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LA FAMIGLIA ROMANA 

CONCETTO ED ELEMENTI COSTITUTIVI 

Volendo definire la famiglia, nella sua essenza e negli elementi che 
la compongono, Ulpiano scrive: 

D. 50, I6, I95, 2. Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum. 
« Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius 

potestate aut natura aut iure subiectae . .. Pater autem familias ap
pellatur, qui in domo dominium habet, rec'teque hoc nomine appellatur, 
quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius sed et ius 
demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum 
pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas 
familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen 
subeunt ». 

A noi, che abbiamo presente allo spirito la moderna concezione di 
famiglia, intesa quale consorzio basato su vincoli effettivi di comunanza 
di sangue, sulla parentela, appare immediatamente il peculiare carat
tere di questa definizione, da cui emerge una visioné sociale e giuridica 
dell'istituto, diversa completamente da quella che siamo abituati a con
siderare. Il momento che, secondo Ulpiano, decide per l'appartenenza 
alla famiglia , è la soggezione, comune a tutti i membri della famiglia, 
all'autorità suprema di una sola persona. L'importanza della consangui
neità e della parentela effettiva non è affatto rilevata. Il potere del ca
pofamiglia è scolpito in una forma che conviene al capo di un gruppo 
a lui sottoposto: paterfamilias est qui in domo dominium habet. 

Paterfamilias non è, perciò, da intendere come il padre nel senso 
naturale. I Romani, giusta l'accennata definizione di famiglia, qualificano 
come pat.erfamilias il capo e sovrano del gruppo; l'espressione non ha 
altro senso. Spetta questo titolo all'ascendente, naturale o adottivo, più 
remoto in linea maschile: il potere del paterfamilias essendo · vitalizio e 
non riconoscendosi, nel puro concetto romano, cause legali di liberazione 
dei soggetti da tale potere, i discendenti rimangono sottoposti all'ascen
dente più remoto finchè egli viva. Pertanto, anche le famiglie che i sog
getti maschi hanno, a loro volta, formate , sono comprese sotto questo 
medesimo vincolo autoritativo. 
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L'unico titolare di diritti è, nella famiglia1 ' il pater; egli è il solo 
indipendente, il solo sui iuris. Tutti gli altri componenti del gruppo 
familiare sono detti alieni iuris o alienae potestati subiecti. Poichè la de
signazione e la qualità di paterfamilias ' non sono connesse a concetti 
di vincoli parentali, egli ha diritto a questo titolo anche se non abbia 
alcun figlio e anche se sia impubere; è sufficiente che non vi siano altri 
ascendenti, in linea maschile, al disopra di lui . 

. I soggetti liberi, sottoposti a potestà, sono chiamati filiifamilias e 
filiàefamilias e questa designazione, poichè, analogamente a quella di 
paterjamilias, non si ricollega a concetti di parentela e .di vincoli di 
sangue, spetta anche a chi, considerando la parentela, sarebbe nipote 
o pronipote. M aterfamilias non è, invece, termine che designa una 
qualificazione giuridica; si riserva però, secondo troviamo attestato 
(GelI. 4, 3, 3), alla sposa che sia sottoposta al potere del marito, del 
paterfamilias. Si deve infatti avvertire fin d'ora (salvo a tornare diffu
samente su questo punto parlando della conventio in manum e del ma
trimonio) che la donna, andando sposa ad un cittadino romano li
bero, non entrava, 'perciò stesso, a far parte della jamilia di lui. Poichè la 
appartenenza a questa non dipende da motivi naturali, dal costituirsi di 
vincoli parentali, l'ingresso della donna in un gruppo familiare diverso 
da quello suo originario dipende - e meglio lo vedremo in seguito -
dal suo assoggettamento al potere del capo del nuovo gruppo familiare. 

Quando il paterjamilias muore, i singolI filiifamilias divengono, alla 
lor volta, patresjamilias (singuli sÌ'ligulas jamilias incipiunt habere). La stessa 
cosa non accade per le filiaejamilias. Esse sono libere dalla potestà pa
terna ma non divengono capi di organismi familiari autonomi. È un 
altro punto peculiare di cui dovremo tenere il massimo conto nella no
strà valutazione complessiva dei caratteri della famiglia romana. 

Il potere riconosciuto al pater si indica, nelle nostre fonti, col 
nome di manus o potestas o, anche, manus ac potestas. Essa si esercita 
sui filii e sulle filùiejamilias (manus paterna o patria potestas) , sulle donne 
assoggettate al potere patrio (manus maritalis o potestas maritalis) sugli 
schiavi (c. d. dominica potestas; i romani parlavano semplicemente di 
potestas): infine, sui filiifamilias altrui che siano stati consegnati o ven
duti (mancipium). Il potere patrio si esercita anche sugli schiavi libe
rati (liberti). I rapporti tra questi e il ' pater manumissore e la sua ja
milia sono, insieme allo studio del servitus, riservati ad altra parte del 
nostro Corso. 

Il vincolo che unisce i varii soggetti della familia si denomina 
adgnatio (agnazione). Tenendo presente la definizione ulpianea data su
periormente e quanto si è detto relativamente al complesso degli ele
menti che costituiscono la familia e al potere del paterfamilias, . si com-
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prende che questo vincolo non dipende dalla consanguineità (che si 
esprime col termine cognatio). L'agnazione collega i soggetti liberi della 
famiglia e perdura anche dopo la morte del capo dell'organismo fami
gliare ; essa si estingue solo quando uno dei membri della famiglia esca 
da questa per una causa di natura diversa, come meglio vedremo trat
tando a suo tempo delle cause di estinzione della patria potestas. 

Ciò che siamo venuti esponenllo fino a questo punto, avrà reso 
chiaro quanto profondamente differisca la concezione romana da quella 
lnoderna; avrà reso evidente che · è necessario indagare quale sia il 
principio su cui l'organismo famigliare romano si fonda, un principio 
che comprendiamo dovere essere diverso da quello dei tempi moderni. 
I poteri del .paterjamilias, il vincolo di soggezione che accomuna i sog
getti alla sua potestà, l'esclusione delle donne dalla qualità di capofa
lniglia, sono elementi che convengono ad una concezione di cui si deve 
tentare di delineare le caratteristiche. 

N oi crediamo che, dopo i noti studi del Bonfant~ su questo argo
mento, si possa conclude~e che il principio, su cui la famiglia si basa, 
è il principio di un'agglomerazione politica (I). Cioè, la famiglia romana 
è stata, nelle origini, un organismo di carattere politico ed essa con
serva tale natura ancora in epoca storica. 

La teoria storica (De Rùggiero, Scial''\ja, Bonfante) ha posto in evi
denza che tutte le organizzazioni umane sono prodotto naturale delle 
esigenze ambientali, assrrmendo, quindi, quella struttura che precisamente 
conviene alle finalità che esse sono destinate a perseguire. Perciò, se la fa
miglia romana appare con caratteri che trascendono.le finalità etico-dome-
stiche, che oggi ci sembrerebbero ad essa naturali, ciò deve, anzichè sem
brare artificioso, indurre a formulare l'ipotesi che la famiglia romana pri
mitiva avesse un fondamento giuridico diverso da quello che è proprio 
della famiglia moderna. Questo fondamento si assume ril~vando, col 'Bon
fante, che il popolo romano viveva, nell'età più risalente, diviso in un 
insieme di gruppi sociali (tribù, genti, famiglie) ognuno dei quali as
solveva compiti di difesa esterna e di organizzazione interna, con ca
rat~eri ~i. ~utonomia e di autarchia, quei compiti che sono propri i agli 
entI polItIcI. Anche la famiglia, dunque, aveva tale natura e conforme 
organizzazione, come il Bonfante ha sostenuto e, a nostro credere, di
mo~tr~to in .lnodo esauriente. Egli ha posto in evidenza che le org'lniz
zaZlOnl famIgliari e gentilizie hanno preceduto la città e le organizzazioni 
st~t?ali superiori; c~e nessuna antitesi essenziale sussiste tra la società pri
mItIva basata sul VIncolo del sangue ed una società civile basata sul vin
colo politico-territoriale, e che, nella gente e nella famiglia, analogamente 

( 1) BONFANTE. Scritti giuridici, I pag e se . , . 4 gg. 
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allo Stato, si rilevano: un vincolo sociale basato sulla compartecipazione 
ad un consorzio civile fondato sulla soggezione "a una sovranità comune 
e sul riconoscimento di questa sovranità; autonomia; assunzione di 
compiti di organizzazione interna e dÌ difesa verso i gruppi esterni; 
modi di ingresso e di esclusione regolati nella forma tipica dei consorzi 
politici: il Bonfante, infine, giustamente ha posto in risalto che il com
plesso dei poteri riconosciuti, ancora in epoca storica, al paterfamilias 
(poteri che analizzeremo più avanti) mentre repugna alla figura di un 
padre naturale, conviene perfettamente alla figu1:"a del capo di un gru:)po ' 
costituito con finalità politiche e ribadisce pertanto l'ipotesi della strut
tura delle formazioni sociali primitivè e delle loro finalità. 

L'organizzazione quiritaria" primitiva, così ricostruita per merito spe
ciale del Bonfante, spiega altresì (come vedremo nella parte del nostro 
studio dedicata al diritto ereditario) il fondamento stesso della suc
cessione eredit2.ria. La successione originariamente nota ai Romani fu la 
successione testamentaria, concepita come successione nella sovranità e, 
come tale, esclusiva: una concorrenza della chiamata testamentaria e di 
quella ab intestato non fu concepibile dai Romani. Ciò si adegua alla 
concezione politica della famiglia: essendo il nuovo paterfamilias un suc
cessore sovrano, era naturale sostenere l'incompatibilità di due forme 
di successione, che sarebbe significato la designazione di quel sovrano in 
due forme diverse. 

Alla famiglia romana non diminuiva queste funzioni politiche la 
circostanza che essa era ricompresa nella compagine di gruppi più vasti. 
Nelle età primitive, debole essendo la forza di coesione dei gruppi su
periori, gli organismi inferiori conservavano sostanzialmente la loro indole 
e la loro funzione. 

La teoria da noi accettata, e che, specialmente in Italia, può dirsi 
dominante, restituisce quindi alla famiglia tutta la naturalità del suo 
perchè d'essere e di atteggia.fsi, spiega tutti gli elementi di struttura ed 
il funzionamento di essa. Nel corso del nostro studio, vedremo che al 
lume di essa si spiegano adeguatamente i varii istituti del diritto fami
gliare romano. 

" La famiglia conserva l'indicata fisionomia durante tutta l'el)OCa 
classica del diritto romano. Infatti, è provato che la civitas, mentre si 
preoccupò di togliere, via via più ampiamente, le primitive funzioni ai 
gruppi superiori, riassorbendole e facendole proprie, le serbò alla fami
glia. Una trasformazione e una degenerazione non si produrranno pro
fondamente se non in età post-classica e si rivelano nella legislazione 
giustinianea, per il"concorso di numerosi fattori, che analizzeremo. 

MODI DI INGRESSO DEI "SOGGETTI LIBERI NELLA FAMIGLIA. 

Per le considerazioni già svolte, apparirà chiaro perchè i Romani 
giudicassero elemento necessario, a realizzare l'ingresso nella familia ro
mana, l'assoggettamento alla potestas del capo della famiglia: è in tal 
modo che si acquista il titolo di appartenenza a quel consorzio. 

Stando alla definizione ulpianea, questo ingresso si verifica aut na
tura aut iure. 

Il titolo naturale, per cui si entra a far parte della famiglia, è la 
procreazione da nozze legittirne. Si deve però avvertire che questo titolo 
naturale vale unicamente per i discendenti da un maschio del gruppo, 
con esclusione dei discendenti per parte di donna; questi ultimi fanno 
parte della famiglia della persona alla cui potestà sono soggetti. Conce
pendosi la famiglia quale organismo politico, la regola si .intende, in 
quanto nei gruppi politici, vige il principio della esclusività. Non si può, 
infatti, appartenere, al tempo stesso, a due gruppi di carattere politico, 
senza che si crei un conflitto insanabile. 

Adozione - Arrogazione. 

Un primo titolo giuridico, per cui upa persona estranea entra a far 
parte della famiglia romana, è l'adozione, istituto che concreta l'aggre
gazione di un nuovo soggetto nella famiglia: aggregazione che - coe
rentemente al carattere politico di quell' organismo - costituisce il pa
rallelo delle forme in virtù delle quali si assume un nuoVo cittadino in 
uno Stato. 

D. I, 7, I, pr. M odestinus libro secundo regularum. 
« Filios familias non solum na.tura, verum et adoptiones faciunt. 

Quod adoptionis nomen est quidem generale, in duas autem species 
dividitur, quarum altera adoptio similiter dicitur, altera adrogatio. 
Adoptantur filii familias, adrogantur qui sui iuris sunt ». " 

Da questo passo si desume il carattere dell'adozione e la distin
zione, che dobbiamo fare, tra adozione in senso str"etto e arrogazione. 
La prima è l'adozione di persona alieni iuris, la seconda di " una persona 
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sui iuris, che, naturalmente, porta con sè i propri soggetti: questa se
conda forma doveva originariamente lnirare a realizzare l'assorbimento 
di un organismo meno forte da parte di un altro più fortl~ che in sè lo 
fondeva. Nè l'adozione nè l'arrogazione ' si presentano nella loro strut
tura classica come preordinati al fine di costruire, accanto alla filia
zione naturale, una filiazione legale. Tutte le regole classiche, 'che ver
remo esaminando, si dimostrano ispirate a questa fondamentale conce
zione. Se oggi l'adozione ha invece lo scopo di creare una filiazione arti
ficiale, ciò è dovuto alla degenerazione del primitivo istituto, come 
vedremo. 

La forma seguita per l'arrogazione ci è nota dai testi seguenti: 
Gai, II, 98-99: 
« Adoptio autem duobus modis fit, aut populi auctoritate, aut im

perio magistréA.tus, veluti praetoris. 'Populi auctoritate adoptalnus eos 
qui sui iuris sunt, quaespecies adoptionis dicitur adrogatio, quia et is 
qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an velit eum quem adopta
turus sit, iustum sibi filium esse; et is qui adoptatur rogatur, an id 
fieripatiatur; et populus rogatur an id fieri iubeat». 

Dlp. 8, 2, 3: 
« Adoptio fit aut per populum aut per praetorem vel pntesidem 

provinciae. Illa adoptio, quae per populum fit, specialiter adrogatio di
citur. Per populum qui sui iuris sunt adrogantur, per praetorem autem 
filii familiae a parentibus dantur in adoptionem». 

Questi luoghi - e un altro di Gellio (N octes Acticae, 5, 19)
informano sul cerimoniale dell'arrogazione e dell'adozione. L'arrogazione 
avveniva innanzi ai Comizii Curiati, la cui competenza per questo 
atto (I), attestata in epoca storica e durata tutta ' la Repubblica, si 
esten.::le fino all'epoca imperiale. La procedura ha solennità analoga a 
quella della voté!-zione della legge e si comprende da ciò che l'atto, tra
scendendo la sfera ' degli interessi 'privati, incide nella vita sociale, signifi
cando la fusione di due enti di n<;ltura politica. Il pontefice massimo 
era investito della cognizione dir~tta a determinare la conyenienza 
dell'arrogazione, decidendo su essa; convocati i Comizii, in!1anzi ad essi, 
l'arrogando e l'arrogature erano interrogati slllla loro volontà di proce
dere all'atto; il popolo era quindi richiesto del suo voto, come per 
l'approvazione di una proposta di legge: era il popolo che esprimeva 
la propria volontà sul passaggio di potestas. S'intende che, ' data la com
petenza dei Comizii (sinlbolicamente rappresentati da trenta littori quando 
le Curie non si riunirono più), l'arrogazione poteva compiersi solamente 

(I) G. ROTONDI, Leges publicae, pag. 48 segg.; DE FRANCISCI, Storia, I, 
pago 249 segg. 

MODI DI INGRESSO DEI SOGGETTI LIBERI NELLA FAMIGLIA 9 

in Roma. In epoca storica, non sembra che il Pontefice abbia più pre
sieduto i Comizii; in suo luogo subentra il Console. 

Accanto alla forma di arrogazione sin qui descritta, sorse, in pro
sieguo di tempo, quella autorizzata direttamente dall'imperatore (per re-
scriptum PrinciPis). Citiamo: ;-

Cod. 8, 47, 2, I. I mpp. Diocletianus et M aximianus T imotheo. ' 
« Adrogatio ... ex indulgentia principali facta proinde valet apud 

praetorem vel praesidem intimata, ac si per populum iure antiquo facta 
esset ». 

Cod. eod. 6. I mpp. Diocletianus et 1.11 aximianus M elitoni. 
« Adrogationes eorum, qui sui iuris sunt, nec in regia urbe nec In 

provinciis, nisi ex rescripto principali fieri possunt l). 

Inst. 1, II, 1. 

« Adoptio autem duobus modis fit, aut principali rescripto aut impe
rio magistratus. Imperatoria autoritate adoptamus eos easve, qui quaeve 
sui iuris sunto Quae species adoptionis dicitur adrogatio l). 

Dig. I, 7, 2 pr. e § 2. Gaius libro primo institutionum. 
« Generalis enim adoptio duobus modis fit, aut principis auctorita te 

aut magistratus imperio. Principis auctoritate adoptamus eos qui sui 
iuris sunt: quae species adoptionis dicitur adrogatio ... § 2. Hoc vero 
proprium est eius adoptionis, quae per principe m fit, quod is qui liberos 
in potestate habet si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati 
adrogatoris subicitur, sed et liberi eius in eiusdem fiunt potestate tam
quam nepotes». 

Si veda anche: Cod. Th. 4, 6, 2; Cod. Th. 4, 6, 3; Vopiscus (Scr. 
his. Aug. II); D. I, 7, 21. 

Il testo di Vopisco dimostra che, anche prima dell'età giustinianea, 
l'istituto è noto ed applicato nelle provincie; il re scritto di Diocleziano, 
superiormente trascritto, diretto ad un provinciale, fornisce uguale dimo
strazione. Adrogatio per populum e adrogatio per rescriptum princiPis do
vettero coesistere finchè, poco per volta, l'arrogazione direttamente auto
rizzata dall'autorità imperiale si generalizzò soppiantando del tutto l'an
tica fonna cOlniziale. Due fonti tarde ~ l'Epitome Gai e i Frammenti 
di Autun - menzionano l'arrogazione ma non forniscono la prova della 
permanenza dell'antica forma comiziale; per quanto rigu'arda l'Epitome, 
è stato osservato giustamente (I), che è significativo che essa omette di 
Inenzionare la rogatio al popolo, che è fondamentale secondo la conce
zione romana: si può pensare che l'Epitome rispecchi precisan1ente, con 
questa omissione, la scomparsa dell'adrogatio comiziale. 

Lo stato del diritto giustinianeo rivela la situazione che s'era, 

(I) ARCHI, Epitome Gai, pago 155 segg. 
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poco per volta, venuta creando. I testi superiormente riferiti recano le 
traccie dei principì valevoli nella legislazione di Giustiniano. Il § I di 
Cod. 8, 47, 2 è di sospetta genuinità; noi crediamo, col Bonfante e con 
altri autori, che questo paragrafo sia stato aggiunto dai compilatori, per 
affermare che la concessione imperiale ha valore identico all'arrogazione 
avvenuta per populum, iure antiquo. La L. 6 dello stesso titolo del Co
dice è ancora più sicura espressione del concetto giustinianeo: qui non 
ci si contenta di affermare l'equivalenza delle due forme di arrogazione 
ma si dice anche che, in ogni caso, in Roma e nelle provincie, è neces
saria la concessione dell'imperatore. Alla forma per rescriptum princiPis, 
si dà cosi valore assorbente. 

Il Castelli (I) pensa che, originariamente, il testo suonasse in modo 
del tutto diverso e precisamente cosÌ: « adrogationes Romae per popu
lum, in provinciis ex rescripto principali fiunt». La forma attuale del 
testo rivela la mano dei compilatori; a tacere di altri indizii, un romano 
non avrebbe mai scritto una frase cosÌ: adrogatio eorum qui sui iuris 
sunt; per un romano, l'adrogatio non può essere riferita che alle person~ 
indipendenti ma è comprensibile l'espressione per un greco, nella CUI 
lingua, adozione e arrogazione sono indicate con una stessa parola. 

Dig. I, 7, 2 pro e § 2 è alterato. Lo prova luminosamente il con
fronto con il parallelo testo di . Gaio (I, 99). Mentre il giurista romano 
parla di adozione populi auctoritate, nel testo delle Pandette, ~i so~ti

tuisce sistematicamente, a questa menzione, quella della conceSSIOne Im
periale e non si parla più della rogatio al popolo. Analogamente è ~c

caduto nel passo delle Istituzioni giustinianee. Il fr. 21 D. eod., relatIvo 
specificamente all'arrogazione di donne, è un testo che, come vedremo, 
può ragionevolmente essere attribuit~ per intero ai compilatori. 

L'altra forma di adozione - adozione in senso stretto (o datio in -
adoptionem) è usata per l'ingresso di una persona alieni iuris in un'altra 
famiglia diversa da quella sua originaria. È perciò necessario, in questo 
caso, che il filius rompa il vincolo agnatizio primitivo e assuma quello 
nuovo: la procedura relativa riflette per l'appunto questa duplice esi
genza e attraversa due fasi: una prima fase serve a fare uscire il filius 
familias dalla potestas cui si trova sottoposto; una seconda a farlo sot
toporre al1a potestas del pater adottante. 

È facile intendere - senza che sia necessario insistervi - che que
sta complicata procedura rispecchia la natura politica dell'assoggetta
mento; come il cittadino non può assumere cittadinanza diversa dalla 
propria se prima a questa non abbia legalmente rinunziato o ne. sia 
altrimenti rimasto privo, cosÌ il filius familias non può sottomettersI ad 

(I ) Scritti, pago 172. 
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una nuova potestà, di contenuto politico quale è quella familiare, senza 
uscire dalla soggezione al vincolo potestativo originario. 

Una regola contenuta nelle XII Tavole disponeva che, se .il padre 
vendesse per tre volte consecutive il filius, questi era libero dalla sog
gezio1(e. I giuristi utilizzarono ' e interpretarono questa norma, come ci 
informa 

Gai I, 132 : « •. . filius ... tribus mancipationibus, ceteri vero liberi 
sive masculini sexus sive feminini una mancipatione exeunt de parentum 
potestate; lex enim XII Tabularum tantum in persona fili i de tr.ibus 
mancipationibus loquitur his verbis « si pçtter filium ter venum dUlÌ, a 
patre filius liber esto». Eaque res ita agitur: mancipat pater filium alic~i ; 
is eum vindicta manumittit; eo facto revertitur in potestatem patns; 
is eum iterum mancipat vel eidem vel alii (sed in usu est eidem man
cipari) isque eum postea similiter vindicta manumittit, eo facto rursus 
in potestatem patris revertitur; tertio pater eum mancipat vel eidem 
vel alii (sed hoc in usu est ut eidem mancipetur), eaque mancipatione 
desinit in potestate patris esse, etiamsi nondum manumissus sit sed 
adhuc in causa mancipii. 

Gaio - - come si vede - ci informa che l'interpretazione giurispru
denziale interpretò restrittivamente la formula delle XII Tavole, con
siderando sufficiente una vendita sola quando si trattasse di figlie e di 
nipoti. 

Dal passo sopra riportato, si desume che il paterfamilias mancipava 
il soggetto per tre volte .(0 una volta) consecutive e ciascuna volta 
l'acquirente lo manometteva ; l'ultima volta, però, la liberazione non 
avveniva e quindi il filius rimaneva temporane:lmente presso l'acquirente 
in causa mancipii a meno che lo stesso pater non lo liberasse tenen
dolo presso di sè. A questo punto, il pater adottante interveniva e 
rivendicava il filius presso il pretore. La rivendica è intentata contro 
chi attualmente detiene il filius, in causa mancipii (Gai, I, 134) e Gaio 
dice migliore la forma di rivendica nei confronti del pater originario, 
probabilmente perchè, altrimenti, questi avrebbe potuto, in sèguito, ac- , 
campare dei diritti (I). Senza sboccare in un giudizio, il processo si con
clude in iure, perchè, di fronte alla pretesa attrice, l'altra parte non 
contraddiceva ma cedebat in iure. Il magistrato aggiudicava pertanto 
il filius al rivendicante e, in forza di questo atto, il soggetto entrava 
nella potestas del nuovo paterfamilias. 

L'adozione, a differenza dell' arrogazione comiziale , potè sin dalle ori
gini essere compiuta anche fuori di Roma. Gaio ci dice che, nelle pro
vincie, essa si esegue innanzi al Preside. 

( I) KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, II, 244. 



12 LA FAMIGLIA NEL SENSO ROMANO 

Tale fonna della datio in adoptionem perdurò durante tutta l'epoca 
classica, estendendosi, nella sua applicabilità, a tutti i sudditi dell'Im
pero, con il graduale estendersi della cittadinanza romana, ma, come 
altri istituti, anche l'adozione risentì l'influenza delle consuetudini giu
ridiche locali. I papiri presentano esempi di adozioni, avvenute in pro
vince orientali, attraverso contratti fra le parti senza intervento e men
zione di pubblica autorità. Una fonte di epoca tarda, l'Epitome Gai, 
tace completamente circa l'autorità innanzi alla quale l'adozione si com
pie, ciò che fa pensare alla degenerazione delle forme romane anche in 
Occidente (I). 

Nel diritto giustinianeo - come vedrelno - le fonne lnutano ra-
dicalmente. .. 

Un tipo speciale di adozione, che testi letterari menzionano, è 
l'adoptio per testamentum.! di cui tacciono invece i testi giuridici, e che 
si concretava nell'adozione dell'erede istituito da parte del testatore. 

Il silenzio dei giuristi riguardo a questa peculiare forma di adczione 
(peculiare solo che si consideri che il paterfamilias adottante non avrà 
mai nella sua potestà l'adottato dat\.! che l'adozione si compie nel testa
mento; peculiare perchè appare accessibile anche alle donne, mentre la 
donna, come vedremo, non aveva, in epoca classica, facoltà di adottare, 
secondo ricaviamo dai testi giuridici in nostro possesso) ha suscitato di
scussioni e dispareri. Il caso più celebre di ad_ozione testamentaria, e 
sul quale si è spesso polarizzata l'attenzione degli studiosi - è quello 
dell'adozione di Ottavio, fatta da Cesare nel suo testamento. Sappiamo 
che Ottavio, dopo avere dichiarato innanzi al pretore di accettare, fece 
conferrnare l'adozione dalle Curie; si è perciò' sostenuto da alcuni scrit
tori che normalmente la dichiarazione del testatore avesse valore se suc
cessivamente confermata e convalidata nelle Curie; ma si obbietta in 
senso contrario,e sembra con ragione, che permane l'ostacolo di un'ado
zione che non poteva realizzare lo scopo --- essenziale dal punto di vista 
rOlnano classico - del passaggio di potestà da un pater ad un altro. La 
normalità della conferma da parte delle Curie non è nemn1eno attestata. 

Dopo le osservazioni svolte sul tema dal B?nfante, crediamo si 
debba, secondo il suo insegnamento, riconoscere all'atto un significato e 
un valore esseniialn1ente morali e che esso, vivendo fuori del territorio 
giuridico, abbia avuta efficacia essenzialmente etica e sociale, riducendosi, . 
dal punto di vista giuridico, all'obbligo, imposto all'erede, di assumere 
il nome del defunto (2). Non ci sembra nemmeno possa scorgersi nella 
adozione testamentaria una specie di arrogazione, i cui effetti, secondo 

(I) ARCHI, op. cito pago 157 segg. 
(2) BONFANTE. I. pago 21. 
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alcuni autori, sarebbero venuti mutando nel tempo; anche con questa 
opinione non si evita nessuna delle obbiezioni sopra formulate; base di . 
questa opinione è probabilmente quella dell'adozi.ane di Otta.v~o ~a non 
si considera che essa fu regolata in modo eccezIOnale e pnvIlegIato. 

Veniamo ora a parlare dei requisiti e degli effetti dell'adozione e 
dell'arrogazione, esaminando i testi che abbiamo nell'argomento. 

. Si è già accennato che l'adrogatio per populum, dato il necessario 
intervento dei Comizii, non poteva compiersi che a Ronìa. L'arrogazione 
per rescriptum pri'J'lcipis verosimilmente sorse per ovviare a]]e difficoltà 
create da questa restrizione. "lTn requisito posto in modo assai netto è 
la qualità di cittadino maschio pubere: l'arrogazione è preclusa alle 
donne e agli impuberi sia in senso attivo, sia in senso passivo (I). Nella 
prassi pontificale, si' vennero elaborando e determinando criterii ulte
riori; tra questi criterii, dopo la lex Iulia, sembra siavi anche stato 
quello di negare l'arrogazione a coloro ancòra in età da potere, presu
mibilmente, sperare figli; ciò si desume da D. I, 7, 15, 2. Sul testo 
tornererno più avanti, parlando dell'evoluzione successiva dell'adozione, 
perchè, nella sua parte finale, il testo sembra alterato. È invece proba
bilmente classico quanto è scritto nel § 3 dello stesso testo, salvo la 
lnenzione del requisito del rapporto di età tra arr~gatore e arrogato, in
terpolato J secondo una tendenza giustinianea che valuteremo dettag1i~

tamente. 
L'adozione non segue - nella sua pura struttura classica - alcuna 

regola idonea a creare, con essa, una filiazione legale. Può adottare chi 
non ha moglie (D. I, 7, 30), chi è incapace di generare (Gai, I, 103) o 
sia in condizioni fisiche minorate, Come, ad esempio, un cieco (D. I, 

7, 9); una persona d'età più giovane può adottarne una più anziana; 
Gaio (I, 106) dice che ai suoi tempi si cominciava a discutere se dovesse 
osservarsi un limite d'età; infine, poichè l'adoptio mira a creafe unica
mente l'assunzione di un vincolo entro un consorzio di natura ultradome
sÙca, l'adottante può, a suo piacere, attribuire all'adottando qualità di 
figlio o di nipote, nè questa scelta è subordinata all'esistenza o all'as
senza di figli (D. I, 7, 15, I; 37 pr.; 44). Le donne sono incapaci di 
adottare perchè sono incapaci di gerire la potestas (Gai, I, 1°4; Vlp. 8, 8). 

Gli effetti classici dell'adozione e dell'alfogazione si collegano al 
concetto, fino a questo punto delineato, di questi istituti. Ciò che i giu
risti romanL Inettono in rilievo e in evidenza è il passaggio della potestas 

(I) Geli., 5, 19. Motivo addotto generalmente è che donne e impuberi non 
partecipano ai Comizii. 
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da un titolare ad un altro. L'arrogazione porta alla conseguenza neces
saria che un paterfamilias, con tutti i suoi soggetti e con tutti i suoi 
beni, cada sotto la potestas di un altro paterfamilias; il culto familiare 
del nuovo organismo familiare diviene proprio della famiglia arrog~t~; 
il nOlIle dell'arrogante è assunto dall'arrogato, che entra nella lam'tha, 
nella tribù, nella gens dell'arrogatore. Tale assorbimento dei due or~ 

ganismi produce effetti che si :alutano s~tto .l'aspett~ dell.a capa
cità giuridica; come per la perdIta della CIttadInanza, SI subIsce una 

. capitis deminutio, la c. d. minima. Sugli effetti dell'arrogazione, si ve
dano D. 1,7,2, 2 ; 15 pr. ; 40 pr. Uguale rottura del primitivo vincolo fa
miliare e uguale assunzione di uno nuovo si producono in caso di adozione. 
Di conseguenza, l'adottato diviene un estraneo verso la sua originaria 
famiglia ed è possibile, perciò, che un padre appartenga a famiglia di
versa da quella cui appartengono i proprii figli, il che è ripugnante dal 
·punto di vista dei vincoli etici, essenziali al consorzio familiare modérno. 

Furono, nella progressiva evoluzione giuridica, affermate regole spe
ciali per talune ipotesi di arrogazione e di adozio~e. Queste reg~le de~ 
rivano dal Senatoconsulto Afiniano del 62 d. C. e da un rescntto dI 
Antonino Pio. Del primo siamo male informati: le nostre cognizioni si 
riducono a quanto riferiscono i due testi seguenti: 

Cod. 8, 47, IO, 3. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. 
« Quae autem de aliis adoptivis diximus, haec sancinms etiam de 

his, qui ex Afiniano Senatus consulto ex tribus maribus fuerant ab 
extraneo adoptati, nulla penitus differentia inter alios adoptivos et eos 
introducenda ». 

§ 14, Inst., III, 1. 

« .•• quando pater naturalis filium suum adoptandum alii dederit, 
integra omnia iura ita servari, atque si in patris naturalis pote~tate 
permansisset nec penitus adoptio fuerit subsecuta ... · ... Neque SI ex 
Afiniano Senatus consulto ex tribus maribus fuerit adoptatus; nam et 
in huius modi casu neque quarta ei servatur neque ulla actio ad eius 
persecutionem ei competit ». 

Giustiniano ci informa della disposizione, abrogandola (I). Questa 
adozione è detta ex tribus maribus perchè riguarda il caso del paterfami
lias che abbia dato in adozione uno di tre figli. Alla mOrte dell'arroga
tore, l'adottato ha diritto alla riserva della quarta parte dei beni. 

Gai (I, 102) ci dice che Antonino Pio, quibusdam condicionibus e in 
base a giusta causa, concesse l'arrogazione degli impuberi. La no.rma 
costituisce una importante riforma. Nelle Pandette, un complesso dI re-

(I) Il testo delle Istituzioni rispecchia la fisionomia nuova dell'adozione 
giustinianea, di cui determineremo più oltre le caratteristiche. 
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gole sull'arrogazione degli impuberi sono contenute nei fr. 17-22 del 
titolo relativo. Esse Hon sono tutte genuine nè tutte alterate. Le valu
teremo più oltre. 

A volere stare alle norme più certamente classiche, non dobbiamo 
aggiungere altro circa i requisiti e gli effetti dell'arrogazione e dell'ado
zione. Limiti e divieti sono · esposti ampiamente nei libri giustinianei, 
ma, mentre questo assetto conviene al complesso della legislazione nuova, 
poco si accorda con l'archittetura romana originaria. Un punto fonda
mentale, che si deve avere presente, è questo: tali regole si ispirano, 
in gran · parte, al concetto che l'adozione deve tendere a creare una 
filiazione artificiale e deve seguire, come principio regolatore, la simili
tudo naturae. Ma questo concetto è certamente antiromano. 

DobbianlO ora passare al riesame esegetico, soffermando la nostra 
attenzione su quei passi che recano traccie di alterazione. 

D. I, 7, 16. I avolenus libro sexto ex Cassio; 
« Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura 

potest habere». 
D. eod. 15, 3. Ulpianus libro vicensimo sexto ad Sabinum. 
« Item non debet quis plures adrogare nisi ex iusta causa, sed nec 

libertum alienum, [nec maiorem minor]. 
D. eod. 40, 1. M odestinus libro primo difJerentiarum. 
« Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse 

debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, 
[et utique plenae pubertatis : id est decem et octo annis eum praecedere 
debet »]. 

§ 4, Inst. I, II. 

« Minorem na tu non posse maiorem adoptare piace t : adoptio enim 
naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. 
Debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem ·filium' facit, 
pIena pubertate, id est decem et octo onlnis praecedere ». 

Il primo passo del Digesto e quello delle Istituzioni giustinianee 
sono alterati (I); il fr. 15, § 3 è interpolato nella sua chiusa. N ec maio
rem minor dal punto di vista meramente stilistico, si rivela intruso 
perchè in buon latino si scrive maior e minor natu e non maior e mi
nor semplicemente; dal punto di vista sintattico, mentre tutte le pro
posizioni dipendono dal quis che le precede, solamente l'ultima di esse 
crea la deviazione del nuovo soggetto. 

È anche frutto di falsificazione del testo originale, l'affermazione, 

(I) Cfr. BONFANTE, I, pago 84 e, per il riavvicinament'o di questi testi giu 
stinianei, V ANGEROW, Pandekten, pago 460. 
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che OggI si legge nel fL 40, § I, affermazione che ha il suo perfetto 
riscontro nel passo delle Istituzioni di Giustiniano. n testo di Modestino 
è certamente interpolato (anche per le identiche ragioni di natura for
male) nella sua dichiarazione inlperativa che chi adotta deve essere 
maggiore d'età della persona che viene adottata e nella sua seconda 
parte in cui si esprime l'esigenza del requisito della plena pubertas. Gaio, 
come si è detto, si limita a ricordare ' che, ai suoi tempi, si discuteva 
sul punto .del rapporto di età tra" adottante e adottato; i testi giusti
nianei dànno invece come pacifico il rapporto d'età. Il passo delle Isti
tuzioni mescola poi la soluzione giustinianea al quesito che trova fatto 
nell' originale gaiano. 

Un testo da considerare in questa connessione è 
D. I, 7, 15, 2. Ulpianus libro vicensimo sexto ad Sabinum. 
« In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta 

annis sit ' qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat: 
nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adro
gandi, velnti si coniunctam sibi personam velit adoptare». 

Si afferma (I) che questo frammento non esprime idee che si rial
lacci ano alla concezione che l'adozione deve imitare la natura, in quanto 
l'arrogazione è concessa quando è presumibile l'impossibilità di avere 
filiazione naturale e che la ragione della regola è qui di politica sociale, 
e cioè di non distrarre dal matrimonio e dalla procreazione. Come tale, 
la regola si collegherebbe a radici classiche e ptt~cisamente alla lex , 
I ulia (2). Noi siamo molto poco convinti della genuinità del testo e della 
perentorietà di questi argonlenti. La chiusa - da nisi torte in poi
ha poi un'andatura e una nebulosità che ne dovrebbe consigliare senza 
esitazione l'attribuzione 'ai compilatori. Siamo d'avviso che, se anche una 
indagine, del genere di cui qui si parla, era in uso presso il collegio pon
tificale, il termine fisso dell' età è opera dei giustinianei. 

Si vide che le condizioni fisiche dell'adottante non influivano, se
condo i classici, sulla Validità dell'adozione. I testi immuni da sospetto 
non pongono alcuna limitazione a tale 'principio (Gai, I, 103; D. l, 7, 
40, 2). Al contrario, le Istituzioni giustinianee così si esprimono: 

§ 9 Inst. I, II. 

« Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui ge- ' 
nerare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, [castrati 
autem non possunt] ». 

Secondo il Bonfante (3), ]a restrizione riguardante gli evirati è giu
stinianea; si sarebbe stati indotti a negare agli evirati il diritto di adot-

(I) C. LONGO, Corso, 193°-1931, pago 70. 

(2) BONFANTE, I, pago 32 . 

(5) I , pago 30 • v . quanto egli osserva a J?.ag. 28 , n . 4. 
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tare, perchè in essi l'incapacità è cosi manifesta da non potersi ricono
scere applicato il principio che l'adozione imita la natura. 

,Il Chiazzese (I) ha voluto confutare la tesi del Bonfante; già dei 
giuristi - Proculo e Giuliano - avrebbero conosciuto la distinzione tra 
natura 'spadones ed evirati; la dottrina proculeiana, accettata da Giu
liano, sarebbe divenuta prevalente nell'età adrianea. Il tema è stato ri
preso di recente dall' Archi (2), che ha ribadito la tesi del Bonfante. Noi 
crediamo di aderire, per la sostanza dei rilievi esegetici, aJla dottrina 
del Bonfante, ma non ci sembra però che questa innovazione giustinia
nea sia, come quelle già esaminate ed altre che rivedremo, ispirata al 
criterio che adoptio imitatur naturam. Se effettivamente questo fosse stato 
a nche qui l'intento del legislatore, egli ~on avrebbe dovuto conservare 
affatto il principio classico della capacità di adottare da parte degli 
spadones. Al contrario, tale principio si legge, esplicito, in D. I, 7, I, 2 

e 40, 2. Dal punto di vista della regola adoptio imitatur naturam non 
solamente agli evirati si sar~bbe dovuta togliere la facoltà di adottare. 

Per la realizzazione dell'adozione, non si dà più, nel diritto giusti
nianeo, importanza al requisito dell'assoggettamento alla p otestas , il che, 
invece, nel concetto romano, scolpiva essenzialmente l'istituto. Una va
lutazione critica di alcdni testi, che vengono in esame a questo propo
s ito, porta a tale conclusione: da essi si desume infatti che si permette 
l' arrogazione anche a chi non può gerire la potestas e cioè alle donne 
mentre, al tempo stesso, si anImette l'arrogazione delle donne, il che era 
escluso, come già sappiamo, dal diritto romano classico. 

Cod. 8,47, 8. Impp. Dioclet1:an'Us et Maximiaus Isioni. 
« In adoptionem patre, in cuius est potestate, libertae filiam dante, 

matris patronus adoptare non prohibetur. [N am sui iuris adrogatio je
minae nisi ex nostro rescripto numquam procedit»]. 

D. I, 7, 20. M arcellus libro vicensimo sexto digestorum. 
« • • • [Sed etsi de pupillo loquitur, tamen hoc et in puPilla observan-

·dum est] ». 

D. eod. 21. Gaius libro singulari regularum. 
« [Nam et feminae ex rescripto princiPis adrogari possunt] ». 

Questi testi, relativi all'arrogazione di donne, sono ·nlanifestamente 
-interpolati. Il più rilevante di essi è quello del Codice, contenente un 
rescritto di Diocleziano, perchè, a prima vista, si potrebbe attribuire la 
innovazione ad una riforma di questo imperatore. ~la il brano del testo del 
-Codice è stato dinlOstrato interpolato dal Castelli (3) e a noi sembra, con 

(I) Confronti testuali, pago 446 segg. 
(2) Epitome Gai, pago 161 segg. 
(3) Scritti, pago 165 segg. Cfr. ALBERTARIO, in Studia et doc., 1937, pago 120. ' 
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altri autori, che in quest'affern1azione si debba convenire. Vi è una COl11-

p~eta mancanza di collegamento, logico e giuridico, con quanto precede 
nella stessa legge e quanto si direbbe nel brano nel quale si ammette la 
arrogazione delle donne ex rescripto princiPis; la prima parte costituisce 
il contenuto originario del rescritto, la seconda è dovuta ai giustinianei. 
L'intervento di questi è anche reso manifesto da motivi estrinseci; an
che qui, come in un altro passo alterato, compare l'espressione « sui 
iuris adrogatio», che stona se attribuita a Diocleziano, mentre si com
prende se usata da campilatori greci, nella cui lingua adrogatio e adoptio 
si designano con un termine unico. In due testi, inseriti nello stesso 
titolo del Codice, compare la medesima forma e, in entrambi i testi 
(L. 6 e L. 8), l'attribuzione ai compilatori aiuta a rilevare la profonda 
alterazione cui i passi originari furono sottoposti. 

I compilatori affermano un uguale principio nel ir. 21 D. I, 7. La 
interpolazione di questo brevissimo frammento deve essere posta in re
lazione con quella della parte finale del fr. 20, § I: qui, come meglio 
vedremo in sèguito, la proposizione « sed et si de pupillo loquitur, hoc 
et iP pupilla observandum est» è riconosciuta insiticia; orbene, questa 
prima alterazione prepara la seconda, cui si riallaccia, in uno stesso or
dine di idee. Il corto fr. 21, incastrato fra altri due testi, derivanti da 
altra opera e da altro autore, è indubbiamente creazione dei compila
tori. D'altra parte, il diritto post-classico era già orientato verso il rico
noscimento dell'arrogazione delle donne (cfr. Cod. 5, 27, 6, I; Ep. Gai, 
I, 5, 2): ciò ribadisce la radice non romana del principio. 

Consideriamo ora 
Cod. 8, 47, 5. Impp. Diocletianus et Maximianus Syrae. 
« A muliere quidem, quae nec suos filios habet in potestate adrogari 

non posse certum est. Verum quoniam in solacium amissorum tuorum 
filiorum privignum tuum cupis [in vicem legitimae subolis] obtinere, 
adnuimus votis tuis secundum ea, quae adnotavimus, et eum proinde 
atque ex te progenitum [ad fidem naturalis legitiniique filii] habere per
Illittimus ». 

Questo testo, nell'attuale sua redazione, stabilisce, a quel che sem
bra, la possibilità dell'arrogazione attiva delle donne. Ma non è fa
cile credere alla sua totale genuinità. Al riguardo, l'opinione dei roma
nisti è discorde. Una dottrina, un tempo dominante, assumendo il passo 
come puro nella sua integrità, attribuiva la riforma a Diocleziano; il 
Riccobono (I), l'Albertario (2) e, da ultimo, il Bellelli (3), lo hanno di-

(I) In Riv. dir. civ., 19II, pago 37 segg. Cfr. DI MARZO, Istituzioni, pago 14 2 • 

(2) In Arch. giur., 1934, pago 167 segg. e in :<Studia et documenta, 1937, 
pago 121. 

(3) In Studia et documenta, 1937, pago 140 segg. 
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chiarato alterato. Ne ha difeso la genuinità il Kunkel (I). Il Riccobono 
ha rilevato che l'alterazione si adegua allo spirito cristiano e ne è per
vasa" quello spirito cristiano, che informa così largamente di sè la legi
slazione giustinianea, a cui si debbono molte alterazioni testuali, acuta
mente messe in luce dallo stesso Riccobono; l'Albertario, oltre gli ap
punti formali, che, a suo parere, infirnlano il testo, ha messo special
mente in evidenza che in altro rescritto di Diocle'ziano (contenuto in 
Cod. 7, 33, 8), posteriore di alcun~ anni a quello in esame, l'adozione 
della madre è dichiarata t'llicita; sorprenderebbe pertanto l'affermazione, 
fatta in un rescritto di data anteriore, che le donne possono arrogare, 
se la si ritenesse derivante dal medesimo imperatore. 

In senso contrario, si è rilevato, specia1nlente dal Kunkel, che il 
re scritto successivo, richiamato dall'Albertario, non costituisce una prova 
decisiva dal momento che la L. 5 non fornisce affatto la prova che Dio
cleziano abbia inteso abolire il divieto dell'adozione da parte di donna, 
in via generica. Si deve indubbiamente riconoscere un fondamento a 
queste critiche; già altri (2), del resto, aveva messo in rilievo il valore 
limitato e personale della riforma dioclezianea, rilievo consigliato dal 
preciso senso del testo. Ma noi crediamo che un'alterazione di esso si 
debba. ammettere e limiteremmo l'espunzione alla forma, ingegnosamente, 
proposta dal Bellelli. Le sole frasi « in vz:cem legitimae subolis» e « ad' 
fidem naturalis legitimique filii» sono quelle che dànno alla decisione la. 
portata attuale, contrastante con il rigore dei principii romani. Abolite
quelle frasi, il rescritto assume, come deve, la limitata portata di una 
concessione speciale, personale e sulla base del requisito specifico del de
siderio di arrecare un solacium ai figli perduti. Questa circostanza è messa 
in evidenza e non deve essere trascurata. Il Bellelli pensa che Diocle
ziano volesse semplicemente concedere alla donna di ténere il figliastro 
presso di sè, negandole però il diritto di arrogarlo. Questa congettura 
non è sorretta da prova e, pertanto, non ci sembra accoglibile. Diocle
ziano, pur ribadendo la regola romana, concede l'arrogazione argon1en
tando dalla circostanza che la donna ha perduto i proprii figli;. i compi
latori generalizzarono la portata e lo spirito della concessione imperiale 
e la forma del loro intervento si desume dalle frasi che indichiamo 
come intruse. Il diritto giustinianeo assume dunque in senso generale la 
decisione dioclezianea che era limitata alla sola postulante. N elle Isti
tuzioni giustinianee è, infatti, affermato il principio nella stessa forma 
(§ IO Inst. h. t.). 

Proseguiamo nel nostro riesame esegetico. 

(1) Romisches Recht, pago 295, n. 8. 
(2) C. LONGO, Corso, cit., pago 82. 
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.. Si vieta l'adozione di figli naturali. Q~esta regola è certamente giu
stInIanea perchè si collega alle norme di sfavore che, nel diritto della 
Compilazione, prendono in considerazione il concubinato come vedremo 
da vicino trattando di questo istituto. ' 

È vietata l'adozione a termine: 
D. I, 7, 34. Paulus libro undecimo quaestionum. 
« Q.uaes.itum est, si tibi fi1ius in adoptionem hac lege sit datus, ut 

post tnennmm puta eundem mihi in adoptionem des, an actio ulla sito 
Et Labeo putat nulla m esse actionem: [nec enim moribus nostris convenit 
filium temporalem habere] ». 

La ~ecisio~e. di La~eone, probabilmente, è stata completamente sfi
gurata; 1 motIvI da lUI enunciati sono oggi sostituiti dall'affermazione 
contenuta nella frase finale. Se questa, come sembra verosimile ritenere 
è interpolata, rivela l'intento di fare risaltare il carattere nuovo dell~ 
filiazione adottiva. 

Un gruppo di testi considera l'ipotesi dell'adozione di un filius, se
guìta. dalla sua emanci~azione (o dalla sua adozione da parte di altri) 
e, pOI, dalla nuova adOZIOne da parte del primo pater jamilias. 

-D. I, 7, 12. Ulpianus libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Qui liberatus est patria potestate, is postea in potestatem [honeste] 

reverti non potest nisi adoptione. 
D. eod. 37, I. Paulus libro secundo sententiarum. 

• « Eum quem quis adoptavit, emancipatum ve1 in adoptionem datum 
Iterum [non] potest adoptare». 

D. eod. 41. M odestinus libro secundo regularum. 
« Si pater filium, ex quo nepos illi est in potestate, emancil-averit et 

postea eum adoptaverit, mortuo eo nepos in patris non revertitur pote
statem. Nec is nepos in patris revertitur potestatem, quem avus reti
nuerit fi1io dato in adoptionem, quem denuo redadoptaverit». 

. Non. si vede perchè i giuristi potessero affermare il divieto che oggi 
SI legge In D. I, 7, 37, I, mentre gli altri passi, che abbiamo riferito, affer
mano principio contrario. Noi propendiamo a credere che la negativa 
e$pressa nel fr. 37, I dipenda da interpolazione giustinianea e si deve 
convenire che, una volta concepita la figliolanza adottiva come modellata 
su quella naturale, l'atto poteva apparire sconveniente. Nel fr. 12 è pro
babilmente insiticio l' honeste. 

In tema di arrogazione e di adozione di impuberi, vengono in esame 
più t~sti, ~i 'cui abbiamo rinviato lo studio nelle pagine precedenti. 
QuestI testI presentano traccie di alterazione, di cui è necessario valu
tare l'intrinseca portata. 

D. I, 7, 17, pr. - § I. Ulpianus libro vicensimo sexto ad Sabinum .. 
« N ec ei permittitur adrogare qui tutelam [vel curam] alicuius ad mi-
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nistravit [si minor viginti quinque annis sit qui (Jdrogatur] , ne forte eum 
ideo adroget, ne rationes reddat. Item inquirendum est, ne forte turpis 
causa adrogandi subsit. Eorum dumtaxat pupillorum adrogatio permit
tend<l; [his, qui vel naturali cognatione vel sanctissima atJectione ducti 
adoptarent, ceterorum prohibenda, ne esset in potestate tutorum et finire tute
lam et substitutionem a parente factam extinguere]». 

È dubbia al massimo grado la classicità di questi due luoghi. Nel 
principio, è certamente un' estensione compilatoria la menzione dei cu
ratori e dei minori XXV annis; nel § I, è molto probabile che tutta la 
frase, che abbiamo chiusa fra parentesi quadre, sia interpolata. Si no
tino le frasi, di pretto conio giustinianeo « vel naturali cognatione vel 
sanctissim.:t atJectione ducti». Il Beseler sostituisce, al brano che abbiamo 
indicato: « quibus nemo a patre substitutus est» (I). In argomento pre
senta una ipotesi classica un testo, a carico del quale non si possono 
nutrire dubbi di alterazione: D. h. t. 32, I: qui si riferisce che Anto
nino permise ad un tutore di arrogare il proprio figliastro. Questa ecce
zione conferma la classicità del divieto ge'neralmente enunciato nel pro 
del fr. 17 e ribadisce l'alterazione contenuta nel § I. È anche dubbia la 
genuinità dell'accenno alla turpis causa fatto nel pr. del testo, accenno 
fa tto in forma poco bella latinamente e che crea una pesante ripeti
zion,= dopo la proposizione precedente. 

Un complesso di norme cautelari, per progressiva e lenta elabora
zione, debbono essersi venute formando in questa materia; la loro ra
dice classica non si dovrebbe discutere perchè Gaio (I, 103) parla già di 
una inchiesta intorno alla iusta causa dell'arrogazione. In sede materiae, 
nelle Pandette, trattano questo tema i §§ 2-4 del citato frammento 17. 
M~ se la base è classica, l'enumerazione dei criterii fatta in questi luo
gl~I ~ppare talmente gremita di indizii estrinseci di manipolazione giu
stInIanea, che si deve rinunciare a tentare di ristabilire il dettato ori-
ginario. ' 

In tema di arrogazione di impuberi, Giustiniano ha deciso che oc-
corra l'adesione di tutti i tutori (Cod. 5, 59, 5, 13). 

Occorre, ora, 'considerare i passi seguenti: 
D. I, 7, 17, 5. Ulpianus libro vicensimo sexto ad Sabinum. 
« Satisdatio autem in his casibus dari solet l). 

D. eod. 18. Marcellus libro vicensimo sexto Digestorum. 
« Non aliter enim voluntati eius, qui adrogare pupillum volet, si 

causam eius ob alia probabit, subscribendum erit, quam si caverit servo 

(I) Beitrage, IV, pago II6. Il SECKEL restituisce: « nec pupillorum adrogatio 
permittenda est his, quorum in tutela sunt l). 
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publico se restituturum ea, quae ex bonis eius consecutus fuerit, illis, 
ad quos res perventura esset, si adrogatus permansisset in suo statu ll. 

D. eod. 19. Ulpianus libro vicensimo sexto ad Sabinum. 
« His verbis satisdationis quae ab · adrogatore praestari debet « ad 

quos ea res pertineb, et libertatibus pros:rectum esse, quae secundis ta
bulis datae sunt, et 111UltO magis substituto servo, item legatariis, nemo 
dubitato Quae satisdatio si omissa fuerit, utilis actio in adrogatorem 
datur ll. 

D. eod. 20. M arcellus libro vicensimo sexto Digestorum. 
« Haec autem satisdatio locumo habet si impubes decessit. [Sed etsi 

de pupillo loquitur, tamen hoc et in puPilla observandum est] ll. 

D. eod. 22. Ulpianus libro vicensimo sexto ad Sabinum. 
«Si adrogator decesserit impubere relicto filio adoptivo et mox impu

bes decedat, an heredes adrogatoris teneantur? Et dicendum est, here
des quoque restituturos et bona adrogati et praeterea quartam partem. 
Sed an impuberi adrogator substituere possit, quaeritur: et puto non 
admitti substitutionem, nisi forte ad quartam solam quam ex bonis 
eius consequitur, et hactenus ut ei usque ad pubertatem substituat. 
Ceterum si fidei eius committat, ut quandoque restituat, non 
oportet admitti fideicommissum, qui a hoc 'n9n iudiClo eius pervenit, 
sed principali providentia. Haec omnia dicenda sunt, sive in locum filii 
sive in locum nepotis aliquis impuberem adrogaverit (I) ll. 

Queste regole, nel sistema del diritto giustinaneo, completano quelle 
precedentemente studiate circa la cognitio preventiva nell' arrogazione. Si 
stabilisce che, morendo l'arrogato,l'arrogatore deve restituire il patrimo
nio di lui a coloro che lo avrebbero ricevuto se arrogazione non vi fosse 
stata. La prOlnessa di restituzione si concreta in una' stipulazione che l'ar
rogatore deve concludere con un servo pubblico o altro rappresentante 
della pubblica autorità. La norma è valevole anche se l'arrogato sia 
successivamente emancipato. -In caso di emancipazione ingiustificata o di 
deseredazione, l'arrogatore deve anche all'arrogato la quarta parte dei 
propri beni; questa porzione di beni è qualificata Quarta divi Pii, perchè 
un re scritto di Antonino Pio l'accordò per la prima volta. 

Dal punto di vista della loro genuinità, questi luoghi debbono es
sere attentamente considerati. Il ir. 18 non è sostanzialmènte incrimi
nabile come, sempre dal punto di vista sostanziale, non lo è Cod. 8, 47, 2, 

che reca uguale menzione della promessa da farsi ad un rappresen
tante della pubblica autorità; analogo giudizio può formularsi sul fr. 22, 

,che pur reca segni di alterazione formale . . Nella sua forma attuale, il 

(I) V. anche § 3 Inst. I, II ; Cod. 8, 47, 2 ; D. 38,5 , 13; D. 37, 6, I, 21 ; 
D. IO, 2, 2, I. 
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testo dice che, se l'arrogatore muore e quindi muoia anche l'arrogato, gli 
eredi sono tenuti a rendere i beni del pupillo oltre il quarto. Si sta
bilisce poi che la sostituzione all'impubere è possibile nella sola misura 
del guarto. È giustinianea questa regola. ,. . 

Il fr. 17 § 5 è stato parimenti alterato. Traccie dellintervento del 
compilatori si notano nelle espressioni dare satisdationem e his casibus. Dal
l'attuale contesto sembra che la cauzione si presti al momento della 
morte mentre è questo il caso preveduto ma la prestazione avviene al 
momento dell 'arrogazione . In ogni caso, la classicità della garanzia è 
fuori dubbio; se l'arrogatore non la presta, si può agire contro di lui. 
Il testo menziona un' actio utilis, il cui conio non è giustinianeo. 

Il fr. 32 pr. e il fr. 33 D. I, 7 affermano che, raggiunta la pubertà, 
1'arrogato ha diritto di chiedere 1'emancipazionc. Le tracce formali di alte
razione, che questi passi presentano, (audiendus erit; statuendum erit; 
non expedire sibi in potestatem redigi) consigliano di dire che essi co
stituiscono, per lo meno, la redazione giustinianea di statuizioni impe
riali, che avevano avuto valore limitato alle fattispecie decise. 

L'adozione giustinianea, come già deve essere apparso chiaro dal 
lungo riesame esegetico condotto fino a questo punto, non ha più che il 
nome dell'antico istituto. Quanto alle forme, l'essenza di quelle romane 
ha perduto il suo valore, 'di modo che Giustiniano ebbe ragione di abro
garle, come fece con la costo IO, Cod. 8, 47 dell'anno 530 (cfr. § 2 L I, 

II). Ormai non si richiede più che il consenso degli interessati espresso 
innanzi al giudice competente e, mentre i classici non avevano riguardo 
alla volontà dell'adottando (I) (v. D. I, 7, 24; 24), i giustinianei lo esi
gono, almeno nella forma del non contradicere. È perciò alterato, nella 
sua parte finale, dalle parole sin autem, il fL 5, in cui il giurista espri
meva avviso contrario. La semplice lettura del passo ne rende avvertiti. 

« In adoptionibus eorum dumtaxat, qui suae potestatis sunt, voluntas 
explora tur [: sin autem a patre dantur in adoptionem in his utriusque 
arbitrium spectandum est vel consentiendo vel non contradicendo] ll. 

Celso, da cui il passo deriva, parlava in via generica di tutte e due 
le forme di adozione (in adoptionibus) affermando che si deve indagare 
quale sia la volontà dell'arrogando (qui suae potestatis sunt) ,. una tale 
dichiarazione non permette di credere alla genuinità della proposizione 
finale che pone, in forma non impeccabile, la restrizione (sin autem). 
È evidente che qui i compilatori introducono la norma del nuovo diritto. 

Nel diritto giustinianeo, gli effetti dell'adozione romana sono espli
citamente e regolarmente trasfonnati. Vedemmo che la conseguenza più 

(l) Nel fr. 24 si dice che non si può arrogare chi dissente e non si parla 

dell 'adozione ; nel fr. 42 si dice che può adottarsi anche un infante. 
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grave dell'adozione era il distacco completo dell'adottato dalla propria 
famiglia d'origine, verso la quale non poteva più vantare alcun diritto , 
avend~ rotto il vincolo agnatizio, mentre se, uscito successivamente 
dalla famiglia adottiva, poteva rimanere privo di qualunque diritto o 
aspettativa anche nei confronti di questo. È questa conseguenza che Giu
stiniano dichiara di volere impedire, stabilendo che normalmente non si 
verifichi passaggio della patria potestà dal pater originario a quello adot
tante. L'adottando rimane di regola nella sua famiglia naturale e sotto
posto al paterfamilias originario, ed è un estraneo nella famiglia adot
tiva; solamente nei confronti del padre adottante, il figlio adottivo ac
quista il diritto di succedere ab intestato. Gli effetti dell' antica adozione 
sono conservati da Giustiniano quando non si verificherebbero più le 
conseguenze dannose per l'adottato, cui specialmente l'imperatore ha vo
luto porre un rimedio. Il passaggio di potestà è infatti ammesso anche 
nel diritto giustiniano quando si dà in adozione un filius all'avo paterno 
o all'avo materno perchè, in questo caso, la famiglia naturale non cam
bia e l'adottato è ammesso a succedere, come cognato, all'avo. È anche
ammesso se il paterfamilias dà in adozione un nipote, perchè questi, es
sendo preceduto dal padre vivente, non avrebbe diritto alla successione 

Il tipo normale dell' adoptio giustinianea è chiamato dai commenta
tori adoptio minus plena; il tipo eccezionale, adoptio plena. 

CONVENTIO IN MANUM. 

Un altro titolo giuridico d'ingresso nella famiglia è la conventio in 
manum. La donna, per partecipare al vincolo agnatizio che unisce i membri 
della famiglia in cui entra come moglie di uno dei soggetti liberi, deve es
sere sottoposta alla potestà del capocasa: Il solo matrimonio non è suffi.-. 
ciente a realizzare tale effetto; senza l'assoggettamento alla potestas la 
donna rimarrebbe estranea al nuovo nucleo familiare in cui entra e permar
rebbe in quello da .cui proviene. Ciò è indice della struttura politica della 
familia. Il titolo giuridico di ingresso in questa è la sottomissione alla po
testas, cioè l'assunzione di un vincolo di sudditanza e non la costituzione, 
attraverso il matrimonio, della base della famiglia in senso naturale. Che 
questo sia il concetto romano è provato dalla circostanza che la donna 
maritata non si assoggetta alla potestas del proprio marito se non quando· 
esso stesso è titolare della potestas; se, invece, il marito è un filiusfamilias, 
la donna deve sottoporsi alla man'us del capofamiglia, entrando così,. 
nella famiglia, loco neptis. Questo sistema, che apparirebbe illogico argo
mentando sulla base della fan1iglia naturale, è coerente alla struttura. 
della famiglia intesa come organismo politico. 

Nelle origini, tutti i matrimonii erano accompagnati dall'assogget- . 
tamento della donna alla manus del paterfamilias " in epoca classica, in
vece, la conventioin manum è già in decadenza. Nel diritto giustinianeo, 
come diremo, è sparita. 

Avendo presente la funzione politica originaria della famiglia, si com
prendono gli effetti giuridici che la conventio in manum produce. 

La donna, come il cittadino che esce dalla propria civitas e cambi 
cittadinanza, diviene del tutto estranea al suo gruppo originario, per
dendo agnazione e gentilità, uscendo dalla potestà del proprio paterfa
milias " essa di viene fìliae loco o neptis loco e assume nella nuova fami
glia posizione identica a quella che avranno i propri figli; di questi, 
secondo il concetto rom'ano, essa è quindi sorella. Tuttavia, senza il suo' 
assoggettalnento alla manus, la donna non avrebbe diritto al titolo di 
materfamilias (GelI. r8, 6, ' 9). 

I modi di acquisto della manus sono tre: confarreatio, coemptio, usus. 
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La confarreatio, probabilmente la forma più antica, trae nome da'le for
me solenni con cui si celebrava la cerimonia nuziale, durante la quale 
gli sposi usavano pane di farro, antico cibi degli Arii. Questa forma, 
ricca di solennità, è già in piena decadenia nell'epoca imperiale classica (I). 

La coemptio ci è così descritta da Gaio (I, 113) 
« Coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem, id est 

per quandam imaginariam venditionem; nam adhibitis non minus quam 
quinque testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit eum 
mulierem cuius in manum convenit». 

Come chiaramente appare dalla lettura di questo testo, si trattava 
di una finta cOlnpera (imaginaria venditio) della donna; come Gaio 
stesso genericamente ci dice (I, 123), la formula della mancipazione si 
modificava in modo da impedire che avvenisse un acquisto di pro
prietà, il che avrebbe parificato la sposa ad una schiava. Desta dubbi 
_ e ha generato discussioni nella dottrina -la frase emi t eum mulierem 
cuius in manum conveniti. L'eum che precede e la frase che viene dopo 
creano un costrutto impossibile. Per sanarlo, alcuni autori si sono stu
diati di proporre necessarie emendazioni al testo, che ci è perve
nuto nella forma attuale per l'evidente errore di un copista. Lo Stude
mund corregge emi t is mulierem, l'Huschke emi t eum (mulier et is) mulie
remo Dalla seeonda emendazione si desume che, a parere di talunj scrit
tori la cerimonia si dovrebbe costruire come una compra-vendita reci
pro~a del marito e della moglie, Noi, tra le opposte opinioni, crediamo 
più verosimile la tesi tradizionale e pensiamo che solamente l'eum sia 
scorretto. Quanto segue nel periodo dà ragione all' emendazione dello 
Studemund perchè è manifestamente allusivo all'uomo acquirente della 
manus; e, più oltre, Gaio, parlando della condizione della donna, dice 
che la coemptio· non la riduce in condizione servile ; la medesima osser
vazione, od osservazione analoga, egli avrebbe ripetuto per l'uomo se la 
cerimonia si fosse intesa come una compra-vendita reciproca (2). La 
donna interveniva nella mancipatio con funzione di venditore; il pater
familias o il tutore dovevano aderire mediante la prestazione dell' aucto-

ritas. 
L'usus, terza forma di acquisto della manus, costituisce un mezzo 

che' supplisce all' a ssenza di una delle due cerimonie sopra descritte. L'usus 
è l'acquisto della potestas per usuca pione. Come vedremo nella pa rte del 
nostro studio dedicata a questo istituto, acquisto per usucapione significa 
acquisto del dominio per mezzo del possesso continuato per un deter-

(r) Per i particolari, ill parte disputati, del cerimoniale, v. BONFANTE, I, 

pag, 43 segg. 
(2) Su tutto l'argomento V. CARRELLI in Ann. Un, Macerata, IX, r933· 
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minato periodo di tempo. Le XII Tavole stabilivano che in due anni si 
verificasse l'usucapione dei fondi e in un anno la ceterae reso Tra queste 
ceterae res si comprese anche l'ipotesi che qui consideriamo. 

> Quando la donna entra va nella familia senza a vere preventivamente 
compiuto la conferratio o la coemptio, la sua permanenza ininterrotta nel 
consorzio familiare per un anno conduceva ugualmente all'acquisto della 
potestas del capofamiglia. Ciò che si usucapiva è qnesta potestas e non 
la donna stessa: Gaio in fa tti dice velut annua possessio per indicare che 
il possesso della donna stessa si configura va COlne una finzione. E questa 
finzione nasce dalla circosta nza che in epoca risalente, non si conosceva 
il possesso dei diritti (non diremmo la stessa cosa per il diritto classico) 
·e, perciò, si fingeva l'acquisto del possesso sulla donna stessa anzichè 
della potestas su di essa. 

La conjaerratio, come si disse, è, probabilmente, la forma originaria 
di conventio in manum. La coemptio, anch'essa d'età risalente e precivica, 
è derivata verosimilmente da una forma di compra-vendita effettiva. 
Nel comune patrizio, le due forme vissero una accanto all'altra perchè la 
confarreatio era inaccessibile ai plebei. La coemptio, che non richiedeva 
comunanza di sacerdozii e di culto tra le parti (comunanza esclusa quando 
uno dei due coniugi fosse plebeo) fu invece usata allorchè, costituitasi 
la civitas, in essa confluirono i plebei. 

Di età pii.l recente deve essere l'usus, che conduce all'acquisto -
della man~tS, cui era condizione il legittimo matrimonio precedente (Gai, 
I, III: anno continuo nupta perseverabat). Il rilievo che l'acquisto della 
manus per usus era subordinato a un precedente matrimonio valido, 
deve far ritenere che l'usus n·on sia forma primitiva di tale acquisto; 
nelle origini ogni matrimonio per essere valido, doveva essere accompagnato 
dal contemporaneo assoggettamento della donna alla potestas del capo 
famiglia. 

Il costume sociale reagì presto alle conseguenze rigorose della con
ventio in manum e alla severa osservanza delle sue forme. 

Già le XII Tavole conoscono un rimedio che alla donna permetteva 
di evitare le conseguenze dell'acquisto della manus: la trinoctii usurpa
tio " la donna, che si fosse allontan8.ta dal tetto coniugale per tre notti 
consecutive, con l'intenzione di cagionare una interruzione nel decorso 
del tempo necessario all'usucapione, era libera dall'assoggettamento alla 
potestas del paterfamilias (Gell. 2, 13). . 

L'u:us sc~~parve precocemente; la testimonianza di Gaio ci per
~ette dI stabIlire che esso fu abolito da leggi e cadde, al tempo stesso, 
In lenta desuetudine. Perciò, questa forma di assoggettamento alla manus 
fu quella che ebbe vita più corta, dal momento che essa già presuppone 
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l'esistenza di ma trimonii validi anche se no~ accompagna ti da contem
poranea conventio in manum. 

La conjarreatio ebbe durata pìù lunga. In epoca imperiale classica, 
l'istituto è vigente; Tacito ci riferisce disposizioni relative alla trasfor
mazione del suo cerimoniale (Ann. 4, 16); Gaio ci dice che i Flamines 
maiores (Diales, Martiales, Quirinales) non potevano essere scelti se non 
tra persone nate da nozze confarreate (Gai, I, 112). Ma il costume so
ciale dovette reagire anche in questo campo perchè rarissimi divennero 
i matrimonii accompagnati da conjarreatio; di questa rarità è indice 
l'intervento legislativo: un Senatoconsulto sta bili che la sacerdotessa di 
Giove cadesse nella potestà del marito solamente per ciò che a veva ri
guardo agli effetti sacri mentre fosse libera a tutti gli altri effetti. Si 
manteneva così in vita l'istituzione allo scopo limitato del cu.lto. In 
questa sua veste visse sino a Teodosio I, che abolì, nel 395, i flaminati 
maggiori. 

La coemptio vige in epoca c.1assica ma abbiamo in proposito un'im
portante testimonianza di Gaio (I, 114), che è utile riferire: 

« Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum marito 
suo sed etiam cum extraneo; scilicet aut matrimonii causa facta coemp
tio dicitur aut fiducia e ; quae enim, cum marito suo facit coemptionem 
(ut) apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemp
tionem; quae vero alterius rei causa facit coemptionem aut cum viro 
suo aut cum extraneo, veluti tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae 
causae fecisse coemptionem». 

Dunque, al tempo di Gaio, la coemptio non era sempre usata matri
monii causa ma, con frequenza, anche a scopi diversi, per girare disposi
zioni o divieti legislativi (Gaio fa l'esempio della tutela; la donna per 
evitare di essere soggetta a tutela fingeva di assoggettarsi alla manus di 
un terzo di sua fiducia, che poi la manometteva). Analoghe forme fidu
ciarie sono attestate a proposito di altri scopi, che la donna raggiungeva 
per mezzo di un coemptionator fiduciario. 

Il matrimEmio sine manu si è precocemente introdotto nel costume 
sociale e giuridico di Roma, secondo abbiamo detto in precedenza. Ma 
la più grave conseguenza di esso fu che la donna rimase un'estranea. 
ad ogni effetto giuridico, alla famiglia in cui entrava a fare parte. 

Vedremo le riforme giustinianee in questa materia. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DEI FILII DALLA FAMILIA. 

Atto di esclusione del filius jamilias dal consorzio famigliare è l'eman
cipazione, che designa l'uscita del soggetto libero dalla potestà cui è 
sottoposto. L'emancipazione produce una fondamentale conseguenza: 
quella di rendere l'emancipato - divenuto una persona sui iuris -
uno straniero, nei confronti della propria famiglia originaria, verso la 
quale egli non può vantare più alcun diritto, perchè qualunque diritto 
si fonderebbe sull'agnazione che più non esiste tra l'emancipato e la fa
miglia, dalla quale egli è uscito. Considerando ciò, nell'antico diritto, pro
babilmente, l'emancipazione ebbe anche scopo di pena: la rottura del vin
colo agnatizio, l'uscita dalla gens, la perdita della qualità di patrizio, per chi 
ne fosse rivestito, sono effetti che permettono di giudicare che, allo spirito 
primitivo, tale atto si presentasse con caratteri tutt'altro che conformi 
a quelli di un privilegio o di un benefizio. A ciò conviene un'altra nota 
fondamental~ dell'emancipazione romana: quella di essere atto mera
mente volontario del paterjamilias. Il concetto di emancipazione forzosa 
è del tutto straniero al diritto romano puro e alle vedute sociali del 
mondo romano. 

Se g~ardia~o ~i testi accolti nel Corpus I uris e alle opere giuridiche 
post-c~assIc~e.' nlevIamo una serie di casi e un complesso di norme che 
non SI concIl~ano con questa concezione, accanto ad altri testi, ugual
mente accoltI nella Compilazione, che affermano l'assoluto arbitrio pa
terno (I). 

.. Che il figlio non possa costringere il padre all'emancipazione è prin
CIpIO attestato da Gaio, Marciano, e ribadito da Diocleziano (Gai, I, 137 
~; D .. 1, 7, .31 ; D. 30, 114, 8; Cod. 8, 48, 4). Anche i maltrattamenti 
ImpostI . al figlio non fanno postulare la regola dell' emancipazione for
zos~~ come sarebbe da atten~ersi, dato che essi avrebbero dovuto ap
par~re quale abuso della patna potestà. Deve considerarsi a questo pro
pOSItO: 

(I) Sull'argomento, v. BONFANTE, Corso, I, pago 64 segg. ; SOLAZZI, in Arch. 
Giur., I92I pago 208 segg. ; C. LONGO, Corso, I930-I93I, pag, I47 segg. 
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D. 37, 12, 5. PaPinianus libro XI quaestionem. 
« Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat , 

coegit emancipare. Quo postea defuncto,· pater ut manumissor bonorum 
possessionem sibi competere dicebat : sed consilio Neratii Prisci et Ari
stonis ei propter necessitatem solvendae potestatis denegata est.» 

Nel diritto della Compilazione, ed in coerenza col suo spirito, questo 
testo può essere interpretato come affermante, in senso generico, che la 
patria potestà si scioglie forza tamen te quando di essa si a busi. Noi siamo 
però di opinione che un diverso insegnamento si debba trarre da questo 
luogo qualora lo si interpreti storicamente. Il giurista cita un intervento 
straordinario, e di portata limitat~ e personale, dell'Imperatore Traiano
e non intende assolutamente enunciare una regola che dimostri 1'esistenza 
di un principio generico, sia formatosi attraverso l'interpretazione giu- . 
risprudenziale, sia creato da una costituzione imperiale. Traiano era in
tervenuto in caso singolo sottoposto al suo giudizio e la pretesa fatta 
valere dal padre dopo la morte del figlio dimostra che le conseguerze 
giuridiche dell'emancipazione singolannente imposta non . apparivano 
chiare: ciò si adegua al carattere straordinario dell'intervento imperiale. 

Pertanto, questo testo non può essere addotto come prova genuina 
di una limitazione dell'ampiezza e dell'intensità della patria potestas pro
dottasi già nel territorio del diritto romano puro; l'intervento dell'Im
peratore deve valutarsi piuttosto come la prova di una lenta reazione del 
costume sociale più raffinato . 

Dig. 4, 4, 3, 6. Ulpianus libro undecimoad edictum. 
« Si quis minor viginti quique annis adrogandum se dedit et in ipsa 

adrogatione se circumventum dicat ...... dico debere eum audiri in inte-
grum se restituentem (desiderantem-Ferr)). 

Dig. 14, 6, I, 2. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum. 
« Certe si adrogatus mutuam pecuniam acceperit, deinde sit restitu

tus, ut emanciparetur, senatus consultum locum habebit : fuit enim fiJius-

familias ». 
Dig. I, 7, 52 pr. PaPinianus libro trigensimo primo quaestionum. 
« Nonnumquam autem impubes qui adoptatus est audiendus erit, si 

pubes factils emancipari desideret, idque causa cognitéJ. [per iudicem sta-

tuendum erit]». 
Dig. eod. 33. M arcianus libro quinto regularum. 
« Et si pubes factus non expedire sibi in potestam eius redigi pro

baverit, aequum esse emancipari eum a patre adoptivo atque ita pristi
num ius reciperare. 

Noi crediamo, col Bonfante, che questi testi non siano sospetti di 
alterazione. Essi, sostanzialmente, non vanno contro la configurazione clas
sica dell'emancipazione poichè il soccorso è straordinario e viene concesso 
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in ipotesi speciali; l'arrogato impubere, giunto all'età della pubertà, può 
chiedere 1'emancipazione qualora possa provare che 1'arrogazione non gli 
è di giovamento; il minore può fare rescindere l'arrogazione chiedendo 
la rèstitutio in integrum. Il pretore, per rescindere l'arrogazione, si serve 
della forma indiretta di costringere il paterfamilias ad emancipare l'ar
rogato. Degli altri testi - quello di Papiniano e quello di Marciano -
inseriti nel titolo de adoptionibus, abbiamo già avuto occasione di esa
minare contenuto e portata studiando i modi di ingresso dei filii nella 
famiglia romana. Essi sono sostanzialmente puri, ma, nel diritto giusti
nianeo, vanno intesi in modo diverso da come li intesero i giuristi che 
li hanno scritti. Per iudicem statuendum erit è una frase certamente · in
terpolata perchè i dassici non potevano usare un'espressione che allude 
al potere del giudice che rescinde l'adozione, imponendo forzosamente 
l'emancipazione. Il diritto romano puro, anche in questo caso, doveva 
conoscere solamente interventi straordinari concretantisi in concessioni 
di carattere personale ad opera dell'autorità imperiale. 

Un gruppo di testi è relativo all'ipotesi dell'emancipazione imposta 
come condizione di un lascito (istituzione, legato, fedecommesso) di cui 
sia stato onorato il paterfamilias. Questi luoghi hanno dato luogo a 
controversie assai vive nelle dottrina e furono oggetto di attento esame 
anche nel diritto comune. 

Dig . . 27, IO, 16,2-3. TrYPhonimus libro tertio decimo disputationum (I) . 
« Potuit tamen pater et alias providere nepotibus suis, si eos iussi

set heredes esse et exheredasset filium eique quod suffìceret . alimento
rum nomine ab eis certum legasse t [addita causa necessitateque iudicii sui] 
aut si non habuit in potestate nepotes, quoniam emancipato iam filio 
nati fuissent, sub condicio ne eos heredes instituere, ut emanciparentur 
a patre prodigo. [Sed quid si nec ad hoc consensurus esset prodigus? Sed 
per omnia iudicium testatoris sequendum est, ne, quem. pater vero consilio pro
digum credidit, eum magistratus propter aliquid forte suum vitium idoneum 
putaverit] ». 

Dal Fabro in poi, questo passo è considerato interpolato dai compi
latori, e nell'interpolazione, con molti autori, noi consentiamo: analoga
mente, Giustiniano decide in C. 3, 28, 33, I che può essere imposta 
l'emancipazione dei figli cui sia stato fatto un lascito dalla madre (2). 

A differenza di quel passo interpolato del Digesto, che rispecchia 
perciò lo stato del diritto nuovo, negli altri testi immuni da alterazione, 
relativi alla stessa ipotesi di lasciti fatti ai figli con la condizione che 
il padre li emancipi, non si parla di coazione all'emancipazione. Sono 

(1) Sul testo, VANGEROW, Pandekten, I 256 n. 3. 
(2) Cfr. SOLAZZI, op. cito in Arch . Giur. 1921, pago 207. 
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disposizioni di ultima volontà, sovente della madre a fa;ore ~~l figlio, 
nel caso che il padre è un prodigo o è troppo severo nell eserCIZlO della 
patria potestas. (D. 4,4,8, 3; D. 28, 5, 47; D. 28,7, 18, I ; D. 29, 4, 27, 
I ; D. 35, I, 70 ; D. 37, 4, 6; D. 38, 6, 8 ; D .. 45, I.' 107.; Cod. 3, 
38, 25; Cod. 6, 25, 3; Cod. 6, 42, 15). In t:uth questI testI a. nostra 
conoscenza (di cui il Solazzi ha fatto unesaunente. esame) non SI fa pa
Tola di coercibilità dell'emancipazione. Certo, consIderando questo stato 
delle nostre fonti e lo spirito delle disposizioni giustinianee, il diritto 
della compilazione rappresenta un progresso note-:ole ; come in altri ca~: 
pi, la volontà legislatrice giustinianea tratteggia un regolamento pIU 
equo, e consono alla volontà del disponente. . 

Un altro testo, che importa ricordare, è Dig. 35, I, 92 (I), la CUI 
alterazione è stata notata e ritenuta da numerosi autori, così per mo
tivi di sostanza, e cioè per il contrasto délle regole in esso enu~c~at~ 
con la situazione esegetica risultante dai testi puri, sia per motIVI dI 
forma, che qui porgono un ausilio non debole, .perehè corroborano le 
ragioni sostanziali, dimostrando l'origine spuria dI larga parte d~l, fram
mento. Questo, nel diritto della compilazione, e seco~do lo spInto de~ 
suo sistema, quale ' finora deve essere apparso suffiCIentemente do~~
mentato __ sistema nettamente favorevole al principio della coercIbI
lità dell'emancipazione - permette stabilire la regola che l'e.m~ncip~
zione forzosa può imporsi ogni volta che questo onere costItuIsca Il 
modus di un lascito comunque fattò al pater familias e da questo accet
tato; il passo, come si desume dal suo brano ~i~ ve~osim~lmente im
mune da interpolazioni, doveva originariament~ hm~tarsi a nc?rda~e, che 
Severo intervenne per costringere all' emancipaZIOne In un .caso In ~Ull ese
,cuzione di un fedecomm.esso era condizione all'acquisto dI un laSCIto fatto 
ai figli. L'intervento imperiale armonizza classicamente con la procedura 

extra ordinem dei fedecommessi (2). 
La conclusione della disamina esegetica condotta fino a questo punto 

è che tra diritto classico e giustinianeo esiste una netta diversità di 
orientamento per quanto riguarda la libertà di determinazione della vo-

lontà del paterfamilias. 
Il Solazzi e il Bonfante hanno attirato l'attenzione sul confronto tra 

Inst. I, 12, 7 e Gai I, 137. Il giurista romano aveva scritto che la figlia 
-di -famiglia non può costringere il pater ad emancip.ar~a null~ ",:odo ; nel 
passo delle Istituzioni, lo stato del nuovO di~i~to SI nspecchia In questa 

.~ara tteristica trasformazione; il nullo modo dIVIene ullo paene m~do. Il 
Solazzi ha dimostrato altresì l'interpolazione della frase « nec fac~le pater 

(I) Cfr. SOLAZZI, op. cito pago 178 e C LONGO, Corso cit., pagg.152
-
158. 

(2) In argomento, v. specialmente C. LONGO, Corso cit., pago 157· 
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remancipare filium cogi poterit» nel fr. 8 D. 38, 6. Queste alterazioni, 
s ulla cui sussistenza non sarebbe possibile nutrire dubbi, poste accanto 
a quelle già vedute nei passi precedentemente esaminati, dimostrano che, 
anch~ in questo campo in cui la potestà familiare romana pienamente 
esprimeva il suo assoluto rigore, la nuova etica e la nuova concezione 
dell'istituto familiare hanno profondamente reagito. In un cervello ro
mano non avrebbe potuto penetrare l'idea~ che il paterfamilias potesse es
sere costretto ad~ escludere dal consorzio, di cui è capo sovrano, i pro
prii soggetti: sarebbe stato un negare il carattere assoluto della patria 
po-testas e le sue finalità ultra domestiche, impossibile perciò quanto lo 
sarebbe l'affermazione di un medesimo prir:dpio per lo Stato nei con-

. fronti dei suoi sudditi. 
Vi è poi un altro motivo che porta a questa conclusione e che at

tiene al rilievo della politica legislativa manifestamente seguita al pro
posito in epoca imperiale classica. Nei sporadici casi in cui può fon
datamente provarsi o ragionevolmente indursi un intervento dell'auto
rità imperiale, si è trattato di rescritti aventi un valore personale. L'as
solutezza del potere patrio, l'assenza di una norma generale che im
ponga l'emancipazione forzosa trovano un'ulteriore conferma nella circo
stanza che nel diritto classico alla volontà dell' emandpando non si aveva 
riguardo. Per l'emancipazione di nipoti o di filii adottivi, analoga situa
zione esegetica si presenta per il diritto classico; il consenso della per
sona, che doveva passare dalla potestas di un paterfamilias a quella di' 
un altro, non appare preso in esame come produttivo di conseguenze 
giuridiche. N el diritto ' post-classico e giustianianeo, al contrario, la vo
lontà dell'emancipando è rilevata. La L. 5 Cod. 8, 49, in cui è riferita 
la lex Anastasiana, innova su questo punto ed è interpolata dalle parole 
« nisi infantes», in poi. 

Le forme dell' emancipazione variano profondamente nel corso secolare 
della storia giuridica romana. Anche qui, le trasformazioni avvenute pro

'vano un mutamento profondo nella concezione dell'istituto e ne sono la 
conseguenza. 

La forma più antica di emancipazione si vale della disposizione delle 
XII Tavole, che noi abbiamo · già avuto occasione di ricordare a propo
sito della ( datio in adoptionem, secondo la quale il filiusfamilias venduto 
])er tre vo lte consecutive dal proprio pater, era libero dalla potestà di 
.questo; le r tre vendite successive, quando la disposizione si applicava al-
l'emancipazione, non avevano un contenuto reale, ma fittizio, secondo 
lo spirito dell'antico diritto, che utilizza forme giuridiche preesistenti per 
·il raggiungimento di scopi che non sono realizzabili per m.ezzo di isti
tuti giuridici specifici, data la povertà dei sistemi giuridici primitivi. Le 

:LONGa, Diritto romano - Vol. III 3 
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vendite successive erano dunque fatte dicis gratia dal padre emanci
pante ad un amico, il quale, d'intesa con lui, ogni volta operava la ma
nomissione del figlio venduto. Dopo la terza vendita, il figlio era libero , 
ma, per evitare una terza manomissione del fiduciario si soleva usare la 
precauzione di fare remancipare il figlio allo stesso pater emancipante. 
Avuto di nuovo il figlio presso di sè, non più come figlio ma per ef 
fetto dell'avvenuta mancipazione, il padre definitivamente lo manomet
teva. Egli conservava così solamente un diritto di patronato sul fìlius 
e si comprende perchè si aveva cura di evitare che la terza ed ultima. 
manomissione non ,fosse eseguita da parte di un estraneo. Quando .la 
persona soggetta fosse una donna ovvero un nipote, la giurisprudenza~ 
interprete della norma decemvirale, come già si è detto, giudicò suffi
ciente una vendita sola. 

Il testo, che meglio ci informa sul cerimoniale finora descritto, è Gai" 

I, 132. 
Non si deve credere che la permanenza, sul figlio emancipato, del di-

ritto di patronato, lo assimilasse a uno schiavo liberato; i giuristi ci 
dicono che vi è sensibile differenza; infatti, egli non è tenuto alla pre
stazione delle opere verso il manumissore, come vi è invece tenuto il li
berto, non si può agire contro di lui con l'azione Fabiana e con l'azione 
Calvisiana. Nella parte del nostro studio dedicata alla schiavitù ed al 
diritto di patronato, avremo modo di approfondire ulteriormente queste: 

note differenziali. 
Salvo deviazioni provinciali, le forme, così de~critte, conservarono vi-

gore fino all'anno 502, nel quale Anastasio introdusse la forma di eman
cipazione che da lui prende nome: 

Cod. 8, 48, 5. Imp. Anastasius Costantino pp. 
Iubemus licere parentibus, id est patri avo paterno seu proavo ceteri

sque ulterisque ulterius per masculini sexus personas continua generis. 
serie coniunctis, si liberos, quos habent in potestate propria, id est filium. 
filiam, nepotem seu neptem ceterosque ex filio, pronepotem seu pro
neptem itidem per masculini sexus personas continua generis linea sibi 
coniunctos, per emancipationem vel absentes et peregre degentes vel in 
isdem locis seu regionibus et civitatibus commoran tes, in iudicio vero 
non praesentes, iuri sui constituere maluerint. supplicationibus porrectis. 
mereri super hoc divinum oraculum hocque apud competen tem iudiciem, 
ad cuius iurisdictionem actus emancipationis pertinet, insinuare super
que precibus a semet oblatis apud eum deponere , ut hoc subsecuto et 
auctoritate praecedente principali plenissimum robur emancipatio sorti a
tur, et personae, in quas talis liberalitas collata sit, de aliena potestate
quasi a parentibus ex emancipatione manumissae liberentur : si tamen. 
ipsae nihilo minus sub gestorum testificatione vel apud eundem iudi-
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cem vel apud alium quemlibet proposito parentum suam etiam volun
tatem consonare vel ante preces oblatas et sacros apices promulgatos 
vel postea deposuerint, [nisi infg,ntes sint, qui et sine consensu etiam hoc 
modo 'sui iuris efflciunturJ . 

Giustiniano disciplinò l'istituto ponendolo su basi nuove ed estendendo. 
l'applicazione delle forme dell'emancipazione Anastasiana. Infatti, nella 
legge originaria di Anastasio, ci si limitava ad introdurre l'emancipazione 
per rescriptum per i soli assenti dal luogo dell'atto, per cui non poteva ap
plicarsi la vecchia forma che richiedeva la presenza dell' emancipando; 
è una interpolazione giustinianea nel testo . che sopra. abbiamo riferito 
l'estensione ai presenti impediti di recarsi in giudizio. Giustiniano (Cod~ 

h. t .) sostituisce all'emancipazione Anastasiana la così detta forma di 
emancipazione giudiziale che si concreta. in una dichiarazione resa in
nanzi al giudice._ Giustiniano, pur modificandola nella portata, conservò, 
dunque in vigore l'emancipazione Anastasiana come forma sussidiaria al
l'emancipazione giudiziale. La costituzione di Giustiniano permette infatti 
di emancipare vel apud iudicem vel ex lege A nastasiana. 

Gli effetti dell' emancipazione nel diritto antico e classico sono sta ti 
già indicati. Nel diritto post-classico, la posizione dell'emancipato cambia 
totalmente; la cognazione ha prevalenza assoluta sull'agnazione e l'eman-· 
cipazione, anche se tuttora appare come espressione della volontà paterna,. 
è veramente un beneficio ed un privilegio: l'emancipato conserva i suoi 
diritti nei confronti della sua famiglia originaria e non si verifica quindi 
più l'effetto più grave dell'emancipazione romana e cioè l'esclusione del
l'emancipato da qualunque diritto relativo alla famiglia, diritto che era. 
collegato indissolubilmente alla partecipazione al vincolo agnatizio. Co
stantino determinò però a favore del padre il praemium emancipationis, 
nella misura di un terzo dei beni avventizii, attribuito in piena pro
prietà al padre emancipante. Giustiniano mutò questo premio nella metà 
dell'usufrutto sugli stessi beni. Naturalmente, nello stesso diritto giusti
nianeo, l'emancipazione ha assunto ancora più nettamente il carattere di 
un beneficio accordato al figlio e le fonti giustinianee così la designano .. 

La donna usciva dalla manus con la difJarreatio con la remancipatio 
o con la mancipatio, a seconda che l'acquisto della potestà su di lei 
fosse avvenuto con confarreatio o con coemptio o per mezzo dell'usus. 

La difJarreatio era una cerimonia religiosa, a noi poco nota nel suo. 
rituale, che aveVa valore inverso alla confarreatio; la remancipatio (o la 
mancipatio) era una finta vendita della donna fatta a persona di fiducia ~ 

la quale la riceveva in causam mancipi dicis gratia e subito dopo la 
manometteva: poichè si trattava di una donna, con una sola emancipa
zione, essa, come sappiamo, era libera dalla potestà del paterfamilias . 
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Con la dissoluzione della manus, la donna diveniva estranea alla fami
glia; in quella sua originaria essa non rientrava, e, poichè non poteva 
formare da sola una famiglia nel senso romano, rimaneva isolata. Natu, 
ra]mente, questi effetti si verificarono finchè durò l'uso dei matrimoni cum 
manu, perchè lo scioglimento del matrimonio non portava alcuna con
seguenza nello stato famigliare nei matrimoni liberi. 

Vi sono altre cause di uscita- dalla famiglia per estinzione della pa
tria potestà, di cui ci limitiamo a fare un semplice cenno. ~ 

Anzitutto, la motte del paterfamilias. Logicamente argomentando dalla 
sua dottrina circa la funzione politica della famiglia primitiva, il Bonfante 
ritiene che questo sia un fenomeno non originario e che primitivamente una 
scissione della famiglia non avvenisse per questa causa. Per la morte del 
paterfamilias, la famiglia si scindeva in altrettante famiglie quanti fossero 
i discendenti maschi di primo grado, naturali o adottivi, in potestà del 
defunto. I nipoti naturali e gli adottati a titolo di nipote ancora in po
testà del defunto cadevano in potestà del padre naturale o di coluircui 
erano stati assegnati dal defunto come figli, a meno che qtiesti non fosse 
premorto al pater o fosse stato emancipato, perchè allora divenivano in
dipendenti. Divenivano pure indipendenti gli adottati a titolo di· nipote 
che non fossero stati assegnati ad alcun figlio. La moglie del paterfamilias, 
sottoposta alla manus, diveniva indipendente; le mogli dei figli del ' c~ 
funto cade-vano nella manus del rispettivo marito divenuto a sua volta 
paterf amilias. 

La morte del capo famiglia non infrangeva il vincolo di agnazione 
che aveva tenuto riuniti i vari soggetti; essi _rimanevano agnati tra di 
loro, costituendo la famiglia in senso lato che comprendeva tutti coloro 
che erano stati soggetti alla potestà dallo stesso paterfamilias ora de
funto (Gai, I, 127). 

La perdita della libertà o della cittadinanza del paterfamilias o di 
uno dei soggetti liberi produceva estinzione definitiva della patria po
testà: se riguardava il paterfamilias, gli effetti erano analoghi a quelli 
della morte, se riguardava uno dei soggetti liberi, ' questi era escluso 
dalla famiglia e dall'agnazione. Alla morte è equiparata la prigionia di 
guerra ma, per effetto del ius postliminii, tornando in patria, il citta
dino riacquista tutti i suoi diritti come erano in lui al momento in cui 
era caduto prigioniero; la patria potestas si considerava in pendenti e la 
condizione indipendente dei figli di famiglia era sempre subordinata alla 
circostanza che il padre non ritornasse dalla prigionia. La potestà, pur 
essendo estinta, poteva rivivere in ca~o che l'estinzione si fosEe verificata 
per effetto di condanna; si ammetteva cioè l'ipotesi che il condannato 
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fosse riabilitato. Questa norma, introdotta da Costantino (Cod. 9, SI, 
13), è accolta nel diritto giustinianeo. 

Infine, la potestà del pater può a vere fine per colpe da lui commesse 
(ma si tratta di concetti giustinianei) ovvero per l'assunzione del filius 
a cariche speciali. Nel diritto classico, tra queste cause, ricorderemo la 
assunzione del filius alla dignità di Flamine di Giove e della filia alle 
funzioni di Vestale; nel diritto giustinianeo queste cause si moltiplicano 
(assunzione del filius alla dignità vescovile, la sua creazione a prefetto, 
magister militum ecc.). (I). 

(I) L'argomento delle cause di estinzione della patria potestas è da noi am
piamente riesaminato anche a proposito dello studio della capitis deminutio (voI. I). 
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Abbiamo già spiegato che nel paterjamilias s'incentra la vita giuri
dica della famiglia romana . Dobbiamo, perciò, ~e vogliamo studiare il 
funzionamento dell'istituto, analizzare i poteri che al paterjamilias com
petono, muovendo dalla più antica struttura di questi rapporti per giun
gere alla successiva degenera zione post-classica e alla sistemazione giu
stinianea. 

Il potere del paterjamilias, inizialmente, è assoluto; non si esagera 
dicendo che, per trovare qualche cosa di analogo a~ esso, bisogna pen
.~ are al dispotismo di un sovrano assoluto. 

Egli può, liberamente, allevare o esporre la prole; può vendere i 
'suoi soggetti o locarli; può consegnarli alla persona offesa da un loro 
delitto per esimersi da qualunque forma di responsabilità; disporre della 
loro volontà per il matrimonio; esercitare, senza limite alcuno di ca
rattere giuridico, un diritto punitivo che giunge sino alla condanna a 
lllOrte (ius vitae et necis). 

Quest'ampiezza illimitata del potere patrio perviene intatta sino al
l'età imperiale classica e perdura per tutto il periodo del diritto romano' 

puro. 
Il ius vita e et necis è attestato da Papiniano come vigente. Vedasi: 
Collatio, 4, 8, I: « Cum patri lex regia dederit in filium vitae neci

sque potestatem quod bonum fuit lege comprehendi, ut potestas fieret 
etiam filiam occidendi, velis mihi rescribere: nam scire cupio. Respondit: 
numquid ex contrario praestat nobis argumentum haec adiectio, ut non 
videatur lex non habenti dedisse, sed occidi eam cum adultero iussisse, 
ut videatur maiore aequitate ductus adulterum occidisse, cum nec filiae 
pepercerit? )). 

Il testo è più chiaro di qualsiasi commento. Il diritto del paterjami
lias di uccidere i propri figli si afferma come esistente e se ne discutono 
solamente la conseguenza e la portata. Come già in età più risalente, 
permane, in epoca classica, l'uso tramandato dai mores maiorum, che il 
pater, nell'esercizio del suo potere punitivo, si faccia assistere da un con
sili'/Jtm domesticum. A questo, talvolta, partecipava anche l'imperatore 
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quando l'infrazione fosse commessa da persona appartenente ad ambiente 

sociale elevato. 
Il diritto di esporre la prole, di cui non si voglia assumere l'alleva-

mento e l'educazione, non è negato da giuristi classici e da scrittori della 
stess; epoca (D. 29, 5, I, IO; D. 40, 4, 29; Plin. Ep. IO, 66). Si am
mette però che l'esposto possa rivendicare in qualunque momento il suo 

stato. . 
Il ius vendendi parrebbe apparentemente mutato e limitato; ma ciò 

è dovuto alla c'ircostanza che il pater non può vendere una persona li
bera se non oltre i confini dello Stato. 

Il ius noxae dandi non soffre limitazioni. 
Cambiato l'a mbiente ~ociale, pervasa, via via maggiormente, la so

cietà, dal nuovo verbo cristiano, mutò l'essenza stessa del potere patrio. 
Le restrizioni, che s'impongono, nell'evoluzione giuridica posteriore, ai 
poteri del paterjamilias, sono conseguenza diretta del mutato concetto e 
della trasformata funzione della famiglia e della repugnanza - che ora si 
avverte - ad ammettere che il pater sia libero, come un signore assoluto, 
di disporre eticamente e materialmente dei propri soggetti liberi. Ciò con
corda. anche col progressivo prevalere del vincolo di parentela effettivo 
su quello agnatizio. 

L'uccisione dei neonati è vietata da Valentiniano, Valente e Gra
ziano (Cod. 9, 16, 7); il ius noxae dandi, che era rimasto in vigore fino 
al IV secolo d. C., cadde lentamente in desuetudine. Il ius vitae et ne
cis si manifesta perdurato più a lungo; Costantino - nonostante abbia 
in tante occasioni dimostrato di concepire in senso cristiano gli istituti 
giuridici romani - non mostra di reprimerlo, come si può argomentare 
da Cod. 4, 8, 6. Dobbiamo giungere sino a Valentiniano e Valente, i quali, 
in una loro costituzione dell'anno 365, si pongono su di un terreno nuovo 
perchè dichiarano che il potere punitivo del paterjamilias deve limitarsi 
alle correzioni che non implicano sanzioni gravi ed escludono quindi la pie
nezza del ius vitae et necis romano (Cod. 9, 15, I). 

. Il ius vendendi è ~Incora ammesso da Costantino relativamente ai 
neona ti, sa ncendo che il riacquisto della libertà è subordinato al pa
gamento del pr ezzo pagato dal ccmpratore (Fr. Vat. 34; Cod. Th. 5, 
8, r). La vendita degli adulti è però vietata. 

N el diritto giustinianeo si realizza un se~sibile progresso giuridico in 
questa materia; l'esposizione ' dei neonati è considerata illecita, acco
gliendosi nella Compilazione la costituzione di ValentiI!iano che l'aveva 
dichiarata non valida; analogamente, per l'uccisione dei neonati. Il ius 
noxae dandi, come si disse, era già caduto in desuetudine in età pre
giustinianea e nel diritto nuovo non vige se non per gli schiavi. Il ius 
vitae et necis è abolito, ed è questo il punto più importante da mettere 
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in evidenza in argo.mento.. Per Giustiniano., l'uccisio.ne de l figlio. è un 
delitto. (I nst. 4, 18, 6). In co.nseguenza della nuo.va no.rma aff~rmata 

nel diritto. giustinianeo., so.no. state appo.rtate mo.difiche ad alcuni fram
menti della giurisprudenza ro.mana accolti nel Digesto., che affermavano 
idee co.ntrarie al nuo.vo. stato. del diritto.. È anche visibilmente alterata 
all'uo.po. una co.stituzio.ne acco.lta nel Codice. Si tratta di interpo.lazio.ni 
che so.no. ammesse quasi generalmente, perchè il IDro. fo.ndamento deriva 
dalla necessità di mettere i testi classici utilizzati in relazio.ne co.n le 
nuo.ve idee affermate da Giustiniano.. 

D. 28, 4, II. Paulus libro secundo ad Sabinum. 
« In suis heredibus evidentius apparet co.ntinuatio.nem do.lllinii eD 

rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi o.lim hi do.mini 
essent, qui etiam vivo. patre quo.dammo.do. do. mini exìstimantur. Unde 
etiam filius familias appellatur sicut pater familias, so.la no.ta hac adiecta, 
per quam distinguitur genito.r ab eD qui genitus ' sito Itaque .Po.st mo.rtem 
patris no.n hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bo.no.rum 
administratio.nem co.nsequuntur. Hac ex 'causa licet no.n sint heredes in
stituti, do.mini sunt: nec o.bstat, quo.d licet eo.s exheredare, quo.d et Deci
dere [licebat]». 

D. 48, 8, 2. Ulpianus libro primo de adulteriis. 
Inauditum filium pater Decidere non po.test [sed accusare eum apud 

praefectum praesidemve provinciae debet]. 
D. 48, 9, 5. M arciawus libro quarto decimo institutionum. 
« Divus Hadrianus fertur cum in venatio.ne filium suum quidam ne

caverat, qui no.vercam adulterabat, in insulam eum depo.rtasse , quo.d 
latro.nis (mD re) magis quam patris iure eum interfecit [nam patr ia pote
stas in pietate debet, non atrocitate consistere]. 

Co.d. 8, 46, 3. Imp. Alexander Artemidoro. 
« Si filius tuus in po.tp.state tua est, res adquisitas tibi alienare no.n 

po.tuit: quem, si pietatem patri debitam no.n agno.scit, castigare iure pa
triae po.testatis no.n pro.hiberis, artio.re remeçlio. usurus, si in pari co.ntu
macia perseveraverit, eumque praesidi pro.vinciae o.blaturus dicturo. sen
tentia~, .quam tu quo.que dici vo.lueris )). ' 

Il primo testo. tratta la questio.ne della co.ncezio.ne so.ciale della 
po.sizio.ne che i figli hanno nella famiglia, quando. anco.ra so.no. so.tto.
po.sti alla po.testà patria. Il giurista dice che si po.sso.no. co.nsiderare 
in certo. mo.do. già co.me co.ndo.mini del patrimo.nio. nel quale succede
ranno: le faco.ltà, che ha il padre, no.n o.staco.lano. l'ammissibilità di 
questa co.ncezio.ne. Il testo. co.nclude dicendo. che il padre ha diritto. 
di diseredare co.lo.ro. che ha anche diritto. di uccidere. Ma, nell'attuale 
sua redazione, invece di un licet, che la lo.gica ed il co. strutto. richiede
rebbero., si legge licebat. QL1esta so.stituzio.ne, apparentem~nte assai tenue, 
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svela la nuo.va mentalità ed il nuo.vo. principio. giuridico.: tro.vando. af
fermato. che il padre può uccidere i · figli, i co.mpilato.ri si preo.ccupano. 
immediatamente di ado.perare il verbo. al tempo. passato. per far credere 
che!. tale faco.ltà del padre no.n esiste più. Si no.ti che l'interpo.lazio.ne è 
resa evidente dal rilievo. che Pao.lo. no.n avrebbe citato. co.me un o.staco.lo. 
alla sua co.ncezio.ne un diritto. del padre che no.n fo.sse più esistito., se tale 
diritto. fo.sse già venuto. meno. ai suDi tempi. 

Il seco.ndo. testo. è interpo.lato. in tutta la sua seco.nda parte, dalle 
paro.le sed accusare sino alla fine. Questa seco.nda parte del testo. afferma 
che, in o.gni caso. in cui creda co.lpevo.le un pro.prio. figlio., il padre lo. 
deve deferire al magistrato.; invece, nella prima parte del testo., si dice 
che il padre no.n può uccidere il figlio. inauditum, il che po.rta a presup
porre, lo.gicamente, che l'uccisio.ne è permessa quando. il figlio. sia stato. 
giudicato. co.n le fo.rme del co.nsiglio. do.mestico.. 

L'altro. testo. del Digesto. - D. 48,9, 5 - è evidentemente interpo.lato. 
nella sua chiusa finale che sto.na in' bo.cca ad un giurista ro.mano., il quale 
no.n si sarebbe so.gnato. di scrivere che la patria potestas, co.sì pregna di 
asso.luto. dispo.tismo., do.vesse co.nsistere in pietate. L'aggiunta di seco.nda 
mano. ci sembra rilevata dalla co.nsiderazio.ne che il riferimento. al caso. 
del padre co.ndannato. alla depo.rtazio.ne no.n prestava o.ccasio.ne all'affer
mazio.ne che si legge nelle ultime paro.le del testo.. In precedenza è già 
detto. il perchè - specifico. al caso. in cui Adriano. si era do.vuto. o.ccu
pare - l'agire del pater era apparso. biasimevo.le e cio.è « quo.d latronis 
(mo.re) magis quam patris iure eum interfecit)). Crediamo., co.n altri Au
to.ri, di intro.durre, nel passo., la p aro.la more; altrimenti, si o.ppo.rrebbe 
al ius patris un ius latronis. 

Il testo. del Co.dice deve ritenersi interpo.lato. per lo. meno. nell 'ultimo. 
brano. (eumque rell ). Dal punto. di vista so.stanziale, l 'interpolazione è 
rilevata dall' osservare che in diritto classico un magistrato non poteva 
essere chiamato a pronunciare quella sentenza che sembrasse più gra
dita al padre (r). 

Quanto al ius vendendi, nemmeno. nel diritto giustinianeo., la vendita 
dei neonati è repressa completamente. Si veda in proposito: 

Cod. 4, 43, 2. Imp. Constantinus provincialibus suis . 
« Si quis propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium 

filiamve sanguinolento.s vendiderit , venditione in hoc tantummodo casu 
valente emptor obtinendi eius servitii habeat facultatem. Liceat autem 
ipsi qui vendidit vel qui alienatus est aut cuilibet alii ad ingenuitatem 

(I) Cfr. sui testi ora riferiti, specialmente l 'esegesi di LONGO, Corso, cit ., 
pago 156 segg. Sembra non ammettere l'evidente a lterazione il D I MARZO, Isti
tuzioni, pago 146 n . 2 . 
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propriam eum repetere, modo si aut pretium offerat quod potest valere, 
aut mancipium pro huiusmodi praestet». 

Il Bonfante ha rilevato le importanti innovazioni che si possono riscon
trare in questo testo. Anzitutto, la vendita dei neonati è ammessa ma su
bordinandola, in modo del tutto nuovo, allo stato di estrema indigenza in 
cui il paterfamilias versi (venditione in hoc tantummodo casu valente .. . 
propter nimiam paupertatem egestatemque victus) si dimostra che Giustiniano 
non vuole più concepirla come espressione di un diritto del pater; inol
tre, la rivendicazione in libertà del filius può essere fatta anche prima 
che egli abbia scontato, con prestazioni personali, quanto deve per gli 
gli alimenti, e tale rivendicazione è permessa non soltanto al padre ma 
può essere intentata dallo stesso figlio o da qualunque terzo. 

In altre leggi (Cod. I, 4, 24; Cod. 8, SI, 3; Nov. 153), Giustiniano 
ha preso in ulteriore considerazione lo stato dei neonati esposti vietando 
che fossero tenuti in condizione serviI e o semiservile anche se figli di 
schiavi: per questi ultimi, quindi, l'esposizione vale a renderli liberi. 
In D. 25, 3, 4, l'esposizione dei propri figli è parificata all'uccisione ma 
g·à il Ferrini aveva notata l'interpolazione delle parole di questo testo 
che esprimono tale assimilazione. 

La patria potestas del diritto giustinianeo, per molti versi e sotto 
molti aspetti , si avvia a divenire quel potere educativo e moderata
mente correttivo da noi oggi concepito. Il residuo più notevole della 
sua antica fisionomia si riscontra in due sue caratteristiche: quella di 
essere perpetua e quella di essere gerita solamente in linea maschile e 
non dal padre naturale ma dall'ascendente maschio più remoto. Concorda 
con questa fisionomia la permanenza di un potere disciplinare. ancora 
relativamente ampio, nel paterfamilias. Questi può fare irrogare dal ma
gistrato le pene che ritenga opportune contro i propri soggetti, di modo 
che, se gli è stato tolto il ius vitae et necis, egli può provocarne l'esercizio 
in forma autoritativa. 

È. probabile peraltro ritenere che il costume sociale abbia di mano in 
mano consigliato un esercizio sempre più mitigato di tale potere ultra-do
mestico tuttora riconosciuto al paterfam1:lias: nella stessa legislazione giu
stinianea, si sottolinea, come abbiamo veduto, che l'ufficio paterno deve es
sere eminentemente etico e educativo (D. 48, 9, 5). Non si deve, a questo 
proposito, trascurare un rilievo: che l'evoluzione giuridica e sociale ante
riore - dall'età augustea in poi - deve già avere contribuito a porre i ger
mi di questa nuova configurazione della patria potestà. È errato però, a 
nostro credere, ritenere che il diritto classico, specialmente ad opera di 
interventi imperiali, abbia inteso negare sul terreno giuridico e in via di 
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-principio, l'assolutezza del potere paterno; è errato perchè i testi classici 
iolgono ogni fondamento a questa ipotesi, sia affermando apertamente 
la pienezza assoluta del potere p'atrio, sia indicando, nei rari casi a no-
'stra conoscenza, che la forma di intervento imperiale ebbe sempre ca
Tattere personale ed eccezionale e limitato, perciò, alla decisione del caso 
s·ingolo. I germi dell'evoluzione ulteriore ci sembra debbano essere ri

,cercati nell 'ambiente sociale più progredito, che reagi, progressivamente, 
·sull'asprezza della patria potestas primitiva. In questo ambiente soprag
giunse, come fattore decisamente innovatore, il Verbo di Cristo. La le
gislazione dei primi imperatori cristiani e quella giustinianea, stabilendo 
norme veramente ed effettivamente limitatrici della patria potestas ro-

:mana, ricevono l'apporto di quelle correnti sociali e ne sono l'espressione 
.giuridica. 
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Il principio fondamentale, su cui . l'ordinamento famigliare r.omano 
si basa, è quello della unità patrimoniale: il titolare della potestà è, a l 
tempo stesso, titolare unico ~el patrimonio; .1' essere. ~Zieni furis . porta, 
alla conseguenza necessaria dI una completa lncapaClta patnmonIale. Il 
patrimonio familiare può accrescersi ad opera delle. perso~e so.ggette a 
potestà, le quali non acquistano mai 'per sè ma per Il patnm~n:o ste:s~ 
e quindi per il paterjamiZias che ne incarna l'unità e le finahta. QUI e 
l'aspetto caratteristico del sistema, spiegabile avendo presente che esso. 
è conseguenza diretta della potestà famigliare. 

L'incapacità patrimoniale dei soggetti è uniformemente attestata 
nelle nostre fonti. Chiara è la testimonianza di Gaio, II, 86, 87 : 

({ Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos sed etiam per 
eos quos in potestate m3.nu mancipiove habemus; item per eos servos 
in quibus usufructum h1.bcmus; item pe r homines liberos et servos 
alienos quos bona fide possidemus. De quibus singulis diligenter dispi
ciamus. Igitur quod liberi nostri quos in potestate habemus, item quod 
servi nostri mancipio accipiunt vel ex Lraditione nanciscuntur, sive quid 
stlpulentur, vel ex aliqualibet causa adquirunt, id nobis adquiritur ; ipse 
enim, qui in potestate nostra est, nihil suu!ll habere potest. 

L'incapacità patrimoniale dei fìZii è qui messa in relazione precisa 
con il loro stato di soggezione alla potestà famigliare e si spiega perciò 
tenendo presente, senza possibilità di equivoci, le finalità e l'essenza del
l'organismo famigliare romano. Ciononostante si sono proposte, o si sono 
tentate dimostrazioni contrarie dirette a negare o attenuare il valore di 
questa 'constatazione, che concorda con due rilievi: che il fiiius ha piena 
capacità di diritto pubblico e che, automaticamente, egli acquista anche 
quella 'di 'diritto privato, appena divien~ sui iuris; la sua condizione, 
nell'interno della famiglia, non può quindi intendersi se non argomen
tando dall'essenza di questa e dei poteri riconosciuti al paterfamiZias. 

Poichè soggetto unico di tutti i diritti pa trimoniali è il paterjamilias, 
è invalido, di fronte al diritto, qualunque negozio concluso tra lui e le per
sone soggette a l11. su1. potestà; si afferm3. nei testi che l'ipotesi è iden-
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tica a quella di un negozio concluso con sè medesimo (D. 47, 2. 16; 
D. 18, I, 2 pr.; § 6, I. 3, 19.; Gai, IV, 78). L'unità giuridica della fa
miglia, considerata nel suo aspetto patrimoniale, non potrebbe più ener
gioamen.te affermarsi. Ogni acquisto del figlio va necessariamente al pa
dre, in conseguenza della incapacità patrimoniale di lui. 

o Assolutamente inadeguata è la teoria che afferma l'origine della in
capacità patrimoniale nei fìZii jamiZias quale conseguenza dell' essere i fi
Zii nel dominio del pater, analogamente alle res e agli schiavi. Da ultimo, 
si è fatto seguace di tale teoria il Micolier (I) ma egli ripete obiezioni 
che già erano . sostanzialmente state confutate~dai maggiori romanisti della 
scuola italiana. Egli dice che le fonti ricoJ;1ducono la potestas all'idea di 
dominium e cita D. 50, 16, 215 e 'Gai l,54. Ora, si può essere d'accordo 
nella valutazione e interpretazione di questi passi, ma, di nuovo, eS;ìi 
non depongono per l'età più risalente e per il' problema delle origini. E , 
a proposito del problema di origini, il Micolier non sembra aver bene af
ferrata la concezione bonfantiana. 

Ma la radice vera del dissidio è più profonda ; il Micolier non in
tende la teoria del Bonfante sulla struttura e sulle 5funzioni del gruppo 
familiare primitivo e, coerentemente, la fisionomia della successio origi
naria, modellata ad operare un subingresso in una potestà sovrana su 
un gruppo con~épito come un aggregato di natura politica. Secondo il 
Micolier; il potere assoluto, che il paterfamilias conserva in epoca storica 
sui propri soggetti, deriva da un originario concetto di potestà identifi
cabile con il dominium; ma, richiamando gli autori, che, prima di lui, 
hanno emesso tale teoria la cui sostanza ed i cui contorni concettuali si 
presentano come incerti e non provati - il Micolier nulla aggiunge di 
suo per la dimostrazione~( I) . 

Per quanto attiene alla qualifica del potere patrio come dominium 
è stato già osservato che una testimonianza parlante del parallelismo tra 
la famiglia e lo Stato, si ha nella designazione de'l potere del paterfa
milias. Questo potere ,è cara tterizza to come ' dominium nella definizione 
di Ulpiano; e dominium sul complesso organismo della famiZia non può 
avere senso privatistico ma il senso pubblicistico della signoria o domi
nazione. 

Il Micolier accenna ancora · alle seguenti circostanze: che il paterfa-
, miZias può rivendicare i suoi soggetti liberi come gli schiavi e le cose'-; 
che il paterfamiZias ha per il fiZius, come per gli schiavi, 1'actio furti. Ma 
è di comune cognizione che, nel diritto classico, la reivindicatio funzionò 
come espediente formale e cioè come finta rivendicazione del paterfami
lias adottante nella seconda fase della ,procedura 'usata per l'adozione 

(I) M1COLIER, Pécule et capacité patrimoniale, Nancy, 1926. 
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(cfr. Gai I, r34) e che la rivendicazione di un soggetto libero non poteva. 
istituirsi che adiecta causa cioè esprimendosi nella formula che il fìliusfa
milias si rivendicava come fìlius e non come reso Quanto all'azione di furto
basti osservare che, secondo la fisionomia romana di quest'azione, essa 
tende a proteggere anche contro la sottrazione di qualunque utilità e non 
solo contro la sottrazione di una cosa e che è, inoltre, signific a tivo che al 
paterfamilias, riguardo i soggetti liberi, non venga accordata la condictio' 
furtiva che si basa va sulla proprietà. 

Nessuna prova seria e nessuna prova nuova adduce quindi il Mico
lier per questo asserito concetto patrimoniale della patria potestas (r). 

L'incapacità patrimoniale dei soggetti liberi è ricondotta dal Mko
lier al ius adquirendi del pater « droit essentiel à un système patriarcal 
et qui s'est formé au mon1ent où le fils ... était soumis à un droit de 
propriété». Per noi, basta ricordare che la potestà famigliare importa 
pure che il paterfamilias è l'u~ico subbietto del patrimonio e che la ca
pacità d'acquisto al pater è tanto ' connaturale alla famiglia quanto in
vece è naturale che sia esclusa la rappresentanza per extraneam personam. 
Noi abbiamo già messo in rilievo che il ius vitae et necis, il ius vendendi 
si devono ricondurre al concetto di potere sovrano, analogo a guello del 
capo di un organismo politico; come dal punto di vista etico e perso
nale, cosi dal punto di vista patrimoniale, tale potere è illimitato, esclu
sivo ed unilaterale, di contenuto insomma, nettamente pubblicistico. Il 
principio politico giustifica quindi l'essenza delle funzioni della famiglia 
romana anche dal punto di vista patrimoniale. Se infatti si ammetta 
avere la potestà patria finalità non domestiche ed economiche, il suo ca
rattere diviene perfettamente intelligibile: l'interesse generale è preva
lente sull'interesse patrimoniale dei singoli e la potestà del capo fami
glia, che rappresenta quell'interesse generale e quelle finalità poliche, si 
concepisce come titolare unica dei beni che servono a realizzare gli scopi 
del consorzio politico. La famiglia, autonoma di fronte allo Stato ancora 
in epoca storica progredita, conserva questo ordinamento patrimoniale 
in età avanzata nella storia giuridica romana. Il patrimonio dei singoli 
cittadini, che non siano sui iuris, non rileva di fronte al ius civile. I 

(1) Il MICOLIER, accenna alla coemptio e all'usus come elementi di prova che 
fiilii e filiae erano considerati nel dominio del paterfamiliae. Non vedo a che 
possa servire un tale richiamo; sappiamo tutti che coemptio e usus sono modi di 

acquisto della potestas. Il Micolier accenna altresì al ius vendendi; al ius vitae et 
necis; ma, di nuovo, si tratta di esplicazioni tipiche della potestà del paterfa
milias, anzi di prove irrefutabili della sopravvivenza dell'originario contenuto 
sovrano dei poteri del paterfamilias. Come spiegare se non nel capo di un con
sorzio politico simili poteri che son o indubbiamente ultradomestici ? 
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capi famiglia sono, per un principio giuridico non derogabile, i soli t ito
lari dei ben.i e i soli destinatarii delle norme che rigua rdano la dispo
nibilità e il godimento di essi: Nè può creare ostacolo a questa conce
zione, che si inquadra armonicamente . in tutto il disegno giuridico della 
famiglia romana spiegando i diversi aspetti della sua struttura e del suo 
funzionamento, l'affermazione, che in alcuni testi è contenuta, e che già 
avemmo occasione di incontrare, che, anche durante la vita del pate1'fa
milias, i fìlii si considerano domini del patrimonio famigliare. L'afferma
zione allude ad una concezione sociale e non giuridica e non ' avrebbe 
perciò dovuto concedere di scorgervi la prova di un preteso condominio 
familiare sul patrimonio comune. Tale condominio familiare dovrebbe 
spiegare, secondo i suoi fautori, la successione degli heredes sui e la pre
valenza della successione legittima su quella testamentaria e permettere 
l'affermazione che i fìlii - vivo ancora il paterfamilias - hanno una piena 
capacità giuridica allo stato latente. I due passi (r) che vengono in con
siderazione non sono affatto probanti perchè il loro frasario esclude che 
si intenda alludere a una comproprietà famigliare, che comporterebbe 
un comune diritto dì disponibilità dei beni, il che, invece, contrasta con 
l'univoca situazione testuale che attribuisce solamente al paterfamilias 
l'esercizio di questo diritto perchè i figli agiscono necessariamente in nome 
di lui. 

Possiamo perciò concludere che, in difetto di migliore dimostrazione, 
che crediamo non potrà venire, è assolutamente arbitrario affermare la 
consi:,tenza delle teorie cui abbiamo accennato. Il tentativo di esprimere 
un dIssenso dalla dottrina insegnata specialmente dal Bonfante deve con
siderarsi fallito. 

Abbiamo detto che il patrimonio familiare può accrescersi ad opera 
dei fìliifamilias. Questi, infatti, possono compiere negozii giuridici di 
acquisto, così come lo possono i servi che si trovano nella potestà 
del paterfamilias, ma le conseguenze degli atti, da essi intrapresi, non 
profittano che al paterfamilias. È una rappresentanza necessaria del pa
ter che attraverso il loro agire si attua, ed è conseguenza diretta della 
loro incapacità patrimoniale; si riconosce che i filii possono agire ma 
non si può riconoscere che l'acquisto permanga nella loro persona in 
quanto app.u~to essi sono incapaci di avere un proprio patrimonio (2). 
Il paterfamthas, pertanto, non deve dare autorizzazione o dimostrare di 
essere a conoscenza dell'atto che il fili'Us compie, perchè gli effetti di 
essi profittino a lui. . 

Da coloro che non ebbero, o che si ostinano a non avere tuttora ~ 

(1) D. 28, 2, II; Gai, II, 157. 

(2) Cfr. MANDRY, I, pago 56. 
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una chiara cQmpressione della struttura della fa~if5lia r,omana, conside
rata nel suo aspetto patrimoniale. questo stato dI cose e stato valutato 
come probatorio di una capacità patrimoniale dei jilii, ~er lo me~o .da~ 
punto di vista teorico. Si dice che i jiliijamilias .sono .dI f~tto pn.vI dI 
un patrimonio ma non incapaci giurid~:ament~ dI patnmonlO; .e~sI ac-. 
quistano necessariamente al pater, e CIO paralIzza la loro capaclt~, che, 
in linea di diritto, non può dichiararsi inesistente. Ma è da obbIettare 
. che nessun testo suffraga una simile costruzione la quale, per essere vera, 
dovrebbe essere dimostrata dana prova testuale che, in un momento al
meno, prima di profittare al pater, l'acquisto si concepisse come ~vve
nuto in testa al jilius, in una sua sfera giuridica autonoma. In realtà, l Ro
mani hanno inteso l'incapacità giuridica patrimoniale dei jilii come pre
supposto della condizione di fatto, in cui essi vers~n~, di non ~vere. un 
patrimonio proprio. L'acquisto al pater ha lo stesso slgm~c~to dell acquIsto 
che il cittadino può realizzare pe,r lo Stato; anche qUI, e un ( lemento, 
.di notevole valore, che rivela l'organismo della famiglia romana. Inten
dendo la struttura e le funzioni di questa come trascendenti la sfera 
e tico-domestica, la rappresentanza necessaria dei jilii appare connaturata 
ad esse. È perciò stesso che una persona estra~ea alla famiglia non può 

ra ppresentare il pater. . 
Il jilius, pur acquistando al pater, obblIga se stesso. Il Bonfa.nte 

mette in evidenza che, analogamente, il magistrato, romano, se acquIsta 
allo Stato e può avvantaggiarlo, nop · può obbligarlo validamente. 

È peraltro dubbio se la capacità di obbligarsi dei jilii.sia origi~a.ria . Noi 
reputiamo che essa sia si affermata, con evoluzione socl~le .e.~ol~tIca ~r~.
.duale anche come conseguenza della partecipazione del j'lh'l al COmIZll. 
La p~rtecipazione alla sponsio publica e la parte~ipa zio~e , all~ . sponsio 
privata si sarebbero così poste su di uno stesso plano. E l opInIOne del 
Mommsen, accolta dal Mandry e dal Bonfante (1) e che ci sembra fondata. 

Solamente il filius può obbligarsi, ma non le altre persone sottopo
ste a potestà; ciò è prova della primitiva incapacità di tutti i soggetti. 

Si veda Gai, III, 104. 
« ... Sed servus quidem et qui in mancipio est et filia familias et 

.qu·ae in manu est non solum ipsi, cuius iuri subiecti subiectave sunt, obli-

gari non possunt, sed ne alii quidem ulli. . 
Il figlio obbliga dunque se stesso pur ac~ulstando al padre.: 
D. 46, 4, 8, 4 Ulpianus libro quadragens'lmo octavo ad Sab'lnum. . 
« Filius familias promittendo patrem civiliter non obligat, sed se obli-

.gat : propter quos accepto rogare filius familias potest, ut se liberet, quia 

(I) Corso, I, pago 92 segg. Per altre considerazioni, C. LONGO, Corso cit., 

pago 250 segg. 
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ipse obligatus nihil agit, cum non sit ipse oblig~tus, ~ed filius. Idem erit 
.et in servo - dicendum: nam et servus accepto hberan potest, et tollun
tur etiam honorariae obligationes, si quae sunt adversus dominum». 

D: 15, I, 44. Ulpianus libro sexagensimo tertio ad edictum. 
. « Si quis cum filio familias contraxerit, duos habet debitores, filium 

in solidum et patrem dumtaxat de peculio ». 
D. 50, 17, 133· Gaius libro octavo ad ediCtum provinciale . 
({ Melior condicio nostra per servos fieri potest, deterior fieri non 

potest». . 
Che l a capacità di obbligarsi dei filii non sia ongmaria, dimostra il 

rilievo che essa non si accorda bene con la riconosciuta preminenza della 
posizione del paterjamilias e l'accentramento nella sua persona di tutti 
i diritti patrimoniali: perciò essa deve ritenersi svolta successivamente e 
progressiva mente, ed, oltre il motivo della parallela partecipazioné dei fi
Iii alla vita pubblica, può avervi influito l'esigenza di tutelare l'interesse 
-e la buona fede dei terzi, che con, i filii entravano in rapporti giuridici. 

D obbiamo ora esaminare il problema della capacità di stare in giu
.dizio dei filiijamilias, perchè questo problema è strettamente connesso 
a quello della loro capacità patrimoniale; successivamente vedremo la 
situazione che nel campo dell' organizzazione patrimoniale della famiglia 
romana hanno creato l'istituto del peculio e l'opera del pretore. 

La capacità processuale delle persone soggette a potestà è un tema no
tevolmente arduo. Questo argomento (1), che crea tuttora dispareri nella 
dottrina e che, in alcuni suoi aspetti, non permette se non affermazioni 
·caute o solamente delle ipotesi, deve essere studiato dal duplice punto di vi
.sta della capacità dei filii di essere attori in giudizio e della loro capacità 

, ·di essere convenuti e sottoposti alla procedura esecutiva. Per lo studio del 
regime patrimoniale romano, è intuitiva la rilevanza di questa seconda ri
cerca; ma una uguale importanza riveste la prima indagine in quanto 
il determinare i limiti, in cui i Romani hanno concepita e applicata una 
capacità dei filii d'essere attori in giudizio, significa determinare, al 
-tempo stesso, in quale forma e sotto quali presupposti essi hanno consi-

(I) SOLAZZI, in Bull. 1st. dir. rom., 1898, pago II3 segg. ; KOSCHAKER, Tran
slatio iudicii, pago 171 segg. ; C. LONGO. Corso cit., pago 227 segg.; pago 255 

segg.; BONFANTE, Corso, I, pago 94. 

L ONGO, Diritto romano - VoI. III 4-
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derato questo lato della capacità dispositiva dei fìlii, capacità disposi
tiva che - se delineata in guisa autonoma - si riflette in modo diretto 
sulla capacità patrimoniale. . 

Un gruppo di testi è relativo all' esercizio dell' actio iniuriarum. 
D. 47, IO, 17, IO-II. Ulpianus libro quinquagensimo sexto ad edictum . 
Ait praetor: « Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse 

dicetur et neque is, cuius in potestate est, praesens eri t neque procurator 
existat, qui eo nomine agat: causa cognita ipsi, qui iniuriam accepisse 
dicetur, iudicium dabo». Filiofamilias iniuriam passo, si praesens sit pa
ter, agere tamen non possit propter furorem [vel quem alium casum de
mentiae] , puto competere iniuriarum actionem: nam et hic pater eius sb
sentis loco est. 

È qui attestato che il pretore è intervenuto a tutela del fìlius in 
quei casi in cui egli non avrebbe potuto altrimenti essere tutelato con
tro l'iniuria di cui è stato vittima. L'esercizio dell'azione non è però con
cesso senza alcuna restrizione; esso si subòrdina alla condiziope che il 
pater sia assente o furioso e che manchi un procuratore, che agisca per 
lui. Il § II è prova di un'interpretazione giurisprudenziale nello spirito 
dell' editto; esso non presenta alterazioni che ne inta echino la sostanza. 
Nella stessa legge, il § 15, che noi non riteniamo interpolato, ricono
sce l'esercizio al fìlius in caso di ilon adeguato comportamento del pro-
curator. La legittimazione del fìlius è ammessa anche nel successivo § 17,. 
nella parte di esso che si deve giudicare esente da interventi compilatori 
e nella quale, di nuovo, lo spirito della formula edittale è inteso con 
esattezza (I). 

. Altri paragrafi di questo stesso frammento rivelano, invece, parzial
mente almeno, tracce di alterazione: 

D. h. t. §§ 13, 14, 17. 
Interdum tamen putamus et si pater remittat, Iniuriarum actionem 

filio daildam [ut puta si patris persona vilis abiectaque sit, fi.lii honesta :
neque enim debet pater vilissimus fìlii sui contumeliam ad suam vilitatem 
metiri. Ponamus esse eum patrem, cui iure meritoque curator a praetore' 
constitueretur] . Sed si pater lite contestata coeperit abesse [vel etiam ne
glegere executionem pater vilis] dicendum est causa cognita translationem 

(I) D. h. t. § 15 : Procuratorem patris praetulit praetor ipsis personis, quae· 
iniuriam passae sunto Si tamen procurator aut neglegat aut colludat aut non 
sufficiat adversus personas, quae iniuriam fecerunt, ipsi potius, qui passus est 
iniuriam, . actio iniuriarum competit § 17. Quod autem ait praetor causa co-o 
gnita ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur, iudicium permitti, ita accipiendum est,.. 
ut in cognitione causae hoc versetur, quam longe pater absit et quando su~ 
perventurus. 
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filio comp~t~~e. I~e~. et. si emancipatus filius esse proponatur. § 17 ... 
[et numqu'td 't s qu't 'tn'tunarum vult actionem movere, segnitior vel inutilis 
admo~~m, qui non sufficiat ad rei cuius administrationem ac per hoc nec 
ad a C t't onem ] . . 

Nel § 13 è dubbio qual fosse il dettato originario; l'attuale reda
zione è oltremodo sospetta, perchè un giurista romano avrebbe difficil
mente scritto quanto oggi vi leggiamo, istituendo una distinzione sui casi 
di legittimazione all'esercizio dell'azione sulla base delle qualità moraÌi 
del paterjamilas e del fìlius. Ha certamente origine spuria la frase « vel 
et!am neglegere. exe~utionem p~ter vilis» del§ I4, che è ricalcata su quella, 
dI ana~og~ denvazIO~e compllatoria, rilevabile nel paragrafo precedente. 
Non gIudIcheremmo Interpolato il resto del luogo, che consideriamo. Vi 
si completa logicamente quanto è detto in precedenza prevedendo l'eser
cizio in caso d'impossibilità di esercizio da parte del pater e merita con
sidera~ion~ specialmente l'affermazione che il fìlius possa agire dopo la 
emancIpazIOne o, come avverte il successivo § 22, anche dopo la disere
~azion~ ° la sua ast~n~ione 'dall'accettazione ereditaria. Queste ipotesi, 
mdubbIamente pecuhan, d'esercizio del rimedio da parte del fìlius, sono 
d~ porre accanto alla fattispecie di cui parI,: D. 46, 8, 22, 9, nella parte 
dI questo frammento ~he deve reputarsi immune da alterazione (I). 

Il fr. I7 § I7, ~up~normente trascritto, è totalmente alterato nel passo 
che va da numqu'td SIno alla fine del paragrafo. La forma in cui esso è re
~atto, rivela. a tutta e.vide~za lo stile dei compilatori; l'occasione ad ope
lare qu~sta In~erp~la.z~one e stata offerta, co~e il Solazzi già vide (2), an
che se ntenne In lImItI meno ampì l'emblema, dal § I5 precedente in cui 
era preveduta l'ipotesi della insufficienza e della collusione del procu
ratore. 

Al fìlius jamilias si permétte anche di costituire un cognitor: 
D. h. t. 17, I9-20. 

« Idem Iulianus scribit filium non tantum ipsum ager~ debere, verum 

(I) D. 47, IO, 17, 22: « Idem ait filiofamilias iniuriarum nomine actionem 
dari, quotiens mimo est qui patrio nomine experiatur [et hoc casu quasi patr~m 
f~miliae constitui]. Quare sive emancipatus sit sive ex parte heres scriptus fue
r~t vel etiam exheredatus sive paterna hereditate abstinuerit, executionem litis 
e1 dandam . ,. D. 46, 8, 22, 9 (Iul. libro quinquagensimo sexto digestorum) : Qui 
patris nomine iniuriarum agit o b eam rem, quod .filius eius verberatus pulsatu
sve . sit, in stipulatione cogen dus est filii quoque personam comprehendere, prae
se~tIm cum fieri possit, ut pater ante deceda t, quam sciret procuratorem suum 
eg1sse, et ita iniuriarum actio redeat ad filium». Su D. h. t. 17,14 e22 KOSCHA.!' 

KER, Translatio iudicii, pago 230 per quanto attiene al concetto di translatio e 
alla sua procedura. 
, (2) O. C . p. 17 1. 
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procuratorem dare posse: [alioquin, inquit, nisi ei permiserimus procu
ratorem dare, futurum est ut, si valetudini impediatur neque sit qui iniu
riarum actionem exequatur, impediatur actio]. Idem ait, et si nepoti facta 
sit iniuria et nemo sit, qui ~vi nomine agat, permittendum esse patri 
experiri, et is procuratorem dabit. Omnibus enim, qui suo nomine actio
nem habent, procuratoris dandi esse potestatem: intellegi autem fì1ium, 
inquit, familias suo nomine agere, cum patre cessante praetor ei agere 
permittat» (Cfr. D. 3, 3, 8 pr.). 

Altri testi sembrerebbero, in modo molto più generico, attribuire 
l'esercizio di altre azioni o rimedi giuridici al filùts. 

D. 43, 24, 13, I. Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum. 
« Labeo scribit, si fìlio prohibente opus factum sit, [et] te habere in

terdictum, [ac] si te prohibente opus factum est et fìlium tuum [nihilo 
minus] (Cfr. D. eod. 19). 

D. 39, 2, 2I. Paulus libro octavo ad Plautium. 
« Si fìlius familias inquilinus sit, videamJ1s, an damni infecti nomine 

in possessionem aedium vicinarum mittendus sit: quaeritur enim, an fì
lius familias non videatur damnum pati, si res peculiares sint, et pater 
possit stipulari, ~i q~id ei dammi fìat. Et placet utrumque eorum in pos
sessionem mitti [nisi sic filius conduxerat, ut eius periculo aedes essent: 
tunc enim, quia solus tenetur ex locato, recte dicetur ipsum mittendum in 
possessionem, nisi ei caveatur]. 

D. 44, 7, 9. Paulus libro nono ad Sabinum. 
« Filius familias suo nomine nullam actionem habet, nlSl lnmriarum 

[et quod vi aut clam] et depositi et commodati, ut Iulianus putat». 
D. 2, 14, 30 pr. Gaius libro primo ad edictum provinciale. 
In persona tamen fìlii familias videndum est, ne aliquando et si pac

tus sit ne [ageret, valeat pactio: quia (aliquando fìlius familias ha
bet actionem, [velttti] iniuriarum.Sed cum propter iniuriam fìlio fac
tam habeat et pater actionem, quin pactio fì1ii nocitura non sit rpatri 
agere volenti, dubitari non oportet. . 

D. 16, 3, 19. Ulpianus (Paulus scr. Lenel) libro septimo decimo ad 
edictum. 

« Iulianus et Marcellus putant fìlium familias depositi recte agere 
posse. 

D. 44, 7, 13. Ulpianus libro primo disputationum. 
« In factum actiones etiam fìlii familiarum possunt exercere». 
D. 5, !' 18, I. Ulpianus libro vicensimo t"ertio ad edictum. 
Si fìlius familias ex aliqua noxa, ex qua patri actio competit, velit 

experiri, ita demum permittimus ei agere, si non sit qui patris nomine 
agat. Nam et Iuliano placet, . si fìlius familias leg~tionis [vel studiorum] 
grati a aberit [et vel furtum vel damnum iniuria : passus sit:] posse eum 
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utili iudicio agere, ne dUffi pater exspectatur, impunita sint malefìcia, 
quia pater vènturus non est, vel, dUlTI venit, se subtrahit is qui. noxam 
commisit [Unde ego semper probavi, ut, si res non ex maleficio veniat, sed 
ex contractu, debeat filius agere utili iudicio, forte depositum repetens vel 
mandati agens vel pecuniam quam c11edidit petens, si forte pater in provin
cia sit, iPse autem forte Romae vel studio rum causa vel alia iusta ex causa 
aga t : ne, si ei non dederimusactionem, futurum sit, ut impune fraudem 
patiatur et egestate Romae laboret viaticulo suo non recepto, quod ad sump
tum pater ei destinaverat. Et finge senatorem esse filium familias qui pa
trem habet in provincia, nonne augetur utilitas per dignitatem ?] ». 

D. 12,1, 17. Ulpianus libro primo disputationum. 
« Cum fìlius familias viaticum suum mutuum dederit, cum studio 

eum causa Romae ageret, responsum est a Scaevola extraordinario iudi
cio esse illi subveniendum l). 

E' indubitabile, di fronte al preciso tenore dei testi inseriti in D. 47, 
IO, e alla concorde dichiarazione degli altri passi che ne ribadiscono il 
contenuto (v. D. 3, 3, 8 pr. e le parole iniziali di D. 5, I, 18, I), che 
'il filius potesse eserçitare l'actio iniuriarum ; il pretore glielo concesse nella 
ipotesi che il pater fosse assente o altrimenti impedito di agire nè fosse 
presente chi agisse per lui; è questo il motivo che ispirò la concessione 
del rimedio e che ispira l'interpretazione della giurisprudenza, di cui ab
biamo testimonianza nel lungo commento ulpianeo conservatoci in sede 
materiae nelle Pandette. L'esercizio dell'azione si subordinava sempre ai 
requisiti e alle condizioni, che abbiamo indicato; se agiva il filius non 
poteva agire il pater (§§ 20, 21, 22) e l'esercizio si dice fondato sulla pre
sunzione che il pater, potendo, avrebbe agito egli stesso (§ 12). E' dubbio 
- a nostro avviso - se i classici siano giunti ad ammettere, interpretando 
l'editto pretorio, che, se il pater manifesta una volontà contraria all'eser
cizio dell'azione, si può concedere al figlio di agire ugualmente in luogo 
del padre (§ 13). 

Il suo nomine agere, usato nei testi per indicare la legittimazione del 
filius, è Variamente interpretato dagli autori. Non crediamo che si possa 
affermare che il filius avesse il diritto di agire come rappresentante del 
pater: questo si è sostenuto, ma è precisamente contraddetto dalla di
zione dei testi contenuti nel fr. 17, D. 47, IO. Dovrebbe bastare il rilievo 
che egli può anche costituire un procuratore, come è detto esplicitamente 
nel fr. 17 § 19 (I), mentre il successivo § 20 conferma ciò che si dice in 
precedenza circa la costituzione del procuratore. Crediamo che abbia ve-

(r) In questo luogo, è probabilmente una spiegazione postclassica o un'in
terpolazione di carattere esplicativo, il tratto da alioquin in poi. Ma ciò ribadi
sce - in questo caso - la genuinità del tratto precedente. 
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duto bene il Solazzi mettendo in evidenza che il figlio è ammesso ad eser
citare l'azione causa cognita e solo quando non vi sia chi agisce per lui 
e .che, perciò, se~ondD il pensiero. dei classici, la sua attività viene a sup
plIre quella defiCIente del padre, In luogo del padre, di cui, perciò, egli 
non può dirsi un mero rappresenfante. In tal senso, i classici avevano 
diritto di dire che il filius agisce suo nomine. La veste di rappresentante 
del pater egli non l'assume affatto. Nè bisogna dimenticare che la lex ' 
Cornelia; attribuendo l'azione relativa alla persona offesa, senza conside
rare il suo stato familiare, doveva favorire la concezione che il filius ab
bia a sua disposizione un'azione propria (D. 3, 3, 39, 4: ... cum duae 
sint actiones, una patris altera filii). Quando questi elementi si hanno 
presenti, il suo nomine agere che, relativamente all'esercizio dell'a. iniu
riarum, s'incontra nei testi consideranti la legittimazione attiva del filius 
non dovrebbe sorprendere. ' 

I compilatori, che guardano allo stato del loro diritto, nel quale 
- come meglio vedremo in sèguito - il figlio ha una ca pacità -patrimo
Diale riconosciuta, hanno verosimilmente inteso le pronunce classiche nel 
senso che il filius può esercitare in modo autonomo, e contemporanea
mente al padre, le azioni menzionate nei testi romani utilizzati. Le con
dizioni e i requisiti cui l'esercizio dell'a. iniuriarum si subordinava, sono 
stati, quasi certamente, soppressi nel fr. 9 D. 44, 7, in omaggio a questa 
tendenza e a questo modo d'intendere le fattispecie classiche. Ciò giustifiche
rebbe anche l'interpolazione, che abbiamo indicata nel fL 13 § I D. 43, 24 
seguendo tra parentesi quadre le parole che sembrano accennare ad una 
contemporanea spettanza del rimedio al pater e al filius. Si affermerebbe, 
uniformemente, una tendenza legislativa. Così pure, è compilatorio, nel
l'ordine di idee ora accennato, l'attuale § 13 del fL 17 D. 47, IO, come 
abbiamo già detto: solo chi pensi che il figlio agisce in modo indipen
dente dal padre, disponendo di diritti proprii, può scrivere che il filius 
può andare contro la volontà esplicit.a del pater, istituendo quell' azione 
cui il padre ha voluto rinunciare. 

In D. 39, 2, 21 è dei giustinianei l'aggiunta espressa nella frase fi
nale nisi - caveatur, che concede il rimedio, in modo autonomo, al filius. 
Non è solamente l'actio iniuriarum che, secondo i giustinianei, il filius 
ha diritto di esercitare suo nomine; deriva probabilmente da essi, in D. 
2, 14,30 pL, la frase; che oggi vi si legge: «quia aliquando filius fami
lias habet actionem veluti iniura11um », dove per lo meno il veluti è inserito 
e il resto è molto verosimilmente un'alterazione del dettato originario, 
dal quale fu tolta una più specifica enunciazione del concetto. Il resto 
del passo, se è tutto puro, conviene allo stato del diritto giustinianeo e 
fu conservato. E' anche evidente l'intrusione delle parole « et quod vi aut 
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clam» nella L 9 D. 44, 7: un giurista classico non avrebbe mai citato 
un interdetto come esempio di azione (I). 

Siamo ora di fronte al più delicato aspetto del problema in esame: 
classicamente, ebbe il filius diritto di agire suo nomine per azioni con
trattuali? Si t ratta cioè di stabilire quanto vi è di genuino nell'afferma
zione, contenuta nei testi trascritti, che egli può esercitare l'actio depo
siti, 1'actio co mmodati e, specialmente, nella generica. formulazione del 

fr. 18, I, D. 5, I. 
In quest'ultimo testo , noi crediamo molto probabile che tutta la 

parte di esso, che va dalle parole unde ego semper probavi in poi, non sia 
di Ulpiano. Il Solazzi già appuntò la genuinità del brano finale (ne, si 
ei non dederi mus sino alla fine), altri eliminò la proposizione «si res non 
ex maleficio veniat sed ex contractu», infine, da altri autori si è appuntata 
tutta la parte del testo che, anche a nostro avviso, deve ritenersi di de
rivazione emblematica. Nella prima parte, abbiamo chiuso tra parentesi 
delle parole che, a nostro modo di vedere, sono da considerarsi glossemi 
venuti a incorporarsi nel testo e che non intaccano il fondamento della 
decisione. Ulpiano decideva che il filius potesse agire per ogni azione ex 
delicto competente al pater, in assenza di lui o di chi agisse per lui; 
Giuliano non decideva, quanto alla sostanza, in modo diverso, salvo che 
affermava che si dovesse agire con giudizio utile. Il percbè di questa opi
nione non ci è detta ed è solamente possibile congetturarla. 

Gli indizi estrinseci di alterazione, che abbondano nella parte del 
testo dichiara ta insiticia, difficilmente permettono di determinare se 
ed in quale misura vi fosse un dettato classico. Crediamo più vero
simile considerare una costruzione ex novo dei compilatori il brano del 
frammento che va da unde ego semper probavi in poi; risultato sarebbe che 
Ulpiano non scrisse potere il figlio agire in base ad un- rapporto di na
tura contrattuale. Ci porge un indizio del criterio classico il fr. 17 D. 12, 
I: a favore del filius provvede un intervento extra ordinem, il che prova 
la loro normale incapacità iure civili e nelle azioni dell' ordo; la tutela 
non si attua e il rapporto non ha riconoscimento che nella cognitio extra 

(I) Il fr. 19 J? 43, 24 afferma che l'interdetto compete al figlio di fami
glia colono, ma, come già il Solazzi rilevò, in questo caso, la concessione del ri

medio urgente potè essere consigliata dal fatto che il figlio aveva un'economia 

separata. 
Sotto l'uguale riflesso dell'urgenza si spiegherebbe l'attribuzione dell'a. iniuria-

'yum. La spiegazione non è di quelle che appaghino totalmente ma contiene un fon
dament0 di vero. Comunque, il testo non si giustificherebbe forse altrimenti in modo 

migliore. 
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ordinem. Nè respingiamo l'ipotesi (I) che, causa cognita, il pretore abbia 
anche concesso azioni utili o formule in factum; e ' forse una traccia di 
questa struttura classica è nell'attuale redazione del fr. 18, § I, D. 5, T , 

in cui non è probabilmente invenzione giustinianea la menzione del carat 
tere utile delle azioni; ma, dato lo stato attuale del passo, non si possono 
meglio precisare i presupposti dell'azione utile concessa in questi casi e, 
pertanto, l'attribuzione stessa del rimedio al fìlius può solamente con
getturarsi. E' chiaro che, per i compilatori, l'azione utile ha lo stessO' 
valore e lo stesso contenuto di quella diretta e, pertanto, nel diritto giu
stinianeo, si intende, con l'interpolazione operata nel fr. T8 § I D . 5, I , 

affermare la capacità del fìlius a agire in base ai rapporti contrattuali 
citati, senza alcuna restrizione. Uguale significato, nel diritto della com
pilazione, ha D. 44, 7, 13, dove la generica affermazione che. i fì lii pos
sono esercitare tutte le azioni in factum, affermazion~ che ha sempre sor
preso gli interpreti. Le azioni in factum, per i compilatori, che indubbia
mente suntarono o trasformarono il testo originario, sono tutt'una cosa 
con le azioni civili. Il giurista parlava qui di determinate azioni in jac
tum specificando, con molta probabilità, i presupposti in base ai quali 
se ne accordava l'esercizio al fìlius familias (2). 

Un indizio parlante delle concezioni giustinianee si trova negli sco lì 
apposti alla versione dei Basilici a D. 12, I, 17. Incontrando la men
zione del giudizio extra ordinem, i bizantini hanno cura di mettere in 
evidenza il nuovo stato del diritto, rispetto al quale la tutela extra ordi
nem o le azioni pretorie in factum o fìcticiae rappresentano un ricordo sto
rico (Bas. 23, I, 17; Heimb. II, 612, 613) : 

« Stephani. Idem cum distinctione, plenius tamen, dicit Ulpianus lib. T 

de iudiciis tit. I dig. 18 seu lib. 7 tit. 5 dicens, posse filios familias u t i
liter agere, siveex delictis sive ex contractibus actiones ei competant, 
cum distinctione tamen ibi posita. Lege et lib. 44 tit. 7 dig. 9 seu Eb . 52 
ubi Ulpianus ait, etiam filios familias actiones in factum intendere pos
se ... .- . Innominati. Filius familias omnem in factum actione m inten
dit, et interdicto quod vi aut clam experitur, et depositi et commodat i , 
et iniuriarum, de quibus omnibus agitur lib. 44, tit. 7, dig. 9. Potest et 
ex delictis venientes actiones exercere ... Extraordinaria actione : id est, 
utili. Et recte. Omne enim utile extraordinarium ... Possunt igitur, u t 
dixi, filii familias utiles actiones exercere, sive ex delictis, sive ex con -

(I) Avanzata dal CHIAZZESE, Confronti testuali, pago 372. Questo Aut ore, 
ci promette di sviluppare in seguito la sua tesi. 

(2) Il LENEL, Palingenesia, Ulp. 35, pone insieme D, 12, I, 17 e D . 44 , 7, 
13. Il riavvicinamento è esattissimo e illumin3. su l co ncetto classico,. q uale ci 
sembra debba essere ritenuto. 
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tlactibus eis competant. Itaque extraordinarium iudicium hoc loco accipe 
pro utili. Sed et Ulpianus ait, filios familias posse actiones in factum 
intendere. 

Per quèste considerazioni, deve incontrare un fondato scetticismo 
l'affermazione contenuta in D. 44, 7, 9, D. T6, 3, T9, che il figlio può 
esperire l'actio depositi e l'actio ccmmodati, specialmen te perchè quest' af
fermazione non si correda dell' enunciazione dei requisiti e delle condi...: 
zioni speciali cui l'esperimento di tali rimedi è subordinato. Ciò concorda 
con lo spirito della legislazione giustinianea ma non con lo stato del di
ritto classico. 

Quanto abbiamo osservato circa il diritto romano puro , riguarda il 
periodo della procedura formulare; nel periodo delle legis actiones non 
era ammessa la rappresentanza in giudizio e pertanto i fìlii non pote
vano essere attori- come agenti in nome proprio nè come rappresentanti 
del pater. E' conseguenza di questo stato del diritto nel periodo più an
tico la circostanza che, anche in epoca di procedura formule, il fìlius non 
può acquistare al pater un bene per mezzo di in iure cessio . Anche in 
età classica, la in iure cessio è _una legis actio e perciò si continua a ri
tenere esclusa la rappresentanza (Gai, II, 96). Analogamente, nell'arro
gazione. e nella conseguente successione dell' arrogatore nei beni della 
persona adottata, mentre venivano acquistati al pater familias tutti i cre
diti, a lui non si acquistava il credito derivante dalla lite contestata in 
giudizio legittimo dall'adottato prima dell'adozione. E' sopravvivenza dei 
tempi in cui il figlio non poteva stare in giudizio e quindi non poteva ac
quistare al padre il credito inerente alla contestazione della lite; si ri
tenne che nell'arrogazione non potesse passare all'arrogatore un , credito
che egli, come fìlius, non 'sarebbe stato in grado di .acquistargli. 

L'altro aspetto della nostra indagine mira a stabilire la pratica effi
cacia che la capacità di obbligarsi dei fìlii poteva rappresentare per i 
terzi, che con essi concludevano negozii, finchè durava il loro stato di 
soggezione e, quindi, la loro incapacità patrimoniale. Crediamo che di
ritto classico e giustinianeo divergano sensibilmente. 

Nel periodo delle legis actiones, i fìlii non potevano essere convenuti 
in giudizio. Lo Sch. Sin. T8 afferma che il fìlius familias non è capax le
gis, il che deve interpretarsi nel senso che egli non è capace di eserci
tare una legis actio (I). Questa prova testuale non è sorrett~· da altri dati 
ma deve ritenersi come attendibile. 

(1) Cfr. MANDRY, Das gemeine F amilienguterrecht , I , p ago II 5 segg. 
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Per il periodo della procedura formulare, la convenibilità. del. fìlius 
è ammessa nelle fonti giustinianee in forma generale e per smgoh con
tratti o delitti (I) ; le stesse fonti ammettono la possibilità di eseg~ir.e la 
condanna. Ma una revisione dei testi rivela che, nella loro forma onglna-
ria, essi non potevano contenere tale affermazione. .' . 

Gai, IV, 77, afferma che ex delictis non si agisce contro 1 fìl~~ : 
« Omnes ... noxales actiones caput secuntur. Nam si filius tuus ser

vusve noxam commiserit, quamdiu in tua potestate est, tecum est actio; 
si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse; si sui 

iuris coeperit esse, directa actio cum ipso es~.. . . .., 
Qui è detto chiaramente che, contro fìln e contro serm, n?~ .s: PU? 

agire per delitti da essi commessi, dUJlante potestate ; la perse.gulbIht~ dI
retta è rimessa al momento in cui siano usciti dallo stato dI soggezIOne: 

prima, è convenibile il pater il quale o assume la defensio del soggetto o 
lo consegna all'offeso che, dietro autorizzazione del pretore, lo port~ 
via (ductio iussu praetoris (D .. 9, 4, 32: is qui in a~iena pote~tate es~, SI 
noxam commisisse dicatur, si ,non defendatur, ducItur). Una InnovaZIOne 
importante ha qui operata Giustiniano: ha abolito la consegna nossale 
per i figli di famiglia e ha ammesso il suo perdurare solamente per gli 

schiavi (§ 7 Inst., 4, 8). . . 
Questa innovazione, come già il Solazzi vj~e (2), SI npe~cuot~ sul-

l'ordinamento giustinianeo di tutta questa matena. Sono SIgnIficative le 
alterazioni rilevate - e, a nostro avviso, indiscutibili - nei seguenti 

frammenti : . 
D. 5, I, 57. Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabinum. 
« [Tam ex contractibus quam ex delictis in~ fìlium familias competit actio:] 

sed mortuo filio post litis contestationem transfertur iudicium in patrem 
dUlntaxat de peculio et quod in rem eius versum esÌ». 

D. 9, 4, 33. Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum. 
« N oxali iudicio invi tus nemo cogitur alium defendere, sed carere 

debet eo quem non defendit, [si serV1;tS est] [quod si liber est qui in pote

state sit, indistincte iPsi s1;ti defensio danda erit]. 
D. eod. 34. I ulianus libro quarto ad U rseium F erocem. 

. Quotiens enim nemo filium familias ex causa delicti defendit, [in 

eu.m iudicium datur] l). 

D. eod 35. Ulpianus libro quadJlagensimo primo ad Sabinum. 
« [et si condemnatus fuerit, fìlius iudicatum facere debet: tenet en~m 

(1 ) V. l'indicazione dei testi in So LAZZI, ep. cit., pago II4; v. anche MAN

DRY , op. cit., I, pag o 403 segg. , II, pago 616 segg. ; KOSCHAKER, op. cit., 

pago 172 segg. 
(2 ) op cit. , pago 125 segg. 
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condemnatio]. Quin immo etiam illud dicendum est patrem quoque post 
.condemnationem filii dumtaxat de peculio posse conveniri l). 

D. 47, IO, 36. Iulianus libro, quadragensimo quinto digestorum. 
« Si fili i nomine cum patre iniuriarum agere velim et is procurato

rem 'det, non intellegitur filius defendi, nisi iudicatum solvi satisdetur 
[et ideo actio adverS1;tS fìlium, tamquam a patre non defendatur, danda eritJ. 

D. 4, 4, 3, 4· Ulpianus libro undecimo ad edictum. 
« filium familias minorem annis in integrum posse ex his solis cau

sis, quae ipsius intersint, puta si sit obligatus. Proinde si iussu patris 
obligatus sit, pater utique poterit in solidum conveniri: filius autem cum 
et ipse possit vel in potestatem manens conveniri, vel etiam emancipa
tus vel exheredatus in id quod facere potest [et quidem in potestate ma
nens etiam invito patre ex condemnatione conveniJli] auxilium impetrare de
bebit, si ipse conveniatur. 

Nel fr. 57 D. 9, 4 è compilatoria la frase, di tono generale e legi
slativo, che afferma potersi convenire i fìlii così per delitti come per con:
tratti. Ulpiano non può averla scritta dato che egli si occupava nel con
testo originario di azione non penale e dato che, come Gaio c'insegna, ex 
delictis il padre risponde ma può consegnare a nossa il colpevole e nOR è 
tenuto a difenderlo e a risarcire. E' per lo stesso motivo che deve con
siderarsi insiticia la frase quod si libeJl est qui in potestate sit, indistincte iPsi 
sui defensio danda erit» del fr. 33 D. 9, 4: anche questa frase contrasta 
col regime classico delle azioni nossali mentre concorda con la riforma 
giustinianea in forma che non potrebbe apparire più chiara. Analoga è 
l'interpolazione della frase finale di D. 47, IO, 36 e delle parole in eum 
iudicium datur del fr. 34 D. 9, 4. Quésto frammento di Giuliano, acco
dato dai compilatori a quello di Pomponio, completa con la sua interpo
lazione quella del passo precedente: e lo spirito delle due alterazioni è 
identico. 

La convenibilità dei fìlii ex contractibus non era negata dai giuristi 
romani; noi però - cor altri autori - crediamo, dunqne, che non si sia 
ammesso di eseguire la condanna, di esperire l'actio iudicati. D. 9, 4, 35 
e D. 4, 4. 3, 4 - sopra riferiti -- che dicono cosa contraria, si mani
festano palesemente irtterpolati . 

Il fr. 35, nell'originale ulpianeo, come il Lenel ha visto, faceva un 
unico contesto con l'attuale fr. 57, che abbiamo riferito, e, precisamente, 
si collegava alle parole competit actio e veniva prima della frase sed mor
tuo fìlio et cett. Il riavvicinamento conferma anzitutto che il giurista ro
mano doveva trattare della convenibilità dei fìlii in base a contra tti da 
essi conclusi con terzi. La responsabilità del pater, di cui qui si parla, non 
p.ote:a sorgere per causa delittuosa; è Ulpiano che nel fr. 58 D. 50, 17 
Cl dice: « ex poenalibus causis non solet de peculio actio dari». Per-
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ciò dubiteremmo anche della frase quin immo~posse conveniri, c?ntenuta nel 
fr. '35, se non fossimo già edotti della generalizza~io?e giustini~ne~ ope
rata in precedenza (tam ex contractibus quam ex dehct1,s rell ' ; qumdI, nel-
l'originale ulpianeo, la frase non stonava (I). . . 

E' poi evidente che la frase et si condemnatus-tenet ~n1,.m ~onderr:natw 
è intrusa: dal momento che, per diritto classico, ex del1,ct1,s, Il figlIo. non 
poteva essere nemmeno convenuto, il giuris~a no.n p~ò avere s.critto che 
il fìlius è tenuto a pagare il risarcimento. SI notI pOI che lo stIl;. denun
zia l'emblema (iudicatum tace1e debet). Un carattere analogo ha lInte~po
lazione 'delle parole in potestate manens etiam invito patre ex condemnatwne 

.. nel fr 3 § 4 D 4 4 Si osservi che essa è manifestamente in-conven1,r2 . . , . 
castrata nel discorso che la contiene; in più, il Koschaker ha rilevato 
che essa manca nel corrispondente passo dei Basilici. 

L'esecuzione della condanna contro i fìlii incontrava, nel sistema del 
diritto classico ostacoli insormontabili. In ogni caso essa avrebbe urtato 
contro la pote~tà del pater, sia con l'es:cuzi?ne pers~n~le sia CO? quella 
patrimoniale, dato che, giuridicamente, Il fìhus non e tItolare dI un suo 
patrimonio. Del resto, an1mettere che il fìlius potesse ~ssere te~uto per 
l'intero suo debito durante potestate è contraddetto dalI affermaZIOne te
stuale che, per l'epoca successiva all'uscita di potestà, egli è tenuto solo 
in id quod ·tacere potest (D. 46, I, IO, 2). . . . 

Noi crediamo però di Inettere in rilievo che, per l'epoca claSSIca, Il 
fìlius potè indubbiamente pagare col suo peculio, senza ch: occorresse una 
speciale concessione di facoltà dispositive da par~e ~el, tItol~re del~a po
testas. Nonostante esplicite dichiarazioni delle fontI, SI e d~bItat~ dI que-

, sto, ma, come tra poco diremo trattando del peculio, n~I credIamo che 
si sia avuto torto. Si comprende l'importanza pratica dI questa conce
zione perchè, senza bisogno di autorizzazioni paterne, il creditore ?oteva 
essere sicuro di soddisfarsi, in base a un diretto rapport o col fìhus, sul 
peculio di cui egli è concessionario. . .. ., 

Abbiamo trattando del tema della capacità processuale del fìl1,1" gla 
dovuto anticipare alcune nozioni circa lo svolgime~to giu~t~nianeo e le 
riforme apportate al principio assoluto della loro mcapa~Ita. ?ra, co~
cluso su questo argomento, dobbiamo studia.re la ,mate~Ia ~eI pecuh~ , 
che costituisce elemento essenziale nello StudIO dell organIzzazIOne patn
moniale della famiglia romana e che apre la via all'ulteriore studio del 
regime giustinianeo. 

(I) Diversamente KOSCHAKER, op. cit., pago 173 segg. su, q~es~i testi: ~i 

sembra non accoglibile la sua conclusione (pag. 188) che l'actio 2ud2cat2 ex dehct2s 
potesse eseguirsi contro i filii. 

I peculii 

L'esposizione delle norme fondamentali che regolano la vita patri
moniale della famiglia romana si completa con lo studio dei peculii, che 
è parte essenziale per ' l'intelligenza di quell'organismo. 

Il peculio è definito come un insieme di beni - un piccolo patri
monio (pusilla pecunia) - che di fatto appartiene alla persona soggetta 
a potestà e che viene formato O con il profitto del suo lavoro ovvero 
con parte del patrimonio paterno, e da questo distinto. L'istituto è an
tico ed è sorto dalle esigenze della pratica quotidiana e specialmente del
l'economia agricola, il che è rivelato dalla probabile etimologia del vo
cabolo peculium da pecunia e da pecus; esso ebbe rapida diffusione e, per 
quanto riguarda gli schiavi, la concessio peculii significò assicurare loro 
il mezzo per riscattarsi, con esso, dalla schiavitù. Torna frequente, nelle 
opere letterarie, il ricordo delle privazioni cui i servi si assoggettavano 
allo scopo di accrescere il propio peculio. L'importanza dell'}stituto del 
peculio appare anche rilevando che, rispetto ad esso, servi e fìlii si tro
vano nelle stesse condizioni, il che rivela, anche qui, la forza assorbente 
della potestà familiare. 

Un gruppo di testi forma, da tempo, oggetto di indagine perchè essi 
sono tra i più significativi per studiare la nozione giuridica della concessio 
peculii e, quindi, della esistenza del peculio. Un'attenta considerazione 
di questi passi rivela la progressiva formazione di una teoria presso i 
giuristi delle varie epoche il cui parere è qui espresso o riferito: il con
cetto di concessio; se esso sia da intendere come esigenza di atto posi
tivo di volontà del titolare della potestas o anche come atto di acquie
scenza; la probabile distinzione tra peculio costituito ex re patris e pe
culio costituito ex re aliena; la necessità di una naturalis datio: sono que
sti i termini intorno ai quali si è venuta formando la relativa teoria e 
che quei testi ci presentano. 

Il permissus domini non appare richiesto in forma espressa da tutti 
i giuristi e in ogni caso, nella definizione più risalente che abbiamo su 
questo argomento - D. 15, I, 5, 4 - si parla semplicemente di « habere 
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domini permissu separatum a rationibus dominicis, ma non si dice che il 
permissus debba essere espresso. 

D. 15, I, 5, 4. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum. 
« Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus libro sexto di

gestorum refert, quod servus domini permissu separatum a rationibus 
dominicis habet, dedudo inde si quid domino debetur l). 

E che sempre non si richiedesse un permesso espresso è confermato 
da altri luoghi in cui una manifestazione tacita di volontà è presup
posta, come meglio vedremo nel corso di questa trattazione. 

Per l'età dei Severi, fa stato, in ogni caso, un testo in cui Ulpiano 
chiaramente afferma che non è necessaria, per la costituzione ex re 
aliena, del peculio, la concessione espressa del titolare della potestas. È 
un testo molto importante, che interessa riferire. 

D. 15, I, 7, 1. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum. 
«Et adicit pupillum vel furiosum constituere quidem peculium servo 

non posse: verum ante constitutum, id est ante furorem vel a patre 
pupilli, non adimetur ex his causis. Quae sententia vera -est et congruit 
cum eo, quod Marcellus apud Iulianum notans adicit posse fieri, ut 
apud alterunl ex dominis servus peculium habeat, apud alterum non, 
ut puta si alter ex dominis furiosus sit vel pupillus, si (ut quidam inquit, 
putant) peculium servus habere non potest nisi concedente domino. Ego 
autem puto non esse opus concedi peculium a domino servum habere, 
sed non adimi, ut habeat l). 

Noi siamo d'avviso - come già abbiamo avuto occasione di soste
nere - che - la citazione di Marcello, in questo luogo, termini con le 
parole « peculium servus habere non potest nisi concedente domino»; 
dopo, è Ulpiano che parla affermando il principio nuovo. Sembrerebbe 
far ritenere il contrario, o, per lo meno - sembra creare un appoggio a 
tale interpretazione - la frase che segue: « alia causa est peculii liberae 
administrationis; nam haec specialiter concedenda est», ma come di
remo, questa frase non è originaria al contesto. I compilatori ve l'hanno 
inserita per introdurre una loro nuova concezione di administratio peculii, 
distinta dalla concessio .peculii. 

Noi non condividiamo su questo testo l'interpretazione fornita dal Mi
colier, con grande dettaglio di argomenti, che riassumiamo per dimostrare 
quindi, come essi non possano essere approvati. 

Ulpiano - dice Micolier - seguiva la dottrina di Marcello, dottrina che 
è riferita sino alle parole «ego autem - concedente domino» comprese. 
Regole diverse sono enunciate nella nostra legge. Mentre Celso ammetteva 
il perdurare dei peculii costituiti prima della morte o della follia, Marcello 
permetteva la costituzione del peculio durante l'impubertà o la follia del 
padrone; con le parole quae sententia vera est, Ulpiano adotta la tesi di Cel-

I PECULII 

so. Marcello dice che se uno schiavo ha due padroni, uno dei quali incapa
ce, non si considera avere peculio presso quest'ultimo qualora si segua 
l'opinione che basa l'esistenza del peculio sulla concessione del dominus. 
Marcello non si sarebbe espresso in questa forma se avesse voluto esporre 
una teoria in contrasto con quella di Celso dal momento che quest'ul
timo ammetteva la necessità della concessio originaria del peculio. La 
sola questione, che poteva proporsi, e che Celso considerava, era diretta 
a stabilire se la volontà continuativa del concedente potesse presumersi 
nel pupillo 6 nel curatore. Nella seconda parte del testo, si parla di co
stituzione del peculio e nella frase « ego autem rell» Marcello ammette 
l~ non esigenza della concessio domini. Ulpiano e Marcello distinguevano 
a seconda che il peculio fosse formato ex re patris o ex re aliena. Nel 
primo caso, una concessione si considerava necessaria e perciò Ulpiano 
approva Celso quando questi dice «pupillum vel juriosum constituere quidem 

- pecuJium servo non posse»; nel secondo caso, la concessio non si richie
deva e perciò Ulpiano, con Marcello, scrive « non esse opus concedi pe
culium a domino servum habere». 

A noi sembra che il testo non esprima nè presupponga la distin
zione tra peculio ex re patris e pecuJio ex re aliena. Ci sembra inoltre che 
Ulpiano, approvando, nella prima parte del testo, l'affermazione che il 
peculio non viene meno, non pregiudica affatto la successiva manifesta
zione del suo pensiero, tradotta nell'ultima frase ego autem rell. La nota 
di Marcello concorda con il contenuto della prima parte della legge per
chè fa l'esempio in cui il servo in condominio viene ad avere il peculio 
presso uno soltanto dei padroni; e perciò Ulpiano la riferisce. Le aJtre 
parole di Marcello porgono occasione ad Ulpiano d'esprimere il suo pa
rere circa l'esigenza della concessio. La duplice ipotesi, che il passo enun
cia, riguarda la èostituzione del peculio e il perdurare di un peculio già 
costituito; ci sembra che, mentre la nota di Marcello interessa più spe
cialmente le cause per cui avviene l' ademptio, l'opinione di Ulpiano in
teressa per determinare la formazione della nuova dottrina espressa nella 
frase « non esse opus rell». 

Sostanzialmente concorda con quanto è detto nei paragrafi prece-
denti, l'attestazione contenuta nel § 2 dello stesso fr. 7. -

« Scire autem non singul,as res debet sed « magis in universum» et in 
hanc sententiam Pomponius inclinat ). -

Qui si cita anche l'opinione di Pomponio, che sarebbe perciò, an
ch'egli stato favorevole alla concessione tacita. Altrove, anzi, Pomponio 
ammette che il peculio possa formarsi ex re aliena ignorante domino 
sempre che, venutone a conoscenza, il dominus tolleri questi acquisti. 

D. 15, I, 49. Pomponius libro quarto ad Quintum Mucium. 
« Non solum id peculium est, quod dominus servo concessit, verum 
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id quoque, quod ignorante quidem eo adquisitum sit, tamen, si rescisset, 
passurus erat esse in peculio». 

Nel fr. 3 & 4, Ulpiano aggiungerebbe: 
« In furiosi quoque curatorem dicimus dandam de peculio actionem : 

nam et huius servus peculium habere potest, non si fuerit concessum, 
un habeat, sed si non fuerit prohibitum, ne habeat. 

Ma noi crediamo che tutto il brano, da nam in poi, costituisca un 
completamento compilatorio, ricopiato sul dettato ulpianeo del fr. 7 § I 

{( non esse opus concedi rell l). Per la costituzione e la valida esistenza 
di un peculio basta il non proibire e il non adimere. Se l'interpolazione, 
che indizi i di stile rendono probabile, si ammette, possiamo rica varne un 
indizio per l'orientamento giustinianeo in questo argomento: si recepisce. 
cioè, la dottrina classica più recente, quale appare dal testo del com
mento ulpianeo. E che i giustinianei potessero accogliere questo princi
pio appare rivelato anche dal rilievo che essi ~is~ingu?n~ - per, ,pri~,i 
- tra concessio peculii e concessio liberae admtntstratwnts peculn; clO 
che poteva renderli meno esigenti circa i requisiti necessarii alla sussi
stenza' de peculio, indIpendentemente dalla facoltà di disporre di esso. 

Consideriamo ora due testi, la cui interpretazione è talvolta apparsa 
di difficile intelligenza cagionando sensibili dispareri. 

D. 15, I, 25. Pomponius libro vicensimo tertio ad Sabinum. 
« Id vestimentum peculii esse incipit, quod ita dederit dominus, ut 

,eo vestitu servum perpetuo uti vellet eoque nomine ei traderet, ne quis 
alius uteretur idque ab eo eius usus gratia custodiretur. Sed quod vesti
mentum servo dominus ita dedit utendum, ut non semper, sed ad certum 
usum certis temporibus eo uteretur, veluti cum sequeretur eum sive coe
nanti ministravit, id vestimentum non esse peculii». 

D. 15, I, 40 pr. - I - Marcianus libro quinto regularum. 
« Peculium nascitur crescit decrescit moritur, et ideo . eleganter Pa

pirius Fronto diceb~t peculium simile esse homini. Quando autem pecu
lium nascitur, quaesitum est. Et ita veteres distinguunt, si id adquisi
vit servus quod necesse non habet dominus praestare, id esse peculium 
'Si vero tunicas aut adquid simile quod ei dominus necesse habet preae
stare, non esse peculium. Ita igitur nascitur peculium : crescit, cum auctum 
fuerit: decrescit, cum servi vicarii moriuntur, res interéidunt: moritur, 
'cum ademptum sito 

Nel secondo dei due testi, Marciano afferma che non costituisce pe
culio l'acquisto del servo se trattisi di cosa che il padrone deve fornirgli, 
<come, ad esempio, i vestiti o cosa simile; è peculio solamente ogni og
getto che il dominus non è tenuto a dare al servo. È probabile che il 
giurista alluda ad acquisti fatti ex re aliena e non sembra richiedere, per 

I PECULII 

la valida costituzione di un peculio con essi, il permissus domini. Che il 
-testo sia alterato, come da alcuni si è sostenuto, a noi non sembra, per
.chè gli argomenti, sia sostanziali che estrinseci, addotti a prova della sup
posta alterazione non hanno alcuna solida consistenza. 

. Il primo dei due testi, invece, certamente riguarda oggetti prove
nienti dal patrimonio familiare e che vengono a fare parte di un peculio 
già costituito (id . .. peculii esse incipit, quod) e insegna che la forma 
'Con cui il padrone concede 1'oggetto ne può fare presumere la destina
zione al peculio servile. Non diremo quindi che il testo depone per l'esi
genza di una concessione espressa da parte del dominus; è più esatto 
riconoscere in esso un valore circa la possibilità di questa presunzione 
-della volontà dominicale. 

I due passi non sono, perciò, se intesi con esattezza, in contrasto 
ira loro. Anzitutto perchè il fr. 40 riguarda acquisti ex re aliena e non 
'acquisti ex re patris, mentre questa seconda ipotesi è presa in conside
razione dal fr. 25; inoltre, questo passo è relativo non alla còstituzione 
-originaria di un peculio ma all'accrescimento di un peculio già formato. 
In tutte e due i luoghi è rilevante che la volontà dominicale non viene 
'affatto richiesta in forma espressa; ci sembra anzi, che nel fr. 25 si sta
bilisca un criterio presuntivo che contrasta con l'esigenza della forma 
-espressa di volontà. 

Oltre l'espressione della volontà paterna, l'animus concedendi peculii, 
j testi mettono in rilievo che il peculio deve costituire una massa distinta, 
~ontabi1mente, da quella costituita dal patrimonio familiare (D. 15, I, 

4; 6; 5, 4 ; D. 2, 13, 4, 2; D. 15,3, 3, 5; D. 33, 8, 26; D. 40, 7, 3, 2). 
Secondo la -natura degli oggetti che costituiranno il contenuto del pe

'cu1io, si esige o si presume, altresì, una naturalis datio sia per formare 
-che per accrescerlo. Ciò insegna 

D. 15, I, 8. Paulus libro quarto ad Sabinum. 
« Non statim quod dominus voluit ex re sua peculii esse, peculium 

:fecit sed si tradidit aut, cum apud eum esset, pro tradito habuit». 
Il tema della concessio peculii deve essere apparso dei più rilevanti: 

'un gruppo numeroso di testi qui viene in discussione, derivante da giu
risti di età e di tendenza diverse, e, spesso, contrastanti, attraverso la 
-cui dottrina si scorge la successiva evoluzione di questo istituto che spiega 
i lati forse pi ù interessanti del concreto funzionamento della famiglia ro
mana nel suo assetto patrimoniale. Le regole, che la giurisprudenza è 
venuta elaborando.. dimostrano, a nostro credere nitidamente, che la sua 
-tendenza fu nel senso di dare a questo patrimonio, di fatto appartenente 
alla persona soggetta a potestà, un'autonomia di struttura e di funzio

=namento via via più ampia, specialmente quanto il peculio si formasse, 

.-LoNGO, Diritto romano .- VoI. III 
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o si accrescesse ex re aliena (I). I terzi, che entrassero in rapporti giuri
ridici con un fìlius provvisto di peculio, dovetterç>, così, avere sempr(più 
chiara la sensazione di una sua autonomia patrimoniale, praticamente· 
atteggiantesi come tale, salvo l'eventualità dell' ademptio peculii, atto che 
esprime, in qualsiasi momento, la volontà assorbente del capo famiglia. 
Ciò appare tanto più evidente tenendo presente il concetto classico di 
administratio peculii, del quale tra poco parleremo. 

Il pater familias può, in qualunque momento, secondo affermanogiu
risti. di tutte le epoche, adimere peculium (v .. specialmente D. 15, I, 8;. 
40 ) salvo che questo suo atto non costituisca dolo nei confronti dei cre
ditori peculiari; ma, come si vedrà, l'ipotesi fu preveduta nell' actio de 
peculio, che fu anche concessa per rendere persegùibili i crediti derivanti 
;;-"ante gesto. L'ademptio è poi presunta in q-qei casi in cui il titolare della 
potestas non può certamente volere che il soggetto conservi un peculio' 
(D~--' i5, I, 48 : ... « peculii administratio n?n permanet neque in fugitivo\ 
neque in subrepto neque in eo de quo nesciat quis, vivat, an mortuus sit) l ) . 

Si tratta ora di stabilire che cosa s'intenda per administratio peculii 
eil suo significato nel diritto -~:classico e nel diritto della compilazione. 

Il Mandry (2) enunciò. in proposito una teoria, che incontrò grande 
seguito nella dottrina: la concessio administrationis (o liberae administra
tionis) sarebbe da tenere nettamente distinta dalla concessio peculii; il 
possessore del peculio, solo se fornito della concessione di libera admini
stratio, può compiere atti di disposizione giuridica sul peculio che gli 
appartiene solamente di fatto. 

La facoltà di disporre giuridicamente del peculio, che si otterrebbe 
mediante la concessio administrationis o liberae administrationis, non per
mette tuttavia di compiere una serie di atti, in primo. luogo le dona
zioni. Per il Mandry il motivo, che ha dettato le limitazioni, sarebbe iL 

(1) Mentre la giurisprudenza -'~più anticà non distingueva - come deve· 

ritenersi considerando la 1definizione di Tuberone ~ gli acquisti e gli aumenti del 

peculio secondo che derivassero ex re patris oppure ex re aliena, per richiedere· 

o non una concessione espressa del paterfamilias, in seguito il regime si viene 

delineando nel senso di esigere ) la concessione per gli aumenti derivanti da beni 

paterni ma non per quelli derivanti ex re aliena: donazioni, eredità, legati accre

scono senz'altro -il peculio e non occorre una manifestazione espressa del con

senso paterno. V. anche G. LONGO, in Studia et documenta, 1935, pago 401 segg . 
(2) Familienguterrecht, I, pago 87 segg. Nelle grandi linee, uguali concetti, 

con differenze quanto alle categorie dei negozi per cui la concessi o administra 
tionis sarebbe stata richiesta, il WINDSCHEID, Pandekten, § 518; il KELLER, Pan
dekten, pago 770; il DIETZEL, in Bek,~er's Jahrbucher, II, 17; il BRINZ, Pandekten 2". 

pago 625. 
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seguente: anche concedendo l'administratio, si vuole assicurare la sostanza 
patrimoniale e si considera non concessa la facoltà di compiere atti che 
importino una diminuzione del peculio operata a puro scopo di libera
lità e, in genere, senza controprestazione. Il possessore del p8culio può 
compiere solo quei negozi che si reputano necessari alla vita giuridica 
di esso; il peculio può validamente entrare nel commercio giuridico ed 
accrescersi ma, fuori di questa çerchia, ci troviamo di fronte ad atti 
che solo motivi etici e di convenienza sociale impongono. Il divieto è 
enunciato da Gjuliano L. 3, § 2, D. de Se. M aced. 14, 6. « Non perdere _ 
ei [sciI. servo] peculium concedit, cum peculii administrationempermitit i) . 

Ed anche Ulpiano L. 7 pr., D. de don. 59, 5 dice: «( Non enim ad hoc 
ei conceditur. libera"peculii administratio ut perdat l). 

Il divieto si concepiva in ' modo ampio; non si ammetteva, anche 
sulla base della concessio administrationis, ogni atto di disposizione delle 
res peculiares che non portasse con sè una controprestazione: così, il pos
sessore del peculio poteva pignorare una cosa peculiare per sè ma non 
per altri, poteva concludere · un pactum de non petendo solo se non vi 
fosse in lui l'animus donandi e, analogamente, solo ricevendo un prezzo 
pro pactione, poteva rinunciare a un pegno, poteva fare una novazione~ 
se con ciò migliorava la sua condizione. Erano poi sempre vietate le do
nazioni mortis causa (L. 7, § 5, D .. 39, 5)· 

Il Pernice (I) avanzò l'ipotesi di un'evoluzione storica dell'istituto,. 
e tale ipotesi fu accolta e difesa in Italia dal Trincheri . fAnche questa 
teoria, che è però notevole, perchè rappresenta il tentativo di uno sbocco 
nuovo e più precisamente il tentativo di una spiegazione storica di quelle 
difficoltà esegetiche su cui l'attenzione degli altri scrittori poco s'era fer
mata, si fonda sul presupposto che per i giuristi classici b concessio admi
nistrationis fosse atto completamente distinto dalla concessio peculii. Se
condo il Pernice, il potere di disposizione del servo, rispetto al peculio, non 
sarebbe stato sempre uguale; per i più antichi giuristi, non vi sarebbe 
stato bisogno di una speciale concessione di amministrazione, che si consi
derava da essi inerente a qualsiasi concessione di peculio ; non cosi per la 
giurisprudenza imperiale che a vre b be per prima richiesta quella speciale 
concessione. Anche questa teoria può dirsi superata; ma non è male no
tarne le inconsistenze, massime per quanto riguarda il fondamento del
l'ipotesi di un'evoluzione sociale dell'istituto del peculio, evoluzione che 
la giurisprudenza avrebbe notato, modificando. di conseguenza il suo at
teggiamen to. 

Le testimonianze addotte dal Pernice, a sostegno della sua tesi, ri
guardano i negozi seguenti: pagamento ex peculio, vendita di res pecu-

(I) M . A. LABEo, I, pago II2 segg. 
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liares, accettazione d'un pagamen.to . .. ·Per' i1.pàgamento, il testo che sem
brerebbe non richiedere la necessita di una ""esprèssa concessio administra
tionis è la L. 19, D. de fideiuss; 46," I ·" di Giuliano: « Servus inscio domino 
pro quodam fideiusserat et eo" n~mine pecuiiiam solverat: quaerebatu~ 
dominus possetne ab eo, cui soluta esset, repetere. Respo'ndit, interest 
quo nomine fideiusserit: nam si · ex causa peculiari fideiussit, . tunc id 
quod ex. peculio solverit, repetere dominus non poterit, quod ex dominica 
causa solverit, vindicabitur; si vero extra causam peculii fideiusserit, 
quod ex pecunia dominica solverit aeque vindicabitur, quod ex peculio, 
condici poterit ». . 

Ma, riguardo al pagamento ex peculio, vi è un altro testo di Pro
culo che non sembrerebbe prescindere dalla concessio liberae admini
strationis. È la L. 84, D. de sol. 46, 3 « Proculus libro septimo epi
stularum». « Egisti de peculio servi nomine cum domino : non esse libe
ratos fideiussores eius respondit. At si idem servus ex peculio suo, permissa 
administratione peculii, nummos solvisset, liberatos esse fideiussores eius 
rede legisti» Ora, dato il posto che, nell'ordine cronologico, Pro culo oc
cupa rispetto a Giuliano, egli dovrebbe esprimere invece l'opinione più 
larga, quella cioè che prescinde da un'espressa concessio administrationis. 
Se è vero poi che Proculo può dirsi, come afferma il Pernice (I), proprio 
quello che abbattè l'antica regola dena validità delle alienazioni fatte senza 
concessio administrationis, il testo avrebbe dovuto esprirnersi in maniera 
diversa e Giuliano, che è posteriore a Proculo, non avrebbe dovuto in
vece rappresentare una più larga opinione. 

Per l'accettazione di un pagamento si adduce un altro frammento 
di Alfeno Varo. 

D. 46, 3, 35. « Alfenus Varus libro secundo Digestorum a Paulo epi-
tomatorum». . 

« Quod servus ex peculio suo credidisset aut deposuisset, id ei, sive 
venisset, sive manumissus est, recte solvi potest, nisi aliqua causa in
terciderit, ex qua intelligi possit invito eo, cuius tum is servus fuis;ei, ei 
solvi. Sed et si quis dominicam pecuniam ab eo faeneratus esset, 's(per
missu do mini servus negotium dominicam gessisset, idem iuris est. Videtur 
enim voluntate domini qui cum servo negotium contraheret, et ab e~ 
accipere et ei solvere». _-T?~~ 

Secondo il Pernice, l'opinione, che Alfeno esprime, sarebbe -"";~he 
q uella di Sabino e Labeone. -:-:==-0 

Ma, tanto dai giuristi anteriori come da quelli posteriori all' avvè'irtò 
dell'Impero, l'elemento preso in considerazione è quello dell'animus di chi 
operò il pagamento alla persona soggetta a potestà: ed a torto quindi 

(I) Pago 135. 
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il Pernice vorrebbe additarla come un indice . delle nuove tenden ze della 
giurisprudenza. Così, Giuliano afferma, in D. 46, 3, 32, essere' liberato il 
debitore che pagò a un servo per un debito peculiare, ignorando la morte 
del dominus e prima dell'adizione dell'eredità; liberato anche chi paga a 
un ,servo mano~esso. In maniera analoga decide Africano (I) circa la li
berazione di debitori che pagano ad uno schiavo si modo iPsi ignorassent 
dominum decessisse. E nel sopra citato frammento, ' Ulpiano mostra di 
avere uguale opinione di Sabino il quale non fa che insistere sull'unico 
punto dell'ignoranza, da parte del debitore che paga, che il padrone non 
avesse voluto il pagamento: è il concetto della bona fides che si afferma, 
e che non è dunque proprio della giurisprudenza più recente. E lo stesso 
concetto risulta assai chiaramente anche dal testo di Alfeno Varo. Alfeno, 
Sabino, Ulpiano, Giuliano, Africano, nella sostanziale identità dei casi 
risolti, dimostrano adunque, e in modo indubbio, parere uguale, fondan
dosi sugli stessi motivi che esprimono quasi con le stesse espressioni. E, 
poiehè si tratta di giuristi appartenenti ad epoche diverse, se tutti non 
accennassero alla concessio administrationis come atto separato di volontà 
del paterfamilias, perchè non la credessero necessaria a rendere valida la 
accettazione del pagamento, l'afferm::tta evoluzione storica sarebbe in
firmata. 

Per la vendita di res peculiares, il Pernice cita due testi di Alfeno 
Varo. 

D. 44, I, 14. Alfenus Varus libro secun.do Digestorum. 
« Filiusfamilias peculiarem servum vendidit, pretium stipulatus est: 

is homo redhibitus et postea mortuus est. Et pater eius pecuniam ab 
emptore petebat, quam filius stipulatus erat. Placuit aequum esse in 
factum exceptionem eum obicere: « quod pecunia ob hominem illum 
expromissa est, qui redhibitus est». 

D. 41, 3,34. Alfenus Varus libro primo Digestorum. 
« Si servus - insciente ' domino - rem peculiarem vendidisset, em

ptorem usucapere posse l). 

È possibile osservare che, nel primo dei due testi, i motivi della va
lidità giuridica dell'atto compiuto non avevano forse ragione di venire in 
discussione, data la specie proposta e che, nel secondo, Alfeno guarda 
solo se si possa considerare come giusto titolo all'usucapione quella ven
dita che il padrone non conobbe e quindi non volle : l'elemento, molto 
importante, di tale volontà è quindi preso in considerazione solo nei ri
guardi dell'usucapione. Ma sono, queste, osservazioni che hanno tutta la 
debolezza di semplici congetture: sebbene con argomenti simili il Mandry 
abbia creduto di eliminare molti testi contrari alla sua tesi: cioè notando, 

(I) D. 12, I, 41. 
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che la menzione dell' administratio era inutile nel caso in questione. A 
leggere spregiudicatamente quei due testi, è più giusto concludere che Al
feno in essi affermi la piena vaEdità giuridica del negozio concluso dalla 
persona alieni iuris sulla sostanza peculiare, senza ricercare l'esistenza 
di una espressa e speciale concessio àdministrationis. 

Come ragioni d'ordine storico che il cambiamento giuridico avreb
b ero dovuto ispirare, il Pernice (I) indica le trasformazioni avvenute, .nel
l'impiego del lavoro servile, all'epoca dell'avvento dell'Impero: cresce il 
numero di schiavi che si adopera come operai nelle città e come coloni 
nelle provincie; si vengono di conseguenza creando esistenze autonome, 
difficilmente controllabili dal padrone; in questa autonomia di vita la 
giurisprudenza avrebbe visto qualche cosa di nuovo nell'impiego del la
voro servile perchè il possessore del peculio non vive più sotto la sor
veglianza diretta dei padrone o del pate?l, che è poi responsabile de peculio 
verso i terzi: da ciò la necessità di una espressa concessio administratio
'nis o liberae administrationis che la giurisprudenza imperiale richiede 
accanto alla concessio peculii. 

È esatto affermare che, con l'Impero, il movimento di trasformazione 
economica si accelera e che la società romana si allontana an~or dì più 
dalle basi di un'economia prevalentemente rurale, ma non si può negare 
che il processo abbia origini assai più lontane, specialmente - e . questo 
'importa rilevare - per quel che riguarda l'impiego del lavoro servile. Sap
piamo che, fin dai tempi rep.ubblicani, l'agricoltura non è già più l'unica 
forma di .attività cui il cittadino romano si dedica e nello stesso lavoro 
agricolo preva le un indirizzo di sfruttamento su larga scala ove l'opera 
servile si esplica su vaste zone creando appunto quelle autonomie di vita 
e di attività delle quali parla il Pernice. Catone e Varrone ci parlano del 
villicus capo dell'amministrazione di fondi di cui risponde al padrone, 
,con il quale talvolta conclude un contratto di locazione (z). Ed era pure 
a ntico il costume di far partecipare agli utili, almeno parzialmente, gli 
schiavi adibiti a lavori agricoli o all'allevamento del bestiame per inte
ressarli al maggior rendimento o di concedere allo schiavo un capitale di 
cui egli pagava l'interesse (3). Sappiamo anche che una delle ragioni di 
un vero mercato degli schiavi è lo sfruttamento metodico delle loro ca
pacità. Per poterne ricavare lauti guadagni, si preparano a esplicare le 
forme più varie di attività schiere innumeri di schiavi: da quelli che 
vengono accuratamente istruiti per farne dei pedagoghi a quelli che ve11-

(I ) Op. cit. , pago 136. 

(2) . Cfr. MARQUA RDT, Vie privée des Romains, T. I, pago 162. 

(3) PLAUTO, A sinaria, V. 540; VARRONE, De r. r . , I, 17, 7; PLUTARCO, 

Cato iVI., 2 -1. 
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gono allenati per i sanguinosi ludi gladiatori. E già da quest'epoca, quindi, 
si comprende che gli schiavi non vivono più la loro esistenza sotto il 
il controllo diretto del padrone; son preparati appunto per cercare forme 
e vi~ diverse ' di attività e di vita, non certamente migliori dal punto di 
vist a ;morale, ma necessariamente indipendenti nei riguardi della loro 
posizione economica e dei possibili atti di disposizione del proprio peculio. 
Gaio, in un testo che il PerniCe cita, ci parla di ancillae e filiaefamilias ri
guardo alle quali si concede l'actio de peculio, « maxime si qua sarcinatrix 
aut textrix erit aut aliquod artificium vulgare exerceat» (I); e Paolo, ugual
mente citato dal Pernice (z) dice che « ~ervum vero arte fabrica peritum qui 
annuam mercedem praestabat instrumento villa e non contineri ». Ma vedi 
già Varro, D. r. r., I, ZI, 13 (3) . 

Si può dunque dubitare che, se tali condizioni sociali s'erano venute 
creando nella repubblica e se tale impiego del lavoro servile era già co
mincia to a quei tempi, possa considerarsi l'impero come epoca determi
natrice di un orientamento nuovo della giurisprudenza; non sorsero, nel
l'ambiente sociale, condizioni nuove ad ispirarlo: perchè il carattere più 
o meno autonomo che venivano ad assumere le gestioni agricole o com
merciali affidate a schiavi aveva già dovuto attirare l'attenzione dei giu
r isti anche prima dell' epoca che il Pernice indica. Giuristi dell' età ~epub
blicana mostrano di conoscere' tali forme del lavoro servile: e ciò appare 
dai testi medesimi che egli adduce. Così Alfeno parla nella .L. 16 D. 15, 
3, di colui che « fundum servo suo colendum locavit»; Scevola, nella 
L . zo § I, D. 33, 7, parla ugualmente di un servo colono e specifica an
che il fa tto che il servo può ricevere una mercede « ut extranei coloni 
solent» ; ancora Alfeno, nella L. 14 pr. D. 40, 7, parla di uno schiavo che 
porta al padrone il frutto del suo lavoro. E i testi di Gaio e di Paolo, 
che si occupano delle stesse questioni, si è veduto che non prospettano 
casi diversi ed in maniera nuova, come avrebbe invece richiesto un fe
nomeno che, divenuto più complesso nelle mutate condizioni sociali, esi
gesse una diversa protezione giuridica. 

Se, giunti a questo punto, guardiamo al complesso delle conclusioni 
tratte dalle teorie avanzate, troviamo che tutte coteste opinioni e distin
zioni fatte sul concetto di administratio peculii, sulla sua funzione e sulla 
sua necessità per questa o quella categoria di ' negozi, non sono che ten
tativi di costruzioni dommatiche, non trovanti sufficienti basi nelle fonti, 
e che sono più che altro dirette a spiegare lo stato delle fonti stesse, 
ove, accanto a frammenti in cui è fatta menzione dell' adminisfratio in 

(I) D. 15, I, 27 pr. 
(2) D. 33, 7, '19, l. 

(3) Cfr. MARQUARDT, op . cit., pago 188. 
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maniera che la speciale concessione di essa sembrerebbe requisito neces
sario alla validità giuridica dei negozi considerati, e che il semplice pos
sesso del peculio non autorizzerebbe a compiere, si trovano altri fram
menti, non meno numerosi, nei-quali non si p3rla affa.tto di concessio ad
ministrationis, senza che, perciò, si neghi alla persona soggetta la fa
coltà di compiere atti di disposizione sul suo peculio . 

Noi siamo d'opinione che la questione non pOSS3. risolversi che sul 
terreno storico, distinguen10 tra diritto classico e giustinianeo, rinun
ziando al tentativo di mettere d'accordo testi che in p3.rte negano e in 
parte affermano la necessità di un3. separata concessio administrationis. 
Nel diritto della compilazione - come svela l'alterazione evidente di un 
certo numero di passi - il concetto di administratio peculii deve consi
derarsi distinto da quello di concessio peculii e riposante su di un sepa
rato atto di volontà del paterfamilias: questa, la tendenza, completa
mente e nettamente estranea al diritto classico, che i giustinianei indi
cano con le loro interpolazioni. Invece, secondo i giuristi classici , il ti
tolare della potestas, che permette nel fìlius o nel servus la costituzione 
di un peculio, permette, al tempo stesso, senza che occorra una separata 
manifestazione di volontà da parte sua, che essi vi compiano atti di di
sposizione giuridica; considerano cioè l'administratio peculii inerente alla 
vita giuridica del peculio e nascente con questa. Habere peculium signi
ficava avere, per lo stesso fatto che lo si possiede, facoltà di farlo en
trare nel commercio giuridico. 

La base di questa teoria è porta dalla constatazione dell'alterazione 
di un certo numero di frammenti, m:L più che da questa riprova testuale 
si è tratti a ritenere quest3. evoluzione d:Llla considerazione del travol
gimento che l'istituto dell' administratio, nella sua essenza e nelle sue ap
plicazioni, ha subìto nella nuova epoca, muovendo assai lontano delle 
basi romane. Si coglie, così, un'alterazione avente nella sostanza e nelle 
forme analogia perfetta con quella rilevata in campi paralleli. L'indice 
più caratteristico della nuova concezione dell' administratio si ha nelle 
restrizioni che sembrano apportarsi alle facoltà del procuratore e che 
furono, con critica definitiva; dimostrate non classiche dal Bonfante, In 
uno. studio che aprì la via a indagini successive. 

Il testo che più nettamente esprime la tendenza giustinianea è 
D. 15, I, 7, 1. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum; 
[Alia causa et peculii liberae administrationis, nam haec specialiter 

concedenda . est ~ . 
Questo testo ha molta importanza; si può dire ànzi sia il più im

portante, per la questione che trattiamo, perchè è il solo in cui siaf
fermi esplicitamente doversi 1'administratio peculii concedere con atto 
speciale, ossia con una manifestazione di volontà separata da quella che 
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permette l'esistenza del peculio. Ora, un attento esame del testo, nella sua 
totalità, porta a pensare che la frase contenente quell'affermazione debba 
esservi stata introdotta dai compilatori, tanto bruscamente essa inter
romp~ il ragionamento che, dopo, riprende la sua continuità logica: « Ego 
autem puto non esse opus concedi peculium a domino servum habere 
sed . non adimi ut h3.beat», segue la frase interpola tae dopo il testo 
prosegue « scire autem non utique singulas res debet ... et in hanc sen
tentiam Pomponius inclinat». L'avverbio specialiter conferisce senza dub
bio sapore compilatorio al frammento ed il sospetto appare fondato an
che da quest'altra considerazione. Seguendo la punteggiatura del Mom
msen nella sua edizione del Digesto, le parole di Marcello in Giuliano, 
vanno sino a ut habeat. La struttura del testo, invece, piuttosto auto
rizza a credere che le riferite parole di Marcello giungano sino a nisi 
concedente domino: ' dopo, la forma cambia ed è manifestamente Ulpiano 
che parla : « ego autem puto ecc.» (I). Ciò rende ancora più evidente il 
carattere insiticio della proposizione dove si definisce la natura della con
cessio administrationis perchè è il ragionamento di Ulpiano che, interrotto 
dall'intrusione della frase compilatori a , continua sullo stesso piano logico~ 
e giuridicamente corretto. 

Analoga è l'alterazione di 
D. 15, I, 46. Paulus libro sexagensimo ad edict'lltm. 
[Qui peculii administrationem concedit, videtur permittere generaliter, 

quod et specùiliter permissurus est]. 
La prima interpolazione, dimostrata nel frammento dianzi citato, 

suppone quella del frammento ora riferito (2). Ancora più esplicito, nell'or
dine di idee giustinianeo, è il testo corrispondente dei Basilici (Heimb . . 
II, 248). 

Portano tracce evidenti di alterazione anche 
D. 4I, 2, 14- Paulus libro sexagensimo octavo ad Edictum. 
« Si servus vel filiusfamilias vendiderit, dabitur accessio eius tempo

ris quo penes me fuit, scilicet si volente me aut de peculio [cuius libe
rampeculii administrationem habuerunt] vendiderunt l). 

D. 46, 3, 84. Proculus libro septimoepistularum. 

(I) L. cito Marcellus apud Julianum notans adicit posse fieri ut apud al
terum ex dominis servus peculium habeat, apud alterum non ut puta si alter ex 

dominis furiosus sit vel pupillus, si (ut quidam, inquit, putant) peculium servus 
habere non potest nisi concedente domino. Ego autem puto non esse opus con
cedi peculium a domino servum habere sed non adimi ut ha beat ». Alia · causa 
est peculii liberae administrationis : nam haec specialiter concedenda est. Scire 
autem ecc. 

(2) Crf. ALBERTA RIO , Studi, I, p. 14 o. 
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« .•. si idem servus ex peculio suo [perm'issa administratione peculii] 
sol visset, liberatos esse fideiussores eius recte legisti l). 

Non sembra necessario soffermarsi a dimostrare che ci troviamo in 
presenza di interpolazioni: un giurista classico non avrebbe costruito 
periodi di quel genere; non è dubbio che le parole racchiuse in paren
tesi siano aggiunte fatte ai testi genuini. 

Altre interpolazioni furono già sospettate. Così è di 
D. 20, 6, 8, 5. M arcianus libro singulari ad formulam hypothecariam. 
cc An pacisci possint filiusfamili;;ls et servus ne res pignori sit quam 

peculiariter hypothecam acceperint [et habent liberam admnistrationem] 
videamus, · an quema~modum donare non possunt ita nec pacisci ne pi
gnori sit, possint ». 

Il Lenel sospettò l'interpolazione della frase cc et habent liberam 
administrationem» e questo sospetto appare fondato per la posizione 
della frase nel periodo ove essa appare come un incastro tra il quesito 
e la risposta riuniti dal videamus. 

D. 23, 3, 24. Pomponius libro quinto decimo ad Sabinum. 
cc Si filiafamilias nuptura ex peculio, [cuius admnistrationem . habet] 

dotem viro dedit, deinde, cum in eadem causa peculium eius' esset, di
vertium fecerit, dos ei recte solvitur quasi a quolibet peculiari debitore» . 

Qui, la menzione dell' administratio . è giustinianea. La forma con cui 
è introdotta, se non produce scorrettezza formale, ricorda assai da vi
cino le alterazioni che, per prime, attirarono la nostra attenzione; senza 
cont are un'altra circostanza: che il giurista esaminava qui il fatto pura-
1'n~nte statico del permanere del peculio nella causa cui era destinato e 
che pertanto assai più verosimile appare ' l'idea che egli abbia parlato 
del peculium anzichè dell' amministrazione di esso e cioè degli atti di di
sposizione per cui il peculio entra nella vita commerciale e giuridica. 

D. 2, I4, 28, 2 . Gaius libro primo ad edictum provinciale. 
cc Si filius [é:ut servus] pactus sit, ne ipse peteret, inutile est pactum, 

si vero [in rem pacti sunt, id est] ne ea pecunia peteretur, ita pactio 
eorum rata habenda erit adversus patrem [dominumve], si [liberam pe
culii admnlstrationem habeant et] ea res [de qua pacti sint] peculiaris 
siL Quod et ipsum non est expeditum: nam, cum ve rum est., quod ' 
I uliano placet, [etiamsi maxime quis administratiouem peculii habeat con
cessam], donandi ius eum non habere; sequitur ut, si donandi causa de 
non petenda pecunia p~ctus sit , non debeat ratum haberi pactum c6n
ventum ». 

Il carattere insiticio delle frasi cc liberam peculii administrationem 
habeant», etiamsi-concessam, appare svelato oltre, che dagli indizi formali, 
anche e specialmente, dal fatto che in questo testo si distingue nettamente 

I PECULII 75 

l a libera administratio dalla qualità peculiaris della res: quindi la libera 
administratio è interpolata dai compilatori. 

D. 12, 6, 13 pr. Paulus libro decimo ad Sabinum. 
c, Naturaliter etiam servus ob ligatur: ed ideo si quis nomine eius s01-

vat . vel ipse manumissus, ut Pomponius scribit, [ex peculio, cuius libe
ram administrationem habeat] repeti non poterit : et ob id et fideius
sor pro servo acceptus tenetur et pignus pro eo datum tenebitur et, si 
servus, [qui -peculii administrationem habet], reHl pignori in id quod de
beat clederit, utilis pigneraticia reddenda est». 

La ridondanza delle due frasi segnate tra parentesi non può negarsi ; 
specialmente per la prima, l'incastro è evidente. 

D. 20, 3, I, I . M arcianus libro singulari ad formulam hypothecariam. 
cc Si filiusfamilias pro alio rem peculiarcm obligav~rit [vel scrvus] di

cendum est eam non teneri, [ex peculio, cuius liberam administrationem 
habeat :] sicut nec donare eis conceditur. Non enim usquequaque habent 
[liberam] administrationem. Facti tamen est quaestio, si quaeratur, quou
sque permissum videatur peculium administrare». 

Il giurista diceva soltanto esser vietato al fìliusfamilias di gravare 
u na res peculiaris di pegno pro alio, così come è a lui vietato di donare. 
Aggiungono i compilatori: anche se abbiano quella libera administratio 
peculii che deriva d~ un atto speciale del pater familias. 

In altri luoghi, che qui non riferiamo, il dettato originario è stato 
conservato dai compilatori, che, spesso, si sono limitati a inserire sola
mente (ma è un ritocco eloquente) l'aggettivo libera accanto alla parola 
administratio. Dimostrata la derivazione giustinianea della concessio admi
nistrationis che cc specialiter concedenda est» si può affermare che sono i 
compilatori che interpolano quell'aggettivo, volendo in tal modo esaltare 
quella libertà di disposizione che, secondo la loro nuova concezione, può 
anche mancare nel concessionario del peculio quando manchi la concessio 
administrationis. Questa non è per essi più implicita nella concessione 
del peculio, ma, richiedendo un a~to speciale, in tal senso non era piu li
.libera in difetto della speciale concessione. 

Nella duplice interpretazione che è necessaria per quei frammenti 
dove la menzione . di cc concessi o administrationis» è originaria, l'interpo
lazione di quel semplice aggettivo è indizio inconfondibile dell'evoluzione 
dell'istituto. 

I giuristi romani parlavano di administratio peculii in modo innocuo 
ed inerente all'esistenza stessa del peculio. . 

Poichè la giurisprudenza considerava che, concedendo un peculio, si 
concede al tempo stesso e necessariamente di compiere su di esso atti 
dispositivi, nel linguaggio, non pure dei giuristi ma della vita quotidiana, 
il dire cc avere l'amministrazione di un peculio» era perfettamente iden-
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tico al dire « avere un peculio» e ugualmente, il dire per es. che il sog,.... 
getto a potestà « vende, avendo l'administratio di un peculio l), in nulla 
doveva differenziarsi dal dire « vende unoa res peculiaris». È quindi signi
ficativo - appunto per l'affermazione del principio classico così inteso -
che, nella stessa frase, peculium e concessio peculii si scambino con admi-, 
nistratio peculii o concessio administrationis. Non si va pertanto contro 
la fondatezza della nostra teoria ammettendo che in un certo numero di 
passi si parlasse di atti di disposizione compiuti dalla persona che ha, 
« l'amministrazione di uri peculio)) ; posto che concessio peculii è uguale 
a concessio administrationis, l'eliminazione' della frase administratio peculii 
non ha ragione d'essere. Esalta invece quell'uso, il carattere dell' admi
nistratio nella concezione classica. 

Una prima deroga importante al princIpIO della incapa'cità patrimo
niale dei filii familias si verifica in epoca imperiale classica con la for
mazione del così detto peculium castrense . Augusto permise ai fili i fami
lias soldati il privilegio di disporre per mezzo di testamento di tutti i 
beni che essi avessero acquistato in castris (Ulp. 20, IO). Il privilegio da 
Adriano fu esteso anche ai soldati che non fossero più in attività di ser
vizio e cioè ai soldati congedati o veterani. Tutti questi beni, secondo i 
principii del diritto patrimoniale famigliare romano, avrebbero dovuto 
appartenere giuridicamente al paterfamilias, sia da lui provenissero sia 
che il filius li avesse ricevuti da altri. Perciò il regime del peculio ca
strense costituisce una prima deroga rilevante al concetto dell'unità del 
patrimonio famigliare. Le costituzioni imperiali e la giurisprudenza clas
sica svolsero con interpretazione sempre più larga il diritto di disposi': 
zione del filiusfamilias sui beni che costituiscono il peculio castrense ~ 
fino ad ammettere che il filius potesse anche alienarli gratuitamente. La 
situazione del filiusfamilias nei confronti dei beni castrensi si presenta 
peculiare a gli stessi giuristi romani i quali dicono che i figli di famiglia 
in questo caso fanno quasi le veci di patres e che il filiusfamifilias, che 
abbia un peculio castrense, ha una duplice posizione, quella di pater e 
e quella di filius. · - ' 

Il privilegio concesso ai militari o ai veterani riguardava però soltanto 
il diritto di disporre del peculio durante la loro vita o per testamento, 
e il diritto del pater non si considerava estinto ma soltanto quiescente 
per tutto il periodo dell' esistenza del figlio , di guisa che, Se egli moriva 
senza aver disposto per testamento del peculio castrense, i beni compresi 
in esso ritornavano al pater come un peculio ordinario (iure peculii) o 
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L'oggetto del peculio castrense si venne estendendo di mano in ma no; 
fino al 200 do C. poteva costituire oggetto del peculio ca strense solamente 
quello che era adquisitum in castris; dopo questa data, l'oggetto del 
pecul io si estese, comprendendovi anche i donativi fatti al momento del
l'irigresso della milizia al soldato dai genitori, dalla moglie, dai parenti. 
Prob abilmente, come è stato recentemente affermato, non vi si compren
devano i donativi fatti da coloro che non fossero parenti. Il diverso in
segnamento che si trae da Paul. Sento III, 4 A, 3 e da Cod. 12, 36, I, 

cost ituisce un ampliamento di carattere post-classico; forse è esatto ri
conoscere uguale origine ai testi che vi comprendono anche l'eredità del 
commilitone agnato. Crediamo invece attribuibile a Adriano la normà 
che vi comprese anche l'eredità della moglie. Ciò risulta da D. 49, 17, 
13 e 16. Trattandosi di disposizioni innovatrici, poco giova, per soste
nere il contrario, il ricorso al rigore- delle norme che regolano, per il 
resto il peculio; dal punto di vista esegetico, si può osservare che il 
fI. 13 D. 49, 17, se non è impeccabile, appare con tutte le caratteri
stiche di un testo raccorciato fila non alterato sostanzialmente e che il 
iI. 16, sino alla frase finale, che si inizia con le parole nam hereditas è 
esente da sospetti fondati; la frase finale di esso può riconoscersi come 
interpolata, senza essere obbligati a toglier via anche tutto ciò che pre
cede nello stesso testo. Le parole « divi Ha driani temporibus fìliumfami
lias uxori heredem extitisse placuit)) sono indubbiamente state scritte 
dal giurista romano e alludono alla decisione imperiale. E ' da conside'
rarsi opera dei giustinianei la riserva al fìliusfamilias arrogato di quanto 
egli acquistò al tempo del suo servizio militare (I). 

Per completare l'esposizione delle norme romane, che reggono l'as
setto patrimoniale della famiglia, dovremmo trattare, con la dovuta am
piezza, dei casi in cui il Pretore modificò il principio rigoroso del ius 
civile, in base al quale - come si disse - i soggetti a potestà, pur 
acquistando al pater, obbligano solamente se stessi. Noi siamo però del
l'opinione del Bonfante (2), che ha ritenuto rinviare, come a sede più 
opportuna, questa trattazione al tema delle obbligazioni e della rappre
sentanza; ci limitiamo quindi a un brevissimo cenno meramente istitu
zionale. 

Il Pretore ha preso in considerazione varie ipotesi. 

(I) Sull'ampliarsi successivo dell'oggetto del peculio castrense v. ALBERTA
RIO, Studi di diritto romano, I, p . 177 seg., che seguiamo tranne per quanto ri
guarda l'attribuzione al peculio castrense dell'eredità della moglie, che 'noi, con
tro l 'Albertario, crediamo debba considerarsi avvenuta in epoca classica, per i 
motivi esegetid indicati. 

(2) I , pago 183 . 
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Se la persona soggetta entra in rapporti con terzi col suo peculio,. 
sorge la questione di sapere in quale misura gli eventuali debiti possano
soddisfarsi sui beni che formano oggetto del peculio. S'intende che) fin 
quando il peculio rimane presso il suo concessionario, non vi è ragione 
per negare che i terzi possano soddisfarsi su di esso. Ma finchè non si. 
fosse ammesso, come principio giuridico, una responsabilità del paterfa
milias nei limiti del peculio stesso, ogni garanzia poteva venire a man
care ai terzi, potendo il_ pater mettere nel nulla il loro diritto impedendo 
che si soddisfacessero con esso. Il Pretore stabilì 'che, quando la per
sona soggetta a potestà sia titolare di un peculio, nei limiti dell'attivo 
di questo, il pater deve assoggettarsi a .rispondere delle obbligazione delle 
persone soggette. Sono pertanto escluse dalla sostanza computabile tutte 
quelle somme che il pater avesse dato in prestito e che dovevano esser
gli rese. Il rimedio giuridico che sanziona questa forma di responsabilità 
del pater è l'actio de peculio, la quale può essere esperita finchè sussista 
un pèculio e per un anno dopo che esso abbia cessato di sussistere, quando 
il padre lo ha tolto alla persona soggetta. 

Il Pretore ha preso in considerazione anche l'ipotesi che valori pe
culiari siano stati devoluti a vantaggio del pater e chiama questo a ri
spondere de eo quod in rem patris versum est, cioè dell'ammontare di 
questa versio. L'azione relativa chiamasi actio de peculio et de in rem verso. 
Il pater risponde, in base- a questo rimedio, anzitutto per la versio e in 
seguito nella misura di quanto è attualmente nel peculio, se questo è 
ancora solvente e sussistente. 

Un'altra azione, l'actio tributoria, viene ad integrare il quadro della 
responsabilità limitata del pater. Infatti, tra i varii creditori peculiari, 
vige il principio della prevenzione: il primo, che ha diritto a soddisfarsi, 
è il pater e successivamente gli altri creditori nell'ordine in cui fanno va
lere le loro ragio~i, di modo che può avvenire che l'ultimo resti privo 
di qualsiasi soddisfacimento. Il Pretore, quando il pater tolleri l'esercizio 
del commercio ' da parte del figlio con danaro peculiare, istituisce, per 
ovviare alle conseguenze del sistema ora descritto, una specie di proce
dura concursuale. I creditori hanno diritto ad una quota che è propor
zio~ale al credito di ciascuno di essi, e si considera il pater come uno degli 
altri creditori, senza diritto, cioè, ad alcun titolo di preferenza. I testi 
caratterizzano tale procedura dicendo che i creditori in tributum vocantur. 

L'actio tributoria non deve però considerarsi un mezzo, il cui eser
cizio sia necessario per il raggiungimento dei fini proprii a questa pro
cedura concursuale . Essa non è che un rimedio chè possono esercitare 
quei creditori i quali considerino lesiva ai loro interessi la divisione fatta 
dal paterfamilias, in via stragiudiziale, dell'attivo, in quote proporzionate 
aU'ammontare del credito di ciascun ·creditore. 
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Vi sono pOI casi in cui il paterfamilias è stato daÌ Pretore chiamato 
a rispondere per l'intero debito contratto dalle persone soggette. Anche 
qui il Pretore introduce una serie di azioni che valgono a realizzare que
sto stopo. Le azioni sono le seguenti: 

. Actio quod iussu. - L'esercizio di quest'azione è possibile allorchè 
l'obbligazione della persona soggetta sia stata contratta col consenso 
esplicito del paterfamilias (iubere qui è uguale a aderire, consentire). 

L'iussus del pater ma nifesta una sua volontà di rispondere delle 
conseguenze del negozio compiuto dalla persona soggetta, e l'azione si 
dà appunto prendendo in considerazione quod iussu patris gestum erit. 

Actio exercitoria. - Quando il padre, come armatore, avesse pre
posto un suo soggetto come capitano (magister navis) per la gestione di 
un commercio marittimo, il Pretore chiamò il pater responsabilità nei 
limiti delle obbligazioni contratte dal filius nell' esercizio del commercio 
cui la nave è destinata. 

Actio institoria. - Si fa il caso che la persona soggetta sia stata 
messa dal pater a capo della gestione di un' azienda commerciale terrestre, 
ne abbia fatto cioè un institore; il terzo contraente con la persona sog
getta può rivolgersi in via sussidiaria, ed in solidum, contro il pater. 

Le azioni, . che abbiamo menzionato, ricevono, nella scuola, il no- . 
me di actiones adiecticiae qualitatis, in quanto, come abbiamo detto, i 
terzi contra~nti con le persòne soggette possono sempre esperire i rimedii 
concessi dal ius civile contro la persona soggetta stessa, ed in' via sus
sidiaria rivolgersi contro il paterfamilias. Azione civile e azione pretoria 
stanno vicine perchè corrono sui piani logici ed hanno presupposti diversi. 

Diritto post-classico e giustinianeo 

Oltre l'ampliarsi dell'oggetto del peculio castrense, in conseguenza 
del nuovo assetto politico-costituzionale e religioso, in età post-classica, 
sorge, da Costantino in poi, il peculio quasi-castrense, che costituisce una 
estensione alla classe dei filiifamilias occupati in cariche religiose, civili, 
politiche, del privilegio concesso, in età classica, ai soldati e ai veterani. 

Come per il peculio castrense, anche l'oggetto del peculio quasi-ca
trense - originariamente limitato ai proventi dell'impiego ricoperto dal 
fiilius - si andò di mano in mano ampliando ma non in modo uniforme 
sibbene con criterii speciali a ciascuna categoria (I) di concessionarii; Giu
stiniano (Cod. 6, 6r, 7) vi comprese anche i donativi fatti al filiusfa
milias dall'imperatore e dall'imperatrice. Per gli avvocati è pecuho qua
lunque bene acquistato in occasione della professione, anche se non come 
remunerazione del servigio prestato ma come atto di liberalità dei clienti 

--'( I) Sulle diverse categorie, v. BONFANTE, Corso, I, pago 101 segg. 

• 
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(Cod. 2, 7, 4) ; per i sacerdoti, qualunque bene loro pervenga è acquistato 
in proprietà; perciò, quest'ultima è categoria nettamente privilegiata 
dalla legislazione anteriore a Giustiniano e da Giustiniano stesso. 

I poteri di disposizione variano per le singole categorie di conces
sionarii; per tutte, però - tranne per gli ecclesiastici - vige il princi
pio - analogo· a quello veduto circa il peculio castrense - che il pe
culio, in difetto di disposizione testamentaria (facoltà, del resto, non uni
formemente riconosciuta) - torna al padre alla morte del filius, con 
esclusione dei successori legittimi. 

Costantino, nel 319 d. C., sanzionò la crisi del sistema famigliare 
patrimoniale unitario, stal?ilendo, con una sua costituzione (ora in Cod. 6, 
60, I), che il figlio acquistasse i beni a lui lasciati per eredità, o in suc
cessione legittima, dalla madre (bona materna) ed escludendo, così, il ius 
adquirendi ed il ritorno iure peculii a favore del pater, cui si riservò so- . 
lamente un .potere amministrativo ed un ·diritto di usufrutto legale Gra
ziano, Valentiniano II e Teodosio I (Cod. Th. 8, 18, 6) estesero questa 
norma ai bona materni generis, cioè al patrimonio pervenuto dagli ascen
denti materni e così pure fecero Arcadio e Onorio (Cod. Th. 8, 18, 7 ; 
Cod. 6, 60, 2); vi compresero altresì i lucri nuziali Teodosio II e Valen
tiniano III (Cod. Th. 8, 19, I; Cod. 6, 61, I; 2; 3) e i lucri nuziali e 
sponsalizii Leone I e Antenio (Cod. 6, 61, 4; 5). Quasi tutte queste co
stituzioni sono state accolte nel codice giustinianeo. 

Questi beni riservati al figlio e da cui il diritto di acquisto del pater 
è escluso, costituiscono i bona adventicia. Se i filii non hanno disposto 
per testamento in ordine a questi beni, che, indubbiamente, non hanno 
più i caratteri di un peculio (sebbene il nome di peculio avventizio con
tinui ad usarsi tradizionalmente) si apre la successione legittimità. Perciò, 
così in vita dei filii come dopo la loro morte, il diritto del paterfamilias 
fu posto nell'ombra. L'usufrutto legale, che al pater viene riservato, nei 
casi in cui questa riserva si stabilisce, non è che l'ombra dell'antica pie
nezza del suo diritto. I bona materna e materni generis, sono un patrimo
nio proprio del filiusfamilias, indipendentemente dalla sua condizione so
ciale, dipendenza necessaria, invece, per il godimento del peculio castrense 
e quasi-castrense. Ciò considerando, si scorge tutta l'importanza di que
sta riforma post-classica, che preludea quella di Giustiniano, nel cui 
diritto continua l'organizzazione patrimoniale fondata sulla distinzione di 
tanti diversi patrimonii, la cui titolarità è attribuita al pater o al filius. 

Il sistema giustinianeo è imperniato su tale distinzione di patrimonii 
,e all'antica unità patrimoniale in senso romano si sostituisce il principio 
dell'unità amministrativa, perchè regolarmente l'amministrazione e il go
dimento dei beni compresi in questi patrimonii spetta al pater pe~ tutta 
la durata della potestas. 
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Il filius è quindi patrimonialmente capace. Il ius adquirendi del pater 
è escluso e vale solamente, per eccezione, per quanto il figlio acquista 
coi beni paterni o dietro suo mandato. 

I varii pa trimonii familiari ammessi e funzionanti nel diritto giusti
nianeo sono: 

i bona adventicia, il cui 9ggetto originario è nettamente oltre 
passato, stabilendosi che i figli acquistino omnia quae extrinsecus ..... 
perve'1}iunt e~ non .ex paterna substantia (Cod. 6, 61, 8 pr.) . Il padre 
ha su questI benI un usufrutto legale e non può disporne se non 
per pagare debiti o legati di eredità pervenute al figlio o per alienare 
cose non utili. Il figlio, sebbene proprietario, non può alienare o ipote
care i bona adventicia senza consenso del pater e non può, finchè dura il 
suo stato di soggezione, disporne per mezzo di testamento' 

il peculio castrense e quasi-castrense. Dilatati nel loro ~ggetto e nelle 
facoltà di disposizione che si concedono, (in ordine al peculio quasi-castrense 
€ riconos ciuta, la facoltà di disposizione trstamentaria), si domanda se essi 
siano ad dirittura concepiti come patrimonio proprio del filius. Nel Digesto è 
conservata la regola romana del ritorno al pater del peculio ca strense e 
quindi della .qui:sc~nza del suo diritto (D. 49, 17, I; 2; 17 pr.; 19, 3). 
Ma nelle . IstI,tuzlOnI (pr. Inst. 2, 12) è invece detto: « si vero intestati 
decesserint, nullis liberis vel fratribus superstitibus, ad parentes eorum 
iure communi pertinebit (peculium castrense»). Si afferma così, con l'in
terp~lazione delle parole indicate in corsivo, che il diritto del pater è su
bordmato alla mancanza di figli o di fratelli, a cui favore si apre la suc
cessione legittima. 

Il diritto del pater, dunque, permane, nel diritto della compilazione in 
proporzioni ridotte; vi è, infine, un insieme di beni, .su cui il pater non 
ba nemmeno diritto di usufrutto: beni derivanti da lasciti fatti con 
.espressa menzione di volere beneficare il filius (Nov. 177, I); beni la
sciati al padre, che li rifiuta (Cod. 6, 61, 8 pr , - § I) ; beni lasciati dal 
figlio e in c~i il pad~e .succede in concorso con i fratelli di lui (Nov. 
118, 2) ; benI maternI, In base a un divorzio sine causa o per consenso 
mutuo (Nov. 134, II) (I). Le scuole dettero a questi beni, su cui il 
pater non ha alcun diritto, il nome di peculio avventizio irregolare. 

In ordine ai beni avventizi irregolari, come già in ordine al peculio 
castrense e quasi-castrense, il pater può entrare in validi rapporti giuri
:dici col filius (2). 

(1) V. quanto osserva il BONFANTE, I, pago II3 n. 2. 

(2) Per i particolari e il ricordo dell'antica dottrina, BONFANTE, I , pa
'gina 113 segg. 
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LA FAMIGLIA NATURALE 

Si designa come famiglia in senso naturale quella formata dai due 
coniugi e dalla prole. Si indica dai moderni col nome di famiglia anche 
il complesso dei parenti di sangue in linea retta ed in linea collaterale; 
i romani chiamano cognati le persone che costituiscono questo gruppo e 
cognatio il vincolo che le tiene unite. Adfinitas è il rapporto che intercorre 
tra ciascuno dei coniugi e i parenti di sangue dell'altro coniuge. 

Tenendo presente quello che abbiamo detto a proposito della famiglia 
romana, delle sue funzioni, originarie e storiche, del vincolo agnatizio e 
delle persone che sono riunite da ess'o, si comprende come tale vasto or
ganismo non coincida con quello della famiglia intesa in senso stretto o 
naturale. 'Il titolo di appartenenza a ciascuno dei due consorti è essen
zialmente diverso. 



IL MATRIMONIO 

N ozione ed elementi costitutivi 

Il matrimonio. ro.mano. è un rappo.rto. di mero fatto. e può. definirsi 
'Co.me la co.nvivenza dell'uo.mo. e della do.nna, co.n l'intenzio.ne effettiva 
-e co.ntinuativa di vivere co.me marito. e mo.glie. Due so.no.~ quindi, i suo.i 
-elementi co.stitutivi; uno., di carattere o.bbiettivo. e l'altro. di natura su-
biettiva : . i Ro.mani indicano. la fo.rma di co.nvivenza necessaria alla co.
stituzio.ne e alla permanenza del matrimo.nio. co.me honor matrimonii (co.n 
ciò dimo.strando. che la co.ncepisco.no. no.n co.me co.abitazio.ne ma in senso. 

_ so.ciale~ quale forma di vivere), e l'intenzio.ne co.me atJectio maritalis o. atJec-

tio uxoris. 
Le no.stre fo.nti ci po.rgo.no. due . definizio.ni di matrimo.nio. : 

Inst. I, 9, pro : 
« Nuptiae autem sive matrimo.nium est viri et mulieris co.niunctio., 

individuam co.nsuetudinem vitae co.ntinens». 
D. 23, 2, I. Modestinus libro primo regularum. · 
« Nuptiae sunt co.niunctio. maris e't feminae et co.nso.rtium o.mnis vitae , 

divini et humani iuris co.mmunicatio. l) . -

Questi due testi, già so.spettati dal Hruza (I) e dal Bo.nfante (2), so.no. 
stati attaccati co.n critica radicale dal So.lazzi (3), il quale ha inteso. di
mo.strare che essi no.n rispecchiano. affatto. ·co.ncetti classici ma so.no. da 

co.nsiderarsi interamente spurii. 
L 'Albertario. (4) hà co.nfutato. questi risultati critici. Le definizio.ni 

del testo. delle Istituzio.ni e del Digesto. no.n so.no. certo. esaurienti nè ci 
sembra che si po.ssa tranquillamente accettare co.me classico. l'eccessivo. 
rilievo. che esse sembrano. dare all'elemento. della perpetuità e della in
disso.lubilità del matrimo.nio., elemento. che, al co.ntrario., no.n si po.trebbe 
affatto. assumere in una definizio.ne del matrimo.nio. ro.mano.. La spiega
zio.ne pro.po.sta dall' Albertario. per difendere il testo. di Mo.destino.da que:.. 

(1) Beitrage zur Geschichte des griechischen und roemischen Familienrechtes, II,8. 

(2) Corso, I, pago 193· 
(3) In Ann. Un . Macerata, 1929, pago 27 segg. 

(4) Studi di diritto romano, I, pago 179 segg. 
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sto. appunto. no.n elimina tutti i dubbì. Ma, dal rico.no.scere questo. al
l'infirmare in blo.cco., la genuinità dei due luo.ghi il passo.' no.n è breve e 
quind~ , per la so.stanza e per il co.mplesso. degli argo.menti fatti valere 
anché se singo.larmente no.n tutti co.nvincenti e co.nclusivi, crediamo. co.n 

. l'Albertario. che il testo. del Digesto. si po.ssa rico.noscere co.me genuino.. 
Ci rembra piutto.sto. di mettere in evidenza che quelle definizio.ni no.n 
so.no. effettivamente tali; le no.rme che rego.lano. il matrimo.nio. ro.mano. e 
l'essenza della sua no.zio.ne no.n vi so.no. affatto. co.ntenute. 

Il matrimo.nio., seco.ndo. i Ro.mani, è un rappo.rto. di fatto. che dura 
finchè perdurano. i due elementi che lo. co.stituisco.no. e cessa co.l venir 
meno. anche co.n uno. solo. di essi. Perciò se l'intenzio.ne di essere marito. 
e mo.glie venisse meno., in qualunque mo.mento. ciò avvenisse, il matri
mo.nio. .cessava . e la perpetuità di -esso. sarebbe stato. un no.n senso. per 
cervellI ro.manl. Il rappo.rto. matrimo.niale no.n nasce, co.me o.ggi accade, 
da una iniziale dichiarazio.ne di recipro.ca vo.lo.ntà sibbene dalla effettiva 
e. co.~t.inuata vo.lo.ntà di perdurare nel co.nso.rzio. co.niugale. Le co.nseguenze 
giundiche che al co.nsenso. iniziale per la sussistenza del matrimo.nio., e 
che prescindo.no. dall'attuale e perdurante vo.lere, so.no. igno.te ai Ro.mani. 

Co.erentemente a questa no.zio.ne di matrimo.nio., il diritto. classico. 
no.n attribuisce valo.re co.stitutivo. alle fo.rme della sua celebrazio.ne. È qui 
un'antitesi netta co.l diritto. mo.derno., nel quale le fo.rme di celebrazio.ne 
hanno. impo.rtanza di carattere essenziale e so.stanziale, mentre ii co.n
co.rso. di altri elementi di fatto. no.n ha, no.rmalmente, uguale significato.. 
I rituali che, seco.ndo. il co.stume so.ciale e le credenze ' religio.se, acco.m
pagnaro.no. la cerimo.nia nuziale no.n · si debbo.no. quindi vo.lere intendere 
co.n esattezza le no.zio.ni ro.mane - scambiare co.n fo.rme di co.stituzio.ne 
del rappo.rto. matrimo.niale. È quasi superfluo. avvertire che le fo.rme di 
conventio in manum, studiate in precedenza no.n hanno. tale valo.re e no.n 
po.sso.no. co.si qualificarsi. Basti avere presente che esse so.no. fo.rme co.n 
cui si entra nella familia co.ncepita quale co.nso.rzio. agnatizio., asso.gget
tando.si alla potestas del paterfamilias che può essere il marito., po.ichè in 
t ale asso.ggettamento. sta la base per acquistare la sudditanza, e che quelle 
fo.rme presuppo.ngo.no. un matrimo.nio. preesistente, tanto. è vero. che pre
co.cemente è so.rto. e si è diffuso. l'uso. dei matrimo.nii sin e manu, matri-

. mo.nii che ~ vevano. -valo.re identico. a quelli acco.mpagnati da asso.ggetta
mento. alla manus del paterfamilias. 

Si è detto che i due elementi, quello. o.bbiettivo. della co.nvivenza~ 
quello. sub biettivo. dell'intenzio.ne dei due co.niugi, debbo.no. co.nco.rrere alla 
co.stituzio.ne del rappo.rto. e al suo. perdurare. Per rendersi meglio. co.nto. 
del mo.do. in cui i giuristi ro.mani valutassero. ciò in relazio.ne a fattispecie 

. diverse, esaminano. i testi seguenti. 
D. 24, I, 32, 13. Ulpianu$ libro trigesimo tertio ad Sabinum. 
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« Si mulier et maritus diu seorsum quidem habitaverint, sed honorem 
invicem matrimonii habebant (quod scimus interdum et inter consulares 
personas subsecutum), puto donationes non valere, quasi duraverint nup
tiae : non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio; si ta
men donator prior decesserit, tunc donatio valebit». 

È un testo che non sottace, come si è creduto, l'importanza del
l'afJectio (su questo ritorneremo più oltre), ma fornisce, come bene si è 
rilevato (1), la dimostrazione del concetto romano di convivenza coniu
gale. Questa non viene identificata cori la coabitazione; il giurista am
mette che il matrimonio perduri, anche se per lungo tempo i coniugi vis
sero lontani l'uno dall'altro. Se la convivenza si fosse intesa nel senso 
materialistico di esigenza di coabitazione, una decisione simile non si 
comprenderebbe. 

L'honor matrimonii è inteso dai Romani come forma vicendevole di 
rapporti quale, secondo il comune apprezzamento sociale, è proprio a 
. due coniugi. Vedremo che nel concubinato l' honor è detto inesistente 
perchè l'uomo non tratta la concubina come farebbe con una moglie. 
La finale del passo (di cui valuteremo in seguito la genuinità sostanziale 
e formale) ribadisce il concetto. Non ha rilievo la copula perchè l' honor, 
la convivenza debbono essere presi in considerazione dal punto di vista 
sociale. Il pensiero espresso nel periodo finale è ripetuto in D. 31, I, 15 
(D. 50, 17, 30 ). 

D. 23, 2, 5. Pomponius libro quarto ad Sabinum. 
« Mulierem ab senti per litteras eius vel per nuntium posse nuber~ 

placet, si in domum eius deduceretur: eam vero quae abesset ex litteris 
vel nuntio suo duci a marito non posse: deductione enim opus esse in 
mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii l). 

D. 23, 2, 6. Ulpianus libro trigesimo quinto ad Sabinum. _ 
« Denique Cinna scribit: eum, qui absentem accepit uxorem, deinde 

rediens a cena iuxta Tiberim perisset, ab uxore lugendum responsum est ». 
Si considerano ipotesi di matrimonii conclusi tra persone che vivono 

lontane; il requisito subbiettivo di sussistenza era provato dall'invio della 
lettera o del nuncius; si trattava di stabilire se l'altro requisito, quello 
delia convivenza, si potesse considerare realizzato. Se l'uomo è assente, 
dicono i testi, il matrimonio s'intende concluso; non lo è, se assente è 
la donna. Motivo della decisione è che la donna, pe·rchè il matrimonio 
si inizii, deve - secondo . il costume romano - essere ducta nella casa 
maritale, messa insomma, a disposizione del marito. Questa ductio è -ir
realizzabile quando la donna sia assente mentre è possibile quando as
sente è il marito, nella cui casa la donna può entrare. Abbiamo avver-

(I) C. LONGO-, pago 203. 
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tito che la ductio era nel costume sociale; non però necessaria, perchè 
la convivenza diversamente poteva iniziarsi e diversamente può provarsi 
(cfr. D. 24, I, 66, pr. e I). 

< La prova del matrimonio, poichè le forme celebrative non sono ne
cessarie nè hanno valore sostanziale e costitutivo, doveva risultare da 
elementi di puro fatto. La conjaerratio e la coemptio potevano indubbia
mente servire a questo scopo; analogo significato potevano avere la ductio . 
della donna in domum mariti, un fidanzamento precedente; la formazione 
delle tavole nuziali. 

In epoca imperiale classica si trova menzio~e di casi in cui l'unione 
tra due persone di sesso diverso si presume essere matrimonio; la legi
slazione augustea, che (come vedremo) stabilì una serie di divieti alle 
nozze tra determinate categorie sociali permise di- affermare che la con
vivenza tra persone appartenenti a quelle categorie tra cui le nozze erano · 
vietate, non fosse matrimonio. Il divieto legale soccorre qui l'indagine 
circa la natura del rapporto, che non può interpretarsi in modo diverso 
da quello che, in omaggio alla legge, può avere. 

Di una presunzione del genere anzidetto parla D. 23, 2, 4. 
D. 23, 2, 4. Pomponius libro tertio 'ad Sabinum. 
« Minorem annis duodecim nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum 

apud virum explesset duodecim annos ». 
D. 23, 2, 24 dice che si presume matrimonio la convivenza con una 

donna libera ed onesta. Si ritiene comunemente che il testo originario avesse 
una redazione diversa da quella attuale e menzionasse le donne ingenue 
e oneste. Perciò, la presunzione in discorso non doveva riguardare le li
bertine; la convivenza con queste poteva avere una natura diversa a se
conda dei casi. Vedremo più avanti come la legislazione augustea abbia 
preso in considerazione anche la classe dei . libertini in riferimento ad 
altre categorie sociali. La presunzione menzionata dal testo riferita è una 
presunzione che ammette sempre prova· contraria (1). 

Per il diritto giustinianeo vale la costituzione di Onorio e Teodosio 
che abbiamo citato in nota, che è stata accolta nella compilazione e una 
altra di Giustino, che leggiamo in 

Cod. 5, 4, 23, 7 Imp. Iustinus Demostheni pp. 
« Immo et illud removendum esse censuimus, quod etiam in priscis 

legibus, licet obscurius, constitutum est, ut matrimonia inter impares ho
nestate contrahenda non aliter quidem valeant, nisi dotalia instrumenta 

(I) Un altro testo da ricordare in questa connessione è Cod. 5, 4,22. Ma 
questo luogo, che pone una presunzione analoga a quella che abbiamo veduto nei 
testi del Digesto, ha valore soltanto per l'età post-classica perchè trattasi di una 
costituzione di Onorio. 
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confecta fuerint, his vero intercedentibus omnimodo firma sint sine ali
qua distinctione personarum, si modo liberae sint et incenuae mulieres, 
nullaque nefarium vel incestarum coniunctionum suberit suspicio». 

Questa legge, che abbiamo citata, ha importanza perchè mette in ri
lievo che, secondo Giustino e secondo Giustiniano - che ne accoglie la 
legge - si richiede anche la confezione di strumenti dotali quando il ma
trimonio avvenga tra persone impari honestate. 

Giustiniano, quando una convivenza non avente carattere matrimo
niale intendesse trasformarsi in matrimonio, ha richiesto, analogamente, 
l'attestazione risultante dalla confezione degli strumenti dotali (I) . È qui 
una prova che, nel diritto giustinianeo, è svalutata l'importanza dell' atJec

tio maritalis. 
Per esaurire il tema della nozione del matrimonio romano dobbiamo 

rivedere la consistenza di dubbi avanzati, e da alcuni ammessi e riba
diti, circa la classicità dei requisiti che abbiaIJ10 testè enunciati: atJectio 
mm,italis e convivenza. -

L 'Albertario, trattando della nozione del matrimonio romano, ha 
sostenuto una netta diversità di regime tra 'diritto classico e diritto giu
stinianeo (2). Un primo passo, da lui appuntato, è D. 24, I, 32, I3, te
sto à noi già noto. 

Il brano finale, non enim-jacit era stato già dichiarato insiticio ma è 
l'Albertario, che attribuisce c,arattere innovativo e sQstanziale all'emblema. 

La diagnosi di alterazione non è inesatta, ma il riconoscere questo, 
non significa riconoscere la giustezza delle conseguenze che l'Albertario 
vuole ricavarne e delle osservazioni che vi fonda. Egli scrive che il giu
rista romano avverte che nella fattispecie bisogna aver presente se ~ co
niugi, pur vivendo separatamente si comportavano come marito e moglie; 
se questo comportamento 'esteriore c'è, essi sono considerati marito e mo
glie « indipendemente da ogni indagine interna diretta a scoprire la loro 
atJectio ». L' honor matrimonii è dunque il punto di riferimento dei classici; 
diverso è, invece, il punto di riferimento del diritto giustinianeo, come pro
va la frase interpolata: esso non guarda all'obbiettivo comportamento, 
che si riassume nell' honor matrimonii ma addita un elemento inferiore, 
l'atJectio mayitalis. E l'Albertario, conclude testualmente: « In questo testo, 
i due punti di riferimento, il classico e il giustinianeo, si sovrappongono: 
l'uno non viene nel testo, eliminato dall'altro ma praticamente l'uno è so-

(I) Sul tema, CASTELLO, in Studia et documenta J938, pago 208 e segg. Ma 
vedi N ARDI , L a reciProca posizione successoria dei coniugi privi di conubium, pa

gina 2 n . 2. 

(2) S tudi, I , pago I 97 e segg. 
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stituito dall'altro. L 'honor matrimonii è sostituito dall'atJectio maritalis ». Ma 
,queste osservazioni non convincono a nostro modesto parere. _ 

La frase interp olata indiCherebbe una sostanziale innovazione se essa 
ave~se precisamente lo scopo di sostituire un nuovo punto di vista - il giu
stinianeo - ad un diverso punto di vista e ad una diversa concezione rile
vabili nelle parole precedenti ; al contrario, l'irrilevanz,a della continua 
<convivenza è già enunciata ed è meramente ribadita nella frase di proba
bile derivazione compilatoria. In questa, si esprime un pensiero che coin
d de col pensiero espresso nelle parole che si leggono nello stesso passo. Vo
,gliono i giustinianei considerare l'irrilevanza della convivenza continuata 
anche con· riferimento al coitus : e lo spunto , nel testo, vi era. In breve: chi 
completò il frammento non fece che parafrasare quanto il testo già di
ceva e motivava bene; l'atJectio maritalis non diee cosa nuova in luogo 
dell' honor matrimonii e non è punto di riferimento proprio al diritto 
g iustinianeo. L'Albertario fa leva sul rilievo, a nostro credere non decisivo, 
,che nella prima parte del testo si parla di honor matrimonii e nella seconda 
cli atJectio maritalis e afferma che i compilatori, nella frase che da 
'essi proviene, fanno una motivazione stonata. Superflua, se si vuole, 
m a non stonata, perchè è indubbiamente nell'ordine logico delle idee che 
'possono nascere in chi legge o annota un testo che consi dera il caso di 
,coniugi che diu seorsumhabitaverint. D'altra parte, la constatazione lascia 
:impregiudicata ' l'interpretazione della legge, che a noi sembra più con
sona al suo spirito. Infatti, scrivendo che l'aftectio maritalis è decisiva 
:per sostenere o negare il perdurare del matrimonio, chi alterò il testo 
non vi introdusse un elemento nuovo ma intese dire che l'honor matri-

'monii è indice esteriore di una aftectio maritalis non venuta meno. 
Se una sostituzione c'è - come dice l'Albertario - essa è quindi 

;meramente verbale. 
Si osservi, poi, che Ulpiano, nel brano del frammento non attaccato 

,dalla critica, non dice affatto che l' honor matrimonii « indipendentemente 
,d a ogni indagine interna diretta a scoprire . . . l' affec tio» è il motivo che 
:induce a decidere che la donazione non è valida quasi d1lwaverint nuptiae. 
Ci si permetta l'espressione, ma « quell'indipendentemente da ogni inda
:gine interna» sarebbe un'interpolazione nostra nel dettato ulpianeo. Forse, 
ritenendo questo, ci si fonda su quello che il testo non dice. 

L'honor matrimonii è, senza dubbio , un elemento esteriore da cui 
,appare l'elemento interno, che il giurista non dice irrilevante, ma che, 
v erosimilmente, presuppone -; su.! cui valore - in ogni caso - nella pri
ma parte del testo, non esprime alcuna opinione. Come dire allora che 
l' inoffensiva interpolazione finale, indichi che l'affectio maritalis è divenuta 
l' elemento che identifica il matrimonio nel nuovo diritto , senza più ri
guardo all' honor matrimonii? E come dire, senza tema di sostituire le 
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nostre supposizioni all'effettivo concetto dei classici, che il solo honor ma
trimonii era per essi l'elemento decisivo? 

Concludendo: Ulpiano non diceva che l'ajjectio maritalis è irrilevante 
e i compilatori non hanno sconvolto l'anteriore regime. I due sistemi
il classico e il giustinianeo - non ci si r~velano affatto in una nuova 
esegesi di Dig. 24, I, 32, 13. 

Rivediamo ora un gruppo di testi in modo analogo sospettato prin
cipalmente dal Levy. 

Dig. 35, I, 15. Ulpianus libro trigesimo quinto ad Sabinum: 
« Cui fuerit sub hac condicione legatum « si in familia nupsisset» vi 

detur impleta condicio statim atque ducta est uxor, quamvis nondum 
in cubiculum mariti venerit. Nuptias enim non concubitus sed cbnsen
sus facit». 

Per l'Albertario, anche questo frammento proverebbe l'accentuato ri
lievo dato dai compilatori all'elemento spirituale, senza preoccuparsi della 
sua esteriorizzazione nell' honor matrimonii e 1'intento di astrarre dall' ele
mento della convivenza e di radicare la nozione del matrimoniQ sulla base 
dell' ajjectio maritalis. 

Il Levy (I) aveva, da parte sua, osservato che il testo, per essere 
logico, avrebbe dovuto essere redatto così: « nuptias enim non concubi
tus sed deductio facit»; il testo, cioè per deporre fedelmente delle con
cezioni classiche, non dovrebbe parlare di consensus. Il matrimonio es
sendo un rapporto analogo al possesso, a costituirlo fu necessario il fatto 
materiale della convivenza; ciò che rilevò fu dunque - sostiene il Le-

. vy - la deductio in domum mariti e non l'ajjectio o il consensus. È il 
motivo che, analogamente, induceva il Levy (2) a sospettare di 

Dig. 24, I, 66 pr. Scaevola libro nono digestorum: 
« Seia Sempronio cum certa die nuptura esset, antequam domum de

duceretur tabulaeque dotis signarentur, donavit tot aureos: quaero an ea. 
donatio rata sito Non attinuisse tempus, an antequam domum deducere
tur, donatio facta esset, aut tabularum consignatarum, quae plerumque 
et post contractum matrimonium fierent, in quaerendo exprimi. !taque 
nisi ante matrimonium contractum, quod consensu intellegitur, donatio, 
facta- esset, non valere». 

Secondo il Levy solo criterio classico per decidere circa l'inizio e la 
sussistenza del matrimonio sarebbe la deductio in domum mariti. 

Certo, il testo ora rif~rito, non è molto in ordine nel brano che da 
non attinuisse tempus va sino a quaerendo exprimi ma questa constata-

(I) Hergang der r6mischen Ehescheidung, pago 71 segg. 
(2) Pago 72 segg. 
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zione non toglie valore alla chiusa, perchè, qualsiasi sospetto si adduca 
circa il brano intermedio, non ne deriva alcun elemento contro la clas
sicità della finale, che esprime un concetto ripetuto da tutti i testi ge
nuini, e cioè che le donazioni, per essere valide, debbono precedere il 
matrimonio. L'inciso « quod consensu intellegitur» non è incriminabile, 
quindi, con argomenti diretti, nè valgono quelli indiretti. Nel brano cen
trale del testo, il giurista dice che, nel caso in esame, non giova soffer
marsi a considerare l'inizio della convivenza o il giorno di consegna delle 
tabulae (I) ; il motivo dell'inidoneità, all'oggetto da decidere, della data di 
consegna delle tabulae è chiaramente enunciato (quae Plerumque et post con
tractum matrimonium fierent) ; un motivo analogo, e con uguale chiarezza, non 
ci viene detto circa la convivenza, ma il pensiero del giurista è evidente: 
preminenza, nel C9-so in esame, del requisito intenzionale. Non si può de
durre, senz aarbitrio, alcuna diversa conclusione dal testo: la frase « non 
attinuisse ... an antequam domum deduceretur donatio facta esset» ' col
legata con la chiusa del paragrafo, dimostra tale ordine logico del pen
siero. E che la frase centrale prepari quella che il Levy si preoccupa di 
espungere è tanto evidente che parrebbe inutile doverlo dimostrare. Del 
resto, anche eliminando l'inciso quod consensu intellegit1ltr, non si potrebbe 
attiibuire al giurista un pensiero diverso da quello prima indicato. Dopo 
a ver detto che non è decisivo considerare il momento di inizio della con
vivenza, lo scrivere che la donazione è valida solo se fatta prima della 
conclusione del matrimonio porta a concludere che nella nozione di ma
trimonio egli intende mettere qui in risalto l'ajjectio. Con questa inter
pretazione (2), mentre non si nega che i classici abbiano dato peso anche 
al requisito della convivenza e mentre non si dimenticano gli altri testi 
che, rilevando il momento della deductio, la convivenza prendono in con
siderazione per stabilire che il matrimonio è contractum, si toglie alla ese
gesi del Levy quanto, indubbiamente, essa contiene di arbitrario, e cioè 
l'affermazione che il passo originario non doveva parlare di consensus. Ri
peto: si dovrebbe dimostrare, per non peccare di esegesi preconcetta, 
che il lungo brano sopra indicato sia interpolato. Ma la dimostrazione 
manca e nessuno potrà mai fornirla. Alla base di queste critiche è poi 
un equivoco: quello che porta a ritenere che i classici, affermando tal
volta 1'esigenza della convivenza e talvolta, invece, quella ' dell' ajjectio 
maritalis, rivelino dissidi insanabili dommaticamente. I giuristi rispon
dono a quesiti pratici. Nella fattispecie ora esaminata, l'ajjectio ferma, 

(I) Il testo diviene pi ù chiaro trasferendo la parola tempus innanzi a tabu
larum. Nella versione dei Basilici (Heimb., III, 510) è l'irrilevanza delle tabulae 
che si mette in primo piano: concetto, questo, che è certamente classico. 

(2) Ottimamente il BONFANTE, Corso , I, pago 189. 
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come motivo decisivo, l'attenzione del giurista. L'ajjectio e l'inizio della 
convivenza sono presi in esame ora l'una e ora l'altro secondo che, data 
la fattispecie concreta su cui il giurista deve esprimere il suo parere, 
uno dei due requisiti riveli la società coniugale. Se si riflette a ciò, non 
si può afferm.are, come fa il Levy, una contraddizione tra il principio e 
il § I del frammento considerato. 

Dig. 24, I, 66 pr. è esente dalle critiche filiformi con cui, dal punto 
di vista estrinseco, il Levy lo incrimina. Il sospetto circa l'inciso quod 
consensu intellegitur è, come si è detto, un sospetto che nasce dalla mera 
convinzione nella propria tesi; sorprendente è, poi, la ricostruzione del 
testo originario congetturato dall'autore tedesco. Esso avrebbe suonato 
così: « Respondit nuptias non re ferri ad tempus tabularum consignatarum, 
quae saepe post contractum matrimonium fierent. Si aute:ql antequam 
Seia domum deduceretur, donatio facta esset, valere eam». 

L'unico appunto formale, che il Levy crede di potere formulare (I) 
riguarda l'uso di attinere, uso che al Levy sembra normalmente post-clas
sico qui e negli altri luoghi dove compare. Tale rilievo non sarebbe in 
ogni caso decisivo (si dovrebbe, infatti, negare per tal via la classicità 
di un brano troppo ampio del testo); ma si osservi che l'uso di attinere 
in forma analoga a quella del nostro passo, è anche in Dig. 34, 4, 32, I, 

un testo esente da qualsiasi dubbio e' che Cicerone usa forme analoghe, 
come un esame dei lessici rivela. Quanto al concetto espresso in Dig. 24, 
I, 66 pr., esso è ripe.tuto nella finale di Dig. 39, 5, 31 pr. Il sospettare 
un glossema, ' in quest'ultimo luogo, come fa il Levy (2) pur dopo avere 
riconosciuto che il concetto è classico, non persuade. Il richiamare, come 
argomento probatorio, Dig. 24, I, 32, 13' e Dig. 35, I, 15, costituisce una 
petizione di principio dal momento che non si è fornita alcuna prova so
stanziale contro la genuinità ' di quei testi. Più serio appare il rilievo che 
nel passo parallelo contenuto in Fr. Vat 253 b, la chiusa manca. Noi nOn 
crediamo ugualmente che questa sola circostanza possa fare sospettare 
di Dig. 39, 5, 31 pr: (3); specialmente poi, esprimiamo la nostra I1etta 
convinzione che il glossema, anche ad ammetterne la sussistenza, non 
sposta i termini di una critica sostanziale, la sola che può interessarci. 
Agli' effetti della revisione intrapresa, quanto si è osservato fino a questo 
momento dimostra che il mutamento dommatico asserito non è interve-

nuto (4). 

(I) Pago 73 n. I. 

(2) Pago 73 n. 4· 
(3) Il testo è riferito più avanti. 
(4) A favore della genuinità dell'uso di contrahere nei testi considerati sI é 

già pronunciato il BRASIELLO, in Arch. Giur ., 1927, nella sua recensione .all'opera 

IL MATRIMONIO 95 

Il tema del -concubinato presta occasione a decisioni giurispruden
ziali in cui le nozioni romane di cO,ncubinato e di matrimonio si formu
lano chiaramente, con particolare riguardo alle donazioni e alla loro va
lidifà. 

Il concubinato - come vedremo - si trasforma nel diritto giusti
nianeo mutando fisionomia rispetto al diritto classico; in entrambe le 
epoche giuridiche è però induhitabile che l'assenza di ajtectio maritalis ca
ratterizza l'istituto. Giustiniano ammette il concubinato con donna in
genua et honesta purchè se ne faccia pubblica dichiarazione e interpola al
l'uopo alcune attestazioni utilizza te nelle Pandette. Così la prevalente 
dottrina (I) con la quale crediamo si possa convenire. L'A1bertario so
stiene (2) che, perciò stesso, il criterio spirituale caratterizzato dall'as
senza di ajjectio maritalis diviene, nel diritto giustinianeo, unico elemento 
discretivo tra matrimonio e concubinato. 

Ma anche i classici dovevano ricercare la sussistenza dell' affectio ma
ritalis per identificare la natura di una unione che, nel materiale substrato . 
della convivenza, si confondeva col matrimonio. L'esigenza della prova 
dell' affectio non è meno vera per l'epoca classica. Nei casi in cui il concu-' 
binato era ammesso, l'affectio maritalis doveva risultare insussistente. Dig. 
25, 7, 3 pr., un testo indubbiamente alterato in quella sua parte in cui 
richiede la publica testatio per l'ammissibilità del concubinato con donne 
di qualsiasi condizione, non prova - a nostro parere - che l'affectio ma
ritalis sia divenuto il « cardine del matrimonio giustinianeo». Diceva la 

del LEVY; ma il BRASIELLO ha torto ad ammettere che i classici non abbiano attri

buito prevalenza all'elemento intenzionale. Il LAURIA, Lezioni, citt., pago 25 segg., 
scrive che nel Corpus Iuris, pur essendo ripetuta la dottrina classica richiedente il 
consenso e la convivenza, si dà importanza al primo elemento « a tutto scapito 
della seconda». Ma il LAURIA n~)ll .s'affida, cç>si scrivendo, che alla tesi dell' AL
BERTARlO. Nè lo porta a dubitare l'esatta osservazione, che egli stesso fa, e cioè 

che non sarebbe esatto il ritenere che all'afjectio maritalis si dia un'assoluta pre
minenza, poichè molte norme contenute nel Corpus juris svalutano l'elemento 
spirituale. 

L'irrilevanza del coitus è espressa in un testo di Quintiliano, che è oppor
tuno richiamare (Decl . min. 247; ed. Ritter) : «.Nam sicut coitus atque congressus 
Citra ius non efficeret UXOH.m, itauxor etiam éitrahaec rnanet». Il carattere es
senziale del consensus, a differenza delle formalità esteriori, è concetto richiamato 
da tutta una serie di testi extra-giuridici. V. specialmente Quint. Inst. oi:, V, II, 

32, il cui valore fu esattamente interpretato dal VOLTERRA, in Studi Ratti, pago 290, 
n. 1. Su tutto, V. LANFRANCHI, Il diritto nei retori ·romani, Milano, 1938, pagi
na 218 segg. 

(I) CASTELLI, Scritti, pago 43 ·segg.; BONFANTE, Corso, I, pago 243 segg. 
(2) Lo segue, senza diversa dimostrazione, il LAURIA, op. cit., pago 28 .. 
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"dottrina dominante - e diciamo noi - che per classici e giustinianei 
non c'è matrimonIo senza atfectio maritalis. Dicono in più i giustinianei 
che la prova dell'intenzione deve emergere da una dichiarazione pub
blica. Uno spostamento sostanziale del campo dell'indagine non c'è, come 
sostiene l'Albertario. Una norma nuova esige, nel diritto giustinianeo, la 
publica testatio ma questa norma non ci sembra che incida sul problema 
del valore attribuito all' atfectio maritalis. 

La legislazione classica stabiliva delle presunzioni: con donne di de
terminate categorie e tra persone di ceti sociali differenti non poteva 
esservi che concubinato; la convivenza con dorina onorata s'int~rpretava 
sempre come matrimonio; queste presunzioni escludevano l'esigenza di in
dagini ulteriori in molti casi (I), ma non in tutti. Trasformatosi questo 
stato del diritto, la dichiarazione pubblica è mezzo probatorio che sup
plisce, nei congrui casi, a quelle presunzioni che sono venute meno. 

Il punto che alla tesi dell' Albertario occorreva dimostrare - valore 
attribuito all' atfectio - è dunque su un piano logico-giuridico diverso 
da quello su cui poggia il fondamento dell'alterazione operata in Dig. 
25, 7, 3 pr. I divieti matrimoniali classici stabilivano delle presunzioni 
atte - in linea probatoria - a individuare la natura di un'unione, ma 
non significano una svalutazione o una mancata considerazione del re 
quisito intenzionale; nel nuovo diritto, per la estensione dei casi in 
cui il concubinato è possibile, vale la norma contenuta in Dig. 25, 7, 
3 pr. la quale ha valore essenzialmente probatorio e non sostituisce ele
menti concettuali, nuovi rispetto a quelli preesistenti, su cui debbano 
basarsi la nozione di matrimonio e quella di concubinato. 

Per dimostrare la nuova tendenza giustinianea, l'Albertario consi
dera due luoghi che, a suo dire, sarebbero identicamente, e nello stesso 
intento, alterati. I passi sono i seguenti : 

Dig. 39, 5, 31 pr. PaPianus libro duodecimo responsorum : 
« Donationes in concubinam collatas non posse revocari convenit nec, 

(I) Cfr. Dig. 23, 2, 24. Cfr. CASTELLI, op. cit., pagg. 162-163. La convivenza 
di una prostituta, di una liberta, di una donna obscuro loco nata con un senatore 
o con il figlio di un senatore si presumeva essere concubinato ma l'unione di donne 
di tali categorie con un ingenuo non senatore nè figlio di senatore era concubi
n:ato o matrimonio a seconda dell'intenzione. La classicità della esigenza di ricer
.care l'affectio maritalis è quindi fuori dubbio anche prima del decadere dei divieti 
e delle presunzioni della legislazione classica. I requisiti meramente fondati sulle 
presunzioni originate da questo regime non sarebbero stati sempre sufficienti a 
far distinguere un matrimonio da un concubinato., Sugli effetti dei divieti matri
moniali augustei, v. ora, con precisa dimostrazione, SOLAZZI, in Memorie Ace. 
Napoli, voI. 59. 

IL MATRIMONIO 
97 

si matrimonium inter eosdem postea fuerit contractum, ad irritum rec
cidere quod an~ea iure :aluit. An autem maritalis honor et effectio pri
dem praecessent, per~onls compa~atis, vitae coniunctione considerata per
pendum esse respondI : neque enlm tabulas facere matrimonium». 

~r. Vat ~53 b . . . ~(Dona.tiones in concubinam collatas non posse re
vocan co~v:nlt, nec,. SI matnmonium inter eosdem postea fuerit contrac
tum, ad Irntum reccldere quod ante iure valuit ; an autem maritalis ho
~on et affe~tio pridem praecesserit ... personis comporatis, vitae coniunc
tlOne conSIderata perpendum esse respondi». 

« Et atfectio» sarebbe interpolato in entrambi i testI' Due motO . , " . IVI, se-
condo l Albe~tar~o, . dImostrerebbero l'intrusione. Un primo, che maritalis 
honor et atf~ctw nchledereb~ero un verbo al plurale e il praecesserit, che oggi 
nel t esto SI legg~, ,denun,zIe~ebbe precisamente che il soggetto originario 
era uno solo e ClOe mantahs honor; un altro motivo si desumerebbe dal 
rilie:vo .che il giu~ista, n:l luogo in esame, cita esempi di comportamento 
,0bbiettIv,o con ,CUI n~~ SI ~ccorderebbe il parlare di maritalis atfectio. Come 
si ~ede , Il motIvo cntIco e sempre lo stesso; qui, naturalmente, l'Alber
tano lo crede rafforzato dall'esegesi precedente. Ma noi abbiamo invece 
yeduto fino a questo punto che gli altri testi non provano per la tesi 
dell' Albertario. 

. I~ s~condo ~ei mot~vi addotti dall'Albertario non convince. L'honor, 
pOlche SI concepIsce SOCIalmente, se preso in considerazione in unioni 
matri~oniali, è sempre espressione dell' atfectio maritalis. E il giurista, nel 
t:s~o I~ es,a~e, fa esempi che servono a provare l'atfectio rendendola sen
sl~Ile al te.rz1. ~on si può concepire" che alcuno dia la prova di uno stato 
etIco altnmentI che con fatti esteriori; questi fatti - nel caso - con
cretano l' honor e rivelano l'affectio. 

, Ma anc~e l'altro appunto non è inconfutabile. Tutti sappiamo che 
la lIngua latIna per~ette di usare un ver~o al singolare con più di un 
s?ggett~ quando talI soggetti esprimano, in sostanza, uno stesso concetto. 
E precI~a~ente la nostra ipotesi. M aritalis honor et atfectio formano quasi 
una endIadI nella comune accezione; il che può giustificare il verbo al sin
g.ol~re , . D'altra parte ~ ~ voler ~,ardare molto pel sottile - sarebbe pos
SI? Ile n~ev~re che mantahs alfectw e espressione testualmente più frequente 
dI n:antal1,s honor, perchè, in luogo di quest'ultima, s'incontra più spesso, 
anZI normalmente, la forma honor matrimonii ; sulla base di questo rilievo 
pot:em~o, con v.erosimiglianza almeno uguale a quella che sorregge 1'ese~ 
gesI dell Albertano, sostenere che in Dig. 39, 5, 31 pr. sia intruso ' honor 
et mentre sia originaria la frase maritalis affectio. Ma ciò noi diciamo sol
t anto ~n via d'i?otes~. e per dim.ostrare come sia almeno poco convin
c:nte Il fondarsI sullInterpretazlOne puramente estrinseca dei testi. Noi 
SIamo convinti che tutta la frase vada mantenuta perchè costruzioni del 

.LONGO, Diritto romano - VoI. III 
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genere non sono affatto estranee nemme,no ano stile l~tterario del period? 
migliore della lingua latina. Si tratta dI due soggettI che, n~l1a p~OpOSl
zione che li contiene, esprimono i due aspetti di una medeSIma Idea e 
il manifestarsi di uno stesso conc etto ; come tali e appunto perch~ tali, si 
possono considerare come un soggetto unico con cui conco~da U? ,solo 
verbo. La sostanza del principio appare unica alla mente del glunsta. 
Anzichè scorgere in quella costruzione un tenue appoggio alla dimostra
zione delia supposta nuova concezione compilatoria, è più agevole desu~ 
mere che affectio e honor si presentano, classicamente, ' co~e due conce:tI 
posti l'uno in funzione dell'altro (I). C'è l'honor e quind~ c'è ~'affe.ctw; 
senza di questa, l'honor mancherebbe. ~è deve pa:s.a~e ~otto sllenz10 la 
constatazione che l'identità dei due testI, pervenuhcl IndIpendentemente; 
è ostacolo assai serio all'ammissione di una loro identica alterazione. L'Al
bertario previene l'obbiezione ricordando che esempi simili sono .già noti; 
nel caso in esame, però, difettando motivi intrinseci fondati per soste
nere l'alterazione, l'identità dei testi costituisce un indizio a nostro fa
vore e non a favore della tesi dell' Albertario. 

Un altro 'testo, in cui sarebbe stata apportata una conforme ~ltera
zione, è Dig. 24, I, 3. I. Ulpianus libro trigesimo secundo ~d Sabl~um: 

Videamus inter quos sunt prohibitae donationes. Et qUldem SI ma
trimonium moribus legibusque nostris constat, donatio valebit. Sed si 
aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino matrimonium, dona- , 
tio valebit: ergo si senatoris filia libertino .contra senatus consultum, nup
serit, vel provincialis mulier ei, qui ibi meret, contra ma~dat~, valeblt d~~ 
natio, quia nuptiae non sunt ... divus tamen Sever~s In ,hberta Pont:l 
Paulini contra statuit, quia non erat affectione uxons hablta, sed magls 

concubinae ». 
Dice l'Albertario :' « I compilatori che, per decidere se una relazione 

sta.bile dell'uomo e della donna è matrimonio o concubinato, guardano 
non già all'intenzione traducentesi in un comportamento oggetti:o (loc~ 
uxoris, loco concubinae habere) ma all'intenzione per sè sola (affectw man
talis o meno), sostituiscono un ablativo all'altro; cancellano lo~o e VI 

collocano alfectione». 
Cosi pure sarebbe interpolato 
Dig. 48, 5, 14, 4. Ulpianus libro secundo de adult~riis 
Sed et si ea sit mulier, cum qua incestum commlssum est, vel ea. 

quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest, di-

. (I) Per un esame del testo in relazione alla nota definizione del matrimonio 

presso . Modestino, v. ERHARDT in Zeit Saw. S~ift, 1937, p~gg. 364-365, Questo A~
tore mette in evidenza ulteriori, e interessantI, argomentI a favore della claSSI-

cità di Dig. 39, 5, 31 pro V, anche pago 364, n." 2, 
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cendum est iuse mariti a~cusare eam non posse, iure extranei posse l ) . 

In questo passo, il giurista romano avrebbe scritto originariamente 
« quamvis uxoris loco haberetur l) . 

''Osserviamo preliminarmente che si può concedere 'che l'interpolazione 
sia avvenuta - e proprio nel senso voluto dall' Albertario - senza che, 
perciò, si debba sottoscrivere alle sue conclusioni. La constatazione, an
che se sempre esatta, che in qualche frammento utilizzato nelle Pan
dette si dà risalto all'elemento intenzionale, lascia perfettamente scet-
tici circa la supposta, sòstanziale, trasformazione avvenuta nella nozione 
del matrimonio. In ogni caso, i deboli indizi desumibili dall'esegesi dei 
testi relativi, anche se nella proposta esegesi s( voglia convènire, lasciano 
ancora senza dimostrazione la tesi dell' Albertario: uxoris animo o uxoris 
loco sono espressioni, in fondo, fungibili e non svelano, ciascuna, un con
cetto proprio, divergente dall' altro. A lasciare sussistere nei testi 1'espres
sione «uxoris loco» i compilatori non correvano alcun rischio, anche se 
essi, per primi, avessero voluto affermare il valore il valore discretivo 
dell'affectio maritalis, negando quello della convivenza. Si sarebbe trat
tato, con elementi desumibili aliunde, di conoscere chi - nello spirito 
del diritto giustinianeo - fosse loco uxoris. Ma, altrove, questo principio 
non compare e allora è difficile supporre la fondatezza di simili emblemi 
ed è difficile credere "al profondo significato che ad essi viene attribuito. 
A ben guardare, poi, l'interpolazione esserita in Dig. 24, I, 3, I è tut
t'altro che sicura. L'espressione «haberi affectione concubinae» è riferita 
all'uomo e, ci sembra. è riferita bene; con essa si vuoI intendere che 
la liberta era stata tenuta con l'intenzione di tenerla quale concubina. 
.All'Albertario sembra invece questa una forma « impossibile» rilevando 
che il soggetto del verbo haberi è l'uomo. Confessiamo di non vedere que
sta impossibilità. 

Dig. 48, 5, 14, 4 esprime un concetto, che altri testi ci rendono 
noto in tema di adulterio, tema sul quale, più innanzi, ci soffermeremo~ 
e cioè che l'accusatio adulterii iure extranei si può intentare cO~Ì per l'adul
terium come per lo stuprum. L'adulterium è escluso quando la donna, al 
momento del delitto, non era unita all'uomo in giuste nozze. Il § 6 dello 
stesso frammento esprime una decisione analoga. Nella frase in questione è 
l'eco degli impedimenti matrimoniali di natura sociale (<< quamvis uxoris 
animo haberetur, uxor tamen esse non potest ») ed è quindi in essa un argo
mento per sostenere la genuinità, in quanto cosi parla un giurista che conosce 
la legislazione imperiale classica come vigente e non un compilatore giu
stinianeo. È anche segno della genuinità della frase, la distinzione, classi
camente esatta, tra accusatio iure mariti e accusatio iure extranei, di cia
scuna delle quali si individuano con esattezza i presupposti. Ne] diritto 
giustinianeo, queste distinzioni non mantengono più il loro valore e sa-

• 
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rebbero, quindi, male state intese da chi avesse alterato il frammento. 
Un complesso di elementi rende, perciò, dubbiosi circa la consistenza del
l'alterazione, a cui favore - è necessario riconoscerlo - milita, perciò, 
solamente il rilievo, fatto all' Albertario, che in vece di animo uxoris si sa
rebbe dovuto usare l'espressione animo mariti.-Scrive, a questo proposito, 
l'Albertario (I): « L'interpolatore avrebbe dovuto accorgersi che a loco 
uxoris doveva sos.tituire animo mariti. L'uomo può avere soltanto l'ani
mus mariti, come la donna può avere soltanto l'animus uxoris, e non vi
ceversa, come accade qui per svista dei compilatori l). 

Non ci sembra, invece, che rafforzi in alcun modo il dubbic espresso 
sul testo ora considerato, il richiamo di altri due testi: Dig. 23, I, 9 e 
Dig. 24, I, 32, 27; di questi, il secondo sarebbe alterato, il primo ri
specchierebbe il concetto e la terminologia del diritto classico. 

Dig. 23, I, 9, Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum 
« Quaesitum est apud Iulianum, an sponsalia sint, ante duodecimum 

annum si fuerint nuptiae collocatae. Et semper Labeonis sententiam pro
bari existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis 
in domo loco- nuptae esse coepert: si vero non praecesserint, hoc ipso 

' quod in domum deducta est non videri sponsalia facta. Qnam sententiam 
Papinianus quoque probat». 

Dig-. 24, I, 32', 37. Ulpianus libro trigesimo tertio ad Sabinum 
« Si quis sponsam habuerit, deinde eandem uxorem duxerit, cum non 

liceret, an donationes quasi in sponsalibus factae valeant, videamus. Et 
Iulianus 'tractat hanc quaestionem in minore duodecim annis, si in do
mum quasi mariti immatura sit deducta: ait enim hanc spcnsam esse, 
et si uxor non sito Sed est verius, quod Labeoni videtur et a nobis et Pa
piniano libro decimo quaestionum probatum , est, ut, si quidem praeces
serint sponsalia, durent, quamvis iam uxorem esse putet qui duxit; si 
vero non praecesserint, neque sponsalia esse, quoniam non fuerunt, ne
que nuptias, quod nuptiae esse non potuerunt». 

Il confronto tra i due testi dovrebbe fare , emergere, nel secondo, 
l'interpolazione della frase uxorem esse putet qui duxit invece di quella 
ulpianea loco nuptae esse coeperit, fatta.o con l'intento di porre in risalto 
l'elemento subbiettivo per l'esistenza del matrimonio. Ma, se non erriamo, 
l'affermare ciò, forse, significa credere nella dimostrata verità della tesi 
che si intende dimostrare. Se la frase incriminata - come pare - vuole 
mettere in risalto l'elemento subbiettivo per l'esistenza del matrimonio, 
una cauta interpretazione deve prendere la frase per quella che è, as
sumerne il valore in pieno e, perciò, riconoscere che i classici avevano 
idee e principi non dissimili da quelli che si vogliano attribuire ai giu-

(1) Pag o 206. 
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stinianei. La scissione tra diritto classico e diritto giustinianeo, invece di 
apparire più netta e visibile, diviene, col richiamo di questi luoghi, ad
dirittura evanescente. 

'tI riavvicinamento di concubinato e matrimonio, certamente prodot
tosi in età post-classica e giustinianea, può far dire, con un fondamento 
di vero, che l'attectiot/1,aritalis è l'elemento che, in definitiva, distingue i 
due rapporti nella nuova epoca giuridica ma non dovrebbe far ripetere 
che, secondo il diritto romano puro, l'attectio era giudicata irrilevante . 
I testi che considerano l'importanza dell'honor matrimonii, enunciano, im
plicitamente, quella dell' attedio maritalis ed i criterii probatorii dell'honor 
valgono come prove altrettanto chiare del valore attribuito all'interno 
volere. Il dire - con un'esattezza sostanziale - che l'affectio mari
talis distingue, per diritto giustinianeo, matrimonio da concubinato, si
gnifica enunciare la constatazione del termine cui è pervenuta una lungo 
evoluzione giuridica, ma non significa assolutamente riconoscere che 
l'importanza del criterio discretivo spirituale sia portato innovatore della 
nuova epoca. Non si esalta l'animus per deprimere il valore degli ele
menti obbiettivi su cui il matrimonio, in diritto giustinianeo come in 
diritto classico, si basa, ma l'animus è specialmente preso in conside
razione quando si debba distinguere la natura di rapporti che, nel 
loro carattere esteriore, obbiettivo, si sono venuti riàvvicinando cosÌ sen
sibilmente. Il concubinato, nell'età classica poteva desumersi così ' dal
l'affectio come, in una serie di casi, dalla condizione sociale di colore> che 
in concubinato vivevano. Questo secondo criterio probatorio è ora ve
nuto meno. Tale è il risultato di una nuova realtà storica lentamente 
affermatasi attraverso norme positive che, poco per volta, hanno fatto 
del concubinato un rapporto giuridico modellato sul matrimonio. La de
finizione migliore è quindi, sempre, quella del Bonfante (I): « il concu
binato può essere definito nel diritto giustinianeo la relazione stabile con 
donna di qualunque condizione e di qualunque rango sociale, ingenua o 
libertà, senza attectio maritalis, senza honor matrimonii. Questo motivo 
spirituale, rilevato anche dai classici, è ormai l'unica separazione tra il 
concubinato e il matrimonio». 

Ai fini della valutazione della tesi centrale dello scritto dell' Alber
tario, si deve ancora osservare che il maggior rilievo dato alla ricerca 
intenzionale, non prova la sistematica mortificazione dell'elemento obbiet
tivo, traducentesi nell'honor matrimonii, che costituirebbe un aspetto 
della nuova dommatica giustinianea. L'affectio maritalis, anche per, i giu
stinianei, è uno stato etico che, in tanto rileva giuridicamente, in quanto 
siasi tradotto nei fatti e il complesso di questi fatti costituisce l' honor 

(I) Corso, I, pago 237. 
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matrimonii O denunzia la sua mancanza. Anche se In Dig. 48, 5, 13, 4 
animo 'uxoris sia stato effettivamente sostituito a loco uxoris una simile 
base testuale non depone - a nostro avviso - per un indirizzo di si
stema. Il quale non ci appare disegnato nel senso voluto dall' Albertario 
se consici eriamo altri testi; ad esempio, mettendo vicini il fr. 4 e il fr. 
3 pr. dello stesso titolo (Dig. 25, 7) è palese che, mentre nel fr. 4 sem
bra sottolinearsi enfaticamente la rilevanza del requisito intenzionale, nel 
fr. 3 pr., nell'inciso interpolato sine testatione hoc manifestum faciente 
si pone in risalto l'esigenza' che l'intenzione di chi vuole vivere in con
cubinato si palesi esteriornlente e sia, in quanto cosi manifestatasi, ob
biettivamente valutabile . . 

Come. abbiamo detto superiormente, la legislazione classica permet
teva di stabilire delle presunzioni; quando queste presunzioni provvede
vano, 1'atfectio maritalis era, per ciò stesso, presunta o negata ma, - in 
ogni altro caso - doveva ricercarsi. Il giudice giustinianeo si trovò quindi 
di fronte ad una situazione più difficile e a èasi di più difficile soluzione. 
Che questa condizione di cose siasi verificata dimostra la legislazione 
giustinianea che impone forme legali per la costituzione di un valido ma
trimonio, precisamente richiedendo, ci?è, elementi probatorii Più sicuri e Più 
determinati e determinabili dell'atfectio maritalis. La Nov. 74,4, la Nov. 117, 
4 non sono - secondo noi - interpret~bili diversamente. Esse diven
gono di difficile interpretazione, costringendo a credere e ad asserire che 
Ciustiniano vada contro se stesso e cioè contro l'affermata innovazione 
circa l'atfectio maritalis, solo quando si voglia credere in questa tesi. 

Nei casi in cui forme legali del matrimonio sono imposte, l'opera 
del legislatore è comprensibile se si ammette - come sembra più ra
gionevole ammettere - che egli innovi rispetto all'architettura romana 
e pagana del matrimonio, verosimilmente sotto l'influenza del domma 
cattolico. Ciò spiega, altr'esi, come Giustiniano, nel diritto delle Novelle, 
enunci criteri apparentemente e, in parte, effettivamente contrastanti con 
le teorie accolte nelle altre parti del Corpus I uris, per quanto riguarda i 
requisiti in base ai quali il matrimonio si costituisce, perdura e si scioglie. 
Ma il contrasto non è - come si vorrebbe - con le dottrine e le innova
zioni di cui Giustiniano sarebbe l'autore e che sarebbero state codificate 
nelle Pandette; il contra'sto è tra le norme, che costruiscono un concetto 
artificiale del matrimonio, e quelle che riflettono l'antica architettura del 
matrimonio. 

Il complesso della legislazione giustinianea, dice l'Albertario, dimo
stra che Giustiniano, pur esaltando come elemento costitutivo del ma
trimonio la maritalis alfectio, non rinnega l'esigenza della continuità del
l'accordo perchè il matrimonio perduri, ma vorrebbe che il consenso ini
ziale desse vita al matrimonio~ secondo i principi della nuova religione; le 
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regole circa la nullità del divorzio privo di forme e le pene per il divorzio, 
anche se avvenuto per mùtuo consenso, indicano quesia tendenza e non 
implicano una svalutazione dell' atfectio maritalis. 

"L'Albertario non ha torto nello scorgere una tendenza giustinianea 
diretta a creare una nozione di matrimonio non basata sull' effettivo e 
continuativo ~on~enso ma nell'efficacia della iniziale manifestazione del 
consenso. Ma quest a tendenza, appunto se la riteniamo esistente, non 
può accordarsi e convenire con la tesi dell' innovazione giustinianea circa 

. il valore esclusivo e assorbente dell' atfectio maritalis. Crediamo, invece, 
che i testi, in cui l'atfectio maritalis è assunta a base della nozione del ma
trimonio, costituiscano materiale classico ricevuto nella compilazione, da 
cui Giustiniano deflette, in taluni casi, sia prescrivendo forme legali per 
la costituzione del matrimonio, sia disciplinando in modo nuovo il divor
zio, sia negando lo scioglimento del matrimonio, senza riguardo alla ma
nifestazione dell' atfectio maritalis. 

La prigionia di guerra produceva indubbiamente, come causa di ser
vitus iusta, lo scioglimento del matrimonio (I). Prima che alla nozione di 
matrimonio, e cioè al' venir meno di uno dei requisiti su cui il matri
monio si fonda - la convivenza - è a questo motivo, che fa perdere 
la capacità, che noi dobbiamo attribuire lo scioglimento del matrimonio. 
Nel diritto giustinianeo, la concezione dell'istituto della captivitas muta. La 
prigionia di guerra non è più fonte di schiavitù e perciò il matrimonio 
può considerarsi perdurante (2). Da ciò l'interpolazione, non certo contesta
bile, di alcuni frammenti (Dig. 24, 2, 6; Dig. 49, 15, 8; Dig. 23, 2, 45, 
6; Dig. 48, 5, 14, 7) (3). In sostanza, nel diritto giustinianeo, si tende a 
trattare il captivus come libero, pur avendo Giustiniano presente la con
cezione classica dello scioglimento del matrimonio per la perdita della 
capacità da parte del -prigioniero (Nov. 22, 7; Nov. 117, 12). Il princi
pio che il captivus è un servus si dice fondato su una subtilis ratio; Giu
stiniano si dimostra contrario al concetto pagano che l'ingenuo può di
venire schiavo. 

(I) Per tutti, v. RATTI, in Bull. ist. dir. rom., 1926, pago ISO segg. e in Riv. 
i t. Se. giur., 1926. 

(2) RATTI, op. cit., in Bull. 1926, p~g. 152. 
(3) V. lo sch. 2 a Bas. 28, 7, 7, sul quale il BONFANTE, Corso, I, pago I89 

e il RATTI, Bull., cit., pago I56 n. 2 attirano giustamente ·l'attenzione. Le due con
'cezioni, la classica e la giustinia.nea, sono fuse, affermandosi lo scioglimento del 

matrimonio ipso iure e la sua continuazione benigna ratione. Il carattere dell'in
novazione è quindi cosi inteso dai diretti interpreti del nuovo diritto. Il riguardo 
all'affectio maritalis non è affatto rilevato nè lo rileva Giustiniano nelle sue No
v ,="lle. 
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È dunque una trasformazione intima, vasta e profonda, di tutto 
l'istituto della' captivitas che genera le alterazioni giustinianee in questa 
materia e. non la sopravalutazione del1' affectio maritalis e la sottovaluta
zione dell'elemento della convivenza. La continuazione del matrimonio del 
captivo non è una norma che si possa, in alcun modo, dimostrare intro
dotta in omaggio al valore assorbente attribuito all' affectio maritalis ed 
è certo, invece, che essa costituisce un'anomalia di fronte alla regola -
classica e giustinianea - che il matrimonio si scioglie per sopravvennta 
incapacità di uno dei coniugi. Si considera irrilevante il venir meno ~ella 
convivenza ma si svaluta anche l'affectio maritalis perchè non si ' tiene 
conto della possibile volontà del coniuge rimasto libero. I due requisiti 
- convivenza e affectio - sono, quindi, entrambi sottovalutati dalla in
novazione giustinianea, anomala sotto ogni riguardo(r). 

L'Albertario, decisamente affermando che l'innovazione relativa alla 
sorte del matrimonio del captivus dipende dal valore attribuito all' affectio 
non adduce specificamente prove di questo orientamento. Il dire che 
Giustiniano introdusse il regolamento anomalo, di cui si è discusso, solo per 
quel riguardo, è supposizione la quale deve appagare il nostro senso Cfl

tico meno della constatazione di tutta la vasta, complessa trasformazione 
subita dall'istituto della captivitas che non è più nel nuovo ambiente so
ciale, religioso e giuridico una iusta servitus e della legittima illazione che 
l'anomalia spieghi la sua natura in quella più ampia cornice sociale e 
giuridica. 

Da una dottrina autorevolmente rappresentata si sostiene che, mentre 
nel diritto romano puro la deportazione scioglieva il matrimonio, nel di
ritto giustinianeo, a nalogamente a quanto abbiamo vedu to attestato per 
la captivitas, questa causa di scioglimento non vale più; il matr imonio 
perdura. Ciò avviene, dice l'Albertario, per il peso preponderante che 
viene attribuito alla perdurante affectio maritalis; il matrimonio del de
portato è da considerarsi sciolto soltanto quando il deportato e il coniuge 
che resta cittadino, o l'uno o l'altro di essi, perdano l'affectio. 

Ma la natura e ~li effetti della deportatio non sono stati sufficiente-

. (I) Il RATTI, op. cit., pago I55 segg., mette in chiara evidenza la tendenza 
giustinianea di trattare il captivus come libero, tendenza che affiora, se pure in 

modo non organico, come spesso accade nel Corpus Iuris . In Cod. 5, r6, 2 0 del

l'anno 530 Giustiniano ammette ancora lo scioglimento iPso iure quale conseguenza 
della prigionia di guerra; nei testi interpolati delle Pandette lo scioglimento è 
negato in caso di prigionia del marito; nella Nov. 22, 7 si stabilisce - in tutto 
- parità di trattamento per i due coniugi. Evidentemente, il riguardo all'elemento 
spirituale è tutt'altro che curato; anzi l'afjectio maritalis è mortificata. La captivi-' 
tas - come tale - non è più intesa nel senso romano e pagano. 
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mente determinati, sia dommaticamente sia storicamente, perchè sia pos
sibile accettare tranquillamente questa conclusione. Comunemente si fa 
della deportatio e dell' exilium una sola cosa, e perciò le due pene, quanto· 
agli " effetti, non si distinguono (r). Il Brasiello (2)' ha messo in evidenza 
che, al contrario, la deportatio ha una figura peculiare; essa è sorta dalla 
repressione extra ordinem e gli . effetti, che all' exilium naturalmente in eri
scono, primo tra essi la perdita della cittadinanza, non dipendono dalla. 
deportazione in se stessa considerata. Almeno fino a Caracalla, non sem
bra che la deportazione producesse la perdita della cittadinanza; gli ef
fetti derivanti da tale pena straordinaria costituivano una situazione~ 

analoga alla perdita della cittadinanza ma da questa sempre distinta. 
Dopo la costituzione di Caracalla, non è inverosimile ammettere che una 
trasformazione dell' essenza e degli effetti della pena siasi, prodotta. È rÌ
levabile ~ osserva il Brasiello - che i testi, i quali parlano di perdita 
della cittadinanza quale effetto della pena della deportazione - sono in
terpolati. Motivo dell'alterazione è la caduta dell~ repressione ordinaria" 
che fa prendere alla deportatio il posto dell' antica aqua et igni interdictio, 
a questa parificandola nella essenza e negli . effetti. 

Tenendo presente questa evoluzione, non crediamo si possa ripetere· 
che, per diritto classico, la deportazione produceva scioglimento del ma
trimonio, per l'inca} acità creata dalla perdita della cittadinanza, come· 
si potrebbe esattamente dire per l'exilium. Quali prove esegetiche dello, 
stato del diritto classico, si usa citare Dig. 24, 3, 56 e Dig. 24, I, 43. Ma 
il primo frammento non ci sembra affatto genuino proprio in quella sua 
parte dove accenna él,lla deportati o ; ess9 si presenta con i caratteri di una 
generalizzazione compilatoria di un dettato originariamente diverso e già. 
altri ne ha, infatti, appuntato la genuinità. Dig. 24, I, 43 parla di do
natio exilii causa e non si vede perchè sia citato a proposito degli effetti 
della deportatio. Che tale pena straordinaria sciogliesse il matrimonio, con 
tutte le sue conseguenze, non è principio che i giuristi chiaramente affer
mano. In Dig, 36, I, r8, 5 dimostra trattarsi di istituto tuttora in evo
luzione, il quesito fatto al giurista circa la condizione giuridica dei figli 
del deportato; in Dig. 24, I, r3, r, la parte iniziale (genuina) del passo-. 
si propone il dubbio circa la sorte della donazione, essendo stato deportato
il donante e uguale dubbio si affaccia per la restituzione della dote, in. 
Dig. 48, 20, 5, r, in caso di deportazione della fìliafamilias. , 

L'innovazione giustinianea, consistita nell'affermare che ' la deportatio 
non scioglie il matrimonio, risulta dal carattere delle interpolazioni rilevate-
--- - ---

(I) BONFANTE, Corso, I, pago 243, n. 4; ALBERTARIO, op. cit., pago 220. 

(2) La repr~ssione penale in diritto romano, pago 297 segg. e specialmente pa-· 
gina 3II n, 86. 
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da tempo nei passi ora riferiti. E nel ritenere tale natura degli emblemi 
noi conveniamo; sintomatico è il confronto dei. Cod. 5, 16,24, 2 e Cod. 
Th. 9, 42, I: tutto il paragrafo della legge di . Giustiniano, in cui si af
ferma che il matrimonio perdura, manca nel Teodosiano. L'interprete 
del diritto giustinianeo non deve però dimenticare che i giustinianei af-· 
fermano, alterando all'uopo testi genuini che dicevano il contrario, che 
la deportazione fa perdere la cittadinanza. Questa affermazione male si 
accorda con l'altra, diretta a negare alla deportati o il carattere di causa 
di scioglimento del matrimonio. 

I compilatori assumono un atteggiamento legislativo nuovo e uniforme 
relativamente alla sorte del matrimonio della persona colpita dalla pena 
della deportatio e di quella condannata all' exilium. Le due pene, e' i cri
teri classici di trattamento distinti nelle fattispecie contenute nei testi 
utilizzati, sono fusi. Con questa fusione, i materiali classici offrirono in
dubbiamente uno spunto all'innovazione là dove parlavano di conseguenze 
inerenti alla deportati o poichè, verosimilmente: non affermavano lo scio
glimento del matrimonio come conseguenza della perdita della cittadi
nanza, perdita che non presupponevano (I), ma si basavano su un'analisi 
dei requisiti su cui il matrimonio si fonda e cioè la convivenza e l'affectio. 
Nè - se questo carattere originario della deportati o si abbia presente -
si può negare che l'uno e l'altro requisito si presentassero a giuristi e im
pera tori come oggetto di indagine e come ragione di decidere. 

I motivi, strettamente inerenti alla concezione del matrimonio, che 
possono avere indotto i compilatori all'adozione della norma che il ma
trimonio perdura nonostante la deportazione di uno dei coniugi, sono 
tutt'altro che' chiari, se, con attenta esegesi, guardiamo. al tono delle al
terazioni apportate ai testi relativi. 

Che il motivo intrinseco dell'emblema sia il peso preponderante attri
buito all' affectio maritalis non sembra. 

In Dig. 48, 20, 5, I, non si fa dipendere nella frase di derivazione 
giustinianea, la ragione del decidere dal perdurare ·dell'affectio maritalis. 
A questa, si accenna solamente come conseguenza della decisione positiva 
già enunciata. Posto il nuovo principio, quanto successivamente si enuncia, 
è espressione ricalcata su altri testi, la cui genuinità abbiamo riaffermata. 
Il dire che il marito e la moglie hanno la mens, l' animus, l'affectio di essere 

(I) Il BRASIELLO, op. cit., pago 318 n, prospetta l'ipotesi che le altera
.zioni di cui si discute possano derivare dalla. fusione delle due ipotesi (e xilium e, 

. deportatio) che i classici tenevano distinte e rileva che in Cedo 5, 17, I e in Cod. 

5, 16, 24, 2 si parla congiuntamente di deportatio e di aqua igni interdictio, « du
plice menzione » - egli scrive - « che in testi elaborati non può spiegarsi se non' 
,come residui di una duplicità originaria ». 
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tali, è frase che si può considerare per se stessa sospetta solo dando per 
dimostrata la tesi che, fino a questo punto, crediamo di aver confutata. 

Per convincersi di quanto osserviamo, basta rileggere il brano del passo, 
che "si giudica interpolato: 

«non utique deportatione dissolvi matrimonium : nam cum libera mu
lier remaneat, nihil prohibet et virum mariti affectionem et mulierem 
uxoris animum retinere». 

La vasta alterazione rilevata in Dig. 24, I, 13, I, non dimostra che 
la permanenza del matrimonio sia stabilita sulla base della volontà del 
coniuge. Nè si può dare diverso giudizio per Dig. 36, I, 18, 5, testo, del 
resto, solo probabilmente alterato. 

Una motivazione della ratio della norma non ci è data nè in Cod. 5, 
16, 24, 2 nè nella Nov. 22 cap. 13. 

L'unico testo, che effettivamente presta una base alle conclusioni del
l'Albertario, è 

Cod. 5, 17, 1. Imp. Alexander A. Avitianae: 
Matrimonium quidem deportatione vel aquaet igni interdictione [non] 

solvitur, [si casus, in quem maritus incidit non mute t uxoris adfectionem] 
Ideoque dotis actio [iPso iure non] competit, [sed indotatam esse eam 
cuius laudandum propositum est, nec ratio aequitatis nex exemPla permit-

'tunt] ». 

N on si può ammettere che si decidesse nella costituzio~e originaria 
che il matrimonio perdura solo che la moglie voglia così; la fine della 
convivenza faceva cessare il matrimonio. Ma la volontà ' deJl'uxor è presa 
in considerazione in testi puri (Dlg. 49, 15, 12, 4; Dig. 14, I eod. ; Dig. 
49, 15, 8) e non è quindi questo richiamo che, per noi, costituisce ele
mento di dubbio; è la circostanza - non contestabile - che il testo 
mette in relazione l'asserito perdurare del matrimonio soltanto con la 
permanenza dell' affectio. 

Ma que~to testo non permette di fondarvi una teoria; questo luogo 
non può portare alla conclusione che 1 giustinianei ammettano come sistema, 
che la deportatio non scioglie il matrimonio in omaggio all'esclusivo valore 
attribuito all' affectio. In testi alterati largamente, come lo è quello del 
Codice, conseguenze sostanziali si possono erroneamente derivare dalla 
pessima forma in cui essi sono oggi redatti. Non è possibile negare con 
certezza che l'accenno all'intenzione dell'uxor non fosse già nel testo origi
nario e che, sottoponendalo a modifiche, lo si sia sfigurato in modo da 
far credere, a 'prima vista, che la ragione del decidere graviti sul per
manere dell' affectio, mentre questa, prima, non si considerava . 

Per la deportatio, come per la captivitas, i compilatori sono stati pro
babilmente Indotti alle loro innovazioni dall'intento di salvare la validità 
del matrimonio. L'influsso cristiano del criterio dell'indissolubilità del vin 
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colo è ravvisabile in questa riforma. Ma se questo è un verosimile mo
tivo, si scorge una ragione di più per negare che i giustinianei abbiano 
yolu io esaltare l'ajjectio maritalis, nel senso pagano e romano del concetto 

_ e dell'espressione. L'indissolubilità del vincolo postula su uno stesso piano, 
il principio della volontà iniziale che dà vita al matrimonio il quale deve 
perdurare indipendentemente dall' effettivo perdurare della volontà; mentre 
notoriamente, per volontà continuativa deve intendersi la romana ajjectio 
maritalis. 

Se tale tendenza giustinianea deve riconoscersi, è però innegabile, a 
nostro modo di vedere, che i testi accolti nelle Pandette rispecchiano 
ancora la nozione romana del matrimonio basato sulla convivenza e sulla 
volontà continuativa. 

Possiamo perciò concludere che la nozione del matrimonio, e l'essenza 
e il significato dei requisiti che lo costituiscono, e con cui perdura, non mu
tano nel diritto giustinianeo, che riceve la concezione classica non trasfor
mandola sostanzialmente. 

Probabilmente una ricerca ulteriore anche in altri campi potrebbe ri
badire quanto si è sostenuto fino a questo punto. A nostro avviso, rite
nendo che giuristi classici abbiano potuto non dare decisivo rilievo all'ele
mento intenzionale in -tema di matrimonio si disperde la nozione stessa 
del matrimonio romano. Nel diritto giustinianeo, al contrario, l'impor
tanza dell' ajjectio maritalis è indubbiamente inferiore per tutti i motivi 
che abbiamo messi in evidenza sulla base di affermazioni testuali conver- _ 
genti e relative ad argomenti numerosi, che vengono in considerazione, so
pratutto, nei casi di scioglimento di matrimonio o di matrimonio concluso 
nelle forme nuove fissate in taluni casi da Giustiniano. 

Requisiti del matrimonio (I). . 

Le condizioni, cui si subordina l'esistenza di un valido matrimonio 
(iustae nuptiae), si distinguono in assolute e relative; sono condizionI as
solute quelle che stabiliscono un divieto di carattere generale alla con
clusione delle nozze; sono relative -quelle che tale divieto stabiliscono 
solo con riferimento a determinate persone o categorie di persone. 

Prima condizione sostanziale e assoluta di validità è la capacità na
turale. I due coniugi, che debbono essere di sesso diverso, debbono al
tresì avere raggiunta la pubertà, epoca di maturità sessuale e di matu
rità di giudizio sufficiente (D. 42, 5, 17, I; 18; 19 pr.; Ulp. 5, 2). In 
epoca più antica, data di inizio della pubertà era, per i maschi, quella 
dell'assunzione della toga virile, che si faceva il 17 marzo, non appena 
si fosse compiuto il quattordicesimo anno di età. Tra i giuristi vi fu con
troversia perchè i Proculeiani erano d'avviso che la pubertà - per i ma
schi - si dovesse fissare ai quattordici anni mentre i Sabiniani pensavano 
che si dovesse giudicare caso per caso (Gai, I, 196 ; Ulp. II, 28). Il sistema 
propugnato dai Sabiniani, probabilmente, fu quello che ebbe la preva
lenza; Giustiniano, stabilì che la pubertà s'intendesse raggiunta dai maschi 
a quattordici anni compiuti e dalle femmine a dodici anni; criterio, que
st'ultimo già adottato dai classici, come provano i testi (immuni da alte
razione) inseriti nel Digesto, che esigono questa età per la validità del 
matrimonio, -nei confronti della donna. 

Il diritto romano non dette rilievo alla capacità sessuale' e gli spa
dones si considerarono capaci di c ontrarre matrimonio. Qui, come già di
cemmo, il diritto giustinianeo ha parzialmente innovato, vietando e in
validando il matrimonio degli evirati. A questo scopo, sono stati inter
polati alcuni frammenti classici, cui si fa affermare la restrizione che ad 
essi era ignota (D. 23, 3, 39, I; D. 28, 2, 6 pr.; D. 40 , 2, 14, I): si 
deve al Bonfante la dimostrazione di questa diversità di regime tra epoca 
classica e giustinianea (2). 

(1) Per tutti, v. ora- NARDI, La reciProca posizione successori a dei coniugi privi 
di conubium. Qui, le indicazioni della precedente dottrina. 

(2) In Arch. Giur. , I929 (CI). 
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Altro requisito di valore assoluto è il conubium (Ulp. 5, 3), che im
portava l'essere cittadini e liberi e l'assenza . di determinati divieti, ri
guardanti talune ipotesi di matrimonio. Fino alla legge Canuleia, furono 
vietati i matrimoni fra patrizl e plebei; ' analogamente accadde fra cit
tadini romani e Latini e provinciali, cui il conubium non fosse stato spe
cialmente accordato. Con la costituzione diCaracalla, tutti i sudditi 
dell'impero furono cittadini romani e il matrimonio contratto fra citta
dini romani e provinciali fu fustum; la cittadinanza non rimase esclusa 
che per gli schiavi, i Latini Iuniani e i dediticii (I). Nullo era il matri
monio con schiavi; Giustiniano riconobbe la validità del matrimonio di 
una persona libera con la serva altrui, se vi sia consenso del padrone o 
se questo ha ingannato l'uomo sulla condizione delle donne: la schiava 
è, in queste ipotesi, dichiarata de iure manomessa · (Cod. 7, 6, I, 9; 
Nov. 22, II). 

L'esistenza di un matrimonio precedente era ostacolo a nuove nozze ; 
i Romani osservarono rigorosamente il principio nonogamico. Si deve 
fare menzione, a questo riguardo, di uno speciale divieto, imposto dai 
mores, alla vedova: questa, per contrarre nuove nozze, doveva attendere 
dieci mesi; se essa violava tale norma, incorreva nell'ignominia sanzio
nata dall'Editto pretorio e con lei vi incorrevano il secondo marito e il 
suo pater familias (2). L'inosservanza di questa norma però non infir
mava la validità del secondo matrimonio e non riguardava altre cause 
di scioglimento diverse dalla morte. Nel diritto post-classico, il termine 
fu portato ad un anno (Cod. 5, 9, 2). Scopo della regola era quello di 
evitare la ' turbatio sanguinis e quindi la donna poteva liberamente con
trarre nuove nozze se, dopo il lutto, avesse partorito. 

Altro requisito di valore assoluto è il consenso. In epoca antica, va
leva la volontà dei patresfamilias per le persone alieni iuris, la cui vo
lontà non si richiedeva; in seguito si richiese il consenso di -tutte le per
sone interessate (D. 23, 2, 2; D. 23, I, II). Per la filia familias, però, 
il diritto classico richiese, come essenziale, solo la volontà del suo pater 
familias. Sembrerebbero affermare il contrario: 

D. 23, 2, 2. Paulus libro trigesimo quinto ad edictum. 
<c Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui 

coeunt quorumque in potestate sunt». 
Ulp. 5, 2. « Iustum matrimonium est si inter eos, qui nuptias con

trahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, 

(I ) Su ciò, in particolare, voI. I. 
(2) Sul tema: VOLTERRA, in Studi Albertoni, I, pago 401 segg .; in Riv . i t. 

se . giur., 1933, pago 171 segg. 
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et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si 
in potestatf' sunt». 

Nel .primo testo, om1!es consentiantè una stonatura, dato çhe le 
persone, che debbono consentire, sono, al massimo, quattro e, perciò, 
que~ta frase si dimostra sostituita ad altra che doveva distinguere, non . 
esigendo, anche per là filia, il suo personale assentimento ; nel testo di 
Ulpiano, dopo la frase et utrique consentiant, si sui iuris sunt, si sarebbe 
attesa una costruzione diversa e non quella introdotta da un aut etiam , 
che farebbe credere irrilevante il consenso degli sposi quan,do sono alieni 
iuris . L'aggiun~a di « si sui iuris sunt» è palese. , Il giurista classico di- . 
stingueva tra persone alieni iuris e sui iuris indicando il differente re
gime e cioè affermando che, quando si tratta di persone alieni iuris, il 
significato del volere paterno è diverso. In D. 23, I, 7, I si dimostra 
evidentemente interpolata la frase « intellegi tamen semper filiae patrem 
consentire, nisi evidenter dissentiat»; in D. 23, I, II è parimente inter
polata la frase «et ideo sicut nuptiis, ita sponsalibus filian1 familias con
sentire oportet». È dunque nel diritto giustinaneo che si è svalutata la 
importanza decisiva del consenso paterno per le nozze della filia fami
lias (I). Nel diritto nuovo quindi può ritenersi affermata la regola che 
l'assentimento del padre si possa . ridurre anche al silenzio e al non fare 
opposizione (D. 23, I, 71 ; D. 23, 2, 34 pr.). 

. Per il matrimonio dei nipoti maschi, oltre il consenso del pater jami
lias, si richiedeva anche quello del padre, il quale doveva, con questo ' 
~uo consenso, impedire che entrassero nella familia soggetti da lui non 
voluti (D. 23, 2, 16, I). Un testo, però, non sembrerebbe confortare 
questo insegnamento: è D. 23, 2, 3: « Si nepotem .ex filio et neptem ex 
altero filio in potestate habeam, nuptias inter eos me solo auctore con
trahi posse Pomponius scribit et verum est» (2) ; perciò, il consenso del 
padre non doveva avere un valore assoluto. 

Il consenso del pater familias può mancare per motivi speciali: as
senza, anzitutto. In questo caso, i classici non sembra abbiano impo
sto al filius di attendere il ritorno del poter, come invece si esige nel di
ritto giustinianeo; in testi interpolati, si impone l'attesa di un triennio 
a meno che il matrimonio avvenga con una donna la cui scelta sarebbe 
stata approvata dal pater (D. 49, 15, 12, 3; D. 23, 2, 6, I; D. eod. I O ; 

D. eod. II; D. 23, 4, 8). Altra ipotesi è quella che il pater sia demente 
o furioso. Da Marco Aurelio in poi, si ammise che bastasse l'assentimento 

(I) La dimostrazione della tesi è stata data dal SOLAZZI, in Atti Ace. To
t ino, 1916; in Bull. 1st. dir. rom. , 1924; in Studi Albertoni, I, pago II segg. 

(2) Ciò ha veduto il NARDI, op. cit., pago 7, Non è forse ugualmente pro
bante. D. 23, 2, 9 pr" citato pure dal NARDI. 
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.passivo. Nel diritto giustinianeo, è stabilito che supplisca l'autorizzazione 
del Preside o del profectus urbi. 

Quando il pater rifiuti il consenso senza un motivo giustificato, nel 
·diritto giustinianeo è ammesso il ricorso al magistrato, generalizzando 
- come sembra doversi ritenere da D. 23, 2, 19 - una norma classica 
relativa solamente alle filiae familias. 

Per il matrimonio delle donne sui iuris, ma minorenni, poichè vigeva 
la tutela del sesso, poteva intervenire un conflitto tra il tutore e i suoi 
genitori e parenti: nel qual caso decideva l'autorità giudiziaria (Cod. 5, 
4,1). Nel diritto giustinianeo è stabilito che la donna minore di venti
<cinque anni, anche sottoposta a potestà, deve ricevere il consenso del 
padre, o, in mancanza di lui, della madre e dei parenti; se soggetta a 
cura, in caso di contestazioni fra più pretendenti, decide l'autorità giu
-diziaria (Cod. 5, 4, 20). 

Le condizioni relative di validità del matrimonio sono di diverso tipo 
e di carattere diverso. La parentela e l'affinità impediscono il matrimo
nio dando luogo al reato d'incesto. Quando l'incesto avvenga tra pa
renti ed affi~i di grado più prossimo, si designa come incesto i.uris 
gentium. Sempre vietate sono le nozze per la parentela di sangue in linea 
retta, senza alcuna limitazione di grado e all'infinito. La parentela in 
linea collaterale creò divieti che variarono nel tempo; in antico erano 
vietate le nozze tra collaterali fino al 6° grado incluso; in sèguito lo 
furono quelle fino al 4° grado incluso; successivamente, il divieto fu 
mantenuto per il 2° e 3° grado. Claudio, però, volendo sposare la ni
pote Agrippina, provocò un senato consulto che permise le nozze tra zio 
,e nipote ad esclusione degli altri casi di nozze tra parenti dello stesso 
grado. Questa eccezione è abolita nel diritto di Giustiniano. 

L'affinità in linea retta impediva il matrimonio in diritto classico e 
il divieto era esteso anche al coniuge divorziato e ai figli dell' altro co
niuge dopo il divorzio. In epoca cristiana, il divieto fu esteso anche al
l'affinità in linea collaterale, cioè tra cognati. La legislazione augustea 
'stabilì una serie di divieti di carattere sociale (I). Vietati furono i ma-

(I) La legislazione augustea, diretta a realizzare un risanamento del co
stume morale nella famiglia e nella società, comprende: la lex I ulia de adulteriis 
coè'rcendis, che puni cosi la relazione sessuale con donna maritata come la rela
zione sessuale illecita con altra donna di condizione ol'Jorata, sia nubile, sia ve
dova; la lex Iulia dt maritandis ordinibus e la lex PaPia Poppaea (che si com
pletano vicendevolmente e si citano perciò come lex Iulia et PaPia): queste due 
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trimonii tra senatori, e discendenti di senatori, e liberte, fra senatori e 
donne di teatro o le loro figlie o le donne di moralità dubbia (Ulp. 13, 
I; ~6, 2 '; 13 2) ; tra ingenui e donne abbiette o donne di teatro (Ulp. 13, 
2) ; tra donne di rango senatorio e liberti; dubbio è se fosse vietato 
anche il matrimonio tra illiberto e la patrona, divieto, che è più pro
babile ritenere sia stato introdotto in epoca posteriore (I). Tutti questi 
divieti sono stati aboliti da Giustiniano, che si è limitato ad esigere, 
quando fosse il caso, la rinuncia della donna alla professione giudicata 
jgnominiosa (2). Nel diritto giustinianeo è anche vietato il matrimonio 
tra la donna libera e il colono di altra persona, t ra l'adulter,a e il suo 
complice (3), tra il rapitore e la rapita (Nov. 22, 17 ; D. 48, 5, 12, II ; 

41 pr.; Nov. 134, 12; Cod. Th. 9, 24, I). È vietato il matrimonio tra 
il tutore, i suoi discendenti e la pupilla fino alla resa dei conti e prima 
dei 25 anni; tra il praeses provinciae e la donna che faccia parte della 
popolazione da lui amministrata. 

Norme speciali regolarono il matrimonio dei soldati; si suole affer
mare che esso fu per lungo tempo vietato, ma nelle iscrizioni e in altri 
testi, il ricordo del matrimonio di soldati ricorre di frequente, Il tema 
è di quelli meno pacifici (4). 

Nel diritto giustinianeo, è stabilito il divieto, per motivi di ordine 
religioso, del matrimonio tra Ebrei e Cristiani (Cod. Th. 3, 7, 2; Cod. 
I, 9, 6) e tra padrino e figlioccia. 

l eggi imponevano l'obbligo del matrimonio agli uomini tra i 25 e i 60 anni e alle 
donne tra i 25 e i 55; se il matrimonio fosse stato sciolto 'per divorzio, il ter
mine, per contrarre nuovo matrimonio, era di sei mesi (lex Iulia) e di diciotto 
mesi (lex PaPia); in caso di morte del marito, la vacatio era di un anno secondo 
la lex Iulia, di due anni secondo la lex PaPia. Gravi conseguenze di diritto suc
-cessorio erano comminate contro scapoli e orbi. (Cfr. DE FRANCISCI, Storia, II, I, 

-pago 319 segg.); la Lex Iulia et PaPia conteneva una serie di impedimenti matri-
moniali per senatori, persone di rango senatorio e ingenui. La lex Iulia fu inte
grata da un senato consulto proposto da Marco . Aurelio. 

(I) V. NARDI, op. cit., pago 14, n. 3. 
(2) Per i testi, BONFANTE, I, pagg. 204-205. 
In età postclassica, il regolamento classico già s'era venuto trasformando e 

-pur ripetendosi divieti relativi a determinate categorie di persone e stabilen~os~ 
impedimenti matrimoniali, le -basi della legislazione imperiale classica erano già 
mutate. Importante al riguardo è una costituzione di Costantino (C. Th, 4, 6, 
3 = Cod. 5, 27, I), il cui contenuto è stato oggetto d'un recente, diligente, esame 
da parte del DE ROBERTIS, in Annali Univo Bari, N. S., voL II. 

' (3) Originariamente, l'adultera non poteva più contrarre matrimonio con 
nessuno . 

(4) Cfr., COSTA, Storia2, pago 51 segg. 
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Si discute se i divieti stabiliti dalla legislazione augustea portassero . 
con sè la nullità del matrimonio concluso contro di essi. Siamo d'opi
nione che la sanzione non sia stata altra che quella di assoggettare i 
trasgressori alle pene irrogatè, nella stessa legislazione augustea, contro 
celibi e orbi. È chiara) in questo senso, la testimonianza di Dlp. r6, 2 

e di Fr. r68, testi che attribuiscono, qualora non si tenti di torcerne il 
significato, la qualifica di vir e di uxor a chi abbia concluso il matrimonio 
contro quei divieti e discutono sulla qualità di iusti o meno dei figli 
nati da esso, discussione inconcepibile se il matrimonio si fosse conside
rato nullo. La violazione dei divieti matrimoniali augustei importò la 
nullità del matrimonio solamente a partire da Marco Aurelio, come si 
desume da D. 23, 2, r6 pro ; D. 24, r, 3, I. Non si può giustificare al
trimenti il valore e la .portata della innovazione di Marco Aurelio. 
f:;-:'Per la nullità dei matrimonii conclusi contro i divieti augustei, non 
milita nemmeno Cod. 5, 4, 28 pr., in cui Giustiniano riferisce che la le
gislazione augustea avrebbe sancito questa nullità. La notizia dataci da 
Giustiniano è evidentemente inattendibile (r) . 

(1) Accettiamo, cosi scrivendo, la tesi sostenuta dal SAVIGNY, Sistema, II, 
pago 510 segg. e finemente ribadita nelle recenti pagine critiche del SOLAZZI, in 
Atti de1l' A ccademia di Scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli, 1939 . 

A questo lavoro dell'illustre romanista, rinviamo lo studioso per maggiori parti~ 

colari sul tema. 

Effetti del matrimonio. 

Dal matrimonio derivano conseguenze giuridiche che dobbiamo ana
lizzare brevemente; esse hanno avuto efficacia, valore e portata diversi 
nelle varie epoche storiche. 

Quando i matrimoni erano accompagna ti dall' assoggettamento della 
donna alla potestà del paterfamilias, essi producevano l'effetto importan
tissimo di produrre la rottura del vincolo agnatizio primitivo e l'acquisto 
di un vincolo agnatizio nuovo, per l'ingresso della donna nel nuovo con
sorzio familiare. Avveniva quindi, per effetto del matrimonio, un pas
saggio di potestà familiare. Ma questo effetto cessò con la decadenza 
dell'uso della conventio in manum e con la diffusione dei matrimonii 
liberi. 

Da1 punto di vista degli effetti patrimoniali, il più rilevante riguarda 
il regime delle donazioni. Esse sono vietate tra coniugi: 

D; 24, r, I. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinùm. 
« Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem dona

t iones valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spo
liarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate» : 

D. eod. Paulus libro septimo ad Sabinum. 
« nec cesset eis studium liberos potius educendi. Sextus Caecilius et 

illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur ma
trimonia, si non donare t is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut 
venalicia essent matrimonia». 

D. eod. 3 pr. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. 
« Haec ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa 

est; nam ita ait: « maiores nostri inter virum et uxorem donationes 
probibuerunt, [amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam co
niunctorum consulentes] , ne concordia pretio conciliari viderentur neve 
melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret» (r). 

Poichè, come da questi testi risulta, m'otivo che determina la nul
lità della donazione è quello dell'esistenza del matrimonio, i giuristi esa-

(I) Il tratto segnato tra parentesi quadre appare manifestamente aggiunto. 
al contesto originario. Cfr. BESELER, Beitrage J II, 74, 
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minano, in più luoghi, la validità delle donazioni con riferimento al mo
mento in aui essa è stata fatta e alla persona cui è fatta. Prima del' 
matrimonio o dopo il divorzio, la donazione si considerava perfettamente 
valida. Le discussioni e le contestazioni praticamente potevano sorgere, 
dato che, come sappiamo, il matrimonio è rapporto di puro fatto e può 
essere difficile, o essere posto indubbio, il momento in cui èsso ha avuto 
inizio, momento che l'eventuale celebrazione non serve a rivelare, per
chè essa non costituisce una data da cui derivino effetti giuridici, come 
oggi accade. Citiamo: ' 

D. 24, I, 64. I avolenus libro sexto ex posterioribus Labeonis. 
« Vir mulieri divortio facto quadam idcirco dederat, ut ad se re

vertetur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Treba
tius inter Terentiam et Maecena tem respondit si verum divortium fuis
set, ratam esse donationem, si simulatum contra. Sed verum est quod 
Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere do
nationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam 
longo -tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse m atri
monium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram ,». 

D. eod. 66. Scaevola libro nono Digestorum. 
, cc Seia Sempronio cum certa die nuptura esset, antequam domum de-

duceretur, tabulaeque dotis signarentur, ~onavit tot aureos: quaero an 
ea donatio rata rito Non attinuisse tempus an antequam domum deduce
retur, donatio facta esset, aut tabularum consignatarum, quae plerumque 
et post contractum matrimonium, fierent, in quaerendo exprimi: itaque 
nisi ante matrimoniurn contractum, quod consensu intellegitur, donatio 
facta esset, non valere. Virgini in hortos , deductae ante diem tertium 
quam ibi nuptiae fierent, cum in separata diaeta ab eo esset, die nup
tiarum, priusquam ad eum transiret et priusquam aqua et igni accipe
retur [id est nuptiae celebrentur] optulit decem aureos dono: quaesitum 
est, post nuptias contractas divortio facto an summa donata repeti pos
sito _ Responditid, quod ante nuptias donatum proponeretur, non posse 
de dote deduci». 

Fr. Vat. 253 b. 
cc Donationes in concubinam collatas non posse revocari convenit nec 

si matrimonium inter eosdem postea fuerit contractum, ad irritum' rec~ 
cidere quod antea iure valuit; an autem maritalis honor et affectio pri
dem praecesserit ..... personis comparatis, vitae coniunctione consi
derata perpendurri esse respondi. 

D. 24, I, 3, 1. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. 
cc ••••• si matrimonium moribus legibusque notris constat, donatio 

non valebit, sed si aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino ma
trimonium, donatio valebit ..... [Sed fas non est eas ~donationes ratas 
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esse, ne melior sit condicio eorum, qui deliquerunt]. Diyus [tamen] Severus 
in liberta, Pontii Paulini senatoris [contra] statuit quia non erat affectione 
uxoris habita, sed magis concubinae l). 

D. eod. 58 pr. Scaevola libro secundo responsorum. 
cc Si praedia et mancipia Seiae data effecta sint eiu(tempore concu

binatus ac postea tempore matrimonii aliis acceptis reddita sunt, quid 
iuÌ"is est? Respondit, secundurri ea quae proponerentur negotium potius 
gestum videri, quam donationem intervenisse l). 

D. 39, 5, 5. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. 
cc Affectionis gratia neque honestae neque inhonestae donationes sunt 

prohibitae l). 

Il fr. 64 ha importanza perchè dimostra che la giurisprudenza, per 
decidere circa l'applicabilità del divieto, istituiva una fine ricerca intorno 
a tutti gli elementi, non solamente obbiettivi (il che si ~è, con arbitrio 
esegetico, voluto negare) idonei a rivelare se la donazione fosse avvenuta 
in costanza di matrimonio o dopo la cessazione di esso. Coerentemente 
allo spirito od allo scopo di tale ricerca, affermava che, nel caso in esame, 
(divorzio seguito da donazione e da nuovo matrimonio e, poscia, da nuovo 
divorzio) la donazione avesse valore solo se i coniugi si fossero effettiva
mente separati e. non l'avesse se il divorzio fosse stato simulato, dato che 
qualunque atto simulato è nullo (e lo era anche per i classici, nonostante 
che, da molti, siasi creduto affermare il contrario, all'uopo mutilando te
sti che, come quello in esame, costituivano una prova contro la loro tesi). 

Il fr. 66 e il Fr. Vat. 253b sono stati da noi già ampiamente stu
diati nelle pagine precedenti, nelle pagine dedica te alla critica della no
zione classka di matrimonio. 

Il fr. 3, § I considera i casi in cui il matrimonio fosse stato impe
dito dai motivi sociali precedentemente enunciati. Il giurista argomen
tava rigorosamente e decideva che, non essendo stati validi i matrimonii 
in questione, la donazione era da giudicarsi efficace. La frase (chiusa tra 
parentesi quadre) in cui sembrerebbe dirsi il contrario, è stata appun
tata dal Bonfante (I) che la giudicò ispirata a concetti proprii all' etica 
cristiana: è dai compilatori che deriverebbe l'affermazione fatta in que
sto testo e in altri testi analogamente interpolati che si può revocare e 
confiscare la donazione, come cose devolute a persone indegne. 

Pur non versandosi in caso di unioni matrimoniali, sono dichiarate 
annullabili le donazioni fatte dai soldati alle focariae (Cod. 5, 16, 2). 

Allo spirito della decisione contenuta nel fr. 64, già esaminato, si 

(r) I, pago 2r8 n. 1. Analoghe interpolazioni il BONFANTE rilevava in Cod. 
5, r6, 7 [licet iPso iure ..... his tibi competunt] , e in D. 24, r, 32, 28 [et pu

tem . . . . . fisco vindicari]. 
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collega l'affermazione, fatta in altri luoghi, che è nulla la donazione an
che simulata sotto la specie di un contratto oneroso o per interposta 
persona (I). Testi importaJ?-ti a questo proposito: 

D. 24, I, 5, 5· Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. 
« Circa venditionem quoque Iulianus quidem minoris factam venditio

nem nullius esse momenti ait : Neratius autem (cuius opinionem Pom
ponius non improbat) venditionem donationis causa inter virum et uxo
rem factam nullius eJ;se momenti, si modo, cum animum maritus ven
dendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret: enim
vero, si cum animum vendendi haberet, ex ' preti o ei remisit, venditio
nem quidem valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus 
facta est locupletior ... ». 

D. 24, I, 31, 3-4. Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Si duo mancipia fuerint singula quinis digIia, sed utrumque unis 

quinque donationis causa a viro mulieri vel contra venierint, melius di
cetur communia ea esse pro portione pretii nec tandem spectandum esse 
quanti mancipia sint, sed quantum ex pretio donationis causa sit remis
sum: sin e dubio licet a ' viro vel uxore minoris eme re, si non sit ani
mus donandi. 

« Si vir uxori vel contra quid vendiderit vero pretio et donationis 
causa paciscantur, ne quid venditor ob eam rem praestet, videndum est, 
quid de ea venditio_ne agatur, utrum res venierit ,et totum negotium. va
leat, an vero ut ea sola pactio irrita sit, quemadmodum irrita esset, si 
post contractam emptionem novo consilio inito id pacti fuisset actum. 
Et verius est pactum dumtaxat irritum esse». 

D. 18, I, 38. Ulpianus libro septimo Disputationum. 
« Si quis donationis causa minoris vendat, venditio valet : totiens enim 

dicimus in totum venditionem non valere, quotiens universa venditio do
nationis causa facta est: quotiens vero viliore pretio res donationis causa 
distrahitur, dubium non est venditionem valere. Hoc inter ceteros: inter 
vi rum vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore nul
lius momenti est.». 

Nel fL 5 § 5, D. 24, I, a parte la· possibilità di alterazioni la cui con
siderazione qui non ci interessa, si vede che Giuliano affermava che la 
vendita fatta a prezzo minore è da considerarsi nulla (in quanto appare 
ispirata a un intento liberale); l'opinione di Nerazio, Pompon-io e Ul-

. (I) In argomento, G. LONGO, Arch. Giur., 1935 e BETTI - oltre che in altri 
precedenti lavori - in Bull. 1st. dir . rom., 1934 e in Festchrift Koschaker. Siamo 
d'avviso che allo studioso s'imponga la meditazione delle pagine del BETTI, da 

cui dovrebbe muovere qualunque ulteriore revisione del difficile tema della simu
lazione dei negozi giuridici. 
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piano è più progressiva e istituisce . una indagine più fine sull'intenzione 
del donante; nel fL 31 § 3 - che è alterato in quanto riconosce il for
marsi di ~na comproprietà tra i coniugi e afferma il principio della inva
lidità parziale del negozio giuridico (I) - si ricerca « quantum donatio
nis causa sit remissum» ; nè diverso è lo spirito che anima il successivo 
§ 4 dove il solo patto liberale si dichiara invalido; nel fr. 38 D. 18, I si 
afferma, senza alcuna distinzione, che, tra coniugi, la vendita a prezzo 
irrisorio è nulla perchè svela l'intento liberale, che rende, appunto, il 
negozio nullo. 

Il fine di perseguire qualunque forma, attraverso la quale una dona
zione tra coniugi si possa realizzare, appare anche dalla norma (desumi
bile da D. 24, I, 3, 2-8; 32, 16; Cod. 5, 16, 3; 4; 5 ; 6) che il divieto 
si intente e steso a tutte quelle persone che sono riunite al coniuge da 
rapporto di patria potestà. 

Esaminati, cosi, lo scopo e il valore assoluto del divieto, verosimil
mente introdotto legislativamente e cioè dalla Lex J ulia et PaPia Pop
paea de maritandis ordinibus (2), dobbiamo considerare come la giurispru
denza lo abbia applicato concretamente. E dai testi già citati e illustrati 
deve essere apparso che nota fondamentale e conduttrice dell'interpretatio 
fu questa: impedire un arricchimento del donatario e un conseguente 
impoverimento del donante, cioè una diminuzione del patrimonio di que
st'ultimo, al momento e per effetto della donazione. A ciò si accorda 
tutta la casistica delle fonti (3). 

Quando la donazione era invalida, si applicavano rigorosamente tutte 
le conseguenze giuridiche di questa radicale nul1ità (4). 

(I) Cfr. BETTI, Esercitazioni romanistiche, pago 195. 
(2) È la tesi dell'ALIBRANDI, Opere, I, pago 595 segg.; essa è seguita dal Bon

fante, I, pago :2 13 segg. 

(3) Non è donazione il pagamento delle spese personali della donna (D. 24, 
I, 7, I; 21 ; i regali, di limitata entità, fatti secondo il costume sociale (D. 
eod. 31,8) ; la donazione con un modus che esclude l'arricchimento (Ulp. 7, I; 

D., 24, I, 7, 9: 9 pr. ; Cod. 5, 16, 22; D. 24, I, 49; D. 23, 3, 5, 9). 
Poichè la donazione è dichiarata revocabile nei limiti dell'arricchimento esi

s tente al momento della contestazione della lite, il donatario non si considera 

responsabile delle cose che abbia alienate senza dolo (D. 24, I, 5, 18; 16; 32, 

9 ; 50, I; Cod. 5, 16, 8; 9; 17,. 16) e sono lecite le -rinunce o le donazioni di 

cosa non propria (D. 24, I , 5, 13-16; 25). 
(4) In conseguenza della radicale nullità, le cose donate possono essere riven

dicate : D. h. t. 5, 18; 19; 30; 55. I primi tre testi presentano guasti parziali, che 
non alterano la sostanza della decisione originaria; è invece di origine giustinia- . 

nea la concessione dell'azione utile, che compare nei fr. 3 o e 55, per le cose spe

cificate o ricavat e dal danato donato (MANcALEoNr, in Studi Sassaresi, 190r). 
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D. 24, I, 3, IO-II. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. 
«( Sciendum autem est ita interdictam inter virum et uxorem dona

tionem ut ipso iure nihil valeat quod actum est». 
E le conseguenze di questa nullità erano applicate in tutti i campi e 

per tutti gli effetti giuridici; sarebbe inutile una enumerazione: diretta
mente o indirettamente, la donazione non può compiere alcun effetto, 
decidono i giuristi; perciò anche l'erede del donante poteva invocare la 
nullità della donazione. 

Ma, nel 206 d. C., su p~oposta di Severo e Caracalla, l'erede fu pri
vato di tale diritto quando 'il donante fosse morto senza avere revocata 
la donazione. Si affermò così il principio della conferma o convalescenza 
delle donazioni, sulla cui estensione però si discute (I). 

D. 24, I, 32 pL - § 2. Ulpianus libro trigesimo tertio ad Sabinum. 
« ••. imperator noster Antoninus Augustus ante excessum divi Severi 

patris sui oratione in senatu habita auctor fuit senatui censendi . . .. ut 
aliquid laxaret ex iuris rigore. Oratio autem imperaloris nostri de con
firmandis donationibus non solum ad ea pertinent, quae nomine uxoris 
a viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem 
factàs, ut et ipso iure res fiant eius cui donatae sunt et obligatio sit ci
vilis et de ,Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit : cui locum 
ita fore opinor, quasi testamento sit confirmatum quod donatum est. Ait 
Oratio: « fas esse eum quidem ,qui donavit paenitere: heredem vero eri
pere forsitan adversus voluntatem supremam eius qui donaverit durum 
et a varum esse». 

D. eod. § 4: « Sed ubi semel donatorem paenituit, etiam heredi revo
candi potestatem tribuimus [si appareat defunctum evidenter revocasse vo
luntatem: quoti si in obscuro sit, proclivior esse debet iudex ad compro
bandam donationemJ ». 

Si è sostenuto da alcuni autori che la convalescenza delle donazioni 
tra coniugi sarebbe stata affermata da due orationes distinte, il cui ri
cordo sarebbe rintracciabile attraverso le testimonianze delle fonti. Di 

' una parlerebbe iJ surriferito fr. 32 pr. e i fr. 3 pr. e 31 § I; di un'al
tra parlerebbero il fr. 23 e Cod. 5, 16, IO e il Fr. Vat. 276. Sulla stessa 
materia avrebbero quindi provveduto due orationes, una di Settimio Se,. 
vero e l'altra di Caracalla. La tesi non è improbabile (2). 

N on è pacifico se l'innovazione introd.otta in epoca i~periale nel re
gime delle donazioni fra coniugi abbia avuto attinenza alle sole donazioni 

(I) DUMONT, Les donations entre éPoux en droit romain, 1928, pago 243segg . ; 
SIBER, in Zeit. Sov. Stift. 1933. 

(2) Su di essa, facendosene seguace e tentandone una nuova dimostrazione, 
DE ROBERTIS, in Studi B'arillari. 
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eseguite .oppure anche alle donaz~oni promissorie. Il fL 23 del titolo in 
esame sembra testimoniare la limitazione alle sole donazioni reali; il fr. 
32 § . I, . su citato, il fr. 32 § 23 e il fL 33 depongono per l'applicazione· 
della norma a tutte le donazioni. Siamo d'opinione col Bonfante che la 
dottrina estensiva contenuta in questi ultimi frammenti sia opera dei 
compilatori mentre il fr. 23 rappresenti lo stato del diritto classico. Que
sta tesi deve però essere conciliata con quella dell'esistenza possibile di 
due orationes distinte, perchè l'ammettere quest'ultima, porterebbe ad 
una totale revisione della materia. 

Un'altra riforma importante . dovuta a Giustiniano attiene alla possi-· 
bilità della conferma con effetto retroattivo: ciò risulta da Cod. 5, 16,. 
25. È una riforma che indubbiamente valica i confini logici e giuri4ici 
entro cui erano mossi i classici. Nel diritto giustinianeo, sono anche va
lide le donazioni tra imperatore e imperatrice (Cod. 5, .16, 26) e si esige,. 
come per tutte le donazioni, che la donazione sia stata insinuata. La 
donazione che eccede.la misura della insinuazione è valida quando venga 
confermata dal donatore nel testamento, ma non ha effetto retroattivo. 
D. 24, I, 51 tratta della presunzione muciana, che rende agevole la prova 

. in questa materia: tutto quello di cui non è dimostrabile diversamente 
l'acquisto, si presume che la donna abbia ricevuto dal marito. 

L' oratio di Severo e Caracalla costituì dunque il punto di partenza ad 
una nuova fase dj evoluzione del regime delle donazioni fra coniugi, fase 
che si conclude nel diritto della compilazione, dove lo spirito del divieto 
romano è completamente oltrepassato, come appare dalle riforme di cui 
si è fatto cenno. 

Il complesso delle attestazioni contenute in D. 24, I dimostra quale 
mess,e di problemi, spessso assai fini, d'interpretazione siasi presentato 
alla giurisprudenza sia nell' applicare l'originario divieto sia nel contem
perarlo con la riforma introdotta all' epoca di Severo e Caracalla. Il lungo 
fL 32 è specialmente istruttivo a questo riguardo. 

In tema di effetti patrimoniali del matrimonio, viene in discussione il 
quesito se il diritto romano classico e giustinianeo abbiano ammesso un 
reciproco diritto agli alimenti, tra cop.iugi. Ne rinviamo per il momento 
la trattazione, che è preferibile ,fare unitariamente esaminando il diritto 
agli alimenti anche in rapporto ai figli, ai colleterali e agli ascendenti (I) . 

Dal punto di vista etico e personale, il matrimonio genera una serie 
di conseguenze. 

(1) Sul tema, per tutti, v. ALBERTARIO, Studi , I , pag , 25I segg . 
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Dal punto di vista giuridico, il matrimonio non è causa ' di acquisto 
della condizione del marito da parte di sua moglie; il patriziato non era 
quindi acquistato per questa via da una plebea nè l'ingenuità da una ple
blea. Quando il marito sia persona appartenente al rango senatorio, en-. 
tra in questo rango anche sua moglie e nei diversi ranghi sociali cui può 
appartenere il marito ebbe diritto d'ingresso la moglie, quando la società 
si distinse, in epoca post-classica, in una serie di stratificazioni sociali, con 
titoli e onori specifici a ciascuna categoria (Cod. 12, I, 13). Come è atte
stato per 1'iniuria arrecata alle altre persone soggette a potestà, anche 
per la moglie si afferma che il marito può esercitare 1'actio iniuriarum (D. 

47, IO, I, 3; IO, 2). 

Quando la moglie si allontani dal marito· e sia trattenuta, col suo vo-
lere, da altri, o se altri, contro il suo volere, la trattenga presso di 
sè, il marito può esperire, nel diritto classico, gli interdetti de liberis 
exhibendis e de liberis ducendis. Questi rimedi accomunavano tutte le 
persone sotto potestà; nel diritto giustinianeo, si è soppressa la menzione 
della persone in manu (D. 43, 30). A partire da una data epoca, e cioè 
dopo Adriano, analoghi rimedi sono attestati per il ricupero della donna, 
anche nei matrimonii liberi quando altri la detenga illegittimamente (de 
uxore exhibenda e ducenda). Sul tema torniamo anche più avanti. 

L'infedeltà della moglie . è stata contem.plata assai severamente (I). 
L'adulterio fu represso dalla Lex Julia de adulteriis coercendis facendone 
un delitto pubblico, nel quale l'accusa era libera non solo al marito o al 
pater ma anche a qualunque estraneo (accusatio iure mariti vel patris e 
accusatio iure extranei) , anche se altrimenti incapace di stare in giudizio. 
L'accusatio iure extranei si dirigeva non solamente contro l'adulterio in 
senso tecnico, e cioè a reprimere l'infedeltà della donna unita in matrimo
nio legittimo, ma anche a reprimere i casi di relazione con donna nubile o 
onorata (stuprum). L'accusatio iure mariti vel patris doveva promuoversi 
entro trenta giorni da quando marito o padre avessero avuto conoscenza 
del fatto. Costantino (Cod. Th. g, 7, z) abolì l'accusatio pubblica libera 
a tutti, concedendola solamente a persone determinate quos verus dolor 
ad accusationem impellit. Il marito poteva agire iure mariti anche per il 
semplice sospetto di adulterio della moglie. 

Nel diritto giustinianeo, si vuole colpire l'adulterio secondo la ten
denza affermata già da Costantino ma, coerentemente allo spirito della 
legislazione giustinianea, non si afferma più, come avveniva per diritto 
classico, che la donna non può più riprendere marito. L'accusatio iure 
extranei è caduta e può essere esperita solamente dal marito e dai pros-

(I) VOLTERRA, Studi Cagliari, 1928; in Studi Bonfante, II; in Rendiconti 
Istituto Lomba1do 1928; BANDINI, in Studi in memoria di Ratti. 
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simi congiunti. Un'altra innovazione importante del sistema giustinianeo 
di 'repressione dell'adulterio si ha nella concessione, fatta alla donna 
adultera, di respingere l'accusa del marito allegando illenocinio di lui (I) 
ed 'un'altra, infine, nell'affermazione che il marito, il quale riprende in 
moglie la rea di adulterio o comunque ne, sopporta i m01l es, non può 
proporre più!' accusa contro di lei: questa seconda riforma si accorda 
col nuovo sistema che tende à distruggere sempre pi ù decisamente il ca
rattere pubblico del reato di adulterio, facendone un reato perseguibile 
dal marito e dagli stretti congiunti: ciò è stato dimostrato di recente 
in studi ampI, sistematici e completi sull'argomento (z). 

L'esercizio tra coniugi di azioni penali o infamanti è limitata. Ciò 
apparirebbe attestato in 

Cod. 5, 21, 2. Impp. Diocletianus et Maximianus Se1l eno. 
« Divortii gratia rebus uxoris amotis a marito vel ab uxore mariti 

rerum amotarum edicto perpetuo permittitur actio l). [Constante etenim 
matrimonio neutri eorum neque poenalis neque famosa actio competit, sed de 
damno in factum datu~ actio] ». 

La regola enunciata nella seconda parte di questa legge è ritenuta 
dalla dottrin:a dominante come interpolata, di modo che la paternità di 
essa è da attribuire non a Diocleziano ma ai giustinianei; altri testi 
immuni da qualunque sospetto di intervento compilatorio proclamano 
concordemente che singole azioni penali o infamanti possono esperirsi fra 
coniugi, di modo che una regola generale come quella scritta nel testo 
del Codice trascritto non può essere difesa come classica. La sola azione 
penale che può ritenersi sia stata esclusa dai classici tra coniugi è 1'ac
tio furti, ma, anche in questo campo, si ritiene che i compilatori abbiano 
generalizzato i casi di esperibilità classici. Comunque, il tema è di quelli 
che andrebbero riveduti; dai brevi cenni, cui abbiamo voluto limitarci, 
si comprende che dovrebbe indagarsi la linea di separazione fra diritto 
classico e giustinianeo (3). Il divieto ha, senza dubbio, valor generale nel 
diritto della compilazione. 

Nel diritto della compilazione, quando uno dei due coniugi commette 
un reato verso l'altro, la sua qualità di coniuge è circostanza aggravante 
(D. 48, Ig, z8, 8). Si ha un'applicazione del principio in tema di parri
cidio (D. 48, g, I), Non si è del tutto sicuri della classicità di questa re
gola, ma la relativa ricerca può qui omettersi. 

(I) VOLTERRA, Nota a critica alla L. 27, Cod. 9, 9, Roma I-<)29. 

(2) VOLTERRA, op. cito in Rend. 1st. Lomb. Testi alterati: D. 48, 5, 14, 9; 
D. eod. 2, 3; 30, 4. 

(3) ZANZUCCHI, in Riv. it. sco giur., 1906 e 1910. Spunti critici in BONFANTE, 

I , pago 208 segg . 
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Non sappiamo nemmeno se sia classica la regola che affermerebbe 
non potersi citare reciprocamente i coniugi in giudizio senza averne per
messo dal magistrato (I). Si può citare, a questo proposito, un testo dell~ 
Pandette, ma è discutibile se esso possa avere questo significato, dal 
punto di vista del diritto classico. Dice il testo: 

D. 2, 4, 13: « Generaliter eas personas, quibus reverentia praestanda 
est, sine iussu praetoris in ius vocare non possumus». 

L'editto del pretore non annoverava i coniugi tra le persone che non 
si potevano citare in giudizio senza autorizzazione del magistrato. Ed è 
discutibile se la regola esista anche per diritto giustinianeo. Si è infatti os
servato (2) che se Giustiniano avesse effettivamente avuto l'intenzione di 
estendere ai coniugi la norma classica relativa ad altre categorie di per
sone avrebbe alterato il testo dell'editto includendovi anche i coniugi. 
Ma questo egli non ha fatto (cfr. D. 2, 4, 3, I). 

Cosi per diritto classico come per diritto giustinianeo, i coniugi ~ono 
dispensati dal testimoniare l'uno contro l'altro e non è possibile l'esecu
zione personale nei confronti di uno a richiesta dell'altro (D. 25, 2, 2). 
N el diritto giustinianeo, i coniugi godono del beneficio di essere condan
nati nei limiti di quelle che sono le proprie possibilità (beneficium competen
tiae), in tutte le azioni da contratto. La regola classica era probabilmente 
limitata al marito e i giustinianei l'hanno estesa anche alla moglie. Il 
tema meriterebbe una revisione. 

(I) Su ciò, e su qua.nto segue, v. C. LONGO, Corso cit., pago 397 segg. Nel 
nostro volume, la trattazione si è - in questo campo - intesa limitare ad un 
semplice accenno ai problemi relativi senza <;l.ffrontare tutti i problemi esegetici 
che vengono in considerazione. 

(2) C. LONGO, op. cit., pago 398. 

SPONSALI (I). 

Nel costume sociale romano, il matrimonio era preceduto dagli spon
sali, che costituivano la promessa, reciprocamente scambiata, delle future 
nozze: D. 23, I, I: Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum jutura
rum; cioè: gli sponsali sono proposta e promessa del futuro matrimonio. 

Questa promessa, anticamente, avveniva per mezzo di mutue sponsio
nes (Gell. 4, 4; Varro, De l. lat. 6, 70-72); da ciò il nome dell'istituto e 
di sponsus e di sponsa dato ai fidanzati. Le promesse - che no'n avevano 
luogo tra i due fidanzati ma tra i due patresjamilias (diffusa era l'usanza 
di fidanzare anche dei bimbi: Dio Casso 54, 16; Nepos v. Att. 19) _ 
nell'età più risalente, cosi nel Lazio come in Roma, avevano contenuto 
giuridico e producevano, per l'inadempiente, conseguenze di carattere pa
trimoniale, cioè la prestazione di un risarcimento. In epoca storica, que
sto sistema perdura nelle città del Lazio sino all'estensione ad esse della 
cittadinanza romana. L'originario contenuto giuridico degli sponsali è at
testato dape fonti letterarie e giuridiche (non certo numerose) in nostro 
possesso. E specialmente significativo al riguardo quanto scrive Varrone 
(De lingua lat., 6, 70-71). 

In epoca storica, la giuridica obbligatorietà degli sponsali quiritari 
decade e le forme e, in grande parte, anche le conseguenze giuridiche del 
fidanzamento sono abbandonate. Il punto di vista dal quale si pongono i 
giuristi romani, diviene totalmente diverso: afferma Paolo in D. 45, I, 

143 pr. : « inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia ab stringi » e 
altri testi mettono in evidenza che gli sponsali possono essere sCiolti in 
piena libertà cosi dagli sposi come dai titolari della potestas, dichiaran
dosi priva di effetto anche la clausola con la quale una delle parti si 
obbligasse alla prestazione di una penale per l'ipotesi d'inadempienza 
(Cod. 5, I, 5· 6), Il. concetto è ribadito da Diocleziano in Cod. 5, 4, 14 
(( N eque ab initio contrahere matrimonium neque dissocia tum reconci-

(I) KARLOWA, Romische Rechtsg., II, pago 176 segg.; MARQUARDT, Privatle
ben der Romer pago 38 segg.; BONFANTE, Corso, I, pago 225 segg. ; VOLTERRA, in 
Riv. it. sco giur ., 1927, 1929, 1930. e in Bull. 1st. dir. rom, 193 2 . 
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liare quisquam cogi potest. Unde intellegis liberam facultatem contrahendi 
atque distrahendi matrimonii transferri ad necessitate m non op~rtere). V. 
anche Cod. 5, I, 1. Le formalità non hanno più valore sostanzIale e non 
sono costitutive di un atto avente contenuto giuridico. Testi letterari 
ci dànno notizie della persistenza, in età repubblicana avanzata, delle 
forme della sponsio (Plaut. Aulul. 2, 2, 77; Corc. 5, 2, 74; Poen. 5, 3, 
37,38 ; Trin. 5, 2,33-34); in epoca imperiale classica, si usalastipulatio 
ed è costume la consegna di un anello (anulus pron~tbus) come segno del
l'impegno assunto; questa consegna non ha però lo scopo di costituire 
un pegno, non ha significato giuridico e non ha quindinulla a che vedere 
con 1'arrha, che sorge in età tarda (I) ; nè, come si è detto, le forme se
guite hanno lo scopo di porre in essere un impegno giuridicamente obbliga
torio. Le forme non hanno dunque contenuto obbligatorio nel diritto clas
sico ed il solo consenso, anche manifestato tra assenti (D. 23, I, 4; 5; 7) è 
sufficiente. Questo tema merita speciale considerazione perché si domanda 
se il solo volere del pater o anche quello di fili i fosse richiesto. Noi siamo 
d'avviso - col Solazzi (2) - non essere stato il consenso della fili afa
milias richiesto dai classici; che il consenso della filia sia almeno pre
stato nella forma dell' assenso passivo è affermato da testi tardi o alte
rati. Nel fr. 13 D. 33, I si considera il dissentire solamente con riguar.do 
al filius, il che induce a pensare che altro fosse il regime riguardo alla 
filia; interpolati, nei tratti che riguardanQ il-consenso della filia, appaiono 

i fr. II pr.; 12, 14 D. 23, 1. 

Le condizioni di validità e gli effetti degli sponsali sono, in gran 
parte, diversamente regolati nel diritto classico e in quello della com-

pilazione. .. 
Gli sponsali potevano concludersi a qualunque età (D. 23, I, 14; P. 

S. 2, 19, I) e quindi non si richiede nemmeno il raggiungimento della 
pubertà. È giustinianea la norma che esige l'età di sette anni (D. 23, I, 

7, I; 16). È dubbia la classicità dell'impedime~to - analogo.a ~uell~ 
pel matrimonio - degli sponsali tra persone, dI rango senatono, hbertI 
ed esercenti l'arte ludrica (D. 23, 2.44 pr.). E analogamente per lo meno 
dubbia la classicità dell'impedimento matrimoniale tra il padre del fidan
zato e la fidanzata del figlio, tra la fidanzata del padre ed il figlio, 
tra la madre della fidanzata e il fidanzato (& 9, I, I, IO; D, 23, 2, 12; 
I, 2, 3, 14). È certamente giustinianea la regola che, al contrario, non 
impedisca gli sponsali la condizione di magistrato della provincia, se con 

(I) V. VOLTERRA, op. cito in Riv. ist. se. giur.: 1927, pago 6°9; COSTA, StO'J'ia 

del diritto privato romano, 2 a ed., pago 53 n. 5 (e testi da lui citati). 
- (2) Da ultimo, in Studi Albertoni, I, pago 41 segg. La contraria opinione del 

Volterra ci sembra non attendibile. 
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la provinciale il magistra to avesse stretto gli sponsali prima di assumere 
l'uffizio(D. 23/ 2, 38, I). 

Gli effetti degli sponsali attestati nelle nostre fonti sono: l° i fidan
zati sono, come i coniugi, tra le persone fra cui ,si permettono le dona
zioni ultra modum legis Cinciae ; 2° gli sponsali dispensano dalle . pene del 
celibato stabilite nella legislazione augustea; 3° la relazione sessuale con 
la fidanzata altrui è repressa come adulterio; 4° l'uccisione del fidanzato, 
o della fidanzata, dei futuri suoceri, o dei futuri genero e nuora, che av
venga per opera di uno di essi, è considerata come parricio; 5° gli spon
sali formano un impedimento al matrimonio tra l'ex-fidanzato e gli 
ascendenti e discendenti dell'altro; 6° il fidanzato può agire per l'ingiuria 
fatta alla fidanzata; 7° i fidanzati non possono essere costretti a testi
moniare l'uno contro 1'altro nè lo può il fidanzato contro il padre della 
fidanzata o questi contro queilo; 8° gli orbi acquistano l'intero anzichè 
la metà anche dai quasi affini per causa di sponsali; 9° gli sponsali 
creano una specie di affinità; 10° la regola della lex I ulia de fundo dotali 
si estende anche al fondo costituito in dote dalla fidanzata, Il° la fidan
zata, che ha costituito la dote, è privilegiata per la restituzione (I). 

Molti di questi effetti, attestati nelle fonti giustinianee, non sono 
classici. Tale origine hanno indubbiamente l'assimilazione della sponsa 
alla moglie per l'accusa di adulterio; l'estensione del delitto di parricidio 
nei casi sopra indicati; la inclusione dei fidanzati tra le persone excepate 
in tema di donazioni (2). La classicità delle altre regole è discutibile. 

Per intendere bene la struttura e la funzione degli sponsali nel di
ritto giustinianeo, occorre_ tenere presente che gli sponsali giustinianei 
conoscono l'istituto dell' arrha sponsalicia, penetrato, con provenif'nza 
orientale, nel diritto postclassico. 

L'arrha sponsalicia, di origine; qùindi, completamente straniera alla tra
dizione romana, era una garanzia della promessa di matrimonio e di pena 
nel caso di mancato adempimento, che accompagnava la promessa stessa. 
L'uso dell' arrha sponsalicia è ricevuto nel diritto della compilazione e re
golato giuridicamente (Cod. 5, I, 3; 5; I, 5, 54; D. 23, 2, 38; Cod. 5, 
8, I; Nov. 123, 39) : chi non manteneva la promessa perdeva le proprie 
arre. 

Nel diritto giustinianeo, lo scioglimento degli sponsali è ammesso ma 
porta come conseguenza la perdita delle arre ovvero il pagamento di esse 
nella misura del duplum, tranne che lo scioglimen'to sia avvenuto per un 
impedimento previsto dalla legge e non cagionato quindi volontariamente. 

(r) Cfr. VOLTERRA, in Bull., 1932, cito pagg. 89-9°, 
(2) Sul tema, VOLTERRA, Bull, 1932, ci,. passim. 
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La pena delle arre non viene applicata quando le arre sono state accettate 
da una donna sui iuris minore di venticinque anni o dai genitori di essa, 
,che non siano legitimae aetatis constituti. Si contemplano poi cause deter-
minate (iustae causae) in base alle quali è lecito recedere dagli sponsali, 
rendendo le arre al simplum, purchè le condizioni speciali di una delle 
parti siano sorte o portate a conoscenza della parte interessata dopo la 
celebrazione degli sponsali (I). 

(1) Cfr . VOLTERRA, op . cito in Riv. it. sco giur., 1929, pagg. 26-27 dell'estratto. 

IL CONCUBINATO 

È concubinato la stabile unione dell'uomo con la donna senza attectio 
maritalis e senza honor matrimonii. Questa unione differisce dunque dalle 
unioni passeggere ed è largamente attestato che IC!- concubina è trattata con 
dignità e che i figli nati dal concubinato conservano verso i genitori rap
porti di amore e di ' riverenza analoghi a quelli intercorrenti tra genitori 
e figli legittimi (I), pur essendo differente la situazione creata dal matri
monio e dal concubinato. Le classi più elevate presentano esempi di per
sonaggi viventi in concubinato, che, dal punto di vista sociale, non era 
quindi condannato nè dovette unicamente riguardare donne moralmente 
infime. Posizione socialmente speciale ebbe la patrona unita in concubi
nato col suo patrono. Documenti epigrafici e testi classici dimostrano che 
questa ipotesi di concubinato si riguardava in forma peculiare ed un re
gime speciale ha anche il divorzio della liberta dal patrono, come ve
dremo. L'accusa di adulterio, almeno iure extranei, è attestata anche per 
la liberta concubina (D. 48, 5' . 14 pr.). 

Le categorie di donne, con cui si poteva, in epoca classica, vivere in 
'Concubinato erano le seguenti: le schiave, le mezzane, le attrici, le donne 
condannate in giudizi pubblici, le donne di cattivi costumi, le donne ob
'scuro loco natae, le liberte. Con tutte queste donne, l'unione in concubi
nato non costituiva delitto di adulterio o di stupro (D. 25, 7, I, I). 

È stato sostenuto che le leggi augustee aprirono la possibilità e det
tero 'la spinta al diffondersi del concubinato, perchè fecero un elenco delle 
persone vili e stabilirono una serie di impedimenti matrimoniali fii na
tura sociale. È indubbio che le categorie di donne, che abbiamo sopra ri
portato corrispondono a quelle delle donne con cui, secondo la legisla
zione di Augusto, il matrimonio è proibito in forma assoluta o è proibito 
al rango senatorio (2). Questa tesi, che ha incontrato notevoli consensi, 

(1) Cosi, esattamente, il COSTA, Storia,2 pagg. 56-57. 
(2) CASTELLI, Scritti, pago 53 segg.; analogamente, BONFANTE, Corso, I, pa

g ina 232 . 

.:LONGa , Dl:ritto romano - Val. 9 
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ma anche contrasti, nella dottrina (I), probabilmente, meriterebbe di es
sere riveduta. 

Il concubinato tende a divenire un rapporto giuridico in età cristiana. 
Gli imperatori cristiani abbassano il livello morale del concubinato e fa
voriscono la sua trasformazione in matrimonio. Costantino stabilisce che 
nè la concubina nè i suoi figli possono essere ricordati nel testamento o 
comunque ricevere a causa di morte e, al tempo stesso, che il matrimonio 

" successivo alla nascita dei figli abbia valore di 16gittimarli (legitimatio per 
subsequens matrimonium). Si ha, per questa via, un primo riconoscimen
to, almeno indiretto, del valore giuridico del concubinato (Cod. Th. 4, 
6, 2, 3, Cod. 5, 27, 5). Le disposizioni di Costantino sono confermate da 
Arcadio e Onorio (Cod. Th. 4, 6, 6); Teodosio II e Valentiniano III, 
ribadendo precedenti costituzioni, ammettono che la concubina e i nati 
da essa possano ricevere complessivamente 1/12 in concorso con i figli le
gittimi e 1/4 in concorso con altre categorie di successori (Co~. Th. 4, 6, 8). 

Dal punto di vista patrimoniale, Giustiniano ha, nel Codice, accolta 
la norma constantiniana ma, nel diritto delle Novelle (Nov. 89, c. 15), af
ferma che essa è abolita per desuetudine e porta a i / 't la quota disponibile 
a favore della concubina e dei suoi figli quando però non esistano dei 
parenti legittimi (Cod. 5, 27, 3); in concorso con questi, la riduce a 1/14, 
se la concubina è senza figli, mentre " permette che la concubina riceva 
senza restrizioni quando manchino altri parenti successibili (Cod. 5, 27, 12). 

Nel diritto giustinianeo, il concubinato è riconosciuto " dunque net
tamente come rapporto "giuridico e perciò è proibito il concubinato a 
chi abbia moglie e di tenere due concubine; si richiede l'età coniugale, 
e si ripetono gli stessi impedimenti matrimoniali, riguardo a parentela e 
affinità (Cod. 5, 26, I; Cod. 7, 15, 3, 2; Nov. 18, cap. 5 ; Nov. 89, cap. 
12, §§ 4-5; D. 25, 7, I, 4, interpolata nella frase « nisi minor annis 
duodecim sit»; D, 23, 2, 56; D. 25, 7, I, 3, il quale ultimo testo è in-
terpolato nella frase « quia prope ....... prohibendum est») (2). 

Nel diritto giustinianeo, è anche ammesso il concubinato con donna 
ingenua e onesta, purchè se ne faccia pubblica dichiarazione. Come giu
stamente osserva il Bonfante (3), il concubinato "è esentato dalle pene 
dello stupro come tale; il rango sociale non esclude la pena dello stu
prum, salvo che si tratti di donna quae corpore quaestum laceret. Ciò si 
desume dall'interpolazione di due testi: D. 48, 5, 35 pr. e D. 25,7, 3, che 

(I) COSTA, op . cit., pago 56 n. 2 ; cfr. l'accenno del SOLAZZI, in Atti Ace. Na
poli, 1939, pago 26. V. anche MONIER, Manuel, I, pagg. 366-367. 

(2) Cfr. BONFA:NTE, I, pago 238. 

(3) Pago 237· 
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abbiamo veduto già in precedenza. Nel primo passo è interpolato « excepta 
videlicet concubina» e nel secondo maxime e « sin e testatione hoc manife
stum' laciente». Nelle pagine precedenti, abbiamo .già discusso dei pro
blemi che suscita questa concezione giustinianea del concubinato in re-

. ~ 

lazione al concetto di matrimonio, e rinviamo quindi a quanto già "espo-
sto su questo argomento. 



CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 

Le cause di scioglimento del matrimonio sono: la morte di uno dei co
niugi; l'incapacità sopravvenuta; l'impedimento sopravvenuto; la volontà 
del pater familias: il divorzio . 

Non si deve fare osservazione alcuna circa la prima causa. 
Sono cause di scioglimento per incapacità sopravvenuta la perdita della 

libertà e la perdita della cittadinanza. . 
Nel diritto romano puro, la prigionia di guerra (I) o altra causa di ser

vit~ts Ùtsta producevano lo scioglimento del matrimonio, sia che intervenisse 
nei riguardi di entrambi i genitori, sja che intervenisse nei riguardi di uno 
soltanto. . 

D. 24, 2, I. Paulus libro trigensimo quinto ad edictum. 
« Dirimitur matrimonium divortio morte captivitate [vel alia contin

gente servituteJ utrius eorum)). 
D. 49, I5, I2, 4. TrYPhoninus libro quarto disputationum. 
« Sed captivi uxor, tametsi maxime velit et in domo eius sit, non ta

men in matrimonio est». 
È la perdita d~lla libertà, in se stessa considerata, e non l'impossibi

lità della convivenza, che scioglieva il matrimonio (2) ; sappiamo, infatti, 
che la continua convivenza non era richiesta dai giuristi romani per affer
mare il perdurare del matrimonio. Il concetto di convivenza - come sap
piamo - è inteso socialmente e non materialisticamente come coabita- . 
zione. 

Quando lo stato servile cessava, il matrimonio precedente non s~ rico
stituiva. Lo stato di fatto - base al matrimonio romano - doveva crearsi 
ex novo ed era quindi un nuovq matrimonio che aveva inizio. 

Si veda, a questo proposito: ' . 
D. 49, I5, I4, I. Pomponius libro tertio ad Sabinum. 

(I) Per tutti, v. RATTI, in Bull. ist. dir. rom., 1926, pago 150 e segg. e la biblio
grafia da lui citata e SOLAZZI, in Bull. 1st. dir. rom., 1925, pago 300 segg. 

(2) Già cosi, esattamente, contro opinioni dottrinali emesse in passato, RATTI, 
op. cit., pago 151 n. I ; analogamente, G. LONGO, in Bull. ist. dir. rom., 1939, pago 135. 
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« Non ut pater filiulTI, ita uxorem maritus iure postliminii recipit : 
sed consensu redintegratur matrimonium)) (I). . 

N el diritto romano giustinianeo, queste regole classiche sono conser-

t 'per quanto attiene alle cause di servitus differenti dalla prigionia.' di va e . 
guerra. Al contrario, le regole sono positivamente der?gate p~r quanto n-
uarda la prigionia di guerra: non è, però, questa InnovaZIOne, conse

!uenza di un mutato concetto di matrimonio e dei. suoi elemen~i costit,u
tivi; è ia captivitas che si considera in modo nuovo e dIverso e, precIsamente, 
non più come causa di servitus. Perciò, in testi interpolati, si 'afferma che 
il matrimonio del captivus perdura. Ricordiamo, a questo proposito, l'ese
gesi e la critica precedentemente svolte, a proposito del ries~me d:lla 
nozione classica e giustinianea di matrimonio. Come vedemmo, I compIla
tori stabiliscono che il matrimonio non deve ritenersi sciolto se non dopo 
cinque anni dal giorno della cattività se la sopravvivenza del capti~us s~a 
incerta (D. 24, 2, 6 ; D. 49, I5, 8 ; Nov. 22 cap. 7) ; il nuovo matnmonlO 
si considera altrimenti come illecito e le pene, cui soggiace il coniuge che 
lo concluda, sono analoghe a quelle che il diritto giustiniano irroga per 
il divorzio illecito: il che vedremo a suo luogo. 

Un'altra deroga che al diritto classico porta, in questa materia, il di
ritto giustinianeo, riguarda il caso della libertà, il cui patrono sia caduto 
in cattività. Giustiniano stabilisce che la liberta può passare a nuove nozze 
solamente quando sia accertata l'avvenuta morte del patrono (2). 

D. 23, 2, 45, 6. Ulpianus libro tertio ad legem Iuliam et PaPiam. 
« Si ab hostibus patronus captus esse proponatur vereor ne possit ist~ 

conubio habere nubendo, quemadmodum haberet, si mortuus esset. Et qUI 
Iuliani sententiam probant dicerent non habituram conubium; putat 
enim Iulianus [durare eius libertae matrimonium etiam in captivitate propter 
patroni reverentiam. C erte si in aliam servitutem patronus sit deductus, pro
cul dubio dissolutum esse t matrimoniumJ )). 

La perdita della cittadinanza era anche essa considerata nel.dir~tto ro
mano classico come causa che in discutibilmente produceva lo sCIOglImento 
del matrimonio poichè veniva meno il conubium. I testi, accolti 'nel diritto 
della compilazione, ricordano, questo principio classico. . 

I giustinianei hanno mutato anche in questo caso alcune pronuncie 
classiche e trasformato la loro portata, per quanto riguarda gli effetti della 
deportazione, che, per essi, non produce certamente scioglimento del. ma
trimonio. Dobbiamo, anche a questo proposito, riportarci a quanto abbIamo 

(I) Sull'argomento, con altri particolari, nella parte relativa al ius postliminii 
(voI. I). 

(2) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 242. Sullo speciale regime del matrimonio 
della liberta, vedi più innanzi in tema di divorzio. 
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scritto in precedenza, avendo dovuto riesaminare testi relativi a questa 
materia, quando abbiamo riveduto criticamente il concetto classico di 
matrimonio. Ripetiamo che a noi non sembra si possa affermare che la de
portazione fosse causa di perdita della cittadinanza, nel diritto romano 
antegiustinianeo. 

Nella Novella 22 cap. 13, la riforma giustinianea è attribuita a Costan
tino, ma il confronto con la costituzione genuina di questo Imperatore 
dimostra precisamente che il passo relativo è stato interpolato (I). " 

Anche nel diritto giustinianeo, la cittadinanza è richiesta per la sus
~ìstenza di un matrimonio legittimo e perciò, il matrimonio del deportato 
"non produce tutti gli effetti di un altro matrimonio ma soltanto si ammette 
1a legittimità dei fìgli procreati da queste unioni. Come si vede la posizione 
è anomala nello stesso diritto giustinianeo. 

La situazione ' esegetica relativa allo scioglimento del matrimonio 
per volontà del paterjamilias non è semplice. 

Punto più delicato - perchè è qui che' certe attestazioni prestarono 
occasione a divergenze critiche - è quello di vedere se, ancor nell'età del 
diritto classico, l'arbitrio del paterjamilias abbia subito delle restrizioni, 
in qual senso e con quali mezzi giuridici. Questo studio illuminerà circa il 
regime antico, massime avendo riguardo alla natura di quei mezzi. Va da 
sè che la riesamina esegetica si deve inquadrare nella netta visione del con
cetto classico del matrimonio e delle deviazioni compilatorie che la critica 
ha, da tempo, indicate. 

Il Solazzi, che ha più da vicino e con maggiore acutezza, considerato 
il nostro argomento (2), giunse alla conclusione che la dispotica volontà 
paterna non subi mai, per l'epoca classica, alcun temperamento: e a tal 
conclusione l'insigne romanista pervenne pure di fronte alla testimonianza 
di testi del codice e del Digesto che a noi sembra chiara nel senso di parlare 
di interventi limitativi ad opera degli imperatori classici. 

È innegabile che, nelle origini, non dovette ave'r limiti là volontà 
delpater di rompere il matrimonio dei filiijamilias in sua potestà. Per quanto 
<;Lttiene alla filiajamilias, non emancipata nè in manu mariti, il pater poteva 
certamente, e a suo arbitrio. completo, toglierla dalla casa maritale. Testi 
numerosi ci parlano in tal senso di filiam abducere; s'intende 'che il toglier 
via iadonna dal tetto del marito fa 'cessare uno dei requisiti su cui il ma
trimonio romano si fonda: la convivenza, anche se l'essenziale requisito 

(r) Sul tema v. BONF~: NTE, Corso, I, pago 7 43 nel testo e nelle note. Per quanto 
riguarda la giusta valutazione della riforma giustinianea nei confronti del concetto 
di matrimonio, oltre i rilievi precedentemente svolti, V. CARLO LONGO, Corso, cit., 
pago 483. 

(2) In B. I. D. R. r 925 , pago 8 e segg. 
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dell'intenzione coniugale perduri nella moglie allontanata, contro sua vo
lontà, da suo marito. -Pertanto è certamente atecnico il parlare di divorzio, 
in simili casi: chi tiene presente che divorzio e cessazione della m. afjectio, 
verum divortium ed effettiva mancanza di tale requisito subbiettivo, s?n 
termini che si presuppongono a vicenda, comprende che poco c'entra il 
momento spirituale della donna che si poteva costringere anche a forza ad 
abbandonare la sua nuova casa, 

Ma il successivo svolgiménto storico alterò lo stato delle cose? 
V"n testo che fornisce una prima affermazione al riguardo è 
Paul, Sent ., V, 6 15: 
« Bene concordans ma trimonium separari a pa tre divus Pius prohibuit 

itemque a patrono libertun1, a parentibus fìlium fìliamque : nisi forte quae
ratur ubi utilius morari debeat ». 

La stessa norma è attribuita a Martco Aurelio nella 
L. 5. C 5,17, Impp. Diocletianus et Maximianus AA et CC. Scyrioni: 

« Dissentientis patris, qui initio consensit matrimonio, cum marito con
cordante uxore fìlia familias ratam non haberi voluntatem divus Marcus 
pater noster religiosissimus imperator constituit, nisi magna et iusta causa 
interveniente hoc "pater fecerit. Invitam autem ad maritum redire nulla 
iuris praecepit c011stitutio. Emancipatae vero fìliae pater divortium in "ar
bitrio suo non habet». 

Il principio appare poi ribadito in una costituzione giustinianea inse
rita nello stesso titolo del Codice (L. 12 eod). 

Questa uniformità di attestazioni, desumibili da tre passi di fonte di
versa , e specialmente (per escludere, con un primo argomento, che il prin
cipio sia compilatorio) la circostanza che la costituzione giustinianea non 
fa che ripetere, con forma analoga, quanto Diocleziano e il testo delle 
Sententiae ci dicono, dovrebbe non far dubitare che, dalle costituzioni ci
tate in poi, il dispotico volere del paterjamilias abbia subito delle restrizioni. 

È il caso di esaminare subito un frammento Vaticano: di esso è qui 
opportuno un riesame perchè si tratta di un luogo di cui fu sempre vessa
tissima- l'esegesi: dalle parole che più certamente lo compongono, si può 
delineare lo stato delle cose sul terreno del diritto classico, in armonia con 
gli a'ltri testi già trascritti. 

Fr. Vat. 116. « Pater invita fìlia repudium genero misit: quaero an 
projectam ex suis bonis dotem petere possit. Paulus respondit matrimonium 
quidem re ipsa iure solutum videri, sed patri fìliam invitam a marito abdu
cere non licere nec eum dotem repetere posse nisi fìlia consentiente ». 

Sulla base di quest'attestazione e sulla base del congetturale ristabi
" limento degli edd., il Solazzi ha fondato il punto di partenza al.suo orienta

mento critico. La frase « matrimonium quidem re «( ipsa iure solutum » vi
deri» (dove il supplemento in tal guisa operato, sarebbe, a dire del Solazzi, 
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assicurato dalle parole leggibili nel manoscritto « matrimoniunl quidenl ») 
proverebbe che il repudio inviato dal pater è sufficiente a sciogliere il ma
trimonio della filia in potestate, anche contro la sua volontà. 

Da questa interpretazione il Solazzi trasse le conseguenze: i re scritti 
di Antonino Pio e dei suoi successori privarono il pater del diritto di togliere , 
contro la volontà del marito, la moglie alla casa maritale (da ciò la le gitti
mazione passiva del paterfamilias negli interdetti de uxore exhibenda. vel 
ducenda) ma non del diritto di sciogliere il matrimonio. Scioglimento del 
matrimonio e duct-io non sono in rapporto necessario di dipendenza. 

Si resta perplessi ammettendo col Solazzi che il ripudio sciolga il ma
trimonio ma la ductio non ne sia la conseguenza ; quel che rileva è se il 
matrimonio possa dirsi sciolto per volontà del pater; se questi non può 
abducere filiam non s'interrompe la convivenza, e, poichè l'atJectio perdura, 
il matrimonio, nel concetto romano puro, restava in piedi. 

Il frammento Vaticano può essete interpretato e ristabilito sulla scor~a 
di questi principi e, pur nel carattere ipotetico che riveste ogni ristabili
mento congetturale, crediamo si potrà convenire che poco si sconfini nel 
campo dell'arbitrario quando è l'architettura stessa del matrimonio ro
mano che ci sorregge. 

Le parole leggibili nel testo di Paolo assicurano che il giurista si occu
pava della liceità da parte del padre, che mandò il ripudio, di riprendere la 
dote costituita alla figlia. « Filiam invitam a marito » sono parole esplicite 
per legittimare il ristabilimento abducere non licere; mentre poi la parti
cella sed sta a provare chiaramente che la seconda parte del passo enuncia 
un elemento di giudiz;io in opposizione a quanto precede. L'elemento di 
giudizio sta nel ritorno o meno della figlia al tetto paterno. Se la figlia 
non vuoI saperne, il frammento Vaticano ci dice che al padre si è tolta 
facoltà di prendela con la forza, che si dà peso insomma al volere della 
figlia (nisi filia consentùnte) : in tal caso il giurista pensava che il ma
trimonio non è sciolto e ciò giustifica la decisione netta nel senso di ne
gare la possibilità di ripetere la dote; il matrimonio perdura perchè per
durano atJectio maritalis e convivenza. 

La prima parte del frammento si occupava evidentemente del caso 
inverso: che la figlia fosse tornata presso il padre. E Paolo doveva decidere 
che il matrimonio in tal caso era sciolto e la decisione negativa del seguito 
- annunciata col sed - fa qui sottintendere l'affermativa. 

Quindi il supplemento sohttum degli editori è esatto; quel che non va 
è quell'ipsa iure. Tutto porterà a concludere che Paolo usasse nel punto 
lacunoso le parole « reversa filia, reciperata filia » o frase analoga, esprimente 
il concetto che il matrimonio è sciolto perchè la convivenza è rotta col ri
torno al padre della figlia . 

Non ci si avv~de che l'energica espressione che si usa invece congettu-
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rare e cioè quella indicante lo scioglimento del matrimonio per il solo fatto 
che il padre mandò il'ripudio, renderebbe ozioso il ragionamento che segue : 
il quale ha invece una sua andatura logica corretta se pensiamo che la ra
gione del decidere graviti sul punto del ritorno o meno della figlia al tetto 
paterno. . 

In tal modo ristabilito, il frammento Vaticano non esprime principi 
aberranti da quelli delle costituzioni che dicono dei limiti imposti al patrio
volere. 

Un altro testo, pervenutoci fuori della compilazione, può essere ora. 
adeguatamente valutato. È PauI. R. S. II, I9 § 2. - Questo testo non può 
essere considerato dei più corretti ma è necessario intendersi sulla natura 
delle alterazioni che ne rendono cattiva la forma e impossibile il significato .. 
Esso dice: 

« Eorum qui in potestate patris sunt sin e voluntate eius matrimonia 
iure non contrahuntur, sed contracta non solvantur: contemplatio enim 
publicae utilitatis privatorum commodis praefertur l). 

A parte la motivazione finale, di dubbio significato @ la cui valutazione 
non è d'altronde essenziale all'i~telligenza del passo, è certo che esso non 
può, nella redazione attuale, essere stato scritto -da Paolo. 

A parte le sostanziali manchevolezze, la stessa forma, in cui le parole 
del primo periodo sono scritte, dà al discorso un'andatura bizzarra e sem
braquasi che esse siano messe lì a fascio, senza un controllo di logica. Man
canza di logica che non può attribuirsi nemmeno ad un interpolatore. 

Il testo presenta piuttosto tracce evidenti dell' opera disadatta di chi 
lo trascrisse e che, certamente, vi omise delle parole-: così come è, non si
gnifica nulia di preciso e di corretto e appunto perciò non sembra possa de
porre a favore di alcuna tesi. Potrebbe sembrare frutto di un'affrettata 
abbreviatura ma deve credersi piuttosto ad una manchevolezza del mano
scritto per colpa dei copisti. 

Il testo, che è in sede di condizioni legali per la validità del matrimonio, 
doveva ribadire il principio, sopra illustrato, e cioè che i matrimoni dei filii 

- non possono essere sciolti unicamente perchè il pater non continua a pre
stare il suo consenso; questo non si richiede in forma continuativa. Di 
conseguenza è lecito pensare che nei mss. furono omesse delle parole nella 
seconda frase « sed contracta non solv'untur»; crediamo che lo furono preci
samente quelle che accennavano, in modo corretto, che il solo venir meno 
del consenso paterno non scioglie il matrimonio; tali parole (voluntate eius} 
debbono essere supplite per dare un senso al testo . 

Dunque, anche il testo delle Sententiae non prova che il pater fosse li
bero, anche senza che la convivenza di fatto fosse interrotta, a sciogliere 
il matrimonio in epoca successiva alle costituzioni imperiali limitatrici del 
suo arbitrio. 



LA FAMIGLIA NATURALE 

Abbiamo veduto in che senso, classicamente, il venir meno del volere 
pat erno incidesse sulla continuazione de,~ matrimo~i? 1\'la i passi sopra ri- . 
feriti sono espliciti nell'attest are che gllmperat~n lnte:ven~ero ~ prot~g
gere contro il paterfamilias i bene concordantta matnmo~t~ (dtVus Ptus 
prohibuit ; ratam non haberi vol'untatem divus M arcus co~st:t~tt). . 

La 'costituzione di Diocleziano conferma la genulnlta del passo dI 
Paolo. Essa armonizza, nel principio e nel § I, in modo perfetto, con le 
l inee classiche del rapporto~ Il § 2 mette fuori discussione l'arbitrio paterno, 
'poichè l'emancipazione ha tolto la filia dalla ?ossib.ilità d~ e~s~re soggetta 
alle manifestazioni di quell'arbitrio. Ma fermIamOCI al pnnclplO. Per arn
metterne l'alterazione, si dovrebbe sostenere che i compilatori non trovas
sero qui affermato che il paterfamilias avesse subito limitazi~ni al.suo po
tere di sciogliere il matrimonio; di conseguenza, per lo meno l energIca frase 
-ratam non haberi voluntatem divus M arcus . .. constituit dovrebbe derivare 
da loro. Ma ciò è impossibile, perchè nessun indizio - sostanziale o formale 
._ può impugnarne la classicità. Bisogna, inoltre , soffermarsi a o.sse.r:~re 
la frase' che serve di chiusa al periodo e che già fu rilevata come InsitIcia. 
E ssa è l'osservazione, positivamente equitativa, e correttiva, dei commissari 
giustinianei. Ma allora essa è prezioso indizio per escludere che quanto pre
cede abbia subito ritocchi o manipolazioni; non introduce la deroga espres
sa in quella frase la mano medesima che prima abbia affermato ' il princi
pio. È certo, dunque, che, nella costituzione classica ~ si trovava a~e:mato 
che Marco impedì la rottura del matrimonio ad opera del paterfamtltas. 

Quanto al modo e alla forma, con cui il potere patrio fu lilllitat~, oc
corre subito rilevare che i testi del Corpus I uris non ricordano che Inter
venti di natura amministrativa. Sarebbe quindi errato, il confondere, come 
possono fare solo i giustinianei i rimedi rappresentati dalla procedura in
terdittale con nuovi diritti (azionabili) contrastanti il diritto del paterfa
milias. Così solo si può scorgere quale ampiezza ,le limitazioni del vol~re 
paterno abbiano avuta .e sorprendere, anche, il diverso modo di concepIre 

l e cose che hanno i giustinianei. . . 
Esaminiamo ora, la struttura, il funzionamento, gli scopi degli inter-

detti menzionati in D. 43 30 ; e più specialrriente la legittima zio ne attiva 
e-passiva in essi e il valore delle eccezioni ivi fatte valere. ., . ' 

In un frammento derivato da Ulpiano (71 ad Ed.) Cl viene nfenta 

anzitutto la formula dell'interdetto esibitorio : 
D. 43, 30 pro § 9. Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum. 
A it praetor: « Qui quaeve in potestate Lucii Titii est, si is eave apud 

. te est dolove malo tuo factum est , quo minus' apud te esset, ita eum eamve 
exhibeas. I. Hoc interdictum proponitur adversus eum, quem quis exhi
bere desiderat eum, quem in potestate sua esse dicit, et ex verbis apparet 
ei, cuius in potestate est, hoc interdictum competere l). 
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L'interdetto .ducendis, cui il primo è preparatorio , ci è riferito nella 
L. 3 pro e § I estratta dallo stesso libro di Ulpiano ed in esso, come di con
sueto, si esprime la proibizione di ogni ostacolo alla ductio, conseguente al
l'esibizione. 

Ma l'eco delle riforme imperiali si sente nelle exceptiones ipotizzate nei 
§§ 3 e 5 della L . I di cui specialmente il § 5 è netto nell' espressione del nuovo 
principio. 

« Si vero mater sit, quae retinet, apud quam interdum magis quam 
apud patrem morari filium debere (ex iustissima scilicet causa) et divus 
Pius decrevit et a Marco et a Severo rescriptum est, aeque subveniendum 
ei erit per exceptionem». 

5. Si quis filialTI suam, quae mihi nupta sit, [velit abducere vel] exhiberi 
sibi desideret, an adversus interdictum exceptio danda sit, si forte pater 
concordans matrimonium, forte et liberis subnixum, velit dÌssolvere ? Et 
certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis 
turbentur, [quod tamen sic erit adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe 
patriam potestatem exerceat]. · 

Si vede che l'innovazione introdotta e saricita dagli imperatori clas
sici fu rèalizzata praticamente con la concessione pretoria di una exceptio 
contro il titolare della potestas, eccezione che s'informa appunto al tenore 
ed allo spirito di quell'innovazione. 

Ma questa conces'sione pretoria di una exceptio non annulla il princi
pio che il paterfamilias potesse, in esplicazione ed emanazione del suo po
tere, intervenire a sciogliere il matrimonio dei soggetti, obbligando li a 
rompere la convivenza. La forma con cui, nella procedura interdittale, 
l~ volontà riformatrice degli imperatori si viene a realizzare, rivela che si 
trattò di interventi amministrativi, diretti - sulla base dell'equità: e nelle 
ipotesi di bene' concordantia matrimonia - a reprimere gli abusi, contro 
cui la più raffinata coscienza sociale aveva reagito. 

L'esclusione dell'arbitrio paterno non va dunque concepita in modo 
a ssoluto, ma soltanto nella forma limitata anzidetta. 

I passi ora trascritti non si presentano immuni da sospetti di inter
polazioni. Giova esaminare queste alterazioni; perchè, illuminandoci sulle 
deviazioni compi1atorie, ribadiranno le concezioni sostenute per diritto 
dassico. 

Anzitutto la L. I § 5 h. t . è certamente rimaneggiata. 
Col Solazzi crediamo insiticie le parole velit abducere vel: infatti, in 

questo punto del commento di Ulpiano, l'accenno alla ductio non è al suo 
posto, perchè si trattava qui dell'interdetto esibitorio. Potrebbe sembrare 
uno degli esempi di completomania dei compilatori: ma qui la cosa si spiega 
piuttosto pensando che il commento del giurista deve essere stato suntato, 
di modo che, nel raccorciamento, la frase è penetrata nel testo, prendendola 
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a prestito da quanto, pure in materia di eccezioni, ma a proposito dell'in
terdetto proibitorio, Ulpiano scriveva. Non crediamo quindi, come opinava 
il Solazzi, che insiticiepossano essere le parole exhiberi sibi desideret, ri
guardando cioè questo luogo, nel contestò originario, l'interdetto proi
bitorio. È più probabile una fusione, fatta in sede di commento all'esibi
torio, delle due diverse eccezioni da Ulpiano partitamente discusse: dal 
che si deduce che l'eccezione è valevole nei due casi dell' esperimento di 
entrambi gli interdetti. Di modo che l'interpolazione delle parole velit 
abducere vel mentre c'illumina su questa possibilità di fare valere, contro 
il pater, l'exceptio in entrambi gli interdetti, è da mettere nel novero di quelle 
alterazioni, frutto diretto dell' opera di compilazione, organizzatrice in sta
tuizioni brevemente positive delle fattispecie discusse dai giuristi, con un 
lavoro di traslocamento, di fusioni, di formali ritocchi che a tor:to si con
fonderebbero (come spesso si è fatto) con un lavoro sovvertitore dei prin-· 

cipi classici. 
La frase finale del nostro testo non è tutta genuina. Qual sia il proba-

bile valore della interpolazione della frase quod tamen reH. vedremo, ma 
qui è da osservare subito che non si può sospettare di quanto preced~. 
Et certo iure utim1ltr, con quel che segue, è, a parere del Solazzi, interpola
zione pregiustinianea ; quod tamen rell. una glossa. Ma ciò non sembra pro
vato. La frase et certo iure utim1ltr reca in sè la tipica allusione ai bene con
cordantia matrimonia (quest'ultima frase deve essere proprio quella dei re
scritti perchè l'abbiamo vista sempre uniformemente attestata) ed ha 
tutto l'atteggian1ento dell'affermazione asseveratrice del giurista rOluano' 
all' opponibilità dell' excepto. Affermazione la quale ci fa sicuri che, quando 
Ulpiano scriveva, la riforma introdotta dagli iniperatori era ormai norma 

ricevuta di diritto. 
I compilatori avrebbero agito in modo sbadato assai, lasciando stare~ 

ciascuna al proprio posto, l'interpolazione e la glossa che veramente non 
s'accordano tra loro. È certo che i compilatori hanno ben considerato il 
nostro frammento: facendo questo e se ammettiamo che essi questo fecero,. 
non si comprende perchè avrebbero lasciato stare quegli elementi estranei, 
che lo sfigurano, nel testo che avevano suntato e adattato; elementi che 
rendono dubbiosa proprio l'applicabilità dell' exceptio ; il che, dal punto di 
vista della loro attività di legislatori e dell'applicabilità pratica dell'inter
detto, li renderebbe davvero assai poco congruenti. 

Noi scorgiamo, nel fr. 1, § 5 un'interpolazione nelle parole di esso che 
vanno da quod tamen in poi, ma ci sembra che il sostenere questa intrusione 
valga a confermare la genuinità del brano precedente. Non è in1probabile 
che, nel § 3, la frase apud quam scilicet causa et costituisca un incastro nel 
dettato originario, ma essa non altera la sostanza della decisione, mentre ha 
valore indubbiamente maggiore l'altra alterazion~ apportata nel § 5, che 

, 
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é indice più visibile ed' eloquente di una nuova mentalità, che si sovrap
pone a quella romana, per restringere l'espressione. 

Si discute anche della genuinità di : 
D. 43, 30 , 2. Hermogenianus libro sexto iuris epitomarum: 
« Immo magis de uxore exhibenda ac ducenda pater [etiam qui filiam in 

potestate habet] a marito recte convenitur ». 

Eliminata la proposizione chiusa fra parentesi, che è impossibile ri
tenere scritta da un classico, il testo appare suntato ma non sostanzialmente 
alterat~ .. I! ,giu:ist~ esaminava qui, in relazione con le riforme imperiali, 
la possIbIhta dI agIre contro il pater con gli interdetti quando' egli avesse 
~ipreso e trattenesse la filìa. Lo spirito della decisione concorda con quanto 
e ~~tto ?el fr. 1 § 5 D. eod. Congetturiamo che il giurista doveva, nel suo 
onginano commento, fondarsi sulla circostanza che la filia fosse stata ducta 
e trattenuta contro il suo volere e sul principio che i bene concordantia ma
trimonia non debbono essere sciolti dall'arbitrio paterno. 

Riteniamo probabile che i giustinianei abbiano coscientemente in
teso di alterare i concetti classici, interpolando, come abbiamo veduto, e 
nel~a forma che abbiamo veduta, i testi relativi. Il paterfamilias, secondo 
eSSI, deve essere limitato nell' esercizio del suo diritto perchè egli non può 
essere duro e severo senza un sufficiente motivo; di fronte al diritto del 
pat.er, ~he i classi~i paralizzavano in congrue, determinate, limitate ipotesi, 
eSSI engono un d~ritto dei filii, che quel diritto può vittoriosamente contra
stare. Se si è bene inteso lo spirito delle pronuncie classiche, che abbiamo 
analizzato in precedenza, si comprende il sensibile divario di orientamento 
l'angolo visuale nettamente diverso del diritto imperiale classico · e del di~ 
r~tto de~la co.m~il~zi~~e (1). ~ uno dei casi in cui l'alterazione, anche par
ZIale, dI testI glUndlcl rOluanl deve essere affermata con ragionevole fon
damento, perchè s'inquadra in quella generale e intima trasformazione del 
concetto ~i patria potestas, che abbiamo veduto essersi prodotta in età 
post-classica e essere stata codificata da Giustiniano (2). 

(I) Sullo scioglimento del matrimonio per volontà del paterfamilias, abbiamo 
riprodotto, sostanzialmente, quanto scrivemmo in Bull. 1st. dir. rom., 1932, pago 201 

segg., con quelle modifiche e quei temperamenti oggi da noi considerati opportuni, 
specialmente al tr'no di alcune osservazioni critiche. 

. (2) Siamo oggi proclivi a non negare la classicità del rilievo e del richiamo della 
iusta causa che, nei testi riesaminati, sono fatti a proposito dei motivi che consigliano 
la limitazione dell'arbitrio paterno. Il concetto di causa iusta, nei testi dove compare, 
è spesso indice di classicità; e si è esagerato - e talvolta sbagliato - nel crederlo 
indice della volontà legislatrice di Giustiniano. Una revisione di tutte le fonti, in cui 
l'espressione compare, costituendo ratio della decisione, potrebbe dare risultati fe
condi e, forse, portare alla modifica di alcune opinioni correnti a questo proposito 
e ripetuta (come noi facemmo) senza un tentativo di dimostrazione migliore. 
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Causa di scioglimento del matrimonio di carattere volontario è il di
vorzio, ed esso costituisce la conseguenza della cessazione dell' attectio ma
ritalis, in uno dei due coniugi o in entrambi . Il concetto del divorzio , e 
la sua ammissione, sono, per i Romani, un logico portato del concetto del · 
matrimonio: questo perdura sulla base della volontà continuativa e deve 
venire meno quando quella volontà venga meno. Tecnicamente, si de
signa come divortium la rottura del matrimonio per concorde volontà dei 
due coniugi e, anche, per volontà di uno solo di essi; repudium l'atto con 
cui si manifesta la volontà di recedere dal matrimonio e si trova usata que
sta parola anche per designare la denuncia degli sponsali; nell'epoca cri
stiana, quando il divorzio fu sottoposto a norme restrittive, repudium di
viene termine tecnic9 per indicare la rottura unilaterale del matrimonio . 

D. 50, 16, 101, 1. Modestinus libro nono ditJerentiarum: 
« Divortium inter et uxorem fieri dicitur, repudium vero sponsae re

mitti videtur.» 
D. eod. 191. Paulus libro trigesimo quinto ad edictum : 
« Inter divortium et repudium hoc interest, quod repudiari etiam 

futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse dicitur, 
quod divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes eunt qui di
scedunt ». 

Non indica scioglimento dellnatrimonio di carattere volontario, l'uso 
della parola sotto diversi presupposti; questo uso è attestato in caso 
di scioglimento di matrimonio non valido o di scioglimento del matrimonio 
per volontà del pater familias, ma già si avvertì che non si devono con
fondere queste ipotesi con quella di scioglimento del matrimonio per vo
lontà dei coniugi o di uno di essi. 

Un requisito che viene messo in risalto, nelle nostre fonti, è che si deve 
trattare di effettiva e seria volontà di divorziare nei due coniugi perchè la 
loro separazione possa apparire - e essere valutata a tutti gli effet~i giu
ridici, per esempio per la validità delle donazioni - un divorzio. Tale non 
è la simulazione di divorzio, che è nulla precisamente come è nulla la simu
lazione delle nozze, tale non è il temporaneo, e presto sedato, dissidio (D. 
24, 2,3 ; D. 24, I, 64 ; D. 23, 3, 31). Ma questa esigenza della seria ed ef
fettiva volontà di divorziare non potrebbe essere considerata altrimenti 
che come un elèmento connaturato al divorzio e al concetto romano di 
matrimonio: poichè nella nozione di matrimonio preminente è l'esistenza 
della maritalis attectio, il diritto romano classico non poteva non esigere 
che si Ticercasse la sussistenza o la cessazione effettive di esse (I) . 

(I) D. 24, 2, 3 . « PauI. libro trigesimo quinto ad edictum. Divortium non e.st 
nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. Itaque quidquid in 
calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum ast, quam si perseverantia appa-
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Non è nota ai Romani la determinazione di limiti alla libertà del 
divorzio, così come ad essi era ignoto un concetto artificiale di matrimonio. 
Il divorzio, nelle società coniugali di ogni tempo, appare liberamente 
praticato, anche se, come è generalmente attestato, finchè durò la pu
rezza dei costumi primitivi, i divorzi furono assai rari. 

Il matrimonio del flamen dialis e, in genere, le nozze confarreate sa
rebbero stati, secondo una dottrina oggi generalmente rifiutata, ma che, 
in passato, incontrò autorevoli consensi, indissolubili. Noi crediamo si 
possa aderire alle giuste e sensate osservazioni svolte dal Bonfante, su t ale 
argomento. Il Maestro pone in rilievo' che l'unico elemento speciale, che 
doveva caratterizzare lo scioglimento delle nozze confarreate, era la ditta
reatio. Probabilmente,,il flamen dialis , per fare divorzio doveva dare le 
sue dimissioni; questo sacerdote, per motivi attinenti all'esercizio del suo 
ministero, nel quale era assistito dalla moglie, non poteva divorziare senza, 
al tempo-stesso, decadere dalla carica ricoperta. Gellio (Noct. Att. IO, 15 , 
23) dice « matrimonium (flaminis) nisi morte dirimi ius non est»: ora, la 
spiegazione di questa frase non è necessariamente quella che il Flamine 
non potesse divorziare tanto più che il ius, del quale Gellio fa menzione, 
può essere il ius sacrum, e, ciò ritenendo, l'affermazione non potrebbe più 
essere considerata allusiva ad un divieto del diritto civile. 

Tutte le altre -forme di matrimonio unite a contemporaneo assogget
tamento della donna alla manus, sono parimenti da considerare perfetta
mente risolubili. Abbiamo veduto in quale modo i coniugi potevano fare 
finire gli effetti dell'assoggettamento della donna alla manus. 

Forme necessarie, richieste ad substantiam per la validità del divorzio, 
non sono ·note al diritto romano antico e classico . , 

Se forme ed espressioni verbali o reali dell'intenzione dei coniugi di 
porre fine al matrimonio appaiono attestate presso scrittori giuridici e 
extra-giuridici, si è d'accordo nel valutarIe come forme non obbligatorie 
e non essenziali alla validità del divorzio e d'altra parte queste forme, che 
Gaio dièe usate comunemente, che caratterizza, cioè, come espressioni di 
un costume sociale, non attengono al divorzio per consenso mutuo ma 
riguardano solamente il ripudio delle donne (I) ; ci è stato anche traman-

ruit iudicium animi fuisse : ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor 
est, nec divortisse videtur l). 

D. 23, 3, 31. « Papinianus libro quarto responsorum. Quod si non divortium, 
sed iurgium fuit, dos eiusdem matrimonii manebit l) . 

La 1. 64 D. 24, I - che avremo occasione di studiare tra poco anche a propo
sito delle forme del divorzio - è stata già citata in precedenza. 

(I) Formule di espulsione della donna in Plaut. Caso 2, 2, 35, 210; Mart. Ep. 
II, 104, I ; Varro apud Non. Mare . 77 ; Plaut. Amph. 3, 2, 47, 298; Trin. 2, I, 30, 
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dato il ricordo di atti simbolici, che dovevano significare l'intenzione di 
porre fine al consorzio familiare, come il togliere alla moglie le chiavi (Cic. 
Phil, 2, 6g: Illam suam suas res sibi habere iussit . .... , cldves ademit, 
exegit), il rompere le tavole nuziali. 

In epoca successiva, si affermò l'uso, che in prosieguo di tempo do
veva generalizzarsi, di inviare un libello di ripudio. 

Forme essenziali per la validità del divorzio non furono richieste in 
,epoca repubblicana. Un nuovo matrimonio si giudicava senz'altro come 
-espressione della cessazione del primo. Cicerone ci parla (De Oratore, . I, 
4 0 , 183) di un paterfamilias, che aveva lasciata la propria moglie incinta 
in Spagna e, venuto a Roma, aveva iniziato una convivenza coniugale 
-con altra donna senza inviare il ripudio alla prima moglie; il caso aveva 
fatto sorgere una discussione circa il modo di considerare le due unioni. 
La questione proposta da Cicerone dimostra che il divorzio non si basava 
sull'osservanza di forme, senza delle quali non si sarebbe potuto dubitare 
della permanenza del primo matrimonio; l'uso del nuncius repudii, di cui 
,Cicerone parla, era dunque un uso non obbligatorio giuridicamente. Il 
passo di Cicerone prova anche che, nell'epoca cui esso ci riporta, la nuova 
unione non si giudicava come atto che rivestisse carattere di reato e, pre
cisamente, come reato di bigamia: ma questo punto non c'interessa qui 
di considerare (I). 

In epoca imperiale classica, dopo le leggi matrimoniali di Augusto, 
il problema delle forme del divorzio si presenta ed è stato oggetto, in que
sti ultimi anni di ricerche numerose, da parte di romanisti italiani e stra
nieri (2). Il problema, che nasce dalla valutazione di un certo numero di 
passi delle fonti giuridiche e da un passo di Svetonio, ha dato luogo a di
vergenti soluzioni dottrinali. I passi in discussione sono i seguenti: 

5 uet. A ugustus , 34. 
..... « cumque etiam immaturitate sponsarum et matrimoniorum 

·crebra mutatione vim legis eludi sentiret, tempus sponsas habendi coarcta
vit, divortiis modum imposuit». 

D. 24, 1,35.' Ulpianus libro trigesimo quarto ad edictum. 
«( Si non secundum legitimam observationem divortium factum sit, 

266; Cist, 4, 2, 102 ; Mart. Ep. IO, 41 ; Apul. Metam. 5, 26; 1uv. Sat. 6, 146; Quint. 
.Decl. 269 ; Cicerone (Phil. 2, 28, 69) parrebbe attestare l'esistenza di queste formule 
anche nelle XII Tavole (v. LEVY, Hergang, pago 5 segg.). 

(I) V . VOLTERRA, in Studi in memoria di Ratti, pago 389 segg. 
(2) BONFANTE, Corso, I, pago 246 segg. ; LEVY, Hergang der romischen Eheschei

.dung, pago 25 segg.; SOLAZZI, in Bull. 1st. dir, t'om., 1925, pagg. 312 segg.; VOLTERRA, 

op. cit., in Studi in memoria di Ratti, pago 394 segg. ; C. LONGO, Corso, cit., pagi
na 426 segg. Per la più antica letteratura sull'argomento, V. VOLTERRA, loc. cito 
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d onationes post tale divortium factae nullius momenti sunt, cum non 
v ideatur solutum matrimonium». 

D. 38, II,' I, I. Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Edictum. 
« Vt autem haec bonorum possessio locum habeat, uxorem esse opor

t et mortis tempore. Sed si divortium quidem secutum sit, verumtamen 
iure durat matrimonium, haec successio locum non habet » (I). 

D. 48, 5, 44· Gaius libro tertio ad legem XII Tabularum. 
« Si ex lege repudium niissum non sit et idcirco mulier adhuc nupta 

-esse videatur, tamen si quis eam uxorem duxerit , adulter non erit. Idque 
, Salvius Iulianus respondit, quia adulterium, inquit, sin dolo malo non 

committitur: quomquam dicendum, ne is, qui sciret eam ex lege 'repudia
t am non esse, dolo malo committat »~ 

D. 24, 2, g. Paulus libro secundo de adulteriis. 
« Nullum divortium ratum est nisi septem civibus Romanis puberibus 

a dhibitis praeter libertum eius qui divortium faciet». 
Tutti questi testi sembrano alludere (e tale significato specialmente 

'apparirebbe da D. 24, 2, g) all'esigenza di requisiti formali perchè il di
vorzio (o il ripudio unilaterale) sia valido : nel fr. 35 D. 24, I, si direbbe 
·che, se il divorzio è avvenuto « non secundum legitimam observationem », 
le donazioni non hanno valore in quanto il matrimonio si considera come 
perdurante; nel fr. I § I D . 38, II si affermerebbe che il matrimonio può 
continuare iure, nonostante il diyorzio ; nel fr. 44 D. 48, 5 si accenna, ana
l ogamente al fr. 35 prima citato, ci una forma legale con cui il recesso dal 
matrimonio dovrebbe essere manifestato. 

Oltre le osservazioni già fatte, si deve immediatamente mettere in 
evidenza che costituisce un ostacolo non sormontabile con facilità a rite
nere che i testi in questione indichino l'esigenza sostanziale dei requisiti 
formali nel divorzio, a partire dalla legislazione augustea in poi, il rilievo 
della contraria affermazione contenuta in testi insospettabili e cioè che 
l'assenza di forme non pregiudica la ' validità del divorzio. D . 24, I, 64; 
D. 23,2,33 ; D. 24, I, 32, 13 - testi che già ci sono noti - hanno un con
tenuto che non potrebbe apprezzarsi e comprendersi qualora dai Romani 
fosse stato applicato il principio che il divorzio, compiuto senza forme, è 
i nvalido; questi passi dimostrano invece chiaramente che la semplice 
cessazione della maritalis atJectio e dell' afJectio uxoris e l'ab bandono della 
v ita coniugale pongono fine al matrimonio. 

Sull'argomento in esame, sono state proposte dagli autori diverse 
costruzioni e divèrse interpretazioni delle fonti . Dobbiamo brevemente 
valutarIe. 

(i) Il seguito del passo interessa il caso del divorzio della liberta ; di questo ci 
.occupiamo pi.ù avanti. 

I..ONGO, Diritto romano - VoI. 111 IO 
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Il Levy ammette che il divorzio, anche senza l'osservanza eli forme . 
è valido secondo i principi romani classici. Quanto leggiamo in D. 24, 2 ~ 
9 non indicherebbe la prescrizione di una forma di ~ivorzio ~a di una 
forma necessaria ad allontanare la donna colpevole dI adulte no , quando 
essa è soggetta alla manus del marito, dalla famiglia. Questo allontana
mento, come conosciamo da altri testi in nostro possesso, è necessario 
perchè il marito eviti l'accusa di lenocinio. La forma prescritta sarebbe 
stata preveduta dalla lex I ulia de adulteriis per dare al marito ì1 modo di 
fare cessare gli effetti della manus senza che la donna debba prestarvi la 

. sua cooperazione e, anche, contro la volontà di lei. In seguito, questa 
forma, dice il Levy, dai matrimonii cum manu sarebbe stata estesa, nella 
sua applicabilità, ai mab;imonii liberi. D. 48, 5, 44, si riferisce, secondo il 
Levy, alle XII Tavole. Il giurista qui parlerebbe del divorzio unilaterale : 
secondo gli effetti dell'antica norma, la donna si considererebbe ancora 
nupta, ma, per gli effetti pratici del matrimonio, l'atto materiale della se
parazione, avrebbe il valore di operare lo sdoglimento del matrimonio. 

D. 24, I, 35 e D. 38, II, I, I sarebbero passi in cui l'esegesi rivelerebbe 
le traccie di un vasto rimaneggiat:nento dei compilatori. Ed egli ricostrui-
sce il primo passo nel seguente modo: . . 

« Si nuntio non misso ex lege Iulia de adulteriis de manu dimissa sit ,. 
donationes inter virum et uxorem factae nullius momenti sunt, cum non 
videatur solutum matrimonium». 

Ed il secondo : 
« Item mulier, quae coemptione in manum convenit, divortio facto . 

bonorum possessionem petere non potes~, quamvis non ex lege Iulia de 

adulteriis dimissa sit». 
Come si vede, il Levy è autore di una tesi veramente radicale, dal 

momento che nega avere la lex I ulia contenuto prescrizione di forme per 
la validità dei divorzi. È perciò che egli afferma riferirsi la 1. 44 D. 48, 5 
alle XII Tavole e non alla lex Iulia e che quanto si legge in D. 24, 2, 9 
riguarda formalità stabilite in rapporto al delitto di adulterio e all' accusa
tio lenocinii. Per soccorrere il marito tradito e messo nell'impossibilità di 
fare uscire la donna dalla manus, Augusto avrebbe determinato che, agli 
effetti della remancipatio, bastasse l'abdicazione della manus alla presenza 
di sette testimonii, mettendo cioè in essere una remancipatio senza uxor. 
La for~a sarebbe poi stata estesa dalla giurisprudenza anche fuori del
l'adulterio quando il marito avesse intenzione di sciogliere il matrimonio 

_ per altri motivi e la moglie, anche in tali ipotesi, non consentisse e non 
cooperasse all' operazione della remancipatio. , 

Acute osservazioni sui testi in esame ha avanzato il più felice inda
gatore del diritto familiare romano: il Solazzi. Muovendo dall'interpreta
zione della L. I § I D. 38, II, di cui egli ha studiato il contenuto in rap-
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porto al divorzio della liberta, il Solazzi giudica che Paolo, in D. 24, 2, 9 ~ 

scrivendo « nullum divortium ratum est nisi septem civibus Romanis pube
ribus adhibitis l) , intendesse negare al divorzio privo di forme l'efficacia di 
escludere l'accusa adulterii iure viri e non quella di fare cessare il mat ri
monio: Augusto avrebbe voluto impedire una scappatoia, che, nel divor
zio privo di forme , sarebbe stata facile ; gabellando per divorzio « quidquid 
in calore iracundiae vel fit vel dicitur l), l'adultera avrebbe eluso la legge. 
Il Solazzi mette anche in evidenza che il fr. 9 D . 24, 2 è estratto dal libro 
II de adulteriis di Paolo, ciò che sembra confermare la congettura che Paolo 
ne parlasse in quell' opera perchè la disposizione era contenuta nella legge 
de adulteriis. Il Solazzi non considera decisamente interpolata la finale del 
fr. 35 D. 24, I (cum non videatur matrimonium), mettendo in rilievo che la 
giurisprudenza classica può aver pensato che un divorzio equivoco non 
deve servire a mascherare una donazione altrimenti illecita; tuttavia ~ 

quanto a questo frammento, il pensiero dell'insigne romanista non è net
tamente favorevole alla classicità del suo contenuto (I) perchè il Solazzi 
non manca di ricordare testi come D. 24, I, 32, 13, in cui è detto che, se 
l'honor matrimonii è venuto meno, indipendentemente dalle forme del 
divorzio, la donazione è valida, perchè il matrimonio 'deve intendersi 
cessato (2). I 

Il fr. 44 D. 48, 5, dice il Solazzi, fornir~bbe una prova a favore della · 
sua ingegnosa tesi. Egli così interpreta questo interessante frammento : 
il nuovo marito della donna ripudiata agisce senza dolo e, parimente,. 
agisce senza dolo la donna perchè l'omissione delle forme legali dipende 
dal fatto del primo marito. L'adulterio è escluso e il secondo matrimonio,. 
nella specie decisa, è pienamente valido. Secondo il Solazzi, è post-classica . 
solamente la finale del testo da quamquam alla fine. In questo luogo" 
secondo il Solazzi, « ex lege mittere repudium )) alluderebbe alle formalità 
stabilite dalla legge augustea. 

Un'altra legge, che il Solazzi illustra in questa connessione , è D. 48. 
5, 12, 12, derivante da Papiniano, libro singulari de adulteriis. Dice questo 
frammento: 

« Mulier cum absentem virum audisset vita functum esse alii se i~n
xit : mox maritus reversus est. Quaero quid adversus eam mulierem sta
tuendum sito Respondit tam iuris quam facti quaestionem moveri: nam 
si [long o tempore transacto sine ullius stupri probatione] falsis rumoribus 
inducta, quasi soluta priore vinculo legitimis nuptiis secundis iuncta est. 

(I) Op. cit., pago 315, n. 1. 

(2) Il testo è stato ampiamente studiato a proposito della revisione critica della 
nozione classica di matrimonio . 
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[quod verisimile est deceptam eam fuisseJ nihil vindicta dignum videri potest : 
quod si ficta mariti mors argurbentum faciendis nuptiis probabitur prae
stitisse [cum hoc facto] pudicitia [laboreturJ vindicari de bet [pro admissi 
criminis qualitateJ ». 

Il Solazzi ha indicato le interpolazioni che abbiamo segnato tra pa
rentesi quadre : quanto alla prima, essa è nello stesso ordine di idee, scrive 
il Solazzi, che ha indotto i giustinianei a stabilire - come noi già ab biamo 
veduto nelle pagine precedenti - 'che deve trascorrere un certo periodo 
di tempo prima che la moglie dell'assente o del prigioniero possa contrarre 
un nuovo matrimonio; quanto alla frase sine ullius stupri probatione, 
l'interpolazione è dimostrata dalla sua illogicità ~ perchè, anche se durante 
il tempo dell'attesa la donna avesse commessa qualche infedeltà, potrebbe 
essere in buona fede nella conclusione del matr 'monio ; glossemi sono le 
altre alterazioni (I)' : e' il Solazzi interpreta il passo, nel suo brano classico, 
COlne idoneo a fornire la prova che, poichè il primo marito è vivo, lo scio
glimento del matrimonio non ha potuto avvenire che per divorzio del 
quale non sono state rispettate le forme; che la donna non commette adul
terio se agisce in buona fede ; la mancanza delle forme l' assoggettere b be 
alle pene dell'adulterio, se fosse in dolo. 

Il Bonfante (2) distingue tra diritto classico e diritto giustinianeo. 
La lex I ulia de adulteriis avrebbe introdotto forme determinate solamente 
per il recesso unilaterale dal matrimonio ma non per il divorzio. Il diritto 
classico si sarebbe poi limitato ad affermare che il passaggio a nuove nozze 
è illecito, che gli ex-coniugi non hanno il conubium; il diritto giustinianeo, 
invece, richiederebbe le forme per qualunque tipo di divorzio e l'inosser
vanza avrebbe avuto come conseguenza il perdurare del matrimonio, 
con tutti gli effetti civili e penali, tranne per quanto attiene alla perdita 
della bonorum possessio und vir et uxor, che è ancora affermata in D. 38, 
II, I, 1. 

Il Volterra (3) afferma che la forma richiesta dalla lex I ulia de adul
teriis serviva solamente a rendere valido il divorzio agli effetti di questa 
legge; aveva il solo scopo di liberare completamente il marito dell'adultera 
dall'accusa di lenocinio e di determinare con esattezza il morriento in cui 
si apriva l'accusa contro la donna. Dal punto di vista civile, la legislazione 
augustea non avrebbe innovato nulla; a sciogliere il matrimonio sarebbe 
bastata la sola cessazione dell'a. maritalis. 

(I) SOLAZZ1, op. cit., pago 317. 
(2) Corso, I, pago 247. 

(3) In Studi Ratti, pago 413 segg. , ricollegandosi a CORBETT, Roman Law of 
marriage, pago 229 segg. e in Law Quartely Review, 1929. 178 segg. 
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Tra le tesi, qui ricordate, non crediamo si debba aderire a quella avan
zata dal Levy. Nulla prova per il riferimento alla legge delle XII Tavole 
dell'affermazione contenuta , in D. 48, 5, 44 ed il Levy ha torto di non ri
conoscere la evidente alterazione di questo passo. Si aggiunga che ' non è 
esatto che la donna non potesse essere costretta a subire la remancipatio, 
dal momento che essa non aveva nella cerimonia una parte attiva: cade 
'così il fondamento principale allegato dal Levy al regime da lui sostenuto 
come una specialità dei matrimoni éum manu; inoltre, a ritenere tale pe
culiare regime in ordine ai matrimoni cum manu osta il rilievo che, nel
l'epoca di Augusto, essi erano divenuti - come già dicemmo - oltre
modo rari. 

Un'obiezione radicale si deve muovere quindi al Levy: quella di 
non avere provato affatto esaurientemente la sua ipotesi e di non avere, 
al tempo stesso, legittiinato la sua negazione che la lex Iulia avesse stabi
lito delle formalità (divortiis modum imposuit) ai divorzii, formalità fino 
a quel momento ignorate. 

La testimonianza fornita da D. 48, 5, 44 non può essere totalmente 
revocata in dubbio e respinta; la partecipazione del repudio alla parte 
ripudiata è qui esplicitamente attestata (missio repudii); analogament~, 
D. 24, 2, 9 parla della forma con cui la dichiarazione di repudio doveva 
essere fatta, e cioè alla presenza di sette testimonii. Crediamo però che la 
frase generica usata in quest'ultimo passo, apparentemente allusiva ad un 
regime uniforme per ripudio unilaterale e divorzio per. m~tuo consenso, 
non sia da considerare genuina. Anche questo frammento, nella sua origi
naria dizione, doveva riferirsi ad una formalità usata nei repudii (I). 

Ciò scrivendo, "noi non intendiamo dunque dire che i testi sopra tra
scritti siano immuni da alterazione. D. 24, 2, 9 è generalizzato indubbia
mente nel suo contenuto; D. 48, 5, 44 ; D. 24, I, 35 ; D. 38, II, I, I rive
lano ciascuno le mende indicatrici dell' opera compilatoria che ne ha sfi
gurato l'originaria portata e la fisionomia primitiva. 

Ma, il concludere circa la probabile ampiezza di tali alterazioni significa 
concludere sull'altro aspetto del problema in esame e, in definitiva, su 
quello più interessante, che si compendia nella risposta al quesito: quali 
sanzioni la lex Iulia de adulteriis comminava per l'inosservanza dei requi
siti formali da essa fissati per il divorzio o (come noi crediamo più atten
dibile ritenere) per il ripudio unilaterale ? 

La te~i sostenuta dal Solazzi contiene, senza dubbio, un complesso 
di osservazioni ponderate ed esegeticamente ben fondate. Tuttavia, essa 
non ci sembra ugualmente ben dimostrata relativamente a tutti i fram
menti in esame; questi sono redatti in guisa che, effettivamente, opin!oni 

(I) Cfr. BONFANTE, pago 248 e C. LONGO, pago 45I. 
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anche antite.tiche, e, comunque, ben different i l'una dall'altra, possono 
formularsi sulla loro base, ma ci sembra che taluno fra essi non conforti 
l'opinione del Solazzi, per acuta che essa sia. La 1. 35 D. ~4, I rivela segni 
non dubbi della trasformazione della sua originaria dizione; prescindiamo 
pure dal ricercare se la finale « cum non videatur solutum matrimonium» 
sia, o non, interpolata : la frase « si non secundum legitimam observatio
ne'm», che si riferisce all'osservanza di quelle forme, di cui si discutono, nel 
seguito de"! passo, le consèguenzegiuridiche, è giustinianea, e sta a indicare 
la pratica di forme legali, un concetto, quindi, che è agli antipodi di quello 
romano della cessazione del matrimonio per il semplice venir meno dell'in
tenzione coniugale reciproca e dell'honor (1) . 

La L. 44 D. 48, 5 non è, parimente, esente da dubbi nella frase « et 
'ìdcirco mulier adhuc nupta videatur»; non è improbabile, infine, che il 
fr. 12 § 12, dello stesso titolo, dal Solazzi richiamato in questa connessione, 
sia più ampiaJIlente altenlto di quanto al Solazzi parve di potere ammet
tere; questa più vasta alterazione, infatti, sia pure con argomenti non 
tutti convincenti, è stata di recente sostenuta (2). 

Lo stato delle fonti rende effettivamente poco facile il compito di de
terminare gli effetti classici dell'inosservanza delle forme stabilite per i ri
pudii della Lex Iulia ; noi, vagliata e respinta la tesi del Levy, non adot
tando, per i motivi anzidetti, quella, indubbiamente ingegnosa, del Solazzi, 
crediamo più vicina alla verosimile realtà quella del Bonfante ; anche per
chè tale tesi ha il merito in discutibile di disegnare un regime armonico 
così in questo, più alupio, aspetto del problema, sia in quello, più limitato, 

, ma non meno interessante, relativo al divorzio della .1iberta. 
La sanzione classica, nei due casi di inosservanze formali, è disegnata dal 

Bonfante, in modo analogo, sulla base dei testi relativi. La liberta che di
vorzia contro le regole della Lex I ulia vedremo essere stata sottoposta dai 
classici alle stesse conseguenze giuridiche che il Bonfante afferma commi
nate per i coniugi ripudianti, che non abbiano osservato le forme prescritte. 
È stato obiettato (3)" che nel fr. 44 D, 48, 5 si fa il caso di un vero e proprio 
repudio ; ma si deve opporre che non è esatto che, nella decisione, si affermi 
l'irrilevanza del ripudio privo di forme. Il giurista , infatti, dopo avere detto 
che ilripudio non era stato inviato nella forma voluta dalla Lex I ulia, decide 
che l'adulterio non c'è, e che non vi può essere adulterio senza cosciente 

(r) Ritenendo il testo alterato nella parte iniziale, si deve, naturalmente, ne

gare la classicità anche delle parole finali cum matrimonium. 
(2) VOLTERRA, in Studi Ratti, pago 399 segg. 
(3) VOLTERRA, op. çit ., in Studi Ratti, pago 407. « Nella L. 44 D . 48, 5, si ammette 

esplicitamente ... . . che. anche dopo un ripudio non fatto nelle debite forme si 
possono strin gere validamente nuove nozze l ). 
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intenzione di commetterlo. E riferisce l'opinione di Giuliano. ' È dunque su 
questo punto che gravita il perchè del decidere e di questa ricerca del dolo 
è materiata la decisione del giurista; non solo: ma anche la finale del passo, 
che pur esprime un pensiero non originario al frammento, si limita a ricer
care se, nel caso, possa affermarsi il dolo almeno da parte del nuovo marito. 
Il Bonfante non ha inteso sostenere - giova tenerlo presente -- che la 
sanzione dell'inosserva!lza formale fosse, per la lex I ulia e, quindi, per i 
giuristi che l'interpretavano, quella di dichiarare perdurante il matrimonio: 
il matrimonio era sciolto . Questa concezione è giustinianea e si esprime 
nella frase da ritenersi interpolata, « et idcirco mulier adhuc nupta esse 
videatur l) . Questa interpolazione va oltre i confini della . decisione classica 
affermando la nullità del repudio privo di forme; la decisione classica aveva 
i limiti sopra indicati. 

Non giova poi portare i~ campo D. 24, I, 64 e D. 23, 2, 33 che non ri
guardano casi di recesso unilaterale dal matrimonio. 

Nel diritto giustinianeo, l'addentellato 'classico è svolto; si vuole af- . 
fermare, nelle interpolazioni operate nei frammenti classici, che il divorzio 
e il ripudio privo di forme abbiano, come diretta conseguenza giuridica, 
la nullità dell'atto compiuto e la permanenza, per volontà di legge (iure 
dura t matrimonium), del matrimonio . L'artificializzazione del concetto di 
matrimonio, impossibile per un Classico, possibile per i giustinianei, è qui 
affermata in pieno. 

Perciò, i compilatori, nel frammento ora riveduto, hanno inserita la 
frase et idcirco mulier adhuc nupta esse videatur ; perciò, nel fr. 35 D. 24, I , 

essi parlano di legitima observatio nel divorzio e di matrimonium solutum, 
lasciando ben comprendere che, se l'osservanza delle forme legali c'è, il 
matrimonio deve intendersi sciolto; in D . 38, II, I, I dicono : si divortium 
sit verumtamen iure durat matrimonium, frase che fa intendere che esistono 
casi nei quali il divorzio, non legalmente compiuto, non fa cessare, nono
stante la volontà del ripudiante o dei divorzianti, il matrimonio, che per
dura. Quest'ultimo passo è da noi riveduto di nuovo, tra poco, a proposito 
del divorzio della liberta. Infine, è giustinianea la generica affermazione 
di D. 24, 2,9, in cui si afferma l'invalidità di qualunque divorzio non com
piuto nelle forme enunciate nel testo . Segni estrinseci di alterazione non 
sono rilevabili in questo ultimo testo, ma le analoghe alterazioni contenute 
nei testi prima citati, inducono nel legittimo sospetto che il precetto ge
neralizzante di D. 24, 2, 9 derivi dalla stessa mano. D'altronde, i giu
stinianei accolgono nella compilazione la costituzione seguente, che, per 
prima, impone forme legali per lo scioglimento del matrimonio: 

Cod. 5, 17, 8 pr. Impp. Theodosius et Valentinianus' Hormisdae. 
« Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso 

repudio solvi praecipimus » (a. 449) . 
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Se nella tradizione giuridica anteriore fosse stato già cQnosciuto il 
principio che il divorzio deve essere, a pena di nullità, sottoposto a regole 

. formali, lo stile, in cui questa costituzion~ è redatta, riuscirebbe del tutto 
inesplicabile. Teodosio e Valentiniano, nell'anno 449, intendono, invece, 
evidentemente, affermare un nuovo principio (non nisi misso repudio solvi 
praecipimus) (I) . 

Si discute se, per diritto giustinianeo, il libello di repudio debba es
sere fatto per iscritto. L'esigenza di questa speciale forma non appare in
trodotta dalla costituzione ora citata, perchè, nonostante il contrario av
viso del Levy (2), questa legge parla di necessità che vi sia una missio re
pudii ma non dispone la forma scritta. Questa necessità invece risulta dai 
papiri e dai commenti bizantini alle citate leggi del Digesto. 

Dobbiamo ora considerare la questione del divorzio della liberta. 
Il Solazzi (3) ritiene che la Lex I ulia non ha vietato il divorzio della 

liberta dal patrono, con cui sia unita in matrimonio, ma si è limitata a vie
tarle di passare a nuove nozze; i post-classici, argomentando (con la loro 
mentalità) da questa norma speciale augustea, dichiarano che, dal mo
mento che la libertà non può passare a nuove nozze, ciò significa che il 
matrimonio perdura. I compilatori giustinianei hanno accolto la conce
zione postclassica ma le idee da essi seguite e affermate legislativamente 
sarebbero per l'ammissione del divorzio della libertà vietando le di passare 
a nuove nozze. 

Il Levy sostiene invece che la legge augustea non avrebbe stabilito il 
divieto alla liberta di passare a nuove nozze ma le avrebbe solamente proi
bito di divorziare invito patrono (4). 

Importa considerare i testi seguenti, da cui ha avuto origine il dispa-
rere dottrinale: ' 

D. 24, 2, II. Ulpianus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. 
« Quod ait lex « divortii faciendae potestas libertae, quae nupta est 

patrono, ne esto» non infectum videtur effecisse divortium, quod iure ci
vili dissolvere solet matrimonium. [Quare constare matrimonium dicere 
non possumus, cum sit separatum]. Denique scribit Iulianus [de dote] « rei 

(I) La costituzione è citata, nel senso da noi reputato esatto, dal SOLAZZI, op. 
cit., pagg. 318-319, Lo stesso Solazzi osserva che i Basilici riflettono esattamente 
il principio giustinianeo, categoricamente affermando che il matrimonio non si scio

glie se il divorzio non avvenne nelle forme legali . 
(2) Cfr. C. LONGO, Corso, cit. , pago -462. 

(3) In Bull. Ist. dir. rom., 1925, pago 295 segg. 
(4) Romische Ehesch., pago 137 segg. 
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uxoriae ' hanc actionem non habere. Merito igitur, quarndiu patronus eis 
eam uxorem suam esse vult, cum nullo conubium ei est» . 

D. 38, II, I, I. Ulpianus libro quadragensimo septimo ad edictum. 
Ut autem haec bonorum possessio locum habeat, uxorem esse oportet 

lllOrtis tempore. [Sed si divortium quidem secutum sit, verumtamen iure 
durat matrimonium, haec successio locum non habet. Hoc autem in huiusmodi 
speciebus procedit. Liberta ab invito patrono divortit : lex Iulia de maritandis 
ordinibus retinet istam in matrimonio, dum ea prohiberet alii nubere invito 
patrono]. 

Il Solazzi ha esattamente individuata l'intrusione del brano quare 
separatum del primo passo. Con questa interpolazione (noi la rite'rren10 tale ; 
il Solazzi pensa ad un glossema post-classico) si intende trasformare la 
portata del passo originario. In questo, si diceva che la liberta, avendo di
vorziato invito patrono, perde il conubium; i compilatori affermano che, 
quindi, il matrimonio perdura. Nell'altro passo, che è relativo alla bonorum 
possessio un de vir et uxor, cioè alla successione pretoria tra marito e mo
glie, si esaminava in quali condizioni essa potesse avere luogo (uxorem esse 
oportet mortis tempore). Ma tutto il brano, che va dalle parole sed si di
vortium fino a invito patrono, è interpolato. Segni estrinseci di questa 
intrusione lo gremiscono; dal punto di vista sostanziale (I), deve osservarsi 
che il giurista non aveva autorità per togliere ai coniugi divorziati la bo
norum possessio, se vi erano dei casi in cui il matrimonio perdurasse nono
stante l'intervenuto divorzio, perchè i coniugi conserva vano la qualità di ma
rito e moglie. È perciò che possiamo anzitutto stabilire l'origine spuria del 
brano « si divortium secutum sit verumtamen iure durat matrimonium, 
haec successio locum non habet ». È una disposjzione che può essere stata 
introdotta da un legislatore, come Giustiniano, ma non essere stata scritta 
da un giurista romano. 

I compilatori sono dunque gli autori del concetto che esiste una cate
goria di divorzii, nei quali iure durat matrimonium, ed è dalla loro mano .::he 
deriva il principio asserito dopo «hoc autem in huiusmodi speciebus proce
dit» e tutte le parole che vengono dopo e cioè anche che la lex Iulia avrebbe 
stabilito essere inutile il divorzio eseguito e, costretto la liberta a rimanere 
unita in matrimonio con il patrono (retinet istam in matrimonio). La frase 
finale del passo ribadisce la derivazione spuria del passo precedente: Item 
Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet. 
Noi sappiamo che questo non è vero per diritto classico e che tale non è 
mai stato il contenuto originario delle disposizioni della Lex I ulia de adul
teriis. Pèrtanto, siamo alltorizzati a concludere che queste ultime parole 

(I) Cfr. C. LONGa, Corso, cit., pago ,447 . 
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'sono interpolate come quelle che vengono prima, di cui, ragionevolmente, 
si può sostener'e che ribadiscano la non genuinità. 

Il diritto giustinianeo deve intendersi orientato per il perdurare del 
matrimonio; si deve cioè, nell'interpretazione dello spirito generale del di
ritto della compilazione, dare la prevalenza al testo alterato, di cui ora 
abbiamo fatto l'esegesi, anche essel1do stati accolti nel Corpus Iuris i te
'sti romani che afferma vano essere sola conseguenza della inosservanza del 
divieto da parte della liberta, la perdita del conubium (I) (2). 

Accettando tale interpretazione dei ~esti in esame, si vede ,che il di
ritto classico, anche in questa ipotesi speciale, non è venuto meno al prin
cipio che il matrimonio e il divorzio non possono essere artificialmente re
golat i nel loro sorgere, perdurare, estinguersi e decidersi per volontà di 
legge. 

Una nuova storia del divorzio si inizia con gli imperatori cristiani, se-
gnando una netta ostilità verso di esso. -

Da principio, la legislazione ostile al divorzio fu diretta solamente 
-contro coloro che intendessero rompere unilateralmente il vincolo matri
moniale, determinando motivi legali in base ai quali il divorzio potesse 
essere lecito. Ciò scrivendo, emerge chiaramente che la nuova etica e la 

_ nuova coscienza giuridica si traducono nella determinazione di un con
'cetto che è totalmente estraneo alla tradizione romana: la punibilità del 
divorzio. 

Costantino, in, una sua costituzione del. 331 (Cod. Th. 3, 16, I), limitò 
le ipotesi leCite direpudium determinando le cause che possono farlo con
siderare lecito: per la donna, se è adultera, mezzana o avvelenatrice; per 
l'uomo se è omicida, avvelenatore o violato re di sepolcri. Tutti gli altri 

(r ) Cfr . BONFANTE, I, pago 249. 

(2) Il Volterra ha avanzato una nuova spiegazione (in Studi Riccobono, I~I, 

pag, 20r segg.) ; secondo lui, la lex Iulia conteneva due diverse norme secondo che la 
liber ta fosse stata manomessa matrimonii causa, oppure per altre cause. Nella prima 
ipotesi e secondo la prima norma, il patrono ha diritto di mantenere in matrimonio, 

, ,anche contro la volontà di lei, la liberta (a questo caso si riferirebbe D. 24, 2, II) ; 

secondo la seconda norma, è stabilito il divieto del conubium per la liberta che si è 
·divorziat a invito patrono. Nel diritto giustinianeo, non avrebbe più pratica applica
zione la prima norma; sarebbe mantenuta solo la seconda ed estesa anche all'ipotesi 
,della liberta manomessa matrimonii causa . La tesi non ci sembra completamente 
dimostrata. L 'esegesi del Volterra di D. 24, 2 , II pr. (pag. 206 segg.), per esempio, 
.ci sembra elimini troppo e senza fondamento sufficiente. 
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casi di divorzio sono considerati da Costantino sine causa; fuori, cioè, delle 
ipotesi di quelle colpe - ipotesi tassativamente determinate - il divorzi~, 
anche se non privo di effetti, è considerato illeCito e sottoposto ad un SI

stema punitivo. La donna ~ condannata alla deportazione e alla perdita 
di qualunque lucro derivante dal matrhnonio ; l'uomo è condannato alla 
restituzione di tutta la dote e non può contrarre nuovo matrimonio. 

In un'altra costituzione, Costantino si è occupato della ipotesi dello 
scioglimento del matrimonio e del passaggio della donna a seconde nozze, 
durante l'assenza del marito. Questa costituzione, che ci è conservata in 
Cod. 5, 11,7, prendendo -in considerazione l'ipotesi che causa dell'assenza 
sia stato l'adempimento dell'obbligo del servizio militare, subordina la li
ceità 'dello scioglimento del matrimonio alle condizioni che siano trascorsi 
quattro anni da quando la donna non ha avuto più notizia del proprio 
marito, senza che sia stato possibile ritrovarlo-e che essa abbia provveduto 
a informare il generale della sua intenzione di contrarre nuovo matrimonio. 
Solamente se queste formalità siano osservate, il nuovo n1atrimonio può 
essere contratto senza che la donna si esponga alle pene previste per il di
vorzio nei confronti della donna.-

Come , si vede, Costantino si muove ancora sotto l'influenza del con
cetto romano di matrimonio e di divorzio', perchè egli non dichiara privo 
di effetti il divorzio compiuto fuori delle ipotesi determinate come lecite, 
ma, al tempo stesso, è cori lui che assistiamo al fenomeno importantissimo 
della determinazione di pene contro il divorzio e di limitazione alla libertà 
di sciogliere- il matrimonio anche quando in uno dei coniugi fosse venuto 
palesemente meno l'intenzione di continuarlo. Non è improbabile, anzi 
deve ritenersi come ceÌta, l'influenza cristiana del dogma dell'indissolubi
lità del matrimonio su questo orientamento legislativo. 

La legislazione di Costantino in questa materia ebbe vigore solamente 
durante la sua vita; Giuliano ripristinò l'antica libertà dei divorzi, coeren
temente alla sua apostasia. Ciò risulta da quanto dice S. Agostino circa 
l'editto di Giuliano e da Cod. Th. 3, 13, 2, in cui si rinnova il regime clas
sico delle ritenzioni dotali, stabilendo che la dote deve essere restituita 
per intero nei casi di divorzio ex iusta causa da parte della moglie o di ri
pudio da parte del marito, e conservata interamente nel caso contrario. 

N elI' anno 421, Onorio e Costanzo II promulgarono una costituzione 
che rappresenta un ritorno sulla via della limitazione della libertà dei di
vorzi (Cod. Th. 3., 16,2); come già aveva fatto Costantino, si distinguono e 
si determinano i casi in cui uno dei coniugi può considerarsi autorizzato a 
sciogliere il matrimonio, dai casi in cui la libertà del divorzio non si ammette. 

, .Unanuova distinzione, che quiappaFe, è quella tra i magna crimina e le 
mediocres ' culPae ; per i primi, la donna può inviare il ripudio trattenendo 
la donazione nuziale e ottenendo la restituzione di tutta la dote '; dopo cin-
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que anni essa può anche passare a nuove nozze; l'uomo, per uguale mo
tivo, può trattenere la dote e riprendere la donazione nuziale. Sono sotto
posti a pena il divorzio per mediocris culPa e quello giudicato senza n10tivo: 
conseguenze gravi di queste pene sono, per la donna e per l'uomo, l'incapa
cità di contrarre nuovo 11latrimonio, cui si aggiunge, per la donna, come 
già aveva stabilito Costantino, la condanna alla deportazione. 

Teodosio II, analogamente ai suoi predecessori, determinò tassati
vamente i casi in cui il ripudio potesse considerarsi lecito. Fuori di questi 
casi, il divorzio era punito con le conseguenze relative alla dote e alla do
nazione nuziale che già erano state fissate da Onorio e Costanzo. Anche 
in questa costituzione si determina un periodo di tempo (cinque anni} 
che deve trascorrere prima che la donna possa passare a nuove nozze. 

La novità introdotta in questa costituzione di Teodosio II riguarda la 
considerazione dell'esistenza di figli, valutata dall'imperatore come nlotivo. 
che deve rendere meno facile ·10 scioglimento del matrimonio. Infatti, si sta
bilisce che tutti i lucri del coniuge innocente a carico del coniuge colpevole 
o del coniuge che abbia ripudiato sin e causà, vadano ai figli, e, per assicu
rare questo diritto, durante la vita del genitore, che ha lucrato detti beni, 
essi non possono nè pignorarsi nè alienarsi. Questa costituzione di Teodo
sio II ci è già nota (Cod. 5 d 5, 178) perchè di essa facemmo menzione a pro-· 
posito dell'obbligo di un requisito formale per la validità del divorzio, ob
bligo che in questa costituzione è per la prima volta sancito; vedemmo,. 
pertanto, la sua importanza anche da questo punto di vista. 

Come è apparso chiaro da questa esposizione, il divorzio per comune· 
consenso, fino a tale epoca, non è stato ancora limitato . Ma, nell'anno 497,· 
Anastasio considera anche la ipotesi del divorzio consensuale, stabilendo· 
che la donna può, in tale caso, maritarsi nuovamente dopo un anno. 

Giustiniano riordinò completamente questa materia, anzitutto nella 
Novella 117, dell'anno 542. 

Per il. ripudio unilaterale, determinò le seguenti cause che potevano 
renderlo lecito. Per il marito: l0 quando la moglie ha saputo di macchina
zioni contro l'Imperatore e non ne ha reso edotto il marito; 2° quando 
l'uomo ha querelato la moglie per adulterio ottenendone condanna; 3() 
quando la moglie ha insidiato alla vita del marito o non gli ha fatto cono
scere le insidie di altri, che ella conosceva; 40 ; quando la donna è andata 
a banchetti o al bagno con altri uomini contro la volontà del marito; 5°· 
quando la donna è andata a dimorare presso di altri, che non siano i suoi 
genitori, contro la volontà del marito (ma Giustiniano si preoccupa di os-· 
servare, a questo proposito, che, se il marito caccia la moglie Eli casa, in 
modo da costringerla a passare la notte fuori, e la moglie non abbia geni
tori, ciò non lo autorizza poi a ripudiarla) ; 60 quando la donna, contro la 
volontà del marito, si è recata ad uno spettacolo pubblico (teatro, arena,. 
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circo). Per la moglie: l° quando il marito medita disegni di alto tradimento 
contro il sovrano o quando, essendone a conoscenza, non ha rivelato le 
trame altrui; 2° quando il marito ha insidiato alla vita della donna o non 
ha rivelato le insidie di cui aveva notizie o non ha tutelato la moglie contro 
di esse; 3° quando il marito accusa la donna falsamente di adulterio; 
40 quando il 11larito ha tentato di disonorare la moglie, concedendola ad 
altri; 5° quando il marito ha rapporti con a.ltra donna nella stessa casa ov
vero in altra casa nella stessa città, assiduamente. 

Anche Giustiniano, fuori di queste iustae causae, dichiara colpevole 
e punibile il divorzio, ed, anzi, le ·sue sanzioni sono assai minute e rigorose. 
La donna è condannata al ritiro perpetuo in convento e alla perdita dell~ 
dote, che va in usufrutto al marito, mentre gli altri suoi beni vanno per 
un terzo al convento e per due terzi ai figli, ovvero per due terzi al con
vento e per un terzo agli ascendenti, quando non vi sono figli, ovvero per 
l'intero al eonvento, quando mancano figli e ascendenti. Il marito, oltre 
alla perdita della donazione nuziale e del suo diritto sulla dote, deve alla 
donna una quantità di beni pari ad un terzo della donazione nuziale, in 
solo usufrutto quando vi sono figli, i quali hanno la nuda proprietà di 
questi beni e della donazione nuziale. Quando mancano dote e donazione 
nuziale, la moglie riceve un quarto dei beni del marito, in piena prop·rietà 
se non vi sono _figli, in usufrutto quando il marito ha figli di lei o di un 
precedente matrimonio in numero non superiore ai tre; se i figli sono in 
numero superiore, la donna riceve la quota di uno dei figli. 

In una Novella successiva - 127 - Giustiniano abolisce ogni diffe
renza di pena tra l'uomo. eIa donna; nella Novella 134, l'uomo e la donna 
colpevoli sono condannati a essere chiusi in convento e alla perdita delle 
loro sostanze, che vanno ai discendenti per due terzi e per un terzo al 
convento ovvero, quando manchino discendenti, per un t erzo agli ascen
denti ·e per due terzi al convento; ovvero, quando manchino ascendenti 
o questi abbiano dato il loro consenso al divorzio colpevole, a totale fa
vore ' del convento. 

Questo complesso di sanzioni attiene all'ipotesi di divorzio non con
siderato lecito e, come tale, punito; ma Giustiniano ha emanato disposi
zioni analoghe, contenute nella Novella 117 e nella Novella 134 (I), anche 

(1) Le pene pecuniarie riguardano, come al solito, la perdita della donazione 
nuziale e dei diritti sulla dote (o della dote) ; l'attribuzione di parte delle proprie so

. stanze al coniuge offeso: il tutto con diversa commisurazione in base all'esistenza, 
o non, di figli, e in proprietà o in. usufrutto a seconda che i figli vi siano o manchino. 

La Nov. 134 aggrava le pene dell'adulterio. A parte le conseguenze di carattere 
patrimoniale, si dispone che l'adultera sia rinchiusa in monastero a titolo di pena e 
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per i ripudii leciti, a carico del coniuge che ha dato motivo allo scioglimento 
del matrimonio. Le norme si completano e si integrano in unico disegno 
legislativo. 

N ella Novella 22, Giustiniano distingue : 
I) divorzii per mutuo consenso: essi rimasero leciti fino alla Novella 

117, nella quale Giustiniano li considerò illeciti tranne che non fossero 
stati originati da voto di castità; 

2) divorzii pèr causa considerata lecita, cui uno dei coniugi avesse 
dato motivo; . 

3) divorzii per causa incolpevole. Questi divorzii, anche prima di 
Giustiniano, erano designati come divorzii bona gratia ; il legislatore però 
vi attribuisce un signincato tecnico (I), e quindi nuovo, per indicare che 
essi dipendono da una di quelle cause che, nel nuovo ordinamento, sono 
considerate incolpevoli e che così determina: elezione di vita ~laustrale o 
voto di castità; impotenza; la prigionia di guerra dopo cinque anni e in 
caso di sopravvivenza incerta; il caso che il marito soldato per dieci anni 
non dia notizie di sè (prescrivendo, come già Costantino l'avviso al coman
dante e, anche,-una supplica all'imperatore) ; il caso di revocazione in ser
vitù del marito liberto. Nella Novella 117 le ipotesi di divortium bona gra
tia sono ridotti a tre: captivitas ; elezione di vita claustrale; impotenza in
sanabile. 

La libertà del divorzio per mutuo consenso fu ripristinato dall'impera
tore Giustino (Nov. 140). 

Altra causa di scioglimento del matrimonio può essere un fatto poste
riore alla sua conclusione, che ne impedisce la permanenza. 

che, se il marito non creda di toglierla entro il termine di due anni da tale luogo, la 
sua relegazione vi divenga perpetua. 

Su tutto cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 263 segg., che esamina minutamente 
il contenuto della Novella 1I7 e della Novella 134, nelle parti che qui interessa con
siderare. 

(I) Significato classico di divortium bona gratia è quello di scioglimento del ma
trimonio fatto amichevolmente, senza determinazione o occasione di colpa da parte 
di uno dei coniugi. 

Il nuovo concetto di divortium bona gratia traspare anche nel Digesto attra:' 
verso liinterpolazione, generalmente ammessa, di D. 24, 2, 6 e di D. 24, 3, 22, 6-7, 
testi relativi alla prigionia di guerra e alla pazzia furiosa e insanabile di uno dei due 
coniugi. I compilatori affermano, a.lterando o interpolando, che, in questa ipotesi, 
il divorzio non deve generare conseguenze dannose nè per un coniuge nè per l'altro, 
in quanto non vi fu colpa di nessuno dei due. 
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Per di~itto classico, troviamo menzione delle ipotesi seguenti: 
IO riduzione in schiavitù di uno dei coniugi o prigionia di guerra : 

D. 24, 2, I ; D. 49, 15, 12, 4 ; D. 24, 3, IO; D. eod. 56. 
2 0 Nomina a senatore del marito di una liberta : Cod. 5. 4, 28 . 

3° Adozione del genero da parte del suocero: D. 23, 2, 67, 3. 
Nel diritto giustinianeo, è abolito il caso della nomina a senatore del 

marito liberto; per impedire . il verificarsi dell' incestum superveniens , si 
determina che l'adozione del genero è sottoposta alla previa emancipazione 
della filia: in caso contrario, l'adozione è vietata e non sciolto il matrimonio 
(cf. § 2 L I, IO) ; è, anche qui, manifesta la tendenza giustinianea di te
nere in vita, nel maggior numero possibile di casi, il matrimonio (I) . 

(I) Cfr. l'interpolazione di Cod. 5, 6, 3· pro dimostrata dal VOLTERRA, in Bull. 
1st. dir. rom., 1929, pago 243 segg. 
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Lo studio della dote (r) costituisce la parte centrale e fondamentale 
dello studio del regime patrimoniale della società coniugale. Esso è impor
tante perchè, seguendo lo sviluppo dottrinale dell'istituto presso la giuri
sprudenza romana e analizzando il regolamento giuridico, che esso succes- • 
sivamente assunse nelle varie epoche di sviluppo della storia · giuridica ro
mana, si assiste ad una costruzione .Inirapile e completa; la ricerca e la de
terminazione delle alterazioni post-classiche e giustinianee nella stessa 
materia permettono di deljneare - ed è indagine altrettanto rilevante -
orientanlenti dommatici del nuovO diritto, che, spesso, s'inquadrano nelle 
nuova fisionomia dell'istituto familiare, con visibile chiarezza. 

La materia è vasta e ardua. Quasi ad ogni punto della nostra esposi
J ione, vedremo profilarsi problemi esegetici e questioni dommatiche, che, 
i tempi antichi e recenti, sono stati oggetto di meditazione e di ricerca, 
porgendo occasione a soluzioni non sempre concordi e, spesso, in anti:es~ 
le une dalle altre. È ventura, tuttavia, di potere utilizzare per le concluslOnl 
che crederemo di potere proporre, un'ampia messe di materiali giuridici, 
perchè le fonti ci porgono testimonianze numerosissime sul .tema (z~ .. La 
rilevanza di questa materia, nel quadro generale dello StudlO del dIrItto 
familiare romano, si noterà osservando che molte costruzioni, finemente 
elaborate dai giuristi romani a proposito della dote, trovano appliCazione 
in altri territori e relativamente ad altri istituti: e i risultati del riesame 
compiuto potranno perciò esserci di giovame_nto in sede di revisione e di 

studio di questi àltri istituti. 
Dovremmo premettere allo studio di altre questioni, la trattazione 

intorno alla natura giuridica della dote. Ma il modo di risolvere i problemi 
relativi a questa materia, dipende, in parte almeno, dalla soluzione di altri 
quesiti che giova studiare, quindi, in via preliminare. Primo, quello della 
costituzione dotale e delle questioni ad essa connesse. 

(I) Sul tema: BECHMANN, Das romische Dotalrecht; CZYHLARZ, Das romisch~ 
Dotalrecht; BONFANTE, Corso, I, pago 283 segg. ; LAURIA, La dote romana, Napoli, 

1938 (in Atti Ace. Napoli). 
(2) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 283, n . I. 

La costituzione della dot~ e le questioni ad essa connesse 

La dote, il cui uso è antichissimo, era costituìta, l~ella età più risalente, 
per mezzo della dotis dictio. Questa forma corrisponde alla primitiva di
sciplina giuridica dell'istituto e, con molta verosimiglianza, si collega al 
matrimonio cum manu (r) . 

La dotis dictio si conc;retava in una dichi~razione solenne che il costi
tuente la dote faceva, manifestando la propria volontà di destinare a que
sto scopo determinati beni, che divenivano, perciò, in forza della pronunzia 
di tale formula, beni dotali (z). Ce ne informa Gaio in un passo sfortunata
mente mutilo; ma, dalle traccie che ne restano e dal corrispondente luogo 
dell'Epitome, si desume con suffl.cie l~ te certezza il carattere della dotis 
dictio e la sua inclusione tra i negozi formali conclusi verbis (3) , uno lo
quente. 

Si domanda· se dalla dictio dotis nascesse l'obbligo di trasmettere, in 

(I) Per questa connessione, V. le osservazioni svolte dal Lauria nel suo citato 
studio ; non tutti gli ' argomenti addotti da questo Autore sono forse ugualmente 
convincenti, ma, nel complesso, raggiungono gli scopi della dimostrazione voluta. 

(2) Gai, III, 952; Ep. Gai, 9, 2, 3. · . 
(3) L'Archi, nel suo recente lavoro d~dicato ad un'ampia e meditata revisione 

del contenuto dell'Epitome, riprende in esame la questione del significato che, se
condo l'epitomatore, e nel diritto del suo tempo, la dictio dotis può avere (ARCHI, 
Ep. Gai; pago 408 segg.). L'Archi osserva che nell'Epitome si dice che la d. dictio 
è esempio di quelle obbligazioni in cui basta la semplice promessa del costituente, 
in seguito agli accordi intervenuti fra le parti; ma la fedeltà al modello antico da 
parte dell'epitoÌnatore non .significa, e non 'può certo mai avere significato, che la 
dictio dotis fosse, nell'epoca dell'Epitome, l'antico negozio solenne. L'uso dell'epoca 
s'era venuto affermando nel senso di costituire la dote per iscritto; il campo di ap
plicazione della dotis dictio doveva essersi ridotto al minimo. Comunque, la notizia 
dell'Epitome, è stata preziosa per noi, allo scopo di integrare la lacuna del Gaio ve
ronese nel punto in cui trattava delle obbligazioni verbali contratte uno loquente . 

Sulla dictio dotis, oltre le citazioni che faremo in seguito, vedi specialmente 
BERGER, in Bullettino Accademia Cracovia, 1909. 

1.0NGO, Diritto romano - VoI. 111 II 
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data posteriore alla sua pronuncia, le. cO,se ~romesse o se essa servisse a 
trasmettere immediatamente la propneta dI esse. " . 

Se anche in età più risalente non si scorse nella d1,ctw una fonte dI ob-
bligazione - il che è stato sostenuto, ma rimane, a .nostro credere,. du~
bio _ ben presto si dovette addivenire a tale conceZIOne. Il testo dI GaIO 
non permette di trar~e diversa conclusione. " . . 

La dictio dotis si contrae uno loquente, ma e senza dubbIO contrano 
alla realtà delle cose l'insistere su questo elemento per negare alla dotis 
dictio il carattere di un vero e proprio contratto. Il consenso del marito , 
che riceve la dote, è necessario. Questa osservazione del Bonfante è esatta 

e deve essere messa in rilievo. 
L'uso della dictio dotis si conserva in età classica e testimonia un~ 

persistenza tenace di questa forma di co~titu~ione . . . . 
Non è concorde l'opinione dei vari scntton sulla questIOne se la d1,ctw 

dotis potesse compiersi anche posteriormente ~ll~ con~lusione delle nozze. 
Un motivo sicuro che porti ad escludere la d1,ctw dot1,s dopo questa data 
non ci sembra addotto dai fautori di questa tesi. L'Epitome Gai afferma 
il contrario; inoltre i due testi seguenti provano, con il loro contemuto ,. 
l'ammissibilità, per diritto classico, della dictio dotis posteriormente alle 

nozze (I). . . 
D. 23, 3, 44, L Iulianus libro sexto dec1,"!o d1,~est.oru"!. 
« Quae debitorem filium familias habet, SI ~a.tn ~lUS Ita dotem [pro~ 

miserit] (dixerit) « quod mihi debes vel quod mlhI fihus t~us debet, dO:l 
tibi erunt» non obligatur sed ita efficit, ut id, quod actIOne de pe~ulio 
servari a patre, poterat, in dote sito MARCELLUS. Sive ~gitur cun: filio po
sthoc sive cum patre agere instituerit, exceptione pactI conventI summo
vebitur: actione autem [de dote] . (rei llxoriae) si experietur, co~sequetur 
quod in peculio fuisse apparuerit eo te~pore ~uo dos [promittebatur] 
(dicebatur) : utique si post nuptias [prom1,ss~] (dlct~) dos es~. N~m dote 
ante nuptias [promissa] (dicta) eiu ; tempons pecuhum aeshman debet, 

quo nuptiae fierent ». . . 
D. 23, 3, 36. Ulpianus libro quadrages1,mo octavo ad. ~ab1,n~"!. . 
« Debitor mulieris iussu eius pecuniam viro [exprom1,s1,t] (dlXIt), delnde 

vir acceptam eam iussu mulieris fecit. Res mulieri perit. Hoc .quomodo 
accepimus ~ Utrum dotis nomin an et si ex .a~ia c~u~a? Et vldetur de 
eo debitore dictum, qui dotis nomine [prom1,s1,t] (dIXlt). Illud adhuc ~u-
best, utrum ante nuptias an post nuptias id factum sit: nl~ltum enlI~ 
interesse videtur. Nam si secutis nuptiis id factum est, dote lam constI-o 

~ ~ (I) Sono citati dal LAURIA, pago 8 n. 24, per dedurne .che ~a d. dotis si doveva ~. 
secondo il diritto romano puro, compiere prima del matnmOlllO. 
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tuta maritus accepto ferendo perdit, si autem antequam nuptiae seque
rentur, nihil videtur doti constitutum esse ». 

Ammesso che i due testi si riferissero originariamente alla dictio dotis ,. 
non vediamo perchè, anche se innocenti glosse ne abbiano parzialmente 
sfigurato il tenore primitivo, quello che resti non debba deporre per l'am
missibilità di una dotis dictio ante nuptias. 

Circa le persone che potevano validamente compiere la dictio, sono 
da rivedere i passi seguenti: 

Ulp. 6, 2 : . 

« Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, et debitor mulieris , 
si iussu eius dicat ; item parens mulieris virilis sexus per virile m sexus 
cognatione iunctus, velut pater avus paternus». 

Gai Epitome II, 9, 3 : 
« . • • Et non solum in hac obligatione ipsa mulier obligatur, sed et 

pater eius et debitor ipsius mulieris, si pecuniam, quam illi debebat, sponso 
creditricis ipse debitor in dotem dixerit. Hae tantum tres personae nulla 
interrogatione praecedente possunt dictione dotis legitime obligari. Aliae 
vero personae si pro muliere dote m viro promiserint, communi iure obli
gari debent, id est, ut ad interrogata respondeant et stipulata promittant ». 

Risulta da questi passi che la dotis dictio poteva essere compiuta 
dalla stessa fidanzata, dal pater, dall'avo paterno, dal debitore della donna,. 
che a ciò lo aveva delegato. Forse, nel diritto classico, anche il debitor pa..., 
rentis vi era abilitato, come, di recente, è stato messo in rilievo dal So
lazzi (I). A parere di altri (2) - ma non ci sembra che questa tesi sia in 
tutto sicura - solo il paterjamilias, oltre la donna e il suo debitore vi 
erano abilitati. . 

Oggetto della dictio dotis potevano essere cose singole, mobili e im
mobili o anche il complesso patrimoniale della fidanzata o i suoi crediti. 

Di epoca successiva, ma sempre assai antica sono altre due forme di 
costituzione dotale: la dotis datio e la dotis promissio. 

(I) In Studia et doc. hist. et iur. 1940. Il Solazzi si domanda perchè i Romani 
avrebbero esclusa la delegazione del parens. L'Epitome Gai probabilmente presenta 
in questo passo un sunto frettoloso e l'epitomatore può avere ritenuto sufficiente 
parlare solamente del debitor mulieris confidando che i lettori avrebbero applicata 
la medesima regola al debitor parentis.!Il SOLAZZI rileva anche che il passo lacunoso 
del Gaio veronese esclude l'esistenza di una regola come quella dell'Epitome « hae 
tantum tres personae ..... possunt dictione dotis ..... obligari ". La dotis dictio 
è un negozio proprio della donna; oltre di lei, può compierlo il suo ascendente o il 
suo debitore. Non era necessario aggiungere che, in luogo dell'ascendente, può com~ 
piere la dictio il suo debitore, perchè poco importava aggiungere che l'ascendente 
può agire per mezzo di un suo delegato. 

'(2) LAURIA, La dote romana, pago 12. 
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Dotis datio è la costituzione reale, cioè la trasmissione di ogn~ diritto 
reale dotis causa ; non è forma specifica alla dote in quanto ciascun diritto 
si trasmette secondo le forme che ad esso sono proprie. Dotis promissio è
la promessa, in forma di stipulazione, di conferire cose allo scopo di costi
tuire la dote. Altra forma di costituzione, assai usata fin dall'età più antica, 
era il legatum dotis (D. 23, 3, 48 ; D. 30, 69, 3 ; D. 35, I, 71, 3)· 

A differenza della dotis dictio, la dotis datio e la dotis promissio possono 
essere compiute dalla moglie, dallo stesso marito, prima del matrimonio 
(successivamente vi osta il divieto delle donazioni tra coniugi) e da qualun-

que persona, anche estranea. 
Una forma speciale di costituzione dotale è l'aestimatio dotis, in cui si 

costituisce in dote non la cosa che si intende destinare allo scopo dotale 
ma il suo equivalente o il suo prezzo; in sostanza è una vendita e il ma
rito, infatti, viene nelle" fonti considerato, ad ogni effetto, quale un com
pratore. I testi presentano varie ipotesi: conve1?-zione di restituire le cose 
stesse anzichè il prezzo di stima o patto alternativo di dare il prezzo di 
stima o la cosa stessa. La dote così costituita chiamasi dos aestimata. 

D. 23, 3, IO espone tutta una casistica sull'argomento (I) ; vedasi an-
che, allo stesso proposito, Cod. 5, 12, IO (2). 

È attestata la possibilità di una costituzione tacita di dote; il caso che 
viene prospettato è quello che ad un secondo matrimonio di intenda desti
nata la dote di uno precedente e, più precisamente, che si reintegri illuatri
monio fra le medesime persone: D. 23, 3, 13 ; 40 ; 64 ; 69, 2 ; D. 24, 3, 19 ; 

66, 5. 
U n testo generalizza il regime anche al caso che la dote venga tacita-

mente costituitapar un matrimonio diverso: D. 23, 3, 30. È probabile, 
però, che la parte finale di questo passo, in cui si parla appunto di questa 

possibilità, sia 'interpolata. 

(I) V. anche D. 23, 3, 18; D. 24, 3, 66, 3; D. 23, 4, 21 ; Fr. Vat. II4· 
(2) Sul tema BECHMANN, op. cit., II, pago 242 segg. ; VOLTERRA, in Rend. 1st. 

Lomb. 1933, pago 1014 segg. ; LAURIA, pago 79 ; WOLFF, _in Zeit. Sav., 1933, pago 331 

e segg. 
Si distingue l'aestimatio venditionis causa dall' aestimatio taxationis cau~~:. "~ 

primo caso, il marito compera le cose, che si vogliono costi!u~r~}e ",~o~e" ~~~ 
momento della restituzione, il prezzo ricavatone ; i classici scorgono qui un :~,!~;:n:~ 
di vera compravendita. Probabilmente (cfr. VOLTERRA, op. cit., in questa -.;.r:~~ 
giustinianei, considerando tale ipotesi, fanno influire, sulla sua concezione e su~~ 
criterio di trattamento, la causa dotis, perchè, a loro modo di vedere, si deve ~~!~}~e 
la donna contro danni, che tornino a favore -del marito. 

L'aestimatio taxationis causa consisteva in una preventiva stima del" valore 
della dote, onde stabilire in precedenza, con forme semplificate, la misura della~ 
sponsabilità del marito, al momento della restituzione. 
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Nella storia delle forme di costituzione dotale, è rilevante una costi
tuzione di Teodosio II, riprodotta con una variante nel Codice giustinianeo. 

Cod. Th. 3, 13, 4 
« Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualiacumque 

sufficere verba censemus, etiamsi dictio vel stipulatio in pollicitatione re
rum dotalium minime fuerit subsecuta». 

Nel Codice giustinianeo (Cod. 5, II, 6), dopo le parole « qualiacumque 
sufficere verba censemus )) si soggiunge « sive scripta fuerint sive non» e 
quindi, si riproduce, senza ulteriori modifiche, la costituzione di Téodosio: 

Teodosio II non abolisce, peraltro, la necessità della dictio e della pro
missio come regola generale ; si limita a dire che, quando la dictio e la pro
missio manchino, la pollicitatio scevra di forme si considera sufficiente ' 
tanto è vero che, anche in seguito, le forme antiche sopravvissero, fino ~ 
quando la dotis dictio non si estinse per lenta desuetudine. 

N el diritto giustinianeo, le forme scritte di costituzione dotale formano 
la base del regolamento giuridico relativo. Anche se nelle fonti giustinianee 
si parla delle antiche forme di costituzione dotale, esse sono in realtà so
stituite dall'instrumentum dotale. Significativo è uno scolio dei Basilici, 
apposto a D. 23, 5, 16, che afferma che il dominio del fondo dotale si tra
sferisce per mezzo dell'instrumentum. (Bas. 29, 6, 16) (I). 

In relazione alla persona costituente la dote, questa viene qualificata in 
tre modi diversi e distinta in tre tipi: dos profecticia; dos recepticia; dos 
adventicia. Ulpiano ci riferisce questa distinzione : Fr. 6, 2-5. 

Dote profettizia è quella che deriva dal padre naturale e che, quindi, 
proviene da beni familiari. In D. 23, 3, 5, 13, si qualifica come profettizia 
anche la dote che venga costituita dal padre adottivo; è dubbia la classi
cità della estensione della qualifica e del concetto anche alla dote che sa
rebbe costituita dal parens, termine che dovrebbe indicare, in genere, qua
lunque ascendente maschile . A parte altri motivi (2) l'upico testo che, in 
proposito, si può citare , è, in quest'affermazione, ·probabilmente in
terpolato (3). 

(I) Sul tema, RICCOBONO, in Zeit . Sav . Stift . n. 34, pago 177 segg. Non si dimo
stra convinto della tesi avanzata, e sapie~temente dimostrata, dal Riccobono, l'AR
CHI, La pollicitatio nel diritto romano, in Riv. it. se. giur., 1933, pago 68 e segg. Ma 
non sapremmo considerare questa critica come sufficiente a negare consistenza alla 
dottrina magistralmente sviluppata dal Riccobono. 

(2) Esposti dal LAURIA, op. cit., pago 29 segg. Contro, GUARINO, in Festch. 

Koschaker, pago 55" n. 3I. 
(3) D. 23, 3, 5 pro Ulp. 1. 31 ad Sab. 
« Profecticia dos est quae a patre vel a parente profecta est de bonis vel facto 

eius ». 
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Dote avventizia è quella che non si costituisce con beni familiari ma 
che deriva da qualunque persona non titolare di quei beni: la madre,- un 
fratello, un estraneo. 

Dote recettizia è quella che deve essere restituita ad un estraneo, se-
condo pattuizione (D. 39, 6, 31, 2). 

L'applicazione pratica di questa distinzione fra diversi tipi di dote si 
rileverà ulteriormente quando parleremo della restituzione della dote. Si 
è voluto negare che la distinzione abbia carattere classico (I), ma gli argo
menti adottati, sia in linea ·generale sia desunti dall' esegesi dei relativi 
frammenti, non ci sembrano convincenti (2). 

Nel diritto giustinianeo, la distinzione classica è ricevuta ma, come 
sembra doversi ritenere, si restringe la qualità di dote profettizia solamente 
a quella costituita dal paterfamilias ; tesi restrittiva che appare sorpren
dente ma che si giustifica, come il Bonfante (3) non ha mancato di mettere 
in rilievo, con lo scopo di evitare il lucro del marito e la riversibilità pa
terna. 

I testi giustinianei, che provano tale orientamento, sono : Cod. 5, 13, 

I , I3 · 
« Extraneum autem intelligimus omnem citra parentem per virilem 

sexum ascendentem et in potestate dotandam personam habentem. 
Cod. 5, 18, 4 . 
« Dos a patre profecta si in matrimonio decesserit mulier [fìliafamilias] 

ad patrem redire debet». 
Cod. 5, 12, 3 1, 3· 
« Simili quoque modo si quis extraneorum, id est qui cum pro quo 

dat non in potestate habeat, pro alio ante nuptias donationem nupturae 
dederit mulieri .... . ». 

In Cod. 5, 13, I, 13 e 5, 12, 31", 3, non si può non rilevare che anche 
il pater, che non abbia in potestate la fìlia viene annoverato tra gli estranei. 
La costituzione di Alessandro Severo è accolta nel Codice giustinianeo al
terandola; mentre, nella sua originaria redazione, il requisito di fìliafa
milias non veniva rilevato, i compilatori, per mettere questo testo d'accordo 

Vel a parente ha tutta l'aria di un'aggiunta posteriore. Il testo, nel resto, parla 
sempre del -pater e non di altri. Il, Bonfante, I, 304-305 giustamente ritiene essere 

indifferente la qualità di soggetta a potestà o di emancipata della filia. 
(I) ALBERTARIO, Studi, I, pago 283 segg. 
(2) Per la negativa, V. anche LAURIA, op. cit., pago 35 ; KUNKEL, Rom. Recht, 

pago 284 n : 3. 
(3) I , pago 305 segg. La fondatezza della tesi del Bonfante ci apparirà in modo 

migliore, quando tratteremo dei limiti della restituzione della dote . 
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con gli altri, che esprimevano la nuova concezione, interpolano - in modo 
ben visibile, d'altronde - la parola fìliafamilias dopo mulier. 

Un tipo speciale di costituzione è quello in cui la quantità della dote 
venga promessa in modo generico, di modo che la determinazione concreta 
di essa dovrà avvenire o ad arbitrio del promittente o di altri (I) . 

Considerano questa ipotesi · i passi seguenti : 
Cod. 5, II, 1. Imp. Alexander A. Claudio. 
« Frustra existimas actionem tibi competere, quasi promissa dos tibi 

nec praestita sit, cum neque species ulla nec quantitas promissa sit, sed hac
tenus nuptiali instrumento adscriptum, quod ea quae nubebat dotem dare 
pro miseri t ». 

Cod. 5, II, 3. Imp. Gordianus A. Claudio. 
« Si, cum ea quae tibi matrimonio copulata est nuberet, is cuius me

ministi dotem tibi non addita quantitate, sed quodcumque arbitratus fuis
set pro ea daturum se [rite] promisit et interpositae stipulationis fide m non 
exhibet [competentibus actionibus usus ad repromissi emolumentum iure 
iudiciorum pervenies: videtur enim bovi viri arbitrium stipulationi insertum 
esse] ll . 

D . 23, 3, 69, 4. PaPinianus libro quarto responsorum . 
« Gener a socero dotem arbitratu soceri certo die dari non demonstrata 

re vel quantitates stipulatus fierat : arbitrio quoque detracto stipulatio
nem valere placuit, nec videri simile, quod fundo non demonstrato nullum 
esse legatum vel stipulationem fundi constaret, cum inter modum consti
tuendae dotis et corpus ignotum differentia magna sit : dotis etenim quan
tit as pro modo facultatium patris et dignitate mariti constitui potest ». 

D . 32, 43. Celsus libro quinto decimo digestorum . 
« SI filiae pater dotem arbitratu tutorum dari iussisset, Tubero perinde 

hoc habendum ait ac si viri boni arbitratu legatum sito Labeo quaerit , 
quemadmodum apparet quantam dotem cuiusque filiae boni viri arbitratu 
constitui oportet : ait id non esse difficile ex dignitate , ex facultatibus, ex 
numero liberorum testamentum facientis aestimare». 

La moderna critica non ha mancato di rilevare in ciascuno di questi 
passi e più specialmente nei due frammenti del Digesto e in Cod 5, II, 3, 
tracce di alterazione . 

Il Donatuti (2) e l'Albertario (3) hanno concordemente appuntato la 

(I) Sul tema, ALBERTARIO, Studi, I , pago 339 segg. ; ARU, in Studi in onore di 
Mancaleoni (Studi Sassaresi, voI. XVI). Prescindiamo, in questa sede, da qualsiasi 
valutazione della tesi generale dell'Albertario, sul tema dell'obbligazione con oggetto 
indeterminato (Studi, voI. III, pago 283 segg.) e delle confutazioni ad essa mosse. 

(2) In Bull. ist. dir . rom ., 1924, pago 186. 
(3) Studi, I, pago 341 segg. 
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genuinità del brano della L. 3 Cod. 5, II da competentibus actionibus in 
poi, e già Taleleo, in uno scolio dei Basilici (Rb. III , 428), avvertiva 
che le parole da videtur alla fine della costituzione, rappresentano una po
steriore aggiunta. 

D. 23, 3, 69, 4 è considerato interpolato dal Beseler e dall' Alberfa
rio, in modo radicale: la soluzione del giurista sarebbe stata negativa e ba
sata sull' analogia con l'ipotesi del legato e della stipulazione, a venti per og
getto un fondo « non demonstrato ». Originariamente, il frammento avrebbe 
detto: «stipulationem non valere placuit , cum etiam fundo non demonstrato 
rell». D. 32, 43 è, secondo l'Albertario, analogamente interpolato ; anche 
qui, il giurista avrebbe scritto « inutiliter (oppure filiae . arbitratu) legah im 
sit» (I). ' 

Il principio classico si desumerebbe, secondo l'Albertario, da Cod. 5, . 
II, I, dove è detto essere nulla la promessa generica di dote compiuta dalla 
sposa (ea quae nubebat). Gli altri testi, discordanti da quest'ultimo , che 
ammettono la validità di un promissio dotis o di un legatum dotis con og
getto indeterminato e che suggeriscono il criterio delle facultates del costi
tuente e della dignitas del marito, o, in genere, l'arbitrium boni viri per de
terminarlo, sono interpolati. 

I risultati raggiunti dall' Albertario non sono stati accolti unanima
mente. Il Bonfante, senza però entrare in una critica della tesi dell' Alber
tario, dicui ricorda l'esegesi relativamente ad alcuni passi, e· affermando di 
non ritenere interpolati nè la costituzione di Alessandro (C. 5, II, I) nè il 
testo di Pàpiniano (D. 23, 3, 69, 4) (2), giunge alla conclusione che sola
mente la promessa generica fatta dal pater fosse valida; e non quella in 
cui promittente fosse un estraneo. Analoga la tesi presso altri scrittori (3). 

Ci sembra che la tesi dell'Albertario abbia una base indiscutibile : 
la genuinità di Cod. 5, II, I, in cui si sostiene essere la promessa fatta in 
forma generica della sposa stessa del tutto invalida. E non sempre , per 
respingere le conclusioni dell' Albertario, ci sembra siano addotti argomenti 
validi; cosÌ, per esempio, quando si citano D. 23, 3, 6 e D . eod. 69, 4, testi 

. (I) SU questo, e su altri scolii, relativi a questa materia, ARU, op. oit., Taleleo, 
avvertita l'interpolazione, dice che, però, il principio non è nuovo e che i classici lo 
applicavano in tema di giudizii di bona fede, citando D. 50, 17, 22. 

(2) Corso, I, pagg. 313-314. 

(3) V. GROSSO, in Studia ed doc., 1935, pago 107, n. 52 ; LAuRIA,La dote romana, 
pago 55 ; ARU, op. cit ., pago 30 (estr.) ma con la restrizione che il pater doveva fare 
espresso riferimento all'arbitrio. Per diritto giustinianeo la differenza sostanziale 
tra i due casi della promessa da parte del pater e della promessa da parte di un estra
neo permarrebbe, subordinando però solamente la seconda al riferimento dell'ar
bitrio . 
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che enunciano criteri conformi a quelli che l'Albertario ha precisamente 
indicato di origine giustinianea, non mancando di prendere in considera
zione . anche questi altri passi, che su tale criteri, nella loro attuale reda
zione, affermano la ratio decidendi. 

La decisione della L. 3 Cod. 5, II non si deve ritenere genuina; si può 
dire che ogni parola di essa, nel brano appuntato dal Donatuti e dall'AI
bertario, costituisca argomento per attribuirne, fondatamente, la paternità 
ai compilatori giustinianei; a questi, perciò va attribuito l'intento di affer
mare, in questo luogo, il principio che la determinazione della quantità · 
della dote, genericamente prOInessa, si può fare ad arbitrio del promittente , 
inteso come arbitrium boni viri (videtur enim boni viri arbitrium stiPula
tioni insertum esse). Indipendentemente dall'argomento (su cui l'Alberta
rio insiste) desumibile dal confronto con la L. 7 dello stesso titolo, si può 
dire che il principio, che si legge nella L. 3, non può provenire che dalla 
penna dei compilatori; si deve quindi concludere che in caso di promessa 
generica da parte di estraneo, essi fanno riferimento all' arbitrium boni viri 
per affermare la validità della stipulazione. 

Ad uguale conclusione deve portare l'esegesi del fr. 69 § 4 D. 23 , 3 che 
è relativo a promessa fatta dal pater. Ci sembra perfettamente verosimile 
la ricostruzione congetturata dall'Albertario, che sostituisce la negativa 
alla soluzione affermativa, che oggi nel testo si legge: e se questa esegesi 
e questa ricostruzione si accettano , non si può non convenire che alla so
luzione attuale del passo è posto come fondamento un complesso di cri
teri non attribuibili al giurista romano (cum inter modum constituendae do
tis et corpus ignotum ditJerentia magna sit: dotis etenim quantitas pro modo 
facultatium patris et dignitate mariti constitui potest). 

In questo passo, occorre considerare la frase « arbitrio quoq1lte detracto » ; 
è essa genuina? Se lo fosse, Papiniano avrebbe sostenuto che la promessa 
generica fatta dal pater è valida anche se non ha fatto riferimento al suo 
arbitrio nella determinazione della quantità concreta. Ma ritenendo non 
classica la soluzione affermativa al quesito, riesce difficile ammettere la 
genuinità della frase: ritenendola spuria, si vede che i giustinianei affer
mano qui un principio assai largo . 

Se, fino a questo punto, l'esegesi dell'Albertario ci è sembrata convin
cente, non potremo approvare il tentativo di salvataggio che del fr. 43 D. 
32 ha fatto di recente l'Aru. Questi scrive che l'Albertario ha torto nel ri
tenere insiticia la menzione, fatta in questo passo, dell' arbitrium boni viri 
e nel sostenere che il frammento originario paragonava il negozio compiuto 
dal padre allegato. Anche a volere ammettere, dice l'Aru, che Celso avesse 
dichiarato corrispondere la promessa generica del padre « arbitratu tuto
rum» ad un legato di dote, ciò non escludeva che la promessa fosse consi
derata valida e l'applicabilità, in questo caso ammessa, di una azione ficti-
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eia. Conclusione: la promessa generica di dote fatta dal padre con rife
rimento espresso ad un arbitrio (arbitri"um tutorum) era giudicata va
lida. La supposizione dell' esistenza di un' actio ficticia a tutela del rap
porto nasce, evidentemente, dal desiderio di dare una qualsiasi base alla 
propria tesi, ma è mera congettura, che non si basa su argomenti consi
stenti. È veramente difficile sostenere che il richiamo dell' arbitrium boni 
viri, fatta in questo luogo, non abbia la medesima marca di origine del re
scritto di Gordiano: marca giustinianea che non si può riconoscere in un 
caso e rifiutarsi di riconoscere in un altro. 

Perciò, la validità dichiarata con ricorso al criterio dell' arbitrium boni 
viri è affermata per interpolazione qui come nel testo del Codice (3 Cod. 
5, II), priIna esaminato; quest'ultimo relativo a promessa di estraneo, il 
primo a promessa del pater. 

Per diritto classico, in queste ipotesi di promessa generica di dote, 
non si giudicava ammissibile sostenerne la validità: C. 5, II, I è una prima 
prova di questo regime; il testo di Papiniano, il testo di Gordiano e quello 
di Celso, che dichiarono una diversa dottrina sono stati, conformemente, 
alterati e la loro originaria dizione si può ristabilire, con ragionevole vero
simiglianza, come diretta a negare la validità della promessa, sia prove
niente dal pater sia proveniente da altra persona. Il valore di C. 5, II, I è . 
quindi corroborato dalla testimonianza fornita dai tre passi riesaminati. 

Diritto classico e diritto giustinianeo rivelano dunque opposti regi
mi senza distinzione fra la promessa del pater e la promessa di un estra-
neo (r) . . 

Considerate le diverse fOrme di costituzione, studiamo una questione, 
Bhe da tempo è ·stata oggetto di esame, dal punto di vista esegetico e dom
matico: quella relativa all'obbligo di dotare. 

Sulla base delle fonti, vediamo chi appare obbligato alla costituzione 
di dote. 

Un frammento assai 'noto parla anzitutto di un obbligo della donna: 
D. r2, 6, 32, 2. Iulianus libro decimo digestor-um. 
« Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam quidquid 

dotis nomine dederit non repetit: [sublata enim falsa oPinione relinquitur 
pietatìs causa, ex qua solutum repeti non potest]. 

Il testo è stato appuntato d'interpolazione specialmente perchè sem
bra estendere il concetto di obbligazione naturale oltre quelli che, a giudi
zio di molti autori, sarebbero i limiti classici di tal~ categoria. Sul testo, lo 

(I) Siamo, quindi, di avviso che non si debba distinguere tra la promessa ge
nerica del pater e la promessa di un estraneo, nemmeno nel senso sostenuto, da ultimo, 
dall'Aru. 
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Stella-Maranca (r) ha avanzato ampie osservazioni critiche di cui si deve 
tenere conto, perchè permetterebbero di ammetterne la genuinità. Se fosse 
puro, questo testo affermerebbe che la donna non può ripetere quanto ha 
costituito in dote credendosi erroneamente obbligata: quanto ella ha dato 
non si può richiedere; rimane « 'pietatis causa». Secondo alcuni, invece di 
pietatis causa, si dovrebbe leggere dotis causa (2) ; ciò che giustificherebbe 
l'esclusione della ripetizione è la causa dotis constituendae. Questa corre
zione, e la ragione che viene addotta per sostenerne il fondamento, sono 
considerate non valide dal Bonfante (3) , il quale pur non entrando in una 
critica particolareggiata del nostro frammento, obbietta non. compren
dersi come la causa, dalla donna supposta erroneamente, possa costituire 
una causa che rimane. 

Lo Stella-Maranca richiama anche il fr. 9 p. 23, 3 ; è un passo che, 
tra poco , avremo modo di esaminare studiando gli effetti della dotis datio 
ante nuptias, e che la critica ha considerato alterato. Anticipando quanto 
appunto vedremo studiando la questione degli effetti della costituzione do
tale, ricordiamo che l'Albertario ha ritenuto che il far dipendere il momento 
dell'acquisto dalla volontà del costituente sia opera dèi compilatori e nel 
frammento ora citato ha appuntato d'interpolazione tutto un largo brano. 
Lo Stella-Maranca, richiamando l'opinione del Bonfante parzialmente 
non favorevole a questa esegesi, si domanda se l'obbligo, almeno naturale, 
alla costituzione della dote, preesiste alla solutio o nasce da questa. L'ef
fetto che si dice attribuito, nel fr. 32, 2 D. 12,6 alla 'solutio può essere .con
seguenza di quella pietas di cui parlava Giuliano; nei Basilici - nota 
lo Stella-Maranca - sono invertiti i concetti espressi dal giurista romano 
con le parole relinquitur pietatis causa; nei Basilici è la causa pietatis che 
relinquitur ovvero non è la causa pietatis ma la pietas causae che deter
mina l~ impossibilità di ripetere ciò che è stato dato. Ciò dimostra, con
clude l'autore , come i Bizatini non intendessero più il senso classico e ro
mano di pietas e fraintendessero perciò la portata del nostro frammento. 

Secondo lo Stella-Maranca, s~lla base di questo testo, si può dire che 
effettivamente il giurista romano abbia inteso sostituire la causa pietatis 
alla causa dotis ; questa determinava l'impossibilità di ripetere il solutum ; 
ma è il solutum e non la pietas che faceva nascere l'obbligazione naturale (4). 

Noi, pur riconoscendo che il passo si presti a opinioni differenti, e an-

(I ) In Studi Bonfante, IV, pago 245 ; per l'errore nella condictio indebiti , v . oggi 

SOLAZZI, in Atti Acc. Società di Napoli , 1940, voI. 59 ; per il n ostro passo v . pago 57 . 

(2) FERRINI, Pandette , pago 549. 
(3) BONFANTE, I, pago 298 . 

(4) Op. cit., pago 273· 
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che che possa difendersene la genuinità, non crediamo si debba negare ii 
carattere assai dubbio e il senso poco romano della frase di chiusa. Questa 
frase è verosimilnlente la sostituzione giustinianea a un originario, e non 
congetturabile, dettato. Tenendo presente la generale situazione esegetica 
-'- sia in tema di costituzione dotale - sia in tema di obbligazione natu
rale e di condictio indebiti - si può sostenere che il giurista romano esclu
desse la ripetizione dell'indebito con criteri non riconducibili nè alla teoria 
dell'obligatio naturalis nè fondati sull'affermazione di un obbligo giuridico 
della donna di costituirsi la dote. Le parole che precedono quelle di chiusa 
contengono il rilievo che la donna ha pagato per errore; ma in questo te
sto - come in altri studiati in ultimo dal Solazzi (I) - il rilievo dell'er-

o rore non appartiene ai presupposti giuridici della decisione, ma all' enuncia
zione della fattispecie; è dubbia, del resto, la genuinità anche di questa 
enunciazione (2). 

Per quanto riguarda l'obbligo del pater, si discute s~, nei suoi riguardi 
siasi riconosciuta la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico di 
costituire la dote alla famiglia. 

In passato, erasi affermato che un obbligo giuridico di dotare le :figlie 
sarebbe stato sancito dalla Lex Iulia ; secondo un'opinione del Mancaleoni, 
questo obbligo si sarebbe dovuto riportare ad una costituzione di Alessan
dro Severo. 

I testi, che dobbiamo specialmente rivedere, sono i seguenti: 
D. 23, 2, 19. Marcianus libro sexto decimo institutionum . . 
« Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui liberos quos habent in pote

state iniuria prohibuerint ducere uxoreS vel nubere [ve l qui dotem dare non 
volunt] ex constitutione divorum Severi et Antonini, per proconsules prae
sidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare [et dotare] 
Prohibere autem videtur et qui condicionem non quaerit». 

D. 37, 6, 6. Celsus libro decimo digestorum . . 
«Dotem, quam dedit avus paternus, an post mortem avi mortua in 

matrimonio :filia patri reddi oporteat, quaeritur. Occurrit aequitas rei, ut, 
quod pater meus propter me filiae meae nomine dedit, perinde sit atque 
dederim: quippe officium avi circa neptem ex officio patris erga filiu m 
pendet [et qui a pater filiae, ideo avus propter filium nepti dotem dare debet. 
Quid si filius a patre exheredatus est? Existimo -non absurde etiam in exhe
redato filio idem posse defendi, nec infavorabilis sententia est, ut hoc saltem 
ha beat ex paternis, quod propter illum datum ·est] ». 

(1) Op. cit.,pag. 57. 
(2) BESELER, in Studi Bonjante, II, pago 69, n. 7; Iuristische Miniaturen, pagi

na 124 segg. 
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Il primo testo è considerato alterato ' dal Moriaud e dal Castelli . 
d

. . , CUI 
il Bonfante ha Ichlarato di aderire. 

. . Il te~to in questione è relativo al.la Lex I ulia e preciSaITIente alla dispo
sIzIO~e d.I ques~a legge concernente Il consenso del paterfamilias al matri
mo~IO; Il ~onaud crede che il frammento dovesse originariamente rife
rirSI alle fihae e alle neptes e non ai liberi in potestate; da parte sua, il Ca
stelli, ap~unta .la frase, v~l q.ui dotem da11e non volunt» (per l'uso non di 
buon ,latIno, dI non v~lle In luogo di nolle) e la frase et dotare (I) . 

L altro passo, de~l':ante da Celso, è stato dichiarato interpolato dal 
Beseler (2) e dal CastellI: anche per questo testo la diagnOSI' dI' lt . \ ,a erazIOne 
e stata approvata dal Bonfante, il quale mette in rilievo che' D 8 

l .. 11 In . 3 , 5, 
I, IO a. costItUZIOne de ~ dote da parte di un padre è fondata unicamente 
sulla p~etas e non costruIta come un obbligo giuridico' che' C d . .... . . ,In o. 5, I I, 
7, 2 1. .f. - costItUZIOne .glUstI~Ia.nea - si parla di un officium paternum,-
deternnnato legalment~, dI costItuIre alle figlie una dote; che nella Nov. 
9? c~p. 5 que.s~o ~bbhgo paterno è ribadito, in entrambi i passi giustinianei 
dIchIarandosI IndIfferente che la donna sia o no sui iuris. 

Questi risultati non vanno esenti da dubbi; e infatti, critiche sono 
state mosse, specialmente dallo Stella-Maranca, allo studio del Castelli. 
!l Bonfante, a con?scenza di tali osservazioni, non manca di rilevare che, 
In sostanza, la teSI del Castelli ne è colpita, pur n10strando di continuare 
ad accedere ad .essa e pur confermandone la consistenza. Si può dire, d'al
tra parte, ~he Il ?o~~etto. ch~ l:ob~ligo di dotare, socialmente imposto al 
pater. fin dal. ten:p.I pIU a~tIchI, ~Ia dIvenuto giuridico solamente in età post
claSSIca e gIustInIanea, e ormaI generale tra i romanI'sti' MoltI' d' '1' . . . . . . ei n leVI 
cntIci avanzatI dal Castelli ci sembrano persuasivi e ammettend l 
f d t \ . 'b'l ,one a 
on ~. ezza, e I~pOSSI l e non concludere che il testo di Marciano fu alterato 

con l Intento dI affermare un obbligo giuridico del padre di dotare le fi l' n t t . d' . g le es o genUIno l MarCIano così è ricostruito: 
. . ~(Capite. trigesimo quinto legis Iuliae qui :filiu·s neptesve quas habent 
In~una prohlbuerint nubere, per praetorem urbanum vel ex constitutione 
~lvorun: Se~eri et Antonini per proconsules provinciarum coguntur eas 
In matnm~nlUm collocare. Prohibere autem videtur et qui condicionem 
non quaent». 

La legge di Celso ~ontiene due parti, che sono in contraddizione tra 
loro: la ITIotiva~ione qu~ppe officium rell. e l'altra quia pater filiae , ideo 
avus propter fihum neptt dotem dare debet non possono difendersi come 
entrambe genuine perchè se il _pater o l'avo fossero, già in base alla Lex 

(1) MO~I~UD, in Mélanges Girard, II, 291 ; CASTELLI, Scritti, I, pago 129 segg. 
(2) Bettrage, III, 30 ; IV, "'218 ; CASTELLI, op. cit., pago 135 segg. 
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Iulia, stati tenuti giuridicamente a dotare la fìlia, il giurista non avrebbe 
parlato di un loro officium. Questa parola, nel lessico giuridico classico , 
non designa che un dovere postulato dalla convenienza sociale. 

I risultati critici del Castelli, che muovono da quelli precedentemente 
raggiunti dal Moriaud, sono dunque sostanzialmente esatti e l'alterazione 
rilevata nell'altro frammento, derivante da Celso, li conferma. 

Lo Stella-Maranc3; (I) obietta, quanto al testo di Marciano, che il 
quaerere condicionem implica il dovere di dotare. Ma ciò non è vero , nè in 
linea generale nè si può sostenere fosse tale il concetto romano. Che l'ob
bligo di dotare, imposto -dalla Lex I ulia, si ricolleghi allo sviluppo della 
cognitio extra ordinem, come lo Stella-M. sostiene, ci sembra, parimente , 
non provato. Comunque, la tesi meriterebbe un riesame più attento, pos
sibile in uno studio specifico sull'argomento. 

È frutto d'interpolazione quanto in altra legge del Codice troviamo 
affermato, e cioè che l'obbligo di dotare incòmba anche alla madre. 

Cod. 5, 12, 14 . Diocl~tianus et M aximianus Basilissae. 
« Mater pro filia dotem dare non cogitur [nisi ex magna et probabili 

vel lege specialiter expressa causa] : pater autem de bonis uxoris suae in
vitae nulla m dandi habef facultatem l). 

La restrizione, espressa nella frase segnata fra parentesi quadre , ha 
il conio, sostanziale e formale, dell'intervento compilatorio. Quali siano 
questi casi di magna et probabilis causa non possiamo dire con certezza. 
Nei Basilici (Heimb. III, 437) si parla dell'obbligo della madre eretica nei 
confronti delle figlie ortodosse. E questa opinione si ripete dagli scrittori ; 
si può tenere presente , all'uopo, Cod. 5, I, 19, 3, costituzione di Giustiniano , 
che impone ai genitori eterodossi di nutrire e mantenere i propri figli or
todossi e costituire loro dote e donazione ante nuptias . 

Una legge del Digesto - secondo alcuni scrittori, specialmente di 
diritto comune - si può citare anche a favore dell'obbligo del fratello dì 
dotare la sorella gennana o consanguinea. È 

D. 26, 7, 12, 3. Paulus libro trigesimo octavo ad edictum. 
« Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli prae

ponatur, imprimis mercedes praeceptoribus, non quas minimas poterit, 
sed -pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium constituet, alimenta 
servis libertisque [nonnumquam etiam exteris, si hoc pupillo ex pediet] ; 
praestabit" solemnia munera parentibus cognatisque mittet. Sed non 
dabit dotem sorori [alio patre natae], etiamsi aliter eam nubere non po
tuit ; nam etsi honeste, ex liberalitate t amen fit, quae servanda arbitrio 
pupilli est l). 

(I) Op. cit ., in Studi Bonjante, IV, pago 248, n. 16. 
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Il Bonfante (I) considera probabile l'interpolazione delle parole alio 
patre natae, fatta allo scopo di introdurre un obbligo giuridico del fratello 
di dotare la sorella consanguinea e germana, escludendo quella uterina. 

Altri autori (2) hanno appuntato la frase nonnumquam etiam exteris, 
si hoc pupillo expediet; il Landucci (3) giudica il testo ancora più ampia
mente alterato, proponendo la seguente ricostruzione: « Cum tutor non 
rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur, mercedes prae
ceptoribus pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium constituet , 
alimenta servis libertisque praestabit, solemnia munera cognatis mittet. 

Sarebbero, secondo questa esegesi, interpolate tutte quelle parti del 
frammento che si occupano della dote e dell'òbbligo, morale o giuridico, 
di costituirla. Noi pensiamo che questa ricostruzione sia alquanto ecces
siva, ma siamo d'avviso che, per diritto giustinianeo, il testo non vada 
interpretato come affermante un obbligo giuridico del fratello di costi
tuire la dote alle sorelle non uterine. Se l'inciso, sopra rilevato, appartiene 
a Giustiniano (e sembra anche a noi non improbabile questa interpolazione) , 
da esso si può solamente desumere il divieto di costituire la dote alle so
relle uterine ma non, per un illegittimo argomento e contrariis, l'obbligo 
di costituirla per le sorelle germane e consanguinee. Per queste categorie, 
il costituire una dote rimane, anche nel diritto della compilazione, un o b
bligo che il fratello è libero di osservare o meno, perchè solamente doveri 
di convenienza e consuetudine sociale possono consigliarglielo ma non 
imporglielo ,una norma giuridica, che non esiste. ~i aggiunga che la legge 
riguarda unicamente il pupillo (4). 

Dal riesame esegetico compiuto, si desume che, nei confronti del di
ritto romano puro, il diritto giustinianeo manifesta l'intento di affermare 
e rilevare la giuridicità dell'obbligo di costituire la dote e di ~omprendere 
tra coloro, che all'osservanza di questo obbligo sono considerati tenuti, 
persone che, per i Romani, potevano avere solamente doveri di conve
nienza sociale. Causa fondamentale della tendenza giustinianea è il desi
derio di favorire ed esaltare la causa dotis ; ma, come si è visto, a creare 
le modifiche apportate in questo tema, influirono, nei singoli casi, anche 

(I) I, pago 303. 
(2) ALBERTARIO, Studi, I, pago 269 (per l'obbligo degli alimenti verso i fratelli 

e verso le sorelle: exteri parrebbe avere qui tale senso) 
(3) In Studi Bonjante, IV, 'pago 604. 
(4) LANDUCC1, op. cit., pago 605 adotta, sostanzialmente, questa conclusione. 

Ma non ci sembra necessario seguirlo nella vasta espunzione da lui proposta, anche 
se motivi formali di dubbio possano permanere a carico del frammento considerato. 
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motivi diversi e tendenze diverse della nuova politica legislativa adot
tata dai compilatori (I). 

Il costituente la dote ha il beneficium competentiae; cioè, contro il 
marito che agisce per ottenere l'~dempimento della promissio, a lui spetta 
il beneficio della condemnatio in id quod tacere potest. Come sappialTIO dallo 
studio della struttura della formula nel processo civile, questo beneficio 
consisteva in una taxatio contenùta nell'ordine di condanna, e rivolta allo 
scopo di ridurre l'entità della condanna stessa nei limiti delle possibilità 

, economiche del debitore (2). Insieme ad altri obbligati e in ipotesi diverse, 
godono di tale beneficio i costituenti la dote. 

Trattano di questo argomento: D. 23, 3, 84 ; D. 42, I, 41 pr ; D. 23, 
3, 33 ; D. 42 , I, 22 pro ; D. 24, 3, 17 pr., § I ; D. 42, I, 21 ; questi ,passi 
parlano del beneficio concesso al suocero, all' extr~neus, alla donna. 

È discutibile fino a qual punto i testi rispecchino lo stato del diritto 
romano puro, nel cui ambito - come la lettura di essi rivela - esisterono 
divergenze di vedute tra i giuristi. Pur non ritenendo, come il Beseler ha 
voluto 'affermare, ampie e profonde innovazioni, ci sembra che l'ammis
sione al beneficio anche del costituente extraneus si possa ritenere opera 
dei compilatori (3). 

Il costituente la dote è dichiarato responsabile per evizione. Dice, a 
questo proposito, 

Cod. 5, 12, L Impp. Severus ét Antoninus NicePhoro. 
« Evicta re, quae fuerat in dotem data, si pollicitatio vel promlsslO 

fuerit interposita, gener contra socerum vel mulierem seu heredes eorum 
condictione vel ex stipulatione agere potest. Sin autem nulla pollicitatio 
vel promissio intercesserit, post evictionem eius si quidem res aestimata 
fuerit, ex empto competit actio. Sin vero _hoc non factum est, si quidem 
bona fide eadem res in dotem data est, nulla marito competit actio : dolo 
autem dantis interposito de dolo actio adversus eum locum habebit [nisi 
a muliere .dolus interpositus sit; tunc enim, ne famosa actio adversus eam 
detur, in tactum actio competit] ». 

E, analogamente: 
D. 21, 2, 23 . Ulpianus libro vicesimo nono ad Sabinum. 
« Sed et si post mortem mulieris evincatur, regr~ssus erit ad duplae 

stipulationem, quia ex promissione adversus heredes mulieris agere potest 
et ipsi ex stipulatu agere possunt ». 

(I) Per un'esposizione, dal punto di vista pandettistico, della questione, v. VAN
GEROW, Pandekten, I, § 216, n. I (pag. 391). 

(2) V. Volume II, e LEVET, Le bénéfice de compétence, 1927. 

(3) PAMPALONI, in Archivio Giur., 1896" ,3 sego Sul tema, ora, GUARINO in Riv. 
it. se. giur., 1939 e in Festschrift Koschaker. 
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D. 46, 3 J 98 pr. P a'ulus libro quinto .decimo quaestionum : 
« Qui res suas obligavit, postea aliquam possessionem ex his pro filia 

sua dotem prornittendo obligavit et solvit: si ea res a creditore evicta 
est, dicendum est maritum ex dotis promissione age re posse». 

Mettendo in rilievo la dizione di questi passi, il Bonfante si dichiara 
favorevole alla tesi che il costituente risponda per l'evizione della cosa 
destinata in dote solamente nel caso di precedente promessa dotale, cui 
è parificata l'obbligazione legale ,di costituirla, a parte il dolo e il pactum 
de praestanda evictione. Lo stile dei passi impone di ritenere che non si 
prescinde dalla promessa (I) . Nel, diritto giustinianeo - osserva ancora il 
Bonfante (2) - abolita la solenne promessa dotale, riavvicinato il mo
mento reale e il momento obbligatorio, non si fa più distinzione tra da
zione e promessa e perciò la responsabilità per evizione può dirsi non di
pendente più dalla promessa (3). 

Nella meno recente letteratura, circa le conseguenze giuridiche della 
,evizione, oltre la tesi, che anche il Bonfante ritiene esatta, altre opinioni 
~sono rappresentate. 

Secondo alcuni Autori, il costituente sarebbe stato ritenuto sempre 
responsabile per non avere dato cosa propria, fuori di ogni promessa. 
Un autorevole rappresentante di questa opinione è il Cogliolo (4). 

Secondo altri, il costituente non è responsabile a meno che non sia 
in dolo o non vi sia una promessa speciale per il dolo (cautio o pactum de 
-praestanda evictione). Ricordiamo, fra i rappresentanti di questa tesi, il 
Brinz (5) e il Dernburg (6). 

A noi sembra che il Cogliolo svolga osservazioni molto acute; la sua 
,opinione è conforme, nella sostanza, a quella del Windscheid (7). Tuttavia, 

(I) 1, 315 seg, 
(2) Pago 317. 

(3) Il Bonfante considera perciò alterato dai compilatori D . 23, 3, 34 : ' cc Mater 
<cu~ filiae aurum dedisset utendum, pater puellae id aurum in dotem viro adpendit ; 
~elll mortua est mater. Si inscia invitave uxore vir id aurum in dotem dedisset, manet 
Id auru,m heredis matris vindicarique potest : et eo minorem dotem viro dotam esse 
placuit: [quia res evicta est, marito competit adversus socerum actio]. V. BONFANTE, 
::pago 318. 

(4) In Arch. Giur., 1882, pago 153 segg. 
(5) Pandekten, III, 736. 
(6) Pandekten, III, § 16, n. 16. 

(7) Pandekten, II, § 495 § 5 [tnid. it ., voI. III, pago 18 segg). 

Altre opinioni della dottrina 'pandettistica sono esposte in VANGEROW, Pande
.kten, I, § 21 7 n. 2 (pag. 396) ; il Vangerow diceva doversi distinguere a seconda che la 
,costi~uzione fosse avvenuta con promessa o datio ; nel primo caso, una responsabilità 

LONGa, Diritto romano - Vol. l Il 
12 

• 
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siamo, in ultima analisi, per le conclusioni raggiunte dal Bonfante e che, 
superiormente, abbiamo esposto; oltre i testi, da lui citati, confortano il 
suo modo di vedere tutti gli altri luoghi che negano una responsabilità 
del costituente quando non vi sia stata promessa, anche se il marito abbia ' 
subìto una rei vindicatio. Specialmente probante ci sembra il seguente 

Fr. Vat. 269 (Ulp. libro XLVI ad Sabinum). .. 
( Dt quod utendum mater filiae dedit, non videatur donatum et si 

donatum sit, non valeat, in potestate fili a constituta patris; aliud esse 
si in dotem dedito DLPIANUS: Constat, quod utendum filiae datum est, 
non esse donatum : et si donatum esset, aeque donatio non valeret in fi
liam conIata, quae in patris erat potestate. PIane si in dotem mater filiae 
dedisset, valet quod factum est: potest enim donare filiae, cum res mariti 
fiant, quamvis quandoque filia vel sola, si iuris sui fuerit, vel voluntate 
filiae pater habeat rei uxoriae actionem. Merito igitur Sabinus ait, si inscia 
uxore vel invita maritus in dotem dedit, rem mariti non esse factam et 
ideo vindicari ab herede mulieris posse : quod si sciente ea hoc factum sit~ 
consequens erit dicere in dotem conversum esse id quod datum est ». 

Non si parla di responsabilità, pur presentandosi nel caso ripotesi di 
evizione ;. infatti, il marito subisce la rei vindicatio da parte dell'erede. 
della proprietaria, moglie del costituente. 

Nel diritto giustinianeo, a ritenere la stessa tesi, che ci sembra giusta 
per diritto classico, sconsiglia il rilievo, che il Bonfante non ha mancato 
di mettere in evidenza, e cioè che la solenne promessa dotale non mantiene 
il suo significato e, nell'atto della dazione, si può considerare implicita. 
l'obbligazione e, quindi, la responsabilità relativa. In Cod. 5, 13, I, I la 
datio e la promissio sono assimilate in tema di evizione. 

« Damus in utroque .latere hypothecam, sive ex parte mariti pro re
stitutione dotis, sive ex parte mulieris pro ipsa dote praestanda vel rebus 
dotalibus evictis, sive ipsae principales personae dotem dederÌnt vel promi
serint vel susceperint, sive aliae pro iis personae». 

La costituzione è opera di Giustiniano e riguarda il pegno legale da 
lui disposto, a garanzia del credito dotale e della restituzione; e avremo. 
perciò occasione di riparlarne. Questa costituzione è indice dello stato dei 
nUQVO diritto; invece, Cod. 5, 12, I costituisce la base fondamentale per 
la ricostruzione del concetto classico; nei Basilici, si mette in evidenza la. 
contraddizione fra questi due luoghi e la contraddizione noi crediamo 
_ col Bonfante - si risolva, diversamente delineando lo stato del diritto 
giustinianeo e quello del diritto pregiustinianeo (cfr. Bas. 29, I, 88 sch. 2 ;. 

Heimb. III, 341). 

per evizione doversi sempre ammettere; nel secondo, solamente in caso di dolo o d i 

aestimatio. Vedi anche GLUCK, XXV, pago go sego 
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Se queste conclusioni sembrano esatte, dobbiamo riconoscere anche 
la fondatezza dell'esegesi del Bonfante a proposito del fr. 34 D. 23, 3. Il 
confronto con il Fr. Vat. 269 - ora riferito - non può indurre a diversa 
opinione. 

Dobbiamo ora considerare un problema che ha dato, di recente, oc
casione a studi speciali: quello della costituzione della dote anteriore al 
matrimonio . Si deve tentare di stabilire se il diritto classico abbia consi
derato il momento dell'acquisto in guisa difforme a seconda delle varie 
ipotesi concrete create dall'intenzione del costituente; in qual modo abbia 
tutelato il costituente e - soprattutto - se fra diritto classico e diritto 
giustinianeo si possa delineare una diversità di regime, come è stato so
stenuto in un'indagine a ques!o argomento dedicata dall'Albertario (I). 

Dobbiamo, anzitutto, riferire i testi seguenti: 
D. 23, 3, 7, 3· Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabih%11't. 
« Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri accessionemque 

temporis marito ex persona mulieris concedendam. Fiunt autem res mariti 
si constante matrimonio in dotem dentur. Quid ergo si ante matrimo
nium ? Si quidem sic dedit mulier ut statim eius fiant, efficiuntur: enim 
vero si hac condicione dedit ut tunc efficiantur cum nupserit, sine dubio 
dicemus tunc eius fieri, cum nuptiae fuerint secutae. Proinde si forte nup
tiae non sequantur nuntio remisso, si quidem sic dedit mulier ut statim 
viri res fiant, condicere eas debebit misso nuntio; enirnvero, si sic dedit~ 
ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio remisso statim vindicabit. Sed 
ante nuntium remissum si vindicabit, exceptio poterit nocere vindicanti 
aut doli aut in factum : doti enim destinata non debebunt vindicari». 

D. eod. 8. Callistratus libro secundo quaestionum: 
« Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum est hoc agi, ut sta

tim res sponsi fiant et, nisi nuptiae secutae fuerint, reddantur». 
D. eod. 9 pr., § I. Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabinum. 
« Si ego Seiae res dedero, ut ipsa suo nomine in dotem det, efficientur 

eius, licet non in dotem sint datae: sed condictione tenebitur. Quod si 
pro ea res ego dem, si quidem ante nuptias, interest qua condicione dedi, 
utrum lit statim fiant accipientis an secutis nuptiis: si statim, nuntio misso 
condicam; sin vero non statim, potero vindic'l.re, quia meae res sunt. 
Quare et si sequi nuptiae non possunt propter matrimonii interdictionem,. 
ex posteriore casu res meae permanebunt. Si res alicui tradidero, ut nuptiis 
secutis dotis efficiantur, et ante nuptias decessero, an secutis nuptiis do-

(1) Studi, I, pago 319 sego Come abbiamo detto superiormente, in epoca classica 
la costituzione della dote può avvenire cosi prima del matrimonio come a matrimonio 
avvenuto. 
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tis esse incipiant ? Et vereor, ne non possint in dominio e-ius effici cui datae 
sunt, quia post mortem incipiat domir;J.ium discedere ab eo qui dedit, quia 

. pendet donatio in diem nuptiarum et cum sequitur condicio nuptiarum, 
iam heredis dominium est, a quo discedere rerum non posse dominium 
invito eo fatendum est. Sed benignius est favore dotium necessitatem 
imponi heredi consèntire ei quod defunctus fedt aut, si distulerit vel absit 
etiam. nolente vel absente eo dominium ad maritum ipso iure transferri' 
ne mulier maneat indotatam». ' 

L'Albertario (I) ha fatto una critica assai severa del contenuto dei 
passi, che abbiamo riferiti. La tesi, che l'Albertario sostiene per diritto 
classico, è la seguente: se si trattava di costituzione obbligatoria, la va
lidità della promessa dotale era condizionata al verificarsi del matrimo
nio; se si trattava di costituzione reale, la dotis datio importava Tacqui
sto immediato della proprietà al marito, che si risolveva per il non veri
ficarsi del matrimonio. Nel diritto giustinianeo, si afferma, invec.e, che 
il trapasso della proprietà delle cose date in dote anteriormente al ma
trimol1io avviene subito, o non, secondo l'intenzione del costituente. 
Quando costituente è la donna, il trapasso immediato della proprietà è 
presunto. In omaggio a questo nuovo concetto, sarebbero interpolati i te
sH in cui se ne rivela l'affermazione. 

Nel fr. 7 § 3, è interpolato tutto il brano che va dalle parole si 
quidem sic dedit muli~r fino alle parole doti enim destinata non debebunt vin
dicari; il fr. 8, derivante da Callistrato e incastrato fra due brani dell'opera 
ulpianea, è completament~ alterato; analogo giudizio dà l'Albertario per 
il fr 6 pr. e, anche, per il § I dello ,stesso passo (2). Il testo di Callistrato 
_ osserva l'Albertario - doveva limitarsi a dire che, dopo la datio dotis 
ante nuptias - « statim .res sponsifiunt et, si nuptiae non sequentur, 
condictione repeti possunt». Gli indizii formali di alterazione sono nu
merosi: nella parte originaria - e genuina - dcl frammento si nota la 
frase « puto in bonis mariti» mentre, nella parte alterata, invece, si nota 
« sine dubio dicemus». A questo indizio estrinseco di alterazione, altri se 
ne rilevano che, tutti, analogamente, tradiscono l'intervento compila
torio (si quidem - enimvero; si forte - si quidem - enimvero; quod si 
s~ quidem - enimvero; si forte ecc.). Parimente gremiti di segni di inter
vento di interpolazione sono gli altri luoghi. ' 

L'Albertario - a nostro avviso - non può non essere seguito in 
questa esegesi. Periodi del genere di quelli che si leggono nel fr. 7 e nel 

(r) Studi, I, pago 322 segg. 
(2) Il § r di questo passo è dichiarato insisticio dall'ALBERTARIO (pag. 329 

n. r) replicando alle osservazioni critiche del BONFANTE (Corso, I, pago 5 r 3). 
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fr. 9; un testo come il fr. 8 non possono essere stati scritti da un giuri
sta classico. Un esegeta preoccupato di salvare parzialmente il contenuto 
di questi luoghi potrebbe forse tentare di sostenere che qualche brano 
classico esiste, sul quale si è sovrapposto il dettato giustinianeo; ma ci 
sembra difficile ammetterlo e più convincente è la conclusione dell' AI
bertario. 

Un altro testo - studiato analogamente dall' Albertario (t) - è 
D. 41, 9, I, 2. Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabinum . 
. « Et primum de tempore videamus, quando pro dote quis usucapere 

possit, utrum post tempora nuptiarum an vero et ante nuptias. :B:st 
quaestio volgata, an sponsus possit, [hoc est qui nondum maritus est] rem 
pro dote usucapere. Et Iulianus inquit, [si sponsa sponso ea mente tradi
derit res, ut non ante eius fieri vellet, quam nuptiae secutae sint, usu quo
que caPio cessabit: Si tamen non evidenter id actum fuerit, credendun esse 
id a?i I ulianus ait, ut statim res eius fiant, et si alienae sint, usucapi 
poss~nt]: quae sententia mihi probabilis videtur. Ante nuptias autem non 
pro dote usucapit sed pro suo» . • 

Secondo l'Albertario, il testo classico diceva: ... est quaestio volgata, 
an sponsus possit rem pro dote usucapere. Et Iulianus ait sponsum non 
pro dote usucapere sed pro suo: quae sententiae mihi probabilis videtur. 

Sorregge l'esegesi dell' Albertario la considerazione - da lui fatta 
acutamente valere '- che un giurista romano non può avere _ scritto che 
lo sponsus usucapisce pro dote o non usucapisce pro dote a seconda del
l'intenzione della donna, che la dote ha costituito. Giuliano __ a rite
nere quanto nel testo, attualmente, si iegge - risponderebbe negativa
mente se l'intenzione della donna è che gli oggetti dotali non divengano 
dello sponsus prima della conclusione del matrimonio, risponderebbe af
ermativamente nel caso che tale non fosse stata la chiara intenzione 
della costituente. 

L'Albertario (2), per confermare la sua esegesi relativamente ai tre 
passi prima riferiti, mette anche in rilievo che alcuni testi - non so
spettabili di alcuna alterazione - ribadiscono il principio che si usuca
piscon,o pro suo le cose date in dote prima delle nozze, senza accennare 
affatto all'eventuaJità che tale usucapione non abbia luogo (Fr. Vat. III ; 

D. 41, 9, I, 2; D. 12, 4, 7, I; D. 42, 5, 17, I). 
I motivi dell'interpolazione sono, dall' Albertario, scorti neJla scom

parsa della mancipatio e della in iure cessio come forme di costituzione 

(r) op. cit., pago 325. Hoc est qui nondum maritus est è, indubbiamente, un 

glossema. Così pure, l'ALBERTARIO (pag. 325, n. r). 

(2) Studi, I, pago 327. 
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della dote; i Romani erano portati a costruire la dotis datio ante nuptias 
come un negozio giuridico sottoposto a condizione risolutiva e i Giusti-

. nianei, al contrario, a costruirla indifferentemente come un negozio sot- -
toposto a condizione sospensiva o risolutiva, secondo l'intenzione delle 
parti. 

La tesi dell' Albertario è accolta generalmente (1), per quanto riguarda 
questi testi e il fondamento che da essi le deriva. 

L'Albertario reputa interpolato anche un testo che estende al fidan
zato la norma della Lex Iulia (di cui più avanti parleremo trattando 
dell'amministrazione delle cose dotali e del potere dispositivo del marito), 
Ì10rma che vieta l'alienazione del fondo dotale (2). 

D. 23. 5. 4. Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. 
«Lex Iulia, quae de dotali fundo prospexit, ne id marito liceat ob

ligare aut alienare [Plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem 
iuris ' sit quod de marito] ». 

L'Albertario rileva che questo frammento è in contrasto con quanto 
afferma D. 23, 5, 13, 2, di Ulpiano, che dichiara che il divieto della 
lex Iulia concerne il fondo costituito in dote, vietandone l'alienazione, 
solamente dal momento della conclusione del matrimonio e non prece
dentemente. Nei Basilici, l'Enantiofane nota l'antinomia fra le due leggi 
del Digesto ma tenta di superarla per mezzo dell'interpretazione della 
seconda legge per mezzo della prima (Heimb. III, 492) ; ciò rivela che 
anche ai diretti interpreti del diritto giustinianeo la norma affermata nel 
testo di Gaio dimostrava un contrasto (storicamente spiegabile) con jl te
sto di Ulpiano. La spiegazione dommatica, che da essi si tenta, non può 
appagare. 

L'Albertario e il Volterra non mancano di mettere in rilievo che la 
Plenior interpretatio, di cui nel testo si parla, come criterio che dovrebbe 
giustificare l'estensiva applicazione della norma in discorso, è un motivo 
prediletto dei bizantini, che ricorre in più testi giustamente dichiarati 
interpolati da altri autori (3). 

Vi è una costituzione di Leone e di Antemio, che ripete la mede
sima norma di D. 23, 5, 4, attribuendola a Salvio Giuliano. Noi siamo 
però d'avviso, col Volterra, che anche questo passo possa ritenersi in
terpolato dai compilatori. 

(I) Vedi, per esempio, LAURIA, La dote romana, pago 53; DI MARZO, 1stitu
. zioni di diritto romano, pago 178. 

(2) D'accordo con l'ALBERTARIO, VOLTERRA, in Bull. 1st. dir. rom., 193 2 , 

pago 113 segg., nella sua indagine relativa agli effetti classici degli sponsali, che 

.ab biamo già citata. 

(3) V. ALBERTARIO, op. cit., pago 333. 

LA COSTITUZIONE DELLA DOTE E LE QUESTIONI AD ESSA CONNESSE 183 

Dice questa legge: 
Cod. 6, 6 I, 5, 1. Impp. Leo et Anthemius Nepoti magistro militum. 
«Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum 

matrimonium intellegatur, ex quo videlicet inducta est dubietas, attamen, 
quia consequens est ambiguitas atque legum diversis interpretationibus 
titubantes causas 'benigne atque naturalis iuris moderamine temperare, 
non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua sug
gessit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque 
disertissimi luris periti opinionem sequi. Qui cum de dotali praedio trac
tata proposito idem ius tam de uxore quam de sponsa observare arbi
tratus sit, licet lex Iulia de uxore tantum loquatur: qua ratione tam 
sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam memoratus sponsus 
suam sponsam lucrari voluit, non adquiri potuit, sed ad eam pervenire 
benignum esse perspeximus. 

L'Albertario (1) ritiene che questa legge non riferisca l'opinione ge
nuina di Giuliano, ma quella di un giurista postclassico. 

Gli imperatori, autori della legge in questione, che ·legiferavano verso 
la fine del Secolo V, si sarebbero . serviti di un testo glossato di Giuliano, 
in cui già erasi incorporata una glossa, e in tal modo, avrebbero attri
buito al giureconsulto classico il pensiero di UI} tardo commentatore. 

Il Volterra osserva che, in nessuna costituzione di Leone e di Antemio, 
si trova un accenno determinato agli antichi giuristi romani e tanto meno 
all'editto perpetuo di Giuliano e che è ,provato avere talvolta i compi.:. 
latori di Giustiniano usato attribuire ai giuristi loro innovazioni; che, 
nelle costituzioni, sono rilevabili espressioni mai adoperate da Leone e 
Antemio e, invece, predilette dallo stile compilatorio (dubietas ,. tituban-

tes ,. moderamine temperare), che, infine, l'accenno all'aequitas, alla 'benigna 
interpretatio, al ius naturale sono altrettanto indizii - almeno probabili -
di intervento compilatorio. Il Volterra perciò conclude che questo para
graf<;> della costituzione può ritenersi fortemente rimaneggiato dai Giu
stinianei, i quali vi avrebbero anche aggiunto l'accenno al parere di Giu
liano, mentre il giurista romano non avrebbe mai espresso un tale pa
rere (2) . L'Albertario (3), successivamente allo studio del Volterra~ ha però 
dichiarato di mantenere l'esegesi e la tesi in precedenza sostenute e se m
brargli ancora assai probabile un'alterazione postclassica del testo giulia-

(I) op. cit., pago 334 segg . 
(2) VOLTERRA, op. cit., pago 118. 
(3)' Op. cit., pago 336 n. I. L'ALBERTARIO richiama anche, molto opportuna

tamente, esempi d i consimili alterazioni prodotte in testi giuridici e dimostrate 

da altri autori (V. op. cit., pago 335). 
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neo, di cui la traccia si conserverebbe nella costituzione accolta nel Co
dice giustinianeo. 

A noi sembra che, in realtà, tanto l'acuta congettura dell'Albertario 
quanto l'esegesi ponderata del Volterra abbiano, ciascuna, a proprio fa
vore motivi di attendibilità e si presentino, entrambe, come verosimili e 
probabili. E perciò noi crediamo SI debba concludere che il testo del Co
dice non esprima, in ogni caso, un principio classico. Il diverso avviso di 
alcuni autori ci sembra non sia da seguire (1). 

Noi crediamo, quindi, di accettare la tesi dell' Albertario sulla que
stione della dotis datio ante nuptias e dei suòi effetti, nel diritto classico 

. e in quello della compilazione. 

La costituzione della dote è accompagnata da patti accessorii, che, 
spesso, hanno il fine di porre ' in essere un diritto a favore di una terza 
persona, o lo scopo di assicurar~ a questa terza persona la restituzione 
della dote, quando il matrimonio si scioglierà o di regolare definitiva
mente i rapporti di successione (2). Richiamiamo i testi: 

D. 24, 3, 45. Paulus libro sexto quaestionum. 
« Gaius Seius avus maternus Seiae nepti, quae erat in patris pote

state, certam pecuniae quantitatem doti nomine Lucio Tito marito dedit . 
et instrumento dotali huiusmodi pactum et stipulationem complexus est: 
« si inter Lucium maritum et Seiam divortium sine culpa niulieris fac
tum esset, dos omnis Seiae uxori vel Gaio Seio avo materno redderetur 
restituereturque». QuaerQ, cum Seius avus maternus statim vita defunc
tus sit et Seia postea sine culpa sua divorterit vivo patre suo, in cuius 
potestate est, an et cui actio ex hoc pacto et stipula,tione competat et 

(I) Il LAURIA, ad esempio, dichiara (pag. 53 e ivi n. 9) che il divieto <li 
alienare il fondo, cenza il consenso della fidanzata, fu introdotto dalla Lex Iulia o 
« pi ù probabilmente dai giuristi, che la interpretarono ed estesero al fidanzato 
quest'unica norma di diritto dotale» e che « l'interesse a conservare la dote alla 
fidanzata per permetterle il futuro ma.trimonio era tipica esigenza augustea»: 
le quali affermazioni si presentano come semplici convinzioni personali di fronte 
a quelli che sono gli argomen~i desumibili dall'esegesi, gli unici argomenti che 
ci debbono interessare. Dell'opinione del LAURIA, è anche l'ARANGIO-RUIZ, in ·Arch. 
Giur. II3 pago 76 segg., che il primo richiama. 

Contro le osservazioni del BONEANTE, v. già quanto ha osservato in risposta, 
l'Albertario. 

(2) BONFANTE, Corso, I, pago 319. 
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utrum heredi avi materni ex stipulatu~ ·an nepti. Respondi in persona 
quidem neptis videri inutiliter stipulationem esse conceptam, quoniam 
avus maternus ei stipulatus proponitur: quod cum ita est, heredi · stipu
latoris, quandoque divorterit mulier, actio competere videtur. Sed dicen
dum est Seiae posse dotem solvi quamvis actio ei [directo] non compe
tat, ac si sibi aut ilI i dari avus stipulatus esset. [Sed permittendum est 
nepti ex hac a vita conventione, ne c.ammodo dotis defraudetur, utilem actio
nem: favore enim nuptiarum et maxime propter atJectionem personarum ad 
hoc decurrendum est]». 

D. 23, 4, 23· Africanus libro septimo quaestionum. 
« Pater cum filiae suae nomine dotem daret, pactus est, ut mortua . 

. <in matrimonio) fili a cum pluribusve liberis supérstitibus deducta parte 
tertia reliqua dos sibi aut post mortem suam illi aut illi filiis quos in 
potestate habebat reddatur: deinde haec ita fieri stipulatus est. Post 
mortem eius mulier in matrimonio decesserat rclictis fìllis: quaesitqm est 
an ex stipulatione duas partes illi petere possint. Respondi posse (I) ~ 

etenim vim eius stipulationis hanc esse, ut, si in matrimonio mortua es
set, dos patri redderetur, et per.inde habendum, ac si talis stipulatio in
terposita fuisset: « si n':tvis ex Asia venerit, mihi aut post mortem meam 
Lucio Titio dari spondes» ? Nam et si post mortem stipulatoris navis ve
nisset, heredi debere». 

Cod. 5, 14, 7· 
« Pater pro fìlia dotam genero~ ea prius in matrimonio defuncta, ne

potibus pactus restitui, [licet J his actionem quaerere non potuit, [tamen 
utilis eis ex aequitate accomodabitur actio l l). 

D. 23, 4, g. Pomponius libro I6 ad Sabinum. 
« Si ita conveniat, ut, si vivo socero mortua sit filia, ipsi socero, si 

mortuo, filio eius, si filio quoque defuncto, totum suo heredi reddatur, 
[benigna interpretatione potest defendi utilem stipulationem esse] ». 

Cod. 5, 12, 26. . 

« Si genero dando ,pro fili a pater communis eam reddi tibi [extraneo 
constituto] stipulatus est, nec sibi cessante voluntate nec tibi prohibente 
iure quaerere potuit actionem». 

Cod. 5, 14, 4· , 

« Pactum dotale quo matrem convenisse cum patre tuo proponis ut, 
si in matrimonio decessisset, tibi et fratribus tuis dos restitueretur, si 
stipulatio ex persona vestra [cum in potestatepatris constituti non essetis, 
legitima] minus intercessit, defuncta ea in matrimonio, actionem vobis 
quaerere non potuit. [Sed si obligatione verborum rite intercedente dotis 

(I) Africano scrisse: respondi non posse. 
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petitionem habere potuisti, maxime si ad. vinculum potestatis patriae non 
attigeris, petitionem exsequi non prohiberis]. 

Abbiamo indicato tra parentesi quadre le parti dei testi riferiti che 
sono state dichiarate insiticie. Si tratta di passi che hanno attirato l'at
tenzione di molti romanisti perchè interessano l'importante problema dei 
contratti a favore di terzi costituendo un prezioso materiale, di cui è ne
cessaria la valutazione a proposito di questa dottrina, che, peraltro, a 
noi non interessa, in questa parte del nostro studio, che per quanto ri
guarda la materia dotale. 

L 'interpolazione della L. 45 D. 24, 3 è stata da tempo segnalata 
da molti studiosi, fin dai tempi del Fabro; e specialmente il Riccobono 
e 1'Albertario (I) hanno messo in rilievo l'importanza del testo agli effetti 
della teoria dei patti dotali. A noi sembra di seguire le conclusioni sto
rico-dommatiche ricavate dall'Albertario dallo studio della questione e 
dall'esegesi del testo. Interpolando questo passo, j Giustinianei ammet
tono la validità del patto concluso dall'avo materno a favore della nipote 
- cioè di un terzo - mettendo in evidenza, però, che la nipote è sot
toposta alla patria potestà (Seiae nepti, quae era t in patris potestate, vivo 
patre suo, in cuius potestate est). Quindi i compilatori sembrano, contra-

' riamente al diritto romano classico, che negava in generale la validità 
dei patti dotali a favore dei terzi, riconoscere la validità del patto do
tale a favore di un terzo, quando stipulante è un ascendente e terzo è 
un discendente non ancora sui iuris. La regola è enunciata sulla base 
di criteri indubbiamente giustinianei: favore enim nuptiarum et maxime 
propter afJectionem personarum ad hoc decurrendum est. -

È anche interpolato D. 23, 4, 23; la misura in cui l'alterazione ,debba 
essere ritenuta non è pacifica tra gli scrittori che lo hanno considerato. 
Il Riccobono, il Beseler e l'Albertario sono però concordi nell'affermare 
che il giurista romano rispondeva negativamente al quesito an ex stipu
latione duas partes illi petere possint; invece di respondi posse, il giurista 
presumibilmente scrisse: « non posse ». 

Il testo considerava l'ipotesi di una stipulazione con la quale il costi
tuente provvedeva alla riversibilità della dote in caso di premorienza 
della donna in costanza di matrimonio; la riversibilità è contemplata 
anche con l'esistenza di figli nati dal matrimonio, cui viene riservato un 
terzo della dote o, pel caso di premorienza del padre, 2/3 di essa. Muore 
il padre e, quindi, la figlia, che lascia discendenti superstiti. Il quesito 

(1) RICCOBONO, in Annali Palermo, 1930, pago 428 segg . ; ALBERTARIO, Studi 
di diritto romano, I, pago 354 segg. Per l'indicazione della precedente letteratura, 
v. ALBERTARIO, op. cit., pago 355 n. lo 

LA COSTITUZIONE DELLA DOTE E LE QUESTIONI AD ESSA CONNESSE 187 

è questo: possono i figli dello stipulante chiedere i 2/3? Il Riccobono (I) 
afferma che la decisione originaria era negativa, perchè, come egli nota 
giustamente, la seconda parte della clausola stipulatoria « aut post mor
tem suam illi aut illi filiis quos in potestate habebat reddatur» è di
sposizione a favore di terzi, come tale nulla; nè la nullità classica veniva 
meno per la circostanza che i terzi, in questo caso, erano figli in 
potestate dello stipulante. La risposta negativa, dettata dal giurista 
romano, è corroborata dalla motivazione, che resta nell'attuale conte
sto: etenim vim eius stipulationis hanc esse, ut si in matrimonio (fìlia) 
mortua esset, dos patri redderetur e dal caso analogico, proposto in se
guito: « et perinde habendum, ac si talis stipulatio interposita fuisset 
« si navis ex Asia venerit, mihi aut post mortem neam Lucio Titio dari 
spondes» ? nam et si post mortem stipulatoris navis venisset, heredi de
bere», caso che doveva servire a dimostrare la regola anche di fronte ad 
un estraneo; si fa, infatti, qui, .. l'ipotesi di una stipulazione sub condi
cione a favore di una terza persona: morto lo stipulante e, quindi, av
veratasi la condizione, la stipulazione svanisce perchè essa non può sus
sistere nè a favore dell'erede dello stipulante nè a favore di Lucio Ti
zio, perchè il rapporto obbligatorio sub candiciane si estingue per la pre
morienza di uno dei contraenti all'avveramento della condizione e perchè 
la persona di Lucio Tizio è supervacua nella stipulazione (2) . Il Ricco
bono adduce a motivo della trasformazione, cui fu sottoposto il testo ori
ginario, la decadenza della regola classica assoluta dalla nullità dei patti 
a favore di terzi. D'a parte sua, l'Albertario, concordando nell'afferma
zione dell'alterazione del passo (che egli ha ritenuto indipendentemente 
dal Riccobono) mette in evidenza che, anche in questo caso, i terzi, a 
cui favore la stipulazione si dichiara valida, sono figli in potestà. 

L'interpolazione di Cod. 5, 14, 7 e D, 23, 4, 9 è affermata da molti 
autori: anche qui, sono i compilatori che alterano i passi che negavano 
conseguenza giuridica al patto dotale stipulato a favore d( un terzo. Se-

(1) In Studi Perozzi, pago 353 segg_ 

(2) Cosi il R1CCOBONO, pag g. 357-358. Osserva ancòra l'insigne Maestro (pa
gina 359); ccE' strano che spunti l'heres d'un tratto e non si parli di Lucio 
Tizio. Ma soltanto i Compilatori poterono spedire all'Orco Lucio Tizio, che nella 
stipulazione analogica rappresentava il correlativo ai figli della prima stipulazione, 
addietti gli uni e l'altro come terzi, e perciò inutilmente nel primo e nel secondo 
esempio. Ne segue che nel testo non poteva mancare la menzione di Lucio Tizio, 
cui Africano, in primo luogo, ~iferiva la decisione negativa, in correlazione 
ai (dii». 

Non dobbiamo considerare qui le ulteriori osservazioni del RICCOBONO circa 
la trasmissibilità all'erede dei rapporti sotto condizione. 
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condo l'Albertario, ammesse queste alterazioni, bisogna ritenere che esse 
collimano con quelle - prima rilevate - di D. 24, 3, 4S e di D. 23, 4, 
23 e che, pertanto, nel diritto giustinianeo, la validità del patto dotale 
a favore del terzo si deve intendere riconOsciuta solamente quanto il 
patto venga stipulato a favore del discendente ancora sottoposto alla 
patria potestà (1). Infatti, in Cod. S, 12, 26 si debbono ritenere insiticie 
le parole extraneo constituto, cioè sono interpolate quelle parole che dimo
strano l'intento dei compilatori di negare la validità del patto stipulato 
a favore del discendente non più sottoposto alla patria potestà. In Cod. 
S, 14, 7 si deve sottintendere la medesima limitazione: i nepotes, per 
trarre giovamento dal patto concluso a loro favore, debbono essere in 
patris potestate. L'Albertario (2) afferma essere altrimenti assurdo pensare 
che i compilatori alterassero diversamente due rescritti di Diocleziano, 
in uno (Cod. S', 12, 26), ammettendo la validità del patto stipulàto a 
favore del solo discendente ancora sottoposto alla patria potestas, amme
tendo nell'altro (Cod. S, 14, 7) la validità del patto stipulato a favore 
di qualunque discendente, anche se extraneus constitutus. 

Cod. S, 14,4, è, analogamente, stato alterato. Secondo l'Albertario (3), 
per i Giustinianei, che ammettono la validità del patto dotale a favore 
del discendente in potestate, le parole, che in questo passo si leggono, 
« cum in potestate patris constituti non essetis, maxime si ad vinculum 
potestatis patriae non attigeris» non stanno a indicare l'impossibilità 
giuridica, nella quale versano i figli, quando sono alieni iuris, di stipu
lare un patto dal padre in proprio favore e la necessità di divenire sui 
ùtris per poterlo stipulare, quanto - e specialmente - che solamente 
i figli non costituti in potestate patris hanno bisogno di concludere un 
nuovo patto con il padre perchè questi po?sa loro restituire la dote si 
mater in matrimonio decessisset; i figli constituti in potestate patris ' come 
si desume da D. 24, 3, 4S, da D. 23, 4, 9 e da Cod. S, 12, 26, hanno 
diritto alla restituzione in base al primo patto, cui furono estranei e ri
spetto al quale erano' terzi. 

Abbiamo fedelmente riferita l'opinione dell' Albertario, che a noi 
sembra debba essere seguìta. Accettandola, si deve giungere alla conclu
sione .:.- cui anche 1'Albertario perviene - che, pure nella legislazione 
giustinianea, vige - come principio - la norma della nullità del con
tratto a favore di terzi, norma cui si deroga per moventi pratici e in li
mitate ipotesi. 

(r) op. cit., pago 357. 
(2) Pago 360. 
(3) Pago 36r . 
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Per quanto riguarda i patti dotali, l'Albertario mette in rilievo il 
motivo del1a 1imitata efficacia, della deroga all'inefficacia dei patti a fa
vore di terzi, osservando che il discendente non sottoposto alla patria 
potestà era nella possibilità giuridica di assicurarsi gli effetti del patto 
stipulato da altri a suo favore con un patto nuovo stipulato in nome 
proprio; al contrario, il discendente in patestate constitutus non poteva 
praticamente giovarsi - essendo tuttora nullo il contratto a favore di 
terzi e data l'impossibilità giuridica di stipulare utilmente per sè - di 
patti dotali conclusi da altri in suo favore. 

In questi limiti - pertanto - il divieto giustinianeo presenterebbe, 
in questa materia, una sostanziale innovazione rispetto alla stato del di
ri tto romano puro. 

I risultati critici così affermati dall'Albertario, giova avvertirlo, non 
concordano con le vedute di altri insigni romanisti: 11 Riccobono e il 
Bonfante. Il primo, prendendo in considerazione gli stessi testi studiati 
dall' Albertario, e indipendentemente da lui, ammette (e già, in parte, 
l'abbiamo veduto) la loro interpolazione, ma sostiene trattarsi di interpo
lazioni formali. Il Maestro pensa che l'azione a favore de( terzo sarebbe già 
stata concessa dal ius hònorarium per mezzo eli una fictio : al terzo si sarebbe 
attribuita l'azione ac si iPse stipulatus esset; richiama, inoltre, il Fr. Vat. 
286, dove si parla di un'azione che decernitur a favore del terzo e il Fr. 
Vat. 113, dove, per la t:estituzione dotale, si fa valere l'affectio persona
rum. Il Bonfante riconosce plausibile la tesi dell' Albertario ma dissente 
da lui per l'interpretazione di un testo extragiuridico - di Apu1eio - sul 
quale è opportuno soffermare la nostra indagine. Di questo testo, il Bon
fante si è per il primo occupato in uno studio speciale sull'argomento 
dei patti dotali, studio che ebbe lo scopo di dimostrare, in base a quel 
testo, l'esistenza - in epoca classica ~ di contratti a- favore di terzi 
produttivi di conseguenze giuridiche (I). 

Riferiamo il testo di Apuleio. 
De Magia liber (apologia) 91 -92 . 

« Iam primum mulieris locupletissimae modicam dotem neque eam 
datam sed tantummodo <creditam), praeter haec ea condicione factam 
<dictionem), nullis ex me susceptis liberis si vita demigrasset. ut dos omnis 
apud filios eius Pontianum et Pudentem maneret, sin vero uno unave su
perstite diem suum obisset, uti tum dividua pars dotis posteriori filio, re
liqua priQribus cederct. 

Haec, ut dico, tabulis ipsis docebo. Fors fuat an ne sic quidem cre
dat Aemilianus sola trecenta milia ' nummum scripta eorumque repetitio-

(r) Scritti giuridici, III, pago 243 segg. 
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nelTI filiis Pudentillae pado datam. Cape sis ipse tu manibus tuis tabu
las istas, da impulsori tuo Rufino: legat, pudeat illum tumidi animi sui 
et ambitiosae mendicitatis; quippe ipse egens, nudus CCCC milibus num
mum a creditore acceptis filiam dotavit,Pudentilla locuples femina tre~ 
centis milibus dotis fuit contenta et maritum habet, et multis saepe et 
ingentibus dotibus spretis, inani nomine tantulae dotis contentum». 

102. 
« Quid etiam est, Aemiliane, quod non te iudice refutaverim? Quod 

pretium magiae meae repperisti? Cur ego Pudentillae animum venefi
ciis flecterem? Quod ut ex ea commodum caperem? Uti dotem mihi 
modicam potius quam amplam diceret? O praeclara carmina! An ut eam. 
dotem filiis suis magis restipularetur quam penes me sineret? 

Apuleio aveva sposato una ricca vedova, Aemilia Pudentilla, i cui figli, 
Ponziano e Pudente, concepirono il sospetto che egli avèsse contratto ma
trimonio spinto da bassi motivi e mirasse a impadronirsi delle sostanze 
della moglie mediocri forma et non aetate mediocri. Morto Ponziano, in nome 
di Pudente fu promossa contro Apuleio un'accusa di magia per dimostrare 
che egli avesse adoperato arti magiche per indurre a nuove nozze Pu
dentilla. Difendendosi, l'oratore conclude con un argomento diretto a di
mostrare l'assoluta infondatezza dell'accusa: egli non ha ricevuto una 
grande dote ma, in proporzione della sostanza di Pudentilla, assai mo
desta, e cioè 300.000 sesterzi e questa dote egli si è impegnato a re~ti
tuirla ai figli di Pudentilla: ugualmente, nel testamento di Pudentilla, è 
scritto erede il figlio Pudente, che la madre per la sua condotta e per 
le sue calunnie aveva fatto proposito di diseredare. Innegabilmente - os
serva il Bonfante - si è in presenza di una stipulazione a fa~ore di 
terzi, cui è riconosciuta azione. 

Dal contesto, appare chiaro che i figli di Pudentilla non so.no in
tervenuti nel contratto, non hanno stipulato personalmente la restituzione 
a loro favore per l'evento della morte di Pudentilla, nella quale ipotesi 
l'azione competerebbe loro di pieno diritto. Il rapporto implica una in
frazione ai principi classici. Poichè il testo parla di contratto a favore 
di terzi, bisogna credere che i classici concedessero in questo caso un' ac
tio utilis ex decreto. L'Albertario dissente dal Maestro; ammessa l'esegesi,. 
da lui proposta, relativamente ai testi delle Pandette e del Codice, i giu
stlnianei si dimostrebbero più esigenti dei classici dato che essi, per con
cedere la validità del contratto, vogliono che i discendenti siano in po
testà. Crede l'Albertario che unica spiegazione sia questa: Apuleio si do
veva scagionare dall'accusa di magia e l'affermazione, che egli fa, ha 
questo scopo; quanto egli dice, circa la convenuta restituzione ai figli, 
non b;:tsta ad attribuire loro una pretesa giuridica. I figli - dice l'AI-. 
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bertario (I) - per avere diritto alla restituzione della dote in loro favore, 
dovevano successivamente stipulare dal padre in proprio nome. Il testo 
di Apuleio attesterebbe, perciò, che si solevano praticamente stipulare 
patti dotali a favore dei propri discendenti ma non attesta Una pretesa 
azionabile di questi, indipendente da un nuovo patto da essi stabilito in 
nome proprio. 

Il complesso problema ci sembra felicemente risolto dall' Albertario. 
Crediamo però, anche a prescindere dalla testimonianza fornita dal passo 
di Apuleio, che probabilmente il magistrato dovette concedere, in epoca 
classica, actiones utiles ex decreto. La forma con cui i Giustinianei intro
ducono il loro nuovo principio - esigenza della sottoposizione alla po
testas dei discendenti - non costituisce, come afferma l'Albertario, forse 
un ostacolo decisivo a ritenere questa possibilità. Il diritto imperiale 
classico, attraverso le duttili forme della cognitio extra ordinem, deve avere 
tutelato più ipotesi che noi saremmo portati a rritenere prive di prote
zione giuridica e prese in considerazione solamente nel diritto giustinia
neo. Nè siamo del tutto convinti delle confutazioni abilmente mosse dal
l'Albertario alle conclusioni critiche del Riccobono. 

Nel campo della costituzione dotale, i patti sono numerosi e di di
versa natura. Sono considerari illeciti: il patto con cui si conviene la 
conversione dei frutti in dote (D. 23, 4, 4); (valido è il patto con cui 
nna parte dei frutti viene rinunziata a favore della donna, sempre che 
non si verifichi una donazione tra coniugi, il che accade durante matrimo
nio [D. 23, 4, 28 ; 311); il patto di non agire per le spese necessarie 
(D. 23, 4, 5, 2); il patto di rinuncia al beneficium competentiae che com
pete al marito (D. 24, 3, 14, I) ; il patto con cui al marito viene ac; 
cordato un termine più lungo per la restituzione della dote, di fronte 
alla donna (D. 23, 4, 14); il patto con cui il marito non sa'rebbe tenuto 
se non per dolo nella gestione delle cose dotali (D. 23, 4. 6); il patto con 
cui viene rinunciato alla restituzione della dote per la morte del marito, 
sia pure essendovi figli (2) . . 

(1) Pago 367. 
(2) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 32 l. 



Destinazione e amministrazione della dote. 

Il marito amministra la dote. I limiti di responsabilità, cui egli è 
.sottoposto, in tale amministrazione, sono specialmente fissati nei seguenti 
testi: D. 23, 3, 17, pro ; D. 24, 3, 24, 5,; D. 24, 3, 66 pr.; D. 23, 3, 72, I; 
D. 24, 3, 25, I. Il criterio della diligenti a quam suis commisura la responsa
bilità in discorso, ma questo criterio da tempo è considerato estraneo alle con
cezioni romane ed ascritto al diritto post-classico giustinianeo, cosi in tema 
di dote, come relativamente alla soci~tà e alla tutela. Il marito risponde 
per dolo, colpa, e anche della colpa lieve ma col limite, appunto, della 
,colpa in concreto: nei testi delle Pandette, dove questo limite non com
pare, si deve sottintendere, come giustamente rileva il Bonfante (I). Qui 
basti rilevare che per culPa in concreto si intende l'inosservanza di quella 
·.diligenza che suole osservarsi nelle proprie cose. Criterio - mette in 
evidenza il Betti (2) - di natura s1,1bbiettiva c~e, dietro qualche spunto 
dassico, si applica a rapporti di tale natura che l'obbligato è in essi por
tato a considerare l'affare come proprio o a curare l'interesse altrui in
sieme con il proprio. Basti qui questo accenno; particolarmente; nella 
parte dedicata allo studio della responsabilità contrattuale (3). 

Un limite positivo nel godimento e nell'amministrazione dei beni 
.dotali fu introdotto dalla cosi detta Lex I ulia I de fundo dotali, . che è un 
.capitolo della Lex Iulia de adulteriis: essa vietò al marito l'alienazione 
.del fondo dotale e la costituzione di pesi sovra di esso. Nel diritto giu
:stinianeo, questa norma si applica anche ai fondi provinciali. 

La donna può fare dichiarare la nullità dell'alienazione; lo può il 
:suo' erede o il suo pater. Alla norma, che stabilisce la nullità, la donna 
può rinunciare. Le pignorazioni non sono valide nemmeno con il consenso 
della donna (4). 

(I) I, pago 332. 
(2) Diritto romano, pago 424-
(3) V., per tutti, ARANG1o-RUIZ, Responsabilità contrattuale, pago 203, pago 257. 
. (4) V. D. 23, 5, I pr.; 16; 9 ; IO. Vietata è l'usucapione del fondo dotale 
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A questo proposito, il diritto giustinianeo presenta regole diverse 
t ra loro; in Cod. 5, 13, I, 15 e in pr. Inst. 2, 8, per favorire la donna 
si stabilisce che non basta nemmeno il consenso della donna 'a rendere 
valide le alienazioni; nella Nov. 61, C. I § 3 viene stabilita la conferma 
per consenso ripetuto dalla donna dopo due anni dall' alienazione e dal
l'ipoteca costituita sopra di essi. 

Norme speciali riguardano la manomissione di schiavi ,dotali; se il 
marito fa tali manomissioni prima ancora dello scioglimento del matri
monio, deve rendere alla donna quanto ha acquistato dal liberto (D. 24, 
3, 61-64). 

Il p;ricolo ed il rischio delle cose fungibili passa al marito (Q. 23 , 
3 , 42 ). L oggetto delia dote può essere mutato durante il matrimonio 
per convenzione con la donna, convenzione che si dice lecita se torna ~ 
v antaggio della donna; llia la restrizio:o.e è verosimilmente interpolata : 
D. 23, 3, 25 ; 27; 32; D. 23, 4, 21, 29. . 

. Ne~ diritto giustinianeo, la donna può chiedere il sequestro o là 
r estItuzIOne della dote durante il matrimonio quando essa corra pericolo 
per insolven~a d:l marito: Cod. 5, 12, 29; Nov . . 97 cap. 6; D. 24, 3, 
22, 8; 24: I testI delle Pandette rivelano entrambi le traccie dell'inter
v ento compilatorio (I). 

La destinazione della dote suole essere espressa rilevando la sua 
-connessione col matrimonio o con gli onera che ad esso ineriscono. 

~a ~onnessione della dote con il matrimonio emerge dalle pronunce 
-che dIchIarano nulla la dote se è nullo il matrimonio ; nulla se il matri.:. 
m onio è putativo; che fissano la sua esistenza dall'inizio del matrimonio. 

D. 23, 3, 3· Ulpianus libro sexagesimo tertio ad edictum. 
« Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae consistere 

non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse poteste Ubìcumque 
igitur matrimonii onus non est, nec dos est». 

La ~onne.ssione, della dote con gli onera matrimoniali è espressa in 
numerOSI testI, ed e stata, per lungo tempo, considerata come concetto 
-pacifico dai , romanisti. L'Alb~rtario (2), però, con acuta critica, che ha 
investito i frammenti e i passi del Digesto e del Codice, in cui la massima è 
espressa, ha affermato che questo è « un dogma della legislazione giu-

:a favore di terzi; la perdita per non uso di servitù a favore del fondo. Sono 
-valide le alienazioni forzose, in quanto il divieto riguarda solamente le alienazioni 
volontarie e ammessi sono . i trapassi ereditarii del fondo dotale. 

(I) BONFANTE, Corso, I, pago 334 . 
(2). Studi di diritto romano , I, pago 295 segg. 

L ONGO, Diritto romano - Voi. 111 
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stinianea, non della dottrina romana». Si sono però avute, a questa 
esegesi e a queste conclusioni, parziali, o recisi, attacchi (I). 

Della classicità del concetto pure a noi sembra che in ultima analisi 
non si possa dubitare, anche se, riconosèendo l'alterazione di alcuni dei 
relativi passi, si debba ammettere che . i giustinianei talvolta hanno in
teso sottolineare e accentuare il concetto, mettendolo in evidenza o enun-

. ciandolo là dove era taciuto o presupposto dal testo classico utilizzato. 
La connessione della dote con gli onera matrimonii è espressa in 

molti luoghi. Richiamiamo i seguenti : 
D. 23, 3, 56, L Paulus libro sexto ad Plautium. 
« Ibi dos esse debet, ubi ODera matrimonii sunt». 
D. IO, 2, 20, 2. Ulpianus libro nono decimo ad edictum. 
« Hoc amplius filius familias heres institutus dotem uxoris suae prae

cipiet nec immerito, quia ipse onera matrimonii sustinet. Integram igitur 
dotem praecipiet et cavebit defensum iri coheredes, qui ·ex stipulatu pos
sunt conveniri. Idem et si alius dotem dedit et stipulatus est. Nec solum . 
uxoris suae dotem; sed etiam filii sui uxoris, quasi hoc quoque matri
monii onus ad ipsum spectet, quia filii onera et nurus ipse adgnoscere 
necesse habet». 

D. IO, 2, 46 Paulus libro septimo ad Sabinum. 
« Igitur et dotem praecipere debet qui onus matrimonii post mortem 

patris sustinuit: et ita Scaevolae quoque nostro visum est». 
Il primo testo è immune da sospetti formali. Per ritenerlo alterato~ 

per ritenere, cioè, insiticia la menzione degli onera, si deve dare per am
messo ,che ai classici il concetto sia straniero. 

Il secondo frammento si spiega tenendo presente la consuetudine di 
lasciare in prelegato al figlio la dote della moglie o alla donna la sua 
dote; consuetudine da cui è nata la praeceptio ab intestato: il figlio, che 
succede ab ' intestato, preleva come anteparte la dote della moglie o del 
figlio coniugato (2). . 

Rileva il Bonfante che con la stessa massima si spiega l'acquisto dei 
frutti da parte del marito (3) . 

Il fr. 65 § 16 D. 17, 2 (= Fr. BodI.) menziona gli onera matrimoni,t 
e 't'interpolazione an~he di questo testo sembra a noi difficilmente soste
nibile; a nostro credere, quando si cita questo passo come uno scoglio. 

(I) BONFANTE, Corso, I, pago 5I2 (ma vedi ALBERTARIO, Studi, I, pago 3I5' 
n. 2) ; KOSCHAKER, in Studi Bonjante, IV, pag. 3 segg.; NABER, in Studi Ricco
bono, III, pago 233 segg.; SIBER, Rom. Privatrecht, pago 302, n, 8. 

(2) BONFANTE, I, pago 287. 
(3) BONFANTE, pago 288. 

. , 
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assai grave per l'ammissibilità della tesi sostenuta dall'Albertario, si dice 
~osa esegeticamente incontrovertibile. Anche se la concezione originaria 
della dote e della sua destinazione possa essere stata diversa, nel diritto 
classico questa normale attribuzione di essa ai bisogni familiari, quindi 
ai pesi creati dal matrimonio, ' deve essere apparsa chiara alla mente dei 
giuristi e disciplinata con apposite convenzioni (1). 

Non recente è la discussione circa la titolarità della dote se cioè 
proprietario di essa si considerasse il marito ovver~ se tale diritt~ venisse 
riconosciuto alla moglie. 

A. differe~ti ~pinioni presta occasione lo stato delle fonti : qui, accanto 
a testI che dichIarano divenire il marito proprietario della dote, altri 
ve ne sono che affermano 1'appartenenza delle cose dotali alla donna . 

. n. Bonfante ,mette in chiara evidenza questa situazione esegetica. Il 
domInIO del ~anto appare presupposto in singole decisioni ; egli dispone 
d~lla dote, allena le ~ose dotali (salvo le restrizioni che abbiamo già in
dIcate), ha la possessw nel senso romano, può usucapire le cose dotali 
gli schiavi dotali acquistano per il marito; questi acquista i frutti ch; 
la dote rende. Le azioni che competono al proprietario, spettano al ma
rito, ~uale titolare dei beni dotali. D'altra parte, la donna può agire per 
l'evIzIOne della dote. n principio della riversibilità è - invece - ' un 
principale ostacolo all'ammissione di un diritto assoluto del marito. 

n Bonfante crede si possa parlare di appartenza della dote alla donna. 
« Il concetto dell'appartenenza» - scrive il Maestro - « è un concetto 
diverso, che denota un rapporto e non necessariamente un diritto attuale. 
La dote appartiene alla donna nel senso che essa è il suo assegno, il suo 
appa~na~gio, è data per lei ed in ultima analisi a lei come anticipazione 
e tacltazlOne dei suoi . diritti ereditari; è la donna che reca la dote o 
al~ri per lei, è dessa la donna, che incarna lo scopo della dote o l'onere 
pnmo almeno per cui si apporta la dote: insomma, esiste per la dote, 
serve ai suoi fini la segue eventualmente in un nuovo matrimonio. Il 
rapporto si può precisamente paragonare a quello della pertinenza con la 
cosa principale, ond'è perfettamente giustificato ed è romano l'uso di 
chiamare dote certe pertinenze che servono a mantenere la cosa principale ». 

« Questo rapporto ha un significato puramente di fatto, finchè l'ac
qui~to ~en~ dote al marito è definitivo, irrevocabile, la ge2tione irrespon
sabIle, Il nspetto della destinazione dei beni dotali puramente morale: e 
nondimeno come si dice i figliuoli sono quodammodo domini del patrimo-

(I) Cfr. BONFANTE, pago 5 I2 e segg. ; LAURIA, La dote, pago 75, n . I82. I 
seguaci delle due tesi in opposizione sono ricordati dal Bonfante, cui rinviamo 
per maggiori particolari sulla più antica lettera tura. 
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nio paterno, così SI potrebbe dire che la donna è quodammodo domina 
della dote. Assume un significato giuridico tal~ ~ertin.enz~ un~ vo1t~ 
introdotti l'obbligo della restituzione della dote, l vIncoh del benI dotah 
e i limiti di amministrazione, una volta riconosciute alla dopna delle 
facoltà sui beni dotali' durante il matrimonio». 

Secondo 1'Albertario, si deye distinguere tra diritto romano classico 

e diritto giustinianeo (I) . . 
Sarebbero espressione genuina del pensiero romano, q U~I tes.tI che 

affermano che il marito diviene proprietario delle cose dotalI o tItolare 
dei diritti trasmessi a titolo dotale. (D. 15, I, 47, 6; D. 23, 3, 7, 3; 
D. 23, 5, 13, 2 ; D . 41, 2, 3, 21 ; D. 6, 2, 3, I; D. 24, 3, tI ; Cod. 5, 12, 
23 ; Cod. 7, 8, 7 ; Cod. 5, 12, 3; Cod. 5, 2, II) (2). Sa~ebbe:o, al co~
trario espressione della nuova dommatica giustinianea, l testI che mam
festa~o il copcetto dall' appartenenza della dote alla moglie. 

Ricordiamo, fra i testi che si posso'no citare in questo secondo senso: 

D. 4, 4, 3, 5. Ulpianus libro undecimo ad edictum. . . , . 
« Ergo etiam filiam familias in dote captam~ du~ ~atn cons~ntIt 

stipulanti dotem non statim quam dedit, vel adhlb~nt.l ah~~em qUl.do
tem stipularetur, puto restituendam, quoniam dos lpSlUS flhae proplum 

patfimonium est lì. . .' . 

D. II, 7, 16. Ulpianus libro V1,cenS1,mo qU1,nto ad. ed1,ctum. , 
« In eum ad quem dotis nomine quid pervenent, dat ~raetor f~ne

rariam actionem·: aequissimum enim visum est veteribus muher~s ~uasl de 
patrimoniis suis ita de dotibus funerari et eum, q~i ~orte ~uhens ~otem 
lucratur, in funus conferre debere sive pater muhens est,. , Slve mantus». 

D. 24, 3, 24, 5. Ulpianus libro trigesimo tertio a~ ed1,ctum. 
« Saevitia quae in propriis (servis) culpanda est, In alienis coercenda 

est, hoc est in dotalibus». 
D. 21 2, 71. Paulus libro sexto decimo quaestionum. 
« Pater filiae nomine fundum in dotem dedit: evicto eo an ex empto 

vel duplae stipulatio committatur, quasi pater damnu~ patiC!.t~r, non i~~ 
merito dubitatur: non enim sicut mulieris dos est, lta patns esse diCI 

p~e~. . ' 
. D. 37, 6, 4. Africanus libro dec1,mo quaestwnum. . . 

« Filium emancipatum dotem, quam filiae suae nomIne dedlt, con
ferre non debere quia non, sicut in matrisfamilias bonis esse dos intel

legatur, ita et in patris, a quo sit profecta. 

(1) CQ1/so, I, pagg. 326-32 ]. 

(2) Corso, I, pago 328 segg. Per un richiamo di opinioni sull'argorp.ento, 

v. pago 32 5. 
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D. 23, 3, 75 ~ TrYPhoninus libro sexto disputationum. 
« Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est, et merito

placuit, ut si in dotem fundum inaestimatum dedit, cuius nomine duplae 
stipu~ation~ cautum habuit, isque marito evictus sit, statim eam ex sti
pulatione agere posse. Porro cuius interest non esse evictum quod in dote 
fuit quodque ipsa evictionem pati creditur ob id, quod eam in dotem 
habere desiit, ' huius etiam constante matrimonio, quamvis apud mari
tum dominium sit, emolumenti potestatem esse creditur, cuius etiam 
matrimonii onera maritus sustinet». 

Boezio a Cic. Top. 17, 65. 
« Dos enim licet matrimonio constante in bonis viri sit, est tamen 

In uxoris iure et post divortium velut res uxoria peti potest». 
Ci sembra che non si possa completamente aderire all'opinione soste

nuta dall' Albertario e a , tutte le sue esegesi, sebbene essa si presenti sedu
cente e sostenuta dall' evidente alterazione di parte dei frammenti che 
abbiamo superiormente trascritti. 

L'affermazione fatta da Trifonino in D. 23, 3, 75, non si può revi
care ih dubbio nè si deve -trascurare il valore della dichiarazione di 
Boezio (r). Siamo però convinti che in taluni testi (ad esempio in D. 4, 
4, 3, 5) siano i èompilatori ad adoperare espressioni che convengono al 
concetto di una vera proprietà riconosciuta alla donna, concetto che 
quadra con lo stato del loro diritto ma non con quello del diritto romano 
puro, che, dichiarando l'appartenenza della dote alla donna, èsprimeva 
un principio di natura prevalentemente sodale, con riguardo alla desti
nazione normale della dùte. 

(1) Analogamente v. WOLFF, in Zeit. Sav. Stitt. 1933, pago 357 segg . 



Restituzione della dote. 

A partire da una data epoca, si introdusse l'obbligo della restitu
zione della do~e da parte del marito, in caso di scioglimento del matri
monio. 

La restituzione si chiedeva, nel diritto romano classico, con l'actio 
ex stipula tu e con 1'actio rei uxoriae. 

L'actio ex stipulatu, come dice il nome, si fondava sulla stipulazione 
fatta al momento della costituzione dotale, diretta ad assicurare la re
stituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio per morte 
della moglie ovvero per divorzio. Probabilmente, l'ipotesi del divorzio fu 
quella considerata originariamente: ci si . narra che le convenzioni di 
questo tipo sorsero dopo il primo divorzio, che la tradizione fissa nel
l'anno 231 a. C., quando Spurio Carvilia Riga ripudiò la moglie. Dato 
questo fondamento dell'azione, non si poteva tener conto in essa se non 
di quello che era stato convenuto; l'azione è di stretto giudizio. Qual
siasi motivo fondato sull'equità, . qualsiasi ragione riconvenzionale del 
marito non poteva essere valutata in questa azione. Però, le fonti giusti
nianee ci conservano ricordo di un'altro mezzo giuridico, che permette 
di ottenere la restituzione delle cose dotali quando il matrimonio si scio
glie o quando il matrimonio non segue; questo mezzo - per diritto 
classico - era indubbiamente la condictio, fondata sulla dazione, cui non 
era seguita la controprestazione. Questo rimedio, come avremo modo di 
studiare da vicino nella materia dei ·contratti innominati, riceve il nome di 
actio praescriptis verbis nelle fonti giustinianee. 

Ricordiamo i testi seguenti: 
Cod. 5, 13, I, 13. Iustinianus ad populum urbis Costantinopolitanae 

et univ. · provinciales. 
« Si quando etenim extraneus dotem dabat nulla stipulatione vel 

pacto pro restitutione eius in suam personam facto, quisquis is fuerat, 
mulier habebat rei uxoriae adionem: quod antea in ex stipulatu actione 
non erat. Stipulatione autem vel pacto interposHo stipulator vel is qui 
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paciscebatur habebat vel ex stipulatu vel praescriptis verbis civilem ac
tionem ». 

Cod. 5, 12, 6. Imp. Alexander A. Surpicio. 
« Avia tua eorum, quae pro filia tua in dotem dedit, etsi verborum 

obligatio non intercessit, actionem ex fide conventionis ad te, si heres 
extitisti, transmettere potuit. N ec enim eadem est patris et matris paci
scentiu~, quippe matris pactum actionem praescriptis verbis constituit, 
patris dotis actionem profediciae nomine competentem conventione sim
plici minime creditur innovare». 

Cod. 5, 14, 1. Impp. Severus et Antoninus Nicae. 
« Legem, quam dixisti, cum dotem pro alumna dares, servari oportet 

nec obesse tibi debet, quod dici solet ex pado actionem non nasci: tunc 
enim hoc dicimus, cum padum nudum est: alioquin cum pecunia datur 
et aliquid de reddenda ea convenit, utilis est condictio». 

Sull'argomento - come abbiamo detto - torniamo, per esaminare 
questi testi dal punto di vista della loro classicità, in tema di contratti 
innominati. 

Un attento, e più dettagliato, esame merita l'actio rei uxoriae, che 
si esercita in difetto dell' actio ex stipulatu ; è rimedio specifico alla materia 
dotale; ampiamente ne trattano i giuristi nei loro commenti relativi alla 
restituzione della dote, che è l'argomento più importante dell'istituto (r) . 

All' esercizio di tale rimedio la donna non può rinunciare in qualun
que caso; si dice che la rinuncia è contra dotem; può rinunciare quando 
lo scioglimento del matrimonio avvenga senza colpa del marito , e sopra
viventi i figli (2). 

Il regime originario, forse, era per la libertà della rinunzia in ogni 
caso. Si veda 

D. 23, 4, 2. Ulpianus libro nono decimo ad Sabinum. 
« Si convenerit, ut, quoquo modo dissolutum sit matrimonium, libe

ris intervenientibus dos apud virum remaneret, Papinianus Iuniano prae
tori respondit morte mariti finito matrimonio neque convenisse videri 

, (I) LAURIA, La dote romana, pago 61 , n. 78. Rileva il Lauria che, normal
mente, il marito doveva rendere la dote e che, in pratica, non esiste un'antinomia 
tra il diritto classico, in cui la restituzione sarebbe stata solamente eventuale, e il 
diritto giustinianeo, in cui la restituzione sarebbe stata sempre dovuta. In realtà, 
anche in epoca classica, la dote si rendeva quasi sempre data la frequenza dei 
divorzii. La maggioranza delle decisioni giurisprudenziali ha riferimento a contro
versie tra ex-coniugi, quindi tra divorziati. V. anche BONFANTE, pago 308 segg. 
Per un diverso avviso, WOLFF, op. cit., pago 322 segg. 

(2) Cfr. LAURIA, pago 63. 
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dote m remanere, et, si convenisset, non esse servandum pactum contra 
dotem». 

L'azione può essere esercitata dalla donna, dopo il divorzio, o dopo 
la morte del marito. Se la donna non è soggetta a potestà, agisce diret
tamente; altrimenti, agisce il pater, adiuncta filiae personae. Si vedano, 
tra altri: 

Dlp. 6, 6. 
« Divortio facto, si quidem SUI mris sit mulier, ipsa habet rei uxo

riae actionem, id est dotis repetitionem». 
D. 24, 2, 4 - Ulpianus libro vie esimo sexto ad Sabinum. 
« Iulianus libro octavo decimo digestorum quaerit, an furiosa repu

dium mittere vel repudiari possit, et scribit furiosam repudiari possit. Et 
scribit furiosam repudiari posse quia ignorantis loco habetur: repudiare 
autem non posse neque ipsam propter dementiam neque curatore m eius, 
patrem tamen eius nuntium mittere posse. Quod non tractaret de repudio, 
nisi constaret retineri matrimonium: quae sententia mihi videtur vera». 

La donna, quando l'esercizio dell'azione è promosso dal suo paterfa
milias adiuncta persona filiae, deve consentire a tale esercizio e precisa
mente nel momento della contestazione della lite (D. 24, 3, 22, 5). A 
questioni speciali dànno luogo le ipotesi che il padre o la figlia non sia 
in condizione di agire o capace di volere; in genere, ii modo di conce
pire questo consenso dà occasione a numerose pronunce, che ci sono 
conservate nel Digesto, in testi su cui l'attenzione dei romanisti si è 
soffermata, rilevando, in diversa misura, alterazioni compilatorie (r). 

D. 24, 3, 2, 2. Ulpianus libro trigesimo quinto ad Sabinum. 
« Volùntatenl autem filiae, cum pater agit de dote, utrum sic acci

pimus, ut consentiat an vero ne contradicat fili a ? Et est ab imperatore 
Antonino rescriptum filia, nisi [evidenter] contradicat, videri consentire 
patri. Et Iulianus libro quadragesimo octavo digestorum scripsit quasi ex 
voluntate filiae videri experiri patrem, si furiosam filiam habeat; [nam ubi 
non potest per dementiam contradicere, consentire quis eam merito credet]. 
Sed si absens filia sit, dicendum erit non ex voluntate eius id factum 
cavendumque ratam rem filiam habituram a patre : Cubi enim sapit, scire 
eam exigimus, ut videatur non contradicere]. 

Noi crediamo limitare le interpolazioni di questo passo a evidenter, 
e alle due frasi « nam ubi non potest per dementiam contradicere, · consen
tire quis eam. merito credet» e « ubi enim sapit scire eam exigiminus ut vi
deatur non contradicere» come già altri ha rilevato (2). Il rescritto affer-

(I) BONFANTE, pago 354 e, sopratutto, WOLFF op. cit., pagg. 301 -330 . 

(2) BESELER, IV, 225; BONFANTE, pago 354 ; WOLFF, op o cit o pago 301, 
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merebbe che la mancanza di un espresso dissenso si considera consenso; 
la sufficienza, cioè, del contegno passivo. Classica sembra anche l'esigenza 
della cautio de rato, quando o il padre o la figlia siano assenti. 

Importante, anche perchè illumina contemp<?raneamente circa i con
cetti classici e giustinianei, è un altro testo, che è stato oggetto di at
tento esame, e che giova riferire. 

D. 24, 3, 22, 6. Ulpianus libro trigesimo tertio ad edictum. 
« Nec non illud quoque probamus, quod Labeo probat, nonnumquam 

patri denegandam actionem, si tam turpis persona patris sit, ut veren
tum sit, ne acceptam dotem consumat: [ideoque officium iudicis interpo
nendum est, quatenus et filiae et patri competenter consuletur J, sed si la ti
tet filia, ne tali patri consentire cogatur, puto dari quidem patri actionem~ 
sed causa cogn~ta, [quid enim, si filia verecunde per absentiam patri con
tradicat? Cur non dicamus patri non esse dandam actionem? quod si is 
pater sit, cui omnimodo consentire filiam decet 9 hoc est vitae probatae, filia 
levis mulier vel admodum iuvenis vel nimia circa maritum non merentem, 
dicendum · est patri potius adquiescere praetorem oportere dareque ei actionem]. 

- Su questo passo abbiamo indicato fra parentesi quadre tutto il brano 
finale e la frase ideoque o(ficium .... , .... consuletur (r). 

D. 3, 3, 8 pr. Ulpianus libro octavo ad edictum. 
« Sed et filiafamilias poterit dare procuratorem ad iniuriarium actio

nem. Nam quod ad dotis exactionem cum patre dat procuratorem, super
vacuum esse Valerius Severus scribit, cum sufficiat patrem dare ex filia 
voluntate. Sed puto, si forte pater absens sit [vel suspectae vitae] qua 
casu solet competere [de dote] actio, posse eam procuratore m dare. Ipse 
quoque fiLus procurator dari poterit et ad .agendum et ad defendendum l). 

Quando il padre subisce una capitis deminutio, può agire la figlia che 
ha diritto di agire anche con l'actio iudicati allorquando il padre muore 
dopo la sentenza. (D. 24, 3, 22; D. 24, 3, 5; 42 pro ; D. 24, 3, 34, 2). 

Se la donna muore, costante il matrimonio, il padre richiede la dos 
profecticia. 

Dlp. 6, 4-5. 
« Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta ad patrem re

vertitur ..... quod si pater non sit, apud maritum remaIiet. Adventicia 
autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is qui dedit, 
ut sibi redderetur, stipulatus fuif (2). 

segg., il quale considera glossemi i tratti segnati fra parentisi; V. anche DONA

TUTI, iÌl Studi Bonfante, IV, 270. Analoghe ipotesi di cautio de 1'atio in D. 24, 3, 22. 

(I) V. anche WOLFF, pago 2°3 o 

(2) Per lo stato del diritto giustinianeo in tema di restituzione della dote 
al paterfamiZias, Vo più a vanti. 
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L'azione è trasmissibile attivamente - la possono, cioè, esercitare 
anche gli eredi della donna - ma solo se la donna muoia dopo avere 
costituito in mora il marito. (Fr. Vat. 112; D. 24, 3, 57). 

La trasmissibilità passiva è invece ammessa senza alcuna restrizione 
(D. 24, 3, 64, 9)· 

In base alla formula dell'azione, il giudice è tenuto ad accertare se 
esista un obbligo di rendere e calcolarne l'ammontare, comprese le ac
cessioni e i frutti. 

La struttura della formula dimostra che al giudice era riservato un 
largo potere di apprezzamento, in contrasto netto col regime dell'a. 
ex stipula tu (I). 

La restituzione, che deve essere operata dal convenuto, varia secondo 
la qualità delle cose costituite in dote; se queste consistevano in un 
genus, si debbono rendere nel genere: il convenuto sopporta il periculum 
delle cose generiche, deve renderne altrettante o pagarne il valore o pa
gare il prezzo convenuto o ricavato dalla vendita. Richiamiamo quanto 
già esposto -a proposito della aestimatio venditionis o taxationis causa. Le 
cose infungibili debbono essere rese o se ne deve pagare la stima. Le per
dite e le diminuzioni, cui le cose dotali sottostanno per colpa o dolo del 
convenuto, sono poste a suo carico. È nullo il patto convenuto per esi
mersi da tale responsabilità (D. 23, 4, 6) (2) (3). 

La restituzione assicura anche le accessioni e i frutti prodotti dalla 
dote: tutte le accessioni si restituiscono (D. 23, 3, IO, I) ; debbono es
sere parimente resi gli acquisti del servo dotale provenienti da terzi (D. 
23, 3, 65), i lucri conseguiti dagli schiavi dotali manomessi; la metà del 
tesoro che sia stato rinvenuto nel fondo dotale (D. 24, 3, 7, 12). Tutti 
i frutti vanno resi; anche i parti della schiava debbono essere resi; i capi 
mancanti del gregge debbono essere sostituiti. 

I frutti maturati durante il matrimonio sono trattenuti; quelli per
cepiti prima della conclusione del matrimonio o dopo lo scioglimento di 
esso debbono essere restituiti in misura proporzionale alla durata del ma
trimonio del primo e dell'ultimo anno. 

La restituzione delle cose fungibili si fa, in diritto classico, in tre 
termini annuali (annua, bima, trima, die) , che si riduce ciascuno in sei 
mesi allorquando il marito siasi reso colpevole di qualche mancanza di-

(I) Sulla formula e sulla natura giuridica dell'azione, ci soffermiamo più 
avanti. 

' (2) Per la casistica: LAURIA, pag, 64. Per quanto riguarda l'usufrutto, v. 
voI. V, dove sono riesaminate anche le questioni relative alla materia dotale. 

(3) Casi particolari sono accennati in BONFANTE, pago 356. 
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versa dall'adulterio il quale, invece, fa perdere completamente il bene
ficio del termine. 

Ricordiamo - con un semplice accenno - che il marito gode del 
beneficium competentiae nella restituzione e ]a moglie, di fronte ai credi
tori del marito, del privilegium exigendi (I) . 

In età augustea, fu stabilito positivamente, a favore del marito, il 
diritto di trattenere parte della dote, per motivi determinati. Questo 
istituto costituisce quelle che si chiamano tecnicamente rdentiones a fa
vore del convenuto nell'a. rei uxoriae (2) ; in virtù di questa disposi
zione non fu più possibile ordinare la completa restituzione della dote 
o - se è esatto ripetere questa opinione per l'a. rei uxoriae - attribuirla 
per intero al marito. 

Una prima retentio, di carattere etico, è quellà stabilita in base alla 
esistenza di, figli (retentio propter liberos) : 1/6 per ogni figlio fino alla metà 
della dote, quando il ' divorzio avvenisse per colpa della moglie o del suo 
paterjamilias (Ulp. 6, IO; Fr. Vat. 106-107). 

Un'altra retentio di uguale tipo è la retentio propter mores 1/6 se il 
divorzio avvenisse per adulterio della moglie; 1/8 se il divorzio avvenisse 
per una colpa diversa (graviores mores e leviores mores) (Ulp. 6, 12; D. 
24, 3, 15, r). 

Queste retentiones er.ano opponibili solamente da] marito (forse cumu
lativamente) salvo che egli pure non fosse colpevole del divorzio. Il loro 
carattere etico è evidente (3) : il vantaggio che il marito. ricava dalla 
retentio propter mores non gli vietava l'esercizio dell'accusa di adulterio; 
la retentio propter liberos non andava oltre la metà della dote, onde la
sci.ava congrua parte di essa alla divorziata. Gli eredi del marito non 
potevano opporre tali retentiones; il marito era tenuto a farle valere 
nell' a. rei uxoriae e non lo poteva con un giudizio separato (Ulp. 6, 4). 

Carattere pecuniario avevano: la retentio propter impensas, cioè per 
le spese erogate dal marito intorno alla dote, spese che ne diminuivano 
l'ammontare e che erano fatte per assicurarne la destinazione; la retentio 
propter res donatas, fatta come garanzia della restituzione delle cose do
nate dal marito; le decisioni relative, conservate neIJe nostre fonti, si 
intrecciano con quelle che attengono all ' applicazione del divieto delle do
nazioni tra coniugi; la retentio propter res amotas, cioè per le sottrazioni 
fa tte dalla moglie. . 

(I) D . 15, I, 52, pro ; D . 23, 3, 74; D. 42, 5, 17, I ; 18 ; 19; D. 46, 2,29; 
Cod. 7, 74, 1. Cfr. 'BONFANTE, pago 347. 

(2) BONFANTE, pago 344; LAURIA, pago 45 ; CZYHLARZ, op. cit., pago 334 
segg.; WOLFF, pago 298. 

(3) Cfr. LAURIA, pago 48 e segg. _ 
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Quando il matrimonio si scioglieva per morte della figlia, il marito 
poteva trattenere, di fronte al padre, un quinto per ogni figlio, senza 
alcuna limitazione. 

Le retentiones di carattere pecuniario potevano essere fatte valere 
anche dagli eredi del marito, coerentemente alla loro natura giuridica. I 
crediti potevano - contro chi richiede la restituzione della dote - essere 
richiesti anche con un separato giudizio, anche se essi non erano garantiti 
con una retentio . 

Le retentiones, in diri~to classico, a vevano un significa to proces
suale (I), consentono, cioè, di trattenere parte della dote fino al soddisfaci-
mento. (D. 25, I, 5, pro « ••••• manebitur igitur maritus in rerum [deten-
tationem] <retentionem) donec ei satifiat »). Come esattamente osserva il 
Lauria, con un opportuno richiamo dei relativi frammenti (2), i giuristi 
indicano con retentio una facoltà di trattenere e non un'attribuzione. Le 
retentiones propter res donatas e amotas garantivano al marito (o al suo 
erede) la restituzione delle cose donate o sottratte e non gliene avrebbero 
Iotuto attribuire l'equivalente; il marito è tenuto a restituire i frutti na
turali che abbia percepiti dopo il divorzio: ora, è evidente che questi 
frutti egli ha già percepiti e, quindi, egli, in forza della retentio, non 
fa che trattenerli, non rimborsarli (3). 

Il marito, convenuto con l'a. rei uxoriae, deve - come si è detto -
anche i frutti prodotti dalle cose dotali e quelli dell'ultimo anno appar
tengono a lui per la durata del matrimonio in quell'anno e pel resto alla 
moglie (D. 24, 3, 5; 6; Cod. 5, 13, I, 9). Per frutti si devono intendere 
quelli realmente percepiti, e per inizio dell' anno dotale -o a questo ri
guardo '- il giorno in cui la cosa dotale fu effettivamente ttasn1essa (4) . 

Il marito, convenuto con l'a. rei uxoriae, può opporre ragioni ricon
venzionali e, a questo proposito, i giuristi hanno elaborato la dottrina 
delle spese (5). 

Le spese necessarie si qualificano COlne spese che diminuiscono iPso 

(I ) Cfr. su quanto segue LAURIA, pago 71 e segg. e i citati da lui. 
(2) pago 71 e segg. Le alterazioni giustinianee in tema di retentio e di com

pensazione sono riesaminate anche quando studieremo il tema della compensa
zione e èioè nella parte generale delle obbligazioni. 

(3) Le questioni inerenti alla natura dell'azione, che saranno svolte e stlidiate 
in seguito, presuppon gono, naturalmente le nozioni circa il processo civile e la 
tecnica delle azioni romane; nozioni che, del resto, non possono essete ignorate 
in qualunque tema romanistico che si affronti con criteri di riesame alquantò 
approfondito. 

(4) BONFANTE, pagg. 357-36I. 
(5) Per lln più ampio sviluppo, voI. III e voI. V. 
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iure la dote e la donna è tenuta al loro risarcimento . Nel diritto giusti
nianeo, il concetto è accolto ed è anche stabilito che, se la dote è costi
tuita di cose infungibili, esse divengano proprietà del marito, se questi, 
entro un a,nno, non sia rimborsato di tali spese. 

Questi principi giustinianei che costituiscono una innovazione per 
quanto attiene alle cose dotali infungibili emergono da due testi : D. 23, 
3, 56, 3 e D. 25, [, 5 pr. § I, esattamente giudicati interpolati. 

D. 23, 3, 56, 3. Paulus libro sexto ad Plautium. 
« Quod dicitur I?-ecessarias impensas ipso iure dotem minuere, non eo 

pertinet, ut, si forte fundus in dote sit, desinat aliqua eJ\: parte dotalis 
esse, sed, nisi impensa reddatur, aut parsi fundi aut totus retineatur, 
sed si tantum in fundum dotalem impensum sit per partes, quanti fun
dus est, desinere eum dotalem esse Scaevola noster dicebat, nisi mulier 
sponte marito intra annum impensas obtulf'rit, si pecunia et fundus in 
dote sint et necessariae impensae in fundum factae. Nerva ait dotem 
pecuniariam minui. Quid ergo si mulier impensas marito solverit, utrum 
~rescet dos an ex integro data videbitur ? Cuius rei manifestior iniquitas 
In fundo est secundum Scaevolae nostri sententiam:' nam si desinit do
talis esse, poterit alienari, rursus quemadmodum poterit fieri dotalis data 
~ecunia ? An i~m pecunia in dote esse videbitur? Et magis est, ut ager 
In causam dOÌ1s revertatur, sed interim alienatio fundi inhibeatur ». 

D. 25, I, 5, pro § 1. Ulpianus libro trigesimo sexto ad Sabinum. 
~ « Quod dicitur necessarias impensas dotem minuere, sic erit accipien

dum, ut et Pomponius ait, non ut ipsae res corporaliter deminuantur, ut 
puta fundus vel quodcumque a1iud corpus: aut enim absurdum est de mi
nutionem corporis fieri propter pecuniam. Ceterum haec res faciet desi
nere esse fundum dotalem vel partem eius. Manebit igitur maritus in , 
rerum detentationem, donec ei satisfiat: non enim ipso iure corporum 
~ed doti.s fit ~eminutio, ubi ergo admittimus deminutionem dotis ipso 
Iure fien ? Ubi non sunt corpora, sed pecunia: nam in pecunia ratio 
admittit deminutionem fieri. Proinde si aestimata corpora in dotem data 
sint, ipso iure dos den1inuetur per inpensas necessarias. Hoc de his in
pepsis est, quae in dotem ipsam factae sin t : cetenim si extrinsecus non 
imminuent, dotem. Sed si inpensis necessariis mulier satisfecerit, u~rum 
d?s crescat an vero dicimus ex integro videri dotem? Et ego, ubi pecu
ma €st, non dubito dotem videri crevisse». 

Quanto alle spese utili, originariamente non risarcibili, lo furono in 
epoca classica per mezzo della retentio, con la restrizione che fossero state 
incontrate voluntate mulieris. ' 

Si vedano i testi seguenti: 
D. 23, 5, r8 pro Iavolenus libro sexto ex poster1~oribus Labeonis. 
« Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat: divortio facto 
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quaeritur, marmor quod caesum neque exportatum esset cuius esset et 
impensam in lapidicinas factam mulier an vir praestare debret. Labeo 
marmor viri esso ait: ceterum viro negat quidquam praestandum esse 
a muliere, quia nec necessaria ea impensaesset et fundus deterior esset 
factus. Ego non tantum necessarias sed etiam utiles impensas praestan
das a muliere existimo nec puto fundum deteriorem e.sse, si tales sunt 
lapidicinae, in quibus lapis crescere possit l). 

D. 25, I, 5, 3. Ulpianus libro trigesimo sexto ad Sabinum. 
« Utiles autem impensae sunt, quas maritus utiliter fecit, remque 

meliorem uxoris fecerit, hoc est dotem)). 
D. 25, I, 7. Ulpianus libro sexto ad Sabinum. 
« Voluptariae autem impensae sunt, quas maritus ad voluptatem fe

cit et quae species exornant. Quarum utiles non quidem minuunt ipso iure 
dotem, verumtamen habent exactionem)). 

D. 25, T, II. Ulpianus libro trigesimo sexto ad Sabinum. 
« In voluptariis autem Aristo scribit nec si voluntate mulieris factae 

sunt, exactionem parere l) . 

Dal primo dei testi riferiti, si desume che Labeone non accordava 
risarcimento per le spese utili; Giavoleno lo corregge e il Riccobono 
acutamente ha congetturato che il diverso avviso di lui si esprimesse 
su questa base: « si voluntate mulieris factae sunt l). Nei tre testi, che quindi 
abbiamo riferiti, si parla ora di exactio; originariamente vi si doveva 
parlare di retentio: quindi la loro testimonianza riguarda la retentio circa 
le spese, che poteva essere accordata al convenuto. 

Il giurista afferma che non si può esercitare la retentio per le spese 
voluttuarie nemmeno se esse siano state fatte con il consenso della donna; 
da questo che il testo dice si può arguire - e a noi sembra legittima
mente - che egli accordasse la retentio per le spese utili solamente se 
intraprese voluntate mulieris. 

Questa tesi, che il Riccobono ha avanzata, non è accolta dal Bon
faI1te (I) ; questi sostiene che il motivo della voluntas mulieris si era fatto 
valere da alcuni giuristi circa le spese utili allo scopo di limitare questo 
risarcimento e taluno forse l'affacciava anche circa le spese voluttuarie ; in 
antico ·la distinzione delle spese non doveva farsi e solamente le volut
tuarie dovevano essere escluse dal risarcimento; solamente sul finire 
dell' età classica - prosegue il Bonfante - in Paolo si trova espresso 
il principio che le spese utili sono risarcibili unicamente se intraprese 
voluniate mulieris e non è concorde dottrina presso tutti i giuristi. Come 

(I) BONFANTE, pago 367 segg. 
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oplmone di Paolo, il Bonfante cita D. 50, 16, 79, I e D. 25, I, 8. Per
ciò, il Bonfante non concorda col Riccobono (I) e con lo Schulz (2) (3). 

Per le spese voluttuarie, il diritto romano puro non accordava diritto 
a risarcimento. Probabilmente, sono i compilatori che affermano potere 
il marito esercitare il ius tollendi, cioè il diritto di togliere gli abbellimenti 
fatti alla casa, quando la donna non voglia pagarne l'importo relativo. 
(D. 24, I, 45 ; D. 25, I, 9; II pr.; D. 30, 43, I). 

Anche qui, l'opinione del Bonfante e quella del Riccobono divergono 
perchè il primo nega l'intervento compilatorio sostenuto dal secondo. A 
noi sembra sia piuttosto da seguire la tesi del Riccobono. L'alterazione 
dei passi relativi ' è stata anche sostenuta dal Pampaloni (4). 

Circa la natura giuridica dell' actio rei uxoriae regna, nella dottrina, 
disparere e diverse teorie sono state avanzate, di cui è necessario un 
cenno. 

Alcuni autori la facevano derivare dalla consuetudine e dall' opera 
della giurisprudenza. Ma questa dottrina non spiegava come la giurispru
denza avesse potuto, e su quale base, crear questo rimedio; una base 
legislativa non veniva infatti indicata e precisata: quella base, cioè, sulla 
quale la giurisprudenza si sarebbe fondata per la sua· opera costruttiva; 
e la teoria che fondava l'origine del rimedio sulla consuetudine non giu
stificava meglio e in modo più soddisfacente · il suo asserto. 

Il Solazzi(5), l'Esmein (6) e il Ferrini hanno sostenuto l'origine pe-
-naIe dell' azione e il Bonfante non dissente da questa tesi. Base di eSSa è 
il rilievo che l'a. rei uxoriae appartiene alle azioni in bonum et aequum 
conceptae, ,azioni pretorie e penali, che carattere comune all' actio rei uxo
riae e a tali azioni penali è l'intrasmissibilità agli eredi della donna; la 
constatazione che il padre, quando agisce per ottenere la restituzione della 
dote, deve richiedere il consenso della figlia e che la capitis deminutio non 
estingue l'azione ribadirebbe ulteriormente l'originaria natura penale. 

In epoca classica, 1'actio rei uxoriae è, secondo alcuni autori, da con
siderarsi compresa tra i giudizii di buona fede; secondo altri, tra le azioni 
in bon1,tm et aequum conceptae; secondo altri, infine, avrebbe caratteristi
che proprie, per cui non dovrebbe essere inclusa in nessuna delle due 
categorie. A noi sembrano molto persuasive le osservazioni svolte a que-

(I) In Bull. ist. dir. rom., 1896, pago 230 segg.; in Annali Palermo, 1915. 

pago 319 segg. 
(2) In Zeit. Sav., 1913, pago 57 . 
(3) Col Bonfante, sostanziahEente é d'accordo il LAURIA, pago 70. 
(4) In Riv. it. sco giur., 1Q1I. 
(5) Restituzione della dote, pago 147 segg. 
(6) In Nouvelle Révue hist., 1893, pago 145 segg. 
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sto proposito dal Grosso (r), il quale giunge alla conclusione che l'a. rei 
uxoriae apparteneva ai bonae fidei iudicia, negando il fondamento e la 
probabilità della tesi dell'Esmein circa la natura dell' actio rei uxoriae 
primitiva, e mettendo in rilievo che le caratteristiche -di questo rimedio 
non sono necessariamente attributi della penalità. 

Da parte nostra, ci dichiariamo convinti da queste critiche e consi
deriamo non provata l'affermazione del carattere penale primitivo del
l'actio rei uxoriae. Nè miglior giudizio ci sembra permetta quanto scrive 
il Monier (2): per lui l'actio rei uxoriae sarebbe il derivato di forme con
suetudinarie preesistenti. In caso di divorzio, il marito era tenuto, in 
forza dei mores, a consultare i prossimi congiunti circà l'opportunità di 
concedere alla donna di portare con sè tutti i beni dotali o parte di essi; 
analogamente, il giudice, quando il rimedio sorse, fu invitato a giudicare 
secondo criterii di opportunità e di convenienza. Questo-arbitrium rei uxo
riae fu, dal caso del divorzio, successivamente esteso alla ipotesi di pre
morienza del marito e, poi, di premorienza della moglie. 

A nostro avviso, queste affermazioni non sono fondate su alcun ele
mento probatorio, che non ci viene fornito, nè, trattandosi . di problemi 
di origini, può essere conclusivo il rilievo degli scopi realizzati dall'azione 
In epoca classica. 

Il carattere bonae fide i dell'a. rei uxoriae ci s-embra innegabile. I 
dati delle nostre fonti lo provano esaurientemente (inerenza dell' exceptio 
doli, compensazione) e Cicerone comprende l'a. rei uxoriae nell'elenco dei 
bonae fidei iudicia, che egli fa. 

Tutti gli elementi, che abbiamo ricavato dall'indagine svolta fino a 
questo punto, non prestano base all'opinione di coloro che negano questo 
carattere dell'azione; -nè ci sembra, per quanto possiamo affermare sulla 
base dei testi a nostra conoscenza, sostenibile che la natura giuridica 
dell' azione sia tale da farla considerare distinta cosi dai giudizi di buona 
_ fede come dalle actiones in bonum et aequum conceptae (3) 

Dobbiamo però avvertire che questa conclusione non può dirsi in-

(I) In Riv. it. se. giur., 1930, pagg. 25-51 segg. (estratto). 
L'inerenza dell'e.xeeptio doli all'aetio rei u.xoriae, primo elemento dacuisi desume 

1 a sua appartenenza alla categoria dei giudizii di buona fede, è attestata da CrcERo 
De otJ. III, 15, 61 ; D. 46, 3, 72, pr.; D. 24, 3, 21 ; il Grosso cita anche i passi 
delle nostre fonti che proverebbero la possibilità della compensazione nell'aetio rei 
u.xoriae . Il Grosso mette in evidenza che l~ retentiones erano indipendenti dalla 
compensazione e che il loro sviluppo non costituisce argomento centro l'applicabilità 
generale della compensazione nell'azione in esame. 

(2) Manuel, I, pago 347. 
(3) Così il LAURIA, pago 34. 
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contrastata. Opinioni autorevoli negano la natura bonae fidei del rimedio, 
sia in tesi generale, sia argomentando sulla base dell'esegesi dei singoli 
passi,dal punto di vista classico e giustinianeo (r). 

Un altro rimedio giuridico che il marito intentava contro la donna 
,e che permetteva di ovviare alle conseguenze, spesso anche _ inique, del 
regime anteriore all'applicazione dell' actio rei uxoriae (regime che conside
rava soltanto il contenuto della stipulati o e non si informava a criterii 
equitativi nei riguardi del marito) fu il iudicium de moribus. Per mezzo 
di questo - per quanto ne sappiamo - il marito faceva valere nei 
confronti della donna quelle pretese che l'actio ex stipulatu non gli avrebbe 
permesso di perseguire, e che si fondavano essenzialmente sulla valuta
zione dei mores della donna; ciò fa indurre a ritenere che il iudicium de 
moribus sia subentrato al iudicium domesticum, che, in base a regole con
suetudinarie, il marito doveva convocare, prima di ripudiare la donna e 
che vi sia subentrato allo scopo di prendere in considerazione eventuali 
diritti del marito, allorquando si iniziò il regime della normale restitu
zione della dote. 

I testi, che fanno più chiara menzione di questo iudicium, sono 
seguenti. 

Gai IV, 102. 

« ..•.. satisdationum duplex causa est: nam aut propter genus ac
iionis satisdatur, aut propter personam, quia suspecta sit; propter genus 
actionis, veluti iudicati depensive aut cum de moribus mulieris agitur» . 

D. 23, 4, 5 pr. Paulus libro septimo ad Sabinum. 
« 111 ud convenire non potest~ ne de moribus agatur ve! plus vel mi

nus exigatur, ne publica coercitio privata pactione tollatur». 
Cod. 5, 17, II, 2 b . Imp. Iustinianus A. Hermogeni magistro offi

-ctorum. 
« Iudicio de moribus, quod antea quidem in antiquis legibus positum 

erat, non autem frequentabatur, penitus abolito: omnibus etenim causis 
requisitis et perlectis, quas antiquitas introducebat, nihil validum praeter 
eas, quas anteriores constitutiones et praesens dispositio introduxit in

v enimus ». 

Oltre questi testi giuridici (2), ricordano il iudicium de moribus testi 
letterarii (VAL. MAX. ; 8, 2,3; PLIN. Nat. Hist. 14, 13, 90; GELL., Noctes 
Act. IO, 23). 

Il testo di Genio fornisce ampie notizie: 

(I) BIONDI, ludieia bonae fidei, pago 178 segg.; SOLAzzr, in Bull. 1st. dir. 
-rom., 1939, pago 91. 

(2) V. anche Cod. Th. 3, 13, I. 

L ONGO, Diritto romano - Vol. 111 
14 
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GelI. IO, 23. 
« Sed Marcus Cato non solum existimatas (inexistimatas), sed mul-

tatas quoque a iudice mulieres refert non minus si vi~um, in. se, quam 
si probrem et adulterium admisissent. Verba M .. ~atonis adscr~pt~m e~t, 
in adulterio uxoras deprehensas ius fuisse mantIs necare: Vlr, InquIt, 
quum divortium fecit, mulieri iudex pro censore ' est, Im~erium q~od 
videtur habet. Sic quid perverse tetreque factum est a mulIere, multIta
tur: si vinum bibit, si cum alieno viro probi quid fecit concemmatur». 

Dalla dizione di questi passi, si desumono le conseguenze dell' eser
cizio di questo rimedio; una condanna in seguito ad esso, aveva carat
tere assai grave e costituiva una macchia per la riputazione della donna. 
Non si ammetteva remissione; il giudizio era intrasmissibile attivamente 
e passivamente. La condanna sembra essere stata commisurata all'entità 

della dote (I). 
Un editto pretorio di epoca repubblicana - l'edictum de alterutro -

considerò l'ipotesi che il marito defunto avesse lasciato alla donna la 
dote in legato. La donna ebbe facoltà di esigere la dote o con 1'actio 
rei uxoriae o con l'actio ex testamento (2). 

L'istituto della dote, in tutti i suoi aspetti, si modificò in età post
classica e riceve, nel relativo regolamento giuridico, una sistemazione 
nuova, almeno parzialmente, nel diritto della co~pilazion:. . , 

Abbiamo già veduto, nelle pagine precedentI, ,come Il dIntto post
classico-giustinianeo innovi in tema di costituzione dotale, sia per qu~nto 
riguarda le forme della costituzione sia per quanto riguarda la conc.ezlOne , 
dell'obbligo di costituire una dote: i testi accolti nel Corpus ~uns ma
nifestano, visibilmente, la tendenza di costituire questo obblIgo come 
giuridico e di estenderlo nella sua sfera di a?plicazio~e. Ci è pa:s.o anche 
possibile determinare i motivi, spesso dovutI a fatton, molteplIcI e con
vergenti, di politica legislativa, che hanno indotto a questo mutamento 
di concetti e all'adozione di tali criterii. 

Il Bonfante - seguito dai suoi discepoli - rileva e sottolinea il 
profondo distacco che l'istituto della dote presenta in ep~ca giustinianea 
nei confronti dell' età classica. Ricorda il Maestro che Il m.on do greco 
considerava la dote come proprietà della donna, restringendo il diritto 
del marito nei limiti di un usufrutto e di un potere amministrativo, e, 

(I) Sul tema, per tutti. WOLFF, in Zeit., Sav. 1934, pago 315 segg. 
(2) LENEL, Edict" pago 308 ; LEVY, Konkurrenz, II, I, pago 146 segg. Circa la 

distinzione tra legatum dotis e pro dote e circa la collatio dotis, V. nella parte. re-

lativa allo studio dei legati . 
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al tempo stesso, che il diritto post-classico conosce e applica il principio 
nuovo della riserva ai figli dei beni materni (I) . 

La doppia influenza di queste concezioni - estranee alla tradizione 
romana - doveva produrre un'intima trasformazione dell'istituto. Il 
Bonfante, come prova della degenerazione, che l'epoca post-classica ap
portò allo stato precedente del diritto, cita una costituzione di Onorio 
e Teodosio II (anno 422), nella quale viene stabilito che, sciolto si il ma
trimonio per morte del marito, la dote ritorna alla moglie e va al marito 
se muore la moglie r ma determina l'assoluto divieto di alienazione a favore 
dei figli (Cod. Th. 3, 13, 3 = Cod. 5, 18, II; Cod. 5, 19, I). Successi
vamente troviamo un'altra costituzione di Teodosio (Nov. Th. 14, 7 = 

Cod. 5, 9, 5, 7) in cui è significativo il modo pacifico con cui viene 
stabilito il divieto di alienazione come conseguenza delle seconde nozze . 
Maiorano (Nov. Maiorani 6, 8) e Libio Severo (Nov. Severi I pr.) appli
cano in forma generica il divieto. 

I particolari dell'ulteriore evoluzione storica non sono nè pacifici nè 
chiari; perveniamo all'epoca di Giustiniano, in cui si determina, con 
cosciente innovazione rispetto al diritto romano puro, il principio che, 
di regola, premorta la donna, il marito è tenuto a rendere la dote ai 
figli e, in ogni caso diverso di scioglimento del matrimonio, alla donna 
stessa. La portata di questa norma è evidente: il sistema si ispira ad 
una prevalenza dei diritti della ' donna e dei figli. Contemporaneamente, 
in una costituzione del l° novembre 530 (Cod. 5, 13, I), Giustiniano di
chiara di fondere in unico rimedio l'azione ex stipulatu e quella rei uxoriae; 
a ,quest'azione (- che nelle fonti giustinianee è detta actio de dote, qualifica 
oostantemente interpolata in luogo di quella di actio rei uxoriae -) egli 
attribuisce all'azione natura di buona fede, con le relative conseguenze 
circa i poteri riconosciuti -al giudice. Giustiniano dice che quest'azione è 
ex stipulatu,ma la sua affermazione non regge, non ha vero contenuto e 
vera corrispondenza con la realtà, dal momento che, indipendentemente 
,da qualunque convenzione intervenuta allo scopo di assicurare la resti
tuzione della dote, dal rapporto dotale per sè stesso, nasce tale rimedio 
da stipulazione è presunta, è tacita, dice Giustiniano). L'azione compete 
per qualunque ipotesi di scioglimento del matrimonio; può essere espe
rita anche contro gli eredi della persona che vi è passivamente legittL 

(I) Conseguenza fu quella di assicurare il ritorno della dote ai figli, escludendo 
e il padre e il marito. Il diritto degli eredi, non considerato nell' actio t'ei u%oriae , 

viene in primo piano. Cfr. BONFANTE, pagg. 337-348. 
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mata; non si estingue per capitis deminutio o per morte, ma trapassa agli 
eredi. 

La persona estranea costituente la dote, la quale abbia convenuto 
la restituzione a sè in caso di scioglimento, può, naturalmente, anche in 
tale nuovo regime, richiedere la dote con l'actio ex stipulatu (cfr. Cod. 5, 
13, I, 13) ; inoltre, il paterjamilias della donna può chiedere la restitu
zione della dote, che ha costituito, anche nei confronti della donna me
desima e dei suoi eredi (I). 

L'edictum de alterutro e il iudicium de moribus sono aboliti da Giu
stiniano, in questa medesima costituzione (Cod. 5, 13, I, 5 ; Cod. 5, 13 
5, 3)· 

Abbiamo già esposto - nelle linee fondamentali - le innovazioni 
giustinianee in tema di risarcibilità delle spese incontrate dal marito. 
Aggiungiamo che le retentiones classiche sono abolite da Giustiniano; il 
marito, per realizzare gli scopi che la retentio classiCa assicurava, deve 
esercitare - nel sistema nuovo - le singole azioni speciali (actio rerum 
amotarum, per le cose sottratte, actio in rem e condictio per quelle do
nate). Generalmente ammessa è la co.mpensazione tra le contropretese del 
marito e le ragioni della moglie. Da ciò, una serie di interpolazioni che 
la dottrina ha da tempo ammesso nei testi giuridici romani; favorisce 
il nuovo regime anche la nuova fisionomia assunta dall'istituto della 
compensati o nel diritto della compilazione (z). La compensabilità dei cre
diti ha valore e applicabilità di carattere generale nel nuovo diritto. 

Nelle Pandette, retentio è sostituito nei singoli testi da compensatio, 
exactio, actio. Forse, è, analogamente, sostituito deductio. 

Si vedano: Cod. 5, 17, II, 2 b. D. 24,3, 15, I; 7, 5 ; D. 25, 1,5 ; 
D. 24, 3, 24, 6 ;D. 24, I, 53, I; D. 24, 3, 24, 2; 22, 3 ; 66, 1. 

Abbiamo detto che, nel diritto romano puro, il marito aveva diritto 
a termini di restituzione: anche su questo punto Giustiniano ha intro
dotto un regime nuovo poichè per le cose mobili -- e forse anche per 

(I) La ripetizione della dote da parte del paterfamilias, nelle fonti giustinia
nee, 'sembra basata sulla sua potestas e, col Bonfante, riteniamo che, per diritto 
giustinianeo, sia richiesta la potestas non solo nel momento della costituzione della 
dote ma anche in quello dello scioglimento del matrimonio. Se la donna è eman
cipata, la dote non torna al padre. In Cod. 5, 18, 4 - testo interpolato - si 
dice che - se la donna muore in costanza di matrimonio ed essa è soggetta alla 
potestà paterna - la dote è richiesta dal pater; il testo interpolato dimostra 
l'intento del legislatore. Perciò. i figli della donna possono esercitare l'azione in
vece del padre, quando la donna è emancipata. (Cfr. BONFANTE, pagg. 351-352). 

(2) Per tutti, v. specialmente BIONDI, Iudicia bonae fidei, pago 214 segg; 
GROSSO, op. cit., pago 39 segg.; SCHULZ, op. cit., pago 93 segg. 
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le cose mobili fruttifere - concede che la restituzione possa avvenire 
entro un anno (I), determinando invece, l'immediata restituzione per gli 
immobili. Cod. 5, 12, 31, 5 (2). 

Le garanzie del diritto della donna sono regolate e prevedute assai 
minutamente. La donna (e chiunque ha diritto di chiedere la restituzione 
della dote) ha sui beni del marito un'ipoteca tacita, privilegiata su qua
lunque altra ipoteca, di qualunque data rispetto al matrimonio e, perciò, 
anche di fronte a ipoteche precedenti il suo inizio. (Cod. 8, 17, 13 § I). 

Si accorda altresì alla donna il diritto di scegliere tra la revindica 
e l'azione per ottenere le cose dotali: l'esercizio è subordinato alla con
dizione « si res tamen exstant» condizione che, per la forma in cui viene 
espressa, ha dato luogo a differenti intepretazioni. Probabilmente, si è 
inteso dire che le cose dotali richieste debbono ancora trovarsi, al mo
mento dello scioglimento del matrimonio, nel patrimonio . del marito . 
(Cod. 5, 12, 30; Cod. 8, 17, 12, 5; Nov. 91 cap. ' I). 

(I) Si deve accordare garanzia fino a che la restituzione avvenga; dopo 
l'anno, si deve corrispondere l'interesse del quattro per cento. 

(2) Perciò, in luogo della menzione dei termini classici di restituzio'ne, nei 
testi utilizzati nel Corpus Iuris, si parla di tempus legitimum, tempus legibus sta
tutum. 



I BENI PARAFERNALI 

S'intendono per beni parafernali quelli che la donna non costituisce 
in dote ma, amministrandoli in modo autonomo, li destina agli scopi 
che vuole __ 

Nell'antico diritto romano, si ha ricordo di questi beni. che venivano 
chiamati bona recepticia, beni cioè estranei alla dote, fuori della causa _ 
dotale (D. 39, 5, 31, I; Fr. Vat. 254; Cod. 5, 16, 17; Cod. 5, 14, 8; 
Cod. 4, 12, 3 ; D. 37,7, 8). Quando la donna, che sia ancora alieni iuris, 
conserva un peculio, questo non passa in proprietà del marito, come spet
tante al pater familias (D. 6, I, 65, I; D. 37, 7, 8; Cod. 5, '18, 7). 

In epoca romano-ellenica, si ha menzione di questi beni extra-dotali 
in una costituzione di Teodosio e Valentiniano dell'anno 450 (Cod. 5, 14, 
8) ; qui, tali beni ricevono l'appellativo di beni parafernali, che si man
terrà nel diritto giustinianeo. 

Secondo il diritto giustinianeo, la donna rimane proprietaria, a tutti 
gli effetti, di questi beni, ma si riconosce al ,marito il diritto di esercitare 
le azioni relative, di esigere le rendite, impiegandole però per sostenere 
gli oneri matrimoniali. In questa amministrazione dei beni parafernali, il 
marito si dichiara responsabile sino al limite della colpa in concreto (Cod. 
5, 14, II). 

Considerando questo regime dei beni parafernali, il Bonfante esatta
mente enuncia l'opinione che tale categoria di beni, rimessi al marito, 
inventariati e destinati con cautela a sostenere i pesi matrimoniali, si 
intese distinguere dagli altri beni extradotali perchè costituissero un con
tributo nuziale conforme alla dote: parallellismo analogo a quello che 
esiste tra la dote e la donazione nuziale, come vedremo (I). 

(1) BONFANTE, pago 373 segg. ; CASTELLI, Scritti, pago 1 segg. 

LA DONAZIONE NUZIALE 

N ella società romana, secondo un costume che si riscontra uguale in 
ogni epoca e presso tutti i popoli, il fidanzato soleva fare dei doni alla 
fidanzata in occasione della conclusione degli sponsali. Testi letterarii e 
testi giuridici ce ne conservano il ricordo. (Giov. VI, 5, 25 segg. ; Cicero, 
Pro Cluentio 9; Fr. Vat. 106; D. 3, 5, 31, I; D. 6, 2, 12; D. 16, 3, 25 
pr.; D. 24, I, 66). 

Secondo la concezione romana originaria, queste donazioni non ven
gono fatte allo scopo di costituire alla futura moglie un appannaggio 
vedovile; anche i n questo ,caso e per questo fine, veniva usato il testa
mento, che provvedeva al futuro destino della donna. La donazione è 
essenzialmente collegata all'uso di un atto liberale verso la fidanzata ~ 

- se pure il principio è originariamente romano - in caso di mancate 
nozze, si conviene la ripetizione di quanto fu dato. Di convenzioni di 
questo tipo, ci parlano, ad esempio, Fr. Vat. 262; D. 39, 5, I, I; Cod. 
5, 3, 7. La larga applicazione di tali donativi nuziali è attestata dalla 
ampia ' casistica dell~ fonti, che si occupano di distinguere la donazione 
ante nuptias da quella che avvenga posteriorm~nte, perchè nessun divieto 
colpisce la prima, mentre, come già ci è noto, la legislazione augustea 
colpi di assoluta nullità le donazioni fra coniugi. 

, Fino a questo punto - e in questi limiti - l'istituto può dirsi 
avere avuto fisionomia romana. Non si rilevano, nei testi che sono esenti 
da influenze estranee alla pura tradizione romana, altri elemènti che ca
ratterizzino la donatio ante nuptias. 

Nella legislazione costantiniana, e dopo di essa, l'istituto presenta 
un aspetto nuovo (che serberà nell'evoluzione successiva); e, a costituire 
questa sua nuova fisionomia, influirono - noi crediamo - costurrianze 
sociali e giuridiche proprie all'ambiente provinciale orientale ed è evi
dente che, in questa epoca, le donazioni avevano assunto un'importanza 
quantitativa e qualitativa superiore. 
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Fondamentale è la L. 2 Cod. Th. 3, 5. In essa (1) Costantino di
chiara di non approvare l'opinione degli antichi che avevano ammesso la 
validità delle donazioni anche se non sottoposte alla condizione che il 
ma trimonio si concludesse e determina che le donazio ni ante nuptias si 
debbono sempre intendere condizionate, anche se la condizion e siasi ta
ciuta. In caso di mancata conclusione del matrimonio ad opera dello sposo, 
la donazione è lucrata dalla sposa e questa ha diritto di riavere le do
nazioni da essa fatte; in caso di mancato matrimonio da parte della 
sposa o del titolare della potestas su di lei, deve essere resa la donazione 
fatta dallo sposo, che può trattenere quanto dalla donna ha ricevuto; 
in caso di scioglimento degli sponsali in seguito alla morte di uno dei 
fidanzati, quando muore il donante, la donazione deve essere restituita 
ai suoi eredi, se eredi sono i suoi genitori o i figli nati da un precedente 
matrimonio; in caso diverso, la donazione può essere trattenuta dallo 
sposo superstite; se muore il donatario, la donazione può essere ripetuta 
dal donante. 

Una successiva costituzione di Costantino - Cod. Th. '3, 5, 6 -
stabilisce che, se la donazione è stata fatta dallo sposo, interveniente 
osculo, cioè se la fidanzata fu baçiata all'atto di conclusione degli spon
sali (pratica che conosciamo assai poco nella sua vera essenza, la quale, 
forse, è eufemisticamente adombrata), solamente una metà della dona
zione 'torna al donante o ai suoi eredi, in caso di nozze mancate per 
morte di uno degli sposi (2). 

Questo complesso regime a noi sembra fondato su basi nuove, e pen
siamo che, perciò, tra la donatio ante nuptias romana, quella nota ai giu
risti classici, e la donazione, che Costantino intende disciplinare, esista 
un distacco e non una linea, non interrotta, di evoluzione. I giuristi 
prendono in considerazione una forma usuale di generos ità e di libera
lità che si concretava in donativi scambiati all'atto degli sponsali, ma 
ign~rano tutte le ipotesi che Costantino deve regolare avendo sott'occhio 
una realtà sociale nuova. È manifesto questo scopo legislativo nell'affer
mazione che la donazione deve essere sempre condizionata all'effettivo 
èoncludersi ' delle nozze e nelle regole circa l'osculum interveniens. Il fidan
zamento, che Costantino regola, è quello dell'età cristiana; il fidanza
mento, che porge occasione alle pronuncie classiche, è quel rapporto essen
zialmente sociale che i Romani designano come sponsali. In definitiva, cre
diamo che, forse mai come in questo campo, sia dato scorgere un'in-

(1) V. BRANDILEONE, Scritti, I, pago 132 e, in ultimo, SARGENTI, Il diritto 
privato nella legislazione di Ccstantino, pago 136 segg. 

(2) Sulle due costituzioni, V. per tutti, VÒLTERRA, in Riv. it. se. giur., 1927, 

pago 650 segg. 
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fluenza orientale nella trasformazione dì istituti giuridici romani, i quali, 
per effetto di questa influenza, si atteggiano in modo sostanzialmente 
nuovo rispetto all'epoca classica. È esatto affermare (1) che Costantino 
si ricollega alla tradizione giuridica preesistente ma, ricevendo l'apporto 
di correnti nuove del pensiero giuridico, trasforma in maniera tale l'isti
tuto da fare, tra l'epoca a lui precedente e la sua, un taglio netto. I 
motivi della trasformazione e le fonti da cui la trasformazione trasse 
modo di attuarsi, sono su un piano giuridico diverso toto coelo d'a quello , romano . 

. Le. costituzioni di Costantino sono state prese in considerazione dagli 
studlOS1 anche per determinare se a Costantino si debba attribuire l'in
troduzione nel diritto romano delle arrhae sponsaliciae. Secondo il Vol
terra, si deve concludere che tale significato non si può scorgere nelle 
costituzioni citate e che non si può identificare la donazione nuziale, 
di cui parla Costantino, con l'harra sponsalicia. Anche a noi sembra che 
questa sia l'opinione da seguire (2). ' 

Non entriamo deliberatamente nella disamina dettagliata dalle varie 
tesi autorevolmente emesse per tentare di stabilire a quale dei diritti 
orientali la donazione nuziale dell' età postclassica sembri ricol1egarsi. In 
ultima analisi, ciascuna di queste tesi ha mostrato di potere offrire il 
fianco alla critica. Rileviamo tuttavia~ che si sono messi in evidenza 
elementi di non scarsa importanza per dimostrare come il donativo fosse 
uso caratteristico presso i popoli Semiti, da cui la pratica, per tramiti 
non chiari, può essere derivata (per il Codice di Hammurabi, rilievi com
paratisti interessantissimi sono stati fatti a questo proposito) (3). 

Anche se tali derivazioni non possono fornire a rgomenti sempre in
discutibili (4) per la determinazione della fisionomia assunta dalla dona
zione nuziale sul finire del III secolo, da essi scaturisce una prova di 
non scarso valore per individuare l'ambiente storico e giuridico dal quale 
la pratica, regolata dalla legislazione post-classica, ha tratto i motivi 
delle sue norme. 

È generalmente ed esattamente rilevato che l'entità delle dona
zioni nuziali, a partire dall'età costantiniana in poi, è talmente aumentata 
che può dirsi che, in tal modo, è parte del patrimonio dello sposo che 

(1) Come fa il SARGENTI, pago 145, dal quale ci sembra di dover dissentire, 
anche se ci piace la sua cauta e ponderata forma di revisione critica. 

(2) Cfr. su tutto, e per la citazione degli autori che si sono occupati dell'ar
gomento, SARGENTI, op. cit., pago 120 segg. 

(3) Cfr. BONFANTE, Corso, ' I, pago 382. 

(4) V. VISMARA, in Cristianesimo 'e diritto romano, pago 390; su tutto, V. SAR-
GENTI, op. cit., pago 143 segg. " 
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viene trasmesso in proprietà della sposa. Conseguente è l'uso che la donna 
restituisca in dote la donazione nuziale; questo uso, è, . in epoca post~ 
classica costante. La donna, in questa guisa, vuole essere più sicura che 
la don;zione nuziale le sia consegnata allo scioglimento del matrimonio. 

{Cod. 5, 9, 5, 1). 
Valentiniano, Valente e Graziano stabiliscono che, se la donna pre-

muore al marito, poiché viene meno lo scopo cui la donazione. è preor
dinata (e cioè il destino e il bisogno della vedova) la donazIOne deve 

tornare al donante (Cod. Th. 3, 5, 9)· 
Una costituzione di Teodosio I, dell'anno 382 (Cod. Th. 3, 8, 2) 

inizia _ come esattamente è stato rilevato - una fase nuova nella ma
teria dei rapporti patrimo niali tra coniugi, prendendo in considerazione 
l'ipotesi delle seconde nozze. Solamente quando non .vi .siano fi~1i nati da 
precedente matrimonio, o quando essi siano p~emorh, ~l detenmna ~he la 
donna possa acquistare in proprietà la donazIOne nuzl.ale; ~uand~ Invece 
vi siano figli, ella gode solamente l'usufrutto dei benI coshtue~h la ~o
nazione nuziale, mentre la proprietà va ai figli, concedendole dI prefenre 
il figlio o quei figli, che abbia più grati. Questa concessione fu ~oi abo
lita da Maiorano (Nov. Maior. 6, 8 « Nec quicquam eaedem femlnae ex 
iisdem facultatibus abalienandi in quamlibet extraneam persona m vel 
succéssionem, ex alterius matrimonii coniunctione susceptam, praesumant 
atque habeant potestatem; possidendi tantum in .diem vitae)). In ~n~. 
novella di Leone e Libio Severo (anno 463) la nserva della propneta 
della donazione ai figli è sancita anche se la vedova non passi a seconde 

nozze (Nov. Severi I). . . 
Queste ultime norme dimostrano la netta t.endenza . della legIslazIOne 

post-c1assica di çonsiderare e regolare la donaZIOne nUZ1a~e c.ame .un pa
trimonio di famiglia parallelo alla dote, con riguardo al. ~lsogn~ della 
vedova e dei figli (1). Successivamente, Teodosio e Valentln~a~o lmpon~ 
gono anche al vedovo coi figli, che passa a nuove nozze, dI nservare a~ 
figli la ' proprietà della donazione nuziale. L'obbligo, per la vedova, e 

ribadito. ' 
Valentiniano III (anno 452) afferma un principio nuovO: i~ assenza 

di patto speciale, quando non vi siano figli, metà della donazIone nu
ziale deve essere resa dalla vedova ai genitori del defunto; Leone (nel 

libro Siro-romano) stabilisce uguale principio. 

(I) Lo SCHERILLo 'ha rilevato che in alcune 'delle costituzioni di questa epoca, 

la donazione nuziale è qualificata pretium pudicitiae (cod. Th. 9, 42
, I pr.; No~. 

35, 8 di Valentiniano). Cosi pure in Cod. 5, 3, 20 di Gius~iniano . (SCHERILLO, m 

Riv. st. dir . it., 1930 ,pag. 69 segg.) La qualifica, come osserva Il BONFANTE, (pag. 3
86

) 

ribadisce il carattere non romano di queste norme. 
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A partire dalla metà del secolo V, la convenzione circa il lucro della 
donazio~e (p~c.tum de lucranda 4onatione) diventa regolare; con questo 
patto SI stabIlIsce quanta parte della donazione debba essere restituita 
in ~ote in c~so di ~remorienza del marito e, al tempo stesso, si tende a 
realIzzare. un uguaglIanza. tra dote e donazione nuziale e, più precisa
m~nte, ~r~ lucro .del manto. e de~la moglie. (Cod. 5, 14, 9). Questa ugua
glIanza e Intesa In senso antmetIco da Valentiniano III e da Maiorano: 
la ~ote deve essere uguale alla donazione nuziale (Nov. 35, 9; N~v. 
MaIOr. 6, 9). 

Gi~stino (Cod. 5, 3, 19) ammette che la donazione nuziale possa ac
crescerSI anche dopo il matrimonio. Giustiniano in una celebre costitu
zione - Cod. 5, 3, 30 - ammette che la donazione nuziale possa, non 
sol~mente. a~crescersi, ma anche costituirsi dopo il matrimonio. Perciò 

, eglI ~ambia Il nome dell'istituto in quello di donatio propter nuptias. Cor
relatr:am.ente, nei testi giustinianei, e nei testi alterati, si qualifica come 
donatw s'tmplex ogni altro tipo di donazione. Le due innovazioni termi
nologiche vanno di pari passo (1). 

(I) Per la dimostrazione, G. LONGO, in Arch. Giur,., voI. CXII!. 
La lettura della costituzione, in cui la volontà legislativa di Giustiniano si 

esprime in modo non equivoco, porta ad indicare la nuova terminologia che si 
foggia. Ed è anzi strano che gli scrittori, pur rilevando il nome nuovo dato alla 
donazione nuziale (donati o propter nuptias) non abbiano veduta la correlativa inno

vazione terminologica (donatio simplex) . 
Che la terminologia usata nella L. 20 Cod. 5, 3, non sia occasionale ma che 

invece sia coscientemente e costantemente applicata è provato da un'altra costi

tuzione giustinianea. La 

L. 20, § 3 Cod. 6, 20. Imp. Iustinianus A. Menao. 
« Ad haec, cum ante nuptias donatio vel dos a patre data vel matre vel aliis 

parentibus pro fili o vel fili a nepote vel nepte ceterisque descendentibus confera
tur, si unus quidem vel una liberorum ante nuptias tantummodo donationem vel 

dotem non etiam simPlicem donationem accepit vel acceperit, alter vero vel altera 
neque dotem, neque donationem ante nuptias a parente suo suscepit vel susce

perit, .sed simPlicem tantummodo donationem, ne ex eo iniustum aliquid oriatur, 
ea qUldem persona, quae ante nuptias donationem vel dotem suscepit, conferre 
eam cogenda, illa vero, quae simPlicem tantummodo donationem meruit ad colla
tionem eius minime coartando: si quid huiusmodi accidit vel accider~t, iubemus 

a~ si~ilitudinem eius, qui ante nuptias donationem vel dotem conferre cogitur, 
etIam Illam personam, quae nulla dote vel ante nuptias donatione data solam sim
Plicem donatione m a parentibus suis accepit, conferre eam nec recusare collatio
nem eo, quod simPlex donatio non aliter confertur, nisi huiusmodi legem donator 

tempore donationis suae indulgentiae imposuerit». [a. 529J. 
SimPlex donatio è dunque - certamente - un'espressione che il nuovo di-
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Riferiamo la costituzione di Giustiniano: 
Cod. 5, 3, 20. Imp . Iustinianus A., Iohanni pp. 
Cum multa nobis interpellationes factae sunt adversus maritos qui 

decipiendo suas uxores faciebant donationes, quas ante nuptias antiquitas 
nominavit, insinuare eQs actis intervenientibus supersedebant, ut ineffe'ctae 
maneant et ipsi quidem commoda lucrentur, uxores autem sine nuptiali 
remedio relinquantur, sancimus nomine prius emendato, ita rem corrigi et 
non ante nuptias donationem eam vocari, sed propter nuptias donationem . 
Quare enim dotem quidem et constante matrimonio mulier marito dare 
conceditur, donationem autem marito nisi ante nuptias facere permitti-

ritta ha creato e che usa in tutte le occasioni in cui i giureconsulti dell'età clas

sica avrebbero usato donatio senz'altra qualifica. 
Una costituzione che è bene citare qui subito è la 

L. 6 Cod, 5, 3. Imp. Aurelianus A. Donatae. 
« Cum in te [simplicem] donationem dicas factam esse die nuptiarum et in 

ambiguo possit venire, utrum a sponso an marito donatum sit, sic distinguendum 
est, ut, si in tua domo donum acceptum est, ante nuptias videatur facta esse do

natio, quod si penes se dedit sponsus, retrahi posse : uxor enim fuisti». 
La costituzione decide sulla base di idee romane, concordando, nel criterio 

discretivo della deductio in domum mariti, con principi che noi conosciamo attra

verso altri passi delle nostre fonti non sospetti di alterazione. 
Infatti, attesa la concezione romana del matrimonio e data l'assenza di ogni 

celebrazione, ai giuristi s'imponeva la ricerca di requisiti oòbiettivi dai quali fosse 

possibile desumere l'esistenza di una societa coniugale: la deductio in domum ma
riti, apparve, naturalmente, come una delle espressioni obbiettive più -facilmente 

sensibile ai terzi . 
Giustamente, pertanto, questo elemento dell'ingresso nella casa maritale, 

domicilio creato dal matrimonio, è apparso del matrimonio una manifestazione 

non equivocabile: e (quel che più importa qui rilevare) questo elemento è pro
prio quello preso in considerazione allorchè si tratti di decidere sulla validità di 
donazioni, validità da negarsi dal momento in cui donante e donataria sono ,di-

venuti marito e moglie . 
Ciò detto e ciò avendo presente, la costituzione imperiale non può essere 

sospettata di genuinità. L'unica parola di essa che non comprendiamo è « sim-

plicem». Ed essa è intrusa. 
Uno spoglio completo dei testi giuridici dove simPlex e i suoi derivati com-

paiono porge risultati interessanti. 
L'uso di simplex, nei passi immuni da ogni influenza contaminatrice, è limi-

tatissimo ed ha - inoltre - un campo ben determinato di applicazione. 
Al contrario, l'espressione è frequente in costituzioni latine di Giustiniano, 

in costituzioni del basso Impero e in testi del Digesto -manifestamente interpolati : 

e, in tutti questi luoghi, l'uso è diverso, in modo essenziale, da quello che può 

difendersi come classico . 
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tur? Et quae huius rei differentia rationabilis po'test invenlfl, cum me
lius erat mulieribus propter fragilitatem sexus quam maribus subveniri ? 
Sicut enim dos propter n~tptias fit et sin e nuptiis quidem nulla dos intelle
gitur, sine dote autem nuptiae possunt celebrari, ila et in donationibus , 
quas mariti jaciunt vel pro his ahi, debet esse aperta licentia et constante 
matrimonio talem donationem tacere, quae quasi antipherna possit intellegi 
et non _ simPlex donatio. Ideo enim et antiqui iuris conditores inter dona
t iones etiam dotes connumerant. Si igitur et nomine et substantia nihil 
distat a dote ante nuptias donatio, quare non etiam ea simili modo et ma
trimonio contracto dabitur? Sancimus itaque omnes licentiam habere sive 
priusquam matrimonio contraxerint sive postea donationes mulieribus dare 
propter dotis dationem, ut non simplices donationes intellegantur sed propter 
dotem et propter nuptias jactae . Simplices etenim donationes non propter 
nuptias fiunt, sed propter nuptias vetitae sunt: et propter alias causas et 
libidinem forsitant vel unius partis egestatem" non propter ipsam nuptia
Tum adfectionem efficintur. Si igitur dote iam praestita maritus, nulla 
ante nuptias facta donatione, donare mu~ieri res maluerit, ita tamen, ut 
dotis quantitatem non excedant, et hoc ipsum significaverit, quod non 
simPlicem jaciant donationem, sed propter dotem iam conscriptam et iPse 
ad donationem venerit licebit ei hoc jacere, et supponatur pactis dotalibus 
huiusmodi donatio. Et si quidem hoc fuerit specialiter expressum, pacta 
conventa servari oportet. Sin autem donatio quidem talis facta sit, ut 
pote autem dotali instrumento antecedente nulla pacta tali donationi post 
nuptias inserantur, re ipsa vide atur esse hoc pactum, et secundum do
t ales conventiones intellegantur et in tali donatione pacta fuisse conventa, 
ut aequis passibus utraque ambulet tam dos quam donatio. I ta tamen, 
ut Leoniana constitutio, quae super exaequatione pactionum loquitur non 
in quantitate, sed in partibus, maneat in his casibus intacta, et non so
lum ea immutilata custodiatur sed etiam nostra, quam de interpretatione 
eius fecimus ambiguitatem eius tollentes: disparibus etenim pactionibus 
maiorem lucri partem ad minorem esse deducendam censemus, et eodem 
modo uterque minorem partem lucretur. Similique modo si facta ' quidem 
fuerit talis donatio, quae antea quidem ante nuptias vocabatur, nunc autem 
propter nuptias, non autem ante nuptias juerit actis infervenientibus insi
nuata, licebit et constante matrimonio eam insinuare, nullo obstaculo peni
tus ex nuptiarum interventu jaciendo: si enim fieri eas post nuptias con
cedatur, multo magis insinuari. Similique modo et ea constitutio, quam 
pro augendis tam dotibus quam ante nuptias donationibus fecimus, in
tacta illibataque conservetur: omnibus videlicet quae de simplicibus do
nationibus inter maritum et uxorem constante matrimonio vel a veteribus 
vel a nobis statuta sunt, in suo robore duraturis». 

Nel diritto giustinianeo, non sono state accolte le norme contenute 
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nelle costituzioni di Valentiniano III e di Leone: si deve inferirne che, 
nel diritto giustinianeo, in mancanza di patto speciale, la donna lucra 
per intero la donazione nuziale. 

Le costituzioni di Costantino . sono state inserite nel Codice giusti
nianeo (Cod. 5, 3, 15, 16). 

Le donazioni nuziali possono essere ripetute quando intervenga la 
morte di uno dei fidanzati; la ripetizione è per metà, osculo interveniente. 
Se la sposa dà motivo alla mancata conclusione del matrimonio, si am
mette la revoca della donazione. 

Ispirandosi al movimento legislativo precedente, Giustiniano stabi
lisce l'uguaglianza 8xitmetica della donazione e della dote; la donna, che 
passa a nuove nozze, ha solamente l'usufrutto, ma, secondo la Nov. 127, 

3, le si riconosce la proprietà di una porzione virile insieme ai figli (I). 
N el diritto giustinianeo, è ricevuto, e giuridicamente regolato, l'isti

tuto post-classico delle arrhae sponsaliciae, ma esso si distingue da quello 
delle donazioni nuziali; due titoli separati del Codice giustinianeo (Cod~ 
5, I; Cod. 5, 3) comprendono i testi che hanno riferimento alle due ma
terie. Le arrhae appaiono preordinate alla conclusione del matrimonio 
cosi come l'arra, nella vendita, si dirige alla conclusione del contratto; 
perciò, quando il matrimonio non si compie, le arre perdono la loro causa 
e debbono essere restituite: ciò esprime assai chiaramente Cod. 5, I, 5, 
2; al contrario, le donazioni nuziali non hanno uguale destinazione, esse 
debbono esistere durante il matrimonio e spiegano il loro effetto allo 
scioglimento del matrimonio. 

IrCodice giustinianeo accoglie, parzialmente modificandole, alcune 
delle costituzioni precedenti, che avevano regolato la materia delle arrhae 
sponsaliciae. La L. 5, Cod. 5, I modifica il regime anteriore, diminuendo 
la pena per la rottura degli sponsali dalla misura del quadruplum a quella 
del duPlum e stabilendo un gruppo di casi in cui si ammette lo sciogli
mento degli sponsali considerandolo incolpevole. Questa legge, è stata stu
diata dal Riccobono (2), che ne ha dimostrato l'alterazione. Ha, infatti, 
rilevato il Riccobono che la legge presenta irregolarità formali, espressioni 
proprie allo stile dei compilatori e che, dal punto di vista sostanziale, è 
sorprendente che, mentre in Cod. I, 3, 56, viene dispensato da pena chi 
si scioglie dagli sponsali per elezione di vita monastica, e mentre tale di-

(I) Altre norme sulla donazione nuziale nel diritto giustinianeo, riguardano 
l'o bbligo dell'insinuazione oltre i 500 soldi d'oro; l'ipoteca legale della donna sui 
beni ,del marito; l'obbligo del pater di costituire la donazione (cfr. BONFANTE, 

pagg. 390-391). 
(2) In Bull. ist. dir. rom., 1896, pago 216 segg. e in Studi in onore di Pepere. 
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spensa, introdotta da Giustiniano, appare come una novità, in Cod. 5, I, 

5 si affermerebbe una iusta causa generale per recedere senza pena dal 
fidanzamento. Se questa norma già fosse stata introdotta nella costitu
zione originaria di Leone e Antemio, la dispensa, di cui fa menzione la 
L. 56, Cod. I, 3, non avrebbe avuto ragione di essere perchè nessuno 
avrebbe dubitato che l'elezione di vita monastica fosse causa iusta. L'ese
gesi del Riccobono, basata anc~e su ulteriori argomenti, deve essere 
completamente approvata e credIamo che essa abbia messo felicemente in 
luce una innovazione assai importante arrecata dai giustinianei al regime 
delle arrhae sponsaliciae. L'introduzione di una generale iusta causa di re
cesso dal fidanzamento è qui indubbiamente di origine giustinianea. 

Il Volterra (I) non ritiene che in diritto giustinianeo oltre le iustiae 
causae di recesso incolpevole, esista una generalis iusta causa excusationis 
:on1e generaln:en~e viene ammesso in base a Cod. 5, I, 5, 3 (vel ob aliam 
'tustam excusat'tOn'ts causam). A suo parere, anche nel diritto giustinianeo, 
si regolano determinate iustae cause di scioglimento del fidanzamento "Con 
le rela.tive conseguenze nei confronti dell'obbligo di restituzione 'delle 
arrhae: e queste norme presentano generalmente una stretta affinità con 
quelle delle chiese cristiane-orientali intorno al fidanzamento arrale. 

(I) Op. cit., in Riv. it. sco giur., 1930, pago 27 segg. 
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Completa lo studio del " regime patrimoniale della famiglia l'esposi
zione delle norme relative al diritto e all' obbligo reciproco agli alimenti 
tra gli appartenenti ad una stessa famiglia. 

Questo diritto e questo obbligo "non sono certamente originari; non 
ne troviamo menzione prima dell'epoca imperiale classica e le forme della 
tutela extra ordinem li disciplinano. 

Il tema è stato sottoposto ad un'ampia reVISIOne critica dall'Albe~
tario (I), il quale, sulla base di un nuovo esame testuale, è giunto alla 
conclusione che molti dei passi delle nostre fonti in questa materia sono 
interpolati dai compila tori, i quali hanno inteso dilatare in modo assai 
sensibile i limiti in cui i Romani riconobbero un diritto e un obbligo 

agli alimenti. 
Noi dobbiamo esprimere l'avviso che" la tesi dell'insigne romanista 

non ci ha lasciato convinti. Sia pur brevemente, e limitandoci, in questa 
sede, a una prima rapida esegesi delle conclusioni avanzate dall'Alber
tario, in base ai passi delle fonti da lui presi in esame, riesaminiamo l'ar

gomento. Fondamentale è: 
D. 25, 3, 5 pro § 17. Ulpianus libro secundo de officio consulis. 
« Si quis a liberis ali desideret vel si liberi, ut a parente exhibeantur, 

iudex de ea re cognoscet. 1. Sed utrum eos tantum liberos qui sunt in po
testate cogatur quis exhibere, an vero etiam emancipatos vel ex alia causa 

(I) Studi, I, pago 251 segg. V. anche ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, pago 395, 

n. L 

È utile riferire con precisione il pensiero dell' Albertario: per diritto clas
sico l'obbligazione alimentare esisteva solamente nei rapporti tra ascendenti e di
scendenti; non è attestata nei rapporti tra altre persone, nemmeno tra fratello e 
sorella, non è attestata tra affini. Inoltre, nei rapporti fra ascendenti e discen
denti bisogna distinguere fra famiglia legittima e famiglia illegittima. Nella pri
ma, il diritto e l'obbligo reciproco è tra padre o ascendenti paterni da un lato e 
:figli dall'altro; nella seconda, è tra figli e madre o ascendenti materni. 
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sui iuris constitutos, videndum est. Et magis puto, etiamsi non sunt liberi 
in potestate, a1endos a parentibus et vice mutua alere parentes debere. 
2. Utrum autem tantum patrem avumve paternum proavumve paterni avi 
patrem ceterosque virilis sexus parentes cogamur alere, an vero etiam ma
trem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere 
videndum. Et magis est, ut utrubique se iudex interponat, quorundam ne
cessitatibus facilius succursurus, quorundam aegritudini: et cum ex aequi
tate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria per
pendere iudicem oportet. 3. Idem in liberis quoque exhibendis a paren
tibus dicendunl est. 4. Ergo et matrem cogemus praesertim vulgo quaesitos 
liberos alere nec non ipsos eam. 5. Item divus Pius significat, quasi avus 
quoque maternus alere compellatur. 6. Idem rescripsit, ut filiam suam 
pater exibeat, si constiterit apud iudicium iuste eam procreatam. 7. Sed 
si filius possit se exhibere, aestimare iudices debent, ne non debeant ei 
alimenta decernere. Denique idem Pius ita rescripsit: « Aditi a te . com
petentes iudices ali te a patre tuo iubebunt pro modo, facultatium eius, 
si modo cum opificem te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis suf
fìcere non possis». 8. Si vel parens neget filium idcircoque alere se non 
debere contendat, vel filius neget parentem, summatim iudices oportet su
per ea re cognoscere. Si constiterit filium vel parentem esse, tunc ali iube
bun t: ceterum si non constiterit, nec decernent alimenta. 9. Meminisse 
autem oportet, etsi pronuntiaverint ali oportere, attamen eam "rem praeiu
dicium non facere veritati n~c enim hoc pronuntiatur filium esse, sed ali 
debere: et ita divus Marcus rescripsit. IO. Si quis ex his alere detrectet, 
pro mocfo facultatium alimenta constituentur: quod si non praestentur, 
pignoribus captis et distractis cogetur sententiae satisfacere. II. Idem iudex 
aestimare debet, num habeat aliquid parens vel an pater quod merito filios 
suos nolit alere: Trebatio denique Marino rescriptum est merito patrem eum 
nolle alere quod eum d~tulerat. 12. Non tantum alimenta, verum etiam ce
tera quoque onera liberorum patrem ab iudice cogi praebere rescriptis con
tinetur. 13. Si impubes sit filius emancipatus, patrem inopem alére cogetur: 
iniquissimum enim quis m~rito dixerit patrem egerE', cum filius sit in facul
tatibus. 14. Si mater alimenta, quae fecit in filium, a patre repetat, cum 
modo eam audiendam. Ha divus Marcus rescripsit Antoniae Montanae 
in haec verba: « Sed et quantum tibi alimentorum nomine, quibus ne
.cessario filiam tuam exhibuisti, a patre eius praestari oporteat, iudices 
aestimabunt, nec impetrare debes ea, quae exigente materno affectu in 
filiam tuam erogatura esses, etiamsi a patre suo educaretur». 15. A mi
lite quoque filio, qui in facultatibus sit, exhibendos parentes esse pie
tatis exigit ra tio. 16. Parens quamvis ali a filio ratione naturali debeat, 
tamen aes alienum eius non esse cogendum exsolvere filium rescriptum 
est. 17. Item rescriptum est heredes filii ad ea praestanda, quae vivus 

.LONGO, Diritto romano" - VoI. III 15 
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filius ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere, nisi in sum
mam egestatem pater deductus est . 

Questo testo è considerato dall' Albertario inte~polato . in quelle. su.e 
parti in cui sembra affermare un diritto , e un obblIgo recIproco ~gh alI
menti non solamente tra padre e figlio ma anche tra madre e figho nella 
famiglia legittima e a riconoscere un uguale diritto e un uguale obbligo 
anche nella famiglia illegittima, tra padre e figlio e a riconoscerli, infine, 
anche all'infuori dei rapporti tra ascendenti e dIscendenti. Perciò, secondo 
l'Albertario, dovrebbero espungersi le seguenti frasi: « vel si liberi ut a 
parente exhibeantur» ; « vel ex alia causa sui iuris constitutos»; « si non ' 
sunt liberi in potestate»; « ceterosque virili sexus parentes»; «ceteros
que parentes et per illum sexum contingentus»; tutto ~l ~ungo. brano 
che va dalle parole utrubique se iudex interponat fino a 2ud2cem 2nterpo
nat e, infine, le parole parens, parentes, parentibus, che. sarebbero state 
sostituite all' originaria menzione del solo pater. ., . 

Per valutare adeguatamente l'opinione dell' Albertano, Cl sembra SI 
debba soffermare l'attenzione sul primo accenn.9 al parens anzichè al pa
ter, fatto nel principio di questa legge, che è fondamentale in te~a di 
alimenti. Ora, a noi sembra che con l'esegesi dell' Albertario non SI possa 
consentire. Anzitutto, non vediamo nessuna sconcordanza, come egli la 
vede tra le due frasi che vengono in considerazione; inoltre, la logica di 
tutt~ questo brano è corretta; infine - come altri ha di recente già 
posto in evidenza - l'uso di exhibere per alere, non p9trebbe appun
tarsi come indizio di alterazione. 

Quanto leggiamo nel principio del frammento dimostra che il ragio
namento del giurista è diretto precisamente a risolvere il quesito s~ la 
patria potestas debba considerarsi quale necessario p~es~ppos~o de~ r~co
noscimento di un diritto e un obbligo reciproco aglI alImentI. Chlansce 
l'intelligenza del passo - secondo noi - il § I dove la ragione del dub
bio è enunciata (<< sed utrum eos tantum liberos qui sunt in potestate 
cogatur quis exhibere, an vero etiam emancipatos, videndum est »). ~e 
questo si voglia riconoscere, l'accenno generico al quis ~on dov~ebb~ pl? 
sorprendere. L'Albertario si chiede (pag. 260): « C~me. e, ~ombl~ablle Il 
generico quis o il plurale parentes con la potestas dI CUI e Inv:estIto sola
mente il pater»? L'osservazione, a prima ' vista, sembra coglIere un ele
mento assai grave di dubbio, ma, a ben guardare, l'uso di quis, di parens, 
di parentes non è nè confuso nè caotico. Il generico quis, il parens che 
segue e, infine, parentes stanno bene al lo~o ,posto. .,' ., 

Di parentes si parla dopo che il dubbIO e stato ?la deCISO e.chIanta 
è l'opinione del giurista. Nel § I, il quesito è enunCIato col qU2S gene
rico; la risposta è fatta parlando di parentes (<< magis puto, ytiamsi non 
sunt liberi in potestate alendos a parentibus »). L'uso di parentes ci sembra 
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corretta perchè il giurista vuole, appunto cosi, indicare che si prescinde 
dalla sottoposizione alla potestas e che l'obbligo e il relativo diritto com
prendono entrambi i genitori. 

A nostro avviso modesto, nessun motivo sostanziale ed esauriente si 
potrebbe, con verosimiglianza, addurre contro la genuinità della proposi
zione «~el si liberi ut a parentis exhibeantur », e, allora, in queste pa
role è già il fondamento per ritenere genuino quanto segue e, cioè, la ' 
decisione adottata. 

Il § I è veramente immune da mende. L'unica frase, su cui un dub
bio potrebbe permanere, è quella che, accanto ai figli emancipati, men-
ziona i figli «ex alia causa sui iuris constituti ». ' 

A chi si vuole alludere? Noi non siamo sicuri di quanto afferma 
l'Albertario (pag. 264) scrivendo che con questa frase - interpolata -
siasi inteso estendere il diritto alimentare' ai nati dalla famiglia illegit
tima. Si può, come il Lanfranchi giudiziosamente oss~rva, avere vo
luto alludere ai figli liberati dalla patria potestas per un motivo diverso. 
dall'emancipazione. Nel diritto classico e nel diritto giustinianeo questi 
casi sono noti e queste categorie esistono. Perciò, sia classica o giusti
nianea la frase, non è necessario ritenere - per l'intelligenza del pas.so -
quanto, certo ingegnosamente, ha sostenuto l'Albertario. 

Il § 6 della stessa L. 5 afferma che un re scritto avrebbe affermato. 
l'obbligazione alimentare del pate1/ verso una figlia solamente se que~ta 
fosse figlia legittima. Il testo, dice l'A., è sfuggito ai compilatori. Ma" 
per dire questo, si deve ritenere provato che nel § I con la frase «ex 
alia causa sui iuris constituti» siasi alluso ai nati illegittimi, ai vulgo 
quaesiti e ritenere, altresi, provato che quella frase sia interpolata. Ma 
poichè, come abbiamo tentato rilevare in contrasto con quanto l'Alber
tario ha affermato, nè l'interpolazione di quella frase è sicura nè il suo 
senso è certamente e ,necessariamente quale l'illustre romanista lo sostiene~ 
il § 6 può essere inteso come attestante, anche per diritto giustinianeo, 
l'esclusione dell'obbligazione alimentare del padre verso il figlio vulgo 
quaes1:tus. 

L'obbligazione alimentare reciproca tra padre e figlio nella famiglia 
illegittima spunterebbe perciò solamente nel diritto delle Novelle (Nov. 
89 cap. 12, 6, 13). Non ci sembra, perciò, che il richiamo ò.~lla disposi
zione contenuta nelle Novelle confermi l'ipotesi dell'alterazione del testo 
delle Pandette (I). 

Non credia1;llo che un argomento a favore della tesi dell' Albertario, 

(I) Come, sulle tracce dell'Albertario, pensa un acuto studioso, il Bo, Il di

ritto agli alimenti, 1932, pago 232, n. I. 
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sia nemmeno desumibile dal § II dello stesso frammento. Esso, nell'at

tuale sua forma, dice: 
« Idem iudex aestimare debet, num habeat aliquid parens vel an 

pater quod merito filios suos nolit alere: Trebatio denique Marino re
scriptum est merito patrem eum nolle alere, quod eum detulerat». 

D'accordo nel rilevare la scorrettezza; ma che il motivo di essa sia 
proprio quello di aver voluto sostituire parens a pater, dimenticando, poi 
di eliminare pater, non ci sembra provato. L'Albertario non manca di 
pensare a una svista di amanuensi; e noi pensiamo che non si possa 
dire di più e che perciò la scorrettezza non permetta di fondarvi alcuna 
conclusione. Noi affaciamo la congettura che vel an pater possa essere la 
aggiunta di un glossatore che credette completare avendo sott' occhio i 
quesiti posti e risolti nel pr. e nel § I. Il glossema restò poi incorporato 

nel testo giustinianeo. 
Un primo risultato del riesame esegetico compiuto ci sembra questo: 

che nemmeno per diritto giustinianeo è affermato un obbligo alimentare 
reciproco tra padre e figlio illegittimi; che già il diritto imperiale clas
sico conobbe l'obbligazione alimentare reciproca tra genitori e figli, non 
limitandola quiDdi al presupposto della patria potestas (I) e non limitan
dola al solo pater. La parte del testo riesaminato parla di parentes e, 
come a noi sembra, questa generica menzione è, in essa, genuina. Se la 

. valutazione di questo testo, fondamentale in tema di diritto alimentare, 
con-duce a tali conclusioni, possiamo ricavarne una base di orienta mento 
nella revisione di alcuni altri testi. Anzitutto, di quelli che si adducono 
circa la non obbligatorietà degli alimenti tra madre e figli e tra questi 
e la madre, nella famiglia legittima. 

Il § 14, che abbiamo sopra riferito, riporta un rescritto di Marco 
Aurelio, in tema di ripetibilità, da parte della madre nei confronti del 
padre, degli alimenti somministrati ad una figlia. L'Albertario crede in
terpretare il testo così (p. 254): « Il re scritto imperiale afferma nella ma
dre il diritto a ripetere dal padre gli alimenti che essa avesse sommini
nistrati al figlio: il che vuoI necessariamente dire che obbligato agli 
alimenti verso il figlio è esclusivamente il padre o l'ascendente paterno». 
Do bbiamo, anche qui, dissentire: e diciamo subito il perchè. Il rescritto 
non afferma, in via di principio o come presupposto indiscutibile del 
criterio decisivo adottato, l'obbligo aliment"aresolamente da parte del 
padre. Afferma che il console dovrà ricercare nella fattispecie concreta, 
quanto, degli alimenti prestati dalla madre dovrà essere pagato d~l 
padre, a lui accollato, insomma: e le parole ulpianee, che precedono Il 

(I) Ciò esattamente ha già veduto l'Albertario (pag. 252). 
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riferimento del rescritto, ci sembra inducano senz'altro in questa inter
pretazione: « Si mater alimenta ... a patre repetat cum · modo eam au
diendam». Secondo l'imperatore rescrivente, e secondo Ulpiano che ne 
riporta la decisione, l'obbligo è quindi di entrambi i parentes . Se si fosse 
- per diritto classico - considerato come unico obbligato il pater, 
l'oggetto della decisione imperiale e il caso pratico che l'ha originata, 
non si comprenderebbero. Vorremmo poi aggiungere che se il testo chia
ramente fosse stato allusivo a una decisione quale l'Albertario ad esso 
l'attribuisce, avrebbe talmente stonato nello spirito del diritto giustinianeo 
- quale l'Albertario ha inteso tratteggiarlo -:- che i compilatori molto 
probabilmente lo avrebbero alterato. 

Conferma il contenuto di D. 25, 3, 5, 14 quanto si legge in un testo 
del Codice, che l'Albertario richiama utilmente: È 

Cod. 2, 18, II. Imp. Alex. A. Herenniae. 
« Alimenta, quidem, quae filiis tuis praestitisti, reddi tibi non iusta 

ratione postulas, cum id exigente materna pietate feceris. Si quid autem 
in rebus eorum utiliter et probabili more impendisti si non et hoc ma
terna liberalitate, sed recipiendi animo fecisse ostenderis, id negotiorum 
actione consequi potes». ' 

Ritenendo provata la sua interpretazione del fr. 5 § 14, e in perfetta 
coerenza con essa, l'Albertario ricostruisce nel modo seguente j} testo del 
Codice che ora abbiamo riferito: 

« Alimenta, quae filiis tuis non · exigente materna pietate praestitisti, 
reddi tibi iusta ratione postulas. S{ quid autem in rebus eorum utiliter et 
probabili more impedisti, id quoque negotiorum _ actione consequi potes». 

Ma poichè non sembra doversi scorgere un fondato motivo per am
mettere come ,esatta la proposta interpretazione del testo delle Pandette, 
il richiamo di quello del Codice conferma, a nostro modo di vedere, il 
punto di vista sostenuto: e cioè la classicità dell'obbligo alimentare an
che nei confronti della madre. Nel § 2 del -fr. 5, il diritto agli alimenti 
della madre è ribadito e, al tempo stesso, vi si afferma quello dell'ascen
dente materno verso il nipote. E questo scriviamo anche credendo, 
come il Bonfante e l'Albertario hanno - sia pure con limiti e con por
tata diversi - esattamente veduto e dimostrato - che il passo sia in
terpolato. Siamo - infatti - propensi a riconoscere che questo para
grafo sia interpolato dalle parole utrubique in poi, ma la decisione affer
mativa dell'obbligazione pare già evidente nelle parole precedenti. Non è 
inspiegabile e non è senza motivo che, dato lo spirito nuovo che domina 
la famiglia, in età giustinianea, e con cui si intendono gli istituti romani 
ricevuti nel diritto giustinianeo, i compilatori abbiano voluto portare sotto 
un angolo visuale essenzialmente cristiano la decisione -ulpinianea. 

Coerentemente alle sue premesse e fondandosi sull'intepretazione pro-
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posta per il gruppo dei testi riveduti, l'Albertario crede che nel § 4 sia 
interpolato praesertim. Egli scrive (pag. 262) : « Naturalmente, riconosciuto 
anche nella famiglia legittima il diritto e l'obbligo alimentare reciproco 
tra madre e figlio, i Giustinianei nel § 4, che originariamente diceva: 
{( Ergo et matrem cogemus vulgo quaesitos liberos alere nec non ipsos 
'eam », ins~rirono quel praesertim che ora noi troviamo collocato davanti 
a vulgo quaesitos. Ormai i vulgo quaesiti non sono più i soli ai quali in
comba l'obbligo di alimentare la madre e spetti il diritto di essere da 
questa alimentati: quell'obbligo e questo diritto si è trasportato tra ma
dre e figlio anche nella famiglia legittima: ecco, quindi, la necessità di 
inserire nel. testo classico, per evitare una più profonda modificazione, al
meno il praesertim». · 

Da parte nostra giudichiamo, col Bonfante (I), interpolato il -testo, 
ma in tutta la frase « praesertim vulgo quaesitos liberos». Per la madre, 
che è sempre certa, Giustiniano si è prima indotto ad affermare un' ob
bligazione -alimentare nei riguardi dei figli vulgo quaesiti . Questa riforma 
prelude, quindi, a quella che, -analogamente! rispetto al pater, abbiamo ri
cordato essere stata sanéita nelle Novelle. 

Secondo l'Albertario(2), l'origine giustinianea dell'obbligazione ali
mentare tra madre e figlio si rileva anche da un altro gruppo di testi: 
D. 27, 3, I, §§ 2-4, 5 ; D. 26, 7, 13, 2 ed è anche visibile.in una inter
polazione da tempo riconosciuta in D. 25, 3, 8. 

Si tratta di passi, rispetto ai qua,li - almeno in questa prima re
visione del tema - la nostra valutazione può essere alquanto più rapida. 
Se non erriamo, l'ammettere, anche completamente, l'esegesi dell'Alber
tario qui sostenuta, non sposta, in modo apprezzabile, il definitivo giudi
zio sul problema storico-dommatico. 

Si dice, nei testi indicati, che il tutore ha agito bene fornendo 
gli alimenti alla madre bisognosa del pupillo, ma la forma in cui il 
principio nuovo - se è tale - si -enuncia, non costituisce un argo
mento per desumerne una prova ulteriore circa l'asserita innovazione giu
stinianea. A noi sembra, d'altronde, che i risultati conseguiti fino a que
sto punto dalla revisione esegetica intrapresa, permettano di manifestare 
un atteggiamento scettico circa il valore degli accenni contenuti nei fram
menti ora dtati, accenni che non infirmerebbero, in ogni caso, il valore 
delle dichiarazioni che abbiamo lette in D. 25, 3, 5 § 4. Le frasi inter
polate di D. 27, 3, I, 2 e 4 e D. 26,7, 13, 2 sarebbero adeguatamente 
aPErezzabili se, anzichè nel tema presente, le potessimo considerare in 

(I) Corso, I, pago 2~I, n. 2 . 

(2) Op . cit. , pagg. 266-27 L 
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rapporto al concetto classico e giustinianeo dell' officium del tutore. Si os
servi, peraltro, che la prestazione degli alimenti è, nei singoli testi in di
scussione, giustificata in modo speciale alla fattispecie e non è fatta di
scendere da un principio generale, che tale obbligo sanzioni. Ma special
mente il primo testo non ci pare che provi per la tesi dell' Albertario : 
questi nota che in questo luogo viene raffigurata la prestazione degli ali
menti come una donazione: ora, se il testo si ritenesse puro potrebbe 
essere utile alla sua tesi, ma, ritenendolo alterato, non le giova. 

Già il Lauria (I) si è pronunziato contro l'interpolazione di questo 
luogo ed ha anche messo in rilievo che, proprio nell' epoca in cui il testo 
fu redatto, si ammette la successione necessaria reciproca tra madre e figlio 
e, per quanto direttamente attiene alla valutazione di questi frammenti 
sulla responsabilità del tutore, che, . anche negata l'esistenza di un obbligo 
agli alimenti, non ne consegue che le relative prestazioni fossero addirit
tura vietate; in c ampi affini era pacificamente ammessa la facoltà del 
tutore di fare donativi secondo gli usi. 

Di un obbligo alimentare nei riguardi .di una sorella si parla in D. 
27, 3, I, 2, e il testo, almeno nella sua sostanza, è da ritenere classico. 
È possibile che in altri luoghi (D. 26, 7, 13, 2; D. 26, 7, 12, 3) la men
zione, sia pure non chiaramente, venga enunciata dai Giustivianei. Tut
tavia, non crediamo possibile accettare, anche qui, senza riserve, l'opinione 
espressa dall'Albertario: una esegesi attenta - e una revisione del tema 
più approfondita, possibile in sede di studio speciale - forse dovrà por
tare a concludere per la ra dice classica dell' obbligazione alimentare an,.. 
che tra fratello e sorella. Un giudizio definitivo non è, per ora, possibile 
perchè dovrebbe comprendere la valutazione di molti elementi. A noi 
sembra però di potere qui avanzare, ora) il dubbio che nei testi citati 
- anche per diritto giu~tinianeo - si parli piuttosto di erogazioni vo
lontarie o socialmente convenienti che di un obbligo alimentare. Cosi in 
D. 26, 7, 13, 2; D. 26, 7, 12, 3 1'obbligo alimentare verso fratelli e 
sorelle (se è sicuro che gli exteri comprendano anche costoro) è affermato 
si hoc pupillo expediat, restrizione che prova contro l'esistenza di un 
principio giuridico, proprio al nuovo diritto, affermante Ì'obbligazionè 
alimentare tra fratello e sorella. 

Una speciale fattispecie è prospettata in 
D. 27, 2, 4 Iulianus libro vicesimo primo digestorum. 

(I) Periculum tutoris, in Studi Riccobono, voI. III, pago 12 n. 55 (estratto). Os
serva ancora, acutamente, il Lauria: (( ... delle due l'una: o essa era una do
nazione, sia pure pietate exigente, ed allora non c'è nulla di sorprendente nel di
scorso di Ulpiano; o era una prestazione obbligatoria e allora il testo ferisce in 
pieno la tesi di Al bertario ». 



232 LA FAMIGLIA NATURALE 

{( Qui filium heredem instituerat, filiae dotis nomine, cum in familia 
nupsisset, ducenta legaverat nec quicquam praeterea, et tutorem eis Sem
pronium dedit: is a cognatis et a propinquis pupilla e perductus ad ma
gistratum iussus est alimenta pupillae et mercedes, ut liberalibus artibus 
institueretur, pupillae nomine praeceptoribus dare: pubes factus pupillus 
puberi iam factae sorori suae ducenta legati causa solvit. Quaesitum est 
an tutelae iudicio consequi-possit, quod in alimenta pupillae et mercedes 
a tutore ex tutela praestitum sito Respondi: existimo etsi citra magistra
tuum decretum tutor sororem pupilli sui a.luerit et liberalibus artibus in
stituerit cum haec aliter ei contingere non possent, nihil eo nomin e tute
lae iudicio pupillo aut substitutis pupilli praestare debere l). 

Il testo proverebbe piuttosto contro la tesi dell' Albertario che a suo 
favore. Non è certo possibile appuntare la genuinità della parte di questo 
frammento in cui si riconosce l'obbligo alimentare in dipendenza dell'in
pretazione del testamento. Secondo l'Albertario, la tendenza del nuovo 
diritto si scorgerebbe nella frase {( etsi citra magistratum decretum l), perchè 
starebbe a provare che i Giustinianei, che in generale ammettono un ob
bligo alimentare tra fratello e sorella, in questa fattispecie, in cui già 
il diritto romano classico riconosceva l'obbligo alimentare in base all'in
terpretazione del testamento, prescindono addirittura dall'intervento del 
magistrato. Ma a noi sembra che non vi sia un sicuro motivo per sup
porre l'interpolazione della frase {( etsi citra magistratuum decretum l). 

Il Solazzi (I) suppone che, originariamente, nel testo si leggesse {( si 
ex consulum decreto)). E con questa correzione, il testo acquista, com
pletamente, senso e portata esatti per diritto romano puro. 

Può rimanere dubbio se questo testo possa addursi come prova, per 
diritto classico, dell'obbligo alimentare nella ipotesi che esso "considera. " 
In base alla constatazione che l'atto del tutore è in dipendenza dell'in
terpretazione del testamento se ne dovrebbe dubitare, ma, d'altra parte, 
questa testimonianza acquista maggior valore se posta accanto alle altre, 
superiormente ricordate, in cui si parla di prestazione di alimenti da parte 
del tutore alla madre o ad una sorella del pupillo. Se anche è esatto il 
rilievo che l'interpretazione del testamento abbia influito, qui, sulla ratio 
decidendi, non si può negare valore alla generale situazione esegetica. Ogni 
dub bio deve cadere poi - e il frammento si pùò addurre come chiara te
stimonianza dello stato del diritto classico - se si ammette essere genuina 
la sua parte finale. Che cosa dovrebbe dire di più il giurista perchè si rico
nosca che egli sottintendeva, qui, un obbligo di prestazione degli alimenti? 

Per quanto riguarda l'obbligo alimentare fra coniugi, ricollegandosi a 

(I) Studi sulla tutela, 2, 7 n. I . 
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precedenti osservazioni della dottrina, l'Albertario scorge la precisa formu
laziane di tale obbligo in D. 24, 8, 22, 8, un testo che già il Cuiacio aveva 
giudicato alterato. Noi pure in questo caso siamo d'avviso che bisogna 
ammettere essere stato straniero al diritto classico l'affermazione di un 
tale obbligo. I testi, che sembrerebbero alluder vi - e che in passato ve
nivano citati a questo proposito - parlano piuttosto di somministrazioni 
che il marito fa allo scopo di -provvedere, secondo il costume sociale ai 
bisogni della moglie ovvero parlano dr erogazioni scambievoli cui ' i 'co
niugi si sono òbbligati per convenzione. Queste prestazioni e queste ero
gazioni sono considerate, come già avemmo occasione" di avvertire, allo 
scopo di escluderle dalla categoria delle donazioni tra coniugi e dal di
vieto relativo. (D. 24-, I, 21; 28, 6-7; D. 24, I, 15 pro ; 33). Più discu
tibile è lo stato del diritto gius tinianeo; secondo il Bonfante e secondo 
l'Albertario, che ne segue l'opinione, dall'alterazione evidente di D. 24, 
3, 22, 8 si dovrebbe argomentare che i compilatori intesero affermare' 
l'obbligazione alimentare in tema di rapporti tra coniugi; ma, come è 
stato già veduto da altri (I), noi crediamo che la lettura del testo _ 
nell'attuale sua redazione - non autorizzi, questa conclusione circa ' il 
diritto giustinianeo. 

Riferiamo il testo : 
D. 24, 3, 22, 8. Ulpianus libro trigesimo tertio ad edictum. 
{( Sin autem in saevissimo furore muliere constituta maritus dirimere

quidem matrimonium calliditate non vult, spe-rnit autem infelicitatem uxo
ris et non ad eam flectitur nullamque ei competentem curam inferre mani
festissimus est, sed abutitur dotem : tunc licentiam habeat vel curator furio-
sae vel cognati adire iudicem competentem quatenus necessitas impona
tur marito omnem talem mu1ieris sustentationem sufferre et alimenta prae
stare et medicinae eius succurrere et nihil pratermittere eorum, guae ma-
ritum uxori adferre decet. secundum dotis quantitatem l); 

Il presupposto per l'affermazione di un 'obbligo alimentare mancava 
nella fattispecie, che forma l'oggetto del passo in esame. Vi si parla di una. - -
donna dotata, cui il marito rifiuti le cure e il sostentamento per godersi com
plNamente i frutti della dote o sperperarli e, per raggiungere questo fine, 
non vuoI sciogliere il matrimonio ({( maritus dirimere ... matrimoniulll non 
vult, spernit autem infelicitatem uxoris et non ad eam flectitur nullam-
que ei competentem curam inferre ... sed abutitur dotem l)). I rimedi, 
che il testo concede contro questi abusi del marito, (rimedi che si inqua
drano nella struttura dell'istituto dotale nel diritto giustinianeo) sono cc di-
retti contro la mala amministrazione della dote e mirano a sanzionare" 

(I) C. LONGO, Corso cit., pagg. 406-40 7. 
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non un obbligo alimentare del marit02 ma il suo obbligo di non disto
gliere la dote dal suo fine» (I). 

Non ci pare che si possa ricavare nulla, circa la soluzione del pro
blema che consideriamo, dai testi che attribuiscono al marito i frutti do
tali, in quanto egli sopporta gli onera del matrimonio; del resto, il con
cetto, che così si esprime - come dicemmo e come molti autori hanno 
già autorevolmente messo in evidenza - è indubbiamente classico. 

Un obbligo alimentare della donna verso il marito non è enunciato 
- a nostro avviso - nemmeno per diritto giustinianeo. Cod. 5, 12, 29, 

che in questo senso viene citato, sembra anche a noi, come già il Bon
fante (2), rilevò, che solamente « per via di artifici dialettici troppo sot
tili» potrebbe essere addotto a favore dell' affermazione di un obbligo 
alimentare. Ancora meno fondato è l'argomento che si è voluto trarre 
da D. 24, I, 33, I. 

Le osservazioni svolte fin qui dimostrano che il gruppo fondamen
tale di testi, che l'Albertario ha preso in esame, non sembra possano con
fortare la sua tesi. Specialmente l'esegesi di D. 25, 3, 5 pr., § 6 induce 
a dissentire dall'opinione avanzata dell'insigne romanista. Il quale ha cre
duto corroborare le proprie affermazioni, adducendo altri frammenti (3), 
ma lo studio di questi, la cui revisione omettiamo (4) - e che non sono 
essenziali alla risoluzione del problema storico-dommatico - non può spo
stare la soluzione di esso dai termini qui determinati, che sono fondati 
sui testi che abbiamo riveduto. 

Crediamo perciò di potere fissare i seguenti concetti per diritto clas
sico e giustinianeo. 

In epoca imperiale classica è sorto l'obbligo alimentare. Esso è re
ciproco tra ascendenti e discendenti legittimi. Se originariamente la sotto
posizione alla patria potestas fu richiesta, in età ulpianea da essa certamente 
si prescinde: anche i liberi emancipati, o per altro motivo usciti dalla patria 
potestas, sono soggetti attivi e passivi di tale obbligazione. Non vi è un 
diverso regime per il pater e per la madre: i parentes hanno, entrambi, di
ritto e dovere di ricevere e di prestare gli alimenti. Anche gli avi paterni 
e materni hanno diritto di essere alimentati e debbono gli alimenti verso 
i nipoti. La misura dell' ob bligazione è stabilita secondo le condizioni del.,. 

(1) C. LoNGO, op . cito pago 416. 

(2) Corso, I, pago :2 II ; analogamente, C. LONGO, pago 4°7. 
(3) Op. cit., pago 272 segg. 
(4) E che saranno riveduti in uno studio speciale. V . già le osservazioni che, 

circa alcuni di essi, fa il LANFRANCHI , op . cit ., in Studia et documenta, 1939 . 
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l'onorato e di chi deve ricevere gli alimenti . Tutta la casistica relativa 
è esposta nei §§ 6-17 del fr. 5 D. 23, 5. 

Tra coniugi non si afferma un obbligo alimentare. È molto proba- . 
bile, invece, che un obbligo alimentare tra . fratello e sorella sia già affer
mato dai classici. 

Il diritto giustinianeo accoglie, nella sua sostanza, questo regime, che 
era sorto nell 'epoca classica e aveva trovato la sua tutela attraverso i re
scritti imperiali, la cognitio extra ordinem e l'opera · interpretatrice della 
giurisprudenza (I) . Per interpolazione, si afferma un'obbligazione alimen
tare della madre verso il figlio illegittimo e, nel diritto delle Novelle, uguale 
principio si affermerà per il padre. 

Non è improbabile ritenere che l'obbligo alimentare, in taluni testi, 
sia stato introdotto, o sottolineato dai compilatori, i quali, in altri passi, 
lo riconducano nell'ambito delle concezioni da essi predilette (charitas, 
pietas) , in tal modo spostando l'angolo visuale dal quale il giurista l'aveva 
considerato, secondo le pure concezioni romane. Ma la radice del regime 
giuridico nasce, secondo il nostro avviso, (che si ricollega in gran parte, 
alla dottrina un tempo dominante) in età classica; la situazione esege
tica porta a questa conclusione, nonostante l'acuta critica che in tale ma
teria, ha avanzato l'Albertario, acutezza di critica da cui abbiamo ten
ta to di affermare i IIlOtivi del nostro dissenso. 

(1) Cosi, esattamente, anche l'ALBERTARIO , pago 25 1 , che mette in giusto 
r ilievo l'epoca d ' introduzione del regime alimentare. 
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I figli legittimi (nati da iustae nuptiae, o adottati, o successivamente 
legittimati) hanno o acquistano diritti e sono tenuti all' osservanza di de
terminati doveri, sia giuridici, sia basati su norme del costume o dettati 
dalla convenienza sociale. Nel diritto romano, a partire da una data epoca, 
è anche disciplinata la condizione dei nati dal concubinato. 

La questione della legittimità della prole rileva nel momento della 
successione ereditaria poichè, mancando il testamento, succedono anzi
tutto i sui heredes, cioè i figli e i discendenti generati in giuste nozze. 

La legittimità della prole dipende, anzitutto, dal matrimonio. Legit
timi sono i figli procreati da persone unite in matrimonio. Tali si pre
sumono - salvo la prova contraria - quelli nati almeno cento ottan
tadue giorni da quello di inizio del matrimonio e non oltre trecento dal 

suo " scioglimento. 
D. 38, 16, 3, 9 e 11-12. " Ulpianus libro quarto decima ad Sabinum. 
« Utique et ex lege duodecim Tabularum ad legitimam haereditatem 

is qui in utero fuit admittitur. IL Post decem menses mortis natus non 
adrnittetur ad legitimam hereditatem. 12. De eo autem, qui " centesimo 
octogensimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit et divus Pius 
pontificibus rescripsit iusto tempore videri natum, nec videri in servitu
tem conceptum cum mater ipsius ante centesimum octogensimum secun
dum diem esset manumissa». 

Sulla medesima autorità d'Ippocrate (I), anche il nato nel settimo 
mese è perfetto e il figlio, perciò, si ritiene legittimo .. Così direbbe: 

D. I, 5, 12. Paulus libro nono decimo responsorum. 
« Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est propter 

auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: et ideo credendum est eum, 
qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse». 

Si afferma, in conformità alla regola che abbiano esposta, che il ni
pote postumo istituito erede deve nascere entro i dieci mesi da quello della 

(I) V. De victus rat., 1. I (I 648 K) . 
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morte del testatore. Questo è detto in un notissimo testo in CUI e rife
rita la formula escogitata dal giurista Aquilio Gallo per potere istituire i " 
nipoti, che nascessero dopo la morte del nonno, e il cui padre già fosse 
deceduto nel periodo intercorrente tra la confezione del testamento e la 
morte del paterfamilias (I). 

D. 28, 2, 29 pr. Scaevola libro sexto quaestionum. 
« Gallus siè posse institui postumos nepotes induxit: Si filius meus 

vivo me morietur, tunc si quis inihi ex eo nepos sive quae neptis post 
mortem meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur, 
natus nata erit, heredes sunto» (2) . 

In D. 2, 4, 5 è detto « pater is est quem nuptiae demonstrant» ma 
questo accenno non è fatto dal giurista che in relazione alla vocatio in 
ius e nOIÌ per dare una definizione della paternità e della filiazione le
gittima. 

La presunzione di paternità, entro i termini indicati, come si è detto, 
non è assoluta; il padre può sempre provare, in qualunque caso in cui 
la st.a paternità venga allegata contro di lui, che il figlio non è suo: di 
una prova del genere si parla in D. I, 6, 6, in cui si fa un caso in cui 
il marito "agevolmente può dimostrare di non avere avuto rapporti con 
sua moglie. In questa legge, al posto di decennium si deve però leggere 
biennium; altrimenti, essa non avrebbe un senso serio. 

Non si considera prova contraria alla paternità anche l'adulterio con
fesso, e cioè la dichi-arazione della donna che il neonato non è figlio del 
proprio marito. 

D. 22, 3, 29, L Scaevola libro nono Digestorum. 

(I) Sul testo, ROBBE, I postumi nella successione testamentaria romana, Mi
lano, 1937, pago 66 segg. ; pago 195 segg. Non consideriamo qui le ipotesi di in
terpolazioni avanzate dal Robbe, cui rinviamo per l'indicazione degli autori -
assai numerosi - che hanno studiato l'importante testo. Circa l'istituzione dei 
postumi, v voI. XVII. Le considerazioni fatte dal Robbe a pagg. 69-70 circa. la 
superfluità e le irregolarità del frammento non ci sembrano, in verità, del tutto 
ben fondate, come meglio diremo a suo tempo. 

D. I, 5, 12 è appuntato del Beseler in tutta la sua. finale da et ideo in poi 
(Zeit. Sav Stift., 1925, 457), ma è dubbia tale espunzione. 

(2) Per la terminologia, si tenga presel'lte: i figli legittimi sono detti dai 
classici iusti, gli illegittimi spurii o vulgo concepti. I figli nati da concubina sono 
detti liberi naturales nel diritto romano-cristiano; nel linguaggio classico sono detti 
naturales liberi, in antitesi agli adottivi, che sono semplicemente iusti o legitimi. 
Come diremo, nel diritto post-classico la qualifica di legittimo dipende anche dalla. 
legittimazione; finchè dura il concubinato, dipende dalla legittimazione dei liberi 
naturales. Nel moderno diritto, come sappiamo, liberi naturales ha riacquistato il 
senso romano puro (figli nati fuori del matrimonio). 
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« Mulier gravida repudiata, filium enixa, ab sente marito ut spurium 
in actis professa est. Quaesitum est, an is in potestate patris sit et ma
tre intestata mortua iussu eius hereditatem matris adire possit nec obsit 
professio a matre irata facta. Respondit veritati locum superfore. 

D. 48, 5, 12, 9. PaPinianus libro singulari de adulteriis . 
. . • . • « non utique crimen adulterii ... .. infanti praeiudicat, cum pos

sit et illa adultera esse et impubes defunctum patrem habuisse». 
Un uso praticato dai Romani, appena il figlio nasceva, non ha im

portanza ai fini della prova o del riconoscimento della paternità. Il neo
nato era messo ai piedi del pater, che o lo sollevava o ve lo lasciava : 
nella prima ipotesi, affermava di volerIo tenere è allevare, nel secondo 
di volerlo esporre (tollere liberum). L'uso non aveva contenuto giuridico : 
nell'atto del padre non vi poteva essere acquisto della patria potestas ~ 

che egli già aveva; in caso di mancata manifestazione di volontà di te
nere il figlio, non poteva vedersi altro -che esercizio del diritto di esporre 
la prole, diritto che ~ connaturato, anch'esso, alla sostanza stessa della po
testà paterna. 

Non crediam.o che l'atto avesse nemmeno, come da alcuni, in pas
sato, è stato ritenuto, uno scopo religioso. Ancor meno provata è la tesi 
che il tollere liberum servisse a determinare l'acquisto del dominio sui figli : 
abbiamo già, a suo tempo, dimostrato che il concetto della patria potestas
intesa quale dominio sulle persone libere soggette è infondato (I). 

Occorre sempre non perdere di vista che la patria potestas romana, 
data fessenza sua, dato il suo contenuto sovrano, non può essere mai 
paragonata alla paternità, come noi, in senso naturale, la concepiamo. 
Un riconoscimento della paternità non ·poteva essere considerato neces
sario, secondo i principii originarii della famiglia romana, intesa quale 
organismo a contenuto ultradomestico (2). Quando, anche durante la vita 
del genitore, si cOlninciò a prendere in considerazione la filiazione come 
tale, vediamo sorgere, per mezzo di Senatoconsulti e attraverso l'Editto 
del Pretore, un sistema di mezzi giuridici che riguardano la legittimità 
della prole e le questioni attinenti alle cautele contro le soppressioni e 
le sostituzioni di parto. Il primitivo rigore delle originarie concezioni si 
manifesta già decadente in queste norme. 

In caso di divorzio, il Pretore ha introdotto un'azione pregindiziale 
- l'actio de liberis agnoscendis - che serve a riconoscere i figli già nati 
a quel momento. Il Senatoconsulto Planciano introdusse un'azione extra 
ordine m per il riconoscimento dei figli non ancora nati al momento del 

(I) V. in argomento PEROZZ1, in Studi Simoncelli, pag, 213 segg; Istituzioni . 
I, pag. 437, n . 3. Presso il PerozzÌ, la critica delle altre tesi. 

(2) Cfr. BIONDI, ~stitu2ioni, III, pago 60. 
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divorzio (actio de partu agnoscendo). Un altro Senatoconsulto, dell'epoca 
di Adriano, di cui non conosciamo il nome, estese l'applicabilità delle · 
norme del Planciano al caso che il figlio fosse nato durante il matrimo
nio. L'interpretazione giurisprudenziale comprese nell'ambito del Senato
consulto Planciano anche l'ipotesi che il figlio fosse nato successivamente 
alla morte del padre . 

. Le fon~i giustinianee (Cod. 8, 46, 9; § 13 1. 4, 6) parlano, senza di
stmg~ere, di sen~tusconsulta de partu agnoscendo; in D . 25, 3, 3, 3 si parla 
genencamente dI agere ex senatuscunsultis de partu agnoscendo. La distin
zione classica tra l'azione de partu agnoscendo, introdotta dai Sena tocon
sulti sopra. ric.ordati e ~l praeiudicium an filius sit, non appare dai testi 
de~la COm?IlaZ1?ne, ma e ammesso essere ciò dovuto precisamente all ' opera 
del. com~llaton, che hanno confuso i diversi rimedi giuridici (I). La con
fUSIOne e conseguenza della trasformazione del sistema processuale ro
mano prodottasi in età post-c1assica e codificata nel diritto giustinianeo: 
quanto al procedimento, non esiste più differenza tra l'agere ex senatu
consultis e l'agere con formula praeiudicialis. Perciò, nel testo delle Isti
t uzioni, che apbiamo indicato, tra le azioni pregiudiziali si cita l'actio 
de partu agnoscendo e Teofilo cita come esempio l'azione promossa dalla 
moglie per ottenere dal marito il riconoscimento della prole . . Classica
men~e, ?~n si poteva parlare, in tema di azioni pregiudiziali, che del 
prae~ud~c~um an filius sit . 

Un regolamento minuto, ispirato al desiderio di evitare sostituzioni 
e soppressioni di parto, è dovuto al Senatoconsulto PIan ciano. La donna, 
che crede di essere incinta, deve darne avviso al marito entro trenta 
giorni dal momento del divorzio (D. 25, 3, I, I). Questa denunzia è il 
solo obbligo della donna; il marito deve inviare dei custodi oppure ne
gare che la donna è incinta ex se. (D. cod. I , 3) ; se il marito non fa nè 
una cosa. nè l'altra, . è costretto a « partum agnoscere: et, si non agnoverit, 
extra or~~n~m coe~cetur». (D, cod. I, 4) e si precisa che deve anche pre
stare glI alImentI al neonato: « sive maritus neglexerit facere, quae ex se
natuscons,!,f;lto debet, natum cogitur omnimodo alere» (§ 15). Dell'esistenza 
di questo obbligo alimentare del pater in diritto classico non è possibile 
dubitare : i §§ 14 e 15 del testo in esame delle Pandette lo menziona-

(I) Per la dimostrazione di questa trasformazione processuale e deila confu
sione fatta dei compilatori tra i diversi rimedi giuridici classici, vedi KARLOWA, 
RtJmische Rechtschichte, II, pagg. II05-1108. Analogamente, BONFANTE, Corso, I , 
pago 271. Sull 'età dei diversj Senatoconsulti, v. LANFRANCH1, in Studia et do
cumenta, 1939, pago 4 n. 5 (estratto). Il Lanfranchi cita un'epistola di Plinio a 
Traiano e la risposta dell'imperatore (Ep . LX II; Ep. LXIII) . Plinio e Traiano 
parlano di un solo Senatoconsulto . 
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rono in modo assai esplicito. Il Beseler (I), seguito all'Albertario (2) ha 
tentato sostenere il contrario, ma non ci sembra che la sua dimostrazione 
possa convincere in alcun modo . I giuristi affermano che è possibile con
testare anche in seguito la paternità ma dicono esplicitamente che « co
gitur omnimodo alere». Una critica esauriente intorno alla tesi interpo
lazionistica è stata fatta di · recente da un giovane studioso e a noi sem
bra riuscita (3). Un contrasto tra il ius exponendi del pater e il suo ob
bligo alimenfare - contrasto su cui da alcuni autori si è insistito 

non si vede (4). 
L' ob bligo di prestare gli alimenti non toglie al padre il diritto di 

contestare anche successivamente la legittimità del figlio. (D. 25, 3, I, 

II-I2; 5, 9, 7). Se la madre non fa la denuncia, il marito può ~scono
scere il neonato, ma al figlio è successivamente permesso di agire per 
farsi riconoscere (D. h . t. 2 §§ 8 e 13) . Una serie di regole, che comple
tano quelle qui esposte, attengono più specialmente alla materia ereditaria 

e dobbiamo p~rciò rinviame lo studio : sono norme cautelari nei confronti , " 
dei presunti eredi del marito (D. 37, 9; D. 25, 4)· 

Queste azioni, che vengono accordate - in età classica avanzata - allo 
scopo di permettere alla madre e ai figli di far riconoscere la paternità, co
stituiscono primi addentellati classici di un sistema di norme giuridiche, 
e di azioni relative, circa le questioni di legittimità. Non sarebbe esatto 
ritenere che siasi dai classici inteso stabilire una paternità legale coat
tiva. Questo è stato sostenuto dal Dec1areuil (5) ma i testi, da lui citati; 
sono irrilevanti; lo stesso Autore dice, che, prima dell'epoca in cui i Se
natoconsulti sono stati emanati, il pater decideva dello status del neo
nato con l'atto del toller-e o del negare liberum; dopo le nuove norme, 
per il solo fatto dèlla nascita, il ' figlio è incorporato alla famiglia. Dopo 
quanto abbiamo osservato sui testi relativi, questo discorso non può 

convincere. 
I figli adottivi, nel concetto romano puro, vengono considerati figli 

legittimi del paterfamilias. Se questi attribuisce l'adottato ad un figlio, 
esso si considera suo figlio legittimo. Nel diritto giustinianeo, come ab
biamo a suo tempo veduto, normalmente, l'adOZIone non produce effetto 
se non nei confronti del padre adottivo. 

(I) Beityaege, I, S8; III, IS· 

(2) Studi, I, pago 273· 

(3) LANFRANCHI, Ius exponendi (!, obbligo alime.ntare nel DiYitto romano-classico, 

cit., in Studia et documenta, 1939· 
(4) Cfr. LANFRANCHI, op. cit., passim. 
(S) In Mélanges Girard, I, 3IS segg. Cfr. LANFRANCHI, op. cit., pago 61 segg. 
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I figli nati da iniustae nupUae vengono detti vulgo quaesiti, così come 
lo sono quelli nati dall'unione con coloro che sono cives nullius civitatis. 

Per mezzo della legittimazione, figli nati fuori del ma trimonio sono 
assunti nella fa miglia e posti nella condizione giuridica che i nati dal 
matrimonio hanno. . 

L'origIne dell'istituto si trova in epoca costantiniana. Occorre all'uopo 
ricordare le norme relative ,al concubinato e alla posizione assunta dagli 
imperatori cristiani nei confronti di esso. In una costituzione emanata 
nel 326 (ora in Cod. 5, 26, I) Costantino ha stabilito che ({ ne mini li
centia concedatur constante ~atrimonio concubinam penes se habere»: 
è una norma che tende a porre su di uno stesso piano concubinato e 
matrimonio e lo stesso fine si rileva in altre due costituzioni (Cod. Th. 
4, 6, 2, 3). Dalla costituzione 3 si rileva la determinazione di tutta una 
serie di impedimenti di natura sociale, in forma parallela a quanto già 
il diritto anteriore aveva disposto per il matrimonio; qui interessa met
tere in evidenza che le norme di rigore, con cui il concubinato è colpito, 
si estende anche ai figli nati dal concubinato. Un'altra costituzione di 
Costantino - a noi nota attraverso una costituzione di Zenone, ora in 
Cod. 5, 27, 5 - provvide: 

super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin 'etiam ex 
iisdem vel ante matrimonium vel postea progenitis suis ac legitimis 
habendis. 

La notizia, come si vede, è certo mutila, ma deve, ugualmente, ri
levarsene l'importanza. 

Costantino prevede qui - sembra per la prima volta -la possibi
lità di regolarizzare la posizione della c6ncubina e dei figli nati dal con
cubinato per mezzo del matrimonio: è qui il germe dell'istituto della le
gitimatio per subsequens matrimonium. Però la disposizione, sempre per 
quanto ne sappiamo, era limitata solamente ai concubinati già esistenti 
e all'ipotesi che la concubina fosse una donna ingenua e non esistessero 
figli legittimi. L'importanza della norma è chiara perchè, in forza di essa, 
la posizione dei nati dal concubinato si distingue nettamente da quella 
dei vulgo concç.pti. 

Si discute se un accenno alla legitimatio non sia anche nella costo 3 Cod. 
Th. 4, 6 - di cui prima si è fatto cenno - perchè ivi ' si comminano 
sanzioni contro coloro che « susceptos filios in numero legitimorum ha
bere voluerunt aut proprio iudicio aut nostri praerogativa rescripti ». Siamo 
di opinione ' che Costantino volesse alludere qui all'arrogazione per re
scriptum princiPis, vietandola in questo caso (I). 

(1) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 273; analogamente, SARGENTI, Il diritto 
privato nella legislazione di Costantino, pag, 136. 

LONGO, Diritto romano - Vol. 111 16 



LA FAMIGLIA NATURALE 

La costituzione di Costantino, introduttiva della legitimatio per sub
sequens matrimonium, è stata ripetuta, come abbiamo già detto, da Ze
none (Cod. 5, 27,5)· 

Una costituzione di Anastasio ripete, di nuovo, norme su questa 
forma di legittimazion e. Essa è ora in 

Cod. 5, 27, 6. Imp. Anastasius A. Sergio. 
« Iubemus eos, quibus nullis legitimis existentibus liberis in praesenti 

aliquae mulieres uxoris loco habentur, ex his sibi progenitos seu pro
creandos suos et in potestate sua legitimosque habere propriasque sub
stantias ad eos vel per ultimas voluntates vel per donationes seu alios 
legi cognitos titulos si voluerint transferre, ab intestato quoque eorum 
ad hereditatem 'Vocandos, nec aliquam quaestionis seu altercationis exer
cendae sub qualibet astuta subtilique legum vel constitutionem occasione 
super his vel agnatis seu cognatis genitoris eorum vel quibusdam aliis 
superesse facultatem. In posterum nihilo minus, quisquis huiusmodi mu
lierem uxoris lo co dotalibus instrumentio confectis habuerit, pro eius su
bole similem eandemque formam custodiri, ne adimatur ei licentia sibi 
quodammodo per liberos proprios suum patrimonium adquirendi» (I). 

Da questa legge si desume che Zenone accordò la condizione di figli 
legittimi a tutti.i figli nati da concubina, se non esistessero già altri figli 
nati da giuste nozze; per il futuro la legittimazione si costitui come 
istituto permanente - e non transitorio com'era stato fino a quel mo
mento - perchè si affermò essere possibile sempre attraverso il matrì
monio con confezione di strumenti dotali. N ella costituzione di Zenone si 
ammise anche l'arrogazione dei figli per mezzo di 'rescritto imperiale. 

Nel diritto giustinianeo, specialmente nelle Novelle, abbiamo una 
serie di norme, sia innovative sia interpretative, che regolano l'istituto 
della legitimatio per subsequens matrimonium. 

Le leggi dell'imperatore sono nettamente favorevoli all'istituto (2). 
Per il Codice: 5, 27, IO; nelle Istituzioni: I, IO, § 13; nelle No

velle: 12 cap." 4 ; 18 cap. II ; 19, 89. Quest'ultima riassume tutta l'opera 
legislativa soggiungendo delle modifiche. 

Altra forma di legittimazione è quella per oblationem curiae, intro-

(1) Con il Bonfante, crediamo che si debba porre punto dopo le parole su
peresse facultatem, unendo in poste rum con nihilo minus (Cfr, BONFANTE, pagi. 

na 274 n. 2). 

(2) Molte di queste leggi hanno meramente carattere interpretativo e solo 
alcune delle norme in esse contenute stabiliscono nuovi principi. Perchè un con
cubinato possa convertirsi in matrimonio, come abbiamo già avuto occasione di 
ricordare, si esige la confezione degli strumenti dotali. 

I figli nati da una schiava propria possono ~ssere legittimati, manomettendo 
la schiava e contraendo con essa matrimonio (Nov. 78). Secondo il Bonfante, non 
si esige nemmeno l'assenza di figli nati da un precedente matrimonio. 
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dotta dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano III (Cod. 5, 27, 4). 
Lo scopo perseguito dagli imperatori non era quello di ammettere una 

forma nuova di legittimazione, ma quello di popolare le curie: essi, infatti, 
si limitarono a concedere che si potesse donare o lasciare per testamento 
ai figli naturali senza alcuna limitazione se i figli fossero iscritti tra i 
decurioni e le figlie maritate a un decurione. In prosieguo di tempo, la 
concessione gradatamente assunse la fisonomia di un tipo di legittima
zione dei figli paturali, subordinato però sempre all'assenza di figli legit
timi. Nel diritto giustinianeo, questa forma di legittimazione è riCevuta 
e non si subordina più alla mancanza di figli legittimi; esso ha però ef
fetto limitato al solo padre (cfr. Nov. 89 cap, 4). 

Una forma di legittimazione che, infine, vige nel diritto giustinianeo, 
ricollegandosi a precedenti post-classici, è quella per rescriptum principis. 
Essa sostituisce quella per subsequens matrimonium, quando il matrimo
nio sia impossibile, e sempre che manchino figli legittimi (Nov. 74 c. I; 

Nov. 89, cap. 9 e IO). 

N orme speciali il diritto giustinianeo detta per il matrimonio dei 
concubini o di coloro che, di solito, vivono in concubinato: queste nor
me interessano anche il tema attuale. Si ricordi che, in tal caso, si esige 
la confezione degli strumenti dotali: è dubbio se questo sia stabilito dal 
punto di vista probatorio o_ad substantiam (I). 

RichiaJ11iamo le nonne precedentemente esposte circa i poteri del 
paterjamilias sopra i soggetti liberi, norme in cui si traduce, nel ge
nuino concetto romano, l'essenza dei rapporti tra genitori e figli sotto
posti alla patria potestatis: queste norme sono relative alle ipotesi di 
atti di terzi che ledano quella potestas illegittimamente trattenendo presso 
di sè i liberi in potestate, menomandone l'integrità fisica o arrecando 
loro offesa. " 

I figli debbono verso i loro genitori rispetto: non possono agire 
co~tro di essi senza autorizzazione del magistrato e mai possono pro
muovere azioni, la cui condanna si considera infamante. I genitori e i 
figli non possono testimoniare l'uno contro l'altro e godono del beneficium 
competentiae, cioè della condanna nei limiti delle loro possibilità. 

Abbiamo &ià esposto le norme relative alle obbligazioni alimentari, 
tentando determinare quanto, secondo il nostro parere, vi sia di classico 
nei testi conservati nelle fonti giustinianee. 

Trattando delle seconde nozze e della tutela e della cura, avremo 
occasione di completare la disamina dei rapporti tra genitori e figli, con 
la studio delle disposizioni che, in tema di filiazione, interessano diretta
mente quegli istituti. 

(1) Richiamiamo gli articoli del Castello e del Nardi: per noi, la questione 
è dubbia, anche se il Nardi creda di po"terla decidere con grande sicurezza. 
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Il regime giuridico delle seconde nozze interessa per il periodo post
classico dello sviluppo del diritto romano. 

Si comprende che i Romani non potevano concepire un regime di 
sfavore per chi passasse a seconde nozze nè sottoporre a un trattamento 
speciale chi, dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio, ne con
traesse uno nuovo: in epoca classica, domina, posteriormente ad Augusto, 
un regime che è contro il celibato e obbliga, come vedemmo, a passare 

a nuove nozze; 
" La l~gislazione degli imperatori cristiani (1), da Costantino in poi, con-

(I) Giova tenere presente le seguenti osservazioni del BONFANTE, Corso, I, 
pago 395: « Nondimeno ci sembra che questo colorito religioso e sentimentale 
della legislazione cristiana tragga in errore sulla natura del nuovo regime delle 
seconde nozze, sulla sua fonte, che è più orientale che cristiana e, sovrattutto, 
sulle cause intime, che nella n:uova era lo giustificano. In sostanza esso non è 
che un regime di protezione dei figli di primo letto. Le cosiddette pene sono 
essenzialmente delle perdite patrimoniali a favore dei figli di primo letto e te
nute anche in misura equa e ragionevole, vale a dire nella misura dei beni che 
derivano dal coniuge defunto, vincolando a favore dei figli di primo letto la 
proprietà e lasciando sempre l'usufrutto al coniu'ge superstite. Ad esse si accom
pagna per la donna la perdita della tutela, del diritto di dirigere l'educazione 
dei propri figli, e, salvo i casi pi ù gravi, la perdita del diritto di castigarne la 

ingratitudine revocando le donazioni. 
È un regime pertanto che, malgrado tutto, avrebbe potuto svolgersi anche 

nell'età pagana. Perchè non si svolse? Certamente il motivo essenziale è da 
riporre nello spirito individualistico dell'antico diritto e nel vero lavar nuptiae 
ma non è fuor di proposito il considerare la causa sociale e interna" di questo 
nuovo movimento: esso è, a nostro avviso, anche un portato della crescente 
parificazione giuridica dei due sessi (si pensi ormai~ che le donne, anche se filiae 
familias, hanno quasi la piena indipendenza patrimoniale, possono financo, cosa 
sconosciuta all'evo antico, gerire la tutela) e della introduzione dei lucri nuziali, 
onde la morte dell'un coniuge assicurava al superstite in tutto O in parte la 
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sidera, anzitutto, il caSo della donna che passi a- nuovo matrimonio, e lo 
considera per tutelare i figli di primo letto. La cura di provvedere alla 
sorte di questi, sorte che può essere assai triste presso la nuova famiglia, 
ch~ sor.ge dal sec.ondo matr~monio, è nettamente individuabile in questa 
legIslazIOne. Ed In nome dI tale tendenza, si considera anche - paral
lelamente alle seconde nozze della donna - il nuovo matrimonio del
l'uomo. Le disp?sizioni di carattere patrimoniale che, a favore dei figli, 
v~ngon.o determInate: sono favorite indubbiamente dal nuovo assetto pa
tr~mon~ale che, specI~l:ne~te da Costantino in poi, assume la famiglia . 
RIcordIamo qu~nto gia SI espose circa la legislazione di questo impera
tore che, effettIvamente, creò "la crisi definitiva del sistema dell'unità 
patrimonial~ famili~re, a~olend~ la pienezza del diritto patrio. " 

.CostantIno punIsce l uomo Il quale,' divorziando senza giustificazione, 
paSSI a se.conde. no~~e .(Cod. Th. 3, 16, 1); il pater è punito con la pena 
dell~ perdIta. de~ ~InttI. che a lui competono sui beni del figlio; gli si 
toghe anche Il ~Intto dI usufrutto che gli spetta su tali beni: in questa 
n.orma, ~e~te gmstamente in rilievo il Bonfante, è la prima volta che 
SI affacc,I.a ~l conc~tto ~ell'usufrutto per qualificare il diritto del pater 
su quell InSIeme dI benI che costituirà il cosiddetto peculio avventizio 
(Cod. Th. 8, 16, 3) (1). " 

Un ~ecen~e studioso della legislazione costantinianà - il Sargenti - , 
a propOSIto dI queste norme, si è riproposto il quesito, se esse abbiano 
come da alcuni si ritenne, effettivamente un moti~o comune d'ispirazio"ne: 

Questa parte della legislazione costantiniana si è considerata infatti 
pe~mea~a ~a~l'i~flu,en~a. del Cristianesimo, tentando di individuare negli 
s~ntton c~Ishanl 10:'Igine delle norme relative: specialmente nelle opere 
dI Tertulhano tale Influenza è apparsa manifesta. Noi siamo però d'av
viso - insieme con gli Autori che hanno studiato specificamente il pro
blema - che non sia possibile affermare l'esistenza di " un diretto influsso 
del pensiero cristiano. Infatti, la norma costantiniana contenuta in Cod. 
Th. 8, 16, 3, è precisamente diretta alla difesa del patrimonio dei filii
tam:ilia~ da~le. dil~~idazio~i e dalla dispersione; mentre l' opposizione d~gli 
scnttOrI CrIstIanI e speCIalmente indirizzata contro le seconde nozze · la 
legislazione costantiniana considera le seconde nozze dell'uomo, in ~oe
renza con lo spirito della lotta contro il divorzio e le forme di essa. Si 
deve specialmente al Baviera (2) la dimostrazione di questo concetto, 
che anche a noi sembra esatto. 

dote e la donazione nuziale, -cioè beni, in sostanza, del precedente consorzio fa

miliare ». 

(I) BONFANTE, Corso, I, pago 396. 
(2) In Mélo Girard, II. 
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Costanzo considerò le seconde nozze della donna, in una sua costi
tuzione (Cod. Th. 8, 13, I) determinando che essa non può, in tale caso, 
revocare per ingratitudine le donazioni fatte ai figli. 

Teodosio (Cod. Th. 3, 8, 2) determinò che la donna passata a se
conde nozze perdesse la proprietà dei lucri nuziali, cioè la donazione nu
ziale e in genere quanto le provenisse dal coniuge defunto, a favore dei 
figli del primo letto; alla donna doveva rimanere solamente l'usufrutto ; 
una successiva costituzione dell'anno 439, di Teodosio II, stabilì una 
nonna analoga anche per l'uomo che passa a seconde nozze. 

La prima costituzione di Teodosio I aveva conservato alla donna il 
diritto di trasmettere i beni provenienti dal marito a quello dei suoi figli 
che ella preferisse, ma una novella di Maiorano - a noi già nota -
abolì questa norma. Libio Severo determinò che i lucri nuziali, attri
buiti ad un coniuge alla morte dell'altro, andassero ai figli senza possi
bilità di scelta del figlio preferito; norma non limitata alla ipotesi del 
passagg~o del coniuge superstite a seconde nozze. 

In coerenza con queste norme, venne disposto da Teodosio II che 
la madre, che succedesse ab intestato nei beni di un proprio figlio in con
corso con i fratelli di lui, avesse solamente l'usufrutto dei beni compresi 
nella sua quota (Cod. Th. 5, I, 8); Leone determinò che il coniuge binubo 
non potesse lasciare al nuovo coniuge più di quanto avesse lasciato al 
figlio meno favorito (Cod. 5, 9, 6 pr., § I). 

Giustiniano, nella Novella 22, stabilì che ogni lucro nuziale, la dote e la 
donazione nuziale andassero in proprietà ai figli del primo letto, rimanendo 
al binubo solamente l'usufrutto. Successivamente, Giustiniano attribuì al 
coniuge superstite la successione in una quota virile insieme ai figli e le 
seconde nozze furono cagione della perdita della proprietà solo nella mi
sura della quota virile (Nov. 127, cap. 3). Se al coniuge superstite bi
nubo fosse stato lasciato solamente l'usufrutto, Giustiniano glielo conservò. 
Tra i figli di primo letto doveva essere diviso, in quote uguali, quanto 
era tolto al coniuge binubo per effetto della disposizione che non per
metteva di lasciare al nuovo coniuge più che al meno favorito tra i figli 
nati dal precedente matrimonio. 

La madre passata a nuove nozze perdette il diritto di gerire la tu
tela, di educare i propri i figli, di revocare le donazioni per ingratitudine 
dei figli, salvo che per offese gravissime e, succedendo ab intestato nei beni 
dL un figlio in concorso con altri figli, non ebbe che l'usufrutto dei beni 
del figlio che derivassero dal patrimonio paterno. La norma è detta ap
plicabile anche a beni ereditati prima delle seconde nozze, di cui il co
niuge binubo non potè conservare che l'usufrutto (Cod. 6, 56, 5; Nov. 22 

cap. 40; Nov. 94 cap. 2; Cod. 8, 13, I; Nov. 22 cap. 38). 

PARTE TERZA 

TUTELA E CURA 
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TUTELA E CURA 

Dovendosi distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire, vi 
sono persone che, secondo norme che variano presso i vari popoli e nei 
sis~emi giuridici delle varle epoche storiche, si considerano capaci solo 
limitatamente o si considerano assolutamente incapaci di agire. I motivi 
che possono produrre tale incapacità dipendono dall'età, dal sesso, da 
una malattia o dalla tendenza allo sperpero. Provvedono a proteggere
tali persone bisognose di aiuto i due istituti della tutela e della cura (1). 

(1) Sul tema, sono fondamentali gli studi del SOLAZZI: in Bull. 1st. dir ~ 

rom., 1910-1912 (Le azioni del puPillo e contro il puPillo); in Riv. it. sco giur., 
1913, 1914 (Tutele e curatele); in Rend. 1st. Lomb., 1915 (L'abdicatio tutelae); in 

~ll. 1st. dir. rom., 1915 (Tutor susp~ctus); in Atti Accademia Torino, 1916 (L~ 

nozze della minorenne); in Rend. 1st. Lomb., 1916 (Diritto ufficiale e diritto · popo-
lare nella rappresentanza processuale dei puPilli) ; in Rend. 1st. Lomb., 1916 (Tu
tela epostliminio); in Rend. 1st. Lomb., 1917 (Sull'actio rationibus distrahendis); 
in Atti 1st. Ven., 1917 (Sulla competenza dei magistrati municiPali nella costitu
tione del tutore durante l'impero romano) ; in Rend. 1st. Lomb., 1918 (1145 liberorum 
e alfabetismo) ; in Rend. 1st. Lomb., 1918 (Di una nuova dottrina suU'abdicatio' 
tutelae) ; in Rend. 1st. Lomb., 1919 (Sulla regola tutorem habenti tutor dari non 
potest); in Atti Acc. Torino, 1919 (Sul Senatoconsulto di Gaio, I, 182); in Rend. 
1st. Lomb., 1920 (Tra l'actio rationibus distrahendis e l'actio tutelae) ; in Rend. 1st. 
Lomb., .1920 (La conferma del tutore nel diritto romano) ; in Riv . it. sco giur., 1920 

(L'età del tutore); in Rend. 1st. Lomb., 1921 (Appunti critici su testi di diritto 
romano) , in Arch. Giur., 1921 (Console e pretore urbano nella datio tutoris); in 

Aegyptus 1921 (Il consenso del tutor mulieris alla sua nomina nei paPiri e nei 
testi 10mani) ,; in Studt Univo Pavia (Fantasie e riflessioni sulla storia della tutela); 
in Aegyptus, 1921 (Pagamento a sè medesimo in un paPiro di Amburgo); in Rend .. 
1st. Lomb., 1922 (Interpolazioni in Ulp., XII); in Rend. 1st. Lomb., 1922 (Leg
gendo i libri de officio consulis); in A rch. Giur., 1.924 (Quod falso tutore gestum 
esse dicetur); in Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università 
di Modena, 1925 (n. 9) e 1926 (n. 13) (Studi sulla tutela, I-II); in Atti Acc. Na
poli, voI. LVII (La presta'-ione dell' auctoritas e la pluralità dei tutori): in Atti 
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Tutela e cura hanno una fisionomia che muta essenzialmente dal di
ritto romano antico e classico al diritto ' romano post-classico e giusti
nianeo: in conseguenza delle trasformazioni avvenute nel cors? ~ella sto
ria, queste istituzioni pres entano prima un~ distinzione, qUIndI un pa
rallelismo e, infine, una fusione almeno parZIale. 

Presupponiamo qui note le distinzioni romane circa l'.età (r): ricor-
dando che si parla di injans, impuber, di minor XXV ann~s, a ~Iascu.na 
delle quali categorie si attribuisce una capacità diversa .. Sul reg~me gIU
ridico, vedremo, in tema di cura, nella trattazione partIcolare dI questo 

istituto. 

Ace. Napoli, voI. LVIII (La madre educatrice); in Studia et docume~ta historia~ 
et iuris, 193 8 '(Tutore e periculum culPae); in Istituti tutelari, .Na~o~I, 192~. Gh 
altri contributi dell'insigne Autore, riguardanti la cura, sono CItati m seg~Ito: I 
lavori di altri Autori, italiani e stranieri, sul tema della tutela, vengono CItati a 

proposito delle singole questioni trattate. Fin d'ora, citiamo B.ONF~NTE, ~orso: 
I , pago 40 3 segg.; è qui una trattazione sugli istituti tutel~n. ~I Ù am~I~ dI 
quella di qualsiasi altro trattato finora pubblicato in tema dI dIntt~ famIhare. 
A noi sembra che lo studio della tutela debba essere fatto con particolare lar

ghezza, con ampia revisione testuale, con sufficiente informazione d~i molti pro
blemi esegetici e storico-dommatici che, im questo campo, ven~o~o m considera
zione. A tali criterii abbiamo creduto uniformare la nostra esposIzIone. 

(1) V. voI. L 

LA TUTELA 

Nozioni generali. 

La seguente definizione della tutela ci è conservata in 
D. 26, r, r, pr. Paulus libro trige$imo oetavo ad edietum. 
« Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad 

tuendum eum <eamve) qui propter aetatem <vel sexum) sua sponte se 
defendere nequit, iure civili data ac permissa». 

Non consideriamo, per il momento, la parte del testo che rileva la 
funzione protettiva della tutela; notiamo come il giurista Servio ripeta 
ancora, ai suoi tempi, una terminologia che ricorda quella concezione che 
- indubbiamente - dovette essere la primitiva dell'istituto. Vis ae po
testas sono espressioni che convengono all'idea che la tutela non è preor
dinata alla protezione della persona bisognosa di aiuto e nel suo inte
resse, ma è attributo della persona che la gerisce, è potere e diritto del 
tutore su di un soggetto libero. Non è chi non veda qui un parallelo 
preciso con l'essenza stessa della patria potestas. 

Conforta anche a ritenere che la tutela primitiva si configurasse come 
una potestas familiare la constatazione che, in epoca classica, funzione 
veramente essenziale del tutore è il suo intervento negli atti che il pu
pillo compie, allo scopo di integrarne la capacità: questa auctoritatis 
interpositio (di cui vedremo tra poco, dettagliatamente le caratteristiche) 
appare, senza possibilità di equivoci, come un parallelo dell' auctoritas de 
Senato sulle deliberazioni del popolo. Entrambe le fornle di auctoritas 
sono, verosimilmente, le reliquie, trasformate, di una originaria potestas 
dei capi dei gruppi familiari (i patres gentium furono i senatori origina
rii). Il Bonfante (r) ha poi intuito - e il Solazzi (2) ha dimostrato -
che, in età risalente, erede e tutore furono una sola persona. Questa ge
niale interpretazione permette di cogliere l'aspetto fondamentale e deci
sivo della no'zione potestativa della tutela primitiva. Il Bonfante - come 

(1) Corso, I, pago 4°5; VI, pago 117. 
(2) In Scritti Arnò, Modena, 1928. 



TUTELA E CURA 

è noto - ha dimostrato, svolgendo in una serie di studi tutta una dot
trina che è vanto della scuola romanistica italiana, che l'erede romano 
era il designato a succedere in una potestas, il successore chiamato a 
reggere la famiglia, non a raccogliere un patrimonio; perciò si è portati 
a ritenere che l'erede riassorbisse in tale suo potere sovrano anche quella 
parte prot,ettiva che è base e giustificazione del suo potere sovrano. Si 
noti che, secondo il concetto originario del diritto romano puro, sola
mente il paterjamilias può designare un tutore e precisamente nel testa
mento, cioè in quell'atto solenne in cui è essenziale la nomina dell'erede. 

Questa identificazione risale all'età più antica; le XII Tavole, in 
una massima celebre, attestano lo stato precedente, permettendo, per 
la prima volta, che la tutela si possa deferire a persona diversa dall'erede 
istituito nel testamento. È da quel momento che si affacciò il nome di 
tutela per designare l'ufficio che non si considerava più compreso nel
l'hereditas. Questa interpretazione della massima decemvirale sembra a 
noi. esatta e suggestivo è il risultato che ne consegue per la ricostruzione 
della fisionomia primitiva della tutela. Dice la legge delle XII Tavole 
(V, 3) : ~ 

« Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto» (cfr. D. 
50, 16, 120). 

La menzione della tutela nella norma decemvirale deve ritenersi 
sicura, come avremo modo di vedere trattando dell'originario concetto 
della successione ereditaria nel diritto romano. L'esegesi di D. 26, 4, 6 
conferma luminosamente questa tesi, avanzata e dimostrata irrefutabil
mente dal Bonfante e dal Solazzi. Una testimonianza offerta dalle Istitu
zioni giustinianee porge un ulteriore documento dell'antico carattere po
testativo della tutela (I). Inst. 4, IO pro affermano: 

« Praeterea lege Hostilia permissum est furti agere eorum nomine, 
qui apud hostes essent, aut rei publicae causae abessent qui ve in eorum 
cuius tutela essent» . 

Dunque: Giustiniano ricorda che, al tempo della Legge Hostilia, 
'la tutela spettante ai prigionieri di guerra non si estingueva, nella stessa 
guisa · in cui non veniva meno la tutela di coloro che fossero assenti 
« rei publicae causa ». Esattamente si osserva dal Solazzi che questo feno
meno si spiega rilevando che la tutela era concepita come potestas. Il 
Solazzi aggiunge che il testo delle Istituzioni dimostra questa verità al
meno per la tutela legittima (2), volendo prevenire o b biezioni da pa rte di 

(I) Cfr. SOLAZZ1, Is·tituti tutelari, pago 5 segg. V. anche, dello stesso Autore, 
Tutela e postliminio, in Rend. 1st. Lomb., 1916, pago 638 segg. 

(2) 1st. tutelari, pago ~ segg. 
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c?i rite~~a che 1. compilatori delle Istituzioni abbiano cancellato l'agget
tIvo leg1tt1tma nella frase « quive in eorum cuius tutela essent» . tuttavia a 
noi sembra che questa manipolazione sia poco verosimile; ~on si co~
prende, infatti, il motivo per il quale la Lex Hostilia avrebbe -limitata 
la sua disposizione alla sola categoria dei pupilli soggetti a tutela legit
tima. Concludendo: anche questo testo permette di affermare l'originaria 
natura potestativa della tutela. 

Queste nozioni generali si integreranno con l'analisi delle forme di 
~o~tituzione della tutela e dei poteri che al tutore competono: tale ana
lISI, .condotta sul terreno storico e su quello dommatico, permetterà di 
coghere, nel suo funzionamento e nella sua struttura, la tutela romana. 
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Costituzione della tutela - Tutela testamentaria - legittima - dativa. 

Le forme di costituzione attesta te nelle fonti sono tre: per nomina 
testamentaria; per designazione legittima; per nomina del magistrato. Si 
usa di conseguenza distinguere una tutela testamentaria; una tutela le
gittima; una tute~a dativa (Gai. I, 144-187). 'Ulpiano (XI, 2) presenta 

una classificazione speciale (I) : 
« Tutores aut legitimi sunt aut senatus consultis constituti aut mo-

ribus introducti». • 
Perciò, i tutori legittimi comprenderebbero, secondo questa classifica-

zione, anche i testamentarii. Il § 14 della stessa opera insegna « testa
mento quoque nominatim tutores dati confirmantur .eadem .leg.e duo~e
cim Tabularum l). In Ulp. XI, 2, anche una parte del tuton dI nomIna 

magistratuale diventa legittima (2) . . 
Ulpiano, in altri frammenti di sue opere a nostra conoscenza, chIa-

ma, invece, legitima la tutela deferita secondo la legge delle XII T~vole 
e legitimi tutores solamente gli agnati, il patrono e il pa:ens manum~sso: ; 
distingue, in D. 26, 2, II pr. 3-4, tutela te.stamentana. e tut,eIa leglt~ 
tima ' anche nella stessa opera, dove incontnamo la termInologia del CUI 
riesa~e ci occupiamo, tutor legitimus ~ tutela legitima sono, altro~~, cor
rettamente usati (XI, 6; XI, 9; XI, 17; XIX, II). S(deve, perclO, s.en
satamente concludere che il testo ulpianeo è un rifacimento post-classico. 

Il giurista romano non ha quindi esposto in q~e:to lu~go una ter~ 
minologia che non concordi con quella usata da lUI, .In a1t~I. frammen~l 
delle sue opere (3), e con quella di altri giureconsultI classlc~ e che dI
menticherebbe concetti classici sull'essenza delle tre forme dI tutela. 

(I) Su quanto segue: SOLAZZI, Studi sulla tutela, I, pago I segg. 
(2) Dice il § 3: « Legitimi tutores sunt, qui ex lege aliqua desc~ndunt: 

per eminentiam autem legitimi dicuntur, qui ex lege XII Ta~ularum mtrodu
cuntur, seu palam, quales sunt agnati, seu per conseguentlam, quales sunt 

patroni ». 

(3) SOLAZZI, op. cit., pago 4 segg. 
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Sempre in tema di terminologia, avvertiamo che la tutela di no
mina magistratuale è qualificata come tutela dativa nei testi giustinia
nei (I). Questa terminologia è, invece, straniera ai testi classici: tutor da
tivus, per i giuristi romani, è precisamente il tutore testamentario (Gai. I, 
154: vocantur autem hi qui nominatim testamento tutores dantur, dativi) (2). 

Trattiamo, anzitutto, della tutela testamentaria che è la forma ori
ginaria (3). Il già detto dimostra infatti che, nell'età più risalente, erede 
e tutore coincidevano in una sola persona e non è provato che la no
mina dell'erede e quella del tutore si facessero con atti separati. La di
sposizione delle XII Tavole, che abbiamo ricordato dianzi - di cui 
avremo occasione di occuparci diffusamente in tema di diritto ereditario -
ha precisamente il significato e il valore di permettere, innovando rispetto 
a un precedente sistema, che alla tutela possa, essere chiamata persona 
distinta da quella dell' erede. 

Gai. I, 144, 146, 147. 
« Permissum est ... parentibus, liberis quos in potestate sua habent, 

testamento tutores dare 146. Nepotibus autem neptibusque ita demum 
possumus testamento tutores dare, si post mortem nostram in patris sui 
potestatem recasuri non sin t ... I47. Cum tamenin compluribus aliis 
causis postumi pro iam natis habeantur, et in hac causa placuit non 
minus postumis quam iam , natis testamento dari posse, si modo in ea 
causa sint, ut si vivis nobis nascantur, in potestate nostra fiant ... 149. 
Rectissime autem tutor sic dari potestL. Titium liberis meis tutorem do. 
Sed et si ita scriptum sit liberis meis . .. Titius tutor esto, , recte datus 
intellegitur ». 

D. 50, 17, 73, 1. Quintus Mucius Scaevola libro singulari. 
« Nemo potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus 

cum moritur habuit habiturusve esset, si vixisset l). 

'D. 26, 2, I pr., § 1. Gaius libro duodecimo ad edictum provinciale. 
« Lege duodecim tabularum permissum est parentibus liberis suis 

sive feminini sive masculini sexus, si modo in potestate sint, tutores te
stamento dare. Item scire debemus etiam postumis filiis vel nepotibus 
vel ceteris liberis licere parentibus testamento tutores dare, qui modo in 
ea causa sint, ut, si vivo eo nati fuerint, in potestéde eius futuri sint 
neque testamentum rupturi» . 

(I) Cod. I , 3, 51 ; Cod . 5, 30 , 5, 2 ; D . 4 2 , 6, 7. 
(2) Cfr. SOLAZZI, in Riv. it. se. giur., 1914, ' pago 17 segg, 
(3) Base di questa forma di costituzione è detta la Legge delle XII Ta

vole. V. sul punto, oltre le osservazioni qui svolte, SOLAZZI, Diritto ereditario 
romano, I, pago 35 segg. e la nostra esposizione circa l'originario concetto ro
mano di successione ereditaria. 
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Il testo di Gaio chiaramente esprime che alla tutela non si prov
vede se non come un sostitutivo della potestas familiare; . il § 146 è per
spicua prova di questo ·concetto. Gaio mette anche in rilievo che, nella 
stessa guisa in cui si ammette l'istituz.ione di u~ postumo, è amm~ssa 
la nomina di un tutore al futuro nascituro: ma, In tal caso, la nomIna, 
per essere valida, non deve andare disgiu~ta dalla patria potestas (§ 14?). 
II' § 149, se è originario a Gaio (il Soiazzi (I) lo reputa una. glossa), In
dica due formule identicamente valide di nomina testamentana (v. anche . 

Gai. II, 289)' . ." .. . 
D. 50, 17, 13, I è Importante testImonianza dell ongmano concetto 

che solamente il paterfamilias potesse nominare un tutore e unicamente 

ai proprii filiifamilias, ai sui. . . . 
D. 26, 2, I ha un contenuto che si illumina, più che con qualSIasI 

commento dal confronto con i paragrafi del commentario gaiano. Oc
corre- però' notare che il testo non è esente da mende. Il principio in 
esso contenuto dovremo considerarlo più da vicino quando tratteremo 
della tutela muliebre, perchè interessa specificamente a questo riguardo; 
come si vede, 1'origine della tutela testamentaria è riferita alle XII T~
vole: Gaio, anche qui, mette in evidenza l'importanza della sottopOSl
zione all~ potestas e l'estensione della nomina anche ai postumi. 

La nomina del tutore anche ad un emancipato è però in seguito 
stata ammessa: lo attesta Modestino in D. 26, 3, I, 1. 

La decadenza progressiva del rigore formale e sostanziale si nota 
anche constatando che la designazione, già in epoca classica, si considerò 
valida pure se fatta in ' un codicillo conferm~tQ nel.testame~to. 

In seguito - ed è aspetto rilevante dell evoluzIOne stonca - le de-
signazioni irregolari furono giudicate produttive di . effetti ~e confermate 
dal magistrato. Sorse cosÌ l'istituto della confirmatw tutons (2)~ ch~ do
veva esercitare tanta parte nell'atteggiarsi della tutela testamentana. La 
conferma è fatta dal magistrato previa inquisiti o , oppure anche senza di 
essa secondo i diversi casi: quando l'indagine è fatta, si dirige a ricer
care' se la volontà del defunto possa considerarsi mutata per cii'costanze 
sopravvenute e se possano essere intervenuti motivi ido~ei a non conce
dere la conferma del tutore prescelto, sempre avendo nguardo . alla vo-

lontà del disponente. 
D. 26, 3, 8 TrYPhoninus libro quarto decimo disputationum. . 
« In confirmando tutore hoc praetor inquirere debet, an duravent 

patris voluntas: quod in facili est, si proximo mortis tempore tutores 

(1) Glosse .a Gaio, I, 175. 
(2) Per tutti, v. SOLAZZI, in Rend. 1st. Lomb., 1920. 
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non iure vel curatores scripserit pater, nam si ante annos, ut spatio me
dio potuerit facultatium dati non iure tutoris a patre fieri deminutio, vel 
_morum ante celata vel ignorata emersit improbitas, aut inimicitiae cum 
p,atre exarserunt». 

D. 26, 3, 9. Paulus libro singulari de cognitionibus. 
« Vel ·cum fisco aliquem contractum damnosum miscuissent». 
D~ 26, 3, IO. TrYPhoninus libro quarto decimo disputationum . 
. « Utilitatem pupillorum praetor sequitur, non scripturam testamenti 

vel codicillorum, nam patris voluntatem praetor ita accipere debet, si 
non fuit ignarus scilicet eorum, quae ipsa praetor de tutore comperta 
habet. Quid denique si postea de eo, quem pater testamento codicillisve 
non iure dedit, scripsit tutorem esse nolle? Nempe non sequitur primam 
voluntatem praetor, a qua pater discessit». 

I guasti che, in minima parte (r), i testi trascritti hanno subìto, non 
ne intaccano la sostanza in connessione alla questione che ora ci inte
ressa. 

Nelle fonti, troviamo anche menzione della conferma di un tutore 
nominato dalla madre, previa inquisizione del magistrato e con la condi
zione che il figlio venga istituito erede. Secondo il Bonfante (2) è qui 
intervenuta una importante innovazione giustinianea: nel diritto della 
compilazione si affermerebbe il principio che non occorre l'istituzione di 
erede e l'inquisitio per la conferma; da una legge del Codice - 5, 28, 4 -
a parere del Bonfante, apparirebbe provato che, in caso di istituzione a 
erede del figlio, la nomina del tutore fatto dalla madre non richiede più 
conferma .. Come è evidente, questa innovazione qarebbe la più grave per
chè la posizione peculiare, in cui si trova il titolare colla potestas, verrebbe, 
così, parificata a quella della donna, ma - rileva il Bonfante - « è pre
-cisamente una enormità di stile giustinianeo, coerente ad altre riforme, e 
posta in ·essere -oon un groviglio incoerente di espressionj, secondo il pro
cedimento consueto dei compilatori». 

Dall' opinione del Bonfante, diverge quella del Solazzi (3), al quale ci 
sembra di dover aderire. È precisamente la subordinazione della validità 
della nomina del tutore alla istituzione a erede del figlio, la condizione 
che i compilatori hanno introdotto nel regime anteriore, e innovando ri
spetto al regime anteriore. Il testo che, nei Digesti, reca menzione di. 
questa esigenza, è interpolato. 

(1) lndex lnterpolationum s. h. l. 
(2) Corso, I" pagg. 416-417, 
(3) In Rend.. 1st. Lomb., 1920. 

!LONGO, Diritto romano - Vol. 111 17 
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D. 26, 2, 4. M odestinus libro septimo differentiarum. 
« Pater heredi instituto filio vel exheredato tuto~em dare potest, 

mater autem non nisi instituto, quasi in rem potius quam in personam 
tutorem dare videatur. Sed et inq?iri in eum, qui matris testamento da
tus est tutor, oportebit, cum a patre datus, quamvis minus iure datus 
sit, tamen sine inquisitione confirmatur, nisi si causa ' propter quam 
datus videbatur, in eo mutata sit, veluti si ex amico inimicus vel ex 
divite pauperior effectus sit». 

Il testo a noi sembra alterato, nè il Bonfante, pur replicando al So
lazzi, ha potuto negare tale alterazione. Principale indizio della sua) ra
sformazione è la constatazione che esso contraddice con quella che - come 
vedremo in tutto il corso del nostro studio s;,ulla tutela e sulla cura - è 
regola fondamentale romana: « tutor datur personae, non rei». Si osservi 
che, nel testo in questione, la condizione dell'istituzione a erede è pre
cisamente espressa così: « mater autem non n'isi instituto quasi in rem po
tius quam in personam tutorem dare videatur» . Il seguito del testo, in cui 
si esige l'inquisito per la conferma del tutore nominato dalla madre, non 
è sospetto. Tolto l'inciso che allude alla necessità della istituzione, quanto 
rimane è coerente alle norme classiche, che altrove ci sono attestate, circa 
la necessità dell'inquisitio per determinare se la nomina può essere con
fermata, e se, cioè, non siasi mutata la situazione, obbiettiva e subiet
tiva, che indusse il padre alla scelta e specialmente i mores della persona 
scelta. Il Solazzi cita poi - e ci sembra che la citazione sia fatta a pro- , 
posito - testi che non fanno nessuna menzione della necessità dell'isti
tuzione ed esigono solamente l'~nchiesta. I testi sono i seguenti : 

D. 26, 3, 2 pro Neratius libro tertio regularum. 
« Mulier liberis non recte testamento tutore m dat: sed si dederit~ 

decreto praetoris vel proconsulis ex inquisitione confirmabitur nec satisda
bit pupillo rem salvam fore ». 

D. 26, 6, 4, 4. TrYPhoninus libro tertio decimo disputationum. 
« Quae autem suspectum tutorem non fecit, nec verbis nec se'nten

tia constitutionis in poenam incidit, quod eiusmodi facta diiudicare et 
aestimare virilis animi est et potest etiam delicta ignorare mat~r, satisque 
est èam petisse talem, qui inquisitione per praetorem habita idoneus ap
paruit. Et ideo nec iudicium eius sufficit ad eligendos tutores, sed in
quisitio fit, etiamsi maxime in bona propria liberis suis testamento tuto
res dederit». 

D. 31, 76, 6. PaPinianus libro septimo responsorum. 
« Non iure tutori dato mater legavit : si consentiat, ut decreto prae

toris confirmetur et praetor non idoneum existimet; actio legati non 
denegabitur l). 

Cod. 5,29, 1. Imp Alexander A. Prisco. 
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« Testamento matris tutores dati excusare necesse non habent, nlSl 
decreto secundum voluntatem defunctae, et quidem inquisitione habita 
dati fuerint». ' " 

Riesaminiamo, ora, il testo del Codice, su cui il Bonfante principal
mente fondava la tesi. 

Cod. 5, 28, 4. Imp A. Feliciano. 
« Mater testamento filiis tutores dare non potest, nisi eos heredes 

instituerit. Quando autem eos heredes non instituerit, solet ex voluntate 
defunctae datus tutor a praesidibus confirmari. Nullo vero ex his inter
veniente si ~es pupillares qui dati sunt administraverint, protutelae actione 
tenentur». ' 

Il Bonfante considera qui interpolato, oltre la fase finale nullo vero 
ex his interveniente rell., anche l'inciso nisi eos heredes instituerit e il non 
davanti al successivo instituerit. Non ci selnbra provato che il non debba 
elimi~a~si; d'accordo con l'interpolazione del primo inciso; esso dimostra 
che SI e nel vero sostenendo che qui, come nel testo di Modestino che 
abbi.a~~ ,pr~cedentemente ricordato, la ~ondizione dell'istituzione per la. 
posslblhta dI conferma del tutore di nomina materna, è invenzione dei 
compila tori. 

Concludiamp, perciò" su questo punto, dicendo che, nel diritto ro
mano classico, secondo un processo di evoluzione che, in tema di costi
tuzione di tutela testamentaria, si è svolto muovendo dal primitivo ri
gore formale del vincolo con la patria potestà, si è ammesso che la no
mina del tutpre potesse essere fatta anche dalla madre, ma esigendo 
~ s:mpr: - . ,la confìrm.a~io da pa:te del tutore. Nel diritto giustinianeo ~ 
SI eSIge, In pIU, la condIZIOne che Il figlio sia ' istituito erede; condizione 
che permette di prescindere dalla confìrmatio. Come osservava il Bonfante 
il risultato è enorme ma nqn sorprendente per il diritto giustinianeo. ~ 

.I~ que~ta ~t:ssa materia, altre nuove norme sono proprie, parimenti~ 
al dIrItto gIUstImaneo. ' 

. Rel~tiv~~ente ai figli naturali, una disposizione speciale presenta il 
CodIce giustImaneo. In una sua costituzione, Giustiniano permette la no
mina di un tutore ai figli naturali: la nomina deve essere confermata dal 
magistrato: 

Cod. 5, 29, 4· I rnp. Iustinianus A. Iuliano pp. 
{( Naturalibus liberis providentes damus licentiam patribu-s eorum in 

~is rebus qu.as quocumque modo eis dederint vel dereliquerint, scilicet 
Int.ra praefinltum nostris legibus modum, etia~ tutorem eis relinquere, 
qUI debet apud competentem iudicem se confirmare et , ita res gerere pu
pillares ». 

La concessione - come si vede - è limitata {( in his rebus, quas 
quocumque modo eis dederint vel dereliquerint». 
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Questa costituzione è dai Pandettisti (I), messa, giustamente, in re
, lazione con : 

D. 26, 3, 7 pro Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum. 
« Naturali filio, cui nihil relictum est, tutor frustra datur a patre 

nec sine inquisitione confirmatur». , . 
Il senso - per diritto giustinianeo - di questo passo non e unI

voco. In due modi esso può spiegarsi: o che si intenda affermare che, 
quando il padre naturale non fa alcun lascito al figlio, la nomina non è 
valida ~ non può essere nemmeno confermata ovvero c~e i~ ~~tore dato 
a un figlio naturale non può essere confermato senza 'tnqu'ts'ttw e, s~ al 
figlio non si fa lascito alcuno, la nomina è priva ~i effetto. La. pnma 
interpretazione fu un tempo prevalente. Secondo Il Bonf~nte, Il testo 
direbbe con chiarezza: il padre può dare un tutore al figho. _ natural~ e 
la sua nomina è conf-ermata senza inchiesta quando egli faccIa un lascIto 
al figlio; mentre l'inchiesta è necessaria, per ottenere la confe~ma, quand~ 
non sia stato fatto alcun lascito. In realtà, il testo del DIgesto non e 
chiaro e pi ùinterpretazioni sono forse possibili. Peraltro, noi crediamo 
esa tto ritenere che la sua testimonianza non possa essere addotta se non 
per provare lo stato del diritto giustinianeo. Mettendo qu~sto ~U?go in 
relazione con la tendenza compilatoria di netto favore (per 1 motIvI a suo 
tempo spiegati) verso i nati dal concubinato e con le di":ers~ concezio~i 
del diritto romano puro, sembra attendibile l'opinione dI ChI -; come Il 
Bonfante (2) e il Solazzi (3) - ritiene il testo alterato; alterazl~n~ , d~l 

resto, già sostenuta dal Fabro. Alla negativa espressa nel testo. or.lg~nano 
(tutor frustra datur) i giustinianei hanno sostituito il nuovo pnncI~lo che 
si basa sull'assenza di un lascito da parte del padre naturale. PIU dub
bio, o, per lo meno, meno facilmente probabile, è 1'interpolazione dell~ 
parole « sine inquisitione». La forma, in cui la ' ~econ~a parte del testo SI 
esprime, consiglia ad ammet~ere anche qu~sta IntrusI.~n~. , ' 

. Il risultato sarebbe che Il testo del DIgesto va plU In la della costi
tuzione di Giustiniano; mentre in questa, la nomina del tutore è amme~sa, 

sempre con conferma magistratuale, quando al ~glio ~ia f~tto un lascIto, 
nel testo del Digesto si ammttte la conferma, dIetro lnch~esta, anche del 
tutore nominato al figlio naturale, cui non sia stato lascIato null~ . . 

Rivela i segni di alterazione compilatoria un altro gruppo dI testi, 
r elativo alla Bomina di tutore all'impubere fatta da persona estranea. 

D. 26, 3, 4. Paulus libro singulari de excusationibus tutelarum.. . 
« Si patronus vel quivis extraneus impuberi, quem heredem lnstI-

(I) V . VANGEROW, Pandekten, pago 292 e i citati da lui. 
(2) I, pago 418. 
(3) In R~nd. 1st. Lomb., 1920, pago 361. 
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tuerit, tutorem dederit, et extra ea nihil in bonis habeat pupillus, non male 
dicetur iudicium eius, quelli tutorem esse voluerit, noverit et impuberem 
ita dilexit,- ut eum heredem institueret». . 

In questo passo, il Solazzi (I) ha rilevato l'interpolazione delle pa
role vel quivis extraneus e et extra ea nihil in bonis habeat pupillus. La col
locazione stessa di queste frasi ; nel contesto in cui si leggono, manife
sta la seconda mano che ve le ha inserite: con questa intrusione si viene 
ad affermare che anche una persona estranea può nominare un tutore ad 
un impubere, istituendolo erede. La sola condizione è che extra ea nihil 
in bonis habeat pupillus. Questa frase ha lo stesso conio delle altre, di 
uguale derivazione emblematica, notate in precedenza, con cui la ratio 
decidendi si veniva, almeno in parte, a basare nell'esistenza o meno dei 
beni presso il pupillo. Tolta la p'arte emblematica, il testo riguarda l'ipo
tesi della nomina di tutore all'impubere, ipotesi che altri passi ci pro
spettano (D. 27, I, 30, 3; D . 26, 2, 28, 2). In questi testi, si mette in 
rilievo che la nomina deve essere confermata dal magistrato; altrimenti 
sarebbe invalida (2). Ci si può domandare se la condizione della contem
poranea istituzione ad erede sia stata, in questa ipotesi, richiesta dai 
classici: il dubbio non può nascere che dal fr. 4 D. 26, 3. Il Bonfante 
afferma (3) « la L. 4 di Paolo parrebbe aggiungere la condizione dell'isti
tuzione d'erede; ma riteniamo che questa condizione debbasi intendere 
apposta soltanto alla nomina di un tutore da parte dell'estraneo». Ma~ 
se nori erriamo, per ritenere questa interpretazione bisognerebbe consi
derare interpolato, nel frammento in questione, anche « quem heredem 
instituerit». E questo non ci sembra. improbabile, specialmente conside
rando che già il Solazzi ha esattamente considerata spuria la frase finale 
della legge e così pure et impuberem ita dilexit

J 
ut eum heredem institueret. 

Il Bonfante, anzi, estende il sospettò a tutto il brano ehe Va dalle parole 
« non male dicf;tur» in poi: indubbiamente, al , Maestro parve che qui si 
esprimesse un' osservazione nata dal criterio giustinianeo tradottosi nelle 
interpolazioni delle frasi precedenti contenute nello stesso frammento . Nè 
questa probabilità si deve respingere. 

Ammessa, col Solazzi e col Bonfante, l'interpolazione di D. 26, 3, 4 
dovremmo giudicare analogamente alterati D. 27, I, 32 e D. 26, 3, I, L 

N el primo di questi passi, si appunta « vel quivis alius extraneus extraneum 
aeque puPillum)); nel secondo, conformemente, « vel extraneus quis)) (4) . 

(I) Op. cit. , in Rend. 1st. Lomb., 1920, pago 367. 
(2) Ciò è espressamente rilevato in D. 26, 2, 28, 2 . 
(3) Pago 418, n. 2. 

(4) D. 27, I, 32. Paulus libro septimo quaestionum. 

« Nasennius Apollinaris Iulio Paulo. Mater filium suum pupillum vel qui-

• 



• 
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Per il tutore istituito per testamento dallo zio paterno, si veda: 
D: 26, 3, 5. PaPinianus libro undecimo quaestionum, 
« Tutores a patruo testamento datos iussit praetor magistratus con

firmare l). 

La conferma, come si vede, esige sempre l'inquisitio del magistrato . 
In età -imperiale, tutte le forme irregolari di deferimento della tutela te
stamentaria furono - come si disse - rese -regolari con la conferma " dei 
magistrati: (D. 26; 3, I, I; D. 26, 2, 28, 2; D. 26, 3, 5; D. 26, 3, 6; 
D. 26, 3, 8; D. 26, 3, IO; D. 26, 7, 39, 2 e 9; D. 27, I, 32 ; D. 31 , 

76, 6) . 
Da D. 26, 3, I, I, sappiamo che i primi magistrati, che conferma-

rono la nomina testamentaria fatt.a irregolarmente, furono i consoli; ma 
questo ufficio fu -esercitato anche da altri magistrati: dal pretore tute
lare, dal preside delle provincie. D. 26, 3, I, I si occupa specialmente 
della conferma del preside, dopo averci informato del primato dei con
soli; ma non esclude, come ha dimostrato il Solazzi (I) la competenza, 
nella confirmatio, di altri magistrati, Modestino, nel citato frammento, ci 
dice che le costituzioni ammisero la conferma dei tutori secundum volun
tatem e esse, come è esatto ritenere (2), furono provocate dall'atteggia
mento dei consoli, ordinando che i difetti della volontà manifestatasi nel 
testamento fossero suppliti ex consulari potestate. Ciò dipende dalla circo
stanza" che, al tempo in cui furono emanate, la conferma era praticata 

dai consoli. 
Siamo in grado, dopo· il riesame critico-esegetico, di rilevare il tipo 

originario e le caratteristiche progressivamente assunte, nello svolgimento 
:storico, dalla costituzione della tutela testamentaria. Le forme più antiche 
-confermano la tesi del Bonfante e del Solazzi circa l'origine storica del-

vis alius extraneus extraneum aeque pupillum scripsit heredem et Titio"legatum 

.dedit eumque eidem pupillo tutorem adscripsit»: 
D. 26, 3, I, lo Modestinus libro sexto excusationum. 
« S unt qui recte dantur in testamentis tutores, hoc est et a ~uibus oporte

bat et quibus oportebat, et qua ratione oportebat et ubi oportebat. Pater enim 
1ìliis vel nepotibus 9-uos habet in potestate, recte dat tutore m, sed in testamento. 

Si vero sit persona talis quae non potest dare, veluti mater vel patronus vel 
extraneus quis, sive persona cui non potest dare veluti pater filio qui non est in 
potestate filiaeve, sive dixerit « rogo te ut curam agas rerum» sive in codicillis 
non confirmatis det tutorem vel curatorern, tunc quod deest ut repleatur ex con

sulari potestate constitutiones permiserunt et secundum voluntatem confirmari 

tutores)) . 
(I) SOLAZZI, Istituti tutelari, pago 68 segg. 
(2) SOLAZZI, Istituti tutelari, pago 71. P~r la critica del Perozzi, critica che or

mai è inutile ripetere, il lettore è rinviato alle pagine definitive del Solazzi. 
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l'istituto e la coincidenza di erede e tutore: testi non _ sospetti nè so
spettabili indicano nelle XII Tavole la primissima fonte di una disciplina 
autonoma della tutela testamentaria. Le traccie, caratteristicamente per
manenti,. dall'alta antichità del conferimento testamentario si rivelano 
nel rigore, che in alcuni testi delle Pandette è tuttora riflesso circa i 
requisiti sostanziali e formali dell'atto. Ma, qui come un pò i~ tutti i 
campi, il diritto classico ha aperto nuove possibilità di tutela della vo
lontà testamentaria, pur senza ledere le basi concettuali originarie del
l'istituto. La confirmatio tutoris, attuantesi attravErso l'opera del magistrato 
romano ('t:), è lo strumento essenziale dell'evoluzione classica' nei passi 
immuni da interventi giustinianei, da noi studiati, abbiamo v~duto fino ~ 
quale limite la confirmatio tutoris rispecchi idee romane. Là dove inter
polazioni chiaramente sfigurano i testi utilizzati, è una concezione nuova 
che affiora armonizzando con 16 spirito di riforme giustinianee accertate, 
sia in questa materia speciale sia nel più vasto quadro dell'istituto della 
tutela, complessi vamente considerato, dei poteri del paterjamilias o dei 
poteri del tutore. 

Veniamo ora a trattare della tu tela legittima, che provvede in man
canza di quella testamentaria e cioè se la tutela disposta per testamento 
non può produrre i suoi effetti. Sappiamo già che poteva verificarsi il caso 
che la designazione fosse irregolare; poteva anche accadere che l'irrego
larità non si sanasse attraverso l'intervento del magistrato in quanto la 
conferma non venisse accordata; -si fa inoltre, nelle nostre fonti, il caso 
che il tutore nominato muoia o sopravvenga un termine o una condizione 
risolutiva ovvero non si verifichi u~a condizione sospensiva. 

La preminenza della tutela testamentaria su quella legittima e la 
priorità storica della prima non potrebbero essere più nitidamente atte
state; Gaio, I, 155 dice: « Quibus 'testamento quidem tutor datus non sit, 
iis ex. lege XII (Tabularum) agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi»; 
Ulpiano, in D. 26, 2, II; Paolo, in D. 26, 4, 6 si esprimono in forma 
che è i:q.dice della sussidiarietà della tutela legittima rispetto a quella te-

(I) , L'importanza di quest'opera è merito del Solazzi avere messo in rilievo 
efficacissimo, sia con l'indagine finissima dei testi, sia con la vigoria della critica ' 

di opinioni a berranti (L'opera dei consoli nella evoluzione della tutela, in Istituti 
tutelari, pago I segg.) oltre gli scritti speciali già citati; tra cui, specialmente, quello 

in Rend. -1st. Lomb., 1920. 
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stamentaria. Riferiamo questi testi, che ci sembra porgano una chiara di
mostrazione del concetto romano. 

D. 26, 2, II. Ulpianus libro trigesimo septimo ad Sabinum. 
« Si quis sub condicione vel ex die tlitorem dederit, medio tempore 

alius tutor dandus est, quamvis legitimum tutorem pup illus habeat: 
sciendum est enim quamdiu testamentaria tptela speratur, legitimam ces
sare. Et si semel ad testamentarium devoluta fuerif tutela, deinde excu
satus sit tutor testamentarius, adhuc dicimus in locum excusati dandum, 
non ad legitimum tutorem redire tutelam. Idem dicimus et si fuerit re
motus: nam et hic idcirco abit, ut alius detur. Quod si tutor testamento 
datus decesserit, ad legitimum tutela redit, quia hic senatusconsultum 
cessato PIane si duo pluresve fuerint tutores testamentarii, in locum eius, 
qui decessit vel in civitate esse desiit, poterit dari alius: ceterum si nullus 
supersit vel in civitate sit, legitima tutela succedit ». 

D. 26, 4, 6. Paulus libro trigesimo octavo ad edictum. 
« Intestato parente mortuo adgnatis defertur tutela. Intestatus au

tem videtur non tantum is qui testamentum non fecit, sed et is qui testa
mento liberis suis tutores non dedit: quantum enim ad tutelam perti
net, intestatus est. Idem dicemus, si tutor testamento datus adhuc filio 
impubere manente decesserit: nam tutela eius ad adgnatum revertitur». 

Ulpiano mette in evidenza che « quamdiu testamentaria tutela spe
ratur, legitimam cessare» e che altro tutore è nominato solo per il periodo 
intermedio. La precisazione del momento in cui la tutela testamentaria 
cessi è fatta per determinare se e qUando quella legittima possa a vere 
luogo; Paolo non ragiona in modo diverso: la tutela legittima non è 

. possibile, egli avverte, se non quando effettivamente il defunto sia morto 
intestato ed è, a questo proposito, perspicua la sua osservazione: intestato 
non è solamente chi muore senza fare testamento ma anche colui che 
omette, nel fare testamento, di provvedere alla nomina di un tutore ai 
suoi figli perchè quantum ad tutelam pertinent, intestatus est (I). 

Le categorie di persone, cui la tutela legittima viene deferita, sono 
state indicate dalla legge delle XII Tavole e cioè gli agnati e, in difetto, 
i gentili. La base della tutela legittima è, dunque, il vincolo agnatizio. 

Gaio così ci informa: 
I, 155-157. « Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex 

lege XII ·(ta bularum) agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi. Sunt au
tem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre co
gnati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item 
patruus et patrui filius et nepos ex eo. At hi qui per feminini sexus 

(1) Sulle alterazioni di D. 26, 2, II pr., v. SOLAZZI, Studi sulla tutela, I, 

46, in Pubbl. Univo Modena, fase. 9 e in/ra. 
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personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali 
iure cognati. Itaque inter avunculum et sororis filium non agnatio est, 
sed cognatio. Item amitae, materterae filius non est mihi agnatus, sed 
cognatus, et invicem scilicet ego illi eodem iure coniungor, quia qui 
nascuntur patris, non matris familiam secuntur. E olim quidem, quantum 
ad legem XII tabularum attinet, etiam feminae agnatos habebant tu
tores. Sed postea lex Claudia lata est, quae quod ad feminas attinet, 
agnatorum tutelas s~stulit; itaque masculus' quidem inpubes fratrem pu
berem aut patruum habet tutorem, femina vero talem habere tutore m 
non potest». 

Vedremo in seguito quanto riguarda la tutela muliebre. 
Analogamente: 
D. 26, 4, I pr. Ulpianus libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Legitimae tutelae lege duodecim tabularum adgnatis delatae sunt 

et consanguineis, item patronis, id est his qui ad legitimam hereditatem 
admitti possint». 

D. 26, 4, 5 pro Ulpianus libro trigesimo quinto ad "edictum. 
« Legitimos tutores nemo dat, sed lex duodecim tabularum fecit tu

tores ». 

Questo testo ha subìto, per altri motiv i, alterazioni; per quanto ci 
interessa a questo punto, la sua testimonianza può essere addotta. Nei 
frammenti di Ulpiano dal titolo liber singularis_ regularum, il concetto 
classico di tutela legittima e della categoria di tutori legittimi può essere 
parimente ricostruito (I); in tutti i luoghi esenti da dubbi circa la loro 
genuinità, legittima è detta la tutela secondo la Legge delle XII Tavole. 
La gentilità non andò oltre gli inizi dell' età imperiale (2) ma l'agnazione 
(come abbiamo avvertito) fu sempre la base della tutela legittima. Questo 
processo evolutivo ci sarà chiaro nello studio dell' eredità, relativamente 

. alla quale daremo i necessari particolari. 
La tutela legittima fu estesa anche ai patroni, ma essa non fu di

sposta dalle XII Tavole. Gaio ci dice che è stata introdotta per inter
pretationem della norma delle XII Tavole, basandola sul rapporto che 
nasce tra la famiglia delliberto e quella del patrono, in conseguenza della 
manomissione. Il rapporto di patronato, come vedremo, manifesta i suoi' 
effetti - anche qui parallelamente alla tutela - pure in materia ere
ditaria. 

(1) Questa ricostruzione è stata fatta dal SOLAzzI, Studi sulla tutela, I, cito 
cui rinviamo per il richiamo di tutti i passi, la cui esegesi non può qui essere 

ripetuta. Abbiamo, superiormente, ricordato la parte essenziale della dimostrazione 
. fornita dal Solazzi su Ulp. XI, 2. 

(2) . Compare ancora nella Laudatio Turiae 
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Gai. I, 165. « Ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuberum 
libertorum tutela ad patronos liberosque eOJum pertinet. Quae et ipsa 
tutela legitima vocatur, non quia nominatim ea lege de hac tutela cave
tur, sed quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis 
legis introducta esset. Eo enim ipso, quod hereditates Iibertorum liber- ' 
tarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosve-eo
rum pertinere, crediderunt veteres voluisse legem etiam tutelas ad eos 
pertinere, quia et agnatos quos ad hereditatem voc~vit, eosdem et tuto
res esse iusserat». 

D. 26, 4, 3; IO. Ulpianus libro trigesimo octavo ad Sabinum. 
« Si parens filium vel filiam vel nepotem vel neptem vel deinceps 

impuberes, quos in potestate habeat, emancipet, vicem legitimi tutoris 
sustinet ». 

Il testo è analogo a quello gaiano (1) (2). 
Inst. I, 17. De legitima patronorum tutela. 
« Ex eadem lege duodecim tabularum libertorum et libertarum tutela 

ad patronos liberosque eorum pertinet, quae et ipsa legitima tutela vo
catur: non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia pe
rinde accepta est per interpreta tionem, atque si verbis legis introdu'cta 
esset. Eo enim ipso-, quod hereditates libertorum libertarumque, si inte
stati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosve eorum p ertinere , 
crediderunt veteres voluisse legem etiam tutelas ad eos pertinere, cum 
et adgnatos, quos ad hereditatem vocat, eosdem et tutores esse iussit 
et quia plerumque, ubi successionis est emolumentum, ibi et tutelae onus 
esse debet Ideo autem diximus plerumque, -quia si a femina impubes 
manumittatur, ipsa ad hereditatem vocatur, cum alius est tutor». 

Inst. I, 18. 
« Exemplo patronorum recepta est et alia tutela, quae et ipsa legi

tima vocatur. Nam si quis filium aut filiarn, nepotem aut neptem ex filio 
et deinceps impuberes emancipaverit, legitimus eorum tutor erit». 

La tutela legittima si estingue quando una capitis deminutio, anche 
minima, colpisce il tutore. La capitis deminutio, insegna Gaio (I, 158, 163), 
scioglie il vincolo agnatizio. -

In epocapost-classica, la tutela legittima non rimane immutata nel 
suo fondamento. Per quanto riguarda una fonte occidentale di questa: 
epoca, l'Epitome Gai., utili osservazioni ha fatto di recente uno studioso 
di questa fonte, in cui, spesso, si può percepire l'eco del nuovo ambiente 
giuridico e sociale. 

(I) Per alterazioni qui non essenziali, SOLAZZI, Studi Pavia, 1927, pago 109 segg. 
(2) Per Ulp. XI, 3, v. SOLAZZI, Studi sulla tutel~ cit., pago 2 segg. 

TUTELA DEGLI IMPUBERI 

N ella Epitome, nota l'Archi, tutela testamentaria e tutela legittima 
vengono posti su' di uno stesso piano, e, anzi, la trattaziQne relativa ai 
tutOrl legittimi è premessa a quella relativa ai tutori testamentarii. La 
tutela legittima, anche dall'epitomatore, è basata sul vincolo agnatizio ma 
egli ne dà una giustificazione che un giurista romano non avrebbe scritta 
(7, I, I: « qui proximior fuerit Je agnatis, ad ipsum legitima tutela 
pertinet, quia is, qui proximus fuerit ad tutelam, ipse proximus est ad 
hereditatem)). Null'altro dice l'Epitome circa la tutela legittima; sulla 
tutela patronale essa tace, e, secondo l'Archi, questo silenzio è intenzio
nal.e, cioè cagionato deiJla circostanza che non si poteva più ripetere quanto 
GaIO, nelle sue Istituzioni, dice intorno alla tutela patronorum. 

In ambiente bizantino, l'imperatore Anastasio dispone che i fratelli 
emancipati debbono essere preferiti agli agnati (Cod. 5, 30, 4). La base della 
tutela è posta nella cognazione da Giustiniano nella Nov. 115 C. 5. 

Gaio (I, 166) parla anche di un altro tipo di tutela, la tutela fidu
ciaria. Tale è la tutela che spetta al coemptionator che manomette la 
donna, quando questa si è assoggettata alla sua manus, allo scopo di rom
pere la tutela agnatizia o patronale. Altro esempio è la tutela di colui che 
ha. coope}."ato all'emancipazione, se ha compiuto l'ultima manomissione del 
fil'lus dal mancipium e altro, infine, la tutela dei figli del coemptionator e 
dell'extraneus manumissor (Gai. I, 175). Nelle Istituzioni giustinianee si 
parla di tutela fiduciaria a proposito dei figli del parens manumissor che 
succedono al padre nella tutela sul fratello o sulla sorella · o sul proprio 
figlio, che l'avo ha emancipato (cfr. I, I, I;9). 

Che questa tutela avesse un mero significato figurativo, a noi non 
sembra certo. Tale è, invece l'opinione del Bonfante (1). 

. Poteva accadere - e accadeva in pratica e di frequente - che non 
SI potesse provvedere alla nomina di un tutore. Mancando la designazione 
del defunto e mancando i presupposti della tutela legittima, l'incapace 
e:a abbandonato a se stesso. In antico, gli interessati poterono certamente 
nvolgersi al magistrato e ovviare all'inconveniente chiedendo la nomina 
di. un tutore, ma, finchè questa nomina non fu obbligatoria, l'interesse 
del pupilli rimase imperfettamente tutelato. La richiesta di nomina del 
tutore fatta dallo stesso interessato è attestata dallo sch. Siri. 20. Altri 
testi provano che Settimio Severo impose alla madre e ai liberti del pa
dre di curare tale nomina (D. 26, 6, 2, 2; D. 38, 17, 2, 23-24). Inter
~enne a creare un nuovo sistema la legge, deferendo in forma obbligato
na la tutela di nomina magistrale . . Questo primo intervento legislativo si 

(1) Corso, I, pago 420; SOLAZZI, in Riv. it. sco giur., 1920. 
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realizzò con la Lex Atilia - applicabile a Roma e all'Italia - la quale 
rese competente a tale nomina il pretore assistito dalla maggioranza dei 
tribuni della plebe. Si è da taluno sostenuto che la Lex Atilia abbia re
golato una forma di tutela volontaria, ma il Solazzi (I) ha mosso obbie
zioni serie a questa opinione. 

Con la tutela volontaria è inesplicabile, scrive il Solazzi, la parti
colare competenza posta in essere dalla Lex A tilia; la collaborazione 
dei tribuni della plebe costituisce un limite al potere del pretore ed un 
controllo alla sua opera. La legge Atilia fu provocata dal bisogno di 
rendere obbligatoria la tutela di nomina magistratuale. Si volle l'inter
vento dei tribuni per garanzia verso i plebei. La Lex Atilia è anteriore 

.al 186 a. c., perchè, in questa data, abbiamo notizia di un tutore nomi
nato secondo le nuove forme introdotte da quella legge (Liv. 39, 9) (2). 

Successivamente, la lex Iulia et Titia provvide per le province, de
ferendo la nomina dei tutori, ai Presidi. Si usa citare da molti una lex 
Iulia et Titia unica, fissandone la data al 131 a. C., ma è più probabile 
essersi trattato di due leggi distinte (v. Fr. Sin. 20). Circa queste dispo
sizioni: Gai. I, 185; Ulp. I, 18; I nst., I, 20 (3 -4). 

Claudio rese competenti alla nomina dei tutori i consoli. Svetonio ci 
informa che Claudio « sanxit ut puPillis extra ordinem tutores a consulibus 
darentur». La forma, con cui Svetonio parla di questa nuova competenza,. 
dimostra l'esattezza dell'opinione che essa non abbia sostituito quella 
preesistente del pretore e dei tribuni della plebe. Giustamente si osser
va (5) che l'extra ordinem significa la coesistenza di un procedimento or
dinario e di un procedimento straordinario per la nomina magistratuaJe 
dei tutori; documenti e testi successivi a Claudio provano che le tre 

(I) Istituti tute1ari, pago 21 segg. 
(2) Il SOLAZZI ha ricercato come il magistrato costringesse, in seguito a que

ste norme, per renderne pratica e concreta l'applicazione, il tutore ad ammini
strare la tutela. Egli (Istituti tute1ari, pago 26 segg.) trova le traccie dei mezzi 

usati in Fr. Vat. 155, in D. 27, I, 13, I, che riguardano il tutore testamentario 
e che dimostrerebbero un grande mutamento: la trasformazione della tutela te
stamentaria da potestativa in obbligatoria (pag. 34)' Per altri particolari, V. So

LAZZI, pag. 34 segg. 
(3) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 421. 
(4) Le leggi menzionate hanno dunque regolato la tutela come munus. Il 

tutore nominato è detto tutor Ati1ianus. Gaio dice (8, 185) che la nomina nelle 
provincie è fatta ex 1ege Iulia et Titia ; nello sch. Sin. 20 si parla solamente di 

una 1ex Titia. V. in argomento, ' ROTONDI, Leges pub1icae popu1i romani, pago 333 

e pago 439 segg. 
(5) SOLAZZI, Istituti tutelari, pago 54 segg. 
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leggi vigono, anche se la procedura introdotta da Claudio siasi prefe
rita (r). Scopo della norma nuova può essere stato quello di ottenere una 
maggiore speditezza e diligenza nella nomina del tutore. 

Marco Aurelio introdusse un pretore speciale per la materia: il prae
tor tutelaris; Capitolino (in Scr. hist. Aug., I), M. Ant. IO, dice: « prae
torem tutelarem primus fecit,eum antea tutores a consulibus posceren
tur, ut diligentius de tutoribus tractaretur », (C. I, 4, 3, ' 1874). Rimase 
però in vigore la competenza a tilia na; il pretore tutelare non· è poi 
competente in talune materie: il pretore urbano conservò la sua attri
,buzione per la nomina del tùtore alla donna e al pupillo che vuole agire 
contrà il proprio tutore, e per la nomina, alla donna, del tutore per la 
costituiiope dotale; il pretore urbano continuò a scegliere il tutore ge
rente tra più tutori testamentarii e innanzi a lui si continuò a svolgere 
il procedimento per la postulatio suspecti e per la remozione del tutore (su 
queste ultime attribuzioni, v. in seguito). 

Da D. 26, 7, I, I, Fr. Vat. 156 si desume che Marco Aurelio ha an
che regolato la procedura delle dispense, di cui tratteremo più avanti e ' 
altri senatoconsulti della stessa epoca regolarono la materia tutelare. 

Quello che si deve rilevare è che anche le nuove norme introdotte 
da Marco Aurelio non aboliscono, almeno legalmente·, la competenza pree
sistente dei consoli. Un numero cospicuo dei testi (2) prova che, dopo 
Marco Aurelio, la competenza consolare permane (3) (4). 

È discusso se i magistrati municipali potessero procedere alla nomina 
del tutore o se essi potessero solamente propor]o. Il Bonfante è d'opi
nione che in alcuni municipii romani, per privilegio speciale, nelle colonie 
latine d'oltremare e nelle città provinciali già libere e divenute municipi 
in seguito alla costituzione di Caracalla, si ammettessé la datio. 

A noi sembra attendibile l'opinione del Solazzi che nega - salvo 
casi in cui di fatto ciò avveniva - che i magistrati locali fossero com
petenti a nominare i tutori, successivamente alla costituzione di Ca
racalla. 

È caratteristico che i testi attribuiscono ' ai magistrati municipali 
un obbligo che non · è compatibile con il concetto di una loro competenza 

(I) Il SOLAZZI dimostra, nella citata sua opera, l'erroneità della contraria 
interpretazione fornita dal PEROZZI. Per i testi che provano la coesistenza del 
procedimento ordinario e di quello straordinario nella nomina del tutore, V. So

LAZZI, in Arch. Giur., 85, pago 289 segg. e Istituti tutelari, pago 56, n. L . 

(2) SOLAZZI, Istituti tute lari, pag. 77 segg. 
(3) SOLAZZI, Istituti tutelari, pago 86. 

(4) BONFANTE, Corso, I, pago 423 ; SOLAZZr. Atti 1st. Ven., 1917, pago I segg. 
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alla nomina dei tutori: infatti essi affermano che i magistrati debbono 
curare che il pupillo non resti privo di tutore ed inoltre ammettono 
contro di loro la proponibilità dell'azione sussidiaria quali ' proponenti (si 
vedano: D. 50, I, 2, 5 ; Cod. 3, SI, I ; D. 27, 8, I, I; § 4, I, 1,24)· 

.Nel diritto post-classico, contro la madre che non provvedesse alla 
nomina del tutore all'impubere, sono comminate pene aggravate rispetto 
a quelle di carattere patrimoniale in materia ereditaria, già stabilite da 
Settimio Severo: la donna è dichiarata infame e diviene incapace di te
stare e di donare (Interpretatio ad Nov. Th., II). La norma fu poi ~esa 
meno grave da Teodosio II e Valentiniano III. 

Giungiamo, così, dopo aver studiato le varie f'orme di nomina 'magi
stratuale dei tutori nel loro sviluppo storico, al diritto giustinianeo. 

La nomina dei tutori, nella capitale, è fatta dal prefetto e dal ve
scovo; nelle provincie, dalle autorità locali e, più precisamente, spetta ai 
dejensores civitatis, in forma autonoma quando il patrimonio pupillare 
non oltrer ':Issi i 500 soldi; altrimenti ex it~ssu Praesidis (Cod. I, 4, 30 ; 

_ I, 2C 4, 5). AbbianlO indicato come sia controverso se, in epoca clas
sica, le autorità locali potessero provvedere alla nomina di tutori; la 
soluzione giustinianea rappresenta una soluzione media tra le autonomie 
locali e l'autorità centrale, tra le consuetudini locali e il diritto ufficiale. 

Le fonti giustinianee non rispecchiano lo stato del diritto classico 
circa 18. tutela deferita col sistema della Lex Atilia. 

Anzitutto, consideriamo: Inst., I, 20, §§ 3, 4· 
{( Sed e'x his legibus pupillis tutores desierunt dari, posteaquam primo 

consules pupillis utriusque sexus tutores ex inquisitione dare coeperunt, 
deinde praetores .ex constitutionibus, nam supra scriptis legibus p.eque de 
cautione a tutoribus exigenda rem sal vam pupillis fore, neque de com
pellendis tutoribus ad tutelae administrationem quidquam cavetur. Sed 
hoc iure utimur, ut Romae quidem praefedus urbis vel praetor secundum 
suam iurisdictionem, in provinciis autem praesides ex inquisitione tu
tores crearent, vel magistratus iussu praesidum, si non sint magnae pupilli 

facultates ». 
Se dovessimo stare a quanto questo testo giu'stinianeo ci dice, la 

competenza dei _consoli avrebbe posto fine al procedimento di conferi
mento della tutela secondo le leggi Atilia, Giulia e Titia. Ma abbiamo 
già messo in evidenza che, per un complesso ' di motivi, questa interpre
tazione falserebbe la realtà storica; le Istituzioni giustinianee ci dicono 
cosa del tutto inesatta. Per credere il contrario, infatti, si è dovuto pre
ferire quanto ci narrano le Istituzioni di Giustiniano a quello che i testi 
classici affermano: questo ha fatto spedahnente il Perozzi, ma la sua 
tesi è stata confutata dal Solazzi e deve essere abbandonata. 

L'abolizione della procedura introdotta dalla Lex Atilia ha portato 
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alla necessaria conseguenza che molti testi utilizzati nelle Pandette fu
rono alterati con interpolazloni privative. Così, in D. 26, 4, I, 2, la frase 
finale « sed interim a praetore datur» molto verosimilmente ne sostituisce 
affrettatamente, una, del tutto diversa, scritta dal giurista romano « sed 
inte~im a pra~tore :t maiore parte tribunorum , plebis tutor datur». Segno 
dell interpolazlOne e la forma, non corretta, « sed interim ... datur» dove 
datur ha per soggetto tutela. Analogamente, in D. 27, 3, g, 2-3: \ri si 
afferma che se la nomina di un tutore sia stata fatta condizionalmente 
cio.è, fin~ al verificarsi della condizione, alius (datur) ex inquisitione. Ora: 
nOI sap?Iam~ che « quamdiu co~dicio , aut dies pendenp» (cfr. Gai. I, 186) 
l~. nO~l1na .~I un tuto~e avvenIva secondo le leggi Atilia, I ulia e Ti
ha: e .p:rclO fondato Il sospetto che « ex inquisitione» sostituisca qui ex 
lege At'tha. Perfettamente identica è l'inserzione di ex inquisitione fatta in 
D. 26, 2, Ìg, I; in D. 26, 3, 7, I ; in Cod. 5, 42, 4; in D . 26,5, 26; in 
D . 46, 3, 14, 5. Proba~ile è anche la soppressione della menzione della 
Lex 1t~lia .in . D. 26, 2, IO pr.;D. 27, 3, g, 1. Nel primo di questi fram
mentI, Il gmrIsta romano dice che manca il tutore finchè l'eredità non 
:ia stata a~ìta e che ,s~ ne può, nel frattempo, dare un altro. Come oggi 
e redatto, Il testo aggIUnge: « quasi nondum sit nec speretur» ma la 
frase, di ,du?~io ~o~tenuto, è · precisamente quella che prese il posto di 
c~o che longmano testo, completando, menzionava, e cioè: ex lege Ati
ha. Nel secondo frammento, è congetturabile che la menzione della Lex 
Atilia ~ori mancasse nella frase « si duobus fratribus tutor datus sit», 
dove SI allude alla nomina magistratuale (I). -

Una tarda fonte occidentale ha una terminologia che si accosta a 
questa, apparsa spuria nel Corpus Iuns. L'Epit<?me Gai, in tema di tu- . 
tela, dopo avere trattato della tutela legittima e di quella testamentaria 

_ ~ffer~~.: « q~o~ ~i nec . t~stamentarius tutor fuerit nec legitimus, tunc e; 
~nqu'ts'ttzone 'tud'tcts pupilliS tutores dantur». E il termine inquisito ricorre 
In molte costituzioni post-classiche (2). 

Ricordiamo, infine, che la tutela di nomina magistratuale è detta 
nelle fonti giustiniav.ee, « dativa» in modo specifico. Di tutore dativus i 
classici pa~l~vano.rif~re.ndosi, invece, al tutore testamentario (Gai, I, 154). 

Nel dIntto gmstinianeo, quindi, le' tre forme di costituzione della 
tutela,. la testamentaria, la legittima, e quella di nomina magistratuale, 
sono ncevute, ma, ~all'esposizione fatta fino a questo punto, è apparso 
che del valore claSSICO della distinzione i post-classici e i giustinianei non 
sempre tengono conto; si è veduto che, nell'àmbito ' di ciascuna forma 
sensibili mutamenti, anche sostanziali, si sono verificati. ' 

(1) Per quanto esposto circa le alterazioni in tema di Lex A tilia abbiamo 
seguito SOLAZZI, in Pubblicazioni Univo Modena, 9 1925 . 

(2) Cfr. ARCHI, Epitome Gai, pago 215 segg. 
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Si presentavano caSI In cui, oltre il tutore già costituito, si repu
tava necessario procedere alla nomina di un tutore aggiunto. lÌ primo tu
tore rimaneva nelle sue funzioni ma accanto a lui se ne poneva un altro. 

Fra i testi, che menzionano questa ipotesi, citiamo i seguenti (su ta
luno dei quali avremo occasione di tornare studiando la cura e la re-

sponsabilità tutoria). 
D . 26, 7, 9, 8 cita il caso che, durante la gestione tutelare, siasi ve-

rificato un aumento del patrimonio pupillare. Si è sostenuto che in questa 
ipotesi venisse costituito un curatore speciale; il confronto tra questi pa
ragrafi e quelli precedenti, dimostra che è precisamente un altro tutore 
.che viene costituito ad augmentum e cioè per l'amministrazione dei beni 
,che vengono ad accrescere la prima ' sostanza. 

D. 26, 7, 9, 8. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« Constat eum, qui ad augmentum datur ... administrare bona pri-

:stina non solere ... ». 
Quando il , tutore sia accusato come sospetto (su di che, in . seguito) 

la madre doveva provocare la nomina di tutori aggiunti se il tutore, an
che se sospetto, non è rimosso dalla carica. 

D. 26, 6, 4, 2. TrYPhoninus libro tertio decimo disputationum». 
« ... si suspecto tutore pupilli accusato decretum erit ei adiungi alios, . 

mater eos quoque petere debet». 
E se il tutore sia rimosso senza postulatio suspecti, si costituisce pa-

rimenti un tutore aggiunto e in tal caso la remoti o non è produttiva di 

infamia. 
D. 26, IO, 3, 18: Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Si .. , ob fraudem non removebit aliquem, sed ei adiunxerit, non 

erit famosus, qui a non est abire tutela iussus (I). 
Nell'originaria dizione di 27, 2, 6 si parlava verosimilmente di un 

-tutore aggiunto: oggi si menziona un curatore. Trattasi, del resto, di uri 

(I) Contro l'interpolazicine della finale « quia non est abire tutela iussus» 

,esattamente si pronuncia il SOLAZZI, Istituti tutelari, pago 214, n. 3· 
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. luo~o gr:mito di ind~zi di rimaneggiamento compilatorio. Analoga sosti
t~zIOne e avv~nuta m D. 27, 3, 9, che, restituito alla sua originaria di
ZIOne, parla dI un tutore aggiunto ad altro che non è rimosso. 

D .. 27, 3, . 9, 5· Ulpi.anus libro vicesino octavo quaestionum. 
« SI tutOrI. cu:~tor Sit adiundus' quamvis suspecto postulato, non co

getur tu~elae IndIcmm tutor suscipere, quia tutor maneret». 
L'aggiunta cl~ un tutore è anche menzionata in D. 26, IO, 9, testo 

n~l qU,ale Mod.es.hno ~fferma che, se il tutore è parente o affine del pu
pIllo, e prefenbIle eVItare la remozione anche se tale remozione altrimenti 
sarebbe necessaria; si aggiunge a lui un altro tutore . . 

(~' Si tutor aliquo vinculo necessitudinis vel adfinitatis pupillo coniunc
tu: SIt: .. et... removendus videatur, optimum factum est ei potius 
acliungi quam ... removeri». 

Un tutore aggiunto verosimilmente si nomina quando la nomina del 
tutore fatta nel testamento è fatta dallo stesso tutore che perciò In-
corre nelle disposizioni del Senatoconsulto Liboniano. ciò di~e: ' 

D. 26, 2, 29: PaPinianus libro quinto decimo responsorum. . 
« Ex s~ntenha senatusconsulti Liboniani tutor non erit, qui se testa

mento pupIllo tutor:m scr~psit: cum autem patris voluntas hoc ipsum 
manu sua declaranhs ambIgua non esset, eum,' quamvis alii tutores es
sent, curatorem dandum respondi» . 

Papiniano, come gli altri giuristi, scrisse tutorem dandum respondi, 
poichè già vi erano altri tu tori (I) (2). 

(l) Il testo è attaccato, ora, dalla critica del DE MARTINO, Note esegetiche 
'Sul Senatoconsulto L~boniano, in Scritti in memoria di Massari, , pago IO e pago 18 

V. anche BESEL~R In Zeit. Sav., 1931, pago 56 segg. e SCHuLz' in Symbolae Lenel, 
-pag., 168. Tutto Il passo, secondo questi critici radicali, sarebbe da considerare 

:spuno, ? quasi. Del che ci permetteremmo dubitare. Per un'esegesi esatta: So

LAZZI, Nlinore età, pago 159 e pago 269. 
I motivi addotti dal DE MARTINO, ' pag. I l sono fOI se da rivedere anche se 

.si debba .riconoscere ad essi una grande acutezza di ragionamento, ch~ utilizza 
'p~ecedentl, e acceltati, risultati critici: e specialmente quelli del SOLAZZI in tema 

\dl accusatio suspecti. 
(2) V. anche: Cod. 5, 43, 8. « Si non suspectum contutorem tuum postulare ac 

-re~over~ a~.ad~~nistratione bonorum pupilli curaveris, admitti nequaquam potest 
-ratlO deslderll tUI lam nunc postulantis tutelam tibi nomine eiusdem pupilli restitui ». 

Cod. 5, 28, 5. Imp. Valerianus et Gallienus AA. DaPhoo. 
« Si pupillorum pater alienum servum, de quo postulas, et tutore m esse 

woluit et li berum, ante tamen tutore alio pupillis dato, redimi et manumitti hune 
.apud praesidem et curatorem adiungi oportet l). 

Cod. 5, 29, 3. Imp. A. Sosiano. 
« Si, ut proponis, pupillo cuius meministi pater inutiliter testamento tutores 

ILON GO, Diritto romano - VoI. 111 18 
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Altre ipotesi ricordate nelle fonti sono: quella della povertà eccessiva 
del tutore, che non dà garanzia al pupillo e, in questo caso, a lui un altro 
se ne aggiunge (Cod. 5, 43, 8, 2) ; quella della nomina, quale tutore dei 
propri figli, di un servo altrui, che è riscattato ed aggiunto ai tutori 
già nominati (Cod. 5, 28, 5); quando una nomina è avvenuta non rego
larmente e il magistrato può aggiungerlo in seguito, previa conferma a 
quelli dativi (Cod. 5, 29, 3) (I). 

L'aggiunta di un altro tutore è fatta anche quando il tutore legit
timo non sia idoneo: poichè non lo si può rimuovere, a lui ne viene ag
giunto un altro (D. 27, II, IO, 7). Altri tutori sono aggiunti - secondo 
attesta D. 26, 7, 3, 4 - a quelli nominati dal padre (nell' ipotesi un 
liberto): cum duos quis libertos suos tutores dedisset..... tutores eis 
adiungendos. 

Dal richiamo dei testi che, più significativi, possediamo sull'argo
mento è emerso che la nomina del tutore aggiunto è mezzo normalmente 
usato in tutti quei casi in cui un solo tutore non si giudichi sufficiente~ 
sia che esso rimanga in carica senza essere rimosso, per una ragione spe
ciale o.1la sua forma di costituzione, sia che non si reputi conveniente ° 
opportuno fare questa rimozione, e nei casi in cui la nomina dell'aggiunto, 
sopraggiunga dopo che già esistevano altri tutori in carica e che già eser
citavano le loro funzioni regolarmente. 

Come già l'esegesi dei testi superiormente citati deve avere provato" 
in molti casi i giustinianei hanno sostituito il curatore al tutore, inter
polando la menzione del primo al posto di quella, originaria, del tutore 
aggiunto. ' ' .. .. 

Interpolazioni d.i questo genere sono specIalmente ~llev~bIh ne~ caso 
di curator adiunctus, nominato per l'amnento del patnffioUlO pupIllare, 
di curator adiunctus per accusatio contro il tutore, di curatore aggiunto 
per insufficienza del tutore e di curatore aggiunto al tutore liberto (I). 

Gaio attesta un caso di nomina di tutore speciale: quello in cui tra 
pupillo e tutore dovesse promuoversi un giudizio. Dice Gaio che è neces
saria tale nomina perchè « ipse tutor in re sua auetor esse non poterat »~ 
Questo tutore aveva il nome di tutor praetorius. 

dedit et, priusquam ii confirmarentur, alii ab eo cuius interest dati sunt, id quidem,. 
quod iure gestum est, revocari non potest: an autem qui iudicium patris ha
bent curatores eidem pupillo constitui debeant, aditus competens iudex perspec
tis utilitatibus eius aestimabit». 

(I) SOLAZZI, Curator impuberis, pago 3 segg. 
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Gai. I, 184. 

« Olim cum legis actiones in usu erant, etiam ex illa causa tutor 
dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve lege agendum ,erat; 
nam quia ipse tutor in re sua auetor esse non poterat, quo auctore legis 
aetio perageretur; qui dicebatur praetorius tutor, quia a praetore urbano 
dabatur. Sed post sublatas legis aetiones quidam putant hanc speciem 
dandi tutoris in usu esse desiisse, aliis autem placet adhuc in usu esse 
si legitimo iudicio agatur». 

Cfr. anc~e D. 26, I, 4; D. 26, 2, 24 (in caso di pluralità di tutori, 
non occorre il tutore ad litem perchè, dice questo testo, « altero actore 
cum altero agi 'j?otest») ; D. 26, 2, 27, I e D. 27, I, 20 (entrambi i passi 
sono relativi ad un'ipotesi speciale, ~ cioè la lite tra zio tutore e il ni
pote pupi~lo) (I). Abbiarne già messo in evidenza che molti testi parlano 
di curatore anzichè di tutore e che si tratta di un'interpolazione sistema
tica. L'uso del curatore aggiunto, per i giustinianei, dipende dalla regola 
« tutorem habenti tutor dari non potest». Il Solazzi (2), in un riuscito studio 
dedicato a questo argomento, ha dimostrata l'accezione giustinianea della 
regola. 

(I) Cfr. SOLAZZI, Minore età, pago 284 ; Curator impuberis, pago 151. 
(2) Curator impuberis, pago 3 e segg.; in Aegyptus, 1921; V. anche, in se

guito, in tema di cura. 
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Le donne su~ ~uris sono, nell'antico diritto romano, soggette a tutela 
perpetua. Mentre gli impuberi sono liberati dalla tutela con il raggiun
gimento della pubertà, la donna, per motivi che i giuristi non sannç> ri
condurre a concetti di effettiva logica giuridica, vi è sottoposta senza li-

miti di tempo. 
Gaio dice che l'istituto è romano, salvo ad accennare che presso alcuni 

diritti stranieri esiste qualche cosa di simile: 
Gai, I, 145: « Itaque si quis fili o filiaeque testamento tutorem dederit 

et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, 
filia vero nihilo minus in tutela permanet; tantum enim ex lege Iulia et 
Papia Poppaea iure liberorum tutela liberantur feminae. Loquimur aute~ 
exceptis virginibus Vestalibus', quas etiam veteres in honorem sacerdotll 
liberas esse voluerunt, itaque etiam lege XII tabularum cautum est . . 

189. Sed inpuberes quidem in tutela esse omnium civitatium iure con
tingit, quia id naturali rationi conveniens est, ut is qui perfectae aet~tis 
non sit, alterius tutela regatur. Nec fere ulla civitas est, in qua non lIcet 
parentibus liberis ~suis inpuberibus testamento tutor'em dare; quamvis, 
ut supra diximus, soli cives Romani videantur liberos suos in potestate 
habere. 190 . Feminas vero perfectae aetatis in tutela essa fere ' nulla pre- . 
tiosa ratio suasisse vi<;letur; nam quae vulgo creditur, quia levit~.te animi 
plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctori!ate regi: magis 
speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae aetahs su~t, 
ipsae sibi negotia tractant, et in quisbudam causis dicis gr~tia tutor ln
terponit auctoritatem suam, saepe etiam invitus auctor fien apraetore 
cogitur. 193. Apud peregrinos non similiter ut apud nos in tutela .sunt 
feminae; sed tamen plerumque quasi in tutela sunt; ut ecce lex Blthy
norum, si quid mulier contrahat, maritum auctorem esse iubet aut filium 

eius puberem». 
Ricordiamo quanto si è detto circa il contenuto potestativo dell'ori-

ginario concetto di tutela presso i Romani; ora, in tema di tutela mu
liebre, questo contenuto potestativo si rivela senza possibilità di equivoci. 
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Non si può certo pensare che essa fosse preordinata a protezione di per
sona bisognosa di aiuto. Gaio, dopo avere affermato che gli antichi vol
lero che la donna fosse sottoposta a tutela propter animi levitatem (§ 144), 
osserva che il motivo è speciosus, in quanto le donne, in effetti, prov
vedevano direttamente al regolamento dei propri interessi, del che erano 
perfettamente capaci. L'aspetto potestativo ' del principio e il suo conte
nuto tutt'altro che protettivo, sono evidenti; queste norme giovano alla 
conservazione del patrimonio al gruppo familiare: Gaio ci dice che l'inte
resse dei tutori è che il patrimonio della donna, che è patrimonio della 
famiglia, non pervenga in altre mani (Gai, I, 192). 

Le forme di costituzione di tutela, che abbiamo analizzate a propo
sito della tutela degli impuberi, sono attestate anche per le donne. La 
designazione del tutore può essere testamentaria; in difetto di essa, è le
gittima; il magistrato, sebbene in guisa speciale, provvede quando manchi 
così un tutore testamentario come un tutore legittimo. 

Per qùanto riguarda la tutela legittima, scomparsa la gentilità in epoca ' 
imperiale classica, essa è deferita agli agnati. Ma, a proposito di tutela le
gittima sulla donna, è necessario rilevare l'aspetto più peculiare del sistema 
(e quello che denota il contenuto dell'istituto in modo che non potrebbe 
essere più caratteristico e in una forma che non potrebbe essere più 
chiara) : la possibilità che tutore sia anche una persona incapace, e p~rfìno 
un impubere. Di questa ipotesi parlano: 

Gai, I, 179-18I. 
« Sane patroni filius, etiamsi inpubes sit, libertae effìcietur tutor, quam

quam in nulla re auctor fieri potest, cum ipsi nihil permissum sit sine 
tutoris auctoritate agere. 180. Item si qua in tutela legitima furiosi aut 
muti sit, permittitur ei senatusconsulto dotis constituendae gratia tutorem 
petere. 181. Quibus casibus salvam ma nere tutelam patrono patronique 
fìlio manifestum est». 

Ulp. II, 20-2I. 
« Ex lege I ulia de marita~dis ordinibus tutor datur a praetore urbis 

ei mulieri virginive, quam ex hac ipsa lege nubere oportet, ad dotem 
dandam dicendam promittendamve, si legitimum tutorem pupillum habeat. 
Sed postea senatus censuit, ut etiam in provinciis quoque similiter a 
praesidibus earum ex eadem causa tutores dentur. Praeterea etiam in 
locum muti furiosive tutoris alterum dandum esse tutore m ad dotem 
constituendam senatus censuit». 

Per intendere questo regime, ad alcuni apparso addirittura sorpren-' 
dente, gli Autori hanno proposto spiegazioni diverse. 

Taluno ha creduto affermare che, dal momento che i testi parlano 
di tutela patronale o quasi patr.onale dei parentes, un tutore impubere 
si potesse a vere solamente nella tutela delle liberte e non per quella 
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delle donne ingenue. In questa restrizione, osserva giustamente il Bon
fante (I), debbono convenire anche coloro che ammettono questo regime 
per qualunque tipo di tutela in epoca anteriore all'abolizione del.la tu
tela agnatizia, poichè l'ipotesi del tutore impubere è concepibile sola
mente nella tutela legittima, che è riQ.otta. a quella dei parentes sulle 
donne emancipate e ai patroni. Il Solazzi (2) opina che il tutore impu
bere potesse aversi in ogni tutela patronale, sia di liberti che di liberte. 
I riferimenti delle fonti, rileva il Solazzi, sono generici ;e non è verosimile 
ammettere che la norma, che Giustiniano abroga, riguardasse unicamente 
la tutela del sesso, anzi la tutela dei patroni sulle liberte, perchè la tu
tela mulierum è sparita prima della Compilazione. Il Solazzi osserva an
cora che Gai, .I, 157 afferma « masculus inpubes fratrem puberem aut 
patruum habet tutorum», dal che si dovrebbe dedurre che solamente i 
liberti potessero a vere come tutori gli impuberi, senza distinzione tra li-

berti e liberte. 
A noi sembra che le osservazioni del Solazzi siano persuasive, e, In 

ultima analisi, adottiamo la sua tesi. 
Anche la tutela di nomina magistratuale ricorre per la donna; si 

richiedeva, però, la richiesta della donna, la sua presenza e la presenza 
e il consenso del tutore; ciò, per l'epoca classica, è attestato: Gai, I, 173 ; 

Ulp. in Fr. Vat. 188. 
La donna poteva chiedere - e chiedeva frequentemente dato che 

anche un incapace poteva essere suo tutore - la nomina di un tutore 
speciale. Per atti in cui la prestazione dell' auctoritas tutoria era neces
saria (adizione ereditaria; costituzione di dote) essa era facoltizzata a 

tale richiesta (Gai, I, 178-181). 
Una caratteristica fondamentale dei poteri del tutore, !lella tutela 

muliebre, è che egli non gerisce. Il suo intervento è limitato a quegli atti 
solenni del ius civile, che la donna non può compiere da sè: cretio here
ditatis, mancipatio, in iure cessio, stipulatio, coemptio, testamento, ecc. È in
vece valida, senza intervento del tutore, l'alienazione di una res nec man
·cipi, del possesso; la costituzione di procuratore; l'accettazione di un 
pagamento (Gai, II, 80; Fr. Vat. I; fr. Vat. 327; Gai, II, 85)· 

Si è d'accordo nei rilevare che la tutela del sesso, in epoca storica, 
è istit~to che più non risponde alle esigenze sociali, che non è veramente 
sentito e che, perciò, è in completa disgoluzione; lo dimostrano le norme 
speciali che la regolano e l'ampiezza dei casi in cui si afferma una piena 
capacità della donna a curare da sè i proprii affari. Oltre le categorie 

(I) Corso, I, pago 408, n. 4· 
(2) Curator impuberis, pago po, n. 2. 
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di negozii, che abbiamo indicate, si riconobbe, in seguito, che fosse va
lida anche la vendita di res mancipi, fatta scientemente, sia pure limi
tatamente all'acquisto del possesso di frutti e l'usucapione a favore del 
compratore che avesse pagato il prezzo della cosa (Fr. Vat. I). La donna 
ebbe facoltà di sciegliersi un tutore. È l'optio tutoris, di cui si parla in: 

Gai, I, 150-151-152-153. 
« In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tu_O 

toris optio, id est ut liceat ei permittere quem velit ipsa tutorem sibi 
optare, hoc modo Titiae uxori meae tutoris optionem do. Quo casu licet 
uxori tutorem optare vel in omnes res vel in unam forte aut duas. 151. 
Ceterum aut pIena optio datur aut angusta. 152. PIena ita dari solet, ut 
proxime supra diximus. Angusta ita dari solet Titiae uxori meae tutoris 
optionem dumtaxat semel do, aut dumtaxat bis do. 153. Quae optiones plu
rimum inter se differunt. Nam quae plenam optionem habet, potest se
mel et bis et ter et saepius tutorem optare; quae vero angustam habet, 
optionem, si dumtaxat semel data est optio, amplius quam bis optandi 
facultatem non habet». 

Il marito, nel testamento, soleva concedere alla donna di scegliere 
il proprio tutore; il principio si estese largamente fino ad ammettere che 
la donna potesse scegliere il tutore per ogni singolo negozio (optio plena). 
Si comprende come queste deroghe al primitivo rigore praticamente si
gnificassero un annullamento del principio della soggezione della donna, 
in qua to la donna era resa libera di revocare il tutore quante volte le 
piacesse. 

Già dicemmo, trattando della coemptio nella conventio in manum, 
che, accanto alla coemptio matrimonii causa, la giurisprudenza ammise 
una. coemptio fiduciaria: senza concludere matrimonio, la donna si assog
gettava alla manus di una persona, con il patto che questa l'avrebbe 
emancipata. In tal modo, la donna diveniva libera dalla tutela e il terzo, 
sotto la cui manus essa erasi posta, diveniva suo tutor fiduciarius. Anche 
questa è una forma di cambiamento della tutela che, come quella della 
tutela optiva, si rimette alla volontà della <;lonna. 

Gai, I, 114-115; 195. 
« Potest autem c oemptionem facere mulier non solum cum marito 

suò, sed etiam cum extraneo, scilicet aut matrimonii causa facta coemptio 
dicitur, aut fiduciae; quae enim cum marito suo facit coemptionem, ut 
apud eum filiae Ioco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptionem; 
quae vero alterius rei causa facit coemptionem aut cum viro suo aut cum 
extraneo, veluti tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse 
coemptionem. 115. Quod est tale: si qua velit quos habet tutores depo
nere et alium nancisci, illis auctoribus coemptionem facit; deinde a 
coemptionatore remancipata ei cui ipsa velit, et· ab eo vindicta manu-
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missa incipit eum habeni tutorem, a quo manumissa est; qui tutor fi
duciarius dicitur, sicut inferius apparebit. 195 a. I tem si a masculo manu
missa fuerit et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remancipata et 
manumissa sit, patronum quidem h:tbere tutorem desinit, incipit autem 
habe~e eum tutorem a quo manumissa est, qui fiduciarius dicitur». 

Dai papiri greco-egizii appare che il tutore di nomina magistratuale 
veniva richiesto al momento dell'atto e non prima (Pap . Lond. II, 470; 
P. Ox. 4, 270) (I). 

In età imperiale, la ' dissoluzione dell'istituto si affretta e poco per 
volta, la tutela muliebre scompare. 

Augusto dichiarò libe~a da tutela la donna ingenua madre di almeno 
tre figli e la liberta madre di almeno quattro (ius liberorum) (v. BRUNS, 
FONTES, n. 137; Gai, I, 145); Claudio abolì la tutela degli agnati (Gai, 
I, 157 ; Ulp. II, 8). 

La tutela testamentaria, quella del patrono e quella dativa rimasero 
in vigore fino a Diocleziano (Fr. Vat. 325-326). 

Costantino, in una costituzione (Cod. Th. 2, 17, I) che avremo occa
sione di rieordare più oltre, aveva introdotto il principio della venia aeta
tis, cioè il riconoscimento, in base a determinate condizioni, della piena 
capacità di agire anche a coloro che non avessero raggiunto i venticinque 
anni di età; ora, questa concessione è dallo stesso imperatore estesa 
anche alle donne minori ma, in altra costituzione (Cod. Th. 3, 17, 2), egli 
dice che la donna deve essere sottoposta alla tutela di consanguinei (con
sanguineus patruus) , norma che sembra resuscitare la tutela legittima abo
lita da Claudio; e tale norma è ripetuta da Anastasio (Cod. 5, 30, 3). 
Ma il concetto di Costantino, poscia ripetuto, non è quello di stabilire, 
nuovamente e anacronisticamente, una tutela del sesso: egli considera la 
donna minore come qualunque altro minore e dà, quando la venia aeta- ' 
tis non possa accordarsi, anche ad essa un detensor. . 

Per intendere lo 'spirito dell'evoluzione post-classica, occorre, col 
Bonfante, tenere presente che, nel costume delle province ellenizzate, era 
normale il sistema della tutela esercitata dal marito o dal figlio pubere sulla 
madre. Così si spiegano alcune costituzioni di questa epoca: una di Co
stantino (Cod. Th. 3, I, 3), in cui, per la validità di alienazioni compiute 
da una minore, si richiede ' il consenso del marito; noi però abbiamo no
tizia della norma attraverso l.' abolizione di Giuliano; una costituzione di 
Valentiniano II, Teodosio e Arcadio, in cui si ammette che la donna 
- madre o ava - possa essere tutrice ai figli o ai nipoti (Cod. 5,35, 2). 

(I) Cfr. MlTTEIS, in ' Zeit. Sav., 1904, pago 374 segg.; 1908, pago 402 segg. ; 
BONFANTE, Corso, I, pago 4II, n. 2. 

TUTELA DELLE DONNE 

Successivamente, un'altra innovazione fu dovuta ad Onorio e Teodosio 
'(Cod. 8, 17, 3 ; Cod. 8, 58 I), i quali estesero il ius liberorum a tutte le 
donne. Tuttavia, la portata originaria di questa legge doveva essere di
versa e riferirsi alle leggi decimarieabolendo le restrizioni di esse per le 
donne e i mariti privi di figli. 

La tutela del sesso è indubbiamente sparita del tutto nel diritto giu
stinianeo. In testi della Compilaiione, originariamente relativi alla tutela. 
delle donne, interpolandoli, se ne usufruisce il contenuto per la tutela. 
degli impuberi. Esempi di interpolazioni privative sono poi i seguenti : 

D. 26, 2, I, pr. Gaius libro duodecimo ad edictum provinciale. 
« Lege duodecim tabularum permissum est parentibus liberis suis 

sive feminini sive masculini sexus, si modo in potestate sint, tutores te
stamento dare». 

Qui è soppressa la menzione del tutor mulieris ; è poi interpolata la 
frase « sive jeminini sive masculini sexus»; Gaio doveva dire: « feminini 
quidem sexus etiam puberibus, masculini autem sexus impuberibus». (Cfr. 
Gai. I, -144). . 

D. 26, 4, 3, IO. Ulpianus libro trigesimo octavo ad Sabinum. 
« Si parens filium vel o filiam vel nepotem vel neptem vel deinceps 

impuberes, quos in potestate habeat, emancipet, vicem legitimi ' tutoris 
sustinet ». 

Sorprende deinceps impuberes che fa pensare che anche le donne, di 
cui prima si parla, debbano essere impuberi. Si può ricostruire: « Si pa
rens filìum impuberem vel filiam vel nepotem impuberem vel neptem vel 
deinceps mascuIo? impuberes veI f~minas». 

È interpolata, in più testi, la menzione pupillus p·uPiUave che ha 
soppresso quella della mulier (D. 26, I, 3, 2; D. 26, I, 4, pr. ; D. 29, 2,8) . 

. In molti testi, la dizione originale è stata utilizzata per il curator mu-
lieris (I). . 

(I) Su tutto SOLAZZI, in Pubblicazioni Università Modena, fase. 9, 192 5, 
pag, 16 segg. 



CAPACITÀ DEL TUTORE - EXCUSATIONES -
CESSIO E ABDICATIO TUTELAE - TERMINE DELLA TUTELA 

Per essere tutori, occorre, oltre la libertà e la cittadinanza, anche la 
qualità di paterfamilias, ma, da questo ultimo requisito, il diritto romano, 
in seguito, ha creduto prescindere, come già si avvertì nelle pagine pre
cedenti; la tutela testamentaria si potè deferire anche a filiifamilias. Per 
quanto invece riguarda la tutela legittima, non si ammette essere capace 
un filius, dal momento che, vivo il suo pater, egli non è erede le-gittimo. 

Per quapto riguarda i Latini, il Bonfante è d'avviso che, nelle ori
gini, dato che essi avevano pieno commercio con i Romani, un Latino 
potesse essere chiamato alla tutela atiliana su un romano; poteva anche 
essere tutore testamentario, ma non tutore legittimo. 

Salvo che per la tutela del sesso, il tutore deve essere pubere. 
La donna tutrice non è conosciuta nell'età classica del diritto ro

mano; si deve giungere a Teodosio il Grande e Valentiniano II, che per
misero alla madre o alla nonna, che non passassero a seconde nozze, di 
assumere la tu tela del figlio o del nipote (v. Cod. Th. 3, 17, 4)· 

Nel diritto giustinianeo, sono incapaci di gerire la tutela (I) : 
I) I servi: tuttavia si considera possibile nominare tutore lo schiavo 

proprio dandogli la libertà, concessione che, per i giustinianei, si intende 
sottintesa; lo schiavo altrui si può nominare tutore con ·la condizione 
si liber erit ma, interpolando, i giustinianei dicono che anche questa condi

zione è sottintesa. 
D. 26, 2, IO, 4. Ulpianus libro trigesimo sexto ad SabinJtm. 
Servus alienus ita dari tutor potest « si liber erit, tutor esto». [Quin 

immo et si pure datus sit, videtur inesse haec condicio cum liber erit. Po
test autem quis et extraneo servo defendere ex hac causa fideicommissariam 
libertatem: quid enim interest, suum servum an alienum tutorem scripserit, 
cum puPilli favore et publicae utilitatis adsumpta libertas sit in persona 
eius, qui tutor scriptus est? Potest igitur et huic fideicommissaria libertas 
defendi, si voluntas apertissime non refrageturJ ». 

(I) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pagg. 430 segg. 
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Questo testo è generalmente ritenuto interpolato dalle parole qu'ltn 
immo in poi: si veda, per il confronto, il fr. 22 dello stesso titolo. 

Inst. I, 14, 1. 

« Sed et servus proprius testamento cum libertate recte tutor dari 
potest. Sed sciendum est eum et sine libertale tutorem . datum tacite et 
libertatem rectam accepisse videri et per hoc recte tutore m esse. PIane 
si per errorem quasi liber tutor datus sit, aliud dicendum est. Servus 
autem alienus pure inutiliter datur testamento tutor. Sed ita cum liber 
erit utiliter datur. Proprius autem servus inutiliter eo modo datur tutor». 

2) Le donne. È accolta la costituzione di Teodosio e Valentiniano 
circa la concessione della tutela alle donne, aggiungendovi la condizione 
che esse rinuncino al beneficio del Senatoconsulto Velleiano. 

Si vedano: 
D. 26, I, 16 pro (dove è interpolato plerumque, con la quale interpo

lazione si toglie efficacia all' affermazione e si ammette l'estensione alle 
donne) ; D. 26, I, 18: anche qui alla negazione assoluta, si sostituisce, 
secondo lo stile giustinianeo, un'affermazione restrittiva e si dice che 
l'imperatore può concedere anche alle donne di essere tutrici. Si vedano, 
invece: D. 50, 17, 73 pro ; D. 26, 2, 26; D. 26, 4. IO. 

Le madri possono gerire la tutela dei proprii figli naturali alle stesse 
condizioni: Cod. 5, 35, 4· 

3) Numerosi testi considerano le più diverse fattispecie di incapa- -
cità dovute a condizioni fisiche (sordomutismo, follia, cecità e altre ma
lattie croniche e gravi), in talune ipotesi considerando l'incapacità come 
meramente temporanea. È esatto però osservare che, talvolta, in questi 
luoghi, si parla di dispensa dall'ufficio (excuxatio: di cui tra poco diremo) 
anzichè di incapacità. Vediamo alcuni luoghi. 

Fr. Vat. 129. 
« Valetudo quoque mala praestat vacationem, si talis sit, ut ostendat 

eum ne quidem rebus suis administrandis idoneum esse». 
Fr. Vat. 130. 
« Si quando autem huiusmodi valétudo a dfirmetur , inspectio praetoris 

necessaria est. Sive a utem quis arthriticus sit sive posicus sive epilepti
cus sive orbus, et his similia, excusantur». 

Fr. Vat. 238. 
« Proinde si mutus surdusve quis sit, sine dubio a tutela excusabitur. 

Hi vero quos valetudo vel furor vel morbus perpetuus exusat, ' etiam eas 
tutelas quas ante susceperant deponunt. Alia causa aetatis est. Lumini
bus etiam captum Po rcatio Faustino rescrip~it imperator noster cum 
patre ». 

F. Vat. 239. 
« Item Furio Epaphare, cum allegasset se unum oculum amisisse et 
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in alio periclitari, rescripsit, an propter adversam valetudinem oculorum 
excùsari deberet, praetorem aestimaturum. Hi etiam a susceptis excusa
buntur l). 

D. 26, I, I, 2-3.Paulus libro trigesimo oetavo ad edietum. 
« Mutus tutor dari non potest, quoniam auctoritatem praebere non 

potest. Surdum non posse dari tutorem plerique et Pomponius libro 
sexagesimo nono ad edictum pr,obant, qui a non tantum loqui, sed et 
audire tutor debet l). 

D. 26, I, II. Paulus libro tertio ad Vitellium. 
« Furiosus si tutor datus fuerit, potest intellegi ita dari, cum suae 

mentis esse coeperit >l. 

D. 26, 2, IO, 3. Ulpianus libro triges.imo sexto ad Sabinum. 
' « Si furiosus testamento tutor detur, si quidem, cum furere desierit, 

tutorem esse recte datum Proculus existimat: quod si datus sit pure, negat 
Proculus valere dationem. Sed est verius, quod et Pomponius ait, recte 
videri datum et tunc fore tutorem cum saperecoeperit l). 

Il Solazzi ha sottoposto ad acuta revisione i passi delle fonti che 
considerano i casi di malattia del tutore agli effetti della possibilità di 
dispensarlo dall'ufficio o di affermarne la incapacità (I). 

Muti, sordi, furiosi depongono la tutela; le altre malattie sono ap
prezzate discrezionalmente dal magistrato per desumere dalle singole ipo
tesi se il chiamato alla tutela possa essere esonerato. Per quanto ri
guarda i furiosi, lo stato delle fonti non dà una risposta sicura al que
sito, se, per diritto classico, ciò fosse considerato causa , di incapacità o di 
dispensa. Comunque, omettiamo di esprimere _un avviso definitivo sul
l'argomento. 

4) I minori. La minore età nel diritto classico, era motivo di di
spensa dalla tutela; nel diritto giustinianeo, è motivo di incapacità. A 
ritenere questa concezione per il diritto della compilazione, depone Cod. 
5, 30 , I, in cui Giustiniano afferma il principio della loro incapacità, 
principio che si adegua al regime giustinianeo della cura, che, come ve
dremo, si era venuto acèostando alla tutela. 

5) Quelli che sono stati esclusi dalla tutela con atto di ultima vo
lontà del padre o della madre del pùpillo (D. 19, 5, 2I, 2). 

6) Quelli che spontaneamente si offrono alla tutela (D. 26,5, 2I, 6). 
7) Quelli che avevano inimicizie capitali con il padre (D. 26, 

IO, 3, 12). 
8) I soldati; questi sono regolarmente incapaci di gerire la tutela; 

possono essere tutori solamente per il figlio ·di un . proprio commilitone. 

(1) Cfr. SOLAZZ1, Curator impuberis, pago 41 segg. 
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9) Gli ecclesiastici (monaci ~ e Vescovi). I preti, i diaconi e i sud
diaconi sono capaci di gerire la tutela solamente se vogliono assumere 
quella di proprii congiunti. (Cod. I, 3, 5I). 

IO) I debitori e i creditori del pupillo, tranne che si tratti della 
madre o dell'ava (Nov. 72, c. 1-2). 

Abbiamo già accennato alla dispensa (exeusatio) dalla tutela. 
Si indica con questo nome l'allegazione di un motivo che possa fare 

ottenere la dispensa dell' onere della tutela e si designò con esso', preci
samente, l'esonero dalla tutela deferita dal magistrato. Colui che voleva 
fare valere un motivo di dispensa, faceva un'appellatio (o provoeatio) al 
decreto del magistrato; il sistema fu (dopo Claudio) esteso anche alla 
tutela testamentaria. L'appello del tutore testamentario al decreto dei 
consoli portava alla conseguenza che egli era esonerato; l'allegazione di 
~scuse poteva essere fatta prima che il decreto si emettesse e portava 
alla conseguenza che il decreto non si emanasse. 

La determinazione delle cause di esonero è stata progressivamente 
elab~rata attraverso l'opera ~el magistrato e la legislazione imperiale 
dassica - che anche in ,questo campo ha rinnovato sensibilmente la so
stanza delle forme giui-idiche preesistenti - e, poscia, in età post-c1as-
sica e giustinianea. . 

Per motivi ' di carattere personale, vengono considerate cause di eso
nero dalla tutela : 

I) età, e cioè i settanta anni compiuti , (Inst. I, 25, 13; D. 27, I, 
2, pr.; D. 36, I, 76; D. 50, 6, 4; Cod. 5, 67, I; Cod. io, 50, 3); 

2) la grande povertà (Inst. I, 25, 6; Fr. Vat. 185; 240) ; 
3) lo stato di salute. Richiamiamo, a questo proposito, quanto 

abbiamo superiormente osservato circa la distinzione tra casi di 'malattia 
che producono l'incapacità e casi di malattia che dànno soltanto diritto 
all'esonero. Questo punto, peraltro, forse meriterebbe un approfondimento 
maggiore di quanto è qui ' possibile fare, dati i limiti e le necessità della 
presente trattazione ; ' 

4) mancanza di cultura e analfabetismo. Sul tema v. specialmente 
D. 27, I, 6, 19 e Inst. I, 25, 8. Tra questi due testi esiste un'antinomia 
che può risolversi ritenendo che nel diritto classico l'analfabetismo fosse 
causa di incapacità se accompagnato dalla inesperienza degli affari, men
tre lo è in modo assoluto nel diritto della compilazione. 

D. 27, I, 6, 19. Modestinus libro secundo excusationem. 
« Mediocritas et rusticitas interdum excusationem praebent ... Eius 
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qui se neget litteras SClre, excusatio accipi non debet, si modo non sit 
expers negotiorum l). 

Inst. I, 25, 8. 
« Similiter eum qui litteras nesciret excusandum esse divus Pius re

scripsit: quamvis et imperiti litterarum possunt ad admnistrationem ne
gotiorum sufficere» ; 

5) Essere stato nominato alla tutela a causa di inimicizie o di 
vessazioni (D. 27, I, 6, 17; Inst. I, 25, II) ; 

6) l'aveFe subìto una controversia di stato dal padre del pupillo _ 
(D. 27, I, 6, I; Inst. 25, I, 12) ; 

7) la dimora in provincia diversa da quella in cui la tutela deve 
essere gerita. Se il tutore non propone in tempo la causà di esonero, 
per questo motivo ha soltanto diritto di chiedere un tutore aggiunto. 
(D. 26, 5, 27, pro ; D. 27, I, IO, 4; 19; 21, 2-4; 46, 2) ; 

8) una lite grave con il pupillo. Diocleziano esonerò dalla tutela di 
un pupillo, cbe doveva agire contro la sorella o il nipote del tutore. Nel 
diri.tto de[e Novelle (Nov. 72) Giustiniano ha stabilito che non può ge
rire la tutela chiu?que ha ~/erso il pupillo rapporti di credito e di debito; 
con che il regime delle scuse fu superato. 

Per motivi di ordine privato esonerano dalla tutela : l'avere tre figli 
in Roma o quattro in Italia o cinque nelle provinçie; tra questi si con
tano anche i figli dati in adozione ed i figli morti in guerra (Inst. I, 25, 
pro ; D. 27, I , 2, 2-8) l'onere di tre tutele o di tre cure in una domo, 
il che significa che il padre si giova della tutela gerita dal figlio in potestà. 
(Fr. Vat. 125; 128; r86; 188-190 ; D. 27, I, 2, 9; 3; 5 ; 15, 15 ; 31,4). 

Esenta_no per motivi di ordine pubblico: 
I) l'assenza per causa pubblica fino ad un anno dalla cessazione 

Fr. Vat. 135; 222; D. 4, 4, II, 2; D. 26,1, 12; D. 26, 5,15; 16; D. 
26, IO, 3, IO; D. 27, I, 104 pr.; 3; D. 27, 3, 9, pr. ; ~nst. I, 25, 2 ; 

2) la magistratura anche municipale, unà cura pubblica ed, infine, 
una carica di corte; 

3) essere membri del consilium princiPis, amministrare gli affari 
del principe e del fisco. 

Sono esentati dalla tutela per privilegio: 
I) i veterani, salvo la tutela dei commilitoni (D. 27. 1,8, pr., II ; 

Cod. 5, 68, 2); 
2) i grammatici, i re tori e filosofi, i medici in Roma e nelle città 

native, in numero chiuso, tranne per i filosofi e le persone più dotte che 
non hanno un numero limitato (D. 27, I, 6, I, 12; Inst. I, 25, 15). 

Per ottenere l'esonero, in diritto classico - da Marco Aurelio in 
poi - si doveva proporre un'istanza al magistrato, nel termine di cin
quanta giorni da quello in cui si era venuti a conoscenza della nomina. 
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I liberti non potevano chiedere l'esonero dalla tutela; il tutore te
stamentario, chiedendo l'esonero, non aveva diritto di accettare il lascito 
a lui fatto dal defunto e non poteva più allegare l'excusatio, quando il 
lascito stesso avesse già accettato (I). 

Nel diritto romano classico, esiste un altro mezzo per ottenere l'eso
nero dalla tutela ed è la potioris nominatio; questo rimedio si applica al 
tutore di nomina magistratuale che non aveva facoltà di rinunciare alla 
tutela o di cederla; egli poteva ,solamente indicare persona più idonea (2). 
Questo sistema non si applicò nè alla tutela testamentaria nè a quella 
legittima. Nel diritto giustinianeo, non vige più. 

La tutela poteva essere 'trasferita ad altra persona, da parte del tu
t ore legittirn.o, e dal titolare della tutela sui liberti e sui manomessi. Si 
restricge però questa facoltà solamente alla tutela delle donne ; la tutela 
legittima sugli impuberi non era cedibile. La cessione avveniva per mez_zo 
di in iure cessio, con che si realizzava il trasferimento dell'esercizio del 
diritto. Il tutore, cui la tutela è trasmessa, si chiama tutor cessicius. 

Gai, I, 16?-I72. ' 
« Agnatis et patronis et liberorum capitum manumissoribus permissum 

est feminarum tutelanl alii in iure cedere; pupillorum autem tutelam non 
est permissum cedere, quia non videtur onerosa, cum tempore puberta
tis finiatur. 

Is autem cui ceditur tutela, cessicius tutor vocatur._ Quo mortuo aut 
capite de minuto revertitur ad eum tutorem tutela qui cessit; ipse quoque 
qui cessit si mortuus aut capite deminutus sit, a cessicio tutela discedit 
et revertitur ad eum qui post eum qui cessera t secundum gradum -in ea 
tutela habuerit. Sed quantum ad agnatos pertinet, nihil hoc tempore de 
cessicia tutela quaeritur, cum agnatorum tutelae in feminis lege Claudia 
sublatae sint.Sed fiduciarios quoque quidam putaverunt cedendae tutelae 
ius non habere, cum ipsi se oneri subiecerint. Quod etsi placeat, in pa
rente tamen qui filiam neptemve aut proneptem alteri ea lege mancipio 
dedit, ut sibi remanciparetur, remancipatamque manumisit, idem dici non 
debet, cum is etlegitimus tutor habeatur, et non minus huic quam pa-
tronis honor praestandus sit». ' 

Il tutore testamentario non poteva cedere in iure l'esercizio della 
tutela Ula poteva rinunciarvi (abdicatio tutela e) , sistema che perdurò fino 
all'età augustea. Dopo l'introduzione della speciale competenza dei con
soli, i tutori testamentarii non poterono più abdicare, ma furono sola-

(r) Sul punto, BONFANTE, Corso, I, pag, 437. Qui stesso, altri dettagli da 
noi omessi. 

(2) Cfr. SOLAZZI, Tutele e curatele, pago 37. 
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mente in condizione di chiedere l'esonero dalla carica (excusatio) ; un re
gime - quello dell' abdicatio - è infatti incompatibile' con 'quello delle 
scuse (r). 

L'abdicatio tutelae perdura, in epoca classica avanzata, per la tutela 
.del sesso. 

La tutela finisce per la morte e la capitis deminutio del pupillo e 
con il .suo raggiungimento dell' età pubere. Finisce anche quando il tutore 
muore o è colpito da capitis deminutio massima o media. 

Se alla tutela é stato posto un termine o se essa è stata sottoposta 
ad una condizione risolutiva, cessa quando il termine giunge o quando 
la condizione si verifica. 

Vedremo, più avanti, trattanto della re'motio e dell' accusatio suspecti, 
la loro influenza circa il perdurare dell'ufficio tutelare. 

(I) Sull'abdicatio tutelat, v. specialmente SOLAZZI, L'abdicatio tutelae e E.G.U. 
III3, in Rend. 1st. Lom., voI. 48, pago 985 segg. e Di una nuova dottrina sull'abdi
.catio tutelae, in Rend. 1st. Lomb., voI. 51, pago 864 segg. Il Solazzi ha dimo
strato che il regime dell' abdicatio e quello delle excuxationes sono in antitesi tra 
loro perchè l'abdicatio compor.ta la libertà di rifiutare la tutela mentre le dispense 
presuppongono l'obbligo di esercitare tale ufficio quando non si facciano valere, 
nei modi e nei termini di legge; le cause di' esonero; che la validità dell'abdicaiio 
era- ancora ammessa in età augustea; ciò è provato dal papiro E.G.U., III3 (su di 
esso, V. gli altri autori citati in SOLAZZI, òp. cit.), in cui si parla di un tutore 
che ha cessato di essere tale per abdicatio; l'esame del papiro ribadisce la tesi 
che, originariamente, le excusationes non riguardavano il tutore testamentario (cfr. 
D. 49, 4, I, I su cui SOLAZ~I, Minore ttà, pago 284 n. 4). Per determinare la data 
in cui il regime dell'abdicatio è stato sostituito da quello delle excusationes, si pos
sono vedere Inst. 20, 3, I e il Fr. Vat. 155. I consoli - quando la loro compe
tenza fu introdotta - tolsero ai tutori testamentarii la facoltà di abdicare ma, 
ricevendo l'allegazione delle cause di esonero, permisero anche a quella categoria 
di tutori di chiedere la dispensa. Sul punto, V. SOLAZZI, op. cit., in Rend. 1st. 

Lomb., voI. 51, pago 865. 

t 
I 

LE FUNZIONI TUTORIE 

Nel puro concetto romano, il tutore non ha funzioni educative nei 
riguardi del pupillo nè è tenuto a curarlo nei diversi bisogni della vita; 
la madre e i parenti si occupano di tutto ciò; il tutore non ha che due 
funzioni: gerire gli affari del pupillo e integrare la sua deficiente capa
cità, cooperando negli atti giuridici che il pupillo ~ompie (r). 

La gestio degli affari pupillari è compiuta dal tutore, non quale rap
presentante del pupillo ma come egli potrebbe se trattasse affari proprii; 
e se il tutore .administrat, lo fa nel senso dominic!lle, romano, di questa 
espressione; senso cui è estranea - dovunque l'espressione ' compare -
l'idea di qualunque limitazione o della possibilità di conferirne, in modo 
specifico ai singoli negozi, la facoltà. Il tutore diviene creditore, debitore, 
acquirente, alienante in nome proprio e nei riguardi del patrimonio pu
pillare egli risponderà dei risultati economici e giuridici degli atti com
piuti solo al termine della tutela; nel momento in cui egli, quale tutore, 
·quegli atti compie, i terzi, che con lui negoziano, non lo considerano un 
mero rappresentante del pupillo. Non è chi non veda - in tale originaria 
configùrazione della gestione tutoria - i segni d~l contenuto potestativo 
della tutela primitiva. 

Dimostrano il puro concetto romano di administratio tutoria, tra altri, 
i seguenti testi: 

D. 26, 7, 7, 7. Ulpianus libro trigesimo quinto ad ' edictum. 
« Si deponi oporteat pecunias ad praediorum comparationem, si qui

·dem fadum est, usurae non current; sin vero fadum non est, si qui
dem nec praeceptum est ut deponantur, pupillares praestabuntur, si 

. praeceptum est et neglectum, de modo usurarum videndum est. Et solent 
praetores comminari, ut, si non fiat depositio vel quanto tardius fiat, 
1egitimae usurae praestentur; si igitur corriminatio intercessit, iudex qui 
·quandoque cognoscet, decretum praetoris sequetur». 

(I) Cfr. D.26, 7; D. 26, 8; D. 27, 2; D. 27, 9; Cod. 5, 50; Cod. 5,59; 
-Cod. 5, 71 ; Inst. I, 21. 
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D. 26, 7, 48. Hermogenianus libro primo 'iuris epitomarum. 
« Inter bonorum ventrisque curatorem et inter curatorem furiosi 

itemque prodigi pupillive magna est differentia, quippe cum illis quidem 
pIane rerum administratio, duobus autem superioribus sola custodia et 

. rerum, quae deteriores futurae sunt, venditio committitur:». 
D. 27, IO, 12. Marcellus libro primo digestorum. 

. « Ab adgnato vel alio curatore furiosi rem furiosi dedicari non posse 
constat: adgnato enim furiosi non usquequaque competit rerum eius 
alienatio, sed quatenus negotiorum exigit administratio » . . 

D. 12, '2, 17, 2. Paulus libro ' octavo decimo ad edictum. 
« Si tutor qui tutelam gerit aut curator furiosi prodigive illsiurandum 

detulerit, ratum id haberi debet; nam et alienare res et solvi eis potest 
et agendo rem in iudicium deducunt». 

D. 26, 7, 12, 1. Paulus libro trigesimo octavo ad edictum. 
« Quae bona fide a tutore gesta sunt, rata habentur etiam ex re

scriptis T~aiani et Hadriani: et ideo pupillus rem a tutore legitime di
stractam vindicare non potest: na m et inl1tjle est pupillis si administra
tio eorum non servatur, nemine scilicet emente. Nec interest, tutor sol
vendo fuerit nec ne, cum, si bona fide res gesta sit,. servanda sit, si mala. 
fide, alienatio non valet:». 

D. 26, 7, 22. Paulus libro tertio ad edictum. 
« Tutor .ad utilitatem pupilli et novare et rem in iudicium deducere 

potest: donationes autem ab eo factae pupillo non nocent ». 
D. 27, 5, 2. Celsus libro -vicesimo quinto digestorum. 
« Si is, qui pro tutore negotia gerebat, cum tutor non esset, rem 

pupilli vendidit nec ea usucapta est, ~petet eain pupillus quamquam ei 
cautum est: non enim eadem huius quae tutoris est rerum pupilli a dmi
nistratio ». 

L'evoluzione giuridica posteriore, sia in epoca classica, sia special
mente, e culminando, nel diritto giustinianeo, mutò le facoltà del tutore, 
come quelle del procuratore, in modo essenziale. Se il concetto originario 
e classico non traspare dalle fonti giustinianee è precisamente perchè il 
diritto della compilazione rispecchia il concetto mutato e cioè le restri
zioni . imposte al suo potere dominicale. L'accostamento del tutore (e del 
cura tore) al procurator - regolarmente fatto nei testi del Corpus I uris -
è indice appunto della trasformazione prodottasi. Dobbiamo - come già 
facemmo ')n tema di administratio peculii - richiamare, a questo propo
sito, il fondamentale studio del Bonfante, sulle facoltà del procuratore 
romano (I). Il Maestro ha dimostrato che le restrizioni poste a tali fa-

(1) Scritti giuridici, III, pago 250 segg. 
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coltà del procuratore, in tutti i luoghi in cui compare, sono interpolate. 
Le parole administrare, gerere non hanno per i Romani il senso limitato 
e convenzionale dell'uso moderno; rappresentano il concetto economico 
nella sua piena virtualità. Scrive il Bonfante (I) : 

« Quindi escluse le donazioni e le spogliazioni e alienazioni dolose, non 
le alienazioni proficue di qualunque genere e nemmeno munera o dona
tivi socialmente obbligatori. Cosi nella tutela, nella cura, nell'amministra
zione del peculio concessa agli schiavi ai figli di famiglia. 

E precisamente l'amministrazione è messa in rilievo costantemente 
nel procuratqr omnium bonorum: di esso si dice, a differenza degli altri 
procuratores, che amministra le cose o ai beni, i negozi o la totalità dei 
beni o dei negozi o che sostiene l'amministrazione. N è io c~edo in pro
posito che le formule relative alla concessione dell' administratio o libera 
administratio significhino il manda.to o altro amrnennicolo speciale che 

. debba essere soggiunto alla procura, ma credo invece che esse esprimano 
il contenuto complessivo delle facoltà naturalmente ricomprese nel con
cetto del procurator omnium bonorum. Le restrizioni giustinianee hanno 
oscura to questo concetto; ma oltre che dal sopraddetto modo di designa
zione del procurator omnium bonorum, la genuina sua figura emerge chiara 
per il fatto che sarebbe un troppo povero gioco di parole concedere la 
amministrazione come facoltà distinta ad un amministratore». 

E più oltre (pag. 257) : 

« Il procurator è appaiato regolarmente nelle nostre fonti col tutor e 
col curator e principalmente, quel che più impòrta, in tema di trasmis
sione del dominio o del possesso. Come è noto, anzi l'acquisto del pos
sesso mediante procurator ha la stessa legale . efficacia che l'acquisto del 
possesso da parte del tutor o del curator, e in proposito spunta nello 
stesso diritto giustinianeo l'antitesi fra procuratore e mandatario. Ora 
la gestione del tutor e del curator furiosi non ~a certo nel diritto clas- ' 
sico meramente conservativa. Essa ricomprendeva anche la facoltà di 
alienare; e come del procuratore in Cicerone, cosi è detto ripetutamente 
nelle nostre fonti del tutor e del curator furiosi ch' essi « domini loco ha
bentur, dominorum vice sunt». 

Ma più degna di pensiero e di rilievo è finalmente la stessa involu
zione subita dalla facoltà di alienare del tutore e del curatore stesso e il 
punto estremo cui si pervenne nel diritto giustinianeo l). 

Come si desume da-i testi, superiormente trascritti, il tutore è loco . 
domini, la sua gestione ha carattere dominicale. 

In epoca classica, compare tutta una serie di restrizioni, in più aspetti 
della gestione tutoria. 

(1) Op. cit., pago 255. 



292 TUTELA E CURA . 

Un primo limite riguarda le donazioni: fu considerato vietato ai tu
tori di fare donativi, tranne i regali, che il costume sociale consiglia (D. 
26, 7, 12, 1-3; D, 26, 7, 22; D. 26, 7, 46, 7 ecc.). . 

Nel diritto imperiale classico, un senatoconsulto emesso sotto Severo 
e Caracalla (I9S d. C.) vietò ai tutori di alienare i fondi rustici e ur-
bani compresi nel patrimonio pupillare. . 

D. 27, 9, I pr., § 2. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores et curatores prae

dia rustica vel suburbana distrahere. Quae oratio in senatu recitata est 
Tertullo et Clemente consulibus idibus Iuniis et sunt verba eius huius
modi: « Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus, 
ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes 
testamento vel codicillis caverint. Quod si forte aes alienum tantum erit, 
ut rex rebus ceteris non possit exsolvi, tunc praetor urbanus vir claris
simus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possunt alienari obli- . 
garive debeant, manente pupillo actione, si postea potuerit probari obrep
tum esse praetori. Si communis res erit et socius ad divisionem provo
cet, aut si creditor, qui pignori agrum a parente pupilli acceperit, ius 
exsequetur, nihil novanduni censeo ». 

L'alienazione si dichiarò permessa solamente se fàtta per un grave 
motivo e per una necessità del pupillo. 

Ogni alienazione compiuta contro il divieto è radicalmente nulla ed 
il pupillo può anche dimostrare che dal magistrato l'autorizza~ion~ ~u 
ottenuta dolosamente (D. h. t. I, 2; S, IS) ed ha anche la rest'lttutw 'ltn 
integrum nei confronti del decreto del magistrato, se può dimostrare il 
danno subito (D. 4, 4, 47, 49; Cod. S, 71, II). L'alienazione fatta se
condo i presupposti determinati dall'oratio Severi, per affermarne la nul
lità assoluta, porta alla conseguenza che il pupillo ha azione di rivendica 
delle cose alienate. Egli può ratificare l'alienazione quando ha raggiunto 
l'età maggiore e non può più contestarla, se abbia fatto decorrere, dal 
compimento dell'età maggiore, un periodo di tempo che - nel diritto 
della compilazione - è fissato in cinque anni quando si tratti di aliena-

. zioni a titolo oneroso, e in dieci o vent'anni (tra presenti o assenti) per 

le donazioni. Cfr. Cod. S,74, 3· 
, La giurisprudenza interpretò lo spirito del divieto estensivamente: 

non soltanto la vendita di cose pupillari ma anche la costituzione di pesi 
su di esse fu giudicata proibita (D. h. t. I, 4; 3, 4; D. 27, 9, S, I). 

. Possiamo aggiungere che, nell'età post-classica, l'estensione del di-
vieto è anche maggiore perchè Costantino proibi l'alienazione di tutti i 
fondi, degli schiavi, delle cose mobili preziose. GiustiDiano accordò l'alie
nazione solamente dei frutti prodotti dalle cose pupillari (Cod. Th. 3, 30 , 

3 ; Cod. S, 37, 22; Cod. S, 72, 4; Cod. S, 37, 28, S)· 
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Nel principio che viene affermato nel diritto giustiniaIieo, appare, 
evidentemente, il risultato del successivo processo di demolizione che si 
era prodotto nel corso della storia, relativamente alla gestione tlitoria. 
È cosi che si può giungere all' affermazione che il tutore dispone libera
mente soltanto dei frutti che le cose pupillari producono (I) . . Nel difitto 
giustinianeo, se il tutore e il curatore amministrano, lo fanno come chiun
que abbia tale facoltà secondo lo spirito del diritto della compilazione e 
non secondo il pregno significato dell' administratio romana. 

È caratteristico, in questo processo involutivo della gestio primitiva, 
il parallelo evolversi del principio della gestio rappresentativa: l'admini
strati o tutoria, via via maggiormente, si considera come compiuta non in _ 
senso dominicale ma come un rappresentante potrebbe. Questa evoluzione, 
abbiamo detto, culmina nel diritto della compilazione: qui, in tema ' di 
tutela, come in tema di procura e di peculio, l'amministratore non ha 
che quelle specifiche facoltà che la legge o il concedente gli, attribuisce. Si 
rileva questa - evidente - tendenza del nuovo diritto anche dalla con
statazione che testi relativi ad atti di gestione sono interpolati per affer
mare limiti più o meno gravi alla gestio tutoria (per quanto attiene al
l'investimento di capitali: D. 26, 7, S pr.; 7, §§ 3, 7, II; IS '; Cod. S, 
37, 24; Cod. S, S6, 3; D. 26, 7, 7, §§ 4, 8, 12; S4; Cod. S, S6, I; D. 
3, S, 37), Nella Novella 72 cap. 6 Giustiniano determina che qualunque 
inve~timento di capitale si considera fatto a rischio e pericolo del tutore. 
È dello stesso Giustiniano l'affermazione che persino l'accettazione ,di pa
gamenti deve essere autorizzata dal magistrato, salvo i pagamenti di mi
nima entità (Cod. S, 37, 27)· 

. Mentre questi gravi limiti si dispongono al concetto originario della 
gestione tutoria, la rappresentanza del pupillo da parte del tutore è pie
namente attuata: anche le obbligazioni, in senso attivo e passivo, attra
verso il tutore, sono obbligazioni del pupillo, come accade regolarmente 
per effetto della rappresentanza. 

Dalla concezione originaria della gestione, dato appunto il suo ca
rattere dominicale, si consideravano esclusi tutti quegli atti i cui effetti 
sono di tale natura che non è concepibile che il tutore li assuma su di 
sè, per riversarli poi sul pupillo (ad esempio il tutore non può compiere 
l'adizione di una eredità). 

Già sul terreno del diritto classico, in talune ipotesi ed in talune 
applicazioni, si è cercato di attribuire una efficacia immediata per il pu
pillo degli atti di acquisto e delle obbligazioni che il tutore compie ed as ... 

(I) Per il divieto dell'alienazione nei · confronti dell'usucapione, si veda a . 
proposito di questo istituto, dove sono esaminati anche i passi che concernono. 

l'usucapibilità delle cose pupillari. 
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sume. Dobbiamo fermarci, ora, a considerare un po' più da vicinq questo 
campo, per determinare il significato delle fattispecie classiche più signifi
cative e lo spirito delle alterazioni giustinianee. 

In una serie di passi, apparirebbe che contro il pupillo può essere 
esercitata l'actio iudicati (D. 26,7, § I, 2; D. 26, 7, 2 pr., I) ma, in que
sta parte dove contengono tale affermazione, essi sono interpolati; ana
loga interpolazione può essere rilevata in quei hlOghi in cui si decide che 
il pupillo può, invece del tutore, esercitare l'actio iudicati attiva (v. D. 
21, 9, 6; D. 26, 7, 24 pr.). 

Il principio della rappresentanza del pupillo da parte del tutore si 
afferma e traspare, più specialmente, da quelle leggi in cai si trova men
zione di un'azione utile concessa al pupillo contro il terzo, che ha con
cluso negozi con il tutore e al terzo contro il pupillo. 

Un'azione utile appare concessa al pupillo per il credito che a lui 
deriva dalla satisdatio rem pupilli salvam fore (D. 27, 8, I, 16). 

Di un acquisto di credito derivante al pupillo durante la tutela in 
seguito ad investimento di capitali, e della relativa azione, parla 

D. 26, 7, 9 pro 
« ... Stipula ri ... debet aut pupillus aut pupilli: qqod si neque pupil

lus eius aetatis erit, ut stipulari possit, ~que servum habebit, tunc ipse 
tutor ... quo casu Iulianus saepissinie scr~psit utile m actionem pupillo 
dandam. » 

Dunque, per il soddisfacimento di un credito che è- stato acquistato 
dal tutore, il pupillo, specialmente secondo l'opinione, più volte manife
stata da Giuliano, ha azione utile contro il terzo. 

Interessante è la fattispecie prospettata in 
D. 26, 9, 2. Ulpianus libro primo oPinionum. 
« Si tutor vel curator pecunia eius, cuius negotia administrat, mutua 

. data ipse stipulatus fuerit vel praedia in nomen suum emerit, utilis 
actio ei cuius pecunia fuit datur ad rem vindicandam vel mutuam pecu
niam exig,endam ». 

Il testo è assai noto ai critici . delle fonti romane. A tenore di questa 
decisione, si concede all'incapace un'azione utile allo scopo di chiedere la 
restituzione del mutuo ed anche una revindica utile quando il rappresen
tante abbia acquistato in proprio nome dei fondi con il danaro del rappre
sentato, cioè utilizzando il patrimonio pupillare. 

L'applicazione della revindica utile, è però certamente di conio giu
stinianeo, come è stato principalmente dimostrato dal Mancaleoni. 

Crediamo anche noi che in questo frammento, siano interpolate le 
frasi vel praedia in nomen suum émerit e rem vindicandam vel; l'utili's ' 
rei vindicatio delle cose acquistate con il. denaro del pupillo è interpolata. 

Si osservi, inoltre, che, mentre nella L. 9 pro D. 26, 7, si enunciano 
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speciali requisiti per la concessione dell'azione util~ (assenza o infanzia 
del pupillo), qui la concessione non sarebbe subordinata a nessuna con
dizione; il Solazzi giunge, perciò, alla conclusione che « l'actio utilis ad 
mutuam pecuniam exigendam» è smentita dalla L. 9 pro D. 26, 7 (I). 

Identica forma di concessione dell'azione utile compare in 
Cod. 5, 39, 2. Imp. Alexander A. Sosandro. 
«, Etsi tutores tui, cum pecuniam pupillarem crederent, ipsi stipulati 

sunt, utilis actio tibi datur. 
Anche qui non si può ammettere che la concessione dell' azione in 

via utile fosse fatta nella forma in cui oggi apparirebbe, data la reda· 
zione attuale del testo. Il rescritto originario doveva verosimilmente 
enunciare i requisiti cui tale concessione era subordinata; solamente 
quando il pupillo è assente ovvero è ancora infante, il tutore stipula suo 
nomine e solamente allora, come sembra doversi ritenere sulla base delle 
attestazioni più certamente classiche, si può esper~re l'azione utile. Que
sto testo del Codice è dunque alterato perchè concede l'esperimento del
l'azione all'incapace senza limiti. 

Le costituzioni 4 e 5 dello stesso titolo del Codice permettono di 
desumere ulteriori elementi, sia per ribadire il concetto classico, sia per 
c<?nfermare l'esegesi dei testi fino a questo momento considerate. 

La legge 4 affermerebbe che d~l1a locazione conclusa dal tutore de
riva al minore il diritto di esercitare un'azione utile; la seconda direbbe 
che, in date circostanze, il pupillo può acquistare azioni per mezzo del 
tutore. Altre condizioni di esperibilità del rimedio Don vengono enunciate; 
in realtà anche questi luoghi nori sono esenti da dubbi, come, con fine 

-esegesi, è stato dimostrato dal Solazzi, nello studio da lui dedicato al
l'argomento, studio che tuttora deve considerarsi fondamentale da parte 
di chiunque voglia rivedere questa 'materia, che indubbiamente presenta 
problemi esegetici e dommatici in parte ancora insoluti. 

Un lungo frammento di Paolo, che è stato sottoposto ad ampio esame 
da molti autori e specialmente, con fecondità di risultati critici, dal So
lazzi, contiene la menzione particolareggiata di rimedii accordati al pu
pillo contro i terzi. 

D. 15, I, 52 pro Paulus libro quartoquaestionum. 
« Ex facto quaeritur: qui tutelam quasi liber administrabat, servus 

pronuntiatus est. An si conveniatur eius dominus a pupillo, cuius qui
dem potiorem causam quam creditorum ceterorum servi habendam rescrip
tum est, an vel id deducatur ex peculio, quod domino debetur? Et si 
putaveris posse deduci, an intersit, utrum, cum adhuc in libertate age
ret, domini debito~ factus est, an postea? Et an de peculio impuberi 

(1) Op. cit., in Bull., IglO, pago 73. 
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competat? Respondi nullum privilegium praeponi patri vel domino po
test, cum ex persona filii vel servi de peculio conveniuntur. PIane in ce
teris creditoribus habenda est ratio privilegiorum: quid enim si filius 
dotem accepit, tutelam administravit? Merito igitur et in servo qui pro 
tutore egit, id rescriptum est, et quia occupantis melior solet esse condicio 
quam ceterorum, inhibebitur actio. PIane si ex re pupilli nomina fecit vel 
pecuniam in arca deposuit, datur ei vindicatio numm orum et adversus 
debitores utilis actio, scilicet si nummos consumpserunt : hic enim alie
nare eos non potuit: quod et in quovis tutore dicendum est: Nec tamen 
interesse puto quando domino debere coepit, utrum cum in libertatis pos
sessione esset an postea: nam et si Titii servo credidero eiusque dominus 
esse coepero, deducam quod prius credidi, si conveniri de peculio coe
pero. Quid ergo est? Quia de peculio actio deficit, utilis actio in domi
num quasi tutelae danda erit, ut quod ille pro patrimonio habuit, pecu
lium esse intellegatur». 

La fattispecie è la seguente: si riconosce che un tale, che aveva 
amministrato la tutela, è uno schiavo (servus pronuntiatus est) ; si doman
dava al giurista I) se, convenuto dal pupillo, il dominus dello schiavo 
avesse diritto a dedurre dal peculio quod sibi debetur; 2) se fosse neces
sario determinare il momento in cui lo schiavo è divenuto debitore, e 
cioè se dopo il riconoscimento del suo stato servile o prima, quando era 
in possesso dello stato di libertà. 

A noi interessa il tratto del testo che va da plane si ex re puPilli 
nomina fecit fino a dicendum est; su questo punto gravano dubbi di al
terazione (per qualche autore, esso è tutto di fattura giustinianea) nè 
quanto precede è esente da appunti (si è contestata, la genuinità del 
brano et si putaveri . .. competat, cioè di uno dei quesiti su cui il giurista 
sembrerebbe interrogato). 

Al Solazzi non parve che il brano si potesse considerare inventato 
di sana pianta dai compilatori. La classicità della vindicatio nummorum è 
difficilmente sospettabile : la persona creduta libera ha depositato in arca 
del danaro dell'impubere ed è perciò che questi deve poter esercitare la 
rei vindicatio contro il dominus per riavere lo scrigno illegittimamente 
detenuto. Sorprende, invece, la menzione di actio utilis; si sarebbe dovuto 
parlare di condictio; i compilatori hanno verosimilmente sostituito il nome 
di un'azione a quello di un altro. Nè questo loro procedere deve sorpren
dere perchè le azioni sono per essi entità fungibili nè , vale più la rigo
rosa tecnica del sistema romano. 

Tutto un gruppo di testi dà azione al terzo contro il pupillo. An
che in questa ipotesi, la concessione del rimedio è fatta in via utile. 

D. 21, 2, 4, lo Ulpianus libro .trigesimo secundo ad edictum. 
« Si impuberis nomine tutor vendiderit, evictione secuta Papinia..: 
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nus libro tertio responsorum ait dari in eum cuius tutela gesta sit utilem 
actionem, sed adicit in id demum, quod rationibus eius accepto latum 
est. Sed an in totum, si tutor solvendo non sit, videamus: quod · magis 
puto: neque enim male contrahitur cum tutoribus». 

La concessione dell'azione per evizione contro l'incapace qui sorprende 
perchè i presupposti classici difettano e anche perchè, in tale modo, 
egli verrebbe a rispondere per negozi in cui non è intervenuto e nella cui 
conclusione il tutore ha commesso dolo o colpa. Il Solazzi suppone la 
base della decisione del giurista essete stata diversa e cioè che fosse pre
supposto che lo stesso pupillo avesse negoziato, tutore auctore, ma non 
manca di porre in evidenza l'ultima frase del frammento, nella quale si 
dice che il pupillo può essere convenuto per l'intero se i tutori non siano 
solvibili,' adducendo quale motivo: neque male contrahitur cum tutoribus. 
Probabilmente, i compilatori ---.: osserva il Solazzi - 'hanno cancellato 
dal testo originario la menzione dell' auctoritas interposta dal tutore (male 
contrahitur tutoribus auctoribus) . Quanto alla qualifica di utile, data al
l'azione, forse è dipesa dalla circostanza che fu abolito il ricordo dell'actio 
auctoritatis, al cui posto i giustinianei hanno desiderato introdurre l'azione 
utile, che essi accordano senza alcuna limitazione e cioè senza subordinarne 
l'esercizio a quelle condizioni che abbiamo superiormente determinato. 

Non è peraltro sicuro che la finale di questo passo, dalle parole sed 
an in totum in poi, sia originaria al frammento. 

D. 44, 4, 4, 23 · Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum. 
« Illa etiam quaestio ventilata est apud plerosque, an de dolo tutoris 

exceptio pupillo experienti nocere debeat. Et ego puto utilius, etsi per 
eas personas pupillis favetur, tamen dicendum esse, sive quis emerit a 
tutore rem pupilli sive contractum sit cum eo in rem pupilli sive dolo . 
quid tutor fecerit et ex eo pupillus loclupetior factus est, pupillo nocere 
debere, nec illud esse distinguendum, cautum sit ei an non, solvendo sit 
an non tutor, dummodo rem administret: unde enim divinat is, qui cum 
tutore contrahit? PIane si mihi proponas collusisse aliquem cum tutore,. 
factum suum ei noce bit». 

Tratti interpolati, sono stati giudicati: la fine da unde in poi e, con 
larghissima espunzione, tutte le parol~ che vanno da utilius fino a con
trahit. Questa esegesi è dell' Albertario, nei suoi noti studi sulla respon
sabilità nei limiti dell'arricchimento (I). L'Albertario, quindi, limita la 
parte genuina del frammento alla prima parte di esso, togliendo tutto· 
quanto, oggi, riferisce la decisione del giurista. 

(1) In Rend. 1st. Lomb., 1913, pagg. 588-589. Sulla tesi dell' Albertario, che 
qui non è possibile valutare nel suo complesso, v. G. LONGO, Contributi alla dot
trina del dolo, Padova, 1937, cap. II. V. anche nelle Appendici al presente volume. 
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Per convincersi che questo passo sia stato profondamente alte
rato - dice l'Albertario - basta richiamare gli altri testi di Ulpiano 
da cui risulta generalmente affermato che il dolo del tutore non deve 
nuocere al pupillo e che gli nuoce solo eccezionalmente, nel caso che sia 
assicurato il regresso contro il tutore, caso che si verifica quando questi 
è solvibile. In questo fr. 4 § 23, Ulpiano sconfesserebbe se stesso, affer
mando che non si debba distinguere nè se il regresso sia assicurato o 
meno, nè tra ' solvibilità o insolvibilità del tutore perchè il pupillo risponda 
per quanto si è arricchito. L'Albertario rileva a~c~ra .es~ere strano che UI
piano passi sopra le opinioni sostenute da altrI gIUrIStI, senza nemmeno 
citarle, mentre ciò non è strano se fatto dai compilatori, i quali alterano 
le cose ano scopo di asserire un nuovo principio (I). 

(I) L'ALBERTARIO diverge, in questa sua indagine, che - come è noto - fa 
parte di tutta quella serie di ricerche interessantissime da lui dedicate al prin
.cipio della responsabilità nei limiti dell'arricchimento, così dal SOLAZZI, come dallo 
SCHULZ (il primo in Bull. ist. dir. rom., I9IO-I9II-I9I2 ; il secondo in Zeit. Sav., 
n. 27, pago 125 segg.). Sembra all'ALBERTARIO che si possa affermare in linea 
generale che il pupillo non si considerasse dai romani responsab~le per iLdolo de~ 
-tutore; quando era assicurato il regresso, la questione era d1sputata. Alteratl 
'sono D. 4, 3, 13, I; 15: in questi luoghi sarebbero interpolati quei tratti in cui 
si allude ad una responsabilità del pupillo. In D. 14, 4, 3, 1-2 è interpolata la 
frase nec tamen luc;osum esse de bere, et ideo hactenus eum ex dolo tutoris tributaria 
teneri, si quid ad eum pervenerit e, correlativamente, et sane hactenus tene
bitur, ut actionem quam contra tutores habeat, praestet e, infine, quid ergo est? 
scientia quidem tutoris et curatoris debet facere . locum huic actioni : dolus autem 
quatenus noceat, ostendi. In D. 15, I, 21, I è insiticia la frase maxime si quid ad 
eum pervenit; in D. 19, I, 13 , 7 (testo sul quale il SOLAZZI , in Bull. ist. dir. 
rom., I9II , pago 144 erasi fondato per interpretarne altri, ' ritenendolo puro so
stanzialmente) l ' ALBERTARIO espunge tutto il lunghissimo brano che va dalle pa
role e t si quidem ipsi tutore s vendiderunt sino alla fine del passo (ALBERTARIO, 
op. cit., pago 579 segg.). Mentre il SOLAZZI aveva appuntato solamente l'inciso 
finale tutoribus in residum condemnandis re II l 'ALBERTARIO dichiara evidente che 
Ulpiano non poteva scrivere quanto oggi 'vi si legge perchè il requisito riguar
dava una fattispecie concreta, in cui i tutori avevano venduto direttamente cose 

pupillari e quindi il giurista non poteva fabbricare ' una distin~ione ~ra il .caso in 
.cui le cose sono state vendute direttamente dal tutore e quello m Cul le ha 
vendute il pupillo con l'auctoritas tutoria. In D. 26, 9, 3 la decisione originaria 
è stata _ secondo l'ALBERTARIO - completamente sconvolta. Il testo original
mente doveva dire, « Dolus tutoris pupillo nocere non debet. Q~are merito Sa
binus tributoria actione pupillum conveniendum ex dolo tutoris non existimavit». 
Altri testi sono, analogamente, giudicati alterati dall'ALBERTARIO (op. cit., in 

Rend. 1st. Lomb., 1913, pago 581 segg·r· 
Per un accenno critico circa la tesi dell' ALBERTARIO, in questa materia, della 
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Anche il Solazzi reputa largamente alterato questo passo: qui, come 
negli altri testi da lui considerati, l'esperibilità di azioni utili non de
'sterebbe sòspetti solo quando fosse subordinata a condizioni che ne re
golassero e limitassero la portata. L'alterazione .di questo frammento, se
condo l'illustre romanista, sarebbe stata determinata da vedute proprie 
dei compilatori sulla rappresentanza. Si vuole affermare che il pupillo è 
tenuto a rispondere dei negozi giuridici come degli atti illeciti compiuti 
·dal tutore, almeno nei limiti dell'arricchimento (I). 

Altri passi, che interessano il problema in esame, sono: D. 42, 8, IO, ' 

5, che, nell'attuale sua redazione, concede l'azione (il testo genuino do
veva, in ogni caso, parlare di interdetto) contro il pupillo .nei limiti del 
conseguito arricchimento: trattasi peraltro di un testo che la critica ha 
l argamente appuntato di interpolazione ed in cui è stata precisamente 
considerata insiticia la parte di esso che esprime il principio della conve
nibilità nei limiti dell'arricchimento (2) ; D. 42, 8, 6, IO; D. 42, 8, 25, 3; 
D. 42, 8, IO, II. Anche questi passi sono largamente rimaneggiati e, in 
ciascuno di essi è dubbio se, e in che limiti, l'azione fosse accordata con
tro l'incapace (3). 

Lo stato delle fonti in materia di azioni contro il pupillo o di azioni 
·esercitabili dal pupillo durante la tutela non è quindi ta,1e da permettere 
una risposta tranquillante e, in ogni modo, comprensiva di tutte le fat
tispecie che i testi risolvono. Il criterio che detta le decisioni non è uni
forme; inoltre, in alcuni luoghi, la ratio decidendi è proprio quella che 
induce a dubitare della genuinità del testo. 

Una critica conservatrice (4) potrebbe concludere che l'azione utile 
è il mezzo di cui i classici si servirono per risolvere queste ipotesi e che 
i giustinianei lo hanno usato largamente e spesso oltre i confini logici e 
giuridici posti dai classici, anche per assecondare altre tendenze legisla
tive che ispirano la loro opera : una tendenza del genere è quella di col- . 
pire l'arricchimento. Molti passi, che in questo ' campo abbiamo breve
mente ri~eduto, furono probabilmente alterati per questo motivo. 

respon'sabilità pupillare, V. SOLAZZI, La prestazione dell' auctcritas e la plur~lità dei 
tutori, in Atti Accademia Società di Napoli, voI. 57, pago I9 , n. 6 (estr.) . 

(I) SOLAZZI, op. cit., in Bull. 1st. dir. rom., I9II, pago '150 segg. 
(2) ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb., 1913 , pago 584 segg.; vedi anche So

LAZZI, Revoca degii atti fraudolenti, II, pago 329; 394; BESELER, Beitraege, IV, 90. 
(3) Cfr. l'I ndex I nterpolationum ai singolI luoghi. 

(4) Tale è quella del DEBRAY, in Nouv.' Révue historique , n. 35, pago 98. Ma 
la sua tendenza conservatrice è eccessiva e il SOLAZZI giustamente respin ge molte 
sue critiche (In Bull. ist. dir . rom., I9I2, pago 126 segg.), 
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L'altra funzione pretori a è l'auctoritatis interpositio. 
Dobbhmo immediatamente avvertire che sarebbe erroneo (sebbene 

nell'errore facilmente può incorrersi, dato l'uso moderno di parlare di 
negozi autorizzati dal tutore) concepire l'auctoritas come un permesso, 
un'autorizzazione, un'adesione. Auctoritas (da augere) è forma di coopera
zione del tutore all'atto compiuto dal pupillo, di cui, in . tal guisa, si in
tegra la capacità deficiente. Qualunque negozio patrimoniale compiuto 
dal pupillo tutore auctore, acquista, in tal modo, quella piena efficienza, 
di cui, altrimenti, sarebbe privo. L'auctoritas deve essere data dal tutore 
presente all'atto, contestualmente al negozio, che si intende compiere 
dal pupillo. 

D. 18, 5, 7, lo Paulus libro quinto quaestionum. 
« Si pupilli persona ' intervenit, qui antesine tutoris- auetoritate, 

deinde tutore auctore emit, quamvis venditor iam ei obligatus fuit, tamen 
quia p'upillus non tenebatur, renovata venditio efficit, ut invicem obli
gati sint: quod si ante tutoris auctoritas intervenerit, deinde sine tutore 
auctore emit, nihil actum est posteriore emptione. Idem potest quaeri, 
si sine tutoris auctoritate paetus fuerit, ut discedatur ab emptione: an 
proinde sit, atque si ab initio sine tlltoris auctoritate emisset, ut scilicet 
ipse non' teneatur, sed agente eo retentiones competant. Sed nec illud 
sine ratione dicetur, quoniam initio recte emptio sit contraeta, vix bonae 
fidei convenire eo paeto stari, quod alteri captiosum sit, et maxime, si 
iusto errore sit deceptus». 

Inst. I , ZI, § Z (I) . 
« Tutor autem statim in ipso negotio praesens debet auetor fieri, si 

hoc pupillo pro desse existimaverit. Post tempus vero aut per epistulam 
interposita auctoritas nihil agit ». 

La prestazione dell' auctoritas è necessaria anche quando il negozio 
si compie tra assenti. Al proposito, i!' problema è risolto diversamente 
nel diritto romano classico e in quello della compilazione. I classici giu
dicavano essere sufficiente che. il tutore fosse presente al momento della 
proposta; i giustinianei ammettono che l'auCtoritas possa essere prestata 
anche per scritto. 

D~ z6, 8, 9, 6. Gaius libro duodecimo ad edictum provinciale. 
« Etiamsi non exaudiat tutoris auctoritatem is qui cum pupillo con

trahit scriptis tamen hoc adprobetur, recte negotium geritur, veluti si 
ab senti pupillo per epistulam vendam aliquid aut locem et is tutoris auc
toritate consentiat l). 

(1) Nel passo delle Istituzioni è interpolato si hoc puPillo prodesse existi
maverit. 
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L'auctoritas non può èssere data in forma condizionata o a termine ' 
essa costituisce l'elemento essenziale dell'atto; il pupillo non deve inter~ 
venire in forma attiva (D. z6, 8, 13) e il tutore è completamente libero 
di interporre, o non, la sua auctoritas (D. z6, 8, 17). 

Superiormente, abbiamo già avuto occasione di osservare che, in ta
~~ni casi,. i~ tutore ?UÒ tr?varsi in collisione di interessi . con il pupillo: 
~ InterpoS~ZI?ne dell ~uct~ntas ~a . parte sua sarebbe impossibile e, quindi, 
Il tutor~ e, In .qu~S~I caSI, SOStItUIto da un altro tutore. Il caso tipico è 
quello dI un gIudIZIO tra tutore e pupillo (D. z6, 8, I pro ; 5 pr.; ' 7 pro ; 
Inst. I, ZI, § 3). 

. Poichè l'interposizione dell'auctoritas, coerentemente alla sua essenza, 
aVVIene allo scopo d'integrare una capacità deficiente, e poichè il tu
tore non rappresenta il pupillo, ma coopera con lui, non è ammissibile 
che l'infante possa compiere alcun atto o negozio. La sua volontà è del 
tut~o inadeguata a compiere l'atto. Si distingue, perciò, il pupillo infantia 
mawr da quello che è ancora infans: secondo Giustiniano (I) è infantia 
maior chi ha compiuto i sette anni. Nè il diritto giustinianeo - secondo 
noi crediamo - si è limitato a innovare solo nella determinazione di un 
limi~e .fisso; l~ categoria dei pupilli infantia maiores è distinta da quella 
deglI ~nfantes In forma differente da come i classici facevano, anche da 
altri punti di vista. La diversa valutazione giustinianea si è tradotta in 
alcune innovazioni che avremo modo di vedere specialmente in tema di 
acquisto del possesso da parte dell'impubere (z). 

1.1 pupillo -- anche senza intervento e cooperazione del tutore - può 
compIere qualunque atto che migliori la sua condizione; in linea generale, 
la prestazione dell' auctoritas si esige sempre che dall' atto derivi un' obbli
gazione del pupillo. 

Richiamiamo, a questo proposito, il già detto circa il regime delle 
azioni cui il pupillo sembra legittimato attivamente e passivamente e 
circa la responsabilità di lui nei limiti dell' arricchimento. Tuttavia, su 
quest? argomento regnano incertezze nella dottrina, incertezze cui presta 
occaSIOne lo stato delle fonti. . 

Noi siamo convinti che la formula della convenibilità in id quod 
pervenit, qui e altrove, sia prediletta al compilatori. Vi è un campo che, 
specialmente, è la pietra di paragone per giungere a questa conclusione 
,ed è quello della responsabilità ereditaria nei limiti dell'arricchimento (3). 

(1) V . voI. I. 

(2) V. voI. I, e G. LONGO, in Bull. ist. dir. rom. , 1934 . 

(3) Tra le appendici al presente volume, abbiamo creduto opportuno di ri
portare una prima serie di osservazioni che, a nostro credere, si possono fare 
s ull 'argomento, del quale parleremo poi , in modo più approfondito, a suo luogo. 
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Consideriamo ora ~ per quanto riguarda l'auctoritas e la gestio -
l'ipotesi che, invece di un tutore solo, ne sia costituito più d'uno, di
stinguendo tra tutela legittima e testamentaria. In proposito, riferiamo le 
attestazioni seguenti: . 

Ulp. XI, 26. 
« Si plures sunt tutores, omnes in omni re debent auctoritatem ac-, 

comodare, praeter eos, qui testamento dati sunt: nam ex his vel unius 
auctoritas sufficit ». 

Cicero, Pro FIacco, 34: 
« Androni Sextilio gravis iniuria facta est, et non ferenda : quod, quam 

esset uxor eius Valeria intestata mortua, sic egit eam rem Flaccus, quasi 
ad ipsum hereditas pertineret. In quo quid reprehendes, scire cupio: 
quod falsum ' intenderit? Qui doces? Ingenua, inquit, fuit. O peritum 
iuris hominem! Quid? ab ingenuis mulieribus hereditates legenon ve
niunt ? In manum, inquit, convenerat. Nunc audio. Sed quaero, usu, au 
coemptione? Usu non potuit. Nihil enim potest de tutela legitima sine 

'omnium tutorum auctoritate deminui». 
Cicerone afferma ,che Valeria essendo sottoposta a ~utela legittima, 

per quanto riguardava la prestazione della auctoritas occorrev~ l'inter
vento di tutti i tutori. Analogamente si esprime Ulpiano, ' distinguendo 
esplicitamente tra tutori legittimi e testamentarii. Solamente questi ul
timi potevano non in:tervenire tutti e si considerava sufficiente l'aucto
ritas prestata da uno soltanto. 

Il Solazzi crede che la situazione . dei tutori testamentarii dipenda dal-
l'editto de administratione decernenda . Fra più tutori testamentarii, la ge
stione spettava a quello che avesse dato garanzia (satisdatio) ovvero a 
quello designato dal testa tore o dalla maggioranza dei tutori o dal magi
strato' competente. I Romani hanno sentito la necessità e l'utilità che 
la negotiorum gestio di un solo corrispondesse all' auctoritas di esso solo. , 
Scrive il Solazzi (1) « .. -. l'editto de administratione decernenda ha cagio
nato una diminuzione del potere dei tutori testamentarii. La prima clau
sola di esso, la « provocatio satisdationis, risale certo all' epoca in cui la 
tutela testamentaria non era ancora obbligatoria, e, facendo dipendere 
l' attribuzione della gestio dall' offerta della satisdatio , rispettava il carat-

Apparirà chiaro che il principio domina nettamente nella legislazione giu
stinianea e che costituisce, in moltissimi luoghi, la formula che si sostituisce o si 
sovrappone all'originaria concezione romana e cioè alla decisione del giurista o del
l'imperatore classico, che sono state utilizzate nel Corpus Juris. Di questa nostra. 
convinzione, avremo modo di esporre, in tal modo, una prima dimostrazione. 

(I) In Atti dell'Accademia di Napoli, voI. LVII, pag o 12 (estratto). Noi se

guiamo qui la tesi e la dimostrazione fornite dall'illustre romanista. 
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tere volontario dell'ufficio. Ma inaugurava per i tutori testamentarii un 
regolamento che doveva procurare ad essi la perdita del diritto di in
t ervenire tutti quanti nella prestazione dell' auctoritas ». Deriva da ciò che 
vi furono tutori ai quali erano tolte la negotiorum gestio e l'auctoritatis 
interpositio senza loro volontà. 

Nella tutela legittima non ricorrevano i motivi, che, verosimilmente, 
hanno portato, nella tutela testamentaria, ad affermare la regola, pra
ticamente opportuna, che gestio e a11ctoritas singolare coincidesser9 in una 
stessa persona. Solamente i tutori legittimi, che abbiano adempiuto al
l'obbligo della satisdatio - Cioè che a~biano adempiuto a quella condi
zione di garanzia che (come vedremo) è stata richiesta dai consoli , per 
la loro ammissione - possono avere diritto di prestare l'auctoritas. 

Giustiniano ha abolito la distinzione di regime tra tutori legittimi e 
tutori testamentari, nella L. 5 Cod. 5, 59. 

Coerentemente alla sua riforma, Giustiniano ha alterato alcuni fram
menti utilizzati nel Digesto. 

D. 26, 8, 5. Ulpianus libro quadragesimo ad Sabinum: 
« Pupillus obligari tutori eo auctore non potest. [Plane si plures sin t 

tutores, quorum unius auctoritas sufficit, dicendum est altero auctore pupil
lum ei posse obligari], sive mutuam pecuniam ei det (tutor) sive stipu
letur ab eo. Sed [et cum solus sit tutor mutuam pecuniam pupillo dede
rit vel ab eo stipuletur, non ùit obligatus tutori: naturaliter] tamen obli
gabitur in quantum locupletior ~actus est: nam in pupillum [non tantum 
tutori verum cuivis] actionem in quantum locupletior factus est dandam 
divus Pius rescripsit . Pupillus vendendo sine tutoris auctoritate non obli
getur, sed nec in emendo, nisi in quantum locupletior factus est. Item 
pse tutor et emptori, et venditoris officio fungi non potest: [sed enim 
si contutorem habeat cuius auctoritas suffìcit, procul dubio emere potest] ». 

Il primo periodo chiuso fra parentesi quadre prospetta l'ipotesi che 
vi siano più tutori e decide, senza alcuna distinzione ' tra tutori testa
mentari e legittimi, che basta l'auctoritas prestata da uno solamente tra 
essi. L'interpolazione è concordemente ritenuta da molti autori ed è ri
badita dal Solazzi (I), il quale non ha torto di mettere in rilievo che, 

(1) SOLAZZI, op . cit., pago 19. Questo ' Autore dichiara di non seguire per 
questo passo l'esegesi dell'ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb . n. 46 pag o 847 sgg. 
Il Solazzi nota che l'Albertario avrebbe avuto torto di non rilevare la necessità 
logica di applicare al caso del mutuo lo stesso principio che, per diritto classico, 
era stato ammesso nella ipotesi del pagamento, in cui erasi riconosciuta la respon
'sabilità del pupillo nei limiti dell'arricchimento. Il fr. I pr. D. 26, 8 - anche se
condo il Solazzi (pag. 19 n. 6) - è interpolato perchè non si può prevedere un ar
ricchimento del pupillo derivante dalla promessa fatta a un servo del tutore. Ma-
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perciò, uguale derivazione emblematica ha l'ipotesi di un solo tutore·, in_o 
serita in contrapposizione. 

Ha pari valore l'interpolazione di 
D. 26, 8, 7, I. Ulp'ianus libro quadragesimo ad Sabinum: 
« Si duo rei stipulandi et alter me auctore a pupillo stipuletur, al

ter altero tutore auctore dicendum est [stipulationem' valere, . sic tamen si 
auctoritas tutoris unzus sufficiat: ceterum, si non sufficiat, dicendum erit] 
inutilem esse stipulationem». 

Sono stati anche alterati testi relativi alle azioni che un tutore spe
ciale esercita per il pupillo contro il tutore. 

N ella L. 24 D. 26, 2, è verosimile ammettere che si parlasse in ori
gine di plures tutores testamento dati. 

Nella L. 9 § 4 D. 27, 3, si sostiene dal Peters l'alterazione di tutto 
il brano da quem igitur etJectum in poi. Il Solazzi, più verosimilmente, 
,osserva che, in forma non 'classica, il contenuto del brano può essere 
classico. 

Ci limitiamo a queste osservazioni testuali. Chiarito il fondamento 
classico della distinzione tra tutori legittimi re testamentarii per la pre
stazione dell' auctoritas, in caso di pluralità di tutori, messa in rilievo la 
portata della riforma operata da Giustiniano, abbiamo voluto richiamare 
alcuni testi, che sono stati indubbiamente alterati in conseguenza del 
nuovo stato del diritto giustinianeo. 

Una questione, che si riconnette a quella dei limiti classici della ge
stio e dell' auctoritas, è il potere di amministrazione dei beni dei figli im
puberi che, secondo alcuni autori, sarebbe stato riconosciuto alla donna, 
pur negandosi che essa potesse essere tutrice. 

prosegue il Solazzi - questo non esclude che in questa occasione o in un'altra 
lo stesso imperatore abbia deciso che al mutuante competa azione per l'arricchi
mento contro il pupillo. L'estensione di questa norma da parte dei compilatori ad 
.altri rapporti giuridici si spiega agevolmente e non si spiega in modo soddisfa
cente che la regola generale del diritto giustinianeo venga fondata su di un re
scriptum divi Pii, mentre non è esistito un rescritto di questo imperatore, che 
conceda l'azione per l'arricchimento . 

Su D. 26, 8, 7, I v. SOLAZZI, op. cit., pago 20; PETERS, in Savigny Zeit., 
n. 32, pago 234. 

,Anche in un altro testo - D. 29, 2, 49, derivante da Africano - l'altera
zione è ritenuta dal Peters con il rilievo che i compilatori hanno concentrato e 
modificato l'originaria portata di esso in conseguenza della costituzione giustinianea. 
Di conseguenza etiam e non debbono essere state intruse. Il testo ora direbbe: 

« Pupillus etiam eo tutore auctore, qui tutelam non gerat, hereditatem adeundo 
obligari ait» . 
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Il Frezza (r), il Là Pira (2) ed il Solazzi (3) hanno considerato il 
tema ed i testi relativi, giungendo a risultati divergenti, A noi sembra 
che, anche in questo caso, i risultati critici più soddisfacenti siano stati 
raggiunti dal Solazzi. In epoca classica la madre poteva amministrare i 
beni del figlio impubere e rispondeva della sua amministrazione verso il 
tutore: si considerava che essa gerisse per conto di lui. Se invece la ma
dre geriva i negozi del pupillo mancante di tutore, l'actio negotiorum 
gesto rum spettava al pupillo. 

(I) La madre tutrice ecc. in Studi economici-giuridici Cagliari, XII. 
(2) In Bull. ist. dir. rom., I930, pago 53 segg. 
(3) L'istituto greco-egi2iò della madre ~UlwAo'lJ'frlrrQLCI. e il diritto romano, in Atti 

Accademia Napoli, voI. 55 e La madre educatrice in Atti Accademia Napoli, voI. 58 . 

.1.0NGO, Diritto romano - Volo 



RESPONSABILITÀ DEL TUTORE - ' AZIONI RELATIVE 

Il tema della responsabilità tutoria e dei fimedi relativi offre occa
sione allo studio di problemi esegetici e storico-dommatici assai impor
tanti e delicati. 

Il progressivo formarsi della t'eoria relativa p~ò.esser~ analizzat~ pr~sso_ 
i vari giuristi delle diverse epoche ed una sensIbIle dIfferenza dI or~en
tamento fra epoca classica e diritto giustinianeo può essere notata nel te
sti, che vengono qui in considerazione. 

Il campo è stato oggetto di indagini negli ultimi anni e, per quanto 
riguarda la natura e la portata delle azioni esperibili, .~ So1azzi h~ por
tato il contributo decisivo di una critica feconda e definItIva (I), qUI come 
in ogni problema attinente alia cura e alla tutela. ..., .. 

A ' tutela dell'impubere troviamo menzione, nelle fontI, dI pIU aZIOnI: 
esse hanno una portata e un'applicazione su ' cui molto si è discusso. Un 
primo rimedio, del quale dobbiamo occuparci, è relativo .alla tutel.a test~
mentaria almeno nella sua struttura originaria: l'accusatw suspect2 tutons. 
Le carat~eristiche di questa azione mutano nel corso della storia e, de
terminandone la struttura primitiva, emerge anche qui una chiara distin
zione t~a tutore testamentario e tutore legittimo e il relativo regime. 

Contro il tutore designato per testamento, chiunque può, durante la 
tutela, esperire l'accusatio suspecti tutoris. È un'azione penale as~ai grave~ 
che rende infame il tutore condannato in seguito al suo espenmento. 

Il carattere del rimedio è quindi nettamente penale; i suoi scopi sono 

(I) BONFANTE, Corso di diritto romano, I, pago 448 segg. ; SOLAZZI, Tut~r 
. suspectus, in Bull. ist. dir. rom. 1915, pago 13 I e segg. ; Sull'~ctio .rat!oni~u~ d?,

strahendis, in Rend. 1st. Lomb. 1917, pago 178 segg.; Tra l'actw ratwmbus d?'stra
hendis e l'actio tutelae, in Rend. 1st. Lomb. 1920, pago 121 segg.; Istituti tutelari, 
pago 207 segg.; Tutore e periculum culpae, in Studia et documenta historiae et iu
ris: 1938; TAUBENSCHLAG, Vormundschaftsrechtliche Studien pago 27 segg.; VAZNY, 

in A tti del Congresso internazicnale di diritto romano. Roma, II; LAPRAT, Le cn
men suspecti tutoris; Nancy, 1926; G. ROTONDI, in SC'fitti giuridici, vol. II, pago 290. 

Altre indicazioni bibliografiche presso questi autori. 
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pubblicistici e non quelli di perseguire il tutore per mancanza di dili
genza nell'amministrazione, per ottenere che questa sia regolare o per 
obbligare alla gestione dei beni pupillari. (Cic., De off., III, 16, 61). 

L'azione risale alle XII Tavole e, come abbiamo detto, nella sua ori-
ginaria struttura, è diretta contro il tutore testamentario. 

D. 26, IO, I, 2. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Sciendum est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere ». 
Inst. I, 26, pr. 

« Sciendum est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere·». 
Il suo carattere popolare è certamente attestato; si ammette che an-

che le donne, congiunte da vincoli di sangue o d'affetto con il pupillo, 
possano esercitarla. ' 

D. 26, IO, I, 6. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Consequens · est, ut videamus, qui possunt suspectos postulare :_et 

sciendum est quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere». 
D. 26, IO, I, 7. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Quin immo et mulieres admittuntur, sed hae solae, quae pietate ne

cessitudinis ductae, ad hoc procedunt, ut puta mater. Nutrix quoque et 
avia possunt. Potest et soror, nam in sorore et rescriptum , exstat divi Se
veri: et si ' qua alia mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem in
tellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non 
continere iniuriam pupillo rum, admittet eam ad accusationem». 

Nel secondo di questi due passi, è verosimilmente interpolata la parte 
che va da et si qua alia mulier sit, in poi. La parte giustinianea ha il 
chiaro carattere di una generalizzazione fondata su concetti prediletti 
dai compilatori. 

È, inoltre, nettamente affermato che lo stesso impubere non può 
esercitare tale rimedio. 

L'azione è diretta a reprimere le sottrazioni, le- malversazioni, le 
frodi e - in sostanza - qualunque atto doloso commesso dal tutore. 

D. 42, 5, 31, 1. Ulpianus libro secundo de omnibus tribunalibus. 
« Sed suspectus heres non isdem modis, quibus suspectus tutor ae

stimatur: siquidem tutorem non facultates, sed fraudulenta in rebus pu
pillaribus et callida conversatio suspectum commendet, heredem vero 
solae facultates» . 

D. 26, IO, 3, 5. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Nunc videamus, ex quibus causis suspecti removeantur. Et scien

dum est aut ob dolum in tutela admissum suspectum licere postulare, si 
forte grassatus ' in tutela est aut sordide egit vel perniciose pupillo vel ali
quid intercepit ex rebus pupillaribus iam tutor. Quod si quid admisit, ante ' 
tamen admisit, quam tutor esset, quamvis in bonis pupilli vel in tutela, 
non potest suspectus tutor postulari, quia delictum tutelam praecessit. 
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Proinde si pupilli substantiam expilavit, sed antequam tutor esset, ac
cusari debet expilatae ·hereditatis crimine, si minus, f~rti». 

Inst. I, 26, 6. 
« Suspectus autem remotus si quidem ob dolum, famosus est; si ob 

culpam, non aeque». 
Considereremo più oltre - ove occorra - le alterazioni segnalate 

in questi passi. 
n tutore testamentario non può essere esonerato o rimosso dalla ca

rica: egli è sospeso dall' esercizio delle funzioni e, come vedemmo par
lando della nomina del tutor praetorius, a questo le sue attribuzioni ven
gopo trasferite dal magistrato. L'azione presuppone, per diritto classico, 
un'effettiva gestione; se l'accusa è falsa, il tutore è reintegrato nella carica. 

Gaio informa dell'intervento di un senato cousulto in questa materia. 
Gai I, 182. 

« Praeterea senatus censuit, ut si tutor pupilli pupillaeve suspectus 
a tutela remotus sit, sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius 
alius tutor detur, quo facto prior tutor amittit tutelam». 

La disposizione (che Ulp. XI, 23 cita in -modo analogo) ha grande 
importanza. n· tutore testamentario, in conseguenza di essa, non fu più ina
movibile. Sebbene non venga detto da Gaio se il tutore, di cui si parla, è il 
tutore testamentario o quello legittimo, crediamo che certamente si alluda 
alla tutela testamentaria. Anche qui, tale dimostrazione si deve al So
lazzi(I) , il quale, principalmente, ha fatto rilevare che il tutore legittimo 
non poteva essere scusato o rimosso e surrogato con un altro tutore. In 
D. 26, 2, II, dove Ulpiano commenta il senato consulto, non si parla che 
del tutore testamentario. n Solazzi (2) fa anche rilevare che la disposizione 
del Senatoconsulto non avrebbe avuto nessuna giustificazione per il tutore 
legittimo. Scusato o rimosso un tutore designato per testamento, è com
prensibile che non si sia ammessa la vocazione legittima, che il pater 
ha dimostrato di voJere escludere, ma eliminato un tutore legittimo, 
dovrebbe subentrare un altro agnato, al quale il senatoconsulto non po
teva negare il diritto all'esercizio della .tutela. Irifine - sempre secondo 
il Solazzi - non può, dal punto di vista costituzionale, da ta l'epoca di 
emanazione del Senatoconsulto, concepirsi che esso abbia potuto derogare 
ad una norma delle XII Tavole, le quali regolavano l'ordine di conferi
mento della tutela legittima. Dunque, il Senatoconsultù stabilì indub
biamente che, in luogo del tutore testamentario, scusato o rimosso, si do
vesse provvedere con il tutore di nomina magistratuale. 

(I) In Atti Ace. Torino, n. 54, pago 955 ; Istituti tutelari, pago I2 segg. 

(2) Istituti tute lari , pago I4. 
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Circa la riforma del S. C. menzionato da Gaio e da Ulpiano, si veda 
anche: 

D. 26, 2, II, 2. Ulpianus libro trigesimo septimo ad Sabinum. 
« Idem dicimus et si fuerit remotus : nam et hic idcirco abit, ut alius 

detur ». 

Co~. 5, 36, 4· Impp. Valerianus et Gallienus AA. EuPloio. 
« LIcet tutorem habenti tutor dari non potest, tamen certis ex cau

sis alius idoneus substitui sententia competentis iudicis solet, id est in 
locum suspecti, qui convictus ac remotus est, et in locum excusati vel 
defuncti vel relegati tutoris». 

In t~sti, in cui si è dimostrata l'alterazione dell'originario dettato, si 
afferma, Invece, l'applicabilità dell' accusatio anche ai tutori legittimi. . 

D. 26, IO, I, 5. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Ostendimus, qui possunt de suspecto cognoscere: nunc videamus 

qui suspecti fieri possunt. Et quidem omnes tutores possunt, sive testa~ 
~e~tarii ~int, sive non sint, sed alterius generis tutores. Quare et si le
gIÌlmus SIt tutor, accusari poterit ». 

L'imperativa affermazione contenuta nella frase « et quidem omnes 
tutores possunt, sive testamentarii sint, sive non sint» non conviene allo 
s~ile del giurista mentre è propria dei compilatori; contorta è l'espres
SIOne « sed alterius generis tutores», un' espressione che svela l'intento e 
la fretta di affermare una generalizzazione che nel testo originario non 
v'era. Osservato questo, non sarà ingiustificato il nostro scetticismo di 
fronte alla proposizione qhe segue: « quare et si legitimus sit tutor accu-

. sari poterit», frase che deve avere sostituita, in senso affermativo, un'o
riginaria negativa scritta dal giurista romano. 

Inst. I, 23, 5. 
« Interdum autem et pupilli curatores accipiunt, ut puta si legiti

mus t~tor non sit idoneus, quia habenti tutorem tutor dari non potest. 
Item SI testamento datus tutor vel a praetore vel a praeside idoneus 
non sit ad administrationem, nec tamen fraudulenter negotia admnistrat, 
solet ei curator adiungi. Item in locum tutorum qui non in perpetuum, 
sed ad tempus a tutela excusantur, solent curatores dari». . 

Le. istituzioni imperiali rispecchiano per più motivi lo stato del di
ritto nuovo. Sappiamo - per le considerazioni svolte in precedenza - che 
i .classici, quando non fosse opportuno rimuovere il tutore, a lui ne ag
gIungevano un altro e, in luogo dei tutori, che fossero temporaneamente 
eson~r~ti dall'ufficio, costituivano un tutore. Il testo equipara, poi, la 
condIZIOne del tutore legittimo e di quello testamentario, proprio come 
fa il frammento interpolato del Digesto, ora riesaminato; anzi, fa tutto, 
un fascio col tutore dativo. Nell'affermazione d~lla 'regola si esprime un 
concetto giustinianeo: « tutorem habenti tutor dari non potest». . 
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Il diritto classico è fermo nel principio che i tutori legittimi non 
possono essere rimossi; il diritto giustinianeo deflette da esso. È anche 
per tal motivo interpolato D. 27, I, 20 dove si direbbe: « recepta pa
trui excusatione vel, si nolit excusationem petere, remoto eo a tutela», 
come il Solazzi ha dimostrato. Le Istituzioni (Inst. I, 26, 2) sono indice 
di un'uguale concezione, che non corrisponde a quella romana (I). 

Abbiamo già avuto occasione di ricordare la regola « tutorem habenti 
tutor dari non potest». Non è inopportuno approfondire qui l'ambito 
classico della regola e l'accezione giustinianea di essa. 

I Romani ammeHevano che il magistrato, in alcuni casi, nominasse 
un altro tutore, in aggiunta a quello o a quelli esistenti ma non porge
vano una giustificazione del provvedimento nè lo riconducevano sotto una 
regola del genere di quella enunciata. Tutte · le ipotesi classiche dimo
strano questo modo di pensare. (D. 26, 7, 9, 8-9; Cod. 5, 36, 5 ; D. 26, 
6, 4, 2 ; D. 26: IO, 3, 18; D. 27, 2, 6; D. 27, 3. 9, 5; D. 26, 10,9; Cod. 
5, 43, 6, 2; n. 26, 2, 29; Cod. 5, 28, 5; Cod. 5, 29, 3) . . 

I compila tori giustinianei assumono la regola in tutta la sua forza; 
nel titolo del Codice 5, 36, essi hanno voluto riunire tutti i casi di ap
plicazione della regola « tutorem habenti tutor dari non potest». 

E tutte le leggi qui sistemate rivelano le traccie dell'intervento com
pilatorio. 

PauI. IV, 13, 3 sembrerebbe anticipare il dogma giustinianeo; ma 
anche questo passo è rimaneggiato. Esso dice: 

« Decedens servis suis libertatem ita dedit; illum et illum liberos 
esse volo eosque fi1iis meis tutores do : impeditur fideicommissa libertas, 
quia pupilli sine tutoris auctoritate manumittere non possunt et haben
tibus tutores tutor dari non potest rell». 

Osserva il Solazzi che, poichè i designati rimangono servi fino al mo
mento della manumissione ed incapaci di essere tutori, la regola haben
tibus tutores rell. non dovrebbe essere di ostacolo alla nomina di un tu
tore temporaneo (cfr. D. 26, 2, 28, I). La massima è, quindi, portata 
in campo a sproposito e si deve pensare ad un rimaneggiamento del passo 
originario. 

Alterato si rivela D. 26, 2, 27 pro La fattispecie è la seguente: il 
pupillo afferma la falsità del testamento; avrebbe luogo, quindi, l'aper
tura della ~uccessione legittima; il tutore legittimo è suo zio e, durante 
l'esperimento dell'azione promossa pér fare affermare la nullità del testa"':. 
mento, è necessaria la nomina di un tutore. Il testo tira, anche qui, in 

(I) Su quanto sopra diciamo: SOLAZZI, Curator impuberis, pago 50 segg. ; 
Minore età; pago 284. Analogamente, BONFANTE, Corso, I, pago 449, n. 3. 
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campo, la regola prediletta, ma poi aggiunge: commodius ipse, qui scriptura 
continetur, a praetore dabitur. Il pretore deve, nel caso, fare una vera datia 
interinale e il richiamo alla regola non ha; proprio alcuna giustificazione. 

Cod. 5, 34, 9 riporta la stessa regola ma, ricostruendo, col Solazzi, 
l'originario suo. contenuto, appare che il significato della legge è che il 
diritto vieta la nomina di un. tutore dativo quando un tutore legittimo 
è in carica. Analogo significato ha Cod. 5, 31, 9. Si veda anche 

D. 26, 5, 20, I: 

« Curatorem habenti quo minus alius curator detur, regula iuris non 
est impedimento ». 

Una regola, come quella qui espressa, e cioè che un curatore non 
si può aggiungere ad altro curatore, non significa nulla; si deve leggere 
tutorem tutori. E, dato il risultato ottenuto dalla precedente esegesi, si 
può affermare che i giustinianei le · danno una portata che i Romani mai 
le attribuirono o giudicarono necessario attribuirle. La formula domma
tica è assunta a ·base delle decisioni utilizzate nel Corpus J uris, le quali, 
o sono sfigurate, o assumono un valore essenzialmente nuovo. 

La disamina esegetica compiuta dal Solazzi prova dunque esaurien
temente che siamo in presenza di un dogma giustinianeo. In essa, tro
viamo la conferma che la regola affermata in Inst. I, 24, 5: - testo 
che · superiormente abbiamo riveduto- - ha un ~origine non romana. Il tu
tore legittimo può essere, nel diritto della compilazione. rimosso; i com
pilatori dànno, in questo caso, un curatore e ne esprimono il motivo nella 
regola da loro prediletta. La conclusione, che adottiamo, e cioè la distin-

. zione tra tutela legittima e testamentaria per quanto riguarda il campo 
di applicazione dell' accusatio suspecti tutoris, è, dunque, per più versi, 
confermata. 

In diritto classico, però, si distinsero dai casi finora considerati que
gli altri casi in cui il tutore non si fosse reso colpevole di vere frodi o 
malversazioni, ma solamente di negligenza, di inettitudine o .di mancata 
gestione. 

Esiste, all'uopo, una postulatio semplice che porta alla rimozione del 
tutore; non producendo la sua infamia. I suspecti postulati e i tutori sem
plicemente rimossi vengono trattati in forma distinta nei commenti della 
giurisprudenza. La dimostrazione della dottrina classica si deve al $0-
lazzi(I), in un contributo che costituisce uno dei più importanti tra quelli 
forniti dall'insigne romanista. 

(I) La minore età, pago 259 sgg. ; Tutor suspectus, in Bull. ist . dir . rom. 
1915, pago 131 segg.; Istituti tuttlari, pago 210 segg. 
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I testi dimostrano che si distingue dai Romani fra tutori sospetti e 
tutori rimossi, tra tutori sospetti e negligenti. -

Nel diritto giustinianeo, le due azioni classiche sono invece fuse e si 
parla quindi di tutore suspectus in un ambito più ampio; non occorre il 
dolo per rendere il tutore passibile dell' esercizio dell,' accusatio suspecti; 
la semplice negligenza legittima l'esperimento dell'azione. 

Il Solazzi ha dimostrato questa fusione; per diritto classico, il So
lazzi stesso dimostra che erano rimossi ut suspecti i tutori contro cui era 
promovibile l'accusatio, ma che essi erano rimossi anche per -altre cause che 
non potevano riassumersi sotto i presupposti dell' accusatio e come con-

seguenza di questa. 
Nella L. 7 § I D. 26, IO è interpolato « quasi suspectum», oltre 

1'equiparazione della culPa lata al dolo (equiparazione che - come a suo 
tempo vedremo - è dovuta ai giustinianei) ; in D. 26, IO, 3, 17, si ri
vela insiticio vel dolo anche con 1'estrinseco rilievo della sua colloca
zione, nella frase « tutor . .. vel dolo abstinuerit hereditate » ; è verosimile che 
il testo genuino dicesse « non potest suspectus postulari, sed removendus 
est» ; in D. 26, IO, 4, 4 è interpolato vel dolum si dolum fecerunt»; il 
testo originario autorizzava la rimozione per negligenza; i compilatori 
confondono i diversi presupposti di remotio e di accusatio suspecti; D. 
26, IO, 7, 2 è ampiament(j rimaneggiato ; qui nihil gesserunt non possunt 
suspecti postulari e, perciò non possono essere passibili di accusatio i tu
tori, che « ne alimenta decernantur, sui copiam perseverant non facere}) 
e nemmeno quelli che si rendono latitanti allo scopo di non adempiere al
l'obbligo loro imposto (cfr. D. 26, IO, 3, 11-); Inst. I, 26, 5 affermano 
che possono essere esposti all' accusatio suspecti e rimossi quasi suspecti an
che i tutori che non abbiano gerito e pure per fatti anteriori alla loro 
gestione: ora - come dicemmo - lo stato del diritto romano classico 
era diverso (cfr. D. 26, IO, 3, 5 e 12) ; perciò la diversa regola che qui 
è esposta, è giustinianea e interpolato è quasi suspectum; D. 27, I, 35 è 
riconosciuto alterato fin dai tempi del Fabro: interessa l'interpolazione 
della frase in cui si dice del tutore che ut suspectus remotus est a tutela, 
in cui remotio e accusati o sono unificate e la regola è affermata pur pre
suppon-endosi che la gestione non fosse avvenuta; Cod. 5, 43, 3 è alterato 
nell' asserzione che il tutore renitente è tenuto a gerire e che deve essere 

accusato ut suspectus e rimosso. 
. Anche altri testi rivelano analoghe traccie di alterazione, avvenuta 

- nella stessa direzione e per lo stess'o motivo. 
Il fr. 3 § 18 D. 26, IO fornisce una prova ulteriore che Ulpiano 

considerava una remozione decisa senza postulatio suspecti, cioè senza l'isti
tuzione di un giudizio, che, dichiarava suspectus e infame -il tutore. UI
piano in altri luoghi afferma recisamente che 1'infamia è conseguenza 

RESPONSABILITÀ DEL TUTORE - AZIONI RELATIVE 31 3 

imprescindibile della condanna in seguito a postulatio suspecti : ora, se lo 
stesso giurista afferma qui che il tutore « in hac causa est, ut integra exi
stimatione tutela .... abeat», significa che egli guarda ad una forma di 
remozione di tipo diverso. Una prova analoga, nella sostanza del suo con
tenuto, porge D. 26, IO, 4 pr. § 2. 

Contraddicono alle concezioni classiche anche un testo di Modestino 
- a noi già noto - D. 2G, IO, 9 - e uno di Trifonino, D. 27,2. 6. 

Si osserva che Modestino non avrebbe potuto dedurre la conseguenza 
che la remozione del tutore avviene « cum notata fide et existimatione» 
dalla premessa che a tutela removendus videatur, se fosse stato regolare e nor
male che la condanna portava con sè l'infamia e non fosse -stato vero che 
l'infamia deriva, o non deriva, dalla condanna, secondo i motivi per cui 
la condanna stessa veniva pronunciata. Trifonino non considera un caso 
di dolo del tutore e, perciò, la remozione, che il framme:nto afferma, non 
dovrebbe essere infamante. Entrambi i testi sono da giudicare alterati (r) ; 
sono i compilatori che vedono una macchia nella remozione, in ogni caso, 
avendo fuse le fattispecie classiche e il regime classico dei rime dì in esame. 

_ Cod. 5,43, g. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Am
miano. 

« Suspectos tutores ex dolo, non etiam eos, qui ob ' neglegentiam re
moti sunt, infames fieri manifestum est». 

È un testo alterato. Esso contrasta con le testimonianze classiche 
che sono precise nell' affermazione che l'accusatio produce sempre l'infa
mia e non può fondarsi quindi così sul dolo come sulla negligenza. 
Ex dolo è ,una frase superflua accanto a suspectos tutores; l'accusatio 
- per Diocleziano - non può avere altro presupposto. Ex dolo è, perciò, 
intruso. L'attuale lezione è opera dei compilatori che fondono le due specie 
di remozione, che non distinguono più la remotio produttiva d'infiamia 
da quella che non ha tale carattere. Diocleziano non pensava che tra i 
tutores suspecti potessero esservi anche quelli rimossi per negligenza. 

Il significato classico di tutor suspectus si è disperso; i due istituti 
romani, quello della semplice remozione e quello della remozione come 
sospetto, sono fusi insieme. Non esiste, nel diritto giustinianeo alcuna di-
stinzione tra le due postulationes classiche. I ' 

Riassumendo: l'antico diritto romano accordava contro il tutore te
stamentario responsabile di dolo, la suspecti postulatio, che portava alla 
sua rimozione; nei testi della Compilazione è affermato che qualunque 
tutore può essere rimosso per dolo, per negligenza o per altre cause non 
dolose. 

(I) SOLAZZI, Istituti tutelari, pagg. 216-217. 
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La remozione in diritto classico - poteva avvenire anche senza 
postulatio suspecti; questa non è mai stata estesa oltre il caso del dolo, 
non è mai stata ammessa per motivi non dolosi (Fr. Vat. 340 , e D. 3, 
3, 39, 7 forniscono una prova sicura chè la postulatio suspecti era . una 
causa famosa) : (r) i testi che prescindono dal dolo provano - perciò
l'esistenza di una remozione non basata sulla postulatio suspecti .. 

Contro il tutore legjttimo provvede l'adio rationibus distrahendis, che 
è intentata per proteggere il pupillo contro il furto del tutore, e fin~hè 
dura l'impubertà della persona sottoposta a tutela. L'azione è diretta al 
conseguimento del duplum, il che rivela il suo netto carattere penale, 
carattere penale che i classici affermano senza alcuna restrizione. E' an
che certamente classica l'esperibilità limitata solo contro i tutori le
gittimi e durante la tutela. Questi tre elementi fondamentali (carattere 
penale; esperibilità dell'azione durante la tutela; legittimazione passiva 
del solo tutore legittimo) definiscono la natura giuridica del rimedio . . 

Per esperire 1'a. rat. distr. - che, a differenza del 'crimen suspecti, 
compete al pupillo stesso - si nomina un tutore speciale (vedi quanto 
prima si disse su questo argomento): questi - come Gaio ci dice -
deve supplire all'incapacità del pupillo e farne valere le ragioni (quo au-

dor legis actio perageretur). ,. 
Lo scopo dell' azione ' è quello di sospendere il tutore legittimo dal-

l'esercizio delle sue funzioni; non si può infatti rimuovere dalla carica 
un tutore legittimo che, come tale, è inamovibile. Lo scopo dell'azione, 
come il suo nome stesso probabilrnente sta a indicare, è quello di togliere 

al tutore l'amministrazione della tutela. 
La legittimazione -passiva nell' actio rationibus distrahendis è affer-

mata in forma diversa nei testi puri, o nella parte non al~erata dei testi 
giustinianei, e nei passi, o in quelle parti dei passi delle nostre fonti che 
hanno subìto l'opera trasformatrice dei compilatori. 

D. 27, 3, I, 19. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« Rationibus distrahendis actione non solum hi tenentur tutores, qui 

ligitimi fuerunt, sed omnes, qui iure tutores sunt et gerunt tutelam». 
Il Solazzi, esattamente cogliendo le irregolarità stilistiche e logiche 

del testo, pone in quarantena l'affermazione, che il testo ~ nell'attuale sua 
lezione _ farebbe, e cioè che l'azione non è solament~ esperibile con-

(I) Cfr. SOLAZZI, 1st. tutela'J'i, pagg. 210-21 3-
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tro i tutori legittimi ma anche contro gli altri tutori: Si noti 1'enfasi del-
l'affermazione: sed omnes. . 

D. 26, 7, 55, I. TrYPhoninus libro quarto decimo disputationùm. 
« Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus, an ea actio

ne, quae proponitur ex lege duodecim tabularum adversus tlltorem in 
duplum, sing1,lli in solidum teneantur et, quamvis unus duplum prae
stiterit , nihilo minus etiam alii teneantur: nam in aliis furibus eiusdem 
rei pluribus non est propterea ceteds poenae deprecatio, quod ab uno 
iam exacta est. Sed tutores propter admissalTI administrationem non tam 
invito domino contrectare eam videntur quam perfide agere: nemo de
nique dicet unum tutorem et dup]um hac actione praestare et 'quasi spe
cie condictionis aut ipsam rem aut eius aestimationem». 

Il testo - attribuito da taluno a completa invenzione dei giusti. 
nianei -- afferma, nella prima sua parte, che con l'a. r. distr. sono te
nuti tutti i tutori (I). 

(I) Sulla seconda par:te del testo, il SOLAZZI: Sull'actio rationibus distr. cito 
pagg. 181-182, osserva: 

« Che sia interpolato « nemo denique dicet rell.», come ha visto il Betti e 
come deve essere pure per la dottrina della solidarietà giustampnte ' difesa dal 

Bonfante, non cred~ si possa negare. Ma nella frase « sed tutores propter admis
sam administrationem non tam invito domino contrectare eam videntur quam 
perfide agere» è anc'oggi fermata una bella dichiarazione del motivo per cui le 
XII Tavole non ammettevano contro il tutore l'a. furti: . « non tam invito do

mino contrectare eam (sc. rem pupilli) videntur quam perfide agere». Ciò che, 
guasta il motivo, sia perchè procaccia ad eam un falso riferimento (si riferisce 
alla res rubata o all'administratio che è il termin:e prossimo? chiede il Bonfante), 

sia perchè non può essere vera la ragione onde si negava che il tutore « invito 

domino contrectet», è propter admissam administrationem. Se admittere administra-
tionem significasse qui la: facoltà di amministrare e se bastasse questa per esclu
dere il furto, il tutore non avrehbe potuto nemmeno nell'epoca classica rispon

dere con l' « a. furti» ; ed invece la dottrina classica insegna rettamente che « tu
tor in re pupilli tunc domini lo co habetur, cum tutelam administrat, non cum 

pupillum spoliat» (D. 41, 4, 7 § 3). Se poi propter admissam administrationem al
ludesse alla màla amministrazione, non solo si dovrebbe constatare col Bon
fante che vi ha una contraddizione nel modo di configurare l'ipotesi tra la prima 

e la seconda parte, poichè in principio si pone come indubitato che i tutori hanno 
rubato e nella chiusa si parla di mal a amministrazione, a parer mio, si deve al

tresi notare che quel significato di « commettere», che la parola latina admittere 
assume coi sostantivi culpa, dolus e simili relativi a delitti ed anche con la pa

rola stipulatio, non sembra possa riceverlo con administratio. 
Si guardi ora come la locuzione tribonianea « propter admissam administrq,· 

tionem» s'insinui proprio nel punto in cui doveva essere descritto il)ondamento 
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In D. 26, IO, I, 5 l'accusatio suspecti, originariamente lim~tata a~ 
solo tutore testamentario, come si disse, è stata estesa anche al tuton 
legittimi. Il processo di assimilazione, di fusione, . è analogo. e muove 
dalla medesima mano, che è giustinianea. I RomanI avevano Inve~e mo-

t · . ben netti e ben definiti per distinguere: essi consideravano mamo-
IVl . l' . 

vibile il tutore legittimo perchè il titolo della sua nomIna era ag~azIOne 
ed egli era convenibile, perciò, con un rimedio specifico.: 1'~. rat. d?,~tr. Ac
cusatio suspecti e actio rationibus distr. sono poste su planI parallelI e non 

si confondono. o 

Si è detto che, secondo il pensiero classico, l'azione rat. d?'str. com-

pete durante la tutela. Si veda: ... o 

D. 27, 3, 9, 7. Ulpianus libro tnges?'mo qu?'nto ad ed?'ctum.. 
« Ceterae actiones .... adversus tutorem competunt, etsI adhuc tu-

telam administrant, veluti f~rti, damni iniuria, condictio ». .. 
Come qui è insegnato per le altre azioni ex declito, deve dIrSI per 

l'actio rat. distr., che, in diritto classico, ha certamente ,carattere ~e~ale. 
PerciÒ è interpolata in D. 27, 3, I, 24 1'affermazIOn~ ~he 1 ~zIO~e 

rat. distr. competit . . ' .. finita demum tutela; perciò - ~el dlntto gI~sha
neo - la sua çaratteristica" clàssica è caduta ed essa SI presenta pIuttO
sto che come mezzo per distrahere rationes, cioè per togliere l' amministra~ 
zione, far cessare dall'ufficio, un mezzo che chiama il tutore a rendere 1 

conti della tutela gerita. . o , 

Il carattere penale si oscura nel diritto della CompIlaZIOne. ~ a-
zione è entrata nel novero delle azioni miste (D. 27, 3, 2, 2); dell an-
tico carattere, essa conserva la regola dell'intrasmissibilità ~as:iva. . 

Tale, nel diritto giustinianeo, è divenuta la natura dell ~zIOne e I~ 
tal guisa si sono modificati, o obliterati, i suoi fondamentalI caratten. 

Un'altra aiione - un'azione compresa nel novero dei bonae fidei 
iudicia -- sorge a favore del pupillo, in età di procedura formulare: 
l'actio tutelae; essa sarà il rimedio di più ampia portata a favore del pu-

pillo. o • o d' 
Originariamente, quest'azione fu propon:bIle co.ntro Il tutore o l no-

mina magistratuale, e,probabilmente, solo In segUIto venne consIderata 

applicabile anche al tutore testamentario. o 

L'azione ha lo scopo di chiamare il tutore a rIspondere della sua 

dell' « a. rationibus distrahendis». E poichè tale fondamento è in rapporto o col 
carattere antico della tutela, l'alterazione del passo di Trifonino viene a nba

dire ed in pari tempo a lumeggiare quelle rilevate negli altri testi». 
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gestione, anche se tale gestione siasi limitata ad un solo atto e non sia 
stata continuativa: 

D. 26, 7, 5, 1-3· Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Gessisse autem videtur tutor, qui qùid omnino pupillare attigit 

.. " ...... Quod si posteaquam gessit, tunc se gestu abstinuit, etiam su-
specti postulatio succedit. Quod si quis tutelam mandaverit gerendam 
gestaque fuerit ab eo cui Inandatum est, locus erit tutelae actioni: vi
detur enim gessisse qui per alium gessit. Quod si non °accessit is cui man
datum est, utili actione convenitur». 

Per ritenere responsabile e convenibile anche il tutore non gerente, 
si obbligò anzitutto il tutore ad assumere la gestione, poscia, i consoli 
dichiararono che il tutore suo periculo cessato Marco Aurelio, istituendo il 
tutor tutelaris, affermò essere responsabili anche i tutori cessanti. La re
sponsabilità poteva essere esclusa dalla proposizione delle cause di eso
nero, da farsi entro cinquanta giorni. Così, tutela testamentaria e dativa 
furono parimenti obbligatorie mentre non solamente la gestione effettiva 
fu base all'esperimento dell'azione. 

Fr. Vat. 155. 
« .•.••.. qui tutor datus sit, si quas habere se causas excusationis 

arbitrabitur, adeat ex more. Nec in infinitu~ captiosi silentii temp"us, per 
quod res interfrigescat, concessum sibi credant: hi qui Romae vel in tra 
centesimum fuerint, sciant in proximis diebus quinquaginta se excusa
tionis causas allegare debere aut capessere administrationem; ac nisi id 
fecerint, in ea causa fore, in qua sunt, de quibus consules amplissimi 
decreverunt periculo suo "eos cessare». 

D. 26, 7, I, 1. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Ex quo scit se tutorem datum si cesset tutor, suo periculo cessat : 

id enim a divo Marco constitutum est, ut, qui scit se tutore m datum 
nec excusationem si quam habet allega t intra tempora praestituta, suo 
periculo cesset ». 

D. 23, 2, 60, 3. Paulus libro singulari ad orationem divi Antonini et 
Commodi. 

« ......• ille, qui, cum datus est tutor, cessat in administratione, 
pertineat ad orationem, non est dubitandum, quia perinde tenetur ex 
sacris constitutionibus atque si gessisset». 

D. 46, 6, 4, 3. Ulpianus libro septuagesimo quinto ad edictum. 
« Sed enim qui non gessit, omnino non tenebitur: nam nec actio tu

telae eum qui .non gessit tenet, sed utili actione conceniendus est, quia 
suo periculo cessavit». 

D. 50, 4, 9. Ulpianus libro terti de officio consulis. 
« Si quis magistratus in municipio creatus munere iniuncto fungi 

detrectet, per praesides (Consules) munus adgnoscere cogendus est .... ». 
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Alla fine della tutela, l'actio tutelae - che è dunque il vero rimedio 
diretto a regolare la gestione del patrimonio pupillare e a disciplinare 
la relativa responsabilità del tutore - serve a ottenere il rendimento 
dei conti, la restituzione dei crediti, dei frutti e a risarcire il pupillo di 
qualunque danno, che può avergli fatto subire la gestione tutoria. 

Riferiamo i tratti più interessanti di un testo che disegna più aspetti 
della responsabilità tutoria di fronte all' actio tutelae. 

D. 27, 3, I pr. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« In omnibus quae fecit tutor, cum facere non deberet, item in his 

quae non fecit, rationem reddit hoc iudicio ...... 1. Unde quaeritur apud 
Iulianum libro vicensimo primo digestorum, si tutor pupillo auctoritatem 
ad mortis causa donationem aGcommodaverit, an tutelae iudicio tenea
turo Et ait teneri eum: nam sicuti testamenti factio, inquit, pupillis 
concessa non est, ita nec mortis quidem causa donationes permittendae 
sunt. 2. Sed et si non mortis causa donaverit tutore auctore, idem Iulia
nus scripsit plerosque quidem putare non valere donationem, et plerum
que ita est: sed nonnullos casus posse existere, quibus sine reprehen
sione tutor auctor fit pupillo ad deminuendum, decreto scilicet interve
niente: veluti si matri aut sorori, quae aliter se tu eri non possunt, tu-
tor alimenta praestiterit: ... ...................... .... ......... . 
3. divus Severus decrevit, cum neque inventaria neque auctionalia pro-
ferentur, ............ ut rationes a servis qui rem gesserant proferan-
tur: has rationes si esse mala fide conscriptas a servis dicunt tutores~ 
etiam in quaestionem servi interrogare poterunt. 4. Praeterea si matrem . 
aluit pupilli tutor, 'putat Labeo imputare eum .posse: sed est verius non 
nisi perquam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus 
pupilli: utrumque igitur concurrere oportet, ut et mater egena sit et 
filius in facultatibus positus. 5. Sed si munus nuptiale matri pupilli mise
rit, non . eum pupillo imputaturum Labeo scripsit: nec perquani neces
saria est ista muneratio. 6. Si pupillis t,utores pater dedit, inter quos et 
libertum suum, perque eum voluerit tutelam administrari, et tutores cer
tam summam ei statuerunt, quia aliter se exhibere non poterat, haben
dam eius rationem quod statutum est Mela existimat .. 8. Sed et si ser
vis ciharia praestiterit vel libertis, scilicet rei pupilli necessariis, dicen-

dum est reputaturum ... )1. 

Il pupillo deve fornire la prova . della situazione patrimoniale di cui 
il tutore sia chiamato a rispondere di fronte all' actio tutelae; in difetto 
di prova diversa, presta giuramento (iusiurandum in litem). 

D. 26, 7, 7 pro Ulpianus iibro trigesimoquinto ad edictum. 
«Tutor, qui repertorium non fecit, quod vulgo inventarium appellatur, 

dolo fecisse videtur ....... in ea condicione est, ut teneatur in id quod 
pupilli interest, quod ex iure iurando in litem aestimatur» . 
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Quando all'atto dell'assunzione della tutela, è stato fatto un in~en- ' 
tario della consistenza del patrimonio pupillare, questo inventario costi
tuisce la base per la determinazione dell'ammontare del rendiconto nel 
giudizio di tutela. La formazione di un inventario costituisce la forma 
normale da Arcadio e Onorio in poi ed è il sistema dell' età giustinianea 
(Cod. 5, 51, 24, 37 ; Cod. 5, 51, 13, 2). 

Il giudizio di tutela, in età classica, non può esperirsi contro il tu
tore legittimo. 

La situazione esegetica sembra provare che, contro -di lui, è pro
posto un giudizio extra ordinem per il rendiconto· ; nei passi dove compare 
1'esercizio dell' ordinaria actio tutelae, gra va il sospetto di alterazione. 

Il fr. 7, § I D. 27, 3 considera un tutore legittimo, ma proprio in 
quella parte di questo frammento in · cui si afferma la legittimazione pas
siva del tutore di fronte all' actio tutelae, si è giustamente notata un'al
terazione giustinianea dal Solazzi (I), a nostro credere con fondamento. 

D. 26, 4, 5, 5 sembra affermare chiaramente che contro il tutore le
gittimo ~i può esperire il giudi~io ordinario · di tutela (Si legitimus tu
tor capite minutus sit .... locum esse iudicio tutelae finita tutela). Ma lo 
stile non è buono e la ripetizione finale- non può non destare gravi so
spetti di interpolazione. A noi sembra che locum esse iudicio tutelae possa 
parimente sospettarsi perchè tutta la frase, che l'affermazione contiene e 
in cui si nota la ripetizione finita tutela, ha lo stampo di un'inserzione 
sopraggiunta a sostituire, in forma legislativa, un originario, e diverso, 
dettato. 

Citiamo, infine, D. II, 2, 2. Esso cosÌ si esprime: 
«Cum ex pluribus tutoribus unus, quod ceteri non sint idonei, con

venitur, postulante eo omnes ad eundem iudicem mittlintur: et hoc re
scriptis principum continetur». 

Questo passo riesce di disperata interpretazione non presupponendo 
che vi si parli dr un processo extra ordinem e di tutori legittimi. Per il pro
cesso ordinario, non si comprenderebbe perchè, convenuto un solo tutore, 
siano rinviati innanzi al giudice tutti; nel processo extra ordinem', al con
trario, il giudice aveva tali facoltà. Per quanto riguarda il riferimento 
della fattispecie alla tutela legittima, si mette in rilievo (2) che i tutori 
legittimi non erano tenuti ad amministra~e e che, quindi, non esisteva 
tra loro obbligazione solidale. Perciò può essersi stabilito contro di essi 
un litisconsorzio ad opera del magistrato nel processo extra ordinem. . 

Il fr. 41, pro D. 22, I e il fr. I22 § 5. D. 45 trattano dell'appello in 

(1) Tutela e postliminio, pago 641 ; 1st. tutelari, pago 245. 
(2) SOLAZZI, 1st. tutelari, pago 247 segg. 
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un giudizio di tutela. Il magistrato competente è, in qu:sto caso, il.con
sole; se questa restituzione (che a noi sembra cett~) ~I. ammett.a, l te
sti fanno prova circa .la natura extra ordinem del gIUdIZIO. Altn. aveva 
ritenuto che il competens iudex, di cui la L. 122 § 5, D. 45, I OggI parla, 
sostituisse l'originaria menzione del praefectus urbi; ma a noi sembra 
molto più verosimile la restituzione proposta dal Solazz~ e cioè che il 
giurista classico menzionasse il console, il quale, probabIlmente, ave:va 
delegato un giudice, il praetor tutelaris. Si aggiunga ch~ l'appello nel gIU
dizio ordinario, sembra, a parere della prevalente dottnna, non ammesso. 

Altri luoghi delle nostre fonti parlano di giudizi tutelari extra ordinem 
. (D. 5, I, 2, 3; D. 49, I, 24, I; Fr. Vat. 32, passo però assai lacunoso). 
Se il tutore legittimo presta la cautio (su di che, vedi appresso) contro 
di lui era proponibile l'a. ex. stipulatu. Quando ciò fosse stato omesso, il 
giudizio di rendiconto, come si è detto, verosimilmente fu considerato espe-
ribile se.condo la procedura extra ordinem. . 

La contutela pone su base diversa - e più complessa - Il que
sito della responsabilità tutoria, dei suoi limiti e, quindi, della conveni
bilità con l'actio tutelae. 

I testi (I) distinguono tre ipotesi. 
Una prima ipotesi è che vi siano più tutori, ma tutti gerenti o tutti 

non gerenti per fatto p~oprio (cessanti). . . . 
Un'altra ipotesi è quella che, tra più tutori, alcunI SIano gerentI ed 

altri non lo siano, sempre per fatto proprio (cessanti). 
Una terza ipotesi - infine - si presenta quando, analogamente, uno 

o più tutori non siano gerenti ma non per fatto proprio. (ad es. il t~ttor 

honorarius; questi - che i classici chiamavano tutor honons causa .datu~ -
non aveva tale carica che a titolo onorifico, senza obbligo alcuno dI genre). 

La prima ipotesi creava per diritto classico - e crea per diritto 
giustinianeo - un'obbligazione solidale tra con~u~or~; la seconda una 
responsabilità dei tutori cessanti solamente sussidiana, la ter~a d~v~ 

luogo a una responsabilità dei soli tutori effettivamente gerentI.. QUI l 

giustinia~ei sono però intervenuti a modificare la strtlttu~a claSSIca d~l 
rapporto, stabilendo la responsabilità sussidiaria ?ei tu~~n non gerentI. 
La· seconda e la terza ipotesi, quindi, sono eqUIparabilI nella sostanza 
del loro trattamento, nel diritto giustinianeo. 

Le interpolazioni relative sono da tempo ammesse tra gli stud~osi. 
Analogamente ammessa è l'alterazione del regime romano puro CIrca 

(1) Cosi BONFANTE, Corso, pago 464 segg., che seguiamo. Più amp~am~nt: 
il tema sarà da noi ripreso in sede più opportuna e cioè studiando le obbhgazlOm 
solidali. 
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il funzionamento della solidarietà. Ma la revisione del tema meglio con
viene alla materia del diritto delle obbligazioni. Esamineremo, in tale 
sede, anche le questioni circa il concorso tra actio tutelae e actio ratio
nibus distrahendis. 

Nella contutela, esistono. per .regolare i rapporti reciproci: un bene
ficium excussionis, un beneficium cedendarum actionum, un beneficium di
visionis, un' actio utilis. Di questi rimedi, diremo in tema di obbligazioni 
solidali. 

Il problema della misura della responsabilità del tutore è stato va
riamente · valutato nella dottrina. Dobbiamo rivedere i risultati raggiunti 
procedendo ad un riesame dei passi - almeno dei più significativi - che 
interessano a tale riguardo. Il problema s'inquadra, peraltro, in quello, 
.assai più ampio e indubbiamente più arduo, della responsabilità contrat
tuale e extracontrattuale, secondo il diritto romano classico e giustinianeo. 
In questo pitI ampio studio, quello attuale sarà, perciò, a suo tempo, 
ripreso. 

I testi, che più specialmente hanno formato oggetto di esame allo 
:scopo di determinare la misura della responsabilità tutoria, sono i seguenti: 

D. 26, 7, 7 pr. - Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Tutor, qui repertorium non fecit, quod vulgo inventarium appel

latur, dolo fecisse videtur, nisi forte aliqua necessaria et iustissima causa 
,allegari possit cur id factum non sito Si quis igitur dolo inventarium non 
Jecerit, in ea condicione est, ut teneatur in id quod pupilli interest, quod 
·ex iureiurando in litem aestimatur». 

È un primo passo (che già venne in con·siderazione a proposito del . 
giuramento prestato dal pupillo per determinare l'oggetto della sua do
manda), che viene citato per testimoniare il concetto romano circa la 
responsabilità per dolo del tutore. 

Stando a quanto il frammento dice, la responsabilità del tutore per 
mancata confezione dell'inventario è ipotizzata per il caso che egli abbia 
-ciò omesso intenzionalmente. 

Questo luogo presenta interpolazioni rilevate da tempo (I). Il giu
rista romano - si rileva da qualche autore (2) - avrebbe considerato 

. (1) V. I ndex interpolationum. 

(2) SOLAZZI, 1st. tutelari, pago 284; LAURIA, Periculum tu toris , pago 27, 
n. 114 (estr.). 

LONGa, Di,itto '0 mano - Vol. 111 
21 
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la mancata confezione dell'inventario da parte del tutore come inadem
pimento di un suo dovere, di uno dei doveri compresi nel suo officium e 
quindi giudicato che il dolo era in re ipsa; i giustinianei avrebbero in
vece voluto dare alla responsabilità un colorito subbiettivo: l'omissione 
dell'inventario è, per essi, dolosa solamente quando sia dimostrata la 
preordinata intenzione del tutore di aver voluto ometter e quell'atto. 

D. eod. 7, 2-3· 
« Competet adversus tutores tutelae actio, si male contraxerint, hoc 

est si praedia comparaverint non idonea per sordes aut gratiam. Quid 
ergo si neque sordide neque gratiose, sed non bonam condicionem ele
gerint? Recte quis dixerit solam latam neglegentiam eos praestare in hac 
parte debere. 3. Si post depositionem pecuniae comparare praedia tutores 
neglexerunt, incipient in usuras conveniri: quamquam enim a. praetore 
cogi eos oportet ad comparandum~ tamen, si cessen~, etiam usuris plectendi 
sunt tarditatis gratia, nisi si per eos factum non est quo minus· com
pararent ». 

Nel § 3 si parla di responsabilità per negligenza, come tutto il con
testo sembra svelare, ma questa affermazione generalmente si ritiene 
non originaria al frammento, che viene largamente appuntato d'interpo
lazione (r). 

Si dice che l'alterazione mira a costruire una responsabilità subbiettiva 
che si sostituisce a quella obbiettiva di cui parlava il giurista, in quanto 
l'atto considerava inerente all'officio del tutore (r). Analoga espressione di 
responsabilità tutoria s'incontra nel § 2 di questo stesso frammento, per 
l'ipotesi che il tutore « praedia comparaverit non idonea». Anche questo 
paragrafo si considera interpolato (2). La forma attuale del testo, probabil
mente, come è stato messo in evidenza dall' Arangio-Ruiz, risulta ·dall'in
tento compilatorio di affermare che i tutori, fuori del dolo che possono 
commettere agendo per sordes aut gratiam, rispondano anc he quando non 
possono ottenere buone condizioni per colpa grave. Queste, e analoghe .. 
alterazioni rilevate nei frammenti del commento ulpianeo, sarebbero ispi
rate all'intento di colorire subbiettivamente quella responsabilità obiet
tiva - non commisurata secondo il criterio del dolo o della colpa - di 
cui parlava il giurista romano (3). 

D. 27, 3, r pr. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« In omnibus quae fecit tutor, cum fa cere non deberet, item "in his. 

(I) BONFANTE, pago 459, n. I; ARANGIO-Rurz, Responsabilità contrattuale ,. 

pago 254. 

(2) LAURIA, pago 28. 

(3) ARANGIO Rurz, pago 57 segg. 
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quae non fecit, rationem reddet hoc iudicio praestando dolum, culpam 
et quantam in suis rebus . diligentiam ». 

Il passo ha dato molto da fare agli interpreti. Si affermerebbe che 
il tutore è responsabile di qualunque atto e di qualunque omissione; che 
egli risponde di dolo, di colpa e di mancata prestazione di quella dili
genza che usa osservare nelle proprie cose. Ma numerosi autori (r) con
siderano questo luogo alterato dalle parole praestando dolum in poi; se
condoTArangio-Ruiz, esso presenterebbe due alterazioni, una pregiusti
nianea, nelle parole praestando dolum et culPam e una giustinianea nelle 
parole et quantam in suis rebus diligentiam. Più specialmente, si appunta, 
come di derivazione giustinianea, il criterio della diligentia quam suis (2) . 

Il Buckland (3) ha difeso, invece, la genuinità del testo, osservando 
che la formulazione contenuta nella fine del testo ripete quello che è già 
detto nella prima parte di esso e, che, perciò, tutto il passo sarebbe da 
considerare puro. 

Il Lauria interpreta il passo come affermante - nella parte ge
nuina - ciò che il tutore deve fare per adempiere ai -doveri del suo 
officium, senza delimitare, però, la misura della sua responsabilità. Il te
sto non parlerebbe, come generalmente si è ritenuto, di un'originaria 
limitazione di quella responsabilità al dolo nè accennerebbe alla culpa. 
Il passo farebbe un'affermazione di massima sui limiti dell' actio tutelae : 
sarebbe inoltre erroneo - sempre secondo il Lauria - intendere come -ne
cessariamente presupposta la responsabilità per dolo, in ogni violazione dei 
doveri del tutore. L'interpretazione più naturale del passo sarebbe quella 
dei più antichi interpreti che asserivano rispondere il tutore per diligentia ~ 

Questa interpretazione era esatta nella sua sostanza. Anche il Lauria con
sidera alterato il passo in quanto sostituisce al lacere debere o non debere 
una prestazione di diligenti a , ponendo, così, al luogo di: una responsabi-· 
lità astratta, una responsabilità concreta. 

D. 26, 7, 33 pro Callistratus libro quarto de cognitionibus. 
« A tutoribus et curatoribus pupillorum eadem diligenti a exigenda 

est circa administrationem rerum pupillarium, qua m pater familias rebus 
suis ex bona fide praebere debet ». 

La maggior parte degli scrittori ritiene anche qui interpolato l'ac
cenno alla responsabilità per diligentia quam suis. 

(I) LUSIGNANI, Responsabilità per custodia, II, 102 ; DE MEDIO, in Bull. ist. 
dir . rom., 1905, 29, n. I; HAYMANN, in Zeit. Sav. Stitt., 1919, 188, n. 4; ARAN

GIO-Rurz, pago 57 segg. ; pago 257 segg. 
(2) V. specialmente, ARANGIO-RuIZ, loc. cito 
(3) In Studi Bontante, II, 103. Conservatrice è anche la critica del VAZNY. 

in Atti Congr. int. dir. rom., II, pago 539. 
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Questo testo di Callistrato è acutamente studiato dall'Arangio-Ruiz, 
che lo ritiene alterato dai postclassici e interpolato dai compilatori; presso 
i primi, la responsabilità per dolo - classica - si sarebbe mutata in 
responsabilità per colpa; presso i giustinianei sarebbe divenuta respon
sabilità per colpa in concreto (I). 

Il Vazny (2) appunta la sola costruzione della responsabilità per di
ligentia quam suis, ritenendo classico il resto. 

D. 26, 7, 57 pro Scaevola libro decimo digestorum. 
« Chirographis debito rum incendio exustis cum ex inventario tutores 

convenire eos possent ad solvendam pecuniam aut novationem ' faciendam, 
cogere cum idem circa priores debitores propter eundem casum fecissent, 
id omisissent circa debitores pupillorum, an, si quid propter hanc ces
sationem eorum pupilli damnum contraxerunt, iudicio tutelae conse
quantur? Respondit, si adprobatum fuerit eos tutores hoc per dolum vel 
culpam praetermisisse, praestari ab his hoc debere». 

È un testo tormentatissimo dalla critica; numerosissimi autori (3) se 
ne sono occupati; è dubbio quanto in esso vi sia di classico e quanto 
rappresenti un dettato e un sunto giustinianeo, utilizzante, parzialmente, 
materiali genuini. 

D. 26, 7, 39, 12. PaPinianus libro quinto responsorum. 
« Tutores pubere pupillo , constituto litem appellationis inchoatam 

iussu consulum ob notitiam rei perfecerunt: cum iudicatum persequi non 
potuerunt, periculo culpae non subiciuntur». 

La parola culPae accanto a periculo è considerata come indubbiamente 
interpolata dal Solazzi (4). La fattispecie riguarda gli ex tutori che non 
avevano agito per l'esecuzione di un giudicato; Papiniano avrebbe scritto 
éhe' essi non rispondono; che il rischio non grava su di essi. Scrive il 
Solazzi: 

« Nessuno ignora che vi sono i pericoli di cadere in colpa e la Chiesa 
cattolica raccomanda di fuggire le occasioni prossime del peccato. Ma 
quando la colpa è commessa, l'espiazione non è un rischio, è una ne
cessità giuridica e morale. Accade, più o meno spesso, che taluno la 
faccia franca; ma nè il' giurista . nè iI- moralista potrebbero, senza dimi
nursi, parlare di periculum culpae, solo perchè c'è l'eventualità che il col
pevole sfugga alla pena o all'obbligo di risarcire il danno. Le conseguenze 
della colpa sono teoricamente immancabili e non SI chiamano rischi. 

(1) Re sponsabilità contrattuale, pag. 57 segg. 
(2) Op. cit., pago 539. 
(3) V. Index Interpolationum. 
(4) Tutore e periculum culpas, in Studia et doc., 1938 , pago 4 segg. (estr.). 
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CulPam poena premit comes dice Orazio (Od. IV, 5, 24) e sarebbe 
curioso che il poeta esprimesse il ' rapporto del maleficio con la pena in 
maniera più corretta e precisa che non un giurista della tempra di Pa,. 
piniano. Totis viribus dobbiamo negare che questi abbia scritto peri
culo culPae. Una tale espressione conviene solamente a scrittori ed a tempi 
che, divenuti sordi a certe finezze del pensiero e del linguaggio, indicano 
come un .pericolo le sanzioni incombenti su quelli che non adempiono il 
proprio dovere. 

In _D. 26, 7, 39, 12 io sopprimo culPae e ottengo un discorso per il 
significato e per la concisione veramente papinianeo. Nel ' caso in' que
stione c'era il pericolo che, non essendosi fatto eseguire tempestivamente 
il giudicato, divenisse insolvibile il debitore. Papin~ano decideva che il 
rischio non dovesse gravare sui tutori: p'ericulo non subiciuntur. ' 

Dimostrata l'inserzione di culPae in qu~sto frammento, che sinora 
era stato risparmiato dalla critica, gli altri appaiono necessariamente so
spetti, perchè l'emblema di D. 26, 7, 39, 12 è categorico. Esso è stato 

. compiuto in un passo dove non c'era nessuna ragione di nominare la 
culpa, dal momento che si voleva escludere qualunque responsabilità dei 
tutori; però l'emblema attesta il proposito oltremodo energico di far pe
netrare in ogni luogo un'idea nuova». 

D. 26, 7, 39, 3. PaPinianus libro quinto responsorum. 
« Heres institutus, qui non habuit substitutum, priusquam heredita

tem adiret, quam impuberi restituere debuit, vita decessit; cum here
ditas in Italia esset, scriptus autem heres in provincia vita decessisset, 
tutores provincialium rerum culpae nomine condemnandos existimavi, si 
causam testamenti non ignorantes utilitatem impuberis deseruerunt: nam 
hereditatis in provincia fideicommisso restituto causam quidem iuris 
expediri potuisse, rerum autem administrationem ad eos recidere debuisse 
qui tutelam in Italia suscepissenb>. ' 

Secondo il Solazzi vi sarebbe qui un'interpolazione analoga a quella 
ora indicata. E, così pure, conforme alterazione sarebbe riscontrabile in 
D. 26, 7, 40 nelle parole periculum contumaciae vel neglegentiae. Solamente 
periculum sarebbe stato scritto dal giurista. 

D. 26, 7, 40. PaPinianus libro sexto re.sponsorum. 
« Impuberi fili o centurio curatorem dedito Decreto praetoris non se

cuto si nihil curator datus administret, periculo contumacia e vel negle
gentiae non adstringetur: nam privilegium .militum ad alienam iniuriam 
porrigi non oportet nec in aliis circa supremam voluntatem imperitiae 
venia datur quam in bonis militum, filii vero tutela iure patriae pote
statis non militiae praemio mandatur». 

D. 26, 7, 39, 7. PaPinianus libro quinto responsorum. 
« Rerum provincialium tutores in urbe causas appellationis impube-
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rum agentes, rerum Italicarum curatores ut impuberibus constituantur, 
ad officium suum revocare debent: alioquin si prius in provincia m re
dierint, dolum aut culpam eorum in ea quoque parte recte iudex con
veniet». 

La parte del passo, che va da alioquin in poi è considerata insiticia. 
Il Lauria aveva già notato l'irregolarità di questa parte del testo; il 

Solazzi, sostiene l'interpolazione di tutto il brano indicato. 
D. 26, 7, 39, 2. PaPinianus libro quinto responsorum. 
« Qui se negotiis impuberis Ilon iure tutor datus secundum patris 

voluntatem immiscuit, errore comperto tutorem a praetore constitui con
sultius petet, ne forte, si rem coeptam deseruerit, fraudis vel culpae 
causa condemnetuL Non idem ::;ervatur, si quis ultro negotiu'm alienum 
gesserit, cum satis abundeque sufficiat vel in una specie per amici la
borem domino consuli». 

Anche qui la responsabilità del tutore è affermata in modo che al 
Solazzi appare assai sospetto (1). ' 

Si parla del protutore e della responsabilità relativa, e si fa il caso 
che egli venga a conoscere che non ha obbligo di gerire. Come il testo 
si esprime, sembra imporre al tutore l'onere di fare la postulatio tutoris 
e dice che una tale omissione è cagione di responsabilità. Questo concetto 
sarebbe - a parere del Solazzi - poco giustificabile e poco chiaro; di 
guisa che si dovrebbe dedurre che esso non rispecchi la genuina opinione 
di Papiniano. Analogamente, e dopo aver notato il carattere sospetto . del
l'affermazione contenuta in questo luogo, si dovrebbe dubitare della pu
rezza del § 13 dello stesso fL 39, in cui si parla di quaestio culPae per 
indicare la responsabilità del tutore. 

D. 26, 7, 39, 14. PaPinianus libro quinto responsorum. 
« Neglegentia tutorbm periculo nominum, quae pater usuris maio

ribus fecit, adscripto pupilla quidem actionem calendarii praestare cogitur, 
exactas autem usuras tutela e tempore citra ullam compensationem retinet». 

Il frammento è stato addotto a dimostrare che Papiniano conside
rava il tutore responsabile per i danni derivanti da sua negligenza (2) ; 
che, quindi, Papiniano operava con questo criterio. La forza probante 
del testo non è però apparsa tale al Solazzi (3) ; secondo questò Autore 
non si deve ritenere che la pupilla dovesse fornire la prova della negli
genza dei tutori. N eglegentiae - dice Solazzi - può essere genuino ma 

(I) SOLAZZI, pago 6, contrariamente a LAURIA, pago 32. 
(2) LAURIA, op. cit., pago 33. Qui, n. I57 V. anche altre osservazioni criti

che dello stesso Autore. 
(3) Op. cit., pagg. 9-IO. 
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non avere il significato tecnico - e proprio a Papiniano - secondo ' la 
tesi del Lauria - che si vuole attribuire a questa espressione. 

D. 26, 7, 32 , I. Modestinus libro sexto reSponsorum. 
« Modestinus respondit damnum si quod accidit eo, qui a cautiones 

soluti vectigalis inventa e non sunt, ad tutorem, cuius nulla culpa admissa 
proponitur, minime peftinere». 

Questo passo, difeso come classico dal Lauria, sarebbe, secondo il 
Solazzi, interpolato nelle parole « cuius nulla culPa admissa proponitur» (1). 
La perdita sarebbe ascritta a colpa solamente dai compilatori (2). 

Di una responsabilità di culpa, si è detto (3) che tratti il successivo 
§ 3 della stessa legge. 

« Item respondit, si minus a servo tutor percepit, quam bona fide 
ex fundo percipi potuit, ex eo, de quo pupiIlae sit obstrictus, quantum 
ex peculio servi servari possit, eidem tutori proficere debere, scilicet si 
non perdituro servo administrationem credidit». 

La colpa del tutore consisterebbe in una scelta cattiva. Ma le pa
role scilicet si non perdituro servo credidit non sono rimaste esenti da 
critica (4). 

Collatio X, 2, 3. 
« In mandati vero iudicium dolus, non etiam culpa deducitur. Quamvis 

singulariter denotare liceat in tutelae iudicium utrumque deduci, cum 
solius pupilli, non etiam tutoris utilitas in administratione versetur». 

Il passo è celebre. Anche chi non ammette che la responsabilità 
classica del tuton" andasse oltre il dolo, riconosce la purezza e l'impor
tanza di esso. La responsabilità per culPa sembra affermarvisi chiara
m~nte anche se in modo subordinato al criterio dell' utilitas contrahentium. 
Perciò, negando la classicità degli altri frammenti fino a questo punto 
citati, si è anche pensato (5) che Modestino abbia segnato un nuovo in
dirIZZO, che in epoca post-c1assica doveva quindi trionfare. Il Solazzi (6) 
reputa il testo alterato dalle parole quamvis singulariter in poi, in base 
a criterii formali. 

Anche in tutta una serie dI testi del Codice - che rilevano in questo 
tema - il Solazzi, specialmente, ha appuntato il richiamo alla culPa come 
criterio commisuratore della responsabilità tutoria. In ciascuno di essi, 
tale criterio sarebbe frutto d'interpolazione. 

(I) SOLAZZI, pagg. I6-I7. 

(2) Per la genuinità, VAZNY, pago 534. 
(3) VAZNY, pago 534. 
(4) GUARNERI, Miscellanea, I, 33. 
(5) ARANGIO-Rurz, Responsabilità contrattuale, pago 59. 
(6) Op. cit., pago I2 segg. 
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I 
Si vedano: Cod. 5, 37, 12; Cod. S, 38, 3, 5; Cod. 5, SI, 2; Cod. 5, 

SI, 7 (I); Cod. S, 58, 2. 
Secondo il Solazzi, da Cod. Th. 3, go, 5, si può desumere che Co

stantino abbia per la prima volta affermato il principio della responsa
bilità del tutore, oltre che per dolo, anche per colpa. 

Dice questo testo: 
« Quoniam per neglegentiam seu proditionem tutorum et curatorum 

possessiones iuris enfyteu tici vitio intercedente commissi e mino rum for
tunis avelluntur, placet, ut tutor curatorve, cuius officio manente pos
sessiones iuris enfyteutici vitio intercedente commissi e minorum perdi
derint, tantum de facultatibus propriis censura imminente minoribus re
stituat, quanto rem valere potuisse constabit». 

In Cod. 5, 37, 23 si afferma la responsabilità del tutore per colpa 
e dolo, rilevando il concetto costantiniano; posteriormente, sarebbe stato 
alterato il passo della Collatio. 

Il Rotondi ha anche preso in considerazione la responsabilità del
l'erede del tutore e la sua ricer<?a porge luce pure sul tema presente (2). 

In alcuni testi è esplicitamente affermato che l'erede risponde sola
mente del dolo o della colpa del suo autore (D. 26, 7, 39, 6; D.27, 8, 
4; Cod. S, 54, I) il che rappresenta una deviazione assai rilevante dalla 
regola. che l'erede deve rispondere del fatto del defunto ma nella stessa 
misura in cui il defunto stesso ne avrebbe risposto. 

Vi è, invece, tutta una serie di testi - dal Rotondi richiamati -
che provan"o come, quanto a misura di responsabilità, i classici non fa 
cevano distinzione fra tutore e erede. E tutti questi passi non sono so
spettabili. D. 26, 7, 39, 6; D. 27, 8, 4; Cod. S, 54, I presentano, ln~ 

vece, una diversa soluzione. 
D. 26, 7, 39, 6. Pap{nianus libro quinto responsorum .. 
« Tutor datus adversus ipsam creationem provocavit: heres eius 'po

stea victus praeteriti temporis periculum praestabit, quia non videtur 
.levis culpa contra iuris auctoritatem mandatum tutelae officium de
trectare ». 

D. 27, 8, 4. Ulpianus libro tertio disputationum. 
« Non similiter tenentur heredes magistratuum, ut ipsi tenentur: nam 

nec heres tutoris neglegentiae nomine tenetur. N am magistratus qui de m 
in omne periculum succedit, heres ipsius dolo proximae culpae succeda
neus est». 

Cod. S, 54, I. Impp. Severus et Antoninus AA. Fusciano. 

(I) Sul testo, anche ARANGIO-RuIZ, lac. cito 
(2) Scritti, II, pago 290 segg. 
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« Heredes tutoris ob neglegentiam, quae non latae culpae comparari 
possit, condemnari non oportet, si non contra tutorem lìs inchoata est 
neque ex damno pupilli lucrum captatum aut gratiae praestitum sit». 

Mentre i testi, che stabiliscono dovere l'erede rispondere nella stessa 
guisa in cui avrebbe risposto il proprio autore, sono sostanzialmente ge
nuini, i passi ora riferiti presentano alterazioni. Nel primo di essi il Ro
tondi (I) segnava fra parentesi il tratto finale da quia non videtur in poi; 
nel secondo, le parole nam nec heres tutoris neglegentiae nomine tenetur ;: 
nel testo del Codice, le parole qua e non latae culPae comparari possit. 

Nella sua esegesi, il Rotondi si richiamava anzitutto ai risultati cri
tici raggiunti dal De Medio circa la culPa lata, costantemente inter
polata nei testi, per equipararla al dolo. Osserva ancora il Rotondi che 
la frase indicata nel primo testo come insiticia si presenta del tutto su
perflua in quanto non c'era bisogno di fondare la responsabilità dell' erede 
su una pretesa culPa non levis dal momento che egli trovasi nella mede
sima posizione del tutore dopo la contestazione della lite. Nel secondo 
passo si accenna alla responsabilità dell'erede come giustificazione del 
regime speciale dell' heres magistratus, ma il richiamo non ha connessione 
di logica e si rivela intruso, come anche il De Medio rilevò. 

Il testo del Codice dice che l'erede non risponde per la neglegentia 
del tutore a meno che il giudizio siasi iniziato con lui o di dolo provato 
. (neglegentia quae non latae culPae comparari possit). Nel diritto giustinia
neo, queste limitazioni sono riferite precisamente all'erede, costituendo 
un regime speciale per lui. Secondo il Rotondi, quindi, la costituzione, 
sostanzialmente genuina, acquisterebbe un valore nuovo nel nuovo diritto, 
per la modifica . dei presupposti della decisione. Il caso pratico, che l'ha 
originata, è· questo: che il tutore abbia commessa una omissione, che, solq
mente in seguito, sÌ riveli dannosa. 

Col Bonfante noi, però (2), riteniamo più probabile che l'interpola
zione cominci con le parole ob neglegentiam. Secondo il Bonfante, la ge
nesi dell'anomalo regime affermato per 1'heres tutoris si spiegherebbe sto
ricamente ammettendo che, nel diritto classico, il tutore rispondesse sola-
mente per dolo (3). l 

(I) Scritti, II, pago 300. 

(2) I, pago 461, n. I. 
(3) Un'eccezione classica, introdotta da . costituzioni imperiali, circa la re

sponsabilità dell'erede, riguarda il giuramento. L'attore non può prestare il giu
ramento di fronte ad esso, cosi come lo può di fronte al tutore, che non presenti 
il rendiconto. (D. 27, 7, 8, I; Cod. 5, 53, I; 2; 4 pr., - § I; D. 12, 3, 4 pro ; 

D. 27, 7, 4 pr.). 
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È dunque pacifico, per molti autori, che il tutore, in diritto c1assico~ 
rispondesse solamente per dolo e che i giustinianei abbiano alterato questo 
regime. Si è specialmente d'accordo nell'attribuire a Giustiniano sia l'as
similazione della culPa lata al dolo, sia il · principio della responsabilità 
per culPa in concreto. Questo limite, nella legislazione giustinianea, anche 
dove non compare, dovrebbe essere sottinteso, rappresentando un'atte
nuazione della colpa lieve. · 

Sul tema della graduazi one dei vari tipi di colpa e sul significato di 
essa, torniamo, nella trattazione della responsabilità contrattuale, in cui 
esso meglio s'inquadra. Qui ci limitiamo alle seguenti osservazioni. 

La teoria diversa vigorosamente sostenuta dal Lauria mostra molti 
aspetti caratteristici della situazione testuale e non può ad essa negarsi 
vigore ed originalità; da parte sua, il Solazzi coglie elementi indubbi di 
alterazione in molti dei testi richiamati. A noi sembra però che, in ultima 
analisi, non tutte le esegesi dell'illustre romanista di Napoli possano sod
disfare completamente. Anche se, in alcuni dei testi da lui considerati, la 
menzione della colpa, come elemento commisuratore della responsabilità 
del tutore, appare interpolata, ve ne sono altri in cui una medesima con
clusione sembra azzardata. 

Noi diremmo che è impossibile contestare il valore dell'attestazione 
fornita dal passo della Collatio. E uguale significato ha D. 26, 7, 32, 1. 

La sostituzione di minime ad altra forma di negativa espressa nel testo 
originario può anche derivare da concentrazione di un dettato più diffuso, 
Contro la genuinità dell'inciso cuius nulla culPa admissa proponitur mi
nima non ci viene fornito un argomento sostanziale e perentorio·. 

Tra i testi di Papiniano, appuntati parimenti dal Solazzi, D. 26, 7, 
39, 3 e D. 26, 7, 40 non presentano elementi di corruzione provati 'con 
argomenti, che siano ad essi intrinseci: perciò, in essi, la menzione della 
culPa appare opera di un giurist3: romano. Nè, in ultima l'analisi, l'esegesi 
- sia pure suggestiva ed acuta come sempre - fatta dal Solazzi su D. 26, 
7, 39, I2 convince della necessità di espellere la parola culPae da questo 
paragrafo del testo papinianeo. Non si potrebbe tradurre: i tutori non 
sono esposti al rischio di rispondere di colpa? Questa - o analoga tra
duzione (p. es. alla responsabilità per colPa) - sembra restituire al testo 
un significato conveniente. 

Osservato ciò, non escludiamo che in molti testi - anche papinianei
la menzione di culPa sia interpolata. Ma tale possibilità non escluderebbe 
più la radice classica del concetto; il che noi crediamo affermare. 

Siamo inoltre d'avviso che il concetto della culPa in concreto, della 
culPa lata, dovunque compare, è d'origine compilatoria e conveniamo, per
ciò, nelle interpolazioni indicate nei passi sopra indicati in quanto se
gnalano taÌe forma di alterazione del primitivo dettato. 

, 
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La tesi del Lauria non può, nemmeno essa, andare esente da cri
tica. In molti dei luoghi, che egli esamina, e in alcuni altri che egli cita 
senza un'analisi specifica, si parla di colpa o di suoi sinonimi. Come·esclu
dere, secondo egli sostiene, sia pure con grande finezza, che la misura 
della responsabilità è ricerca ignota ai classici? Una revisione detta
gliata di tutti i luoghi, che il Lauria ha già studiato o citato, crediamo 
potrà dimostrare che non sempre il Lauria ha colto il vero. 

Veniamo ora a parlare delle garanzie del pupillo. ' 
Assumendo la carica, il tutore deve garantire con fideiussione la con-

,servazione dei beni del pupillo (satisdatio rem puPillo salvam fore) e l'in
troduzione di questa garanzia presumibilmente è dovuta all'intento di 
estendere la responsabilità dei tutori legittimi prima che, contro di essi 
fosse esercitabile l'actio tutelae. Questa cauzione non si applica ai tutori 
dativi ma, in caso di pluralità di tutori testamentarii, è preferito quello 
che offre la satisdatio r. p. s. f. 

Questa stipulazione di garanzia è fatta al pupillo. Quando il pu
pillo è infante o assente, è fatta ad un suo servo o ad un servo putlblico 
o al magistrato. 

Il pupillo, sulla base di questa promessa, può agire contro il tutore 
e contro i fideiussori. ' L'azione è esperita in via utile quando la stipu
lazione non è stata fatta direttamente al pupillo. 

Gai I, I99-200. 

« Ne tamen et pupillorum et eorum qui in curatione sunt, negotia 
a tutoribus curatoribus consumantur aut deminuantur, curat praetor, ut 
tutores et curatores eo nomine satisdent. 200. Sed hoc non est perpe
tuum; nam et tutores testamento dati satisdare non coguntur, qui a fides 
eorum et diligentia ab ipso testatore probata est; et curatores, ad quos 
non e lege curatio pertinet, sed qui vel a consule vel a praetore vel a 
praeside provinciae dantur, plerumque non coguntur s~tisdare, scilicet quia ' 
satis honesti electi sunt». 

Inst. I, 24 pr. (I). 
« Ne tamen pupillorum pupillarumve et eorum, qui quaeve 'in cura

tione sunt, negotia a tutoribus curatoribusve consumantur aut deminuan
tur, curat praetor, ut et tutores et curatores eo nomine satisdent. Sed 
hoc non est perpetuum: nam tutores testamento dati satisdare non èo-

(r) Il testo è parzialmente alterato nel principio e nel § 1. 
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guntur, quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est: 
item ex inquisitione tutores vel curatores dati satisdatione non oneran
tur, quia idonei eledi sunt». 

D. 26, . 2, 17. Ulpianus libro trigesimoquinto ad edictum. 
« Testamento datos tutores non esse cogendos satisdare rem salvam 

fore certo certius est: sed nihilo minus cum quis offert satisdationes, ut 
solus administret, audiendus est, ut edicto cavetur. Sed rede praetor 
etiam ceteris detulit hanc condicionem, si et ipsì velint satisdare: nam et 
si ipsi parati sunt satisdare, non debent excludi alterius oblatione, sed im
pleta videlicet ab omnibus satisdatione omnes gerent, ut qui contentus 
est magis satis accipere quam gerere, securus esset». 

D. 26, 4, 5, L Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Sed etiam hos cogi satisdare certum est, in tantum ut etiam pa

tronum et patroni filium ceterosque liberos eius cogi rem salvam fore 
satisdare plerisque videatur». 

D. 26, 5, 13, 1-2 (I). PaPinianus libro undecimo quaestionum. 
« Quamvis autem a patrono rem salvam pupillo fore non facile cau

tio exigatur, tamen senatus pro extraneo haberi voluit eum, qui, quod 
in ipso fuit, etiam libertate privavit impuberem: et ius quidem liberti, 
quod habet, quia ex causa fideicommissi manumittit, non est ei ablatum, 
tutela vero sin e vinculo cautionis non committitur. Quid ergo si non 
caveat? Non dubie tutela non erit apud patronum. 2. Sed si puella duo
decimum annum impleverit, tutor desini t esse: quoniam tamen minori
bus annorUlll desiderantibus curatores dari solent, si curator patronus 
petatur, fides inquisitionis pro vinculo cedet cautionis». 

D. 46, 6, 2 (2). Ulpianus libro septuagensimo nono ad edictum. 
« Si pupillus absens ' sit vel fari non possit, servus eius stipulabitur; 

si servum non habeat, emendus ei servus est: sed si non sit unde ema
tur aut non sit expedita emptio, profedo dicemus servum publicum 
apud praetorem stipulari debere». 

D. 46, 6, 3 Ulpianus libro trigensimo quinto ad edictum. 
« (Aut dare aliquem praetor debet, cui caveatur) » : 
D. 46, 6, 4 (3) Ulpianus libro septuagensimo nono ad edictum. 

(I) Il § 2 è certamente alterato nell'affermazione che la tutela della donna 
cessa al dodicesimo anno d'età. Nel § l, il SOLAZZI, Tutela, I, 26, espunge tutto 
il tratto da ius quidem in poi. 

(2) È interpolato il tratto « emendus ..... profecto» (SOLAZ4I, Bull., 1910, 

35, n. I). 
(3) Forse il testo è interpolato (FERRINI, Pandette, pago 950, l) dalle pa

role sed ut utilis actio in poi. Per altre alterazioni, in questo gruppo di testi, V. 

'Index Interpolationum. 
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« non quasi ipso iure pupillo adquirat (neque enim adquirit), sed ut uti
lis adio ex stipulatu pupillo detur L Cavetur autem pupillo hac stipu
latione per satisdationem. 2. Ullud sciendum est hac stipulatione teneri 
tam eum, qui tutor est, quam eum qui pro tutore negotia gessit vel 
gerat, et fideinssores eorum. 3. Sed enim qui non gessit omnino non te
nebitur : nam nec adio tutelae eum qui non gessit tenet, sed utili actione 
conveniendus est, quia suo periculo cessavit: » 

D. 46, 6, 6. Gaius libro vicensimo septimo ad edictum provinciale. 
« Servum pupilli stipulari ita necesse est, si pupillus abest aut fari 

non potest: nam si praesens sit et fari potest, etiamsi eius aetatis erit, 
ut non intellegat quid agat, tamen propter utilitatem receptum est recte 
eum stipulari». 

D. 27, 8, I, 15-16. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« Exigere autem cautionem magistratus sic oportet, ut pupilli servus 

aut ipse pupillus, si fari potest et in praesentiarum est, stipuletur a tu
torihqs, item fideiussoribus eorum rem salvam fore : aut, si nemo est qui 
stipuletur, servus publicus stipulari debet rem salvam fore pupillo, aut 

. certe ipse magistratus. 16. PIane ubi servus publicus vel ipse magistra
tus stipulatur, dicendum est utile m actionem pupillo dandam». 

Il pupillo ha anche azione contro coloro che affermano l'attitudine e 
la solvibilità dei tutori, proponendoli al magistrato. Da Traiano è stata 
anche introdotta un'azione (utile, secondo Cod. 5, 75, I, 5) contro i ma
gistrati municipali proponenti il nome a quelli superiori e che debbono 
esigere la cauzione. Severo e Caracalla concedono al pupillo un'ipoteca 
sulle cose comperate con suo danaro (D. 20, 4, 7 pr.; D. 27, 9, 3 pr.) 
Costantino accorda una generale ipoteca legale sui beni del tutore (Cod. 
5, 37, 20; cfr. Cod. 5, 30, 5, 2). 

Il pupillo ha, in concorso con altri creditori del tutore, il privile
gium exigendi. 

Il protutore (cioè colui che in buona o male fede gerisce la tutela 
senza averne il diritto) è tenuto con l'actio negotiorum gestorum. Nel di
ritto giustinianeo, l'azione è detta actio utilis pro tutelae. Il pupillo può 
far dichiarare la nullità degli atti compiuti dal protutore. Il tutore, per 
il soddisfacimento delle sue ragioni, esperisce 1'actio negotiorum gestorum 
utile (nel diritto giustinaneo è detta actio tutelae contrariae) o può opporre 
eccezioni o domande in compensazione di fronté all'azione del pupillo. 
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I furiosi, secondo la legge delle XII Tavole, sono sottoposti a cura 
legittima, cioè deferita ad agnati e gentili: 

« Si furiosus escit, ast ei custos nec escit, agnatum gentiliumque eius 
potestas esto». 

(Cfr. CIC., Ad Her. I, 13, 23; De inv. 2, 50). · 
Nel diritto romano classico non si distinguevano, tra i furiosi, le di

verse forme di malattia psichica, e, più precisamente, non si distinguevano 
i pazzi furiosi, dotati di intervalli di lucidità, dai dementi, in preda con
tinua alla follia, allo scopo di derivare conseguenze difformi da tale con
siderazione, per quanto Ì"iguardava la loro capacità e la sottoposizione 
alla cura e la durata di essa , Più · opinioni sono rappresentate a questo 
proposito nella dottrina romanistica ed alle diverse opinioni presta indub
biamente occasione lo stato delle fonti giustinianee. Noi crediamo si debba, 
col Solazzi ((), distinguere tra diritto classico e diritto giustinianeo. Men
tre il primo non creava alcuna differenza di regime riguardo ai furiosi, 
il secondo distingue invece tra dementi e pazzi muniti di lucidi intervalli, 
stabilendo che, durante il lucido intervallo, la cura può cessare. 

La distinzione compare, infatti, in testi interpolati: 
D. 24, 3, 22. 7. Ulpianus li~ro trigesimo tertio ad edictum. 
« Si maritus vel uxor 'constante matrimonio furere coeperint, quid fa

ciendum sit, tractamus. Et illud quidem dubio procul observatur eam per
sonam, quae furore detenta est, quia sensum non habet, nuntium mit
tere non posse. An autem illa repudianda est, considerandum est. Et si 
quidem intervallum furor habeat vel perpetuus quidem morbus est, ta
men ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo modo oportet dirimi 
matrimonium, sciente ea persona, quae, cum compos mentis esset, ita 
furenti quemadmodum diximus nuntium miserit, culpa sua nuptias esse 
diremptas: q uid enlm tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mu-

(I) SOLAZZI, in Arch. Giur., 1923 e in Mouseion 1924. 
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lieris maritum vel uxorem viri participem esse? Sin autem tantus furor 
est, ita ferox, ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes supersit, circa . mini- · 
stros terribilis, et forsitan altera persona Vel propter saevitiam furoris 
vel, quia liberos non habet, procreandae subolis cupidine tenta est: li
centia erit compoti mentis personae furenti nuntium mittere, ut nullius 
culpa videatur esse matrimonium dissolutuÌn neque in damnum alterutra 
pars incidat». 

Questa legge è opera totale dei compilatori. 
D. 28, I, 20, 4. Ulpianus libro primo ad Sabinum. 
« Ne furiosus quidem testis adhiberi potest, cum compos mentis non 

sit: sed si habet intermissionem, eo tempore adhiberi potest : testamen
tum quoque quod ante furorem consummavit, vale bit et bonorum pos
sessio ex eo testamento competit». 

È qui interpolato il tratto sed si habet ... potest. 
In Cod. 4, 38, 2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio 

Avito. 
« Emptionem et venditionem consensum desiderare nec furiosi ullum 

esse consensum manifestum est. Intermissionis autem tempore furiosos 
maiores viginti quinque annis venditiones et alios quoslibet contractus 
posse facere non -ambigitur ». 

Anche questa legge è indubbiamente alterata in quella parte in cui 
SI distingue tra i furiosi relativamente ai lucidi intervalli. 

D. 5, I, 12, 2. Paulus libro septimo decimo ad edictum. 
« Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius 

habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, 
quidam moribus. Natura, ut surdus et perpetuo furiosus et impubes, quia 
iudicio carent. Lege impeditur, qui senatu motus est. Moribus feminae 
et servi, non quia non habent iudicium sed quia receptum est, ut CIV 1-

bus officiis non fungantur». 
È qui certamente insiticio perpetuo prima di furiosus. 
D. L 18, 14. M acer libro secundo de iudiciis publicis. 
« Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec 

verba: « Si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, 
ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla su
spicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poe
nae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. Et tamen diligentius 
custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam tam 
ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. 
Si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, non 
forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est venia, dili
genter' explorabis et si quid tale compereri s, consules nos, ut aestimemus, 
an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, 
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supplicio adficiendus sit. Cumautem ex litteris tuis cognoverimus talt 
·eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custo
diatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus ilIo tempore obser
vatus esset, vocaveris et causam tantae neglegentiae excusseris et in 
unumquemque eorum, prout tibi levari vel onerari culpa eius videbitur 
,constitueris. Nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid 
perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sin t : quod si 
committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui negle
gentiores in officio suo fuerint». 

In questo testo sono interpolati larghi tratti: continua . . . . . aliena
tione; si vero .... .st~t " ut . . . . . adsolet " intervallis quibusdam " non ..... 
momento; nec morbo ..... venia (I). 

Il curatore del furioso, in origine, aveva l'administratio dei beni 
nell'ampio significato romano dell'espressione: poteva alienarli, costituire 
pesi su di essi e agire in giudizio in luogo del furioso (Gai, II, 64; D. 
40 , I, 13; D. 27, IO, 17; D. 27. IO, 7, I; D. 13, 7, 16 pr.). 
. In epoca classica, è nota anche una cura di nomina magistratuale; 
Il curatore eventualmente nominato nel testamento deve pure essere con
fermato dal magistrato. 

La cura ha fine con la guarigione del pazzo. Nel diritto giustinianeo 
il lucido intervallo sospende la necessità di avere un curatore; tale è la 
.conseguenza della distinzione tra dementi e furiosi, che, come si è visto, 
,è stata affermata con innovazione rispetto allo stato del diritto classico. 
Abbiamo già ricordato che tale distinzione, in più testi utilizzati nel Cor
pus Iuris, appare introdotta per interpolazione; Giustiniano, inoltre, in 
due costituzioni (Cod. 5, 70, 6 ; Cod. 6, 22, 9) propone la questione ri
solvendola secondo la sua concezione. In queste leggi si affermerebbe 
l'esistenza di antiche controversie su questo argomento ed in passato si 
era creduto di poter riferire l'allusione a una disparità di vedute esistente 
tra i giuristi romani; ma si è ora d'accordo - almeno per la preva
lente dottrina - che, come in altri casi è stato possibile stabilire, an
che qui Giustiniano intenda alludere ai giuristi delle scuole che lo hanno 
pr.eceduto . . 

Pertanto, dobbiamo ritenere che, per diritto classico, ~olamente l'av
venuta guarigione potesse porre termine all'incapacità di agire del furioso 
ed ~lla cura relativa. Non potrebbe altrimenti concludersi, dopo quanto 
abbIamo osservato essere la situazione esegetica, e cioè, sia in base alle 
indicate interpolazioni, che, tutte, manifestano l'intento di operare una 

(1) SOLAZZI, in Arch., giur., 1923 pago 87; in Mouseion, 1922, pago 7; LE
NEL, in Bull. ist. dir. rom., 1923, pago 237 segg. 
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distinzione tra demente e furioso avente lucidi intervalli, sia in base alle 
costituzioni di Giustiniano ora citate, sia in base agli altri testi, che ap
paiono totalmente immuni da sospetto di corruzione ed in cui il criterio di 
trattamento dei furiosi appare, in tutti i sensi, unitario, anche nella stessa 
terminologia che vi compare: si usa, infatti, scambievolmente, menteca
ptus e furiosus. 

Nel diritto della Compilazione, la cura legittima è probabilmente ve
nuta meno nella sua vera essenza. Non si possono dare curatori legittimi, 
secondo Giustiniano, senza che intervenga una conferma da parte del 
magistrato. È anche probabile che Giustiniano ammetta la costituzione 
di cura testamentaria indipendente da coI!ferma (I). 

Dicemmo che funzione fondamentale del curatore - per il diritto 
romano antico - era l'amministrazione dei beni dell'incapace e che Pedu
,cazione e la custodia di esso erano affidate ai congiunti. Giustiniano, con
siderando la possibilità che essi trascurino tale compito, stabilisce, come 
sanzione, la perdita della successione a favore della persona che si oc
cupi del furiosus (Nov. 115, cap. 3, § 12). 

I prodighi - fino quando la loro prodigalità perduri - sono sotto
'posti a curatela. Questa era stabilita dalle XII Tavole, in modo, par
zialmente almeno, analogo a quanto si stabiliva per i furiosi. Curatori 
sono gli agnati e i gentili. 

Ulp. 12, 2 . 
Lex duodecim Tabularum furiosum itemque prodigum, cui bonis ln

ierdictum est, in curatione iubet esse agnatorum». 
Inst . . I, 23, 3. 
« Furiosi quoq ue et prodigi, licet maiores viginti quinque annis sint, 

tamen in curatione sunt adgnatorum ~x lege duodecim tabularum. Sed 
solent Romae praefectus urbis vel praetor et in provinciis praesides ex 
inquisitione eis dare curatores. 

D. 27. IO, 13. Gaius libro tertio ad edictum provinciale. 
« Saepe ad alium e lege duodecim tabularum curatio furiosi aut pro

digi pertinet, alii praetor adrninistrationem dat, scilicet cum ille legiti
mus inhabilis ad eam rem videatur». 

Il prodigo venIva interdetto con decreto del Pretore. 
Si veda: 
PauI. III, IV, 7. 
« Moribus per praetorem bonis interdicitur hoc modo: « Quando tibi 

bona paterna avitaque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egesta
iem perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque interdico». 

(1) SOLAZZI, in Rend. 1st. Lomb., 1922, pago 381 segg. V., in senso contrario, 

.PEROZZI, Istit., pago 527, n. I. 

~ONGO, Diritto romano - Vol. III 22 
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Poichè Paolo parla di derivazione dell'interdizione dai mores, gli in
terpreti si sono domandati se ciò non costituisse un contrasto con quanto 
si afferma altrove circa la norma decemvirale. Il Bonfante spiega la si-, 
tuazione esegetica, osservando - il che anche a noi sembra plausibile 
che verosimilmente i mores debbono essere riferiti alla formula del de-

creto d'interdizione (I). 
Il prodigo non perde la capacità di acquisto e, quindi, può compiere 

liberamente atti giuridici; egli è obbligato ex delicto e può anche com
piere l'adizione dell'eredità Per ogni altro atto vale il principio che il 
prodigo può solamente migliorare la propria condizione e, perciò, l'assun
zione di obblighi contrattuali, di qualunque natura, da parte sua, è priva. 
di conseguenze giuridiche (D. 50, 17, 40 ). 

La cura, in progresso di tempo, potette anche essere deferita per te-
stamento; il curatore testamentario veniva quindi confermato dal Pre
tore. Nel diritto giustinianeo, si distingue una cura testamentaria, una 
cura legittima ed una dativa; anche le prime due, però, richiedono la. 
conferma da parte del magistrato. 

(I) Ulp. 12, 2 ha costituito la base per una distinzione che, secondo alcuni 
autori, si dovrebbe fare, per diritto classico, tra due categorie di prodighi : una. 
(quella considerata dalla legge . decemvirale) di interdetti per legge e la cui inca
pacità riguardava i bona paterna avitaque, ed un'altra (considerata dal Pretore) e· 
comprendent~ persone non interdette e la cui incapacità risultava dal decreto del 

Pretore. Contro, esattamente, BONFANTE, pago 485. 

LA CURA DEGLI IMPUBERI 

In luogo ed in aiuto del tutore, · nella gestione dei beni pupillari, più 
testi delle fonti giustinianee menzionano un curator impuberis. Tali fun
zioni del curatore sono apparse degne di studio, in quanto, stando ai 
principii, invece di un curatore, dovrebbe essere attestata la nomina di 
un tutore. L'esegesi ha dimostrato che molti testi sono corrotti da inter
venti compilatorii (I) 

Consideriamo, anzitutto, un gruppo di testi in cui si parla di curator 
adiun~tus al tutore. Questi luoghi rivelano caratteristicamente il modo di 
procedere dei éompilatori. 

D. 26, 7, 9, 8-9. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« Constat eum, qui ad augmentum datur, ut puta ad bona materna 

quae postea accesserunt vel ad quid aliud augmentum, administrare bona 
pristina non solere. Si autem suspectum facere priorem tutorem superse
dit vel satis ab eo exigere, plectetur. Per contrarium autem qui datus 
est simpliciter tutor pupillo vel curator, si quid postea augmenti acces
serit, periculo tenetur, quamvis soleat ad augmentum dari curator: quae 
res non facit, ut ipsa augmenta non pertineant ad curam priorum, ad 
quos omnis utilitas pupillorum debetpertinere. Sive igitur datus est,. 
communicatur periculum cum priobus, sive datus non est, tenetur admÌ
nistrationis necessitate is qui antea erat datus». 

In questo luogo, sono stati appuntati d'interpolazione il brano si 
autem .... plectetur e tutto il lungo tratto che, dalle parole quae res non 
facit, giunge sino . alla fine del § 9. Inoltre, è espunto vel curator nello 
stesso § 9. 

Il passo affermava dunque originariamente che, in questa ipotesi di 
accrescimento del patrimonio pupillare, il tutore era coadiuvato da altro 
tutore. I paragrafi. precedenti il § 8, parlano del tutore. Inoltre, in base 
al testo in esame, il tutore che viene . dato ad augmentum, si contrappone 

(1) TAUBENSCHLAG, Vormundschaftsrecht. Studien, pago 47 e, sopratutto, So
LAZZI, Cut'ator impuberis, pago 3 segg., di cui seguiamo i risultati, 
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ad altro ' tutore e non vi è motivo nè luogo ad ammettere che il tutore 
fosse coadiuvato da un curatore. Ciò spiega anche l'interpolazione della 
menzione del curator fatta nella parte interpolata dal § 9. 

D. 27, 2, 6. TrYPhoninus libro quarto decimo disputationum. 
« Si absens sit tutor et alimenta pupillus _ desideret, si quidem negle

gentia et nimia cessatio in admirtistratione tutoris obiciatur, quae etiam 
ex hoc arguatur, quod per absentiam eius deserta derelidaque sunt pu
pilli negotia, evocatis adfinibus atque amicis tutoris praetor edicto pro
posito causa cognita etiam absente tutore vel removendum eum, qui di- . 
gnus tali nota videbitur, decernet vel adiungendum curatorem: et ita 
qui datus erit, expediet alimenta pupillo. Si vero necessaria absentia 
tutoris et improvisa acciderit, forte quod subito ad cognitionem princi
palem profectus nec rei sua e providere nec consulere pupillo potuerit et 
speratur redire et idoneus sit tutor nec expediat alium adiungi et pu
pillus alimenta de re sua postulet : rede constituetur ad hoc solum, ut 
ex re pupilli alimenta expediat». 

L'adiunctio curatoris si ritiene qui insiticia perchè, in caso di ac
cusatio suspecti del tutore, i classici provvedevano al pupillo con la no
mina di altro tutore. (D. 26, 6, 4, 2; 26, IO, 3, 18; 27, 3, 9, 5). Ana
loga è l'interpolazione operata in D. 26, 9, IO, dove oggi si menziona 
un curator aggiunto ad un tutore che non si vuole rimuovere per mo
tivi di opportunità. Il testo classico doveva parlare di tutor adiunctus. 

PauI. II, 29. 
« Libertus, quem pater tutorem dedit, si minus idoneus dicatur, ex

cusari quid.em non potest, sed adiungi illi curator potest». 
D. 26, 7, 3, 4. Ulpianus libro trigesimo quinto ad edictitm. 
« N am et si unum pater dederit tutorem, nonnumquam ei adiungun

tur curatores: nam imperator noster cum patre rescripsit, eum duos 
quis libertos suos tutores dedisset, unum rerum Italicarum, alium rerum 
Africanarum, curatores eis adiungendos, nec patris se cuti sunt volun
tatem ». 

Secondo il Solazzi, il curatore è interpolato in entrambi i luoghi. Egli 
osserva che il liberto vie~e conservato in carica, ma, essendo inidoneo 
alle sue funzioni, esse debbono essere trasferite ad altro tutore e che, 
perciÒ, la nomina d'un curatore non gioverebbe allo scopo. Il permanere 
in carica dei tutori liberti, quando ad essi si aggiunga altro tutore, non 
costituisce pregiudizio per il pupillo. ----

Ipotesi classiche di adiunctio curatoris sono indicate in 
Cod. 5, 62, II. Imp. Alexander A . Hylae . 
« Testamento tutor datus, ut a bonis his excuseris, quae pupilli tui 

in ali a provincia quam unde es ubique moraris possident, intra quin
quagesimum diem postulare debuisti. Quod si facere cessasti, excnsatio 

/ 
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quidem temporis praescriptione submovetur, sed propter late diffusum 
patrimonium an tibi adiungi aliquos curatores oporteat praes{'s provin
ciae .... . aestimabit». 

Cod. 5, 36, 3. Imp. Alexander A. Hylae. 
« Propter late diffusum (id est in diversis locis constitutum) patri

monium, vel quod solus administrationi non sufficias, an tibi tutelam 
administranti adiungi aliquos curatores . oporteat, praeses provinciae, si 
te non sufficientem deprehenderit, aestimabit». 

Il curator adiunctus è costituito a rischio del tutore; analogamente 
dicono: 

D. 26, I, I3, L Pomponius libra secundo enchiridii. 
« Est etiam adiutor tutelae, quem solet praetor permittere tutoribus 

constituere, qui non possunt sufficiere administrationi tutelae, ita tamen 
ut suo periculo eum constituant». 

D. 26, 7, 24 pr. Paulus libro nono ad edictum. 
« Decreto praetoris actor constitui periculo tutoris solet, quotiensque 

.aut diffusa negotia sin t aut dignitas vel aetas aut valetudo tutoris id po
stulet: si tamen nondum fari pupillus potest, ut procuratorem facere pos
sit, aut absens sit, tunc actor necessario constituendus est». 

Sono altera ti : 

Cod. 5, 28, 5. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Daphno. 
« Si pupillorum pater alienum servum, de quo postulas, et tutoren:t 

esse voluit et liberum, ante tamen tutore ali o pupillis dato, -redimi et 
manumitti hunc apud praesidem et curatorem adiungi oportet». 

Cod. 5, 29, 3· Imp. Alexander A . Sosiano. 
« Si, ut proponis, pupillo cuius meministi pater inutiliter testamento 

tutores dedit et, priusquam ii confirmarentur, alii ab eo cuius interest 
dati sunt, id quidem quod iure gestum est, revocari non potest; an au
tem qui iudicium patris habent curatores eidem pupillo constitui debeant ~ 
aditus competens iudex perspedis utilitatibus eius aestimabit». 

La concezione classica e quella giustinianea sono apparse visibili. 
Mentre i classici ammettevano la nomina di altro tutore o di un cura
tore costituito periculo tutoris, in luogo di essi, e senza più osservare i ' 
requisiti classici della nomina, i compilatori menzionano i curatores, che 
hanno l'indipendente situazione di un tutore, salvò l'auctoritas. Questi 
curatores sono in locum tutoris ma non più periculo tutoris . 

Si menziona, nelle fonti, la nomina di un curatore anche nelle ipo-' 
tesi di assenza, relegazione, malattia che non rendesse il tutore del tutto 
inidoneo ad . amministrare, minore età, appello .del tutore. Solamente le 
tre prime ipotesi potevano, per diritto classico, dare luogo alla nomina 
di un curatore costituito periculo tutoris. Le altre (compresa l'assenza. 
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rei publicae causa) sono introdotte dai compilatori e riunite sotto il con
cetto di cura impuberum propria al nuovo diritto (I). 

Mentre nel diritto classico si nominava un tutore aggiunto quando 
il tutore legittimo non era idoneo, anche qui, i compilatori affermano 
che si procede alla nomina di .un curatore. 

Nel caso di istituzione da parte della madre del figlio impubere sotto 
condicio emancipationis, nel diritto classico, all'impubere veniva nominato 
un tutore escludendo il padre, ovvero a lui si aggiungeva un tutor prae
torius. Nel diritto giustinianeo, si prescrive la nomina di un curatore, esclu
dendo il padre. Sono, all'uopo, interpolati: D. 26, .5, 21, I; D. 35, I, 

93; D. IO, 2, 38; D. 27, I, 36, I. 

La posizione del curatore e quella del tutore, quanto a funzioni e 
responsabilità, appaiono analogamente regolate nelle fonti. I rimedi giu
ridici, che il pupillo ed il curatore possono esperire per il regolamento 
dei reciproci interessi e per le contestazioni relative, sono conformi a 
quelli menzionati per la tutela. Il pupillo, nel diritto classico, può eser
citare contro il curatore l'actio negotioYum gestorum in via utile; il cura-o 
tore, a sua volta, istituisce la stessa azione contraria (nel diritto giusti
nianeo, l'actio tutelae contraria). 

D. 27, 5, I, 7. Ulpianus libro .trigesimo sexto ad edictum. 
« Si curator impuberi a praetore datus negotia gesserit . an, quasi 

pro tutore gesserit, teneatur, quaeritur. Et est verius cessare hanc ac
tionem, quia officio curatoris functus est. Si quis tamen, cum tutor non 
esset, conlpulsus a praetore vel a praeside, dum se putat tutorem, ges
serit tutelam, videndum, an pro tutore teneatur. . Et magis est, ut, 
quarnvis compulsus gesserit, ' teneri tamen debeat, quia animo tutoris 
gessit, cum tutor non esset. At iste curator non quasi tutor, sed quasi 

curator gessit». 
Il testo, nell'attuale lezione, è largamente interpolato. Vi è stato, in

fatti, introdotto un elemento nuovo, quello del confronto con la re
sponsabilità del protutore e vi è stata abolita la distinzione classica tra 
actio negotiorum gestorum utile e diretta (z) . 

D. 27, 4, I, 2-3. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« Sed et si curator sit vel pupilli vel adulescentis vel furiosi vel prodigi, 

dicendum est etiam his contrarium dandum. Idem in curatore quoque 
ventris probandum est. Q~ae sententia Sabini fui t existimantis ceteris 

(I) Per i testi SOLAZZI, op. cit., pagg. 19-77. 
(2) Si curator . •.. . functus est è appuntato dal PETERS, in Zeit. Sav. Stift. , 

19II, pago 255 segg. ; at .... . fin è proposizione corrotta se non interamente 
insiticia. 
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quoque curatoribus ex iisdem causis dandum contrarium iudicium. Fini~o 
autem officio hanc actionem competere dicemus tutori: ceterum quamdlu 
durat, nondum competit. Sed si pro tutore negotia gessit vel etiam cu
ram administravit, locus erit iudicio etiam ' statim, quia hoc casu in ip
sum quoque statim actio competit». 

Il pupillo ha l'actio subsidiaria (in lactum) contro i magistrati mu
nicipali che abbiano fatto il nome di curatori non idonei o li abbiano 
dati iussu praesidis o abbiano omesso di fare prestare la satisdatio, cui 
i curatori, c ome i tutori, sono tenuti. 

D. 27, 8, I, 5. Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum. 
« Si curatores f uerunt minus idonei dati, dicendum est teneri magi

stratus oportere, si ex suggestu eorum vel nominibus ab eis acceptis 
praeses dederit. Sed et si ad eos remiserit, ut ipsi dent vel post datio
nem ut exigerent satisdationem periculum ad eos pertinebit». 

Il testo si giudica alterato e si è anche pensato che l'intero luogo' non 
appartenga ad . Ulpiano. Il Solazzi (I), che in un primo tempo aveva cre
duto riferire il frammento ai curatori dei minori (2) ha quindi sostenuto 
che si possa ammetterne la genuinità e riferirlo ai curatori degli im
puberi. 

Il curator impuberis gode delle excusationes concesse al tutore. ' La 
cura impuberum cessa con la pubertà del ·pupillo. 

(I) Minore età, pago 149 ; v. anche sul tema, BRUGI, in Mélanges Girard, 
I, pago 143 segg. ; ALBERTARIO, Studi, I , pago S0l segg. 

(2) Curatot' 1:mpuberis, pago I IO; diversamente ALBERTARIO, op . cit., pa

gina 503. 
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Un regime giuridico speciale, che provveda alla incapacità dei mi
nori, originariamente fu ignoto ai Romani. Intorno al 191 avo C., una lex 
Plaetoria (o Laetoria) distinse, per la prima volta, coloro che avessero rag
giunto i venticinque anni da coloro che fossero d'età inferiore, qualificando 
questi ultimi come minores. L'età di venticinque anni si disse aetas legitima. 
In base a questa distinzione, basata sull'inesperienza dei più giovani, 
esposti a frodi e raggiri, i minori furono dichiarati tutelabili e furono 
tutelati: a) con un iudicium publicum rei privatae (Cic., De nato deorum, 
3, 30 , 74) ; b) con un'azione per ottenere la rescissione di atti pregiudi
zievoli al minore, e quindi, con "l'eccezione relativa; c) con una in integrum 
restitutio propter aetatem da invocarsi entro l'anno utile dell'età maggiore; 
d) con la cura relativa. 

La cura minorum, non stabilita dalla Lex plaetoria, interviene da 
prima saltuariamente; il curator minoris è richiesto ad certam causam ed 
è dato dal pretore previa causae cognitio. Con la nomina del curatore, 
il minore non perde nulla della sua piena capacità. Marco Aurelio, 
probabilmente, (Capitolinus, Vita Marci, IO) rese stabile la cura e non 
necessarie quindi, la preventiva richiesta del minore e la causae cognitio, 
pur non modificando lo stato anteriore del diritto circa la piena capa
cità del minore e il çarattere volontario della cura (il curatore è costi
tuito desideranti bus minoribus). Il minore, che bene amministra, non ne 
ha bisogno (I). 

Essendo classico il concetto (2) che il curator. minoris non amministra, 
sono alterati i testi che, nell'attuale loro redazione, sembrerebbero affer-

(I) Sul tema, per tutti. SOLAZZI, La minore età, Roma 1913 e ALBERTARIO, 
Studi, I, pago 409 segg.; BONFANTE, Corso, I, pago 491 segg. (ampia bibliografia 

a pago 491 n. I). 
. (2) SOLAZZI, Minore età, pago II segg., Curator impuberis, pago 118 segg. , 

cui rinviamo; contro, PEROZZI, 1st., pago 535 n. 4 . 
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mare il contrario; sono interpolati i testi che non riconoscono _al cur~tore 
del minore facoltà di alienare e applicano ad esso l'Oratio Severi (I). 

In epoca classica, esistono curatores che amministrano i beni delle 
persone sottoposte a cura. Tali: a) il curator mulieris. Varcata l'età pu
bere, la donna (dopo il processo di dissoluzione della tutela muliebre) 
appare sottoposta ad un curatore che ne a mministra i beni; b) il curator 
militis; c) il curator del juriosus adulescens, cui è dato in vece di un 
agnato. 

Il processo di avvicinamento dei 'due istituti della cura e della tutela. 
è evidente nella legislazione di Giustiniano. Mentre il curatore per i clas
sici era, come si è detto, persona che assisteva il minore, da un punto· 
di vista essenzialmente morale nei confronti dei terzi, per il compimento 
di determinati atti ed era costituito desideranti bus minoribus, anche quan
do, da Marco Aurelio in poi, fu stabilito che il curatore s'intendesse no
minato in generale ed in forma stabile, la situazione è essenzialmente 
diversa nel diritto giustinianeo. Il curatore è stabile ed è assegnato ob
bligatoriamente a tutti i minori per il compimento di tutti i negozi, che 
egli non è più capace di compiere senza l'assistenza del curatore. L'am
ministrazione dei beni del minore e la sua rappresentanza in giudizio 
competono al curatore. Gli obblighi, i diritti e la responsabilità dei tu
tori sono considerati in tutto applicabili ai curatori. 

Nel diritto post-classico, questo fenomeno di assimilazione può es
sere già notato. Nella legislazione di Costantino (2), tutor e curator, pu
pillus, minor, adultus sono accostati nelle medesime norme; si chiama 
minor il pupillo, si indicano come minores, confusam~nte, pupilli e adulti 
e si parla, per la prima volta, di dejensores minorum. Grande importanza 
ha Cod. Th. 9, 43, I, 2, in cui è sancito i1 principio della jncapacità 
dei minori a compiere atti giuridici, senza l'assistenza dei curatori. La, 
nuova situazione del minore . è poi ribadita in altre due costituzioni,at
tinenti alla sua capacità processuale : Cod. Th. 3, 17, I; Cod. Th. 2 r 

4, 1. A Costantino si deve l'introduzione del principio della venia aeta
tis, che tempera le norme, ora ricordate, affermanti, in modo nuovo ri
spetto alla tradizione giuridica precedente, l'incapacità del minore in .or
dine ai singoli atti giuridici, che intende compiere. La venia aetatis si
gnificò il riconoscimento, in via speciale ed eccezionale, della piena ca
pacità a coloro che avessero compiuto venti anni. La donna può invo-

(1) V. specialmente ALBERTARIO, Studi, I, pago 477 segg., cui rinviamo. 
(2) Per quanto segue, SARGENTI, Il diritto privato nella legislazione di Costan 

tino, pago 153 segg. 
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care la venia aetatis anche a diciotto anni. Ancp.e i poteri e la respon
sabilità dei ~etensores minorum sono oggetto di regole nuove da parte di 
Costantino. E vietata l'alienazione dei beni mobili e immobili (salvo si 
tratti di cose di minimo valore) senza che intervengano norme ~autelari 
precise, senza autorizzazione magistratuale (Cod. Th. 3, 30, 3; Cod. Th. 
2, 16, I). 

N el diritto giustinianeo, il minore - come si è detto - deve avere 
obbligatoriamente, un curatore. Nonostante la presenza, nel Corpus Iuris: 
di leggi che lasciano sussistere l'arbitrio del minore di scegliersi un cu
ratore,. sembra più probabile ritenere che il principio del nuovo diritto 
-debba scorgersi piuttosto in quelle attestazioni che sanciscono l'obbligo 
,della cura. 

D. 4, 4, I, 2-3. Ulpianus libro uridecimo ad edictum. 
« Apparet minoribus annis viginti quinque eum opem polliceri: nam 

post hoc tempus compleri virilem vigorem constato Et ideo hodie in hanc 
usque aetatem adulescentes curatorum auxilio reguntur, nec ante rei suae 
administratio eis committi debebit, quamvis bene rem sua m gerentibus». 

Il § 3 è interpolato e esprime - in sede materiae - la nuova re
,gola. Analoga conclusione permette di ricavare 

Inst. I, 23, pr. - § 1. 

« Masculi puberes et feminae viripotentes usque ad vicesimum quin
tum annum completum curatores accipiunt : qui, licet puberes sint, adhuc 
tamen eius aetatis sunt' ut negotia sua tueri non possint.Dantur autem 
,curatores ab isdem magistratibus, a quibus et tutores. Sed curator te
stamento non datur, sed datus confirmatur decreto praetoris vel prae
sidis. Item inviti adulescentes curatores non accipiunt praeterquam in 
litem : curator enim et ad certam causam dari potest». 

N on è pacifico tra gli scrittori la determinazione del preciso concetto 
circa la capacità dei minori di ohbligarsi, di alienare; a noi sembra di 
poter ritenere, col Bonfante, che regola del diritto giustinianeo sia l'in
,capacità dei minori (v. D. 6, 2, 7, 4; Cod. 3, 6, 2). 

L'assimilazione del tutore al curatore è realizzata dai giustinianei. 
La funzione del curatore può limitarsi alla manifestazione del suo con
senso all'atto che il minore intende compiere. In Co'd. 3, 6, 2, i giusti
nianei affermano che il consenso del curatore integra la volontà del mi
nore in modo analogo all' auctoritas nei confronti del pupillo; il testo ori
ginario aveva tutt'altro tenore (v. Fr. Vat. 326). 

Nel diritto giustinianeo il principio della venia aetatis, che dicemmo 
jntrodotto da Costantino, è ricevuto, ma più ' precise sono le norme che 
ne cautelano la concessione (Cod. 2, 44, 2; 3). 

Tutte le forme di garanzia e tutte le successive limitazioni ai poteri 
,originarii del tutore sono - nel diritto giustinianeo - estese alla cura, 

~ 
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e cosi pure al curatore sembrano estese le excusationes; quanto alle azioni, 
i testi giustinianei presentano un aspetto disorganico: vi si parla, senza 
alcun criterio precisamente distintivo" di actio negotiorum gestorum utilis, 
di iudicium curationis, di iudicium tutelae (anche utile); la terminologia 
e i concetti classici s'intrecciano con quelii del nuovo Ediritto. Anche 
l'actio subsidiaria appare estesa alla cura, ma questa estensione è di dub
bia genuinità. 

Nel diritto classico, la cura dei minori era sempre di nomina magi
stratuale ; nel diritto giustinianeo, essa può anche deferirsi per testamento 
e venir:e, quindi, confermata dal magistrato. La nomina del curatore fatta 
nel testamento della madre è confermata sempre previa inquisitio. 

La compiuta trattazione delle norme fondamentali che regolarono gli 
istituti della tutela e della cura nel diritto romano puro e che li disci
plinano, con aspetto, che deve spesso esserci apparso essenzialmente nuovo, 
nel diritto della Compilazione, permette di cogliere alcune linee essenziali 
dello sviluppo storico. ' 

La tutela romana originaria ebbe, indubbiamente, carattere potesta
tivo. Prove esegetiche dirette e indirette ci sembrarono chiaramente suf
fragare l'ipotesi del Bonfante e la dimostrazione del Solazzi su questo 
punto. In epoca storica, e quindi in diritto classico, la funzione protet
tiva della tutela si è venuta di mano in mano svolgendo e l'ampiezza 
dei poteri riconosciuti originariamente al tutore si è ristretta progressi
vamente e in coerenza con lo spirito di quest'evoluzione. Tuttavia, nel 
concetto romano puro, la gestione tutoria ha caratteristiche di autonomia 
(è l'admistratio romana, nel suo pregno significato) che l'individuano net
tamente di fronte a quelli che saranno i caratteri della gestione tutoria 
dell' età giustinianea. 

Le forme di costituzione della tutela, da noi studiate con qualche 
particolare dettaglio, riflettono le concezioni romane. ' 

Limiti ai poteri del tutore sono posti in età classica per interventq 
legislativo: da qui prese le mosse la progressiva limitazione dei diritti 
riconosciuti al tutore. La funzione protettiva dell'istituto si esalta di 
pari passo, culminando nel diritto giustinianeo. I pot~ri d~l tutore, nel 
Corpus Iuris, non presentano che l'ombra dell'antica loro pienezza. 

La rappresentanza del pupillo da parte del tutore è concezione ignota 
ai Romani; essa affiora, e ' quindi si afferma, parallelamente alla rinno
vata concezione dei poteri del tutore. Diritto classico e giustinianeo qui 
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divergono nettamente. In coerenza con questo stato, sensibilmente dif
forme, dei due regime giuridici, particolare delicatezza d'indagine richie
dono i casi in cui le fonti presentano ipotesi di azioni esperite da terzI
contro il pupillo e da questQ contro i terzi. 

Per quanto riguarda le forme della costituzione della tutela, ci è ap
parso provato che la tutela ~estamentaria è la forma originaria, esigen
dosi, da prima, un rigore formale, che si andò progressivamente atte
nuando e che, per le designazioni non regolari, sorse l'istituto della con- . 
ferma del tutore allo scopo di aprire nuove possibilità di tutela della vo
lontà testamentaria, pur senza ledere le basi concettuali originarie di 
questo tipo di costituzione tutoria. Ci è apparso altresì provato che, in 
questa materia, interventi compilatorii hanno introdotto talune innova
zioni. E' esegeticamente dimostrato che la tutela legittima è conferita in 
difetto di quella testamentaria, che è preminente. Per interpretationem, 
la tutela legittima si estese anche ai rapporti tra patrono e liberto .. 
Importanti innovazioni in tema di tutela legittima sono attestate per 
l'epoca post-classica e giustinianea, specie per quanto attiene alle cate
gorie di persone cui essa è deferita. L'altra forma di conferimento della 
tutela, quella honoraria (o dativa) presenta tutta un'evoluzione storica~ 

le cui diverse fasi abbiamo analizzato. Il diritto giustinianeo ha intro
dotto modifiche anche su questo punto, dando anche notizie inesatte sullo 
stato anteri()re del diritto. 

La nomina di tutori aggiunti e di tutori speciali ha quindi formato 
oggetto del nostro esame: abbiamo qui potuto rilevare che, spesso, in 
luogo del tutore, menzionato nei "testi classici utilizzati, è stata inter
polata la menzione del curatore. Le excusationes, la cessione della tutela, 
1'abdicatio tutelae sono state quindi stu diate: anche qui, abbiamo se
gnalato numerosi interventi giustinianei. 

Lo studio dei rimedi che il pupillo può esercitare contro il tutore 
ha dimostrato che la netta distinzione di questi rimedi e il carattere, a 
ciascuno specifico, sono spesso stati falsati nelle fonti giustinianee. 

Venendo a studiare - con un'ampiezza volutamente minore di in
dagine - la cura, nei vari suoi aspetti, abbiamo notato come, nel di
ritto post-classico e, ancor più, nel diritto giustinianeo, essa si sia ve
nuta accostando alla tutela e precisamente alla nuova fisionomia él:ssunta 
dalla tutela. Tale riavvicinamente è, anzi, in molti casi, una vera fusione. 
La cura minorum e la cura impuberum forriiscono continue prove di tale 
carattere dello sviluppo storico. La fusione è specialmente evidente nel 
regime delle azioni che, recipr~camente, minori, curatori, tutori e pupilli 
possono esperire, sia nella terminologia che le designa, sia per la sostanza 
dei casi di legittimazione attiva e passiva, ammessi nel diritto della Com
pilazione. 

PARTE QUARTA 
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LA SCHIAVITÙ 

Pur considerando questo tema come proprio alla trattazione della per-
. sonalità giuridica e dei suoi status - dove potremo inquadrarlo nella 

cornice dommatica che lo illuminerà convenientemente - dobbiamo qui 
esamInare in che senso l'istituto-della schiavit ù si colleghi all' ordinamento 
familiare romano, cioè la posizione dello schiavo nella famiglia, studiando, 
anche, brevemente, il rapporto di patronato (I). 

Abbiamo già detto che la patria potestas si esercita cosi sui liberi 
come sui servi. Lo status di schiavo è precisamente determinato dalla su·a 
soggezione, entro la cerchia familiare, alla potestas dominica. 

Quanto alla concezione della schiavitù, diremo qui che per i Romani 
essa è un istituto universale: tutti gli uomini sono distinti in liberi e servi. 

La schiavitù è istituto iuris gentium. Lo schiavo è assolutamente in
capace di essere titolare di diritti e di disporne; si afferma che egli « iu
ris civilis communionem non habet in totum» (D. 28, I, 20, 7); egli non 
può costituire una famiglia: le unioni fra schiavi non sono matrimonio 
ma contubernium; nessun rapporto, che dal matrimonio deriva, è giuridi
camente riconosciuto. 

Una titolarità di diritti da parte dello schiavo è esclusa anche nel 
campo patrimoniale; l'incapacità servile" è assolutamente affermata, cosi 
in senso attivo come in senso passivo e, di conseguenza, uno schiavo non 
può esercitare, in giudizio, un diritto nè può stare in giudizio quale con
venuto (D. 50, 17, 22 pro ; 107) . Nell'assolutezza dell'originaria afferma
zione di questa incapacità _ patrimoniale, servi e liberi sottoposti alla sog
gezione di un pater familias si trovano nella medesima condizione; e, 

(I) BONFANTE, Corso, I, pago 140 segg. ; SCHULZ, Prinzipien des rom. Rèchts, 
pago 146 segg.; BUCKLAND, The roman law 01 slavery, Cambridge, 1908; BETTI, 

Diritto romano, I, pago 130 segg. ; MICOLIER, Pécule" et capacité patrimoniale, pago II 

segg.; pago 600 segg.; LEVY-BRUHL, Quelques problèmes du très ancien droit ro
main, Paris, 1934. 
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·quanto al peculio profettizio, la posizione del libero e dello schiavo è 
perfettamente identica: a questo già accennammo quando procedemmo, 
,con un'ampiezza secondo noi indispensabile, alla revisione esegetica e dom
matica della materia peculiare e, sopratutto, della capacità dispositiva 
dei concessionarii del peculio in ordine a questo patrimonio che si per
mette loro di costituire e di avere. Lo schiavo, come il libero alieni iuris, 
non può avere nihil suum, ma entra in validi rapporti giuridici coi terzi e ne
,cessariamente acquista al pater. Quindi, nell'ambito dell'ordinamento 'fami
liare, lo schiavo ha un' estesa capacità di agire, come organo del pater fa
milias. Analogamente al filius, 19 schiavo deve, con i suoi atti, arrecare 
vantaggio al padrone: è affermato che gli schiavi possono fare migliore, 
e non peggiore, la condizione del titolare della potestas (D. 50, 17, 133). 
Con i suoi atti di acquisto, perciò, lo schiavo acquista direttamente al . 
suo padrone; con gli atti che importavano assunzione di obbligazioni, 
il padrone, iure civili, non resta vincolato. Lo schiavo non potrebbe di
sporre dei diritti del dominus; una responsabilità del dominus, per atti 
dello schiavo, non può nascere che da atti illeciti, come vedremo trat
tando della dazione nossale e delle relative azioni. E nel diritto classico, 
p~r quanto attiene alla dazio ne a nossa, filii in potestate e servi si trovano 
in uguale posizione~ 

Il diritto civile ricevette però, in questo campo, deroghe, in parte a 
noi già note, sul terreno del diritto pretorio. Nel suo editto, il pretore di
,chiarò, entro determinati limiti o in solidum, il paterfamilias tenuto per 
le obbligazioni assunte dai servi. È un equo intervento che, come sap
piamo, viene realizzato per mezzO dell' actio quod iussu, dell' actio insti
toria, dell' actio exercitoria, dell' actio de peculio (le cosiddette actiones adiecti
.ciae qualitatis). 

L'actio quod iussu,. aveva, come sappiamo, per presupposto, l'autoriz
zio ne esplicita data dal pater di concludere affari con un proprio servo ; 
1'actio exercitoria e institoria, la preposizione dello schiavo ad un' azienda 
marittima o terrestre; l'actio de peculio, l'esistenza di un peculio, entro i 
cui limiti, il padrone era responsabile perchè il debito contratto dallo 
schiavo, gerendo tale peculio, segnava la misura entro la quale si doveva 
intendere che il padrone garantisse il debito verso i terzi. Tutte queste 
forme di responsabilità patria, fondate sulla volontà espressa o presunta 
del pater familias, sono applicate in modò conforme ai filii ed ai servi. 

Lo schiavo, oltre ad essere soggetto ad una potestà familiare, appare 
anche come oggetto di diritti, cioè di dominium, di altri diritti reali e di 
possesso (D. 4, 5, 3, I ; D. 28, I, 20, 7); esso è parte della familia, in 
sens? oggettivo. Per i classici, esso è una res mancipi (Gai, II , 13) ; per 
diritto giustinianeo, viene annoverato tra le res corporales (Inst. 2, 2, § I) ; 

lo schiavo può essere dato in pegno e appartenere, in condominio a più 
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persone. Nel campo delle obbligazioni, lo schiavo appare come ç>ggetto 
possibile di esse a tutti gli effetti. 

. La considerazione dell'aspetto etico e personale della figura dello 
schIavo pr.esenta. sc.a~se appli~azioni, e, al proposito, si deve distinguere 
tra protezIOne gmndIca e egIda religiosa e consuetudini sociali. 

. Dal punto di v~sta religim~o, lo s·chiavo - in epoca storica - par
teCIpa al culto pubblIco e domestico, ai sacrifizi; è sepolto in un locus che 
,~ivi~ne .religios,us" co~e ?~r la sepoltura di una persona libera e, per quanto 
SI nfensce alI eta pnmItIva, esso appare considerato - in questa sfera 

su un piede di uguaglianza con i liberi. Questa uguaglianza non è 
però, come si è detto, originaria. 

La legislazione e la giurisprudenza si occuparono del fenomeno ser
vile in forma tutt'altro che favorevole alla personalità dello schiavo fin-
.chè i concetti puramente romani e pagani dominarono . ' 

In età a ugustea troviamo menzione della competenza del praefectus 
·urbi per i reati compiuti dai servi. Ma è impossibile q.ffermare che la 
norma siasi ispirata ad un intento protettivo della condizione degli schiavi; 
è più probabile ritenere, come già è stato rilevato (I), che siasi voluto 
proteggersi contro il pericolo rappresentato dalle turbe degli schiavi. 

Anche il Senato consulto Silaniano ha lo stesso fondamento; questo 
Senatoconsulto, anch'esso d 'età augustea, stabilì che, in caso di uccisione 
del padrone, tutti i suoi schiavi fossero condannati alla morte e alla tortura. 
La Lex Petronia, probabilmente sotto Tiberio, vietò che, senza autoriz
zazione del magistrato, uno schiavo potesse essere esposto alle fiere. (Su 
,queste disposizioni: TAC., Ann., 6, II; SEN., De ben., 3, 22, 3 ; D . 48, 8, 
II, 2; D. 18, I, 42; D. 40, I, 24). 

Si può notare, invece, uno spirito di maggiore benevolenza e si in
,dividuano norme dettate da una politica legislativa più mite verso gli 
schiavi presso gli imperatori succe~sivi : Claudio stabilì che il padrone, il 
·quale abbandonasse lo schiavo infermo, perdesse ogni diritto su di lui (D. 
40, 8, 2 ; SUET. Claud. 25) ; la giurisprudenza, per interpretazione esten
siva della Lex Cornelia, giudicò essere omicidio l'uccisione di uno schiavo 
.altrui (D. 48, 8, I, 2); Claudio e Adrian~ considerarono anche, per re
primere gli abusi, i casi di uccisione degli schiavi proprii: Claudio, in
fatti, affermò essere omicidio l'uccisione del proprio schiavo infermo, 
fatta allo scopo di non nutrirlo, e Adriano stabilì che il magistrato do
v esse essere adìto per la condanna a morte dei proprii servi. 

Antonino Pio, ha represso anche le torture e le sevizie inflitte, senza giu
stificazione, ai servi ; i maltrattamenti potevano permettere agli shiavi 

(I) BONFANTE, I, 148. 

"LO N GO , Diri tto romano - VoI. III 
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di fuggire dal troppo severo padrone rifugiandosi presso le statue imperiali 
o nei templi ; il padrone poteva essere costretto a venderli bonis condicioni
bus. Ciò, indubbiamente, rappresentava un progresso notevolissimo rispetto 
all'asprezza originaria e all'assolutezza senza limiti del diritto, fino a quel 
momento Iiconosciuto al dominus. Si ritiene che su tale movimento le
gislativo abbia influito la dottrina stoica (r) (V. Inst. I, 8, § 2) . Successi
vamente a questa epoca, della competenza del praefectus urbis si parla an
che per affermarne l'opera moderatrice contro gli abusi del potere do
minicale. Sotto Settimio Severo fu stabilito che tale magistrato dovesse 
vigilare a che gli schiavi non fossero prostituiti. 

In età costantiniana troviamo due costituzioni, che ulteriormente 
ribadiscono, accentuandone la portata, il freno imposto al diritto domi
nicale. (Cod. Th. 9, 12, I; Cod. Th. 9, 12, 2). A Costantino si deve an
che la disposizione che le famiglie degli schiavi non debbano essere se- -
parate (Cod. Th. 14, 2, 25, I); disposizione ohe, come quelle relative alla 
repressione delle ingiustificate torture e uccisioni, rappresenta, almeno 
in parte, un trionfo dell'etica del Cristianesimo. Si tratta, come è evi
dente, di una tutela ancora molto limitata, anzi, se si vuole, addirittura 
insufficiente ed embrionale, della personalità umana, ma non si può ne
gare che essa abbia costituito un passo deciso in avanti verso un incivili
mento maggiore e verso una idonea protezione dello schiavo, in quanto 
umana creatura, degna, perchè tale, di partecipazione al consorzio civile' 
e giuridico (2). 

Nel diritto giustinianeo, le norme dell'epoca degli Antonini e quelle 
dell' età costantiniana sono accolte. Si deve tenere presente il modo di 
esprimersi delle Istituzioni di Giustiniano e la circostanza che vi è ac
accolta solamente quella delle costituzioni di Costantino, che ha più mite 
contenuto, se questo contenuto è tutto genuino. Se l'interpolazione di 
quella parte della legge costantiniana, che sostanzialmente limita il potere 
dominicale, si ammette, se ne può desumere una prova dell'orientamento' 
giustinianeo o, almeno, post-classico. 

Come prova delle forme e degli aspetti in cui una tutela della per
sonalità dello schiavo e della sua sfera giuridica può, sia pure in modo 

(1) BONFANTE, I, 149. 
(2) Su queste costituzioni, in ultimo, SARGENTI, Il diritto privato nella legi-

slazione di Costantino, pago 50 segg. Il SOLAZZl (in Atti Accademia Napoli, 1936, 
pago 19) ha dimostrato l'interpolazione, nella costo 1 Cod . Th. 9, 12, dell'inciso ,_ 
sul quale l'attenzione si è più soffermata e che parla di un esercizio immoderate 
del potere dominicale; infatti, nella successiva costituzione (2 Cod. 9, 12) si con 

sidera affatto irrilevante l'incolumità dello schiavo. 
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assai limitato, riscontrar si , il Bonfante (r) cita il reg~me del peculio. E noi 
non dobbiamo che rinviare, a tale proposito, alle idee esposte in . studi 
speciali sull'argomento (2) e nelle pagine precedenti. Siamo convinti che, 
in ordine al peculio, lo schiavo, come il filiusfamilias, ebbe una larga 
sfera di autonomia e di capacità di fatto di partecipazione al commercio 
giuridico. Potrebbe sembrare strano - e costituire un'obiezione alla nostra 
tesi - il rilievo che sono i giustinianei che limitano - innovando ri
spetto allo stato del diritto romano puro - al potere dispositivo del 
servo circa il peculio di cui egli è concessionario, esigendo, per primi, l'at
tribuzione di una libera administratio peculii, che non s'intende - per 
essi - più implicita e compresa nella concessione del peculio. Ma è una 
obiezione di apparente consistenza e l'anacronismo non esiste. La riforma 
giustinianea, che, del resto, non è speciale ai servi, _ dipende, come l'AI
bertario e noi crediamo, dalla mutata concezione dell' administratio, mutata 
concezione che, in questo, come in altri campi, si afferma, con interpo
lazioni sistematiche. 

Lo schiavo è stato preso in considerazione anche come soggetto at
tivo e passivo nelle obbligazioni naturali. Ma noi ci asteniamo delibera
tamente di entrare, a questo punto, in un riesame di tale, vessatissima, 
teoria. Vedremo, in tema di parte generale del diritto delle obbligazioni, 
quale sia il nucleo classico delle norme relative conservate nel Corpus 
Iuris. t 

In tema di peculio, rinveniamo l'attestazione di norme speciali; Pli
nio concede agli schiavi di testare in materia _ di beni peculiari; il servo 
pubblico, come ci informa' Dlp. 20, 16, può disporre per testamento della 
metà del proprio peculio, se dobbiamo credere all'attestazione di D. I, 
12, I, 1. Marco Aurelio permise allo schiavo di rivolgersi al praefectus 
urbis contro il padrone che non lo manomettesse dopo avere ricevuto il 
danaro peculiare a questo scopo. Le fonti letterarie, come a suo tempo 
già ricordammo, attestano largamente l'uso degli schiavi di procurarsi la 
manomissione con il denaro peculiare faticosamente raggranellato. 

Dall'epoca degli Antonini, si ammise che gli schiavi potessero rivol
gersi al magistrato, extra ordinem, per ottenere soddisfacimento in taluni 
casi speciali. Osserva esattamente il Betti (3), che in quanto il servo è 
un centro di volontà, gli si riconosce sempre più decisamente una perso
nalità di fatto, tanto nel campo sociale, quanto in quello giuridico. È 

(1) Corso, I, pagg. 153-154. 

(2) In Arch. Giur. I928; in Bull. ist. dir . rom., I930; in Studia et documenta, 
I935. A noi ha aderito l 'ALBERTARIO , Studi, I, pago I39 segg. 

(3) Op . cit., pago I31. 
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questa personalità di fatto - prosegue il Betti - c~e.è ~l. p~:s.up~ost? 
della legislazione imperiale che tutela (nelle forme e nel lImIti gla l~dlcab~ 
contro gli abusi del potere del dominus .e . c~e conced~ allo. schIaVo dI 
stare in giudizio, nella stessa epoca classlca, In talune IpotesI, come p. 
es. per conseguire la libertà concessa in un testamento soppresso dallo 
erede attuale padrone (D. 5, I, 53; D. 48, IO, 6, 2). 

Il dominus, nei riguardi dello schiavo, è legittimato all'esercizio di 
tutti quei rimedi giuridici che competono a un proprietario rispetto alla 
cosa propria. La rei vindicatio, l' actio furti, la condictio furtiva, l'azione 
vi bonorum raptorum, l'azione legis A quiliae , i rimedi possessori hanno 
per 'oggetto il servo nella identica maniera in cui hanno per oggetto un'al
tra cosa compresa nel patrimonio di un cittadino romano. 

Un'azione speciale, che riguarda la servitus, è la causa liberalis. 
Quest'azione ha per scopo di accertare lo stato di. una ~ersona, se, 

cioè, essa sia libera o schiava (vindicatio ~n libertatem o 'tn serv'ttutem). 
L'azione - che ha natura reale - è ispirata a carattere di favore 

verso il servo. Un suo rappresentante (è un caso in cui, anche per l'età 
delle legis actiones, la· rappresentanza in giudizio si ammette) rivendica 
lo stato di libertà del preteso schiavo chiamando in giudizio il suo pa
drone. La forma antica del processo era quella della legis actio sacramento 
in · rem ed in essa era caratteristica la disposizione che, ' durante il pro
cesso, la persona, della cui libertà era controversia, era mantenuta nel 
possesso della libertà: negli altri casi, invece, il magistrato poteva at
tribuire il possesso interinale della cosa litigiosa a una qualunque delle 
parti; qui, egli doveva vindicias secundum libertatem dicere (I). L'am
montare del sacramentum era poi sempre di cinquanta assi (2). Altra 
disposizione speciale si concreta va nella facoltà di· rinnovare il processo 
senza incontrare l'ostacolo della res iudicata. 

Nel diritto· giustinianeo, legittimato ad .agire è lo stesso schiavo (Cod. 
7,17, I), il che, nella Compilazione, impedisce la reiterazione del processo. 
Il possesso interinale dello stato di libertà è mantenuto, ricevendo le re
lative attestazioni classiche. Al possesso di libertà si assimila l'essere in 
servit~ per violenza; la prova deve, allora, essere fornita dalla parte con
traria. (Sul punto, che sarà riveduto, v ., per ora, D. 22, 3, 20; Cod. 4, 

19, 15)· 
Abbiamo deliberatamente parlato di « possesso della libertà », pure 

trattando del diritto classico : non siamo, infatti, rimasti convinti della 

(I) D. 1,2, 2,24' 

(2) Gai, IV, 14. 
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critica di recente mossa alla classicità del concetto (I). Poco giova, al
l'uopo, l'osservazione (2), che in molti passi, si usino le locuzioni « in li
bertate morari», « in libertate esse», o, semplicemente, « in libertat~ », per 
affermare, su questa base (3) che i giuristi non possono avere parlato di 
possessio libertatis. L'esegesi dovrebbe dimostrare, con argomenti diretti 
e intrinseci ai singoli testi, che l'espressione sia stata sistematicamente 
intrusa. E diciamo sistematicamente, perchè se la totale corruzione dei 
frammenti e dei testi in esame non riesca dimostrata, la tesi vacillerebbe 
ugualmente: la radice romana sarebbe, pur sempre, innegabile; il che 
noi crediamo. . 

Per ora (4), ci limitiamo a osservare: in D. 40, 12, IO, l'origine spuria 
di in possessione esse non è dimostrata; ancor meno (salvo il criterio de
sunto dana stessa tesi che si deve dimostrare) è provata l'interpolazione 
in D. 15, I, 52 pro ; in D. 40, 12, 28, l'uso scambievole di in libertate 
esse e di possessio libertatis ammonisce a credere alla genuinità e non 
alla corruzione del testo; credere a quest'ultima, consiglia l'amore della 
propria tesi; in Cod. 7, 16, 14, Diocleziano esplicitamente parla di quel 
possesso dello stato di libertà che è caratteristico del processo liberale; 
ugualmente dicono altre costituzioni dello stesso imperatore (Cod. 3, 22, 
3; Cod. 7, 16, 21) ; come credere (con una dimostrazione poco convin
cente per ogni singolo testo) che, dovunque, l'espressione sia bizantina? 

Perciò, crediamo che il concetto, e la terminologia che l'esprime, 
siano certamente classici. Ciò pone di fronte ad una grossa questione: 
quella dell'estensione, in epoca classica, della nozione di possessio. Ma la 
risoluzione di essa, per il momento, deve essere omessa e ripresa alla 
sede opportuna. 

Fonti della schiavitù. 

Prima fonte è la nascita da madre schiava. Non essendo matrimonio 
l'unione tra schiavi, il figlio nato dalla loro unione seguiva la condizione 
della madre. (Gai, I, 82; D. I, 5, 5, I). Nei testi troviamo applicazioni 
del principio a diverse fattispecie ma, generalmente, si può ritenere che 
la tendenza affermatasi nella giurisprudenza sia stata favorevole ad una 
interpretazione benigna: salvo a rivedere - con maggiore larghezza e 

(I) PETERLONGO, in Studi Albertoni, II, pago 193 segg. 

(2) PETERLONGO, op. cit., pago I95. 

(3) PETERLONGO, pago 198. 

(4) V. volume V. 
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col sussidio del riesame esegetico - la questione nella parte dedicata allo 
studio della capacità giuridica, possiamo qui osservare che il nato si con
sidera libero se la madre 16 sia stata al momento della concezione o in 
un momento qualunque intercedente tra nascita e concezione. 

D. l, 5, 5, 3. Marcianus libro primo institutionum: 
« ... si ancilla praegnans manumissa sit, deinde ancilla postea facta 

aut expulsa civitate pepererit, liberum an servum pariat. Et ... sufficere 
ei qui, in ' ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse». 

Vedi anche PauI. II, 24, 1-2 (I). 
Altra fonte di schiavitù - anch' essa, come la nascita da madre 

schiava, detta dai Romavi iuris gentium - è la prigionia di guerra. I 
prigionieri erano venduti come schiavi sub hasta o sub corona. 

Inst. I, 3, 3. 
« Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos ven-

dere iubent ... Qui etiam mancipia dicti sunt, quod ab hostibus manu 
capiuntur l). 

D. I, 3, 4, 2, 3. Florentinus libro nono institutionum. 
« Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac 

per hoc servare nec occidere solent: mancipia vero dieta, quod ab hosti
bus manu capiantur». (v. anche D. 50, 16, 239, I). . 

In sostanza, nella prigionia di guerra, non si vede che una forma _ 
dell' occ;'patio bellica; il bottino di schiavi, fatto dallo Stato, è quindi ri
venduto ai privati, come accade per le cose appartenenti ai nemici e ca
dute nene mani dei Romani (v. anche D. 49, 15, 5, 2; D. 41, I, 5, 7; . 
Gai, IV, 16). Questo principio ha il riscontro nell'affermazione che anche 
le persone e le cose dei Romani, se il nemico se ne impadronisca, ca
dono in proprietà e servitù dei nemici; e si osserva esattamente (2) che 
tali concezioni debbono essere messe in relazione con il carattere esclu
sivistico e nazionale di ogni Stato nell'antichità. La stessa regola si os
servava, anche se lo stato di guerra dichiarata non esistesse, nei rapporti 
con quelle città con cui Roma non aveva concluso trattati di amicizia, 
che comportavano il riconoscimento reciproco. Anche i cittadini di questi 
Stati potevano essere fatti schiavi entro il territorio dello Stato romano. 

Un semplice accenno facciamo ad altre cause di schiavitù, che hanno 
variato nel tempo. Anticamente, era permessa la vendita come schiavi 
dei cittadini, che fossero !:tati insolventi, dei ladri, dei disertori e dei re-

(I) Su questi testi, v. voI. I; ALBERTA~IO, in Studi di diritto romano, I, 
pago 3 segg. e RATTI, in Bull. Ist. dir. rom., 1927 ; BETTI, Diritto romano, pago 88 

.segg.; pago 100. 

(2) BETTI, Diritto romano, pago 89· 
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nitenti alla leva. In età più recente, sparite quelle fonti di schiavitù, si 
ha la schiavitù per condanna ai lavori forzati; ' la riduzione in servitù 
della donna libera che avesse avuto rapporti con uno schiavo altrui, non 
avendo desistito nonostante un triplice avvertimento del padrone di lui, 
di cui, a titolo di pena, essa diveniva schiava; la riduzione in servitù 
dell'uomo libero che, dolosamente tacendo il suo stato, si facesse vendere 
per ingannare il compratore, allo scopo di dividere il prezzo di acquisto 
con il venditore: chi ciò facesse, era ridotto in condizione di schiavo del 
compratore. È quest'ultimo caso che, solo, permane nel diritto della Com
pilazione, essendo stati aboliti tutti 'gli altri da Giustiniano (I). La ser
vitus poenae fu abolita nel diritto delle Novelle. 

Giova avvertire che la condizione giuridica del cittadino romano 
caduto prigioniero non è identificata con quella di uno schiavo. Essa è 
caratterizzata ,dal postliminium, istituto elaborato in vista della possi
bilità che il prigioniero faccia ritorno in patria per un qualunque mo
tivo (2) . 

Il cittadino romano, rientrato in patria, riacquista la piena capacità 
giuridica: questa, durante lo stato di prigionia, rimane quiescente; i vari 
rapporti giuridici restano in pendenza, a meno che la loro esistenza non 
dipenda dal perdurare di uno stato di fatto (matrimonio e possesso). La 
pendenza fa cadere i rapporti in una condizione incerta che si risolve 
con effetto retroattivo. Un altro istituto, che soccorre il cittadino romano 
prigioniero, si collega alla Lex Cornelia: questa introdusse la , fictio per 
cui il morto in prigionia si considerava come morto nel momento in cui 
]a prigionia aveva avuto inizio oppure come morto libero. Questa fin
zione aveva lo scopo di impedire che il captivus fosse colpito dall'inca
pacità di avere successori. Fictio Legis Corneliae e ius postliminii sono 
quindi istituti che caratterizzano in modo del tutto speciale la captivitas 
e di cui deve tenersi il massimo conto quando si voglia ricostruirne la 
fisionomia 'secondo le pure concezioni romane (3). 

(I) V. voI. L 
(2) Per i particolari, voI. I. 
(3) Sulla captivitas : RATTI , in Riv. it. sco giur., 1926, 1927; in Bull. ist. 

dir. rom., 1926; in Annali MacMata, 1926. La tesi fondamentale sostenuta dal 
compianto romanista - estinzione e rinascita dei diritti - non ha avuto acco
glienza unanimamente favorevole, ma è indubitato che al Ratti si debba una 
migliore conoscenza dell'istituto e una sistemazione storico-dommatica prima non 
attuata con uguale ampiezza e con risultati critici ugualmente interessanti. 
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Le manomissioni (I). 

La soggezione alla potestas dominica determina, come si è detto, lo 
status di schiavo. La liberazione da questa chiamasi manumissio : essa ha 
l'effetto importante di fare del servo un soggetto libero e un cittadino; 
ciò che il magistrato romano non può fare senza l'osservanza delle norme 
costituzionali, il privato può fare liberamente. Si qualifica questo atto 
come di sovranità familiare; esso rientra nell'orbita di quella competenza 
dispositiva che l'ordinamento familiare riconosce e assegna al capo della 
famiglia (2). 

Le forme civili di manomissione sono le seguenti: manumissio vin
dicta; manumissio testamento; manumissio censu. (Gai, I, 17; Ulp. 1,6-9) . 

La manumissio vindicta 'è, come altri atti dell'antico diritto, un atto 
imaginario, un processo finto. Analogamente alla in iure cessio, che ser
viva a realizzare l'alienazione, si finge qui un processo di libertà allo scopo 
di liberare, col consenso del padrone, lo schiavo. Una terz~ persona 
- che è l'adsertor in libertatem - pronuncia parole rituali, verosimil
mente affermanti che lo schiavo è libero e tocca il suo capo con una 
vindicta o festuca (imponit festucam) ; di fronte all'adsertor, il dominus tiene 
un contegno passivo, non si oppone e, invece di una contestazione; si ha 
quindi un suo riconoscimento (confessio). In alcune cerimonie, il dominus 
~a un atteggiamento attivo perchè, volendo con ciò simboleggiare il cam
biamento che interviene nella . situazione dello schiavo, il padrone dà uno 
schiaffo allo schiavo, ' facendogli .fare un giro (vertigo) (PERS. Sat. 5, 75, 
78; App. BelI. civ. 4, 135; SID. Ap. ad. Anth. 2,545 ; CLAUD. de quarto 
Hon. v. 613). La cerimonia è approvata e confermata dall'intervento del 
magistrato che addicit il · servo in libertà. Altri requisiti formali, e altre 
norme rituali, venivano usate, ma la loro rilevanza è meramente sociale (3). 

La manumissio censu consisteva nella iscrizione del servo nelle liste 
dei cittadini al censore. Nei giuristi romani è conservata l'eco di una 
disputa se la libertà fosse acquistata dalla data di registrazione o dalla 
data successiva del censo. (Fr. Dos. 17). 

(I) BONFANTE, Corso, I, pago 162 e segg.; BETTI, Diritto romano, pago 135 

segg. ; ALBER~ARIO, Studi, I, pago 63 segg. ; BISCARDI, Manumissio per mensam 
e affrancazioni pretorie, Firenze, 1939. 

(2) BETTI, op. cit., pago 136. 

(3) Per un riesame testuale relativamente ai casi di manomissioni compiute 
dai filii familias, V. nel volo I, in cui la questione, qui semplicemente accennata, 
è nuovamente, e con maggiore ampiezza, studiata. Sul tema, MITTEIS, in Zeit. 
Sav., 1900; 1904 e Rom. Privatrecht, pago 211 n. 23; BONFANTE, Corso, I, pago 165. 
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La manumissio testamento consiste nella liber~zione eseguita nel te
stamento, nel quale lo schiavo può essere dichiarato libero e erede ov
vero soltanto libero: in questa seconda ipotesi, lo schiavo diviene libero . 
al momento in cui l'erede fa l'adizione della eredità. La libertà testa
mentaria potè essere conferita anche per mezzo di un fedecommesso, da 
quando i fedecommessi furono giuridicamente riconosciuti. 

Quando le formalità sopra descritte non fossero state osservate, gli 
schiavi rimanevano tali di fronte allo Stato. Il Pretore, però, COITle in 
tanti altri casi, è intervenuto a ovviare alle conseguenze rigorose del pri
mitivo formalismo negando azione à chi volesse di nuovo ridurre in ser
vitù (denegatio petitionis ex libertate in servitutem) gli schiavi non liberati 
nelle forme della vindicta, dell'iscrizione nei registri del censo o per te
stamento. (Gai, III, 56: admonendi sumus . .. olim ex iure Quiritium ser
vos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos). Non sap
piamo precisamente quali forme di manifestazione della volontà domi
nicale fossero idonee ad attribuire questa libertà di fatto, manifestazioni 
di volontà probabilmente verbali. La tutela pretoria era peraltro imper
fetta; alla morte dello schiavo, non liberato nelle forme solenni, il suo 
patrimonio si attribuiva al padrone come se si fosse trattato di un 
peculio . 

Una lex Junia Norbana, probabilmente del 19 d. C., intervenne a re
golare giuridicamente la condizione sociale di questi servi liberi di fatto, 
liberi, cioè, solamente dal punto di vista sociale. I J uniani (termine che 
designò da questo momento la categoria) furono liberi e Latini e la sola 
limitazione grave, dal punto di vista della loro capa~ità, attiene alla di
sposizione mortis causa dei proprii beni, che vanno al manomittente iure 
peculii. 

Una forma, che attribuisce questa speciale libertà, è quella inter 
amicos (Ulp. Reg. I, IO; Fr. Dos. 6 ; Gai, I, 41; 44; Fr. Vat. 261 ; Seno 
Dicel. 7, 24, 3) che si concretava in una dichiarazione del m8.nomittente 
alla presenza di amici, che potevano provare l'avvenuta manomissione. 
Un'altra forma è quella per epistulam, concretantesi 'in una dichiarazione 
di volontà per mezzo di lettera. Da alcuni si sostiene che questa forma 
rientri nella prima, come una sua varietà (I). Caratteristica è la mano
missione per mensam: essa ha verosimili punti di contatto con le costu
manze di altri popoli e, più precisamente, con quelle di popoli di civiltà 
ellenica (2) e consiste nell'atto di ammettere lo schiavo alla mensa del 
padrone. 

(I) ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, pago 445 e, con ampia dimostrazione, BI

SCARDI, op. cit., pago 12 segg. 

(2) Cfr. BISCARDI, pago 19 segg. Ha interessato gli studiosi un testo del 
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Fedeli alla loro politica diretta a mantenere pura la razza, i Romani 
si sono preoccupati del fenomeno servile in rapporto con le manomissioni 
che, se libere, e finchè lo furono, riversavano nella compagine cittadina 
uomini spesso indesiderabili. 

Anche in questo campo, è intervenuta l'opera di Augusto. 
Due sue leggi - la lex Fufia Caninia eIa lex Aelia Sentia, la prima del 

2 d. c., la seconda del 4 d. C., restrinsero la libertà delle manomissioni e 
regolarono in modo nuovo la condizione giuridica dei manomessi. La 
prima legge è relativa alle manomissioni testamentarie stabilendo che si 
dovesse manomettere nominatim, espressamente, ed in numero proporzio
nali agli schiavi che ciascuno possedesse. Il numero massimo dei mano
messi non poteva superare i cento. L'inosservanza della norma portava 
alla conseguenza che gli schiavi nominati per ultimi nella lista non acqui
stavano la libertà. Questa restrizione ebbe molta importanza perchè, se
condo ci viene attestato, la forma di manomissione testamentaria era la 
più frequente, dato il desiderio di apparire generosi e di avere un largo 
stuolo di manomessi ai propri funerali .. 

La lex Aelia Sentia considerava le manomissioni per atto tra vivi. 
Gli schiavi peggiori - delinquenti o dediti a mestieri turpi - non acqui
starono più la libertà ma vennero parifìcati alla condizione dei peregrinì 
dediticii; liberi, quindi, ma non cives. Gli schiavi minori di trenta anni 
acquistarono la cittadinanza solamente se manomessi in una speciale - e 
éontrollata - forma; cioè, innanzi ad un consilium, che giudicava della 
convenienza e dell'opportunità dell'atto, e nella forma della manumissio 
vindicta. Il minore di venti anni non potè più 1ìberamente manomettere ; 
si richiese l'intervento del consilium e la probatio causa e (1). 

Questa norma acquista grande importanza se consideriamo che il 
diritto romano non ammette la nullità degli atti compiuti dal minore. 

Queste restrizioni sono imposte per impedire l'acquisto della cittadi
nanza, cioè per diminuire notevolment~ i casi in cui dalle schiere degli 

Satyricon (cap. 70) nel quale si discute se possa vedersi un caso di manumissio 
per mensam. Sull'argomento, anche per la citazione della precedente letteratura, 

tra cui sono importanti i recenti studi del PAOLI, BISCARDI, pago 56 segg. A noi 
sembra piuttosto da ammettere la negativa, che, cioè, il testo non possa essere 

utilizzato come prova di manumissio per mensam. 
Sul tema delle affrancazioni pretorie, è ancora fondamentale WLASSAK, in 

ZeÙ. Sav., I905. 
(I) Sul tema, SOLAZZI, Studi Riccobono, I, pago I3 segg. È discusso se, ed 

in che limiti, il minore potesse manomettere testamentO. Per i testi, v .. SOLAZZI, 
loc. cito 
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schiavi si traessero nuovi cittadini. Gaio ci dice infatti che il manomesso 
era libero ma non cittadino (I, 17). 

N ulle si considerano le mano missioni 'Vii jraudem creditoris vel patroni 
e probabilmente le manomissioni in jraudem legi (1) (2). 

Come osserva esattamente il Biondi, le disposizioni delle leggi di 
Augusto circa le manomissioni e la condizione giuridica degli schiavi ma
nomessi, forse erano più severe di quanto a noi possa apparire; Svetonio, 
-infatti, parla di « curiose cavere» e ci dice che Augusto « multis diffìcul
tatibus a libertate et multo pluribus a libertate iusta removisse». Forse 
nella legge, era contenuta una norma, per mezzo della quale, nelle ma
nomissioni lecite, i figli soltanto del servo manomesso, ottenessero la cit
tadinanza, senza alcuna restrizione. Era poi vietato « spurios in albo pro
fiteri »; ed è dubbio se tale disposizione fosse già contenuta nella Lex 
J ulia de maritandis ordinibus oppure se dalla legge in questione sia stata 
poi trasferita nella· Lex PaPia; le fonti fanno menzione di tutte e due 
le leggi (3). 

Le forme delle mano missioni perdettero il loro rigore in età succes
siva a quella classica. La manumissio vindicta si può realizzare con una 
semplice dichiarazione fatta innanzi al magistrato senza altro requisito 
formale e senza altro cerimoniale (D. 40, 2, 7; 8; 23). 

Importante segno di una trasformazione dell'essenza della manumis
S20 si può desumere dalla serie di manomissioni ipso iure, che vengono 
ammesse: per il Senatoconsulto Silaniano; è libero lo schiavo che sveli 
l'uccisore del proprio padrone ; Claudio accorda la libertà allo schiavo 
abbandonato infermo; Vespasiano e Adriano accordano la libertà alla 
scbiava che sia prostituita nonostante il patto convenuto con il vendi
tore allo scopo, appunto, d'impedirnt! la prostituzione; Marco Aurelio 
accorda la libertà ipso iure al servo venduto con il patto che sia affran
ca to dopo un periodo di tempo. 

Queste ipotesi di manomissioni forzose accordano la latinità e non 
la cittadinanza romana. 

Norme di favore verso 'la schiavitù e verso le mano missioni sono 
progressivamente elaborate. E da esse prenderanno lo spunto i compila
tori introducendo, in molti casi, deroghe al rigore dei principi romani, ja
vore libertatis (4). 

(I) V. GUARNERI-CITATI, in Mélanges Cornil, I, pago 425 segg. 

(2) Su quanto precede, BIONDI, La legislazione di Augusto, pago 92 segg. 
(3) BIONDI, op . cit., pago 99. 

(4) ALBERTARIO, Studi, I, pago 6I segg. V., più ampiamente, volo I. 
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Una forma nuova di manomissione s'introduce in epoca romano:"el
lenica: la manumissio in sacrosanctis ecclesiis (I) e si affermano, al tempo 
stesso altri casi di liberazioni legali dalla seryitù, mentre tende a spa-
rire l~ distinzione fra latinità e piena cittadinanza. .. 

Nel diritto giustinianeo, le forme di manomissioni sono pnve ~I so-

l ·t' Domina in ogni caso, il lavor . libertatis, come l'Albertano ha enni a., . 
dimostrato (2). 

(I) DE FRANCISCI, in Rend. 1st. Lomb., 19II • . .. . 

(2) Op. cit., L'Albertario indica tutta una serie dI alteraZI.onI: non ~ure 1TI 

testi della Compilazione, ma anche in testi pregiustinianei. Per 11 nesame 1TI pro-

posito, v. volo l. 

I 
I LIBERTINI.;. IL RAPPORTO DI PATRONATO 

Lo schiavo liberato chiamasi libertinus e libertus nei rapporti col suo 
manumissor. 

Gli schiavi manomessi divengono cittadini romani ma, per quanto ri
guarda il diritto pubblico, essi sono in una condizione di inferiorità ri
spetto agli altri cittadini. In età imperiale, questa condizione persiste: 
il diritto di voto sembra essere stato tolto ai liberti da Augusto; l'or
dine equestre e senatorio sono inibiti ad essi, mentre, d'altra parte, alcune 
cariche (ad es. i sexviri A ugustales nei municipi) sono loro riservate. 
Anche l'ingresso nella guardia imperiale è loro vietato. La situazione dei 
liberti fu migliorata, in sèguito, con la concessione dell'anello d'oro, cioè 
del distintivo, e, quindi, del diritto di cavaliere e con la concessione di 
Una fittizia ingenuità (natalium restitutio). Il ius aureorum annulorum non 
liberava, però, dal vincolo che - come tra poco vedremo - unisce il 
liberto· al manumissore; il rimedio della restitutio natalium era idoneo a 
sciogliere anche da questo vincolo, ma occorreva, perciò, il consenso del 
manumissore alla concessione della restitutio. Chi ha ricevuto il ius au
reorum annulorum, dicono le fonti, è ingenuo « salvo iure patroni» e « vivit 
quasi ingenuus, moritur quasi libertus» (D. 40, IO, 6 pr.; Fr. Vat, 226; 
Cod. 6, 8, 2; Cod. 9, 21, I pr.). Un testo richiede l'assenso, almeno pas
sivo, del patrono anche per il ius aureorum annulorum (D. 40, IO, 3) 

Il vincolo che, con la manumissione, sorge tra dominus e liberto 
costituisce il ius patronatus. Esso si estende anche ai discendenti agnati 
del patrono, dopo la sua morte. Nel rapporto di patronato si continua la 
soggezione alla dominica potestas, in forma nuova; è un residuo (I) di 
,quel vincolo organico che teneva avvinto lo schiavo alla famiglia proprio 
iure. Prove di questa situazione e di questa concezione si hanno nella 
possibilità di revoca in servitù del manomesso per ingratitudine (2) e nella 

(I) Cfr. BETTI, Diritto romano, I , pago 139. 

(2) DE FRANCISCI , La revocatio in servitutem del liberto ingyato, in Mélanges 
Cornil, I, pago 295 segg.; BucKLAND, Roman Law 01 slave yy , pago 424 segg. 
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posizione di agnati proximi che i patroni e i loro discendenti assumono 
nella successiòne ereditaria nei confronti del liberto che muore senza avere 
fatto testamento. 

Il manumissore ha, anzitutto, diritti di contenuto etico e personale, 
nei confronti del liberto (honor, obsequium) : senza permesso del pretC?re, 
il liberto non può istituire un giudizio contro il patrono (Gaio, IV, 45, rife
risce la formula qua utitur patronus contrcrr libertum, qui eum contra edictum 
praetoris in ius voca vit) ; il liberto può sempre postulare pro patrono e agire 
per lui, anche senza speciale mandato; l'esperimento di qualsiasi rimedio 
giuridico che porti a condanna infamante o, comunque, giudicata grave 
dal punto di vista morale, è precluso alliberto nei confronti del patrono. 
L'ingiuria contro il patrono è considerata atroce, l'uccisione di lui, par
ricidio. Il patrono ha diritto di esercitare sul liberto una levis coercitio e 
può revocarlo in servitù per ingratitudine. Regime speciale - come si 
vide - ha il divorzio della liberta dal patrono. 

Patrono e liberto hanno diritti reciproci di contenuto patrimoniale: 
diritto, reciproco, agli alimenti; alla successione del liberto, che muoia in
testato, diritto assicurato con azioni dirette a mantenere integro il patFi
monio del liberto con la revoca delle alienazioni fraudolenti (actio Fa
biana, actio Calvisiana); alla prestazione di opere e di doni, prestazioni 
obbligatorie se garantite al momento della manumissione con giuramento 
o per mezzo di stipulazione. Tra le prestazioni, ora ricordate, quelle che 
si concretavano in lavori professionali e manuali sono dette operae,- Va
lutate in prestazioni a giornate. Della stipulatio operarum e del iusiuran
dum liberti, diremo in tema di obbligazioni. 

Tra patrono e liberto vi è, reciprocamente, l'obbligo di assumere la 
tutela degli impuberi. 

Quando la manumissione avviene per testamento, insiemeall'istitu- · 
zione d'erede, la qualità di erede assunta dal liberto è quella di erede 
necessario: qualifica la cui rilevanza, nel diritto ereditario romano, avremo 
modo di esaminare nella relativa trattazione. 

La posizione del filius patroni è, sostanzialmente, analoga a quella del 
patrono stesso e i suoi diritti sul liberto sono, in gran parte, analoghi. 

In caso di diseredazione, questi diritti si riducono· soltanto al campo· 
della successione legittima. 

Quando la manumissione avviene in adempimento di un obbligo fe
decommissario, il ius patronatus è ristretto e non sono attribuite al ma
numissore le operae, l'accusa d'ingratitudine, il diritto agli alimenti e 
l'istituzione del liberto a erede necessario non è, in tal caso, attestata. 

In una condizione ancora più libera è lo schiavo liberato suis num
mis o redemptus ut manu'J!Littatur. 

Una categoria speciale, quanto ai diritti e doveri che li riguardano~ 
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è formata dai liberti orcini. Sono tali, anzitutto, i servi manomessi nel 
testamento e, inoltre, lo schiavo che svela l'uccisione del padrone ed è 
libero ex Silaniano e lo schiavo, la cui liberazione è disposta per fede
commesso e il cui padrone si è reso latitante e che viene dichiarato li
bero dal magistrato. Questi manomessi vengono detti liberti nullius. (D. 
40, 8, 5; D. 40, 5, 26, 7 ; D,S, I, 67 ; D. 26, 4, 3, 2). La condizione 
dello schia~o, liberato per la disposizione del Senatoconsulto Silaniano, 
appare ancora più favorevole di quella del liberto orcino: questi, infatti, . 
è heres necessarius del defunto manumissore, il che - secondo le regole 
del diritto ereditario romano - importava una sua gravosa responsabi
lità, il liberato ex Silaniano non ha, invece, questo onere. N elle fonti, si 
prospettano due ipotesi in cui l'inadempienza dell'obbligo fedecommissario 
dà luogo, ugualmente, al sorgere del rapporto di patronato: la prima è 
quella dell'assenza della persona tenuta alla manumissione per causa con
siderata iusta; la seconda è che lo schiavo da manomettere appartenesse 
alla stess~ persona onerata dal fedecommesso (D. 40, 5, SI, 4 ; 28, § 3 ; 
D. 40, 5, 28, 4; 5: questi . luoghi menzionano due Senatoconsulti; un 
S. C. Dasumianum ·e S. C. Uncianum, che avrebbero preso in considera
zione tali ipotesi. 

La condizicne, in cui si trovano gli orcini, non è considerata e trat-
tata in modo armonico nelle fonti giustinianee. 

Riferiamo i testi seguenti (I). 
D. 40, 7, 2, pr. Ulpianus libro quarto ad Sabinum. 
« Qui statuliberi causam adprehendit, in ea condicione est, ut, sive 

. tradatur, salva spe libertatis alienetur, sive usucapiatur, cum sua causa 
usucJ.piatur, sive manumittatur, non perdat spem orcini liberti. Sed sta
tuliberi causam non prius servus nanciscitur nisi adita vel ab uno ex 
institutis hereditate; ceterum ante aditionem sive tradetur sive usucapie
tur sive manumittetur, spes statutae libertatis intercidit ». 

D. 40, 5, 30, 10-12. Ulpianus libro quinto fideicommissorum. 
« Sed et si suus heres se abstinuerit, libertatae fldeicommissae per 

senatusconsultum subventum est, tametsi non est sine herede, qui suum 
heredem habet, licet abstinentem se. Item dicendum et si minor viginti 
quinque annis adierit hereditatem eius, qui libertatem fideicommissam 
debebat, et in integrum sit restitutus abstinendi causa. Quaerendum est 
a~tem, cuius ~ibertus iste fit; ex constitutione enim servo libertas pe
nnde competIt, atque si ex testamento libertatem consecutus es
set. Erit igitur libertus orcimls, non . eius qui fideicommissam libertatem 
debebat ». 

(I) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 178 segg.; PEROZZI, Istituzioni, I, pago 25 0 
segg. e pago 273 segg. (per tutta la materia qui trattata). 
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Cod. I, 18, 8. 
« Cum testamentum nullo iure constiterit, ex eius quae ab intestato 

successit, professione sola velut ex testamento liber liberos per errorem 
profitentis orciili vel proprii liberti, si non si ipsius accessit iudicium ... .. 
effici non potuerunt». 

D. 38, 16, 3, 4. Ulpianus libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Quid si necem domini detexit et ex senatusconsulto libertatem me

ruerit? Si quidem adsignavit praetor, cuius libertus sit, sine dubio eius 
erit et ei legitima hereditas deferetur: quod si non addidit, efficietur 
quidem civis Romanus, sed eius erit libertus, cuius proxime fuerit ser
vus et ad legitimam hereditatem ipse admittetur, nisi sicubi quasi indi
gno denegando fuerit hereditas». 

D. 37, 14, 23 pr. TrYPhoninus libro quinto decimo disputationum. 
« Si filius patris necem inultam reliquerit, quam servus detexit et me

ruit libertatem, dixi non habendum pro patroni filio, quia indignus est». 
D. 40, 5, 33 pr. Paulus libro tertio fideicommissorum. 
« Si filius defuncti rogatus fuerit servum sui p-atris manumittere, di

cendum est posse eum etiam contra tabulas habere et operas imponere: 
hoc enim potuisset, etiamsi directam libertatem accepisset, quasi patroni 
filius ». 

D. 26, 4, 3, 3. Ulpianus libro trigesimo octavo ad Sabinum. 
« PIane si .... ex Rubriano Senatusconsulto pervenerit ad liberta

tem, non habebit tutorem eum qui rogatus est, sed orcinus libertus ef
fectus ad familiam testatoris' pertinebit. In qua ,specie incipit tutela ad 
liberos patroni primos pertinere, quae ad patronos non pertinuit: quod 
quidem in omnibus orcinis libertis locum habet testamento manumissis». 

. Mentre nei testi che abbiano riferito per primi, la condizione di or
cino viene messa in rilievo in modo del tutto speciale, come una spe
ranza e come un beneficio di fronte alle altre forme di liberazione dalla 
schiavitù, negli altri - e in ulteriori attestazioni - gli orcini sono de
signati come liberti familiae, estendendosi ad essi il rapporto di patronato; 
anzi essi vengono assoggettati al quasi patronato dei figli del defunto e, 
perciò, trattati in modo più gravoso di quanto i classici non facessero. 
Come si osserva (I) giustamente, questa è una in congruenza in quanto il 
rapporto si capovolge ed il liberto orcino è collocato in una situazione 
più gravosa dello schiavo liberato in base ad onere fedecommissario, salvo 
a supporre che anche i liberti fedecommissari fossero sottoposti al pa
tronato dei discendenti del testatore, mentre il testatore non è il ma
nomissòre e non . si scorge, perciò, il fondamento del diritto dei suoi 

(I) Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 179. 
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figli. Si giunge perciò alla conclusione che questa situazione degli orcini 
nel diritto giustinianeo dipenda da innovazione dei compilatori. I testi. 
su riferiti, che riflettono questa nuova concezione si possono ritenere 
interpolati. D. 38 16, 3, 4; D. 37, 14, 23 pr.; D. 26, 4, 3, 3 sono testi 
che, fra altri, presentano indubbie traccie dell'intervento dei giustinianei. 
Occorre poi mettere in rilievo che due costituzioni giustinianee chiara
mente esprimono lo stato del riuovo diritto: Cod. 7, 6, I, 7 attribuisce il 
ius patranatus ai liberi e ai cognati; Cod. 4, 6, 4, .27 attribuisce ai discen
denti o alla familia sui liberti orcini gli stessi diritti, che sono uguali 
a quelli che competono ai manumissori (I). 

. Un istituto, che ha riferimento alla condizion~ del liberto oreino, è 
1'addictio bonorum libertatis ,conservandae causa : gli schiavi liberati nel te
stamento hanno. facoltà di accettare l'eredità invece degli eredi: l'aggiu
dicatario poteva chiedere che gli oreini divenissero suoi liberti, ma occor
reva il consenso degli oreini (D. 38, I, 13, I; D. 40, 5, 4; 12). 

Il rapporto di patronato cessa: 
I) per rifiuto degli alimenti al liberto (D. 37, 14, 5, I); 
2) quando il patrono chiede una mercede o un prezzo in cambio 

delle opere (D. 37, 14, 6, I; D. 38, I, 25; D . 40, 9, 40, 1-2; Cod. 6, 
3, I; Cod. 6, 4, 4, 5). 

3) per imposizione di gi uramento di non prendere marito ° moglie 
(Cod. 6, 4, 4, 5) ; 

4) per il riscatto delle opere da parte del liberto (D. 38, I, 22, 

I; D. 38, 2, 37 pr.; D. 50, 16, 53 pr.; Cod. 6, 3, 4. Un testo (D. 38, 
I, 41 ) che è citato a questo proposito, è probabilmente alterato, allo 
scopo di allargare le cause di esenzione del liberto; tratto interpolato è il 
brano atque . .... adsecutus est (2) ; . 

5) per la prestazione effettiva delle opere e dei doni (3) ; 
6) per la impetratio liberae testamenti factionis dal patrono. Il prin

cipio è, con grande probabilità, ammesso solamente nel diritto della Com
pilazione (4), nel senso di riconoscere efficaeia a qualunque dichiarazione 
di rinuncia da parte del patrono; 

7) per revocatio in servitutem (D. 37, 14, 5 pro ; Cod. Th. 4, IO, I; 

Cod. 6, 7, 2; Nov. 78, 5) (5). 

(I) Sull'argomento, più ampiamente, in voI. I; per la tesi, qui accolta, Lo-
.RETI-LoRINI, in Bull. ist. dir. rom., 1924. 

(2) DE FRANCISCI, in Studi Sassaresi, 1921, pagg. 17 segg. 
(3) Sul tema v. DE FRANCISCI, op. cito e voI. L 
(4) V. voI. 1. 
(5) V. voI L 
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IL MANCIPIUM 

Una forma di potestà familiare, il mancipium, è da noi già stata 
citata nelle pagine precedenti. In connessione con il potere del paterfa-

~ilias sui servi, ne è opportuno lo studio. . . 
Gaio parla del mancipium a proposito della facol~à del paterf~m~has 

di vendere (mancipare) i proprii filii, compresa l'uxor ~n manu, e ~Ice che 
conseguenza di tale mancipazione è la riduzione del soggetto lIbero in 

causa mancipii. . • 
Gai, I, 116-118. .. . .. 
« Superest ut exponamus, quae personae in mancipIO sint. ~mnes Igitur 

liberorum personae, sive masculini sive feminini sexus, quae I~ ~otesta~e 
parentis sunt, mancipari ab hoc e,odem modo possunt. Idem Iuns est In 

earum personis quae in manu sunt ... » (1). . . .. , . . 
Abbiamo veduto che si usavano queste mancipazIOnI, In forma fittIzIa, 

nella datio in adoptionem, per ottenere l'estinzione della patria potestà nella 
prima fase della procedura a suo tempo descritta;. abbi~mo anche veduto 
che allo stesso sistema si faceva ricorso per la dISsoluzIOne della manus 

e per realizzare l'emancipazione. 
Ma la mancipazione di un soggetto libero poteva anche essere fatta 

seriamente, cioè per realizzarne l'alienazione o per abbandonarlo ad altro 
paterfamilias (dazione a nossa). In questi casi, l'assoggettamento al man:-

cipio aveva contenuto effettivo. . ., . . , . 
La deduzione in causam manc~p'/,~ sIgnlfico, molto probabIlmente, nelle 

origini, una vera e propria riduzione in schia-:itù. I grup.pi familiar~ pri
mitivi si ' atteggiano come entità politiche chIuse l'una dI f~onte all altra 
e, perciò, è esatto osservare che l'alienazione e la consegna dl ~n so~ge~to~ 
da parte di un pater ad un altro, erano, in sostanza, delle alIenaZIOnl d1 

éittadini all'estero (2). 

(I) ' Il seguito del passo è lacunoso. Cfr. § II~... . . 
(2) Mancipium indica il dominio e il modo dI ahenazlO~e . del ~om~mo, che 

s~lo in prosieguo di tempo è indicato come mancipatio; manc'lp'lum SI uso sempre 
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Quando si affermò il principio che il cittadino non potesse essere ri
dotto in condizione servile entro il territorio dello Stato romano, il ma n
cipio datus venne a trovarsi in una situazione del tutto peculiare. 

Dal punto di vista del diritto pubblico, egli conserva diritto di libertà 
e diritto di cittadinanza; dal punto di vista del diritto privato, la sua 
capacità è menomata ed è analoga a quella del servo. 

Come il servo, il mancipio datus può essere alienato, rivendicato, 
trasmesso a causa di morte; non può essere onorato in un testamento 
se non cum libertate; deve essere liberato mediante manomissione; è inca
pace di obbligarsi e i suoi acquisti profittano necessariamente al dominus. 

A differenza del servus, il suo Inatrimonio è valido e i suoi figli na
scono liberi anche se procreati durante la causa mancipii. Nel diritto clas
sico è disposto che i nati cadano sotto la potestà dell' avo e non siano 
in causa mancipii (Gai, I, 135). Di uno sviluppo giurisprudenziale c'in
forma questo. giurista pel figlio concepito dopo la terza mancipazione del 
padre: I, 135: , 

« Qui ex filio semel iterumve mancipato conceptus est, licet post ter
tiam mancipationem patris sui nascatur, tamen in avi potestate est. " At 
is, qui ex eo filio conceptus 'est qui in tertia mancipatione est, non 
nascitur in avi potestate . Sed eum Labeo quidem existimat in eiusdem 
mancipio esse cuius et pater sit; utimur autem hoc iure, ut quamdiu 
pater eius in mancipio sit, pendeat ius eius; et siquidem pater eius ex 
mancipatione manumissus erit, cadat in eius potestatem; si vero is, dum 
in mancipio sit, decesserit, sui iuris fiat». 

Labeone era dunque d'avviso che il figlio del mancipium, concepito 
dopo la terza mancipazione, dovesse essere soggetto al mancipio; Gaio 
dice invece che, ai suoi tempi, si pensava che la sua posizione fosse ana
loga a quella di un captivus, che, cioè, il suo stato è pendente; se il man
cipio datus è manomesso, cade sotto la sua potestà; se il padre decede 
in condizione di mancipio, egli diviene sui iuris. 

La posizione speciale del mancipium, in epoca classica, emerge an
che dalla norma ch~ egli può agire per maltrattamenti e dall'essere am
messo che egli esiga di venire manomesso (Gai, I, 140), il che, in caso di 
dazione a nossa, sembra subordinarsi all'avvenuto risarcimento del danno. 

Il manumissore aveva diritto, anche per la manomissione del mancipio, 
di succedere come patrono; il Pretore ha, in questo caso, modificato lo 
stato primitivo preferendogli dieci persone di prossimi congiuntì. 

Perciò, la condiziòne di mancipio è, in epoca classica, una condizione 

per indicare lo schiavo; e il diritto, cui è soggetto il mancipio datus, è qualificato. 
senz'altro come dominio, da Festo. Cfr. BONFANTE, Corso, I, pago 136. 
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che prelude alla decadenza e alla sparizione dell'istituto. Il mancipio fit
tizio segui la sorte degli istituti in cui era applicato e per cui era sorto; 
il mancipio effettivo era già in disuso in epoca classica; come ci dice 
Gaio (I; 141), esso era in uso solamente per la dazione a nossa. Nel di
ritto giustinianeo, anche in questa applicazione, l'istituto non vige più, 
perchè la noxae deditio dei filiifamilias è stata abolita. 

Dall' esposizione fatta, emerge che il mancipium correttamente può qua
lificarsi come una potestà familiare analoga a quella che si esercita sui 
soggetti liberi e assimilata, se non identica a quella che si esercita sui servi. 

In conseguenza della deductio in causam mancipii si aveva l'uscita di 
un soggetto libero dalla propria famiglia originaria ma non si verificava, 
contemporaneamente, il suo ingresso in una nuova. I mancipio subiecti 
erano aggregati alla familia, al cui capo essi erano sottoposti, ma non 
ne divenivano componenti quali filii o agnati: perciò la loro forma di 
appartenenza al nuovo nucleo familiare si avvicina di molto a quella degli 
schiavi. Liberati dal loro stato di soggezione, i mancipio dati o divenivano 
sui iuris, o rientravano nella famiglia d'origine. 

Da alcuni Autori si ritiene che, nel diritto romano antico e classico, 
esistesse una serie di stati analoghi alla servitù, che costituissero altret
tante ipotesi di costituzione in causa mancipii (I). Gli stati cosi qualifi
cabili sarebbero quelli dell' addictus, dell' auctoratus, del fur manifestus, 
del redemptus ab hostibus, cioè dei debitori condannati e aggiudicati al 
creditore e tenuti in detenzione privata, dei ladri colti in flagrante e attri
buiti al derubato, dei gladiatori che si ponevano in condizione semiser
vile per mezzo di un contratto di locazione concluso con il lanista e 
del cittadino riscattato dal nemlco e che si sostiene essere stato soggetto 

. al mancipio di chi lo ha riscattato. 
. Questa · riduzione di tutti i casi di poteri su persone in condizioni 

semiservili alla qualificazione di mancipium non è approvata unanima
mente. Si osserv~ (2) che questo è un modo di pensare e una termino
logia che non sembrano corrispondere alle concezioni romane. 

Per quanto riguarda il redemptus ab hostibus, le fonti giustinianee 
non parlano di una sua soggezione al mancipium, ma di una specie di 
pegno a ·favore della persona che l'ha riscattato. Ma il Pampaloni ha 
sostenuto che quanto le fonti affermano circa la condizione del re
demptus ab hostibus rispecchi concezioni postclassiche e che i testi ori
ginarii avrebbero parlato, invece, di un vinculum mancipii. Tutta una 

(I) Cfr. PAMPALONI, in Bull. ist. dir. rom., 1905, pago 123 segg; BON

FANTE, Corso, I, pago 136 segg., STEINWENTER, in Realencyclopadie,I4, pago 1010 

segg; CUGIA, Profili del tirocinio industyial~, 1921. 

(2) C. LONGo, Corso cit., pago 128. 

Il 
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serie di testi sarebbe stata interpolata allo scopo d'introdurre la nuova 
concezione: Cod. 8, 50, 2; 8; II; 13; 15; 16; D. 49, 15, 15; 19, 
9; 21 pr.; D. 28, I, 20 pro - I - 3; D. 38, 16, I, 4; D. 49, 16, 8. 

. ~ontro qu:sta tesi si è pronunciato C. Longo (I) : oltre i motivi ese
get.lcI e formalI, proprì ai singoli testi che vengono in considerazione, 
eglI ha addotto ragioni d'indole · generale e sostanziale. A non estendere la 
designazione di mancipio dati oltre i casi menzionati da Gaio, consiglia 
- sec?ndo q~esto au~~re - il rilievo che la posizione giuridica delle per
so~~ ~Ido~te In condIzIone semi-servile era, agli effetti patrimoniali e fa
mIlIan, dlfferent: da quella delle altre persone in causa mancipii e che 
le sole persone zn mancipio costituivano elementi strettamente connessi 
con l'ordinamento familiare romano. 

Il fondamento di questa critica - che occorre riesaminare con pon
derazione - è riveduto in a~tra parte del nostro studio (2). 

. (I) Corso cit., pago 120 segg. 
(2) VoI 1. 
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I. 

La famiglia e la gens sono i gruppi primitivi intorno a cui si imper
niano la formazione e lo svolgimento del diritto romano. 

Nelle prime elaborazioni scientifiche, si affermò che la famiglia è 
l'organismo etico e fondato su vincoli di sangue più risalente e dal quale 
si sarebbe svolta la gens per il moltiplicarsi delle persone unite da vin
coli di parentela e, quindi, per lo stabilirsi di gruppi sempre più ampi 
sul medesimo territorio, l'organizzazione politica. È questa la teoria pa
triarcale, che pone come punto di partenza la famiglia governata dal 
padre o dall'avo. 

Il Meyer, aderendo alla critica mossa alla teoria patriarcale, af
fermò come base sociale primitiva la tribù o l'orda, dalla quale i minori 
gruppi, per sua scissione , sarebbero derivati. Origine analoga avrebbe avuto 
la famiglia (Gesch . des Altertums, I, pago I segg.). 

Abbiamo riassunto, nelle pagine precedenti (pagg. 5-6) il fondamento 
della teoria storica e, specialmente, messo in rilievo quanto ha scritto 
il Bonfante e le sue conclusioni. 

Il De Francisci (Storia del diritto romano, I, pago I08 segg.) ha messo 
in evidenza che la dottrina del Bonfante è confermata, oltre che dallo 
studio della struttura e delle funzioni della familia e della gens, da dati 
numerosi ricavati dalla ricerca comparatista. Archeologia e paletnolo
gia ci hanno mostrato che tra la popolazione neolitica già era una vita 
sociale sviluppata: si ritrovano anche resti di villaggi d'estensione note
vole, i quali svelano l'esistenza di gruppi d'importanza superiore, in cui 
un ' organizzazione già doveva sussistere (PINZA, Storia delle civiltà an
tiche, c. IV). 

Gli immigranti in do-europei dovevano a vere una cost~tuzione simile ; 
il nucleo di queste popolazioni - secondo il De Francisci - era la fa
miglia, mentre quel gruppo più vasto, che indichiamo come gen,s, è già nelle 
sue origini up organismo territoriale, fondato sulla comunanza, pretesa o 
vera, di sangue. Più tardi, formatasi la civitas, la gens perde le sue fun
zioni politiche e il carattere di organismo territoriale, e poiché la grande 
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famiglia scompare, si confonde con questa e assume la figura di un organi
smo fondato su basi leggendarie. 

Presso i popoli ariani, le indagini linguistiche e archeologiche dimo
strano che la fase primitiva dell'orda era' stata oltrepassata e che già si 
erano formati gruppi di tipo diverso, analoghi a quelli che si ritrovano 
nella civiltà italica primitiva: vi si trova la famiglia, ordinata su basi 
patriarcali; la grande famiglia, in cui i figli con i loro discendenti riman
gono nella casa paterna; un gruppo più ampio, del tipo della gens; infine, 
il populus governato da un capo. 

La famiglia, differenziatasi poco per volta entro l'orda, rappresenta 
il gruppo fondato sul vincolo più intimo della parentela reale o fittizia; 
la gens non ha invece per base un ordinamento parentale ma è determi
nata, anzitutto, da motivi di vicinanza territoriale e di offesa 'e difesa. 

Ognuna di queste agglomerazioni sociali era' un organismo con furi
zioni economiche e politiche. Esse si distinguevano e si differenziavano 
non per la funzione ma 'per la loro estensione e per la circostanza che in 
alcune è più energicamente sentito il rapporto di soggezione al capo e 
più intimo è il vincolo di sangue, e in altre meno; inoltre, com'è natu
rale ritenere, la gens o la famiglia, hanno, o l'una o l'altra, nei singoli 
casi, maggiore o minore rilevanza. 

L'emigrazione doveva far perdere d'importanza ai gruppi aventi base 
essenzialmente territoriale. Le popolazioni latine e sabelliche, sovrappo
stesi alla popolazione neolitica, ebbero, verosimilmente, come nucleo fon
damentale, la famiglia, intesa come organismo politico. (Su tutto, cfr. 
DE FRANCISCI, Storia, I, pagg. I06-II2). 

• 

II. 

Sul matrimonio e sul concubinato dei soldati, v. MEYER, Romische Kon
kubinat, pago 95 segg., in Zeit. Sav. Stift., I897; SCIALO]A, in Bull. ist. 
dir. rom., I895, pago I56 segg.; TASSISTRO, in .Studi e documenti di sto
ria e diritto, I90I; ARANGIO Rl!IZ, La successione ereditaria nei paPiri 
greco-egizi, pag. 249 segg. 

Il tema è stato sottoposto ad un recente, ampio, riesame dal dotto 
CASTELLO, in Riv. it. sco giur., I940. Dello stesso autore; si veda: Ricerche 
in tema di rapporti m atrimoniali ed extramatrimoniali, Giuffrè, I940, dove 
anche i testi, che riguardano i soldati, sono considerati. 

L'esame dei testi compiuto dal 'Castello tenderebbe a dimostrare an
zitutto che si parla in essi dell' esistenza di giuste nozze: in secondo luogo 
che non si fa cenno a alcun divieto esistente anche in tempi . anteriori 
a SettimÌo Severo, e che vi si possa, invece, trovare una prima prova che 
anche il soldato poteva prender moglie già ai tempi di Adriano (D. 49, 
I7, I6 pr. e D. 49, I7, I3). Le epigrafi non solo confermerebbero ciò, 
ma affermerebbero che tale possibilità non venne mai meno da Augusto 
ai Severi: 

Altre prove si potrebbero trarre dai testi letterari e servirebbero a 
chiarire il significato del testo di Dione Cassio 60, 24 e del testo di Ero
diano 3, 8, 5 che furono il punto di partenza della teoria del divieto as
soluto di matrimonio e la cui interpretazione dette luogo a vive contro
versie. 

Secondo il Castello, non sarebbe esistita un'incapacità assoluta, da 
parte del soldato, di contrarre matrimonio, ma un divieto limitato alla 
ipotesi che egli militasse in provincia diversa da quella sua d'origine; 
applicandosi questo divieto, il' matrimonio precedentemente contratto 
non sarebbe stato sciolto, ma, siccome doveva~ esistere una limitazione 
di carattere disciplinare (e cioè quella di coabitare con la moglie, dato 
che essa non poteva vivere negli accampamenti) così si spiegherebbe il 

- contenuto delle numer~se epigrafi che parlano del concubinato del sol
dato, e degli accenni di altre fonti, nelle quali si parla di militari come 
di celibi privi dr figli. . 



III. 

Il tema della simulazione è riveduto nel voI. I, nello studio del ne-o 
gozio giuridico. Qui ci limitiamo a brevi osservazioni, utilizzando, sia. 
pure molto parzialmente, i risultati critici da noi raggiunti nelle nostre 
ri~,er~he dedica~e a questo argomento, che costituisce uno dei capitoli 
pIU InteressantI della teoria del negozio giuridico. Da quanto segue emer
gerà più chiaro il contenuto dei passi precedentemente riferiti e commentati 
in tema di donazioni fra coniugi. ,. 

L'elemento che caratterizza la simulazione è il difetto di volontà: 
tale volontà o manca in modo assoluto ovvero non guarda effettivamente 
al negozio che si dice di compiere e che apparentemente si compie; in. 
realtà, la volontà è diretta ad altro negozio, che le parti hanno di 
mira effettivamente. Ciò che si simula è questo momento interiore: ad 
esso va riferito il concetto, che l'etimologia stessa conferma di simula
zione. In questo vizio dell'elemento subbi~ttivo nei riguardi della esterna. 
dichiarazione sta la base giuridica della nullità del negozio simulato: cosi 
come è nulla di ogni conseguenza giuridica la stipulatio fatta per scherzo 
o a scopo didattico (L. 3 D . . 44, 7) ; quando, cioè, tutte le circostanze in 
cui fu fatta dimostrano il difetto di volontà di obbligarsi. 

Varrone, in modo conforme, (De lingua lat., 6, 69) nega l'actio ex
sponsu quando la promessa di matrimonio non si fece seriamente (r). 

(I) Il PARTSCH (!n Zeit. Sav. Stift ., n. 42, pago 248) toglie valore all'attestazione 
sostenendo che il criterio è mutuato alla teoria stoica di Crisipp"o e all'aristote
lica della corrispondenza degli atti giuridici alla volontà delle parti. É certo che 
qui, come nelle ipotesi di manifestazione di volontà ioci o demostrandi causa, si 
dava valore al concorso di circostanze esteriori atte a denunziare la volontà non 
seria; ma, in ultima analisi, è semp!e l'atteggiamento interiore che si presenta 
come affetto da vizio e deficiente e su esso 'Si basa la nullità affermata. Si deve 
invece dare ragione al Partsch p'er quanto riguarda l'arrogazione di Clodio. Per 
quanto Cicerone dica l'atto nullo, pure l'arrogazione fu possibile. Ma, notava 
BONFANTE, Corso, I, pago 28, n. 4, che qui, Cicerone, verosimilmente, voleva sol-
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Nella simulazione, così come nel dolo, si scorge dunque un'antitesi 
tra verità e finzione, tra la realtà delle cose e la loro mendace appa
renza esteriore. A proposito appunto della simulazione unilaterale,que
sto concetto è visibilissimo in testi numerosi di scrittori letterari (I). 
Prova che dovrà convincere come tale disamina non è fuori del pensiero 
dei romani e non vi ripugna. È un buon indizio: perchè, spostando 
"l'indagine dall'agire simulato di una parte a quello concorde dei due con
traenti, la base ideologica doveva apparire già fissata nel senso anzi
detto e la valutazione dell'atto, compiuto per mezzo di una concorde si
mulazione, agevolmente concepirsi e farsi con criteri subbiettivi. Questi 
convengono ad un ambiente che abbia raggiunto, come aveva raggiunto 
quello romano, all'epoca della giurisprudenza classica ed ancor prima, un 
tono sociale e giuridico raffinato. 

Come· si disse, tutta una serie di testi pone il concetto di nullità del 
negozio giuridico simulato in tema di matrimonio e di donazioni tra co
niugi. Sono testi espliciti nell'affermazione del concetto, che ci conservano 
l'opinione di numerosi giuristi e di epoche diverse; testi, i quali mani
festano una concordante direzione di pensiero e che si inquadra sempre 
nell'architettura classica dei vari istituti. Difficile, pertanto, il porne in dub
bio la genuinità, almeno sostanziale: anche perchè il tema è di quelli in 
cui la simulazione certamente spiegò le sue arti. E non è forse ardito 
pensare che la giurisprudenza romana qui prevalentemente elaborò la dot
trina del negozio simulato e della sua nullità. 

Le donazioni tra coniugi dovevano porgere l'occasione ai negozi giu
ridici simulati, di fronte all' e nergia del divieto legislativo. 

La giurisprudenza romana operò in questo campo in modo da sal-

tanto dire che l'atto era stato contrario alla prassi pontificia (cfr. CIC., De domo 

13, 35). 
(I) SALL., De bello jugurthino, II, 1-2: ]ugurtha, tametsi regem ficta locu

tum intellegebat et ipse longe aliter animo agitabat; CIC., Ad Quintum fratrem 
63, 95: me summa simulatione amoris tractavit; OVID., Am., 2, II, 53 : omnia 
pro veris credam, sint ficta licebit; Prop. 2, 24, 47: multis simulatum fingit 
amorem; Luc. 3, 102; non fictas laeto' voces simulare tumultu ; CIC., Ad Q. fra
tre m, 4, 12-13: quas ficte et simulate questus causa insusurretur; CIC., Pro Ro
scio, 3$, 35-36 ; Mihi te offers. " officio simulato; SALL., De bello jugurthino, 
95, 3 : ad simulanda negotia altitudo ingenii incredibilis ; SEN., De ben., I, I, 6-7 : 
cum aliquid a se peti suspicatus est ... voltum avertit, occupationes simulavit; 
SEN., Dial., II, 17: compositum fictumque vultum; CIC., Verr., I, IO, 2 : Dissi
mulamus, Hortensi; quod saepe experti in dicendo sumus; CAES., De bello civ., 
I, 9, 5: legiones II, quae ab se simulatione Parthici belli sint abductae; II, 

40, 2 : (militibus) imperat, ut simulatione timoris paulatim cedant ac pedem re
ferant. 
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vare lo spirito della norma: da un lato, fu benigna per non eccedere nel 
rigore; da un altro fu portata a scoprire, affermandone la nullità, quelle 
simulazioni che avrebbero appunto soffocato lo spirito del precetto. 

Il divieto delle donazioni tende a colpire l'arricchimento: solo per 
tal fine la giurisprudenza lo considera operativo e solo in tali limitì 
lo applica (L. 34, D. 41, 6; L. 5 § 18 D. eod.; L. 50 § I D. eod.; 
Diod. L. 17 C. h. t. ; PauI. Sento II, 32, 2). E - come dicemmo - con 
tale criterio può, ammettere la validità della donazione in casi in cui nel
l'essenza sia mancato ogni arricchimento, anche se, alla stregua della nuda 
lettera della legge, si possa riscontrare nell'atto una donazione; e, al 
tempo stesso, può ' colpire quelle ipotesi in cui, all'apparenza, saremmo 
in presenza di un atto oneroso, mentre nella sostanza uno dei coniugi è 
un donatario e si arricchisce. È una trama sottile di ricerca intenzionale' , 
e non poteva essere altrimenti. Punto di partenza .per essa sta nell' aver 
concepito il divieto come diretto a colpire il coniuge quatenus locupletior 
tactus est. Di fronte all'operare celato e dissimulato, i giuristi non potevano 
decidere che con una ricerca dell'intenzione reale distinguendola dalle men
tite. affermazioni esteriori. Queste cadendo, effettiva apparsa l'intenzione 
celata, l'animus donandi si svela. I giuristi non si basano sul concetto, per 
noi tecnico, della frode alla legge; il che deriva appunto dal non avere avuto 
per essi la frode un valore tecnico. Il rilievo è del Rotondi: ed a nostro 
parere, in questo campo il motivo è che i giuristi risolsero molti dei prQ
blemi pratici col principio, da essi applicato, della nullità del negozio si
mulato; sempre, s'intende, che di negozio oneroso simulato potesse par-
larsi. . 

Citammo già il fr. 64 D. 24, I. Esso ha grande importanza nella 
teoria in esame e ne ha anche, come si vide, nel tema delle donazioni tra 
coniugi. 

In esso, si tratta di un divorzio seguito da nuova riunione dei co
niugi, il che pare avvenisse sovente (Cfr. L. 33, D. 23, 2; L. 26 § 5 D. 
23, 2; Vat. fr. 107) ; da ciò il quesito proposto a Trebazio, che pertanto 
si preoccupa di vedere se il divorzio sia stato vero: e giustamente os
serva il Levy (I) che ciò il giurista esamina, anche dato il carattere di 
Terenzia, come Seneca lo ricorda. Per ottenere la nuova riunione, il ma
rito ha fatto una donazione alla moglie. Segue un nuovo divorzio. Tre
bazio era d'opinione che la donazione fosse valida solo se il primo atto 
non fosse stato simula to. 

N ella frase « si simulatum contra)) è scolpita la nullità del negozio simu
lato; frase che, invece, il Partsch espunge come interpolata. Noi crediamo 

(I) Rom. Ehescheidung, pagg. 89-90; cfr. SEN., Dial., I, 3, IO. 
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che il testo sia invece classico~; ed è proprio di quelli in cui si esalta l'ele
mento subbiettivo nel rapporto matrimoniale. Trebazio ed i suoi com
mentatori si ponevano il quesito. se non dovesse vedersi un perdurare del
l'affectio maritalis nella fattispecie a loro proposta; se cioè vi fosse stato 
un divorzio idoneo a sciogliere l'antico matrimonio; idoneo in quanto 
reale e indice di quella effettiva volontà che i giuristi richiedono per am
mettere un vero divorzio, cioè una manifestazione di volontà contraria a 
quella volontà continuativa su cui il matrimonio romano si fonda (L. 48~ 
D: 50, 17). 

Trebazio, Proculo, Cecilio e Giavoleno si fondano per decidere sulla 
valutazione dell'elemento spirituale e questo frammento è noto appunto 
perchè esprime (come altri due: L. 33, D. 23, 2; L. 32, § 13, D. 24, I) 
che il vincolo coniugale può sciogliersi col semplice cessare dell'affetto, 
in antinomia apparente con il valore assoluto delle forme dei divorzi im
poste da Augusto. 

Ma, concepita in tal guisa la possibilità del divorzio, s'imponeva per 
i classici di vedere s~ la volontà fosse stata seria ed effettiva, esame ne
cessario quando si dovesse decidere cjrca la validità delle donazioni. I re
quisiti su cui, nel testo che esaminiamo, i giuristi si fondano per deci
dere, non son che prove di quell'interno volere. Trebazio risolve il que
sito e pone il concetto di negozio simulato: gli altri dicono in che COSB 

debba consistere. 
Ed il testo che, in tal modo, riunisce, nel volgere di poche frasi, l'opi

nione di più giuristj non può offrire il fianco alla critica nè dal punto di 
vista sostanziale nè dal punto di vista formale . 

Formalmente, non bisogna dimenticare, quando lo si consideri, che 
esso ~ dei successivi sviluppi del concetto di divortium verum e divortium 
simulatum un mosaico costruito da Giavoleno che certamente riassume le 
precedenti e più diffuse opinioni che trova scritte: questo spiega l'anda
tura logica del discorso, il quale dalla decisione del caso pratico sotto
posto a Trebazio assurge alla delineazione' concettuale e teorica operata 
dai giuristi a lui posteriori. Il che non può meravigliare chiunque tenga 
presente il modo con cui la giurisprudenza romana usa procedere: modo 
peculiarissimo che doveva sviluppare il diritto con aderenza perfetta alle 
esigenze sociali perchè dalle pratiche decisioni estrae il nucleo delle formu
lazioni giuridiche. 

Verum divortium è concetto che non può espellersi dal testo; ed allora 
non si giustifica 1'eliminazione della frase si simulatum contra fatta dal 
Partsch ed accolta da altrj, se si lascia poi al suo posto - il che è im
possibile non fare - tutto' il discorso sul vero divorzio, concetto che 1'al
tro di divorzio simulato irresistibilmente svela e richiama. A ciò non 
riflettono quei giovani che, in studi recenti, si sono occupati, con facile 
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critica, anche di questo testo. Che il concetto di simulazione fosse 
espresso, è anche dimostrato dalla cura che ha Giavoleno di delineare, 
riportando le varie opinioni, i limiti appunto del concetto. Non fa que
sto se non chi trova scritto esser possibile la simulazione che lo affetta 
di nullità (I). 

L'antitesi qui posta, i criteri che l'enunciano e la risolvono, son dun
que classici. Il criterio assunto a prova della serietà del divorzio - il 
decorso del tempo - è l'elemento di fatto che, mancando ogni neces
sità di forme per la mutua volontaria separazione, porta a decidere i 
giuristi se trattisi di idem o aliud matrimonium: prova obbiettiva e con
tingente che è indice della reale cessazione dell' affectio maritalis. Ciò è 
largamente attestato: fr. Vat. 107; L. 57 D. 24, I; L. 33 D. 22, 3 (su 
cui v. gli sch. I e 2 a Bas. 28, 15,. 33 - HEIMB. III, 170) ; L. 3 D. 23, 
3; L. 32 § 2 D. 24, I; L. 3 D. 24, 2 (2). 

Osservazioni importanti su questo testo - come su tutti quelli che 
attengono al problema della simulazione - ha fatto il Betti. Secondo 
l'illustre Autore, si deve considerare che la liberalità del marito aveva una 
causa iniusta, in quanto nella coscienza delle parti vi era una stretta cor
relazione tra la liberalità e il ripristino del matrimonio (3). 

Domanda il Betti a chi legge le sue Esercitazioni - e la risposta 
appare implicita -: ({ può il preesistente vincolo matrimoniale conside
rarsi cessato dal momento che se ne conviene il ripristino?». Trebazio
aggiunge il Betti - doveva seguire una concezione ({ rigidamente ade
rente al comportamento obbiettivo dei coniugi» dando quindi un valore 
assorbente al fatto della cessazione della convivenza; Cecilio e Pro culo 
discutevano - sempre da un punto di vista obbiettivo - se il divorzio 
fosse stato idoneo ad escludere la identità ,del matrimonio nuovo col 
precedente. Domanda ancora il Betti: ({ è ignota alla giurisprudenza ro-

(I) Sembra concordare col Partsch, il LEVY (op. cit., pago 87), ma senza 
nuovi argomenti. Nè sottoscriveremmo 'ai dubbi ed alle espunzioni operate dal Levy, 
con criteri estrinseci .. Cosi per l'eliminazione di quel verum che si legge dopo ve
rum divortium, cosi per il vidua priva di soggetto. Queste irregolarità si giustifi
cano tenendo presente che Trebazio parla del caso specifico di Terenzia e che 
nella trama della sua decisione pratica Giavoleno incastra le formulazioni teo
riche di chi lo commenta: il verum è dunque scritto da altri che approva e inter
preta il concetto di lui. 

(2) Di guisa che non può apparire frutto di mentalità nuova il criterio che 
si afferma nella L. 3 C. 5, 17 e che traspare nello Sch. Sin. III : si parla di finto 
repudio, di nuntii imaginarii, con terminologia e concezioni analoghe a quelle che 
appaiono - o sono presupposte - nei testi delle Pandette. 

(3) Esercitazioni romanistiche, pago 191. 
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mana la questione se abbia rilevanza giuridica la permanenza dell' affec
tio maritalis, allorchè trattisi di indagare se da parte dei coniugi vi sia 
stata, o meno, frode, a qualche divieto legale o frode al diritto di un 
terzo? ». 

A queste domande si può rispondere: l° il precedente vincolo po
teva considerarsi cessato solo che l'intenzione di separarsi fosse stata ef
fettiva. Il ma trimonio - res facti - si scioglie, se venga m€no uno dei 
due elementi - o tutti e due - su cui esso si fonda e su cui, continua
tivamente, deve riposare: affectio maritalis e convivenza. Che anche l'af
fectio (da parte della moglie) fosse venuta meno, parrebbe qui evidente 
dall'agire del marito che tenta ricondurla a sè (idcirco dederat, ut ad se 
1'everteretur); 2° Trebazio non mostra opinioni del genere che gli si attri
buiscono. Per il carattere dubbio del caso, consigliava di distinguere se 
il divorzio fosse da considerarsi effettivo o no, dato che il ritorno della 
moglie era avvenuto. Con la quale forma di decisione e di consiglio, non 
si deve credere che Trebazio negasse l'avvenuto divorzio. DiCeva non 
doversi giudicare alla leggera lo stato delle cose; l'apparenza - simu
lata - avrebbe potuto addurre in errore e se simulazione di divorzio 
eravi stata, la donazione era invalida perchè l'atto simulato è nullo; 3° Ce
,cilio, Pro culo e Giavoleno, che ne asseverano l'opinione, indicano criteri 
idonei al raggiungimento di una prova della simulazione o dell' effettiva 
corrispondenza tra volontà e dichiarazione. Perchè - è naturale - la si
mulazione affetta il negozio in quanto è provata. Una interpretazione 
-come quella del Betti è degna di nota. Non diremmo d'essere convinti 
di quella proposta da un giovane - il Pugliese - nel suo libro dedi
,cato al tema in esame (I) . A questo testo, come agli altri che qui rilevano, 
egli fa un commento che, a nostro credere, è del tutto privo di base. Ce 
ne occuperemo a suo tempo. 

Sempre in argomento di diritto matrimoniale, citiamo un altro -
notissimo - - frammento: vi si parla di simulazione di nozze. Anche que
sto testo ~ a nostro avviso - è classico. 

D. 23, 2, 30. Gaius libro secundoad legem Iuliam et PaPiam. 
({ Simulatae nuptiae nullius momenti sunt l). 
Occorre qui porsi il quesito: in che senso si può parlare ,di simula

,zione delle nozze? 
Il frammento, nel suo contesto originario, probabilmente faceva parte 

,del commentario gaiano alla Lex Iulia et PaPia e trattava del caso di 
qualche celibe il quale simulava di essere ammogliato per sottrarsi alle 
inca pacità sancite nella legge Augustea. È da credere che la simulazione 

(I) La simulazione nei negozi giuridici, Padova, 1938, pago 198 segg. Una re. 
-visione critica di quanto il Pugliese ha scritto è riservata da noi ad altra sede. 
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posta in essere fosse quella di farsi credere coniugato con una donna con 
cui invece si conviveva non matrimonialntente: contrasto, cioè, tra il vero 
atteggiamento interiore e quello esteriore. Base della nullità è in questa di
screpanza, che pone in evidenza la mancanza completa di quella volontà: 
che apparentemente si mentisce. Tale stato di convivenza non può qua
lificarsi romanamente come matrimonio per l'assenza degli elementi che 
segnano la linea di separazione tra il matrimonio e le altre forme di con
vivenza tra i due sessi: honor matrimonii e atJectio maritalis. La mancanza 
di tali elementi viene in luce non " appena cade lo schermo illusorio, non 
appena la finzione si scopre. E, poichè l'effetto della nullità è appunto 
quello di porre in evidenza il vero intento delle parti, il testo sembra 
chiara testimonianza per l'affermazione della nullità del negozio giuridico 

simulato. 
Il dire, come fa il Partsch (I), che il motivo che fa sancire la nullità 

delle nozze simulate è puramente obbiettivo e cioe la mancanza della con
vivenza o dell' atJectio maritalis, è dunque una spiegazione insufficiente per
chè non ci dice anco~a in qual senso il giurista assuma il vocabolo simu
latae e se non guardi e se non dia rilievo alla valutazione subbiettiva eli 
quel rapporto in cui si traduce una voluta discordanza tra realtà e con
certata finzione: la finzione dell'esistenza di quei requisiti è il mezzo di 

" cui la simulazione si vale (2). 
A voler essere i critici pi ù severi delle" proprie tesi, si potrebbe ri-

conoscere che il testo di Gaio nulla prova, nè a favore nè contro il con
cetto classico di nullità del negozio simulato. Ma che il concetto gaiano 
sia quello della valutazione subbiettiva del comportamento della coppia 
simulatrice si può desumere da ulteriori argomenti. Anzitutto, la collo
cazione originaria del testo nel commento di Gaio alla legge Giulia, 
e cioè proprio dove il concetto degli atti simulati in frode alla legge 
doveva largamente affermarsi. Le leggi augustee sul diritto matrimoniale 
e successorio sono quelle che più spesso dettero origine all' opera re tra
sverso delle parti (3). Le riforme di Augusto, frutto di una severa po-

(r) La critica del Partsch tanto meno convince qui il lettore in quanto egli, 

a questo punto del suo lavoro (pag. 255), non ha ancora che abbozzata la sua 
idea e sfiorato l'argomento delle donazioni tra coniugi: il che non giustifica le 
affermazioni che egli faceva e che acquistano un tono poco tranquillante. 

(2) Anche per questo testo, il Pugliese è autore di una critica insufficiente, 

e sgarbata verso chi scrisse prima di lui (op. cit., pago 205). Il dire che la simu
lazione di nozze era impossibile, significa affermare solo una propria opinione ~ 
cosi fa il Pugliese, senza accorgersi del suo arbitrario ragionamento. 

(3) Cfr. ROTONDI, op. cit., pago 42; pago 62 e segg.; DE FRANcrscI, Storia. 
II, pago 3I9 e segg.; WEISS, in PAULy-WrSSOwA, R. E., S. v. Iuliae. 
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litica di risanamento morale della società, erano assai dure nelle inca
pacità che ipotizzavano per gli scapoli e per gli orbi, massime per 
quanto attiene al diritto di successione. Parallélamente, il ius liberorum 
acquistava un rilievo notevolissimo specie nel diritto pubblico e cioè per 
l'elezione alle cariche. Conseguentemente, gli atti in frode alla legge fu
rono innumerevoli e lo scopo di Augusto ne rimase in gran parte fru
strato. Un indizio se ne ha nel Senatoconsulto Memmiano, emanato sotto 
Nerone, il quale volle andare contro la frode venuta in uso di adottare 
per acquistare il ius liberorum, adozione cui seguiva una immediata eman
cipazione. Tacito (Ann. 15, 19) dice che questo fu fatto « ne simulata 
adoptio in ulla parte muneris publici iuvaret ac ne usurpandis quidem 
hereditatibus prodesset». 

Peraltro, nel caso riferito da Tacito siamo fuori del concetto di si
mulazione: l'adozione era realmente compiuta, tanto è vero che subito 

. dopo seguiva l'emancipazione. Si può quindi dare [ragione al Partsch il 
quale rileva che il Senatoconsulto non sanciva la nullità dell'atto: non 
si tra tta di negozio simulato (I). 

Un altro argomento può trarre i suoi motivi dalla struttura stessa 
del matrimonio romano, rapporto avente un sostrato di fatto che l'in
tenzione delle parti spiritualizza in analogia perfetta alla possessio : rap
porto in cui, pertanto, i vizi nella formazione e nella determinazione della 
volontà hanno grande rilievo. Nei dubbi casi, è l'intima volontà della cop
pia che dà al rapporto sessuale il colore di matrimonio. Il riguardo all'in
terna volontà, all'atteggiamento spirituale, per la valutazione delle iustae' 
nuptiae, è nel concetto della giurisprudenza classica, anzi è elemento ca
ra tteristico dell' analisi giurisprudenziale (2). 

Tutto ciò tenendo presente, simulatae nuptiae sono parole che indi
cano il caso di un rapporto simulato in senso assoluto, e che si dice essere 
nullius momenti, frase tecnicamente caratteristica quando si vuole indicare 
l'assoluta invalidità di un atto o di un negozio. 

Si può ricordare in questa connessione: 
Cod. 5. 17, 3. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Tullio. 
« Dubium non est omnia omnino, quae consilio recte geruntur, iure 

meritoque effectu et firmitate niti.Quare si tu dotem pro muliere dedisti 
et ex morte euius" repetitionem stipulatus es, circumscribendi autem tui 
causa ficto repudio matrimonium brevi tempore rescissum est, res dota-

(I) È " fondato il sospetto del ROTONDI (op. cit., pago 70) che l'aggettivo si
mulata non figurasse nel testo del Senatoconsulto. 

(2) L'esegesi del Partsch è tutta nel senso di deprimere - senza fonda
mento - la rilevanza di una simile analisi. 



APPENDICI 

es, quas ante nuptias obtulisti, praeses provinciae recipere te non du
bitabit ». 

Come in D. 23, 2, 30 si parla di simulatae nuptiae e si dice che 
sono nullius momenti, nel testo del Codice si dice nullo il ripudio in- . 
scenato simulatamente e ad esso si nega qualsiasi rilevanza giuridica. 

D. 24, I, 5, 5 ; D. 24, I, 7, 5; D. 24, I, 3, 3-4; D. 24, I, 31, 4: 
D. 18, I, 38 sono stati già citati nelle pagine precedenti: sono passi che 
direttamente riguardano il tema delle donazioni fra coniugi. 

Ricordiamo qui, l'interpretazione acutamente proposta dal Betti in 
ordine a essi e le osservazioni contrarie che ci sembra potere opporre a 
quelle dell'illustre romanista. 

Su D. 18, I, 38 e D. 24, I, I, 3 il Betti fa notare quanto segue. 
La differenza tra vendita e donazione., per circoscrivere la sfera di am
missibilità dell'e. l. Cinciae, non dipende che dall'assenza o dalla pre
senza di una funzione di scambio; non classica, quindi, l'antitesi tra ani
mus véndendi e animus donandi, che altrove si afferma (~), non classica 
la determinazione di un prezzo secoDdo tariffe desunte dal valore co
munemente attribuito alle cose. Della corrispondenza fra prezzo e valore 
si tiene conto nelle donazioni tra coniugi per scoprire la causa iniusta, 
lo scopo illegale celato sotto la vendita e cioè l'intento di donare, che 
è proibito dalla legge. Questa causa illecita, e non già la simulazione, è 
il motivo che invalida il negozio. La decisione contenuta nella L. 31 
§ 3 D. 24, I, che è dettata nel senso di ammettere un passaggio della 
proprietà in proporzione del prezzo pagato, cioè di scorgere, nel caso, 
un negozio oneroso fino alla concorrenza del corrispettivo e gratuito per 
l'eccedenza, deriva dal dogma, non classico, del negotium mixtum cum 
donatione e della nullità parziale del negozio giuridico (2). 

I fr. 5 § 5 e 31 § 4 D. 24, I sono analogamente spiegati dal Betti. 
Sono testi che riguardano casi di vendite tra coniugi, vendite in cui la 
concreta fattispecie pone il problema se, occultamente o palesemente, 
debba ravvisarsi una donazione, almeno parziale (3). Osserva il Betti: il 
patto di remissione del prezzo forma qui parte integrante della vendita, 
quale negozio che dà luogo ad un giudizio di buona fede, ma se il ne
gozio fosse ab initio preordinato al patto [di remissione, l'invalidità di
penderebbe dalla causa illecita celata e non già dalla simulazione. Non 
classici - in D. 24, I, 5, 5 - sarebbero due criteri che vi affiorano: l'an
titesi tra animus vendendi e animus donandi e l'affermazione di respon-

(I) BETTI, Esercitazioni, pago 194. 

(2) Cfr. sul punto, le osservazioni dello stesso BETTI, 1st., I, pagg. 509-

510. A queste, egli, nelle Esercitazioni (pag. 195), rinvia. 
(3) Tale, indubbiamente, il significato dèi testi nella Compilazione. 
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sabilità del coniuge donatario nei limiti dell' arricchimento, affermazione, 
quest'ultima, che si basa sul dogma della nullità parziale del negozio 
giuridico. 

Quanto poi a D.24, I, 7, 5, questo testo è, a dite del Betti, inter
polato poichè sembra accordare al coniuge una facoltà di scelta fra re
stituire in natura o restituire i1 prezzo stimato, detratta (o sommata) la 
differenia fra esso e il valore reale, il che svela il principio, non romano, 
della nullità parziale del negozio giuridico. 

Ma, forse, D. 18, I, 38 non si presta a tutte le illazioni che il Betti 
vuole ricavarne. Il B. ripete, in sostanza, anche qui, la valutazione già 
fatta: l'invalidità del negozio dipende dalla causa iniusta che si scorge nella 
donazione tra coniugi. Ma questa causa si cela pur sempre dietro lo schermo 
di un altro negozio: la compra vendita. Se il giurista dice che questa è in
valida, ciò significa che egli è nell'ordine di idee che si può porre un'an
titesi tra volontà vera e volontà dichiarata. Tutti gli elementi tipici del ne
gozio oneroso erano stati posti in essere; è dunque solo in quella discre
panza che si può scorgere la base della nullità del negozio e di là sol
tanto può emergere il vero fine delle parti. É lo stesso concetto di Cod. 5, 
16, 20: « tam ea quae simulatae aguntur quam quae in uxorem a ma
rito donationis causa tempore matrimonii procedunt propter iuris civi
lis interdictum ... pro infectis habeantur». Posto in luce il vero fine delle 
parti, la nullità del negozio celato dipende dalla causa iniusta. 

Ciò osservato, aggiungiamo di non credere alla totale purezza di D. 
24, I, 5, 5 (frammento che va posto in connessione con D. 18, I, 38). Può 
anche darsi che questo passo sia parzialmente alterato, sia per interpola
zioni esplicative (formali, quindi), sia per glossemi rimasti in esso incor
porati; da ciò, il tono didattico che il fr. presenta. 

Interessa considerare la frase « si ... ex pretio ei remisit, venditionem 
quidem valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus tacta est lo
cupletior ». 

Un motivo di non scarso valore, per sostenere la genuinità di que
sta frase, che esprime un concetto di responsabilità nei limiti dell'arric
chimento, si potrebbe vedere nella circostallza che è attestato che il di
vieto- delle donazioni si applica in modo da colpire l'arricchimento e in 
quanto questo si è verificato (I). Ma diamo per ammesso che l'affermata 
responsabilità quatenus locupletior parta dalla premessa non eIa ssica della 
nullità parziale del negozio giuridico e non discutiamo affatto di questa 
asserita non classicità: rimane l'affermazione che è nullo il patto di re-

(I) V. BONFANTE, Corso, I, pago 218 e le osservazioni già da noi svolte a 
questo proposito. 
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missione del prezzo e motivo intrinseco di tale nullità è nell'avere il co
niuge scelta questa via indiretta per fare una donazione: conclusione di 
una compravendita e remissione, successiva, del prezzo. 

A volere essere i più severi critici delle opinioni di tutti, si dovrebbe 
dire che questi due passi del Digesto non forniscono elementi probatorii 
diretti e decisivi a favore o contro la tesi della n~llità del negozio giu
ridico simulato. Per il cara_ttere innocuo di questi due frammenti, nella parte 

_ in cui essi considerano casi di donazioni . tra coniugi, potrebbe deporre la 
. considerazione che essi dànno senz'altro per provata la simulazione (ven
ditio donationis cau~a facta) e che, quindi, non conosciamo quale ne sia il 
criterio di trattamento. Ma sarebbe una conclusione un pò affrettata. Ci 
sembra che la nullità della simulazione chiara emerga dal rilievo che il 
giurista, per negare efficacia al negozio oneroso (apparentemente perfetto 
nei suoi elementi strutturali) muove dal principio che la volontà vera delle 
parti - in antitesi a quella dichiarata - fu di porre in essere una donazione. 

A nostro modo di vedere, D. 18, I, 38 e D. 24, I, 5, 5 sono sotto
posti dal Partsch e dal Betti a troppo radicali mutilazioni. Nessun grave 
indizio è contro la genuinità dei larghi brani di questi due passi, che sono 
eliminati. In D. 18, I, 38 è tutto il tratto toties enim dicimus ... hoc in
ter ceteros» che è considerato spurio. 

Da un punto di vista meramente estrinseco, il periodo appuntato 
può resistere alle critiche che contro di esso sono state mosse. 

L'Archi (I) considerando D. r8, 2, 6, dove pure quella costruzione 
compare, ha avuto occasione di fare utili osservazioni su questo argo
mento, giungendo ad affermare che « lo svolgere il proprio ragionamento, 
·con il toties ... quoties non solo non è nuovo in lJlpiano, ma è una forma 
da lui in particolare maniera preferita ». Ai quattro passi ulpianei (D. 3, 
2, 2, 2; D.7, I, 70,3 ; D. 47, IO, 15, 48; D. 50, 12, 6 pr.) che il Seckel 
registra e dove quella costruzione ricorre, l'Archi ne aggiungeva altri tre, 
pure di Ulpiano: D. 15, 3, 3, 2; D. 15, 3, 5; 3 ; D. 39, 3, I, I. In 
tutti, correttamente, l'Archi non scorge indizi di seconda mano. Biso
gna aggiungere al suo elenco anche D. 18, I, 38. 

In D. 24, I, 5, 5, anche a voler ammettere (ma non c'è, in fondo, 
:nessun serio motivo per indurre " a tale ammissione perchè serio sarebbe 
:soltanto un motivo intrinseco al testo, desumibile dall'analisi dei suoi 
elementi interni di struttura e non unicamente da discutibili - e discusse -

"tesi di carattere generale), che il periodo « si modo ... enimvero» sia giu
s tinianeo e che da una seconda mano - . forse di un glossatore - pro
-venga tutto il tratto finale « quatenus facta ... loclupletior videtur facta» , 

(1) Stud~ in memoria di Ratti, pago 337. 
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assai difficile ci sembra l'incriminazione della frase « si, cum animum 
vendendi haberet, ex pretio ei remisit ». Questa frase, con una completezza 
organica di pensiero, si oppone all'altra frase dello stesso frammento, 
che riguarda la vendita apparente, in cui l'animus fu, invece, diretto a 
compiere un atto liberale. 

Il quale rilievo, non solamente formale, ma riposante sulla logica 
del testo, condurrebbe al risultato non trascurabile di- togliere qualsiasi 
valore sostanziale all'interpolazione del periodo « si modo ... enimvero», che 
apparirebbe un'aggiunta innocua, quasi certamente pregiustinianea . 

D. 24, I, 31, 4 è, invece, verosimilmente, alterato. La decisione, che 
oggi vi si legge, non è romana ma è conseguenza del concetto, che an
che in altri testi compare, della nullità parziale del negozio giuridico, 
di dubbia derivazione classica (I). Con molta verosimiglianza, il testo 
classico conteneva, però, l'affermazione « spectandum esse ... quantum do
nationis causa sit remissum», al fine di indicare l'elemento di prova della 
donazione mascherata. 

Il fr. 31 ~ 4 è stato considerato, come il fr. 5 § 5 dello stesso ti.;. 
tolo, in quanto interessa il problema della inerenza del patto alla ven
dita, negozio che dà luogo a un iudicium bonae fìdei. É una grave que
stione, sia come concetto sia come limiti in cui il concetto debba ritenersi 
operativo nell' epoca classica. Non è il caso di entrare nel dibattito (Biondi, 
Siber, Stoll, Grosso). É probabile che il § 4 della L. 31 abbia subito 
delle alterazioni ad opera di glossatori e che al posto dell'attuale anti
tesi (res venierit et totum negotium valeat e eam solam pactionem irritam 
esse) il giureconsulto scrivesse invece rem non veniisse e eam solam pac
tionem irritam esse. Scorretta (cfr. Kruger ad h. l.) è pure la frase che 
segue (id pacti fuisset çlctum) Comunque, il testo non denunzia altera
zioni compilatori e di carattere sostanzialmente innovativo. La questione 
decisa dai giuristi è tutta in questo punto :. se soltanto il patto di re
missione sia da ritenersi invalido o se lo sia tutto il negozio. La deci
sione limita l'invalidità al solo patto: è qui che può ravvisarsi quel
l'animus donandi pur ritenuto di conio bizantino. 

Qualche altra osservazione meritano i testi ora considerati, in quanto 
riguardano l'ipotesi di vendere a mÌnor prezzo fra estranei. Quale la 
qualifica data al "negozio? 

Il confronto tra D. 18, I, 38 e D. 24, I, 5, 5 dimostra che i giuri
sti romani non erano dello · stesso parere circa la designazione di questo 
negozio. É per lo meno evidente che in questa materia deve esservi stata 
una evoluzione e una precisazione di concetti. Giuliano opinava che la 
vendita fosse nulla; Ulpiano ne ammette la validità pur specificandosi 

(1) Il carattere non classico è, pel Betti, sicuro. 
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nella fattispecie lo scopo di donazione; ma, quando questo scopo non è 
quello che dòmina tutto il negozio, Ulpiano decide « dubium non est ven
ditionem valere». 

Il concetto più esatto e più progressivo è certamente quello rap
presentato da Ulpiano. Non si può, a priori, caratterizzare come nullo il 
negozio di scambio solo perchè il prezzo pattuito sia basso. Il punto di 
vista classico deve esser stato questo, anche perchè è ignoto al mondo 
romano il concetto di prezzo giusto e di tariffe legali. É la ricerca della 
volontà reale delle parti, che induce Ulpiano alla distinzione contenuta 
in D. r8, I, 38, se alla genuinità di essa vogliamo credere (r). La nullità 
della vendita preordinatamente diretta a scopo liberale è - se ben si 
guardi - dipendente dalla simulazione del negozio, oneroso del quale 
non vi fu, in ultima analisi, che un simulacro. È, insomma, la conce
zione tradizionale di negozio giuridico assolutamente simulato che af
fiora e si afferma (2). 

Se, dopo ciò, si dovesse (per quanto i limiti della presente indagine 
consentirebbero) concludere circa la nozione di negotium mixtum cum do
natione (a parte la qualifica certamente opera degli interpreti) crediamo 
che si dovrebbe riconoscere che essa è estranea alla mentalità dei giu
risti romani. Ma lo è in quanto categoria giuridica: le decisioni giuris
prudenziali e le costituzioni imperiali, che abbiamo · analizzate, discipli
nano adeguatamente il nucleo essenziale dei problemi pratici e giuridici" 
quando - ponendosi dall'angolo visuale della volontà effettiva delle parti -
dichiarano nullo il negozio che simuli un carattere oneroso, in realtà ine
sistente. Non è male qui ricordare che la natura giuridica del negotium 
mixtum cum donatione e la giustificazione intrinseca della categoria hanno 
dato luogo ad apprezzamenti difformi, anche essenzialmente, presso i vari 
scrittori, pure nel moderno diritto. 

L'interpretazione, a nostro credere esatta, dei testi che riguardano, 
al tempo stesso, il tema delle donazioni tra coniugi e quello della simu
lazione, testi che, in questo volume, relativo al diritto di famiglia, più 
direttamente ci interessavano, riceve conferma dallo studio degli altri te
sti relativi agli effetti della simulazione. Il criterio classico di trattamento 
dei negozi giuridici simulati appare essere identico a quello che fu pos
sibile }ndividuare nell'esegesi dei passi richiamati in quest'appendice alla 
trattazione del Diritto di famiglia. Della revisione completa si occupa, come 
si è già avvertito, il voI. I di queste nostre lezioni. 

(1) Si osservi che quella distinzione può essere difesa come classica senza 
dover credere al carattere classico del concetto di nullità parziale del negozio 

giuridico e del negotium mixtum cum donatione. 
(2) Il SIBER, R6misches Recht, II, pagg. 436-437, considerando i passi, che 

abbiamo superiormente studiato, non aggiunge nulla di suo all'esegesi del Partsch, 
che mostra di accettare completamente. 

I 
. / 

IV. (*) 

Una prima nozione del ooncubinato, che va bene per tutte le epo
che, è quella ripetuta da molti autori, i quali rilevano che si tratta di 
convivenza di un uomo e di una donna, che differisce sia dal matrimo
nio, in quanto manca l'honor matrimonii e l'afJectio maritalis, sia dalle 
unioni passeggere, per il fatto che ha il carattere della continuità. 

Se però si passa a considerare l'istituto più da vicino, una tale con
cordanza di opinioni non esiste più. Si controverte anzi su moltissimi punt~, 
dal problema d'origine a quello della natura, dai requisiti agli effetti. E 
bene perciò distinguere quale fosse il concubinato presso i Romani, nelle 
varie epoche, e cioè in quella repubblicana, in quella da Augusto a Co
stàntino e da Costantino a Giustiniano, e determinare infine le innova
zioni introdotte da questo imperatore nel Corpus I uris civilis. 

Per l'età repubblicana è opinione concorde degli studiosi che il con
cubinato sia un rapporto di fatto che non ha alcuna relazione con quello 
di età successiva (r). Un recentissimo studio di Carlo Castello (2) cerca 
ora-di dimostrare come nel costume vi fossero, già nel II sec. avo Cr., quelle 
norme e quelle regole che Augusto direttamente o indirettamente tenne 
presenti nella redazione delle sue leges: queste ipotesi erano già consi
derate in parte anche dall'editto del pretore, e da norme di carattere 
prevalentemente religioso, come la lex regia di Numa Pompilio in cui 
è detto: « Paelex eadem Iunonis ne tangito, si tangit, Iunoni crinibus 
demissis agnum feminam caedito ». 

Queste norme in un'epoca in cui il costume e la consuetudine ave
vano grandissima importanza erano un sicuro argine contro il diffon
dersi di unioni non matrimonii causa,' certo, per l' ordinameL to fami-

(*) La redazione di questa Appendice è stata compiuta dal dotto Castello, 

dietro mio invito. 
(1) Cfr. praeciPue MEYER, Der roemische Konkubinat nach den Rechtsquellen, 

Leipzig, 1895, 25 ; PLASSARD, Le concubinat romain sous le haut empire, Toulouse. 

Paris, 1921, 17. 
(2) CASTELLO, Ricerche in tema di rapporti matrimoniali e d extramatrimoniali~ 

Giuffrè, 1940. 
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gliare romano, lo Stato, il più delle volte, non era competente a 'entrare 
nell'àmbito della famiglia e solo al pater spettava di giudicare sulla op
portunità o meno di lasciar persistere o di far cessare certe convivenze 
delle persone ad esso soggette: ma egli era vincolato all' opinione pubblica, 
da cui non poteva prescindere per l'interesse stesso della sua famiglia e 
della gens alla quale apparteneva (I). Questo del resto si spiega abba
stanza facilmente quando si pensi che Roma era un piccolo centro a ca
rattere prevalentemente agricolo, ma si spiega anche facilmente come, con 
l'aumentare della potenza di Roma, coll'accrescimento della popolazione 
urbana, tali norme poterono cadere in disuso, per il diffondersi sempre 
maggiore del matrimonio libero, e per l'afflusso a Roma di sempre più 
forti quantità di stranieri privi del ius connubi. 

L'allentarsi del vincolo famigliare rendeva più facili tali unioni; si 
spiega così come la permanenza e l'afflusso di stranieri, le conquiste, le 
ricchezze che affluivano a Roma e le lunghe campagne militari in paesi 
stranieri incidessero profondamente sul costume, trasformandolo e facendo 
cadere in disuso le antiche norme. 

Taluno ritiene che la lex Iulia et PaPia Poppea parlasse del con
cubinato in modo esplicito e che anche per l'esistenza di esso fossero ne
cessari determinati requisiti, come, ad esempio, la pubertà, la monogamia, 
la mancanza di determinati vincoli di parentela, e secondo alcuni, an
che il consenso dei genitori: solo quando fossero state osservate tali nor
me (che rendevano il concubinato un istituto giuridico simile al matri
monio) la convivenza produceva determinati effetti, non solo nell'ipotesi 
di adulterio della donna, ma in tema di diritto successorio tra genitori 
e figlio naturale. Questa tesi è oggi sostenuta da poche persone (2), a diffe
renza di quella opposta, la quale afferma che il concubinato sia un rapporto 
di fatto sorto o come c ompenso o come conseguenza delle leggi augustee. 

Secondo il Meyer (3), si tratta di un compenso per attenuare la se
verità di leggi che proibivano a certe categorie di persone di unirsi in ma
trimonio: il compenso si sarebbe concretato nella facoltà di convivere 
in concubinato, senza timore di incorrere nel reato di stupro. 

Secondo Guglielmo Castelli e il Bonfante (4), la legislazione augu-

(r) Una vigilanza sul paterfamtlias era esercitata dal censore cui era defe

rita la cura morum. 
(2) Cfr. per la bibliografia PLASSARD, op. cit., note di pagg. 23 e 30; CA

STELLO, op. cit., Introduzione. 
(3) MEYER, Der roemische Konkubinat, passim. 
(4) CASTELLI GUG~rEMO, Il concubinato e la legislazione augustea in Bull. ist. 

dir. rom. (r9r5) XVII, pago 55 segg.; BONFANTE. Corso di diritto romano, I, pa

gina 23I. 
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stea non dovette neppure menzionare il concubinato, ma questo fu una 
logica conseguenza della lex Iulia de adulteriis, trovandosi in essa ' una 
norma che esentava dalle pene dello stuprum una serie di persone vili 
o per la loro nascita o per il mestiere esercitato. Stava a sè il concubi
nato della liberta col proprio patrono, per il quale vigevano delle norme 
pa rtico lari. 

Secondo il Plassard (I) oltre al concubinato con persone vili o 
di umile condizione, era anche possibile quello con ingenue di onesti co
stumi, purchè fosse osservata la formalità della testatio ; erano invece pu
nite come stuprum le unioni passeggere, poichè esse sole disonoravano 
la donna. 

Il .~astello, infine, ritiene che quando si parla di concubinato in 
-epoca classica sia necessario distinguere le varie ipotesi, che ' differiscono 
notevolmente l'una dall'altra: egli rileva come non tutti i casi di concu
binato siano considerati, sia pure indirettamente, dalla legislazione augu
stea, come talvolta sia possibile la scelta tra la convivenza matrimonii 
causa e quella concubinaria, come, in altri casi, possa esser rimosso quel
l'impedimento: e l'unione non legittima possa essere trasformata in unione 
legittima, ed, infine, come, in altri casi, non sia mai possibile una tale 
trasformazione. 

I divieti di matrimonio considerat~ dalla legislazione augustea, che 
-dànno vita a ipotesi di concubinato, si riferiscono in parte a tutti gli 
ingenui, ed in parte ai soli senatori. 

Si riferiscono a tutti gli ingenui quelli di matrimonio con mezzana, 
. meretrice, attrice, condannata in giudizio pubblico, adultera (condannata 
-D non). 

Si riferiscono ai soli senatori quelli di matrimonio con liberta (pro
pria et aliena) e con figlia di chi ha esercitato l'ars ludicra. 

Ai divieti per le persone di sesso femminile talora corrispondono 
degli eguali divieti per quelle di sesso maschile, talaltra invece non si ha 
tale piena corrispondenza, ma esistono delle particolari incapacità, spe
. cialmente di diritto processuale, e per esse l'uomo tradito non può ven
dicare l'offesa subìta. 

Vi è piena corrispondenza tra le disposizioni che si riferiscono a uo
mini e donne appartenenti al ceto senatorio, ed in tal caso la convivenza 
-è concubinato; invece tale corrispondenza non esiste quando l'ingenuo 
abbia esercitato un mestiere turpe, o' compiuto un fatto che renda in
fame la persona che lo ha' commesso; il mezzano (ed è incluso in tale 
categoria anche il marito che trattiene la moglie adu1ter~ presso di sè), 

(r) Il PLASSARD, op. cit., deduce ciò specialmente dai testi epigrafici (passim 
-e praeciPue IlO, Il3 e r60-r64). 
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l'artista, il condannato in giudizio pubblico, dichiarati infami dall'editto 
del pretore, possono contrarre matrimonio ma sono privi del ius accu
sandi mariti, e possono essere impunemente uccisi dal coniuge offeso, se 
scoperti in flagrante adulterio. 

Come si vede, c'è anche per questa ipotesi una certa correlazione tra 
le disposizioni per le persone di sesso maschile e femminile anche se 
l'uomo può prender moglie, poichè non gli sono concessi quei mezzi che 
tutelano il suo onore nel caso di ad ulterio della donna. . 

Oltre ai divieti contenuti nella lex Iulia et PaPia Poppea, ve ne sono 
altri che discendono dai principii generali, o che furono aggiunti in se
guito, ma sempre in epoca classica. 

Deriva dai principii generali il divieto di matrimonio tra libero e 
schiava. Furono aggiunti nei primi secoli dell'impero il divieto delle mu
lier damnata, quello del magistrato qui offìcium gerit in provincia, che non 
può sposare una donna oriundam vel ibi residentem, del militare che non 
può sposarsi fuori della sua patria, del tutore che non può unirsi in ma
trimonio colla sua pupilla. I testi avvicinano a questi casi anche quello 
del fìliusfamilias che sposa senza il consenso del pater. 

Questi divieti dànno vita ad ipotesi di concubinato? Si deve rispon
dere affermativamente per il caso di unione tra libero e schiava (Pauli 
Sententiae V, 6, 16; I, 13 A); per quella di magistrato che presta ser
vizio in provincia (praeciPue D. 25, 7, 5 eD. 25, 2, 17): questo passo 
avvicina al concubinato del magistrato l'unione del tutore con la pupilla, 
ed un' eguale parificazione si trova anche in altri testi. 

Il soldato appartiene a quelle categorie di persone qui offìcium gerunt 
in provincia, e, quindi, anche la sua unione con donna provinciale è con
cubinato. Per la damnata non sembra si possa trarre dalle fonti alcun 
indizio per concludere che poteva esservi concubinato con essa, ma è 
probabile che anche in questo caso accadesse come nei precedenti, e che 
il divieto non togliesse la possibilità di una convivenza concubinaria. Lo 
stesso, forse, si può pensare per il caso del fìliusfamilias sposato senza 
il consenso del pater, che le fonti avvicinano al concubinato in D, 48, 
5, 14 (13), 6 (I). 

Si è visto, finora, che, almeno a certi divieti di matrimonio, cor
rispondevano determinate facoltà di vivere in concubinato, ma che vi 
erano anche casi, nei quali il diritto permetteva di scegliere tra la convi
venza matrimonii causa, oppure extramatrimoniale. All'inizio, una tale 
scelta dovette essere ammessa in un solo cas~, e cioè in quello di unione 

(I) Si osservi però che il testo dicendo v~l in concubina vel in filia ... cuius 
coniunctionis postea pater concessit può far pensare a due ipotesi distinte, anche 
se equiparate dal punto di vista processuale. 
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tra patrono e liberta, in seguito, anche con laliberta aliena (I) : comun
que, il concubinato di patrono e liberta fu sempre considerato a sè, in 
una posizione molto più onorevole di qualunque ' altra convivenza extra
matrimoniale mentre non era tale quello con la liberta aliena, che non po
teva vivere in matrimonio, e forse neppure in concubinato, con un terzo, 
nel caso in cui fosse stata manomessa dal patrono matrimonii causa. 

Forse un ingenuo poteva tenere in matrimonio o'are che in concubinato 
anche una obscuro loco nata, ma su ciò i testi non sono chiari: comunque, 
risulta che, mentre in talune ipotesi non vi poteva essere matrimonio, 
ma concubinato, in altre, vi poteva essere la scelta tra le due forme di 
convivenza. 

Le fonti ci attestano che, quando esisteva un divieto di matri
monio, l'impedimento in certi casi poteva venire a cessare, o essere 
rimosso ed il concubinato esser trasformato in matrimonio, in altri, 
no. Le ipotesi nelle quali si poteva avere tale trasformazione erano 
quelle del magistrato uscito di carica (e del soldato che aveva ot-

. tenuto la honesta missio (2)), del senatore con la liberta (quando fosse stato 
permesso dall'imperatore (3)), del figlio adottivo del tutore con la pu
pilla (4), del fìlius familias sposatosi senza il consenso del pater, quando 
questi lo avesse concesso (5): in tutti questi casi si hanno giuste nozze, 

, solo dal momento in cui avviene la sanatoria del vizio esistente. 
Come si vede, tanto l' honor quanto l'a/fectio servivano a stabilire se 

vi era matrimonio o concubinato: l'atfectio, assieme all'honor, doveva 
avere importanza nei casi in cui vi era la scelta tra il matrimonio e il con
cubinato e in quelli in cui era possibile la trasformazione della seconda 
unione in giuste nozze (6). 

A parte la convivenza del patrono con la liberta cui era ricono
sciuta la dignità della materfamilias, negli altri casi la legge romana non 
riconosceva alcun diritto nè alla concubina nè ai nati da lei: basti pen-

(I) I testi che si riferiscono a.lle lib erte sono numerosi. Cfr. per il concubi
nato della. manomessa col patrono: D, 23, 2, 41; D. 23 I, 3, I; D. 24, 2, II, 

2; D. 25, 7, I; pro e 3; D. 25, 7, 2; D. 31, 29 pr.; D. 38, I, 46 ; D. 48, 5, 
14 (13 pr.) e con un altro ingenuo D. 23, 2, 41 ; D. 24, 2, II pr.; D. 25, 7· 5 ; 

D. 34, 9, 161, 
(2) Cfr. specialmente D. 23, 2, 65, I e C. 5, 4, 6. 
(3) D. 23, 2, 31 e per il caso in cui il senatore sia cacciato dal senato D. 

23, 2, 27. 
(4) D. 23, 2,. 60, 6. 

(5) D. 23, 2, 18. 
(6) Cfr. ALBERTARIO, in Studi di diritto romano, I, 196 segg.; G. LONGO, in 

Bull. ist. dir. rom., 1939. 
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sare, per esempio, per convincersene, alla validità delle donazioni tra convi
venti vietate quando i due erano marito e moglie (I) . 

Vi erano talune disposizioni relative al divieto di unione tra pa
renti (2) e forse con giovani di età minore (3), che si spiegano come norme 
di ordine pubblico e che non si riferiscono solo alla moglie o alla con
cubina. 

Quale fu il pensiero dei Padri e dei Concili della Chiesa sul concubi
nato? Secondo il Bonfante (4) essi lanciarono l'anatema contro tale isti
tuto, secondo alcuni antichi autori essi lo considerarono favorevolmente, 
o almeno con tolleranza. 

Sicuramente condannato è il concubinato ad tempus, come ci attesta 
S. Agostino nel De bono coniugali, ai capitoli 6 e 14. 

Il concilio di Toledo al canone 17 parla di una concubina pro uxore 
non esclusa dalla comunione dei fedeli (5); la disposizione può essere in
terpretata in vari modi (6) ; comunque può ·presentare interesse se riavvi .. 
cinata al canone Apostolico 18, in cui la concubina è equiparata alla spo
sata in seconde nozze, ed al canone 9 del concilio Aurelianense III del 
540 in cui si parla di persone che convivevano pubblicamente con con
cubine dopo la morte della moglie, e che per ignorantiam erano stati or
dinate chierici: siccome in esso si dispone che per l'avvenire non ne 
vengano più ordinati, ma che non siano rimossi dalla dignità ecclesiastica 
quelli già ordina ti, si può forse pensare che la Chiesa, quando l'unione 
durasse tutta la vita, la ritenesse matrimonio, anche in certi casi nei 
quali per lo Stato poteva (o doveva?) essere concubinato. Non si do
veva quindi trattare di benevola tolleranza; non ~i doveva però neppur 
trattare sempre di anatemi. Talune unioni, come quella a tempo, come 
quella dell'uomo sposato, erano severissimamente condannate, perchè de
cisamente coritrarie ai principi della dottrina cristiana; altre unioni dette 
concubinato ·nel mondo romano se avevano quel carattere di unicità e 
di indissolubilità ·che poteva anche far pensare ad un matrimonio, non 

(I) D .. 24; I, 3, I ; D. 24, I, 58; D. 39, 5, 31 pro 
(2) D. 23,2, 56; D. 25, 7, I, 3. 
(3) D. 25, 7, I, 4; per i sospetti di interpolazione cfr. però BONFANTE, in 

Studi in onore di Perozzi, 285. 
(4) BONFANTE, Corso, I, 233 . . 
(5) Cone. Toledo c. 17: « Si quis habens uxorem :fi.delem, si coneubinam ha-

beat, non eommunicet. Ceterum qui non habet uxorem et pro uxore eoneubinam 

habet a eommunione non repellatur». 
(6) CASTELLO, Osservazioni sui rapporti fra concili della Chiesa e diritto romano, 

in Rendiconti R. Istit. Lombardo di scienze e Zéttere (voI. LXXI, fase. II, 1938, 
pago 16). 

I 
i 
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dovevano esser condannate con eguale severità delle precedenti, e forse 
potevano esser mantenute in vita per evitare dei mali maggiori di quelli 
esistenti. 

Tale esame del pensiero di qualcuno dei Santi Padri e dei Concili 
della Chiesa può forse spiegare la legislazione di Costantino e dei suoi 
successori, fino a Giustiniano. 

Se si fosse trattato di anatema in ogni caso di concubinato, non sa
rebbe stato possibile trovare nelle costituzioni "imperiali, oltre delle di-

. sposizioni che tendono ad abbassare la condizione della concubina, anche 
quelle che favoriscono la trasformazione del concubinato in matrimonio. 
Invece noi troviamo questa duplice tendenza forse già nelle costituzioni 
di Costantino: sappiamo che furono tre, ma la prima è perduta e la se
conda è giunta a noi solo ' in parte, però, se Giustiniano non attribuisce 
err:oneamente al primo imperatore un tale disposto: 

. « Divi Constantini, · qui veneranda Christianorum fide Romanum mu
nivit imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin 
etiam ex iisdem vel ante matrimonium vel postea progenitis suis ac le
gitimis habendis, sacratissimam constitutionem renovantes iubemus ... » 
è chiaro che questi non si era limitato solamente a vietare qualunque 
elargizione concessa sotto una forma qualsiasi (anche larvata) alla concu
~ina ed ai figli di lei, ma aveva seguito anche l'altro mezzo sopra indicato. 



V. 

La responsabilità nei limiti dell'arricchimento fu, per lungo tempo, 
principio ammesso pacificamente come classico dai romanisti. 

Ma, col rinnovato metodo di critica testuale, ben presto anche que
sta materia fu oggetto di indagine e, poco per volta, molte delle applica
zioni del principio sono apparse come estranee alle concezioni romane. 

Domina, anzi, oggi, presso molti Autori, il concetto che questa norma 
sia essenzialmente giustinianea e che a tale principio direttivo sieno 
state adeguate molte decisioni classiche, trasformandole più o meno pro
fondamente. 

Nelle pagine che seguono, dirette a completare quanto, in tema di 
responsabilità pupillare, fu osservato e accennato in precedenza, avremo 

a. modo di scorgere numerosi esempi di innovazioni giustinianee e avremo, 
poscia, modo di vedere altre ipotesi in cui il principio della responsabilità 
nei limiti dell'arricchimento è, a nostro credere, classico nelle àpplicazioni 
che i testi ci prospettano e che invano si sono volute attaccare d'inter
polazione. 

Il primo, importante, passo sulla via di una critica rinnovatrice fu, 
in questo campo, fatto dal De Francisci, con le sue indagini intorno alle 
azioni penali. 

Con una esegesi ingegnosa, il De Francisci indagò se il diritto romano 
classico conoscesse il principio che le azioni penali sono trasmissibili pas
sivamente nei limiti del pervenuto arricchimento. 

Il De Francisci opportunamente comincia la sua ricerca con una pre
cisazione del concetto di azione penale secondo il pensiero dei giuristi clas
sici, richiamando i testi che esprimono principii generali in questa mate
ria, primi fra· tutti, quelli che chiaramente escludono l'esercizio dell'azione 
penale contro gli eredi (Gai, IV, 122; D. 50, 17, 3; D. 47, I, I, pr.) . 
A questi testi, la dottrina, dominante prima degli studii del De Francisci, 
ne aggiungeva altri che sembrano affermare una responsabilità nei limiti 
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dell'arricchimento; il De Francisci espone motivi a eliminare - per diritto 
classico il loro valore probatorio da questo punto di vista (I) . 

(I) D. 50, 17, 157 dovrebbe essere interpretato mettendolo in relazione con 
D. 43, 26, 8, 8 : t tale collegamento prova (DE FRANCISCI, op. cit., pago 15) che il 
giurist a non poneva un'antitesi tra contratto e delitto, ma tra l 'azione ex con
tractu ~ l'interdetto de precario; la L. 127 eod. non alluderebbe certamente, secondo 
il DE FRANCISCI, ad un'azione di carattere penale concessa contro l'erede ma, co
munque, [ se ciò fosse, dimostrerebbe la necessità di un'esplicita concessione ; la L. 44 
D. h. t., dato il contesto dal quale è stata tolta, non esprimerebbe un concetto 
valevole per le azioni penali, ma stabilirebbe la misura della responsabilità del
l'erede nellal tributoria (il passo da 'cui deriva è D. 14, 4, 9, 2 ; cfr. LENEL, Paling. 
Uip., 747)· Il DE FRANCISCI considera attentamente la L. 35 D. 44, 7 che dice: 
« In honorariis actionibus, sic esse defìniendum Cassius ait, ut quae rei persecu
tionem habeant hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum. Honorariae 
autem, quae; post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tamen lucrum 
ei extorqueatur, sicut fìt in actione doli mali ed interdicto unde -vi et simili bus ». 

La parte di questo testo nel q uale si limita l'affermazione, appena fatta, che 
le azioni sono : intrasmissibili, per dire che la trasmissi bilità deve ammettersi in 
quanto serva a colpire l'arrichimento dell'erede, si rivela sospetto di interpolazione 
anzitutto per li risultati raggiunti dall' ALBERTARIO in due suoi lavori speciali 
.(Zeit. Sav. Stitt., 19II ; Actio e interdictum, Pavia, Fratelli Fusi editori, 19II). 
Infatti, si direbbe qui che tra le azioni onorarie è anche l'interdetto unde vi ; si 
usereb be cioè la parola actio per indicare un interdetto (l'uso di extorquere si pa
lesa pure in questo testo di conio giustinianeo). L'ALBERTARIO ha dimostrato es
sere interpolati tutti i testi in cui compare questo uso anti-romano di actio, in 

·conseguenza della generalizzazione della procedura extra ordinem (op. cit. , pago 5). 
Si veda infatti, tra le altre, l'interpolazione scorta dall' ALBERTARIO (op . cit., pa
gina IO) , in un testo che ha una caratteristica analogia con D . 44, 7, 35 : la L. 13, 
12 D. 19, I : « Sed et si quid praeterea rei venditae l'iOcitum est, actio emptori 
'praestanda est (dammi torte intecti vel aquae Pluviae arcendae vel Aquiliae vel inter
dicti quod vi aut clam) ». (V. BRANCA, in Studi in memoria di Umberto Ratti, pago 161 
e segg. ; per il testo in questione v. pago 202). 

Secondo il DE FRANCISCI , è interpolata anche la L. 23, 8 D. 9, 2; la L. IO, 
·e la L. II D. 42, 8 dove un originario riferimento all'interdetto fraudatorio è 
stato alterato e la trasmissibilità passiva è principio affermato come conseguenza 
·della fusione dell'interdetto con l'azione penale. Anche le azioni penali contro 
<coloro che, in caso di incendio, naufragio e catastrofe, abbiano cagionato dei 
-danni, appaiono date contro l 'erede nei limiti dell'arricchimento ma anche qui 
(D. 46, 9, 4, 2) si tratta di un'affermazione nuova del diritto giustinianeo. Ugual
mente interpolato è lo stesso principio giuridico in D. 2, IO, I, 6 (il brano hacte
nus ... lucretur); in D. 3, 6, 5 (in questi due passi citati per ultimi l'interpolazione 
era stata anche rilevata da altri punti di vista dall ' ALBERTA RIO , op. cit. , in Zeit. 
Sav ; Stitt., 19II, pago II3 e pago 319). 

D . 43 , 3, I, 8 è considerato dal DE FRANCISCI (pagg. 77-78) interpolato nella 
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Il De Francisci, esaurita la revisione esegetica, giunge alle seg~enti 
conclusioni: nel diritto romano classico, le azioni penali non potevano es
sere date contro gli eredi. E che nel diritto . classico il principio generale 
non esistesse, è provato, aggiunge il De Francisci, dalla constatazione che 
il pretore ha sentito la necessità di sancire in alcuni casi un'azione oontro 
l'erede, ciò che sarebbe stato superfluo ove fosse esistita una regola gene
rale. I casi, in cui queste ipotesi furono contemplate, sono quelle dell' actio 
de dolo e dell' actio quod metus causa: più luoghi dimostrano che il pretore 
si preoccupò di concedere rimedi giuridici per colpire l'arricchimento nel
l'erede. 

Il De Francisci conclude il suo lavoro osservando (pag. 88) che i 
compilatori hanno compreso male il pensiero classico e dal rilievo, che i 
classici curavano, di evitare un arricchimento ingiustificato dell'erede, per
dendo di vista la fisionomia romana delle azioni penali e trasformandone 
alcune in azioni niiste, hanno dedotto il principio che le azioni penali do
vessero considerarsi trasmissibili contro gli eredi « in id quod ad eos per
venit ». 

In modo indipendente dal De Francisci, ma confermandone i risul
tati, l'Albertario ha, in una serie di note (r), proceduto oltre in questo 

limitazione « nisi in id quod ad eos pervenit» specialmente sulla base dei risultati 
critici ottenuti negli altri passi in cui compare una simi le formula. D, 42, 5, 9, 
8 afferma essere intrasmissibile passivamente l'azione contro colui « cuius dolo 
malo deterior causa possessionis facta esse dicetur» mentre il fr. IO dello stesso 
titolo direbbe che la trasmissibilità è ammessa nei limiti dell'arricchimento. Il DE 
FRANCISCI considera giustificatamente la deviazione come frutto della volontà 
legislativa di Giustiniano rilevando che trattasi di una delle tante brevissime leggi 

adattate al testo di Ulpiano dai compilatori. 
D. 39, 4, 4 pro e Cod. 2, 3, 5 sono dichiarati interpolati dal DE FRANCISCI 

in modo analogo. Quanto al testo del Codice, il DE FRANCISCI osserva che il 
principio giuridico, che vi compare, sarebbe comunque estraneo al diritto classico, 
anche a volerlo ritenere originario alla costituzione utilizzata nel Codice giusti
nianeo. In ultima analisi, però, il DE FRANCISCI si mostrava piuttosto propenso a 
ritenere l'interpolazione anche per motivi di forma. (op. cit., pago 81). 

(I) (i Nota sulle azioni penali e sulla loro responsabilità passiva nei limiti del
l'arricchimento», in Bull. ist. dir. rom., 1914, pago 90 e segg.; « Responsabilità post 
annum e responsabilità degli eredi nell'interdictum unde vi», in Rend. 1st. Lomb., 
1913, pago 298 e segg.; « Responsabilità fino al limite dell'arricchimento nell'actio 
tributoria e nell'actio de peculio l), ibidem, pago 340 e segg.; « Responsabilità fino al 
limite dell' arricchimento nelle azioni pretorie concesse invece delle azioni penali contro 
t'erede », ibidem, pago 449 ·e segg.; « La responsabilità del puPillo fino al limite del 
suo arricchimento per il dolo del tutore l), ibidem, pago 575 e segg.; « Responsabilità 
del puPillo derivante dal suo arricchimento per gli atti compiuti senza l'auctoritas 
tutoris >l, ibidem, pago 845 e seg g. 
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atteggiamento critico. A suo parere, la responsabilità nei limiti dell'ar~ic
chimento, principio che appare nei testi della Compilazione in aspetti. mol
teplici, ovunque è frutto della nuova dommatic~ compilatoria. 

Vi è un gruppo di testi che sembrerebbe chiaramente esprimere il 
principio che l'azione di dolo nei limiti dell'arricchimento è trasmissibilè 
passivamente. 

D, 4, 3, r7, I. Ulpianus libro undecimo ad edictum. 
« Haec actio in heredem [et ceteros successores] datur [dumtaxat de eo 

quod ad eos pervenit]» . . 

D. eod., 26. Gaius ' libro quarto ad edictum provinciale. 
« In heredem [eatenus] daturum se [eam] actionem proconsul pollice

tur [quatenus ad eU1}1 pervenerit, id est quatenus ex ea re locupletior ad eum 
hereditas venerit]. 

D. eod., 27. Paulus libro undecimo ad edictum. 
« Dolove malo eius factum est, quo minus pervenerit». 
-D. eod., 28. Gaius libro quarto ad edictum provinciale. 
« Utique si accepto lata sit tibi pecunia, omnimodo cum herede tuo 

?-getur. [At] si res tibi tradita sit [si quidem mortuo et ea res extitit age
tur cum herede tuo, si minus, non agetur]. Sed utique in heredem perpetuo 
dabitur [quia non debet lucrari ex alieno damno. Cui conveniens est, ut] 
et in ipso qui dolo commiserit [in id quod locupletior esset perpetuo danda 
sit in factum actio]». 

D. eod., 29. Paulus libro undecimo ad edictum. 
« Sabinus putat [calculi ratione potius quam maleficii] heredem con

veniri, denique famosum non fieri: ideoque in perpetuum teneri opor
tere» (r). 

Interessa citare a questo proposito anche i seguenti scritti: G. ROTONDI « Do
lus ex delicto e dolus ex contractu nelle teorie bizantine sulla trasmissibilità delle 
a.zioni >l, in Scritti giuridic~, II, pago 37:i: e segg.; LEVY, Privatstrafe und Scha
denersatz in klassischen romischen Recht " BETTI, Studi sulla litis aestimatio, fase. II; 
Idem, « Responsabilità ereditaria e responsabilità dell' erede in nome proprio e · quale 
avente causa >l, in Rend. 1st. Lomb., 1916, pago 230 e segg.; Idem, « Responsabi
lità nossale e peculiare e responsabilità del pater (dominus) nei limiti dell' arricchi
mento in diritto romano classico», in Atti dell'Accademia di Torino, 1915-1916, ' 
pago 1363 e segg.; MAIER, Prèitorische Bereicherungsklagen, 1932. 

(1) Su questi testi, da molto tempo, l'attenzione degli studiosi si è soffermata. 
Si vedan,o : ALBERTARIO, op. cit., ' in Rend. 1st. Lomb., 1913, pago 453 ; BETTI, op. 
cit., pago 246 ; DE FRANCISCI, Studi sulle azioni penali, pago 85 ; SOLAZZI, in Rend. 
1st. Lomb., 1925, pago 309; MAIER, op. cit., specialmenle a pago 36 segg. 

Per altre indicazioni su questi testi si può confrontare l'Index Inttn'polationum 
ai luoghi corrispondenti. 



APPENDICI 

Il De Francisci, nel suo studio, non aveva sospettato della genuinità 
di questi passi. Quest'azione data contro gli eredi avrebbe carattere ?e~ 
diverso dell'azione di dolo: ciò spiegherebbe, a parere del De Franclscl, 
la sua trasmissibilità passiva e la limitazione di essa all' arricchimento 
conseguito. _ . . 

L'Albertario elimina, come spurio, dalla L. 17, § I, tutto Il brano In 
cui si direbbe che l'azione può essere diretta contro gli eredi nei limiti 
dell'arricchimento loro pervenuto; · ed, una volta sostenuta quest'alte
razione, ci sembra che l'Albertario giudicasse con tutta coerenza inter
polata la L. 16 nella frase finale « id est rell.», in cui si t~aduce una me~ 
desima concezione. Chi vuole ridurre queste interpolazionl al valore dI 
alterazioni meramente formali, utilizzanti concezioni classiche, non dimo
stra di avere scorto che si è, invece, in presenza a un sistema legislativo 
che si traduce in espressioni tipicamente analoghe e dettate in uno stesso 
ordine di idee. 

L'Albertario mette poi in precisa evidenza che l'azione, di cui si parla 
nel frammento 17 § I, è precisamente l'azione di dolo; non dunqu.e 
un'azione in factum speciale ma la stessa azione di dolo sembrerebbe Il 
mezzo giuridico che dovrebbe provvedere contro gli eredi dell'autore per 
togliere loro un lucro ingiustificato. . ., , 

Ma l'azione di dolo, penale, non era certamente trasmlsslblle: e per 
ovviare a questo inconveniente che fu introdotta in epoca classica un' actio 
in factum, perpetua, cosi come fu data un'azione in factum ·contro l'au
tore stesso del dolo dopo trascorso l'anno. Quest'azione - che era dun
que un' adio in factum e non l'actio de dolo, come sembrerebbe ~ove:si 

argomentare dalla lettura dei testi conte~uti .in D. 4, 3 ~ n?n lPOtIZ
zava una responsabilità nei limiti dell'arncchlmento; era 2n s2mplum. 

Contenuto e portata diversi da quelli dell'azione di dolo non a:eva 
questo mezzo giuridico che ovviava alla lacuna rappresentata dalla CIrco
stanza che, dopo l'anno o contro gli eredi, l'azione di dolo non poteva es
sere esperita. Anche la L. 26 non si riferiva se non all'a. de .do.lo.: .c~nse: 
guenze esegetiche e dommatiche inevitabili son~ c~e la trasmlsSlbllita ~el 
imiti dell'arricchimento doveva qui negarsi dal gmrIsta, salvo ad avvertIre 
dell'esistenza di un'azione pretoria, trasmissibile, appunto perchè tale. 

Acutamente osserva l'Albertario che Giustiniano qui cercò di fondere 
le due a~ioni e scrivendo « eam actionem» non permette ora se non di 
pensare all'a. de dolo, ma che questa fusione è ma,le o:ganizz~ta: in quanto 
nel fr. 28 permane - chiara -la traccia dell antIca actw 2~ factum e 
della sua perpetuità. L'Albertario richiamava in questa conneSSIOne ~nche 
un'altra legge di cui egli ha sostenuto l'alterazione: D. 44, 7, 35. DI que
sto testo ci occuperemo fra breve. 

Dalla relazione della tesi dell'Albertario, si vede che esattamente po-
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tevamo rilevare che egli intende affermare l'esistenza di una concezione 
dommatica nuova, largamente e sistematicamente applicata. La tesi del- . 
l'Albertario è, nelle sue basi essenziali, solidamente costruita. Anche se si 
provasse - il che potrà anche avvenire - che addentellati classici di 
questa teoria della responsabilità nei limiti dell'arricchimento sono rintrac
ciabili, l'apparato esegetico generale autorizza egualmente la conclusione 
che il pFincipio informatore del sistema legislativo è giustinianeo. 

Il De Francisci ha aderito all' esegesi dell' Albertario, nel secondo dei 
suoi contributi in tema di contratti innominati. Qui l'illustre Autore ri
chiama i risultati critici dell' Albertario a proposito di D. 4, 3, 28, in
quadrando questo testo nella serie di quelli in' cui l'actio in factum è 
mezzo giuridico interpolato dai compilatori, secondo egli dimostra (1). 

. (I) Si tratta di una ricostruzione storico-dommatica, di cu i è noto l'alto va
lore e che deve essere tenuta presente da chiunque indaghi questi problemi. Il 
DE FRANCISCI osserva che, con il crollo della procedura formulare, l'actio in factum 
apparve come qualche cosa di distinto dalle azioni contenute nell'editto e assunse 
significati del tutto diversi dalla tradizione del puro diritto romano: uno di que
sti significati è quello di azione diretta contro un fatto punibile; l'altro (il più de
gno di rilievo e che compare in una serie di testi interpolati) è quello di « azione 
adattata al caso concreto, quasi in contrapposizione alle azioni aventi un formu
lario stabile e preventivamente fissato» (Synallagma, II, pago 52). Due titoli dei 
Digesti specialmente recano una folla di decisioni dettate nell'ordine di idee bi
zantine : D. 9, 2; D. 19, 5· I giustinianei distinguono (DE FFRANCISCI, Synall., 
II, 60 segg.) due specie di action~s in factum : actio in factum generalis, in una forma 
derivata dall'a. legis Aquiliae in faàum: e actio in factum civilis, concepita come 
azione avente lo scopo di ottenere l'esecuzione di una convenzione. In questo se. 
condo gruppo, il DE FRANCISCI colloca D. 2, 14, 7, 2 (Synallagma, I, pago 108 

segg.; 167; II, pagg. 61-62) e cfr. Stefano a Bas. II, I, 7; D, 13, 6, 5, 12 (Sy
nallagma, I, 182; II, 62) e cfr. L'Anonimo a Bas. 13, I , 5 , 12; D. 19, 5, I, 1-2 

(Synallagma, I, 179; II, 62); D. 19, 5, 5, 2 (Synallagma, I, 168, 192; II, 63); 

D. 1'9, 5, 12 (Synallagma, I, 282; II, 63) ; D. 19, ,5, 13 pr. I (Synallagma, I, 177 ; 

II, 687); D. 19, 5, 22 (Synallagma, I, 217; II, 63); D. 19, 5, 24 (Synallagma, 
I, 187; II, 63); D. 19, 5, 26,3 (Synallagma, I, 325; II, 64). Le conclusioni del 
DE FRANCISC1, relativamente ai testi richiamati sono le seguenti (Synallagma, 21, 

64, 65: « Mentre il diritto classico, in questi negozi giuridici, i quali dopo l'irri
gidimento del sistema contrattuale non potevano rientrare in nessuno degli schemi 
tradizionali, ed ai quali non poteva applicarsi la condictio, interveniva eccezio
nalmente con delle azioni in factum decretali, i giustinianei, quali hanno co
struito il tipo del contratto innominato, coi quattro schemi, ai quali essi avvi
cinano talvolta anche ipotesi non strettamente rientranti in quelli, largamente 
applicano l'actio in factum, alla quale essi hanno mutato carattere attribuendole 
quello di azione diretta ad ottenere l'esecuzione di un contratto, actio in factum 
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Nel passo in esame, il De Francisci è di avviso che l'azione concessa 
doveva essere un' actio in jactum. 

Come si è detto, i risu~tati , critici raggiunti dall' Albertario furono og
getto di critica su punti determinati da parte di qualche autore, in la
vori che, però, non hanno mai preso in considerazione tutti i testi relativi. 

Il Maier (1), si è occupato con larga e speciale indagine del tema 
della responsabilità ereditaria nei limiti dell'arricchimento, secondo il 
diritto romano classico e secondo il diritto romano giustinianeo. Il Maier 
respinge quasi completamente la dottrina dell'Albertario. Ma una revi
sione dei suoi argomenti -critici non pare si presti a dargli ragione. 

Preliminarmente, sia consentito di osservare che, contro la tesi dei 
nostri romanisti, il Maier ripete spesso affermazioni desunte dalla dottrina 
dominante ma che non possono valere come prove dirette nei confronti 
della teoria storica che 1'Albertario ha avanzata e dimostrata. Ai motivi 
esegetici e dommatici, che sorreggono tale teoria e le singole esegesi, 
non sono antitesi sufficienti i criteri tralaticii, contro cui, precisamente, tale 
teoria era sorta, distinguendo il diritto della compilazione dal sistema 
classico. 

Al nucleo fondamentale del diritto penale romano, il Maier riconosce 
essere rimasto estraneo il concetto di una responsabilità ereditaria nei 
limiti dell'arricchimento nella forma -ipotizzata dal pretore nell' actio in 
id quod pervenit (2), È nel campo dei crimini pubblici e degli interdetti 
aventi carattere penale che le attestazioni di una tale forma di responsa
bilità ci sono conservate, a dire del Maier (3) . 

Le attestazioni dirette e indirette del principio giuridico della respon
sabilità ereditaria nei limiti dell'arricchimento sono ricercate dal Maier 
in tutto il territorio del diritto classico e preclassico. Egli ricorda a tte
stazioni di responsabilità nel campo dei rapporti di diritto pubblico, che, 
a partire dalla leges de repetundis si fondano sul concetto dell' id quod 
pervenit (concetto che corrisponde a quello del restituere). 

.che non è altro per loro che l'actio praescriptis verbis , una specie del genere in 
-tactum e precisamente la specie civilis». 

(I) Pratorische Bereicherungsklagen, Berlin und Leipzig, 1932. 

(2) Pago 32. 
(3) Dic e il MAIER che l'intrasmissibilità delle azioni penali è affermata solo 

per il jurtum, il darnnum iniuria datum, la rapina e l'iniuria e che questo principio 
non esclude che l ' erede possa rispondere in altri limiti e sotto un diverso profilo. 
E' escluso però che questa forma diversa di responsabilità si concretasse e fosse 

:resa perseguibile con un' actio in jactum diretta al conseguimento del simPlum. 
Altri sono i mezzi giuridici con cui l'erede può essere chiamato a rispondere , in 

-ispecie la condictio furtiva, che è certamente trasmissibile (pag. 27) · . 
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Speciale importanza l'autore attribuisce alla formula « dolove malo 
factum est quominus pervenire t », che compare in tre passi : D. 4, 3, 27 '; 
D. 43, 16, 2; D. 25, 2, 4 (I) . 

Il Maier aggiunge anche l'osservazione che Giustiniano usa raramente 
nelle sue costituzioni l'espressione « dolus malus» e particolarmente che è 
estraneo al linguaggio giuridico della nuova epoca la forma « dolove malo». 

Nel diritto della_Compilazione, il Maier (pag. 82) (2) riconosce essere 
avvenuta una generalizzazione e richiama gli studi del Rotondi in me
rito alla predilezione bizantina per la responsabilità in id quod pervenit, 
al di là dei limiti raggiunti dal diritto giustinianeo ; tutti i passi e qua
lunque indizio esegetico, anche indiretto, che si possono ricondurre a que
sta tendenza, non derivano da giuristi romani. 

Quattro passi: D. 44, 7, 35 pr. ; D. 43, 16, 3 pr.; Cod. 4, 17, I che 
sembrano attestare in modo generale il principio della responsabilità nei 
limiti dell' arric"chimento sono interpolati. 

Cod. Rerm. Wis. 2, I è un passo che il De Francisci (3) e l'Alber
tario (4) hanno sottoposto a critica assai stringente per coglierne e .indi
viduarne la vera portata. Pel Maier sarebbe invece questa la più antica 
attèstazione di caratt ere generale della responsabilità ereditaria nei limiti 
dell' arricchimento. 

Questi, in sintesi rapida, i concetti generali, cui si informa l'opera 
del Maier, che egli afferma a più riprese nel corso della revisione esege
tica. Chi si dia la pena di rintracciarli e di riassumerli, troverà evidente 
che si tratta di affermazioni della dottrina tradizionale, ripetute e siste
mate con diligenza, ma pur sempre di affermazioni che sono superate ri
spetto alla dottrina dell' Albertario e del De Francisci. Il superamento è 
in quella circost anza che noi abbiamo rilevato superiormente e che è 
questa: la dottrina dei romanisti italiani non combatte la classicità di 
molti principii che il Maier si preoccupa di ribadire (per far subito un 
esempio, l'Albertario non ha mai inteso dire che l'actio in simPlum postan
nale sia la stessa cosa dell' actio in id quod pervenit interpolata nei testi 
giustinianei) ; la stessa dottrina non ignora gli addentellati classici (5) rap
presentati dalla responsabilità perseguita nel campo del diritto pubblico 

(I) ROTONDI , Scritti giuridici, II, pago 371 segg. (v. 372, n. 2; pago 394 
e segg.). 

(2) MAIER, op . cit. , pago 81 segg. (Die Bereicherungshajtung des E rben als 
allgmeines Prinzip). 

(3) Azioni penali , pago 87 . . 

(4) Op. cit., Bull ., 1914, pago 284. 

(5) Se pure di « addentellati classici» possa parlarsi. Il campo di applicazione 
è del tutto diverso. 
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dalle leges de repetundis in poi; la dottrina in questione, con un'analisi 
basata sugli elementi interni di struttura di una serie di passi scritti 
principalmente in tema di actio de dolo, actio quod metus causa e di in
terdetti aventi carattere penale, ha affermato: I) l'alterazione dei testi 
in cui la responsabilità ereditaria in i. q. p. è ipotetizzata ; 2) la tendenza 
giustinianea ad applicare largamente il principio e la predilezione bizantina 
per esso. 

Un primo testo, che aveva portato l'Albertario a dubitare della classi
cità del principio della responsabilità nei limiti dell' arricchimento, è il se
guente: D'. 44, 7, 35 · 

« •. . Honorariae autem, quae post annum non dantur, nec in here
dem dandae sunt, ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione 
doli mali et interdicto unde vi et similibus». 

La semplice lettura di questo passo deve far sorgere sospetti sulla sua 
genuinità. Tale carattere non è sfuggito al De Francisci mentre l'Alberta
rio ne ha tratto tutte le conseguenze dommatiche rilevanti per la propria 
tesi: sono i postc1assici ed i compilatori - egli rileva - che concepiscono 
l'actio de dolo come trasmissibile passivamente e, mettendo in un fascio 
actio e interdictum, dovendo fare un esempio di responsabilità nei limiti 
dell'arricchimento, scrivono: « uf tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit 
in actione doli mali et interdicto unde vi et similibus» (I) . 

Il Maier (pag. II segg.), non può sostenere che questo passo sia im
mune da mende, ma corre ai ripari dicendo che si è in presenza al rifa
cimento in un testo sostanzialmente genuino. Quello che a noi sembra 
più sorprendente, e che deve renderci subito scettici di fronte alla critica 
del Maier, è che egli si basi proprio sull'esempio che nel testo è addotto 
(sicuti rell) per dire che il passo è sostanzialmente genuino. Qui è invece, 
precisamente, l'indizio più palese della seconda mano che ha lavorato nel 
testo originario. 

È per questa stessa constatazione, che, con ogni deferenza per l'il
lustre Maestro, non si può condividere le osservazioni analoghe che il 
Lenel (2) faceva a questo proposito: D. 44, 7, 35 pro sarebbe interpolato 
nella chiusa, ma non sostanzialmente. Del resto, è bene osservare subito 
che il Lènel non sottopose a valutazione e revisione speciale e dettagliata 

(I) V . : ALBERTARIO, Actio e interdictum, in Zeit . Sav. Stift., 19II, pago 313; in 

Bull . ist. dir. rom. , 1914, pagg. 115-117. 
In sostanziale accordo con l'ALBERTARIO: DE FRANCISCI, Azioni penali, 

pago 16; SIBER, Rom. Privatrecht, pago 227 ; LENEL, Edictum, pago II2 ; pago 466 ; 
e, anche (ma sostenendo il carattere formale dell'emblema), MAIER, op . cit. , pa
gina 12. 

(2) Edictum, pago II2. 
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la tesi -del romanista italiano. I suoi rilievi furono meramente genencI ; 
i motivi della sua opposizione non vengono precisati (I) . È quasi arbi
trario il citare quindi il Lenel (cosa che il Maier e il Liibtow fanno di 
continuo) a sostegno delle proprie idee. Nè diverso, in tema di actio quod 
metus causa, appare il giudizio formulato dal Lenel. Quanto al Maier, la 
sorpresa del lettore aumenta quando più avanti (pag. 35) vedrà che egli 
adduce D. 44, 7, 35 come prova della classicità' del principio dell'id quod 
pervenit nell' actio de dolo. 

Il Siber (2) ha considerato il nostro testo ammettendo l'interpolazione 
di tutto il brano finale, che, accordato alla frase negativa « nec in here
dem dandae sunt», crea un costrutto, prima che scorretto, logicamente 
impossibile. 

Lo stesso autore sembra aderire alla tesi dell' Albertario poichè scrive 
(pag. 227) che, in molte ipotesi, in luogo dell'azione penale, estintasi con 
la morte dell'autore del delitto, viene concessa contro l'erede un'actio in 
id quod ad eum pervenit, e cita due testi (D. 4, 3, 26 e D. 4, 2, 19), 
passi interpretati dall' Albertario, ma poi non approva (pag. 227 n. 8 e 
237 n. 13) l'opinione dell' Albertario che l'a. in jactum contro l'erede fosse 
diretta al conseguimento del simplum, ammet tendo questo contenuto del 

- rimedio solamente per l'actio postannale concessa contro l'autore stesso 
del delitto. Il Siber critica anche l'interpolazione di Cod. Herm. Wis. 2, 

I, fornita dall' Albertario. 
Il Siber dunque dissente dalla configurazione dello scopo perseguito 

dall' a. in j. ma va rilevato che non si discosta dalla tesi dell' Albertario 
per quanto riguarda il carattere giustinianeo dell'a. de dolo resa trasmis
sibile passivamente per colpire l'arricchimento dell'erede. Sul contenuto 
dell' a. in factum ci soffermiamo tra poco (3) . 

D. 44, 7, 35 pro è sostanzialmente interpolato. 
Interessa rilevarlo poichè trattasi di un testo che è legittimo carat

terizzare come una delle pietre angolari della tesi interpolazionista. Sembra 
impossibile negare che la massima generale, che la legge pone per diritto 
giustinianeo, si adegui alle altre interpolazioni scorte e spiegate dall' Alber
tario in tema di a. de dolo e trasmissibilità passiva delle azioni penali. La 
formula, che in D. 44. 7, 35 pro si esprime, è dunque formula giustinianea 
che ha il valore intrinseco di ribadire una novità di atteggiamento dom
matico, anche in altri testi giustinianei espressa o affiorante. Se ciò è in-

(I) Nel giudizio formulato dal LENEL circa la struttura classica dell'actio in 
factum data contro l ' erede (secondo la tesi dell ' ALBERTARIO) la critica non è meglio 
approfondita. 

(2) Romisches Recht, II, pago 227 e pago 236. 

(3) V. anche più avanti, l'interpretazione data dal SIBER di D . 4, 3, 28 . 



410 APPENDICI 

negabile, la natura dell'emblema può essere formale rispetto alla legge 
specifica ma appare sostanziale nella valutazione del sistema. 

Riesaminiamo ora, dettagliatamente, i fr. 26-29 D. 4, 3 e il fr. 17, 
§ I D. eod. 

Una vera incomprensione (ci sia permessa l'espressione) dell' esegesi 
dell' Albertario si scorge nella critica del Maier. Questa incomprensione 
ha portato l'autore tedesco a non inquadrare le singole attestazioni nello 
spirito del sistema che le contiene e (come già fu avvertito) a ridurre tutti 
gli emblemi, che i testi presentano e che il Maier, spesso, francamente 
riconosce, alla caratteristica di « interpolazioni formali» (I). Ora, noi 
siamo tra coloro che si dichiarano convinti che, in casi numerosi, le alte
razioni subite dai testi giuridici romani non introducono nei singoli passi, 
alcun elemento che innovi di fronte allo stato del diritto romano puro; 
ma questa convinzione non deve portare a chiudere gli occhi innanzi alla 
reale posizione dei problemi quando - come nell' attuale ipotesi - que
sta dimostri essere i testi del Corpus I uris informati a un atteggiamento 
dommatico del tutto incompatibile con la struttura classica degli istituti 
relativi. 

L'azione accordata da uno speciale editto - (fr. 25) - e di cui torna 
il ricordo in un passo relativo all' actio quod metus causa che tra poco ri
vedremo (D. 4, 2, IO) - è, per l'Al bertario, un' actio in j actum diretta al 
conseguimento del simplum. Che i giustinianei abbiano alterato e scom
posto quanto il contesto primitivo in tal senso diceva, è dimostrato (2) 
nell'aspetto esteriore dal rilievo, che lo' stesso Maier fa, e cioè che la frase 
relativa alla limitazione della responsabilità dell'arricchimento è priva di 
soggetto. Ciò ha portato l'Albertario a s~gnare le interpolazioni, che noi 
pure abbiamo indicato; il Maier le contesta (pUr dopo avere messo in 
evidenza l'irregolarità del passo) richiamandosi all'analogo testo (D. 4, 2, 

19) scritto in tema di actio quod metus causa, di cui l'Albertario ha ugual
mente oppugnato la classicità. Ora, tra l'opinione dell' Albertario e quella 
del Maier, se altri passi non parlassero a favore del secondo e se si fosse 
ridotti a questi due soli luoghi, non vi sarebbe a priori motivo di dare 
preferenza all' una piuttosto che all' altra: il Maier sostiene che il giurista 
parlava di un'applicazione speciale (in id quod pervenit) dell'azione di 

(I) Sui criteri che individuano le interpolazioni aventi carattere innovativo, 
v., ALBÈRTARIO, Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo, 

pago 43 e segg. 
(2) Il BETTI, Responsabilità ereditaria e responsabilità dell'erede in nome pro

prio o quale avente causa" . in Rend. 1st. Lomb. 1916, pago 230 segg., pur con
siderando classica l'azione di arricchimento, elimina (pag. 247) la frase finale del 
passo; però crede che, tanto qui come nel fr. § I , si parli dell'a. in factum. 

( 
l 
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d olo; l'Albertario ricostruisce nel frammento la struttura di un' actio in 
factum. Ma, a sorreggere l'interpretazione den'autore italiano, sta la cir
·costanza che è precisamente la frase che introduce la limitazione nell'id 
. ,quod pervenerit quella che travolge la correttezza del passo; sta la di-
.zione (lo vedremo subito) del fr. 28. Il Maier, dunque, senza contrapporre 
·el~menti positivi di dimostrazione contraria a quelli dell' Albertario, corre 
-troppo quando scrive senz' altro che le formule quatenus pervenit e qua
.tenus locupletior est sono classiche. È il punto da dimostrare questo! 

Il Maier dice ancora che il principio classico è ribabito in D. 4, 3, 
,:17, I e in D. 4, 2, 14, 2 e D. 4, 2, 16, 2. Riserviamo a tra poco l'esame 
idei due ultimi testi; osserviamo subito che D. 4, 3, 17, I, è attaccato -dal
l'Albertario e che il Maier aveva l'obbligo di discutere la genuinità; non 
·opponendosi egli alla tesi dell'autore italiano e volendone dimostrare la 
-fallacia, poteva ricavare una prova contro l'Albertario, proprio da tale 
passo. La critica ha delle regole, dettate dalla logica, che è impossibile 
non rispettare. Quanto l'Albertario ha osservato sulla L. 17, § I, si è già 
riferito; è l'actio de dolo che dunque i compilatori vogliono considerare 
trasmissibile passivamente nei limiti dell' arricchimento conseguito dal
l'erede. 

L'Albertario ha espresso l'opinione che i compilatori, òltre ad inse
rire la frase esprimente la responsabilità nei limiti dell'arricchimento, ab
biano anche mutato la negativa in un'affermativa, togliendo il « non» in
nanzi a « datur». Noi crediamo che si possa ?-nche dire qualche cosa di più: 
tutto il brano che segue alle parole haec actio è una invenzione giustinia
nea messa al posto dell' originario contesto, che si può considerare perduto. · 

L'azione accordata dal proconsole, cui accennano i tre connessi fr. 26 
27, 28 D . h. t. è, per gli avversari dell'Albertario, l'a. de dolo data con
tro l'erede in id quod ad eum pervenit. Ma c'è un accenno nel fr. 28, la 
cui importanza viene sottaciuta dal Maier: quello della frase: « sed uti
que in heredem datur quia non debet lucrari ex alieno damno». La per
petuità dell'azione, di cui qui si parla, è concetto che quadra con la strut
tura di un' actio in jactum, ma che risulta insostenibile ammettendo che · 
la frase e tutto il contesto siano state scritte dal giurista romano, con 
riferimento all' azione del dolo. 

L'azione, accordata dal proconsole, di cui parlano i tre connessi fram
menti, 26, 27 e 28 è, dunque, in jactum. 

Il Maier ha il torto di discutere isolatamente questi tre passi senza 
tener conto della connessione che i redattori del titolo hanno intenzional
mente creato tra essi. Siamo invero in presenza ad una specie di trat
tatello giustinianeo gremito di indizi estrinseci di alterazione e in ogni 
·caso ad una ricucitura compilatoria di materiali classici s~omposti e ma
nomessi. Un'analisi attenta di ognuno dei tre testi porta a questa con-
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elusione, che non incontra alcun serio elemento di contraria dimostra
zione nelle pagine del Maier. 

Nella L. 26 da tempo si è considerata un'aggiunta posteriore la 
frase finale « id est quatenus ex ea re locupletior ad eum hereditas ve
nerit». Anche chi assume posizione critica divergente da quella dell' Al- . 
bertario ha rilevato tale carattere del periodo « id est . . . venerit» . 

Si vorrà concedere che un medesimo pensiero si esprime e che un 
uguale spirito è compreso nelle parole immediatamente precedenti « dum
taxat de eo quod ad eum pervenit »; ma se questo non volesse conside
rarsi un indizio probante (I), rimane quello, di ancor più sostanziale im
portanza, creato dall'insostenibilità che il giurista romano, alludendo al
l'a. de dolo, dicesse che quest'azione penale si rende trasmissibile agli eredi 
per colpire l'arricchimento. È discutibile il contenuto dell' actio in lactum 
(rimedio classico anche a parere del Siber e di altri autori) , è escluso però 
(il Maier non dice alcun motivo nuovo (2) rispetto a quelli contro cui~ 

innovatrice, si indirizzò la critica dell' Albertario) che l'a. de dolo si con
siderasse trasmissibile per togliere all'erede quod ad eum pervenit. I fr. 28~ 

29 cosÙtuiscono una prova evidente che Gaio non parlava di un'azione . 
penale. L'evidenza è tale che il Maier (pagg. 39-40) non può seriamente 
disconoscerla. Le uniche obbiezioni notevoli del Maier sono le seguenti ; 
la distinzione, fatta nel fr. 28, tra acceptilatio e mancipatio, è un segno,. 
che il giurista romano si occupava di stabilire in. quale caso un arric
chimento dell'erede fosse rintracciabile e che le irregolarità formali e so- · 
stanziali dimostrate dall' Albertario non sussistono se non perchè .. . l'Al
bertario sostiene che si parlasse qui originariamente di un' actio in lactum. 
Ha torto, continua sempre il Maier, anche il Siber che reputò interpolato 
tutto il brano del fr. 28 in cui si parla di responsabilità in id quod per
venit dello stesso autore del delitto; è l'actio de dolo che il giurista romano 
giudicava esperibile nei limiti dell'arricchimento sia postannum contro· 
l'autore sia contro i suoi eredi. 

Abbiamo già riferito le osservazioni fatte dall' Albertario per dimo
strare gli emblemi di questi frammenti. Si può aggiungere che, se Gaio, 
nel fr. 28 avesse posta la distinzione, che oggi vi si legge, non avrebbe
scritto « omnimodo cum herede agetur»; questa frase va bene con quella 

(r) Il BETTI (loc. cit . ) dice che la frase in esame costituisce un glossema. 
(2) Non crediamo di far torto al Maier non considerando nuovo elementÙ' 

probatorio quello che egli ha l'aria di volere addurre scrivendo che i giuristi ro
mani, pur trattandosi di azione penale, possono aver considerato necessario espri
mersi in una forma che sembrerebbe conveniente se si fosse trattato di un'actio· 

in factum. Osservazioni del genere si basano unicamente sulle personali convin
zioni dell'autore e non sugli elementi di giudizio porti dai testi. 
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- pure originaria al contesto - « in perpetuo dabitur» ma non s'accorda 
con la distinzione ora intrusa nel periodo, « at si . . . non agetur». Non è 
dunque la tesi dell' Albertario, circa l'a. in I., che rende irregolare il te
sto; sono gli elementi di struttura del passo, obbiettivamente considerati, 
che impongono l'interpretazione contro cui, invano, il Maier ha voluto 
reagire. 

Lo stesso Autore scrive (pag. 36) che la frase (~sed utique in heredem 
perpetuo dabitur» non ha un significato esatto se l'azione contro l'erede 
s'intende accordata senza alcuna limitazione o distinzione. Troviamo che 
forse qui il Maier non ha inteso lo spirito della critica dell' Albertario, 
perchè è altrimenti, la sua, una petizione di principio, dando egli per 
dimostrato che prima di quella frase vi fosse la distinzione che la L. 28, 
nella sua attuale redazione, riporta e che 1'Albertario dimostra insiticia 
(oltre che per gli argomenti generali e specifici già addotti nello studio 
di altri testi) appunto perchè il contenuto alla frase sed . .. dabitur contra
sta con quanto i giustinianei hanno inserito prima di essa. Si osservi in
fine che la L . 28 dice esplicitamente che l'actio in lactum è il rimedio 
accordato in questi casi; se diversamente oggi appare, il Maier deve con
cedere che nessun esegeta potrebbe difendere come genuina la frase 
(; cui conveniens est ut» la quale denunzia stilisticamente la seconda mano 
che ha lavorato nel testo e che è quella che crea questa errata impres
sione. È poi il contenuto della L . 29 che non si può spiegare ragione
volmente se ammettiamo che Paolo parlasse dell' actio de dolo e che, pri
ma di lui, all' actio de dolo si fosse riferito Sabino. Sono anche qui i com
pilatori, che intervengono a turbare la .compostezza del dettato in tema 
di actio in lactum; e per l'actio de dolo di loro invenzione, credono di do
ver avvertire « calculi ratione potius quam maleficii heredem conveniri ». 

Tutto il contenuto della L. 26 e della L. 30 non si accorda con 
la struttura di un'azione diversa da quell' actio in lactum che l'Albertario 
sostiene essere esperibile in tale ipotesi e in questo rapporto. 

Le frasi « quatenus ad eum pervenit o pervenerit»; « id est qua
tenus ex ea re locupletior ad eum hereditas venerit» ; « quia non 
debet lucrari ex alieno damno 'fI, e lé altre prima segnalate, sono, tutte, 
ricalcate su di uno stampo comune. E lo stampo comune è giustinianeo. 
Il Maier riconosce l'interpolazione della frase « quia non debet lucrari ' 
ex alieno damno» della L. ' 28 ; questa interpolazione è dettata nello 
stesso intento di tutte le altre che vengono dal Maier contestate e serve 
ad esprimere un principio giuridico positivo nella legislazione giustinianea. 

Il Maier si è pronunziato ' contro l'attribuzione ai compilatori del 
frammento 28 e dice essere fallace il criterio che induce ad una tale esegesi : 
non è affatto vero - afferma con convinzione l'autore tedesco - quanto 
l'Albertario, come altri romanisti, sostiene e cioè che corti frammenti, 
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specie attribuiti a Paolo e intercalati tra più vaste citazioni, sono spes
sissimo totali invenzIoni compilatorie. Crediamo sia invece il Maier ad 
aver torto e per non assumere inutili difese e ripetere concetti assai noti 
nel campo dei nostri studi, rinviamo agli altri autori che hanno dimo
strato questo aspetto della tecnica dei compilatori. 

Il Siber, a proposito dell'azione concessa contro l'autore del dolo, è stato 
ancora più radicale dell'Albertario; egli infatti espunge per intero tutto 
il brano « cui conveniens. . . in factum actio» della L. 28. 

A parere del Siber, avremmo- nel Digesto la parificazione dei due 
principii della responsabilità in id quod pervenit e quatenus locupletior fac
tus est e della posizione giuridica dell'autore del dolo dopo l'anno e del
l'erede prima e dopo l'anno. Secondo la terminologia classica - osserva 
sempre il Siber - « quod pervenit» è più ampio di « quod locupletior fac
tus est»: ne nascerebbe la conseguenza illogica che post annum l'erede 
risponderebbe più gravemente dello stesso autore del delitto. Questo il 
motivo · ultimo dell'interpolazione che il Siber assume nel fr. 27 nei limiti 
sopra indicati. Lo stesso Siber critica 1'esegesi sostenuta dall' Albertario. 
Questi non avrebbe ragione di espungere in questo testo solamente il 
tratto che esprime la limitazione della responsabilità nell' arricchimento 
ed il Siber non concorda con l'Albertario nemmeno nell'affermazione che 
questi fa che l'azione classica concessa in questa ipotesi fosse in simPlum. 
In tali limiti, l'azione non avrebbe avuto un logico motivo di essere (I). 

Riserviamo per il momento la risoluzione del quesito interessante la 
configurazione classica dell'azione che, invece dell'azione di dolo, è con
cessa dai giustinianei per colpire l'arricchimento. Osserviamo che 1'inter
polazione affermata dal Siber per il frammento 28 in proporzioni cosi va
ste non ci sembra possa affermarsi con sicurezza. Nelle applicazi~ni che 
consideriamo, le due formule - quatenus locupletior e in id quod perve
nit - sono certo entrambe giustinianee e tutte e due muovono da una 
stessa concezione: quella del ristabilimento dell' equilibrio patrimoniale. 
Se le valutiamo da questo punto di vista, il ragionamento del Siber può 
apparire irrilevante ai fini della critica della tesi dell' Albertario. Le for
mule e le motivazioni giustinianee si presentano uniformi in tutti i casi 
in cui viene in discussione l'applicabilità del concetto che 1'erede o lo 
stesso autore del delitto debbono rispondere nei limiti dell'arricchimento. 
Non ci pare dunque, in ultima analisi, che l'interpolazione, di cosi am
pie proporzioni, segnalata dal Siber, abbia una sufficiente base di dimo
strazione ed una intrinseca verosimiglianza che la sorreggano. In quali, 
circoscritti, limiti, il brano in esame del fr. 28 sia alterato abbiamo ve-

(I) op. cit., pago 237, n. 13. 
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duto superiormente; queste alterazioni, cosi disegnate, si adeguano al 
concetto giustinianeo di ipotizzare la condanna e di limitarla, nell'ap
plicazione, al conseguito arricchimento. 

Con la radicale soppressione voluta dal Siber, il lavorÌo compilatorio 
forse non si sorprenderebbe più nella sua radice e nel suo spirito vero; 
ciò che invece si realizza, quando, con più sottile esegesi, si liberi que-
5to testo (prezioso per la ricostruzione della struttura originaria di que
sti rapporti), dalle parziali sovrastrutture che celano le linee primitive 

, del suo dettato. Il sistema del nuovo . diritto balza allora chiaro ed 
evidente: 

N on si trovano nelle pagine del Maier, pur cosi. ricche di materiali, 
che, direttamente o indirettamente, dovrebbero, a suo parere, servire a 
contestare la dottrina dell' Albertario, altre osservazioni critiche che metta 
conto di rivedere. Chè lo stesso Maier (pag. 42), deve riconoscere non 
potersi ricavare alcun elemento utile da D. 4, I, 14, 13; un testo che 
ha tutta una letteratura e che si può studiare a proposito dei rapporti tra 

. actio de dolo ed actio quod metus causa. 
Il Maier non valuta affatto - come avrebbe dovuto - l'esegesi so

stenuta dall'Albertario a proposito dei fr. 13, e 15 D. 4, 3 (I). Sono te
sti che suffragano invece, con buon fondamento, la teoria storica di cui 
il Maier ha voluto criticare le basi. 

D. 4, 3, 13 . Ulpianuslibro undecimo ad edictum. 
« Heredibus tamen harum personarum [item adversus heredes] de dolo 

actio erit danda. § I. Item in causae cognitione versar! rLabeo ait, ne in 
pupillum de dolo detur actio [nisi forte nomine hereditario conveniatur. 
Ego arbitror et ex suo dol_o conveniendum, si proximus pubertati est, ma
xime si locupletior ex hoc factus estl». 

D. eod., 15 pro - § 2. Ulpianus libro undecimo ad edidum. 
« Sed et ex dolo tutoris [si factus est locupletior] , puto in eum dan

dam actionem, sicut exceptio datur. § 1. Sed an in municipes de dolo 
detur actio, dubitatur. Et puto [ex suo quidem dolo] non posse dari: 
quid enim IIlunicipes dolo facere possunt ? [Sed si quid ad eos pervenit ex 
dolo eorum, qui res eorum administrant, · puto dandam]. De dolo autem de
curionum in ipsos decuriones dabitur de dolo actio. § 2. Item [si quid] 
ex dolo procuratoris ad dominum pervenit, datur in dominum de dolo 
actio [in quantum ad eum pervenit] nam procurator ex dolo suo procul 
dubio tenetuf». 

Questi passi, ancor prima dell'esegesi cui l'Albertario li sottopose, 

(I) V. op. cit;, in Rend. 1st. Lomb., 1913, pago 460 e pagg. 576-577. 
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erano stati sospettati in più brani (I) ; e più precisamente in quelli in 
cui l'Albertario doveva rilevare, con più approfondita indagine, più va
ste alterazioni e la formula giustinianea della responsabilità i. i. q. p. ad 
heredem. In seguito, altri studi hanno confermato - indipendentemente 
- i guasti subiti dai testi in questione (2), che, in alcune loro parti, ap
paiono letteralmente gremiti di indizi, anche estrinseci, dell'opera compi
latoria. Qui dobbiamo considerare quale appoggio questi passi arrechino 
alla dottrina dell' Albertario, se cioè anche essi, con le interpolazioni di 
cui sono stati oggetto, ribadiscano il concetto giustinianeo della responsa
bilità ereditaria nei limiti dell'arricchimento. 

Dal punto di vista estrinseco, nel fr. 13 § I, caratteristica appare la 
forma in cui la regola della convenibilità limitata all' arricchimento - si 
enuncia: « nisi forte ... maxime si locupletior ex hoc factus est». È un 

_ conforme - anzi identico - tipo su cui tutte queste formule si mo
dellano. 

L'Albertario, in due studi (3), sorprendendo e dimostrando questa 
interpolazione, aveva però ritenuto che Ulpiano stimasse che il pupillo 
poteva essere convenuto per il dolo proprio se era prossimo alla pubertà: 
Giustiniano soggiunse « maxime si locupletior ex hoc faetus est» (4). Ma, 
dopo le ricerche del Tumedei e dello stesso Albertario (S) - (successive 
alle « Note sulla responsabilità nei limiti dell'arricchimento») - anche 
la distinzione tra pubertati proximi e infanti proximi che, in questo passo, 
come in altri, ricorre, deve, con molta probabilità, essere attribuita ai 
giustinianei. L'interpolazione può quindi ritenersi provata, nei limiti più 
ampi indicati. . 

Ai fini della presente critica, interessa specialmente rilevare l'i~ter
polazione della frase « nisi forte hereditario nomine eonveniatur». E il 
ricorrente mòtivo della responsabilità ereditaria i. i. q. p. La frase che 
segue dilata il principio ed è una delle traccie della tendenza compila
toria diretta ad estendere la nuova norma della responsabilità limitata al
l'arricchimento anche oltre il territorio della responsabilità ereditaria, 
dove è, anzitutto e con maggiore chiarezza, affermata. 

Cosi, con la stessa forma, si introduce il nuovo principio anche nella 
L. IS. Un'identica mano è cosi evidente che viene fatto di domandarsi 

(I) V. principalmente: PERNICE, Labeo, II, I, pago 201, n. 3; pago 228, n. 6; 

TUMEDEI, Distinzioni postclassiche riguardo all'età, pago 46. 

(2) In Rend. ist. Lomb., . 1913, pago 449 segg.; ibidem, pago 575 segg. 
(3) Rend. 1st. Lomb.; 1913, pagg. 576-577. 
(4) Op. cit., loc. cito 
(5) V. ALBERTARIO, op. cit., Rend. 1st. Lomb., 1913, pago 579 segg. 
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come siasi potu to dubitare delF origine della norma che in queste frasi, 
l'una ricalcata sull'altra, si esprime e che è incastrata a forza nel det
tato primitivo. 

Giustiniano - osserva l'Albertario - dice che si deve distinguere tra 
il dolo dei munieiPes e il dolo dei loro amministratori. Tale appare, in 
effetti, . il senso delle frasi « ex doto suo» e « sed si . . . . . puto da-ndam» 
che pongono la bizzarra distinzione. È proprio il caso di osserVare che 

_la mania di introdurre il nuovo concetto ha qui preso la mano ai com-
pilatori. . 

L'interpolazione finale - quella concernente il i{ominus e il suo pro
curator - non dovrebbe richiedere alcuna dimostrazione. È pur sempre il 
medesimo principio che, anche in questa ipotesi, si traduce. Non inte
ressa d'altra parte, questa ultima ipotesi, che molto indirettamente il 
nostro argomento. 

In tema di a. q. metus causa, rivediamo 
D. 4, 2, 16, 2. Ulpianus libro undecimo ad edietum. 
« Haec actio [heredi eeterisque suecessoribus datur, -quoniam rei habet per

seeutionem]. In heredem autem [et eeteros in id, quod pervenit ad eos, da
tur non immerito: lieet enim poena ad heredem non transeat, attamen quod 
turpiter vel seelere quaesitum est~ ut est et reseriptum, ad eompendium here
dis non debet pertinere]». 

D. eod., 17. Paulus libro primo quaestionum. 
« [Videamus ergo, si heres ad quem aliquid pervenerit, eonsumpserit id 

quod pervenit, desinat teneri, an vero sutfieit semel pervenisse? Et, si con
sumpto eo decesserit, utrum adversus heredem eius omnimodo eompetit actio, 
quoniam hereditariam suseepit obligationem, an non sit danda, quoniam 
ad seeundum heredem nihil pervenit? Et melius est omnimodo competere in 
heredem heredis actionem: sufficit enim semel pervenisse ad proximum here
dem, et perpetua actio esse coepit: alioquin dicendum erit nec ipsum, qui 
.eonsumpsit quod ad eum pervenit, teneri]» (I). 

D. eod., 18. Iulianus libro sexagensimo quarto digestorum. 
« Si ipsa res, q uae ad alium pervenit, interiit, non esse locupletio

rem dicemus: sin vero in pecuniam aliamve rem conversa sit, nihil am
plius quaerendum est, quis exitus sit, sed omnimodo locuples factus vi
detur, licet postea deperdat. Nam et imperator Titus Antoninus Claudio 

(I) Le interpolazioni di questi due testi sono state segnalate, oltre che dal-
1'Albertario, da : RrccoBoNO, in Zeit. Sav. Stift., 1927, pago 78, 217; DE FRAN
crseI, Azioni penali, pago 85; BIONDI, Studi sulle actiones arbitrariae, pago 65; 
pago II2; ROTONDI, Scritti giuridici, II, pago 342, n. 2; ApPLETON, in NouveUe 
Revue Historique, n. 34, pago 749 e segg. Sul fr. 18, v. da ultimo G. LONGO, L'hc-
1'editatis petitio, pago 236-e le citazioni ivi fatte. 

LONGO, Diritto romano - Vol. 111 
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Frontino de pretiis rerum heritariarum rescripsit o b id ipsum peti ab eo 
hereditatem posse quia, licet res quae in hereditate _fuerant ,apud eum 

, t tamen pretium earum quo locupletem eum vel saeplus ,mutata 
non SIn , ' ' d speCIe man 
specie faciendo, perinde obligat, ac si corpora Ipsa In ea em . -

sissent », , 'l 
D, eod" 19. Gaius libro quarto ad edictum promnc~a ~. 
« Quod autem in heredem [eatenus] pollicetur actlOnem proconsul 

[quatenus ad eum pervenerit] , intelligendum est ad perpetuo dandam ac-

tionem pertinere», " 
D. eod" 20. Ulpianus libro undec~mo ad ed~ctum, 
« [Quantum autem ad heredem pervener~t, litis contestat~e ~empore, sp~c-

tabitur si modo certum sit aliquid perven~sse, Idem et ~p~~us qu~ v~m 
intulit' si'c in corpus patrimonii perve1Jit aliquid, ut certum s~t ad heredem . 

perventurum id est si debitor liberatus est] » (I). , 
È opp;rtuno soffermarsi alquanto su ,questi testi perchè eSSI hann~ 

importanza anche nei riguardi della SoluzIOne adott,ata, ,n:l , campo, pa 
rallelo dell' actio de dolo; anzi, molti degli argomentI cntIci SI scambiano 

e si confortano gli uni con gli altri. ", ' ' 
Stabiliamo anzitutto in quali termInI In quest~ le,ggi Il prob~~ma 

della responsabilità ereditaria venga posto ~ come Sia nsol~o nel ?Intto 
della compilazione: valutiamo cioè, preventIvamente, questi luoghI c?~e 
articoli della legge giustinianea ed interpretiamone la l,ett~ra e lo spInto 

. 'l momento - considerarli dal punto dI VIsta della loro 
senza - per 1 ,'" t avviso, cògliere con 
genuinità, Il pensiero dei compilaton SI puo, a nos ro 

sufficiente fondamento, , ' " , 'd l 
La L. 16 § 2 mostra di concepire la tras~l1ss~billta passIva "e-

l'azione come principio recepito (e che si vuole nbadlre) allo SC?PO d Im
edire che l'erede trattenga ciò che « turpiter vel scelere quae:~tum est»: 

p A questo testo di Ulpiano i giustinianei ne, !an~o . seguIre u~o dI 

d, G' l' (quest'ultimo testo onglnanamente relativo a 
Paolo e uno 1 IU Iano ", ' t 
tutt'altra materia) dove ipotesi specialI dI arncchlmento sO,no pr~pos e 
e legislativamente risolte. In particolare, il fr. 17 propone Il queslt~ . s: 
l'arricchimento più non sussistendo presso l'erede, la ~u~ responsablhta 
di fronte all' actio quod metus causa non sia più conceplbIl,e e se, e,sse,ndo 
venuto meno qualunque forma di arricchimento presso l,erede, l a~IOn,e 
. 'b'] t l'erede di lui La decisione del legIslatore giUStI-

Sia espen 1 e con ro· l . t 
nianeo è unica ai due problemi e si esprime nella frase: « et me ~us es ... 

teneri ». 

. p 't in Rend Ist, Lomb" 191 3, 
(1) Sul testo, per tuttI, ALBERTARIO, o ' C'L., , " , ' 

pago 464. L'inciso « si modo". pervenisse» era già stato ehmmato dall ErsELE, In 

Zeit. Sav. Stitt" n,30, pag, 1 °7, 
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Il passo di Paolo ha, quindi, nel titolo dei Digesti, questa chiara 
funzione: svolgere ulteriormente il principio della responsabilità eredita
ria nei limiti dell'arricchimento, che altre leggi hanno già affermato.L'ar
ricchimento viene inteso in modo estensivo ed è anche dichiarato ravvi
sabile in caso di trasformazione della cosa « quae ad alium pervenit» in 
danaro o in una cosa diversa . . Per affermare questo secondo principio i 
~ompilatori utilizzano un re scritto ed il commento relativo, dettati in 
tema di hereditatis petitio. . 

La L. 20, nella prima sua parte, stabilisce un criterio determinativo 
del cc quantum» in caso di arricchimento. 

La L. 19 utilizza il dettato classico relativo all' actio in tactum con
cessa dall'editto avvertendo che è un'azione data nei limiti dell'arric
chimento ed anche post annum (I). 

L'orientamento della legislazione giustinianea si manifesta in forma 
organica e precisa. Non si tratta cioè di semplici spunti concettuali o di 
applicazioni sporadiche ma di un vero principio organico e sistematico 
che anche nell' actio quod metus causa è ribadito. Per realizzare questo 
intento sono inseriti nel titolo sedes materiae passi provenienti da opere 
ed autori diversi: abbiamo così una specie di interpretazione autentica 
della volontà legislativa di Giustiniano. 

Il riesame critico dei frammenti dal funto di vista della loro ge
nuinità conferma queste preliminari osservazioni. In ogni passo, la ra
gione del decidere e le fattispecie proposte sono ricondotte al principio 
giustinianeo della responsabilità nei limiti dell'arricchimento. E questo 
principio si esprime in una forma che è, ovunque, in ogni singolo testo, 
manifestamente interpolata. Il Maier ed il Liibtow ebbero veramente 
torto di tentare una contraria dimostrazione, assumendo la genuinità so
stanziale di questi testi, mentre si tratta di un materiale esegetico, in cui 
qualunque romanista deve riconoscere vaste, profonde, innovative in
terpolazioni. 

Ad esempio, nella L. 16, § 2, il concetto della trasmissibilità del
l'azione (c< in heredem autem . .. in id quod pervenit datur») è giustificato 
dalla frase finale c( lieet enim poena ad heredem non transeat, attamen quoà 
turpiter vel seelere quaesitum est, ut est reseriptum, ad eompendium heredis 
non debet pertinere». Concordi, più autori hanno segnalato il carattere 
interpolatizio di questa frase di chiusa. Al Maier (pag. 45) la legge sem
bra invece costituire una prova chiara e precisa per argomentare di con
cezioni classiche ed egli richiama, allo stesso fine, C. Rerm. Wis. 2, I e 
D. 50, 17, 38. Richiami sbadati perchè il primo testo è riconosciuto dallo 
stesso Maier quale prova di orientamenti postclassici mentre il secondo 

(I) V. le osservazioni svolte dall'Albertario e prima riferite, 
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passo è dichiarato ugualmente alterato, come il Maier ben sa (r). Il Ma
ier (2) non adduce, in sostanza, elementi probatori positivi per dimostrare 
1'esistenza di questa azione « secondaria» di arricchimento. Di scarsa im- . 
portanza sembra il rilievo che, nel commento ulpianeo, la trattazione su 
questo rimedio segue quella che riguarda la struttura della formula (3). 

D. 4, 2, 16, 2; Cod. Rerm. Wis. 2, I; Cod. 4 , 17,' I sono tre te
sti di cui è impossibile non percepire, se ·li riesaminiamo connessamente, 
la fondamentale analogia ed in cui chiaramente si enuncia la nuova dot
trina - post-classica e giustinianea - riguardo alla responsabilità in id 
quod pervenit (4). Nell'esegesi di questi tre luoghi, cosÌ il Maier come il 
Liibtow sembrano poco soddisfacenti. 

Cod. Rerm. Wis. 2, I. 

« Licet ante litem contestatam defuncto, qui ex proprio delicto con
veniri potuit, successores non possint poenaIi actione con veniri, tamen hos 
etiam [in quantum ad eos pervenit teneri , ne seelere ditentur alieno] cer
tissimi iuris est». 

D. 4, 2, 16, 2. 

« Raec actio heredi [eeterisque sueeessoribus] datur [quoniam rei habet 
persèeutionem]. In heredem autem [et eeteros] [in id, quod pervenit ad eos] 
datur [non immerito: lieet enim poena ad heredem non transeat, attamen 
quod turpiter vel seelere quaesitum est, ut est et reseriptum ad eompendium 
heredis non debet pertinere] ». 

Cod. 4, 17, I . 

o « Post litis contestationem eo, qui vim fecit vel concussionem intu
lit vel aliquid deliquit defuncto, successores eius in solidum, [alioquin in 
quantum ad eos pervenit] conveniri iuris absolutissimi est, [ne alieno sce
lere ditentur]». 

Si confrontino specialmente le tre frasi dei passi in questione: « in 
tantum quantum ad eos pervenit teneri, ' ne seelere ditentur alieno»; « quod 
turpiter vel scelere quaesitum est . . . ad eompendium heredis non debet per
tinere; in quantum ad eos pervenit . .. ne alieno seelere ditentur ». 

E, il Maier, che pure ammette essere giustinianee queste formule espri
menti il concetto di responsabilità nei limiti dell'arricchimento in forma 

(I) Cfr. ALBERTARIO, Nota sulle azioni penali cit., in Bull. ist. dir. rom., 1914, 

pago 120. Cfr. quanto, su questi passi scrive lo stesso MAIER, op. cit., pago 83. 

(2) Op. cit., pago 38. 
(3) Analogamente, prima del Maier, il Lenel, pago 84 segg. 
(4) Sui due testi dell'Ermogeniano Visogoto e del Codice giustinianeo, V. AL

BERTARIO, in Rend. 1st. Lomb.; 1913, pago 462 segg. ; DE FRANCISCI , A zioni pe, 
nali, pago 85 e FERRINI, in Bull. ist. dir. rom., n. 14 , pago 217. 
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generica (r), non doveva dare valore ai due testi del Codice giustinian~o 
e dell'Ermogeniano. L'etichetta di origine della dottrina, che egli contesta, 
è la medesima in questi passi e negli altri. 

La costituzione dell 'Ermogeniano è stata studiata dal De Francisci 
nelle sue ricerche sulla trasmissibilità delle azioni penali, ma egli non ne 
trasse le conseguenze critiche cui doveva, più tardi, giungere l'Albertario. 

Il De Francisci si arrestò a considerare soltanto la parte del te
sto che giunge fino alla frase « non' possint poenali aetione eonveniri» e d'al
tra parte, egli è d'opinione che alle concezioni classiche non sia straniero 
il principio della trasmissibilità delle azioni penali nei limiti dell'arricchi
mento consegùito dall'erede . 

L'Albertario, in coerenza con la sua dottrina più radicale e, derivan
done tutte le conseguenze, sostiene che i due testi, quello del Codice di 
Giustiniano e quello del Codice Ermogeniano furono alterati ad opera di 
una stessa mano: la costituzione inserita nel Codice giustinianeo sarebbe 
giunta ai compilatori già alterata. Scrive l'Atbertario (2) : « le due costi
tuzioni furono già alterate attraverso il Codice Ermogeniano. Non alte
rate certo nella prima edizione di questo Codice, fatta in epoca ancor 
troppo vicina alla data delle costituzioni dioclezianee, ma alterate invece 
successivamente nella edizione assai più tarda, quando nel Codice Er
mogenianeo vennero inseriti i sette rescritti di Valentiniano degli an
ni 364-365. 

« L'Rerm. Wis. 2, I, pertanto non costituisce a mio avviso ' un osta
colo posto innanzi alla bella tesi del De Francisci». 

Il Rotondi prende in considerazione l'affermazione centrale della tesi 
dell' Albertario, quella circa la « comune interpolazione risalente» delle 
due costituzioni ma conclude che noli possa pensarsi all'edizione in cui 
furono inseriti i rescritti di Valentiniano in quanto essa è rimasta ignota 
a Giustiniano. Aderisce all'esegesi dell'Albertario per quanto attiene alla 
costituzione inserita nel c<?dice giustinianeo (3), ma propone una soluzione 
diversa: la L. I Cod. 4, 17 potrebbe rappresentare una specie di eonta
minati o , essendo stata interpolata con elementi tratti dall'altra costitu
zione che nell'Ermogeniano la precedeva. È questa perÒ una semplice 
ipotesi, secondo il Rotondi, il quale conclude scrivendo e~sere preferibile 
pensare che in Diocleziano (da cui le costi tuzioni lp esame provengono) 

(I) Op. cit., pago 87. 
(2) Nota sulle azioni penali, pago 127. 
(3) Il Rotondi 'nota anche il cambiamento di rubrica avvenuto dal Codice 

Ermogeniano a , quello giustinianeo. La rubrica di questo secondo codice dimostre
rebbe che i giustinianei vogliono stabilire una misura determinata di responsabilità, 

quella nell 'id quod pervenit. 
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siansi affermati i primi spunti -della dottrina che poi dominerà nella Com
pilazione. 

I ir. I7 e -I8 D.4, 2 vengono esclusi dal Maier dal novero di quelli 
che egli prende in esame perchè tratterebbero il concetto dell'arricchi
mento in forma generica senza riguardo all' actio metus causa. Ma que
sta semplice osservazione non poteva e non doveva impedire una sua 
valutazione di quei testi dal punto di vista del diritto giustinianeo. La 
loro collocazione nel titolo D. 4, 2 è indice che i commissari considerano 
il .c~ntenuto di quei testi come rilevante nella materia dell'azione giu
stmlanea accordata in caso di violenza morale. Si è quindi sicuri che le 
alterazioni affermate in D. 4, 2, I7 e I8 sono alterazioni che si deb
bono considerare coscienti e valutare avendo presente questa volontà le
gislativa assai chiara. In altri termini, tale critica pecca di semplicismo; 
non bastava dire (mettendosi dal punto di vista delle clausole edittali clas
siche) che i due testi inseriti in D. 4, 2 trattano il concetto di arricchi
mento in modo generico; bisognava anche spiegare perchè quei testi, 
dato tale loro contenuto, siano stati inseriti dai compilatori nel contesto 
ove oggi noi li leggiamo. 

Il fr. I7, D. 4, 2 è, per intero, attribuito ai compilatori dall' Alber
tario (I); altri scrittori ne hanno, concordemente, appuntato larghi brani 
specialmente nella sua finale; il Liibtow è, dopo il Levy (2), il più cauto 
€segeta. 

Il Liibtow dichiara questo frammento sospetto e ne ammette l'inter
polazione in più punti; anzi, è costretto a riConoscere che ben poco del
l'attuale L. I7 può considerarsi come genuina. L'unico nocciolo classico 
sarebbe - a suo dire - il seguente: « Si heres consumpto eo, decesserit, 
in heredem eius actio datur, quoniam hereditariam suscepit obliga
tionem l). 

Anche questo salvataggio del testo si presenta assai discutibile, anzi 
problematico. A voler considerare genuina la frase sopra trascritta, con
trasta il risultato cui i testi già visti e le osservazioni già fatte condu
,cono. Bisogna, infatti, essere convinti a priori che l'erede dell'autore della 
-violenza morale, rispondesse, classicamente, in id quod ad eum pervenit, per 
-negare che la stessa proposizione del quesito « si heres consumpto eo de-
cesserit» provenga da quella tendenza legislativa - la tendenza giustinia
nea - che ha, nel fr. I6 § 2, posto i limiti dell' arricchimento. Si noti, 
poi, che la frase in questione della L. I7, precisamente si riferisce e si ri-

-chiama alla frase precedente « consumpserit id quod pervenit» (la cui in--

(I) Op. cit., in Rend. 1st. Lomb., 1913, pago 463. 

Jz) Privatstrafe, pag. 113· 
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terpolazione non si discute) e che l'altra frase « quoniam hereditariam 
suscepit obligationem» non è affatto immune da sospetti. 

La parte della L. I7, che più chiaramente esprime la volontà del 
legislatore giustinianeo di .ipotizzare una responsabilità ereditaria ex de
licto defunti in via generica ed estensiva, è quella che nessun esegeta, con
servatore che -fosse, ha mai tentato di attribuire al giurista classico e cioè 
quella parte della legge in cui sono contenute la decisione e la ratio de
cidendi: « et melius est rell». 

La L. I8 è estratta dal commento giulianeo relativa a tutt'altra ma
teria. Essa è pr ova insopprimibile dell'intendimento compilatorio di col
pire nell'a. q. m. c. l'arricchimento, in qualunque forma esso possa verifi
carsi, L'uti1izzazione, in questo titolo, del passo del giurista romano può 
così essere spiegato in modo soddisfacente. 

Il fL 19 D. h. t., come già il frammento 26 del titolo de dolo malo 
(superiormente considerato), deve la sua importanza, ai fini delle tesi in 
contrasto, al fatto che vi si parla esplicitamente di uno speciale editto, 
da cui per il Maier e per -chi è con lui deriverebbe l'azione « seconda
ria», data nei limiti dell'arricchimento. Il Maier giustamente osserva 
che si tratta però di stabilire con certezza a quale rimedio qui si al
luda, e cioè se all' act~o in simPlum o no. L'autore tedesco decide che per 
Gaio deve essere stato « intuitivo» trattarsi della formula originaria mo
dificata. Contro una tale sicurezza poco c'è da opporre. Osserva analo
gamente il Maier che l'eliminazione fatta dall'Albertario del brano « qua
tenus pervenerit» lascia la questione insoluta perchè l'azione, anche se 
diretta al conseguimento del simplum, non poteva a Gaio apparire tra
smissibile agli eredi, dal momento che non era limitata all'arricchimento. 
Questa obbiezione del Maier è però, di nuovo, una di quelle che non 
possono essere contraddette in quanto nascono da una fede assoluta nella 
propria idea e da una negazione pura e semplice di quella degli avver
sari. Non sembra che, dopo aver tolti i brani, che l'Albertario segnala 
come interpolati, il passo resti privo di significato; questo passo (proba
bilmente suntato) dice pur sempre una cosa logica e cioè che questa azione 
è oltreannale e che differisce da quella annale contro l'autore del delitto~ 

Gaio non ha dunque detto cose illogiche. 
Quanto di genuino sia nel resto del passo non sapremmo dire: esso 

è tutto dominato dal criterio che, in contrasto ai concetti classici, di
chiara l'erede responsabile nei limiti dell'arricchimento. Come credere 
alla sua purezza? La seconda parte del passo, che sembra ammettere una 
esperibilità dell'azione contro l'autore stesso della violenza' nei limiti del
l'arricchimento, è la più bizzarra perchè è certo uno strano criterio quello 
secondo cui l'esercizio di un rimedio giuridico dovrebbe dipendere dalla 
presunzione che il patrimonio di una persona sia per arricchirsi (( ut 
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certum sit ad heredem perventurum »). Parlava Gaio anche qui, come in 
D. 4, 3, 28 di un' actio in jactum postannale? Di fronte ad una simile 
corruzione del testo, i tentativi di ricostruzione sono certamente proble
matici e si presentano di dubbio valore. Quello che interessava stabilire 
è che qui si parla un linguaggio, il quale, sostanzialmente e formalmente, 
tradisce la seconda mano che ha lavorato nel testo e che i brani alte
rati recano, anche qui, la formula della responsabilità i. i. q. p. 

Il Maier, per il primo, adduce in questa discussione un testo che di
mostrerebbe, a suo dire, la concezione classica in tema di trasmissipilità 
dell' actio quod metus causa; testo a torto trascurato, a parere del Maier, 
e di non scarso valore. È 

D. 40, 13, 2. M arcellus libro vicensimo quarto digestorum. 
« Servum quis per vim a Titio accepit et testamento liberum esse 

iussit; quamquam solvendo decesserit, non erit ille liber: alioquin frau
dabitur Titius, qui non procedente quidem libertate, cum herede eius agere 
potest; at si ad libertatem servus pervenerit, nullam actionem habiturus e~t , 

quia nihil videbitur heres ex dejuncti dolo consecutus ». 

Il pa~so è relativo alle manomissioni fraudatorie proibite dalla Lex 
Aelia Sentia (r). Contro l'erede un'azione nei limiti dell'arricchimento è 
dichiarata non esperibile dal testo, con la motivazione che a lui non è per
venuto alcun arricchimento; « liber non erit », afferma il testo in base alle 
disposizioni della Lex Aelia Sentia: dichiara, cioè, nulla la manomissione. 

Dal testo il Maier ricava questa conseguenza: se l'erede rispondesse, 
come vuole l'Albertario, con un' aclio in jactum, diretta al conseguimento 
del simPlum e non dell'arricchimento pervenutogli, tutto il ragionamento, 
che in questo testo si fa, non sarebbe intelligibile e inutile si presente
rebbe il richiamo alla nullità della manomissione, che sappiamo fondata 
sulle disposizioni della Lex A elia 5 entia (2). 

Ma il Maier fa troppo affidamento sulla genuinità del passo. Il Be
seler (3) ha già appuntato di interpolazione tutto il tratto di esso che va 
da alioquin in poi. I motivi dommatici, che permettono questa conclu
sione, sono - a nòstro avviso (4) - i seguenti: Ulpiano (dato il contesto 
originario da cui questo frammento deriva) si occupava della fattispecie 
a proposito delle manomissioni in frode ai creditoris che la Lex Aelia Sen
tia colpiva di nullità; se ciò teniamo presente, con la frase « liber non 

(1) Cfr. G. ROTONDI, Leges publicae, in Enciclopedia giuridica italiana, pa

gina 455 . 

(2) Sul pa.sso, v. anche C. LONGO, op. cit., in Bull. ist. dir. rom., 1934 , 
pago 76. 

(3) In Tijdschrift, II, 202, cito dal MAIER, op. cit., pago 52. 

(4) Cioè, indipendentemente dai rilievi già fatti dal BESELER, op. cito 
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erjt» la decisione del giurista appare lògicamente e giuridicamente . fon
data e terminata. Tutto il resto, che nel passo oggi leggiamo, rappre
senta un'aggiunta, non fusa organicamente con le altre parti della legge, 
che si basa essenzialmente sul criterio giustinianeo della responsabilità ere
ditaria nei limiti dell'arricchimento (nullam actionem habiturus est, quia 
nihil videbitur heres ex dejuncti dolo consecutus). Specialmente la frase 
finale è della marca giustinianea a noi oramai ben nota. Conseguente
mente, questo passo conferma e non infirma la tesi dell' Albertario. 

Gli interdetti aventi carattere penale rivestivano, per diritto classico, 
una struttura identica a quella delle azioni penali in quell' aspetto del 
loro funzionamento che qui interessa prendere in esame e cioè dal punto 
di vista della loro trasmissibilità passiva. Anche in questo campo, è pos
sibile scorgere un intervento sistematico dei compilatori, indirizzato in 
senso analogo a quello finora considerato: all'originaria intrasmissibilità 
essi intendono sostituire una trasmissibilità limitata all'arricchimento. 

In tema di interdictum fraudatorium, una prova di questa tendenza 
emerge da 

D. 42, 8, IO, 24-25. Ulpianus libro septuagensimo tertio ad edictum. 
« Haec actio post annum de eo, quod ad eum pervenit, adversus quem 

actio movetur, competi t : iniquum enim praetor putavit in lucro morari 
eum, qui lucrum sensit ex fraude: [idcirco lucrum ei extorquendum puta
vito Sive igitur ipse fraudator sit ad quem pervenit, sive alius quivis, com
petit actio in id quod ad eum pervenit dolove malo eius factum est, quo 
minus perveniret] § 25· Haec actio h~redi [ceterisque successoribusJ com
petit: sed et in heredes [similesque personas datur]». 

D. eod., II. Venuleius Saturninus libro sexto interdictorum. 
« Cassius [actionem introduxit in id quod ad heredem pervenitJ». 
Secondo l'Albertario (r) questa legge II è completamente inventata 

dai compilatori. Il De Francisci si era limitato a osservare che la menzione 
di interdictum era qui stata sostituita da quella di actio senza aggiun
gere ulteriori rilievi perchè la sua dimostrazione si era limitata a stu
diare il principio della intrasmissibilità passiva delle azioni penali senza 
prendere in considerazione gli interdetti. Deciso assertore della innova
zione dianzi delineata, è l'Albertario. Questo Autoré, oltre l'argomento 
generico tratto dalla struttura penale caratterizzante l'interdetto frauda
tario in diritto romano classico e quindi dalla sua intrasmissibilità pas
siva, fondata su questa base, pone in rilievo due circostanze. Anzitutto, 
che nella L. IO, § 24, la responsabilità del fraudator, convenuto dopo 
l'anno, è introdotta per interpolazione; un argomento, questo, che 
deve indurre giustificatamente a ritenere essersi verificato lo stesso pro-

(1) Nota sulle azioni penal{, cit., pago II3. 
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d · t ella L. II che segue, dove si usa anche l'espressione « ititro-ce Ime n o n . d" d' 
ducere actionem» non classica e a più autori già apparsa ~ome ~n. IZI~ . ~ 
interpolazione; inoltre, che nella L. 35, D: 44: 7, uno del card~nI :ntlci 
fondamentali per la dimostrazione esegetIca In quest~ ~~t~na, ~ a~o 
stesso Cassio che viene attribuita l'innovazione che nel lImItI dell arnc
chimento l'azione possa essere data contro l'erede: quin~i, il rif~riment.o 
del nome del giurista, che si decora come autore della mnovaZIOne bI
zantina, non deve consigliare a dubitare dell'emblema (come ~ltrove sa
rebbe possibile) ma piuttosto ribadisce i sospetti della s~a eSIstenza. 

Che D. 42, 8, IO, 24 sia interpolato è impossibile dubItare .. In questo 
testo, l'Albertario sospettò della genuinità della chius~, pe.r p~lI~O, fon
dandosi sull'uso giustinianeo di extorquere e sulla goffa npetIzIOne che 
quella finale del testo viene a rappresentare. Il Segrè (I) ha sospettato an
che la parte iniziale, il Rotondi ha ribadito il sospetto estendendolo a 
tutto il paragrafo (2) (3). 

(I) In -Mélanges Girard, voI. II, pago 82 (estr.). 

(2) Scritti giuridici, II, pago 388. . . . 
(3) L'Albertario osserva ancora quanto segue (che ci sembra ut~le n~enre 

testualmente). (Nota sulle azioni penali cit., pagg. II6-II7): (~~ ~o~pIlator~ c.he 
tt 'b . ella L 35 cit la derminazione della responsabilIta SInO al lImIte a n Uiscono n . '. 

dell'arricchimento a Cassio, il quale invece recisamente doveva negarla, l'attn

buiscono pure a lui in questa L. II. La cosa è tanto verosimile, i~ quanto, che 

questa L. II non apparti~ne a nessuna delle tre masse, ma par~ den:,ata dall.Ap
pendice, la quale rappresenterebbe secondo la ormai assodat~ Ipo:esi bluhmlana 
quella serie di opere sopraggiunte a lavoro iniziato. I commissan, che attende

vano allo spoglio della massa edittale, a cui appartiene la L: 35, D. 4~, 7, . ave
vano fatto dire a Cassio che le ceterae actiones (cioè le non reIpersecu:o:Ie) SI tra
smettono contro l'erede entro i limiti del suo arricchimento. Nella reVISIone, com

piuta dalla commissione plen aria, la sotto commissione edittal~ ~tralciò ~ a~l' Ap
pendice, il testo di Venuleio, che probabilmente la sottocomml~sIOne pa~mIanea: 

inteso allo spoglio dell'Appendice, non aveva alterato, e lo.mut~ per to.glIer: ogm 
contraddizione colla L. 35 cit.: una legge, della cui alteraZIOne 1 commissan della 

massa edittale non potevano perdere il ricordo. Per trovare questa co~gettura fon
data, basta scorrere la disposizione delle opere appartenenti alle vane masse nel 

titolo 42, 8. 

Ed. I, 7, 9, IO, 12, 13; Sab. 14, 15, 17; Pap. 16, 18, 22; App. 8, II, 

23, 25· . . 
Due testi solo furono gravemente e visibilmente spostati: due testi apparte-

nenti all'Appendice. L'uno di essi, la L. I I, è quello che io. ritengo completa
mente alterato; l'altro, la L. 8, appare d'incerta origine classIca al Beseler. . 

Interpolando, cosi, i compilatori hanno un'altra volta affermata una maSSIma 
., , ff t Il L 35 D 44 7 e un'altra volta la generale, come gIa l avevano a erma a ne a. .". 

fanno risalire allo stesso giureconsulto. Essa non vuoI soltanto due, secondo la 
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Il Maier (op. cito pago 73 e segg.), riconosce che l'interdetto frauda
torio era intrasmissibile passivamente, ma crede all' esistenza di una spe- _ 
ciale azione diretta contro l'erede, fondandosi appunto sulla L. II b. 42 , 

-:8. Ma non ci sembra che egli suffraghi di sufficienti elementi probatori la 
sua convinzione. 

Secondo il Maier, non vi sarebbe nessun motivo per dubitare della 
'genuinità del frammento: il parallelo con il regime dell'int. unde vi, la 
,collocazione di questo passo alla fine del commento all'interdetto e, sopra
-tutto, la formulazione « dolo malo jactum est quo minus perveniret», tutto 
,ciò costituirebbe un complesso di argomenti che deporrebbero per l'esi
'stenza di un'azione concessa a colpire l'arricchimento ereditario. La col
locazione dell'attuale fr. II, in fondo al commento all'interdetto non si 
può spiegare - dice il Maier - se non con l'esistenza di un editto spe
,ciale, che formava un seguito all'interdetto. 

Ma queste sono osservazioni che appartengono al territorio delle idee 
anche giuste in sè stesse, ma che non valgono a scuotere la base delle 
,affermazioni contrarie. Ci sembra, c~oè, che, quanto il Maier scrive, non 
'ponga in essere un insienle di argomenti diretti contro la tesi dell' Alber
tario e che invece il suo ragionamento spesso si esaurisca in petizioni di 
-principio. Si è detto che il Maier invoca a suo favore il regime dell'in
terdictum unde vi e quello dell' azione di dolo ma dimentica che l'Albertario 
anche in questo campo ha sostenufo l'intervento dei compilatori non sol
tanto con argomenti di carattere generiCo ma con osservazioni specifiche 

intenzione dei compilatori, che l'azione revocatoria si dà contro gli eredi nel 

1imite del loro arricchimento. Se avessero voluto dire soltanto ciò avrebbero po
-tuto comodamente interpolare la L. IO, § 25 precedente, ad es. cosi: 

« Haec actio ceterisque successoribus competit; in heredes similesque per
sonas datur in id quod ad eos pervenite 

Sarebbe stata cosa più semplice e pi ù precisa. Invece, no. Essi vogliono rag
giungere due scopi ad un tempo: far chiaramente risaltare che l'azione revoca
toria è data contro gli eredi soltanto nel limite dell'arricchimento, e fissare anche 
il principio generale che un'azione per l'arrichimento esiste sempre, anche nel 

campo delle azioni penali, che il diritto classico dichiarava passivamente intra
-smissibile. Perciò riallacciano alla L. -IO § 25 la L. II, che ha riferimento con
creto all'azione revocatoria, dato il luogo dove è inserita, ed ha riferimento ge

nerale anche alle altre azioni penali, dato il modo con cui è formulata. Actio è 

:parola generica che può alludere a qualunque azione. Ed è infatti, soprattutto su 
questa L. II che ' l'opinione tradizionale - dal DE FRANCISCI giustamente com

battuta - si fonda per sostenere la trasmissibilità passiva delle azioni penali )l. 
Sia contro l'esegesi dell'Albertario, sia contro le successive, acute, osservazioni 

-del ROTONDI, il MAIER non oppone considerazioIl,i dirette, limitandosi ad una con-
-futazion e generica. 
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agli elem~nti di struttura dei varii frammenti. Cosi pure, non si vede cosa 
il Maier ricavi ad osservare (pag. 75) che l'esistenza di una distinta azione 
data nei limiti dell'arricchimento è provata dalle parole « haec actio» del 
§ 24 della L. IO e che a questa azione ha riferimento anche il § 25. Il 
Maier dimentica, ai fini della sua critica e della contraria dimostrazione, 
che da lui si esigeva, che anche tale attestazione di responsabilità post
annale nei limiti dell'arricchimento è stata riconosciuta o, per lo meno 
sostenuta, come interpolata e che, a prescindere da ciò, l'azione, di cui 
si discute, quella che nel fr. II si direbbe novità introdotta da Cassio, 
è tutt'altra. Se dal fr. IO, § 24, si vogliono inferire indizi, uguale valore 
probatorio hanno quelli che emergono dal rimaneggiamento forse totale di 
quel paragrafo ad opera dei commissari di Giustiniano. Ma il Maier li 
sottace completamente. 

Riguardo all'interdetto de precario, consideriamo D. 43, 26, 8, 8. 
(Ulp. D. 71 ad ed.). Esso afferma: 

« Hoc interdicto heres eius qui precario rogavit tenetur quemadmodum 
ipse, ut, si ve habet sive dolo fecit quominus haberet [vel ad se perveniret] , 
teneatur [ex dolo autem hactenus, quatenus ad eum pervenit]». 

Il tratto, segnato tra parentesi, è stato eliminato dall'Albertario (I). 
Per farè questa eliminazione, egli si fondava anche sull' opinione del Bon
fante, il quale, fin dal 1913 (2), aveva dichiarato che l'interdetto in que
stione classicamente non doveva essere trasmissibile contro gli eredi. 
Il Maier riconosce esser dubbio se questo interdetto fosse considerato 
trasmissibile contro gli eredi nel diritto classico, ma afferma che la re
sponsabilità nei limiti dell'arricchimento deve essere considerata, qui, 
come nell'azione tributoria, frutto del concetto che l'erede risponde per 
ogni dolo extra-contrattuale. Però questo concetto, che il Maier richiama 
(pag. 65), pare il meno idoneo a difendere la purezza del testo, perchè 
in materia di azione tributoria è 'anche il Maier costretto a riconoscere 
la' tendenza bizantina ad estendere il principio della responsabilità nei 
limiti dell'arricchimento oltre ogni limite, fondandosi sul prindpio, che 
non è certamente classico, che l'erede deve rispondere per dolo anche 
.fuori della cerchia delle azioni penali (3). 

Anche il Betti (4) ha considerato questo testo; egli esattamente espunge 

(I) Nota sulle azioni penali, pago 114. 
(2) Cfr. Corso di diritto romano, VI, pago 135 e segg. 
(3) Vedremo tra poco, sia pur brevemente, quale sia la tendenza giustinianea 

(anche essa colta felicemente dall'Albertario) in tema di azione tributoria. V. in
tanto MAIER, op. cit., pago 64; BETTI, in Rendo 1st. Lombo, Ig16, pagg. 236-238 ; 
ROTONDI, Scritti, II, pago 371 e segg. 

(4) Il BETTI - per diritto classico - esprime questa opinione che è nece~-
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dal n~stro t.esto. l~ .parole « vel ad se pervenerit» e ci sembra, perciò, 
che doveva IrresIstibIlmente essere portato a considerare interpolata 'pure 
la parte finale del frammento nonchè le altre parole che alludono alla 
responsabi~ità fon~ata sul pervenire. Le varie ,interpolazioni si tengono 
collegate l una all altra con un nesso logico inscindibile, che vale a sve
l~r~e. I~ fon~amento dellainterpolazione, che il Betti segnala, è indiscu
tIbIle ; Il penodo « habet sive dolo fecit quo minus haberet » corre benissimo 
mentre il verbo « pervenerit» appare intruso perchè non si richiama, co
me dovrebbe, a una precedente - menzione di pervenire. 

In materia di interdictum unde vi, l'Albertario è giunto ai seguenti 
risultati critici: 

I testi che dichiarano l'autore dello spoglio tenuto nella misura del
l'id quod pervenit, trascorso l'anno dallo spoglio senza che l'interdetto sia 
esperito, sono, in questa loro dichiarazione, interpolati. Motivi di dubbi 
sulla .loro-. inte?ri~à era~o già. stati, prima dell'Albertario, avanzati; egli 
coordI~a 1 van rIsulta t~, coglIe altre - sicure - interpolazioni e scopre 
anche In questa matena, un organico indirizzo del nuovo diritto. 

Rivediamo quei passi su cui, essenzialmente, si è fondato il tentativo 
di confutazione mosso dal Maier contro la tesi del romanista italiano. 

I testi che, anzitutto, egli prende in considerazione sono: 
_ D. 43, 16, I, 48. 

« Ex causa huius interdicti in heredem. .. in factum ' actio competit 
[in id quod ad eos pervenit] ». 

D. eod., 2. 

« Dolove malo eorum factum est, quo minus perveniret». 
D. eod., 3 pro 

« Quod est si quis armis deiectus est quia ex facinoribus defunctorum 
de eo, quod ad heredem pervenit, actio datur: sufficit enim non in lucro ver
sari eum heredem, non etiam damnum subire]». 

Le ~lterazioni dall'Albertario (I) e dal De Francisci (2) segnalate, non 
sono qUI contestate dal Maier; è la valutazione intrinseca di esse che lo 
distacca dai romanisti italiani. 

. N:I.f~ammento 3 il Maier è, anzi, d'avviso che il brano interpolatò 
abbIa InIZIO dalle parole quia ex facinoribus e giunga sino alla fine del 
frammento; ammettendo questo, il Maier sostiene, invece, che dal momento 

sario ricordar: subito!. peor intendere la sua esegesi: « ••• la responsabilità penale 
del defunto VIene sostItUIta, surrogata nella persona dell'ered d ' o o , .. ' e, a una responsa-
bIhta non eredItana (ex persona defuncti) bensi distinta». 

(I) Op. loc. cito 
(2) Synallagma, II, pago IIg. 
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che Paolo nella L. 2 dimostra di non ignorare il principio della respon
sabilità ereditaria nei limiti dell' arricchimento, bisogna concludere che la 
stessa cogriizione possa avere avuto Ulpiano. Ci semb:a . poi ver.am~n~e 
strano come il Maier scriva che è senza importanza ricercare se Il gmrI
sta romano abbia, o no, effettivamente scritto l'espressione « in factum» 

riferita all' azione. 
L'Albertario aveva sostenuto l'interpolazioue di un testo del codice' 

Cod. 8, 4, 2 - che è utile riferire: 
Cod. 8, .4, 2. Impp. Diocletianus et Maximinianus Alexandro. 
« Vi puisos restituendos esse (interdicti exemplo) si necdum utilis annuso 

excessit, certissimi iuris est [et heredes in tantum quantum ad eos per-

venit] ». . ., . 
Con « certissimi iuris est», in una forma usuale al rescrIttI, anche Il 

re scritto conservatoci in Cod. 8, 4, 2, si chiudeva. Quel che segue ha, 
evidente il carattere di un' aggiunta, non fusa con quanto · precede nel 
testo, o;erata da una seconda mano in epoca posteri~r~ a quella ~i reda
zione del rescritto. Cosi l'Albertario, al quale aderi Il RotondI (I). Il 
Maier trova senza interesse sostanziale la determinazione di questa in-
terpolazione che anche a lui sembra verosimile ammetter~. . 

Fino a questo punto il Maier non dimostra che dI ... adenre a 
quanto l'Albertario aveva sostenuto nell'esegesi dei si~g?1i passi e di li
mitarsi, senza la parvenza di un solo argomento. cntIco, a negare le 
conseguenze di carattere dommatico che l'Albertano ne aveva, coerente-

mente, ricavate. 
Con la dottrina dominante (cui appartiene l' Albertario) il Maier n-

conosce poi anche l'interpolazione di D. 43, 16, I pr. . 
Tre testi costituiscono, a dire del Maier, un forte argomento per la teSI 

dell'Albertario. Sono Cod. 4, 49, 17; Fr.Vat. 312 ; D. 43, 17, I, 4 (2). 
La dimostrazione contraria, tentata dal Maier, è indirizzata a negare la 
certezza che tali testi abbiano riferimento all'azione postannale ex causa 

interdicti. 
Dice il testo del Codice: . 
« Expulsos vos de fundo per violentiam a N erone, qu~m habe:~ ius 

in eo negatis, profitentes nullam vobis adversus eum, ex CUIU.S vend~tIone 
fundum possidetis, actionem competere probatis. 19itur ad mstar Inter
dicti seu actionis promissae experiendum esse perspicitis». 

(1) Scritti giuridici, II, pago 389) n. 1. 

(2) Tutti e tre i passi - rileva il MA.IER menzionano l'actio in tactum 

come mezzo giuridico che assicura la restitutio della cos~ o de~la. c~s.a cu~ s~a 
causa e nessuno di essi enuncia il principio di responsabilItà nel lImItI dell arnc-

chimento. 
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Vi è una corrispondenza notevole fra questi testi e altri due, . uno 
che fa parte dei Frammenti Vaticani ed uno derivante da Ulpiano .. Essi 
dicono: 

Fr. Vat. 312: 
« Successoribus donatoris perfectam donationem revocare non permit

titur, cum imperfectam perseverans voluntas per doli mali replicationem 
confirmet. Unde aditus praeses provinciae si de possessione te pulsum 
animadverit nec annus excessit, ex interdicto unde vi restitui te cum sua 
causa provedebit, vel si hoc tempus finitum est, ad formulam pr~mis

sam, quasi nullas vires donationem habuisse dicatur, quaestione facti 
examinata, iudicem praeses provinciae sententiam ferre curabit». 

Ed Ulpiano (in D. 43, 17, I, 4) afferma: 
« Et ut Pedius ait, omnis de possessione controversia aut eo pertinet, 

ut, quod non possidemus nobis restituatur, aut ad hoc, ut retinere nobis 
liceat quod possidemus. Restitutae possessionis ordo aut interdicto expe
ditur aut per actionem; retinendae itaque possessionis duplex via est, 
aut exceptio aut interdictum». 

È innegabile che il testo del Codice, quello dei frammenti Vaticani 
e quello derivante da Ulpiano provino che la restituzione nel possesso si 
ottiene cosi con l'interdetto come con l'azione postannale in factum. Di 
restrizioni di responsabilità nei limiti dell' arricchimento non si parla. Di 
fronte a queste constatazioni, noi crediamo si possa tranquillamente af
fermare che il Maier non tenta che dei sofismi. Il testo del Codice - egli 
dice - è dubbio: incolore la qualifica di actio promissa data all'azione 
per chiedere la restituzione del fondo; in ogni caso è verosimile doversi 
trattare di un fondo provinciale per cui valgono rimedi giuridici speciali. 
Nel frammento Vaticano si istituirebbe una netta distinzione fra l'inter
detto, che presuppone lo spoglio, e la formula promissa avente carattere 
petitorio. Cioè - secondo il Maier - l'azione, che la . formula promissa 
serve a designare, sarebbe un'entità giuridica perfettamente distinta, a 
tenore di questo passo, dall'interdetto e non già l'azione postannale ex 
causa interdicti. Ma ciò sembra a noi arbitrario sostenere. ,Basta leggere 
spregiudicatamente il testo per convincersene. L'andamento logico di 
questo è il seguente: gli eredi del donan te non possono revocare una 
donazione; di modo che tu, donatario, se da essi . espulso violente
mente dal fondo ricevuto in dono, potrai rivolgerti al preside che ti 
concederà l'interdictum und vi o - se l'anno dallo spoglio è trascorso 
- la formula promissa. Noi ci domandiamo: quale è la formula - cioè 
l'azione - cui si può alludere in questa alternativa? (I). Nel silenzio del 

(1) L'alternativa si pone considerando se sia o non trascorso l'anno utile 
all'esperimento dell'interdetto. Se l'anno è trascorso, si dà l'azione postannale. Di 
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testo, che non dice nulla di più, l'esigenza della logica dà ragione al
l'Albertario: l'azione menzionata è quella postannale. Il Maier ricama 
invece sottili ragionamenti sul tratto del passo che segue (I). 

Ma ciò non esaurisce il compito critico prefisso si dall' autore. N è mi
gliore ci sembra la valutazione che il Maier fa del passo ulpianeo: cioè 
egli se ne libera osservando soltanto che qui non si allude ad un'azione 
determinata « sondern allgenlein an die actio, die 'zur restitutio posses
sionis fiihrt». 

In definitiva, anche in questo campo, la tesi dell'Albertario ci se m"" 
bra non sia rimasta soverchiata dai suoi contraddittori. 

Il Maier ammette che le formulazioni di carattere generico (2), in 
cui si enuncia la responsabilità ereditaria nei limiti del conseguito arric
chimento, sono in gran parte interpolate. Questa ammissione ha un'im
portanza non lieve, ma egli non sembra avvedersene e noi dobbiamo ag
giungere che queste interpolazioni sono tutte informate allo stesso spirito 
di quelle che il Maier ha contestate. 

Un primo esempio è offerto da Cod. 4, 17, I e Cod. Rerm. Wis. 2, 

I, che abbiamo già superiormente discusso. 
D. 44, 7, 35 pr. costituisce un'altra - insopprimibile - testimo

nianza della tendenza innovatrice, rispetto al diritto romano classico. E 
di questa medesima tendenza, esprimentesi in guisa identica, anche per 
la formulazione, che è modellata su uno stampo uniforme, che porta una 
stessa etichetta, son prova i seguenti testi che l'Albertario (3) non ha 
mancato di citare a questo proposito. 

D. 50, 17, 38. Pomponius L. 29 ad Sabinum. 
« (Sicuti poena) ex delicto defuncti heres teneri non debeat [ita nec 

lucrum tacere, si quid ex ea re ad eum pervenisset]». 

questa azione dunque il testo discorre in r~lazione concettuale con l'interdetto 
prima menzionato e non come azione a sè, distinta dall'interdetto . . 

(1) I quali ragionamenti non approdano ad alcuna certezza e, in ultima 
analisi, dato lo spirito critico dello scritto del MAIER, possono qualificarsi in
sufficienti. 

La frase « quasi nullas vires donationem habuisse dicatur» (a parte il rilievo 
che il -quasi la scolora) non allude necessariamente al contenuto di un'azione pe
titoria, e non esclude - positivamente - che possa essere l'azione postannale 
quella che prima si menziona. Insomma, con lo spostare il centro di gravità 
del passo sulla parte che va da « quasi nullas vires» in poi, il MAIER, all'intel

ligen za di esso e alla certezza della sua interpretazione non guadagna alcun ele
mento nuovo. 

(2) V. MAIER, op. cit., pagg. 81-84. Vedi superiormente la relazione della 
sua tesi, riassunta prima -della revisione critica di essa. 

(3) Nota sulle azioni penali, pagg. 120-124. 

APPENDICI 433 

È evidente . che il testo è costruito, nella sua redazione attuale, dai 
commissari di Giustiniano. Sono costoro che hanno messo insieme questa 
strana affermazione: . « poichè l'erede non è tenuto con l'azione penale, 
è invece tenuto se a lui è derivato un arricchimento». Dove sia la lo
gica in questo discorso non sapremmo vedere. I classici dicevano che le 
azioni penali sono intrasmissibili passivamente e non avrebbero mai mo
tivato che perciò l'erede deve rispondere per l'arricchimento. 

Analogamente interpolati sono: 
D. 50, 17, 157, 2. Ulpianus L. 7I ad ed. 
« In. co~tractibus successores ex dolo eorum quibus successerunt [non 

tantum 'tn 'td quod pervenit, verum etiam in solidum tenentur]» (I). 
D. 50, 17, 127. Paulus L. 20 ad ed. 
« Cum praetor in heredem dat actionem [quatenus ad eum pervenit, 

sutJìcit si vel momento ad eum pervenit ex dolo detuncti] »: 
Tutte queste formulazioni sono dichiarate interpolate e alterate an

che dal Maier, senza alcuna osservazione contraria a quelle precedente
mente fatte dall' Albertario. ' . 

Ma noi dobbiamo osservare che ci sembra incompatibile con le af
fermazioni altr~ve svolte dal Maier questa incondizionata adesione alla 
esegesi dell' Albertario a proposito di questi passi. Lo stato del diritto 
giustinianeo è riflesso, identicamente, in tutte quante le altre interpola
lazioni - nessuna esclusa - che il Maier ha voluto oppugnare in con
futazione della tesi dell' Albertario. 

Come abbiamo già accennato, anche il Betti si è occupato del tema 
che qui abbiamo richiamato, come appendice al concetto di responsabi
lità nei limiti dell'arricchimento, che avevamo incontrato in materia di 
responsabilità pupillare. 

Il Betti giunge a risultati critici avversi nettamente a quelli del
l'Albertario ed abbiamo già avuto occasione di richiamare qualche sua 
esegesi. N oi crediamo non si possa essere d'accordo con lui; e crediamo 
anzi' che egli giunga a conclusioni che prestano il fianco alla critica. forse 
più di quelle del Maier, pur dovendovi riconoscere le abituali doti di 
:finezza esegetica che l'illustre romanista, anche in questo campo, rivela. 

Il Betti muove dall' affermazione che la responsabilità penale del de
funto - intrasmissibile agli eredi - viene sostituita, « surrogata» nella 

. persona.de~l'erede da una respons~bilità non ereditaria (ex persona detuncti), 
bensì dIstInta (ex persona propna) , puramente patrimoni aIe, limitata al
l'id quod pervenit. I testi, però, che egli adduce, non suffragano questo 
·concetto. Tale è D. IO, 4, 12, 6. 

, (1) Sul testo v. anche ROTONDI, op. lac. cito 

LONGO, Diritto romano - Vol. ilI 
28 
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. Dalla parola « plane» in poi, questo passo è interpolato. Con la frase 
« igitur non procedit quaerere an heredi et in heredem danda sit », Paolo ha 
terminato il pensiero; quel che segue (riferito all'hereditas, mentre prima 
s'era parlato dell'heres) è compilatorio. Si osservi che se il Betti, come 
fa, considera - almeno dubitativamente - aggiunte posteriori le parole 
« veluti quod pretium rei consecut'Us sit», che chiudono la frase iniziata 
col « plane», non doVrebbe dubitare che dallo stesso giurista derivi la 
proposizione del quesito circa l'arricchimento. Il Betti non nega l'altera
zione dei passi che sembrano parlare di una responsabilità limitata allo 
arricchimento nel campo delle azioni contrattuali ma sostiene che i com
pilatori hanno voluto per l'appunto modellare questa responsabilità su 
quella che colpiva l'erede nel diritto classico. A noi - per le consi
derazioni svolte fino a questo punto - sembra, al contrario, che sia la 
idea giustinianea della. responsabilità nei limiti dell'arricchimento, affer
mata in tema di trasmissibilità passiva delle azioni penali, che abbia qui 
la sua eco. 

La dommatica giustinianea, orientata nel senso descritto, si manife
festa anche fuori dell'àmbito delle azioni pènali e· di responsabilità ere
ditaria. E ciò è qui importante rilevare. In tema di actio tributoria e di 
actio de peculio, interpolazioni analoghe a quelle finora rilevate, sono 
state fatte dai compilatori. 

D. 14, 4, 3, lo 

« Si servus pupilli vel furiosi sciente tutore vel curatore in merce pe
culiari negotietur, dolum ... tutoris vel curatoris nocere pupillo vel fu- _ 
rioso non debere puto [nec tamen lucrosum esse debere et ideo hactenus eum 
ex dolo tutoris tributoria teneri, si quid ad eum pervenerit: idem et in fu
rioso puto]». . . 

D. eod., 7, 5. 
« Haec actio et perpetuo et in heredem datur [de eo dumtaxat quod 

ad eum pervenit] ». 
D. eod., 8. 
« [Quia non de dolo est, sed rei persecutionem continet, quareJ etiam 

mortuo servo dominus, item heres eius perpetuo teneri propter factum 
defuncti: quamvis non aliter quam dolo interveniente competat». 

D. eod., 9, 2. Ulp. l. vicensimo nono ad ed. 
« Si servo testamento manumisso peculium legatum sit, non debere 

heredem tributoria teneri, [quasi neque ad 'eum pervenerit neque dolo fe
cerit] Labeo ait. Sed Pomponius libro sexagensimo scripsit heredem, nisi 
curaverit caveri sibi a servo vel deduxit a peculio quod tribuendum 
erat, teneri tributoria, [quae sententia non est sine ratione: iPse enim 
auctor doli est, qui id egit, ne intribueret: totiens enim in heredem damus 
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de eo quod ad eum pervenit, quotiens ex dolo defuncti convenitur, non quo
tiens ex -suo] ». 

D. 15, I, I, 4. Ulp. l. vicensimo nono ad ed. 

. « S~ cum impubere fili o familias vel servo contractum sit, [ita dabitur 
2n dom2num vel patrem de peculio si locupletius eorum peculium factum est]». 

D. eod., 3, 12. Ulp. l. vicensimo nono ad ed. 

. « Ex furtiva causafilio [quidem] familias condici posse constato An vero 
I~ patrem vel in dominum de peculio danda est, quaeritur: et est verius 
[2n .quantum locupletior dominus factus esset ex furto facto] fl.ctionem de pe
cu.ho dandam: I~e~ Labeo probat [quia iniquissimum est ex furto servi do
m2num locupletan 2mpune]. N am et circa rerum amotan.m actionem filiae 
familias nomine [in id quod ad patrem pervenit] competi t actio de pe
culio ». 

D. eod., 21, L Ulp. libro vicensimo nono ad ed. 

. « Si dolo tu~oris [vel curatoris furiosi vel procuratoris] factum sit, an 
pupIllu~ [vel furwsus vel domin·us] de peculio conveniatur, videndum. Et 
pu~o, SI solvendo tutor sit, praestare pupillum ex dolo eius, [maxime si 
qU2d ad e~m pervenit] et ita Pomponius libro octavo epistularum scribit. 
[Idem et 2n curatore et procuratore erit dicendum] ». 

D. eod., 30, 6-7. Ulp. l. vicensimo nono ad ed. 

« In dolo obiciendo temporis ratio habetur: [fortassis] enim post 
t~mpus de dolo actionis non patietur dolum malum obici praetor, quo
nIa~ nec de .dol.o actio [post statutum tempus] datur. [In heredem autem 
doZz clausula 2n 2d quod ad eum pervenit, fieri debe.t, ultra non] ». 

D. eod., 31. Paulus libro trigensimo ad ed. 
[Sed si ipse heres dolo fecit, solidum praestat]. 

Le interpolazioni sopra indicate, sono state dimostrate dall'Alber
tario (I) . 

Si può quindi, ampiamente, cogliere e dimostrare una sistematica 
tendenza compilatoria diretta ad affermare una responsabilità nei limiti 
dell'arricchimento. 

Un campo nel quale "la responsabilità nei limiti dell'arricchimento 
~nche se sotto un angolo visuale diverso, è affermata già per diritto classico: 
e quello della responsabilità del convenuto con l'azione ereditaria' stu
diando, alcuni anni or. s~no, questo tema - che, a nostro credere, ~i pre-

, s~nta tuttora degno dI nesame - noi scrivevamo (2) che la determina
ZIOne della genuinità dei testi relativi è importante e delicata. 

Si tratta di testi in cui il giurista, 'se posteriore al Senatoconsulto 

(I) In Rend. 1st. Lomb., 1913, pago 340 e segg.; cfr. LEVY, Privatstrafe. 
pago 89, n. IO. . 

(2) L'hereditatis petitio, Padova, Cedam, 1933, pago 138 segg. 
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Giuvenziano (1) dovrebbe tener conto di questo e di una delle sue norme, 
che è, per l'appunto, quella di dichiarare il possessore di buona fede re
sponsabile nei limiti dell' arricchimento. 

A parte il problema che qui direttamente interessa - e cioè di di
scernere nei singoli passi se la sostanza di essi assicuri che il criterio di 
responsabilità veramente dettò la decisione dello scrittore classico - an
che qui siamo in un terreno dove Giustiniano affermò, in più direzioni, 
il suo intento legislativo. Intento che afferma la responsabilità di chiunque 
voglia arricchirsi senza una causa legittima ai danni del patrimonio altrui 
e che tale lucro colpisce anche negli eredi di coloro che in qualunque 
modo conseguirono un tale arricchimento. Questa tendenza giustinianea è 
stata dimostrata in modo convergente sotto più aspetti e questa tendenza 
può illuminare sulla vera natura di certe deviazioni compilatorie nei fram
menti contenuti in D. 5, 3. In omaggio ad essa, anche le norme del Giu
venziano sono talvolta obliate o almeno sorpassate nei loro confini. 

(I) Esso ci è conservato nella l. 20 § 6 D. 5, 3 nella redazione seguente: 
« Pri die idus Martias Quintus Iulius Balbus et Publius Iuventius Celsus Titius 

Aufidius Oenus Severianus consules verba fecerunt de his, quae imperator Caesar 
Traiani Parthici filius divi Nervae nepos Hadrianus Augustus imperator maxi
musque princeps proposllit quinto nonas Martias quae proximae fuerunt libello 

complexus esset, quid fieri placeat, de qua re ita censurent. Cum, antequam par
tes caducae ex bonis Rustici fisco peterentur, hi, qui se heredes esse existimant, 
hereditatem distraxerint, pIacere redactae ex pretio reI um venditarum pecuniae 
usuras non esse exigendas idemque in similibus causis servandum. Item pIacere, 
a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad 
eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, etsi eae ante petitam heredi
tatem deperissent deminutaeve fuissent restituere debere. Itero eos qui bona in
vasissent, cum scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fece
rint, quo minus possiderent, perinde condemnandos, quasi possiderent : eos autem, 
qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo 
dumtaxat, quo locupletiores ex ea re facti essent. Petitam autem fisco heredi
tatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se 
peti, id est curo primum aut denuntiaturo esset ei aut litteris vel edicto evocatus 
esset. Censuerunt». 

L'ipotesi originaria di applicazione di questo celebre senatoconsulto è in 
una vil1dicatio caducorum; se ne concepisce l'esperibilità anche quando le partes 
caducae siano state alienate dai possessori di esse, che vengono nettamente di
stinti secondo che siano stati di buona o di mala fede. Il presupposto e la base 
di tale vindicatio sono quindi nella Lex Julia e PaPia Poppaea (lex caducaria: 
ULP1ANUS, XXVIII, 7), cosi grave di fronte ai principi del diritto successorio ro
mano e di fronte all'uso di disposizioni di ultima volontà fatte con estrema lar
ghezza, in favore presso i romani. 
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Ma, d'altra parte, se abbiamo presente che il senatoconsulto adrianeo 
in gran parte realizzava quest'aspirazione giustinianea, possiamo ritenere 
che talune innovazioni, che si asseriscono, si presentano come oziose e 
certamente lo sono poichè, in questo territorio dell"hereditatis petitio, l'ad
dente.llato classico fornito dal Giuvenziano colpisce l'arricchimento ingiu
sto sotto molti aspetti. Cominciamo il nostro riesame da 

D. 5, 3, 22. Paulus libro vigesimo ad edictum. 
« Si et rem et pretium habeat bonae fide i possessor [puta quod ean

dem redemerit]: [an] (utrum) audiendus sit si velit rem dare non pretium ? 
[In praedone dicimus electionem esse debere actoris : an hic magis possessor 
audiendus sit, si velit rem tradere licet deteriorem factam, non petitor, si 
pretium desideret, quod inverecundum sit tale desiderium] an vero, quia ex 
re hereditaria locuplétior sit, et id quod amplius habet ex pretio resti
tuere debeat, videndum. N am et in oratione divi Hadriani ita est: « di
spicite, patres conscripti, numquid sit aequius possessorem non facere lu
crum et pretium quod ex aliena re perceperit, reddere, quia potest exsi
stimari in locum hereditariae rei venditae pretium eius successisse et 
quodammodo ipsum hereditarium factum». Oportet igitur possessorem et 
rem restituere petitori et quod ex venditione eius rei lucratus est l). 

I~ testo deriva dal commento di Paolo alle hereditatis peti#ones pri
vate ed è quindi significativo per dedurne una prima prova sulle idee di 
lui circa la responsabilità del possessore di buona fede e circa l'applica
bilità del Giuvenziano. 

L'Oratio Hadriani, che fu occasione al Senatoconsulto, è qui ripor
tata in una delle sue parti e precisamente là dove esprimeva un con
cetto destinato a divenire notissimo: la surrogazione del prezzo al va
lore della cosa posseduta e venduta come corrispettivo di quel valore e 
responsabilità per il prezzo in vece della cosa stessa; obbligo di rendere 
tale prezzo per quanto è ancora nella mani del possessore convenuto poi
chè dalla cosa altrui provenne si che, trattenendolo, anche parzialmente, 
egli realizzerebbe un lucro ingiustificato. Paolo cita l'oratio per risolvere 
il quesito che si pone e quindi - in modo da non giustificare punti di vi
sta diversi - conosce ed applica il Giuvenziano. 

A senso di questo passo, il possessore di buona fede deve cosa e 
prezzo, se abbia presso di sè l'una e l'altro; in tal guisa, è rispettato il 
concetto del Senatoconsulto che vuole colpire l'arricchimento che il pos
sessore ha ricavato dalla cosa ereditaria altrui. 

Il testo non è immune da alterazioni e abbiamo indicato il brano 
che sembra non derivi da Paolo. I motivi sostanziali e formali possono 
rilevarsi con fondatezza. Periodo sospetto è quello in cui Paolo parle
rebbe della posizione giuridica del possessore di mala fede ~ con l'elimi
nazione di esso e . togliendo l'interrogativo dopo la parola pretium, la frase 
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cominciata con « si velit rem dare non pretium» correttamente seguita con 
« an vero quia rell. ». Prescindendo, cioè, da motivi sostanziali, che rivelano 
l'interpolazione ed anche indipendentemente da essi, l'inserzione della frase 
sembra palese. Si noti ancora: « in praedone dicimus rell. » frase chesoprav
viene a statuire positivamente; « inverecundum desiderium» dove ci si può 
domandare perchè mai la pretesa ~en'attore debba qualificarsi in tal guisa 
bizzarra (I), mentre, invece, il chiedere il prezzo è proprio ciò che Adriano 
con sente ; « rem tradere» mentre prima si parla va di « dare »; infine dal 
punto di vista sintattico quelI '« an vero» che si richiama all'altra parte 
del quesito ed al videndum finale e che resta in aria per l'intercalazione 
del periodo « in praedone ... desiderium ». La frase « an audiendus sit si ve
lit rem dare non pretium» non è necessario espungere sebbene non ci 
sfugga che « an audiendus sit», in tale uso, possa destare i sospetti; i 
significato sostanziale del quesito proposto e della soluzione adottata non 
perde nè guadagna con l'eliminazione. 

Ma non si giustifica la più vasta soppressione operata dal Bese
ler (2) la quale Va dalle prime parole del frammento sino alle parole « an 
vero». L'unico dubbio che resta è per le parole puta quod eandem redeme
rit», le quali sono forse un glossema esplicativo. 

La frase interpolata sostituisce un criterio nuovo e diverso a quello 
enunciato dal giurista e che si basava sul concetto di una responsabilità 
del convenuto nei limiti dell'arricchimento. 

Nel caso di possesso di mala fede, si accorda all'attore una facoltà 
di scelta tra il valore della cosa e il prezzo di vendita, con un criterio 
aberrante dai dogmi classici ed è alla stregua di un tale criterio, ed aven
dolo presente, che poscia viene detto inverecundum il desiderium, cioè 
la pretesa fatta valere dell'attore, quando il possesso sia stato di buona 
fede. Paolo poneva il quesito: un possessor bonae fidei ha la cosa ed il 
prezzo. Quale l'ampiezza del contenuto della restitutio? Rispondeva: si 
deve rendere il tutto nei limiti dell'arricchimento, poichè questo s'in
tende colpire. I compilatori si preoccupa:ilO in forma nuova dell'inte
resse dell' erede e dicono - senza badare al Giuvenziano - che ]' attore 
può scegliere tra cosa e prezzo secondo più gli giovi, quando il possesso 
delle cose ereditarie siasi esercitato in mala fede. E l'electio è anche pos
. sibile perchè il sistema formulare è caduto (3). 

L'esegesi della L. 22 apre la via a quella dei frammenti 23, 24 e 25 ; 

(I) Già ANTONIO FABRO, Rationalia, II, pago 295, aveva osservato, richiamando 
le precedenti note di Bartolo, che la quaestio fatta nel passo è stulta . 

(2) Beitriige. IV, 22. 

(3) Il modo di procedere dei compilatori appare analogo in un altro testo 
.dello stesso titolo, la L. 36 § 3 . 

APPENDICI 439 

e, per le questioni che si stanno riesaminando in merito al concetto di 
arricchimento, può opportunamente. seguirsi la sistemazione delle Pandette. 
Dicono i testi : 

D. 5, 3, 23· Ulpianus libro quinto decimo ad edictum. 
« Utrum autem omne pretium restituere debebit bonae fidei possessor 

an vero ita demum, si factus sit locupletior, videndum: finge pretium 
acceptum vel perdidisse vel consumpsisse vel donasse. Et verbum quidem 
pervenisse ambiguum est, solumne hoc contineret an . vero et id quod 
durato Et puto in hereditatis petitionem venire id quod durat propter 
(Mommsen) seguentem clausulam senatusconsulti et si haec sit ambigua 
ut ita demum [competat] (computet), si factus sit locupletior. Proinde . si 
non solum pretium sed etiam poena tardius pretio soluto pervenerit, po
terit dici, quia locupletior in totum factus est, debere venire, licet de pre
tio solummodo senatus sit locutus». 

D. 5,3, 24. Paulus libro vicesimo ad edictum. 
« At, ubi vi deiectus fuit, non debet restituere poenam ex eo com

missam, quod eam actor habere non potest. Sic nec poena restitui debet, 
quam adversarius ei promisit, si ad iudicium non venerit». 

D. 5, 3, 25 pr., § I. Ulpianus libro quinto decimo ad edictum. 
« Sed et si lege commissoria vendidit, idem erit dicendum: lucrum 

quod sensit lege commissoria, praestaturum. I tem si rem distraxit et ex 
pretio aliam rem comparavit, veniet pretium in petitionem hereditatis, non 
res quam in patrimonium suum convertito Sed si res minoris valet quam 
comparata est, hactenus locupletior factus videbitur, quatenus res valet : 
quemadmodum si consumpsisset, in totum locupletior factus non vide
bitur ». 

D. 5, 3, 25, § II. Ulpianus libro quinto decimo ad edictum. 
;( Consuluit senatus bonae. fidei possessoribus, ne in totum damno ad

ficiantur, sed in id dumtaxat teneantur, in quo locupletiores facti sunto 
Quemcumque igitur sumptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidave
runt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt nec si do
naverint locupletiores facti videbundur, quamvis remunerandum sibi ali
quem naturalitE~r obligaverunt. PIane si aVTL8wQ<X acceperunt, dicendum 
est eatenus locupletiores factos, quatenus acceperunt [: velut genus quod
dam hoc esset permutationis]» . 

La L. 23 presenta dei guasti formali, conseguenza diretta del la
voro di compilazione. In essa deve leggersi « omnimodo» invece di 
« omne pretium» : 1'« omne» è forse derivato dal desiderio di adattare il 
frammento ad una migliore spiegazione interpretativa delle parole che 
seguono. Inoltre, invece di « competat» (F. competet) è forse più ragione
vole leggere, « computet» ; ma non si tratta, probabilmente, che di errori 
di copisti . 
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Il commento è aderente al Giuvenziano perchè si riporta alla L. 20 

§ 6. La ragione · del dubbio è relativa al concetto dell'arricchimento ed al 
momento in cui esso debba ricercarsi e considerarsi verificatosi nel pa
trimonio del convenuto. Per tale suo contenuto, la L. 23 è importante. Ri
caviamo da essa che, in caso di vendita di res hereditariae, Ulpiano era d'opi
nione che non si dovesse rendere il prezzo integrale derivatone ma che si ri
spondesse soltanto in quanto essa ha prodotto un arricchimento reale e 
durevole: in tal senso Ulpiano concepisce il valore logico del vocabolo 
« pervenire» usato nel testo del Giuvenziano: quando nel patrimonio del 
eonvenuto si verifichi un arricchimento, questo può essere inferiore o an
che maggiore al prezzo di alienazione delle cose altrui. 

Ulpiano parla di un arricchimento durevole ed interpreta questo con
cetto in coerenza perfetta col § 6 della L. 20 D. 5, 3. 

La L. 24 rappresenta un completamento del pensiero espre~so nella 
L. 23 e, come tale, è stata qui accodata dai compilatori ed in essa sono 
certamente l'anello di congiunzione compilatoria le parole « at ubi». 

La L. 25 è ilpiù istruttivo e ampio commento all'opinione di Ulpiano 
nella ricchissima casistica dei suoi numerosi paragrafi. Deve il possessore 
« pretium rei venditae» nei limiti dell'arricchimento che da tal vendita ha 
ricavato; chè, se col prezzo ricevuto per la vendita ha il possessore di 
buona fece acquistata un'altra cosa, dovrà pur sempre dare il prezzo e 
non la cosa acquistata; e, trattandosi di possessore di buona fede, il quale 
credeva di agire su cosa sua (ed è questo il fondamento logico e giuridico 
della valutazione giurisprudenziale di tal figura di convenuto), se per av
ventura questa cosa acquistata avesse un minor valore, egli sembrerà ar
ricchito solo di questo minor valore (L. 25 § I D. 5, 3). 

Di conseguenza, se la cosa acquistata aveva valore minore della cosa 
ereditaria alienata, non potrà realizzare che questo minor valore, ma la 
sua buona fede fa sì che in tali limiti l'obbligo della ·restituzione debba 
restringersi. Quello che è invariabile è l'obbligo di restituire quel prezzo 
che gli è pervenuto e che è indipendente dalla sorte delle res heredita
riae poichè soltanto nell'ipotesi del possessor malae fidei è su queste cose 
stesse che l'obbligo di restituzione si fonda e che la domanda attrice si 
incardina. Nel § II di questa stessa L. 25 il concetto della responsabilità 
nei limiti dell'arricchimento è ribadito mentre poi in tutti i paragrafi suc
cessivi una casistica minuta presenta un successivo adattamento del con
cetto alle più. varie ipotesi (§§ 12-16). 

La questione della responsabilità nei limiti dell'arricchimento si riaf
faccia, nell'azione ereditaria, in tema di restituzione dei frutti. 

Il possesso dell'eredità altrui, così come il possesso di ogni res aliena, 
f~ sorgere una serie di questioni in tema di frutti, di interessi e di spese. 

Di questi argomenti i giuristi trattano con riferimento ai principi ge-
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nerali che regolano le forme ed i limiti della responsabilità del posses
sore di una cosa altrui e, reciprocamente, i suoi diritti per l'erogaziope 
di spese. ~e attestazioni, per quanto rilSuarda frutti e spese, sottostarono 
indubbiamente all'opera dei compilatori e, così nella rei vindicatio come 
nella hereditatis petitio, tutta la materia delle spese certo subì una tra
sformazione che può dirsi il frutto di un vero disegno organico dei giu
stinianei. Lo stesso può dirsi per i frutti, nella 'ipotesi di revindica di una 
cosa singola. 

Il tema della responsabilità per i frutti da parte del convenuto 
nella rei vindicatio è uno di quelli in cui la dottrina, nello studio cri
tico delle fonti, ha raccolto ampia messe di materiali esegetici idonei 
a fissare una diversità di principi nel diritto classico e nel diritto della 
compilazione. N elI' azione ereditaria, dopo che il Senatoconsulto Giuven
ziano l'ebbe regolata con le sue nuove norme, decisivo appare il criterio 
della responsabilità nei limiti dell'arricchimento. conseguito sotto il pro
filo della distinzione tra buona e mala fede. Qui, come in tutte le deci
sioni che provengono dalla giurisprudenza successiva al Senatoconsulto 
Giuvenziano, nell'ipotesi di un possessore di buona fede, la restrizione 
della responsabilità nei confini dell'arricchimento, appare operante. 

I testi ci dicono che il possessore di buonafede deve restituire i 
frutti di cui si è arricchito, cioè non deve restituire quelli naturalmente 
consumati essendo tenuto solo p~r quelli alienati di cui ha lucrato il 
prezzo. 

È qui l'anticipazione classica della riforma giustinianea avvenuta 
nel èampo della rei vindicatio. Perchè è certo che qui, la limitazione, 
espressa e svelata da motivi intrinseci e formali evidenti, non può essere 
classica ed è uno dei risultati critici che la dottrina ha ormai pacifica
mente accertati (I). 

Il principio espressq nei testi tende a colpire nel possessore di buona 
fede l'arricchimento ingiustificato ed è questo certamente, della persecu
zione dell' arricchimento tratto « ex re aliena», anche un criterio giusti
nianeo. Il quale criterio, nella materia dell'azione ereditaria è classico 
(una volta ammessa la classicità dell' estensione del Senatoconsulto adria-

(I) I tebi:i interpolati sono numerosi: in essi si afferma, contro il regime 
del diritto classico il quale stabiliva senza alcuna eccezione che il possessore di 
buona Jede fa SUGi i frutti percepiti prima della contestazione d ella lite, che il 
possessore di buona fede fa suoi soltanto i frutti consumati prima di quel mo
mento, dovendo restituire gli « extantes l). (§ 35 Inst. II, I; § 2 I,nst. IV, 17; L. 4 

§ 2 D. IO, I; L. I § 2 D : 20, I; L. I § 3 D. 25, 5; L. 48 pro D. 4 I, I; L. 4 § 19 

D. 41 , 3; L. 40 D, 41 ) 'iI ; L. 41 § I D. 42, I ; L. 16 § 4 D. 20, I ; L. 22 Cod. 3, 32 ). 
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neo alle private hereditatis petitiones) e si affida, dipendendone, a due 
principi: « jructus augent hereditatem»; responsabilità del bonae fìdei pos
sessor « quatenus locupletior jactus est», sancita nel capo 6 del Senatocon
sulto Giuvenziano. L'opera di Giustiniano, -secondando la sua tendenza 
di togliere al convenuto ogni lucro ingiusto, fu di svolgere nella rei vin
dicatio lo spunto classico che il regime dell'azione ereditaria gli offriva, 
opera che rese, indubbiamente, più omogenei nel nuovo diritto i principi 
di fronte alla rei vindicatio e all' hereditatis petitio. 

Il valore della massima « jructus augent hereditatem» ben s'intende 
quando si pensi al concetto che ebbero i giuristi romani: durante lo stato 
di giacenza l'hereditas può accrescersi o scemarsi, sia per -opera naturale, 
sia per opera di terzi; può quindi dare quel reddito che è l'accezione 
economico-sociale e giuridica di frutto (vedi 1. 178 D. 50, 16). D'altra 
parte, l'hereditas essendo intesa come un complesso patrimoniale inscin
dibile, quasi una necessità si presenta per quel che attiene alla respon
sabilità del possessore convenuto, di fondare anche riguardo ai frutti 
l~ sua responsabilità. E conseguentemente, variando il modo in cui questa 
responsabilità si configura, dovrà variare in modo perfettamente uguale 
la responsabilità per i frutti: è un concetto fondamentale ed è impossibile, 
avendolo presente, ammettere che la giurisprudenza classica designasse 
in guisa difforme i limiti di responsabilità del possessore di buona fede 
nella restituzione della res ipsa e dei jructus. 

Trattando dell'oggetto della nostra azione, Ulpiano esponeva in modo 
organìco le sue idee riguardanti il concetto di frutti nella materia ereditaria 
e sono soltanto i compilatori che hanno smembrato il commento di lui in 
più frammenti come il Lenel vide (e come già il Fabro aveva mostrato di 
notare nella sua critica a questi luoghi (I) riavvicinando le varie atte
stazioni) . 

D. 5, 3. 20, 3: « fructus autem omnes augent hereditatem sive adi
tam si ve post aditam hereditate~ accesserint. Sed et partus ancillarum 
sine dubio augent hereditatem ». 

D. 5, 3. 25, § 20 « Augent hereditatem gregurrt et pecorum partus». 
D. 5, 3. 27 « Ancillarum etiam partus, et partuum partus, quamquam 

fructus -non esse existimantur ... augent tamen hereditatem». 
D. 5, 3. 29 « mercedes pIane a colonis acceptae loco sunt fructuum. 

Operae quoque servorum in eadem erunt causa, qua sunt pensiones; 
item vecturae navium et iumentorum». 

D. 22, 1. 34 « Usurae vicem fructuum obtinent et merito non debent 

(I) Rationalia, II, pagg. 285, 314, 316, 221-338 . 
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;a fructibus separari. Et ita in 'legatis et fideicommissis et in tutelae actione 
Jet in ceteris bonae fìdei iudiciis] servatur». 

I testi son di conforto alle parole prima dette (cfr. anche L. 44 
D. 35, I). Quanto ai parti, bene nota il Fabro che essi vengono in here
,ditatis petitionem, « tamquam accessiones», nella stessa' guisa dei frutti, e 
,che frutti e parti sono richiesti con la stessa azione ereditaria senza bi
sogno di un separato giudizio così come accade nella revindica di una 
-cosa singola e che l'unica giustificazione che si può fondatamente trovare 
,a un tale regime, nel sistema del diritto processuale romano, è nella co
'struzione giuridica fatta dei frutti percepiti prima della contestazione 
della lite come di un aumento dell'eredità domandata in giudizio. 

Sono, infatti, soltanto i Bizantini che mostrano di aver dimenticato 
,questo che era il fondamento classico alla responsabilità del possessore 
-{:onvenuto anche per i frutti. Essi infatti dicono che ciò è nella natura 
.dell'hereditatis petitio (Sch. 2 a Bas. 42, I, 51), e spiegano altresì questo 
venire in giudizio dei frutti col carattere « bonae fìdei» dell'azione, da 

'Giustiniano sancito (I). 
Questi pr:incipi enunciati, Ulpiano passava a parlare dèllo specifico 

,contenuto del Senatoconsulto Giuvenziano; e, conforme ad esso e con
forme ai principi ispiratori di esso, sembrano certamente le decisioni 

,delle LL. 40, § I; 25 § II e 51 § I D. 5, 3. 

Contrario alla classicità di queste norme è l'Albertario: ed il suo 
studio (2), sia pure attraverso dissensi, ha incontrato consensi autore
voli, ed è certo un tentativo notevolissimo perchè spiegherebbe come 
frutto di un'unica direttiva dei giustinianei i principi affermati nelle fonti 
·così per l'hereditatis petitio come per l'azione reale singolare. 

In breve, così può riassumersi la teorica dell' Albertario ed il conte
nuto ed i risultati della sua esegesi critica. 

Giustiniano nell'azione ereditaria vuole obbligare i possessori di buona 
fede a restituire i frutti (intesi in senso ampio) di cui si sono arricchiti, 
·così come nella rivendica di una cosa singola, li ha obbligati a restituire 
i frutti non consumati. Da ciò secondo l'Albertario, una prima interpo-
1azione nella L . I § I, Cod. 3, 31. Il Senato consulto Giuvenziano aveva 
'stabilito il principio che i possessori di buona fede non dovevano, prima 
della contestazione della . lite, restituire gl'interessi delle cose ereditarie 

(I) V. Sch. I a Bas. 42, 2, 7 (HEIMBACH, IV, 247); Sch . 6 a Bas. 23, 3, I 

·(HEIMBACH, II, 674); Sch. 4 e 5 eod. 

(2) La responsabilità del bonae fidei possessor fino al limite del suo arricchimento 
. -nella restituzione dei frutti ; in Bull. ist. dir. rom., 1914, pago 247 e segg. (v. special

TIlente pago 263 e segg.). 
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vendute. Questa costituzione, riguardo a frutti ed usure, doveva - se
condo l'Albertario - affermare originariamente lo stesso principio; è 
Giustiniano che limita l'esenzione della restituzione dei frutti con la frase 
« nisi ex his locupletiores extiterunt» affermando che essi son dovuti 
« omnimodo » dopo la contestazione della lite. 

Imp. Titus Aelius Antoninus A. Augurino proconsuli Africae. « Sena
tuconsultum auctore divo Hadriano avo meo factum, quo cantum est, 
quid et ex quo tempore evicta hereditate restitui debeat, non solum ad 
fisci causas, sed etiam ad privatos hereditatis petitores pertinet. Usuras 
vero pecuniarum ante litis contestationem ex die venditionis heredita
riarum rerum ab eo factae qui antea possidebat collectas nec non etiam 
fructus bonae fidei possessores reddere cogendi non sunt [nisi ex his lo
cupletiores extiterunt]. Post litem autem contestatam tam fructus non ven
ditarum rerum, non solum quos perceperunt sed etiam quos percipere 
poterant, quam usuras pretii rerum ante litis contestationem venditarum 
ex die contestationis computandas [omnimodo] reddere compellantur». 

L'essere, .nel § 2 Inst. 4, 17, identicamente trattata la posizione 
del possessore di buona fede nella rei vindicatio e nell' hereditatis petitio, è 
prova ulteriore per l'Albertario che l'innovazione eseguita nel campo del
l'azione ereditaria corrispondeva perfettamente a quella eseguita nel 
campo della revindica di una res singula. 

§ 2 Inst. 4, 17 « •.• Et si hereditas petita sit, eadem Circa fructus 
interveniunt, quae diximus intervenire in singularum rerum petitione. 
Illorum autem fructuum, quos culpa sua possessor non perceperit, in 
utraque actione ratio pene fit, si praedo fuerit. Si vero bona fide pos
sessor fuerit, non habetur ratio [consumptorum neque] non perceptorum: 
post inchoatam autem petitionem etiam illorum ratio habetur, qui culpa 
possessoris percepti non sunt [vet percepti consumpti sunt]». 

Ulteriori argomenti deduce l'Albertario dalla 1. I Cod. Greg. 3, 5. 
Imp. Antoninus A. Ponti o Ingenuo. « Fructus ante litem contestatam 

perceptos malae fidei possessores restituere placuit». 
Quindi, a contrario, egli dice, si può dedurre che si affermi implici

tamente non dovere i possessori di buona fede restituire quei frutti, così 
come si deduce dalla L. 20, 12 D. 5, 3 dove · solo per il possessore di 
mal a fede l'hereditatis petitio appare diretta alle cose ed ai frutti di esse. 
Conseguentemente nella L. 40 § I sarebbe frutto di interpolazioLe tutto 
il tratto « in bonae fìdei factus sit» e la L. 25 § II si può supporre deri
vante da un' accomodamento e un raccorciamento di un più vasto det
t_ato ulpianeo, anche perchè solo qui Ulpiano non richiama testualmente 
il contenuto del Giuvenziano come prima ha fatto. Originariamente, pensa 
l'Albertario, qui Ulpiano distingueva avvertendo che il possessore di buona 
fede è tenuto per le cose ereditarie da lui possedute nei limiti del suo 
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arricchimento ma, naturalmente, come og~i altro possessore di buona 
fede, fa suoi i frutti. I giustinianei avrebbero soppresso la distinzione, in 
quanto quel limite del conseguito arricchimento vale nella nuova epoca 
così per le cose come per i loro frutti. 

Più da vicino è poi da valutare la parte finale dello studio dell' Al
bertario, in cui egli esamina la portata dell'asserita innovazione giustifi

. candola di fronte alla precedente dottrina ed alla massima « fructus augent 
hereditatem l). 

Quest'ultima massima avrebbe avuto un assoluto valore solo fino al 
Senatoconsulto Giuvenziano, ma non dopo. Prova esegetica: riaccostando 
i var:Ì passi che trattavano di quel principio, si vede che Ulpiano dopo 
di averlo enunciato nel suo commento passava a parlare del Senatoconsulto 
Giuvenziano; nel qual testo quel principio non è ripetuto e poichè nella 
L. 40 § I lo si trova invece riferito al possessore di mala fede, 1'Albertario 
conclude che, _per diritto classico, i frutti percepiti dal possessore di buona 
fede, prima della contestazione della lite, non vanno restituiti. Il diritto 
classico costringeva il possèssore di buona fede a restituire l'eredità nei 
limiti dell'arricchimento, ma i frutti da lui acquistati, prima della con
testazione della lite, non erano considerati parte dell'eredità. Il diritto 
giustinianeo, trovando nel testo del senatoconsulto uno spunto, lo svolge; 
ed obbliga il possessore di buona fede a restituire anche i frutti nei li
miti di quanto egli se ne è arricchito. 

A noi sembrò, e sembra tuttora, che sia possibile opporre argomenti 
diretti contro questa tesi dell' Albertario, per acuta e seducente che essa 
possa apparire. 

Anzitutto, bisognava forse con più certa base infrangere il valore 
tradizionale della massima « fructus augent hereditatem)) perchè fosse tran
quillante il risultato tratto dall'esegesi dei testi ed allo scopo di creare 
una più solida affermazione dommatica alla tesi. L'hereditas è un com
plesso unitario inscindibile e non si comprenderebbe che Ulpiano riferisse 
in alcun modo ed in alcuna parte del suo commento la massima tralati
eia che la massa- ereditaria si accresce dei frutti che produce, se poi ègli, 
e in generale la giurisprudenza classica posteriore al Senatoconsulto Giu
venziano, considerassero possibile un dualismo di regime per i frutti e per 
l'eredità nell' obbligo di restituzione incombente al convenuto. L'unico e 
vero fondamento logico e giuridico per il diritto alla ripetizione dei frutti 

invece in quella massima e lo stesso concetto romano di fructus si dilui
sce e, forse, si disperde, considerandoli avulsi dall' eredità di cui costitui
scono l'accrescimento, insieme con essa venendo « in petitionem». 

Inoltre, ammesso il concetto dell' Albertario in tutta la sua esten
sione, riesce difficile pensare che la stessa hereditatis petitio, se essa è 
retta dai principi del Senatoconsulto Giuvenziano, accordi e assicuri re-
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stituzione delle cose e dei frutti in quella guisa difforme. Ciò si sarebbe 
meglio concepito nella rei vindicatio dove per la restituzione dei frutti 
provvede un giudizio autonomo. Sappiamo, infatti, che i frutti vengono 
« in restitutionem» nella stessa hereditatis petitio · e che per i frutti consu
mati la petitio non fa eccezione in quanto sono ripetibili « ac si extarent» ; 
quello che va rispettato è il dettato del Senatoconsulto Giuvenziano per 
cui si deve guardare se vi fu un arricchimento o no, arricchimento che 
può anche mancare, i frutti essendo stati consumpti. Non può appagare 
l'argomento ricavato dalla collocazione, nel commento di Ulpiano, della 
trattazione relativa ai frutti fatta prima del richiamo del testo del Se
natoconsulto, perchè, la regola « fructus augent hereditatem» nulla ha a 
che vedere col Senatoconsulto Giuvenziano. Questo introduce una limita
zione all'arricchimento nella responsabilità del possessore di buona fede ma 
resta ferma la regola per cui i frutti aumentano l'eredità. Sembra a me, 
che, a volere fare delle ipotesi, è più legittimo dedurre che Ulpiano - rife
rendo entrambi i principì - li creda entrambi applicabili e entrambi di 
diritto vigente ai suoi tempi. È forse meglio pensare che egli avrebbe 
avvertito del contrario, se il contrario avesse pensato. E se ciò è vero, 
si può credere che i due principì si combinino insieme e che il possessore 
di buona fede, dopo il Giuvenziano, risponda anche per i frutti nei limiti 
dell' arricchimen to conseguito. 

Conforta in tale opinione la L. 25 § I I, della quale l'Albertario non 
sembra siasi liberato, perchè il solo fatto che Ulpiano qui non riferi
sca letteralmente le clausole del Senatoconsulto, non può legittimare 
l'affermazione dell'Albertario, per lo meno in modo completo, afferma
zione d'altronde che presupponeva la sua tesi come già dimostrata. La 
interpolazione asserita nella L. 40 § I, che non appare svelata da gravi 
argomenti formali, direttamente poi si affida alla dimostrazione dell'uni
cità di intenti dei compila tori nella petitio hereditatis e nella rei vindica
tio; unicità d'intenti di cui la prova più seria sarebbe da ricercarsi nel 
testo delle Istituzioni su riferito, perchè, dice l'Albertario, qui Giustiniano 
estende, interpolando, al possessore di buona fede di una eredità quella 
terminologia che egli di solito adopera per il possessore di buona fede di 
una cosa singola. 

Esaminiamo, ora, il gruppo dei testi sui quali l'Albertario ha cercato 
un conforto ed un appoggio alle sue idee e specialmente quello del Co
dice. Sarebbero qui interpolate le parole che sembrano restringere l'ob
bligo della restituzione dei frutti e delle usure nei limiti del conseguito 
arricchi~ento prima della contestazione della lite, ed in ogni caso dopo 

Dice l'Albertario: secondo il Senatoconsulto, i possessori di buona 
fede non dovevano (s'intende prima della contestazione della lite) resti
tuire gl'interessi del danaro ricavato dalla vendita di cose ereditarie. Que-
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sta costituzione doveva pertanto affermare ugua le principio: prima della 
contestazione della lite i pos~essori di buona fede non essere tenuti a re
stituire nè i frutti nè gl'interessi del danaro che ricavarono vendendo le 
cose ereditarie da essi detenute. 

Anche noi crediamo il testo alterato. E, precisamente, nella forma 
seguente: 

« Usuras vero pecuniarum ante litis contestationem ex die venditio
nis hereditariarum rerum [ab eo factae qui antea possidebat] collectas [nec 
non etiam fructus] bonae fidei possessores cogendi non sunt [nisi ex his 
locupletiores extiterunt [. :.] omnimodo] rell.». 

L'imperatore, affermando che il Senatoconsulto si applica anche alle 
hereditatis petitiones private, avvertiva - verosimilmente rispondendo al 
dubbio concretato proprio su questo punto - che le usure del prezzo 
delle cose ereditarie vendute, a tenore di quel testo legislativo, non si 
potevano richiedere dai possessori di buona fede, prima della contesta
zione della lite (ma è banale e scorretta la frase « ab eo ... factae» che 
d'altra parte non dice nulla per l'intelligenza del testo). Dopo quel mo
mento tanto gl'interessi quanto i frutti. 

Sono i compilatori che interpolano nel testo la menzione dei frutti. 
È questa che appare veramente un'intrusione nella trama originaria del 
frammento; si guardi allo stile « nec non (!) etiam fructus». Questa intru
sione ha generato l'altra, dall' Albertario acutamente scorta, delle parole 
« nisi ... extiterunt». I giustinianei parlano dei frutti qui dove non si par
lava che delle usure e aggiungono quella restrizione espressa nella frase 
anzidetta « nisi ... extiterunt» e quel caratteristico « omnimodo» che per la 
dizione e la collocazione non possono deriva re che da loro. 

A noi sembra di scorgere l'alterazione del testo, e quindi la tendenza 
dei çompilatori, nel motivo di costringere i possessori di buona fede alla 
restituzione degli interessi oltre che . dei frutti · nei limiti dell'arricchi
mento; per far ciò essi utilizzano la norma classica che era riferita sol
tanto ai frutti, inseren~ola nel testo. Il periodo « nisi ... extiterunt» e l'altra 
parola « omnimodo» vengono a sottomettere le usure al regime classico 
dettato per la restituzione dei frutti: per il Senatocon3ulto Giuvenziano, 
invece, non vi è obbligo di restituzione degli interessi ricavati in modo 
alcuno e nemmeno quindi nei limiti ristretti dell'arricchimento. Il mezzo 
di cui si sono serviti i giustinianei è semplice: costruirono per la lorO' 
innovazione un'ipotesi parallela a ·quella classica che trovavano enun
ciata. E non è raro l'esempio di un tale loro modo di procedere; non 
creazione ex novo di principì, ma applicazione di norme classiche ad ipo
tesi dai classici non prevedute e non ammesse. Nel nostro caso, il con
fronto con il testo del Senatoconsulto, è decisivo per escludere che l'im
peratore romano potesse dire che le usure, così come i frutti si potes-



APPENDICI 

sera richiedere ai possessori di buona fede nei limiti dell'arricchimento. 
Rispondeva invece negando una tale forma di responsabilità; tanto più 
certamente in quanto la risposta è data proprio ricordando il Senatocon
sulto emanato sotto Adriano e quindi l'imperatore classico non poteva 
dimenticarne il tenore chiaro e preciso nella clausola che applicava: « hi, 
qui se heredes esse existimant . .. placere redactae ex pretio rerum venditarum 
pecuniae usuras non esse exigendas. I demque in similibus causis servandum ». 

Un'altra legge del Codice ricorda invece, senza restrizioni, la mas
sima « fructus augent hereditatem» predicando, sotto tale profilo, la respon
sabilità del possessore convenuto (senza distinguere tra buona e mala 
fede) anche per i frutti percepiti. La legge (L. 2 C. 3, 31) non parla in
vece di una responsabilità in ordine agl'interessi. Questo testo fornisce 
quindi, al tempo stesso, una prova del regime romano in tema di respon
sabilità per-le usure ed è anche d"ostacolo alla teorica dell' Albertario. 

Altri passi, in brani indubbiamente interpolati, denunciano il criterio 
giustinianeo per la materia degli interessi in modo uniforme. Si rileggano 
i seguenti: 

L. 20 §§ II, 12 e 16 D 5, 3. « Petitam autem hereditatem et ce
tera: id est ex quo qui scit a se peti [: nam ubi scit, incipit esse malae 
fidei possessor. Id est cum primum aut denuntiatum esset: quid ergo si scit 

-quidem, nemo autem ei denuntiavit, an inciPiat usuras debere pecuniae re
dactae ? Etputo debere: coepit enim malae fidei possessor esse]». 

« ..• Sed Imperator Severus epistula ad Celere m idem videtur fe
cisse et in malae fidei possessoribus: atquin senatus de his locutus est 
qui se heredes existimant. _ 

[Nisi forte ad eas res referemus, quas distrahi expedierat, qua e onera
bant magis hereditatem quam fructui erant: ut sit in arbitrio petitoris, 
qualem computationem faciat adversus malae fidei possessorem, utrum ipsius 
rei et fructuum an pretii et usurarum post motam controversiam] ». 

« Quid si post [petitam hereditatem] res distraxerit? Hic ipsae res 
venient fructusque earum. [. Sed si forte tales fuerunt, quae vel steriles 
erant vel tempore periturae, et hae distractae sunt vero pretio, lortassis pe
titor eligere, ut sibi pretia et usura e praestentur.]» . 

In tutti questi passi, originariamente, nulla si diceva in ordine alla 
responsabilità per interessi. Questa compare solo nei brani che, l>er una 
serie _ di ragioni, sono da considerare come certamente inseriti dai com
pilatori. 

Manipolato è ' anche, indubbiamente, Pauli, Sententiae, I, 12 :: 

« Possessor hereditatis pretia eorum rerum, quas dolo alienavit, . cum 
usurispraestare cogendus est». 

Come ha ben visto il Beseler, il frammento non si spiega nè con i 
principI anteriori al Senatocons~lto Giuvenziano, nè con quelli conformi al-
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l'interpretazione di esso. Il passo appare un sunto di un più largo dettato 
dell' opera originaria perchè criteri formali non denunziano nè possono de~ 
nunzi are l'invenzione, ad opera di epitomatori, di tutte le parole che si 
leggono in questo paragrafo. Ma è probabilmente nuova la menzione re
lativa alla responsabilità in ordine agli interessi. Peraltro va rilevato che 
in questa norma post-classica, la responsabilità in ordine agli interessi 
sembra ristretta all'ipotesi di un possessore non di buona fede, com' è 
possibile argomentare dalle parole « dolo alienavitn. Nel diritto giustinia
neo il concetto sarebbe quindi dilatato e consolidato. 

Non sembrano suffragare la tesi dell'Albertario la L. 40 ~ I e la L. 
25 § II sulle quali, d'altronde l'Albertario non fondava la prova della 
sua tesi. A parte la L. 25 § II per la quale l'autore non avanzava nulla 
di un sospetto, l'altro testo non mi sembra invece precisa testimonianza 
a favore della classicità del principio che il possessore di buona fede ri
sponde dei frut,ti nei limiti dell'arricchimento conseguito. Nè indizi for
mali decisivi sono contro la classicità _del passo. 

La legge del Codice gregoriano è una prova indiretta che deve per
dere valore in confronto delle altre prove dirette addotte, quando queste 
non siano positivamente favorevoli all'ammissione déll'evolu~ione storica 
sostenuta dall' Albertario. 

D'altronde, a ben riflettere, se si trova attestato che il possessore 
di mala fede deve i f.rutti percepiti prima della contestazione della lite 
senza altra restrizione e se tale norma -non appare ripetuta, in alcuni 

. passi relativamente al possessore di buona fede, ciò non contrasta con i 
principI del Senatoconsulto Giuvenziano che nemmeno esenta dalla resti
tuzione, ma la limita all'arricchimento. 

Un più attento rilievo merita il testo delle_ Istituzioni citato dall' Al
bertario; e non soltanto ai fini del riesame delle idee di questo autore, 
ma anche perchè il suo contenuto è importante per la questione della 
responsabilità in ordine ai frutti perciPiendi. Lo studio di questo ultimo 
testo permetterà di concludere in merito a tutto il problema del regime 
classico di restituzione dei frutti nella hereditatis petitio. 

Il prin~ipio di questo passo delle Istituzioni è genuino e gaiano; 
tale è anche l'opinione espressa dall'Albertario. Tuttavia un'interpreta
zione adeguata d~l paragrafo mi sembra possibile senza ricavarne le con
clusioni volute' da quell'autore ed anche ribadendo le interpolazioni da 
lui segnalate. Queste erano e restano rigorosamente dimostrate dato il 
sistema classico e dato il sistema generale della Compilazione, ma non 
provano per l'esistenza di alcuna innovazione in tema di hereditatis petitio. 

« Eadem interveniunt», dice Gaio, e dice bene, perchè la responsabi
lità nei limiti dell'arricchimento in ordine ai frutti è deviazione partico
lare del Senatoconsulto Giuvenziano . ma la sostanza delle forme di re-
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sponsabilità per i frutti è analoga nelle due azioni reali. · Comunque; la 
osservazione è troppo breviloquente e poco c'è da inferirne: il passo è 
estratto da un trattato elementare come le Res Cottidianae ed il richia
mo espresso in quella forma può spiegarsi agevolmente. Naturalmente nel 
sistema del Corpus ]uris, le innocue parole di Gaio acquistano una por
tata diversa; « eadem interveniunt» - secondo i giustinianei - perchè 
essi hanno esteso alla rei vindicatio il regime classico dell' azione ereditaria 
sorto successivamente al Senatoconsulto Giuvenziano. Ma ciò che importa 
di più rilevare è un altro riflesso e, cioè, che il passo nella sua totalità 
quasi completa riguarda altro problema e cioè quello attinente all'obbljgo 
di restituzione dei frutti perciPiendi. A chiunque rilegga quel bra no delle 
Istituzioni c~ò non può sfuggire. Sembra quindi legittimo l'affermare che 
l'intelligenza del testo è chiara pensando che Gaio si occupava solo e 
precisamente e particolarmente dei frutti perciPiendi. La frase « in utra
que actione) è scritta con riferimento a questa categoria e tutto il di
scorso del giurista continua in tale tenore logico, interrotto soltanto da
gli incisi che l'Albertario ha giustamente eliminati; e allora non c'è da ri
cercare alcuna innovazione giustinianea poichè trattavasi, nelle due 
azioni, della responsabilità del praedo in ordine ai frutti che egli tra
scurò di percepire. È costretta poi l'affermazione gaiana che il posses
sore di buona fede - data appunto la sua buona fede - non deve 
rispondere di tale sua negligenza prima della contestazione della lite; 
dopo, risponde poichè la sua posizione processuale muta. Le altera
zioni dei compilatori s'intendono bene: poichè Gaio diceva che « ea
dem interveniunt» nelle due azioni, i compilatori si prendono cura di 
avvertire il concetto circa i frutti consumpti dove il nuovo diritto · ha 
innovato; e coerentemente con esso il dettato gaiano è alterato dov~ si 
accennava al possessore di buona fede. Si vede, dunque, che le interpo
lazioni si giustificano data la genuinità del rimanente testo e dato che 
tutto il discorso gajano andava bene per il diritto giustinianeo tranne 
l'accenno al possessore di buona fede: e qui si rilt.vano, con sicurezza, 
le intrusioni. I compilatori certamente intesero la limitazione da essi in
trodotta nel campo della rivendica di una cosa singola come il mezzo di 
colpire l'arricchimento poichè essi pensavano che togliere i fructus exstan
tes, lasciando i consumpti, significava rendere responsabile il possessore con
venuto « quatenus locupletior jactus est». È per tale motivo che nel passo 
delle Istituzioni - la cui importanza è merito dell' Alqertario avere se
gnalata - Giustiniano non poteva lasciar passare l'occasione di parlare 
della sua restrizione in ordine ai frutti consumpti dal momento. che uti
lizzava un passo di Gaio dove il giurista accomunava il regime delle due 
azioni reali. L'equiparazione terminologica e concettuale è dunque frutto_ 
sicuro della mentalità nuova. Diceva TAlbertario che, una volta ritenute 
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e interpolazioni da lui dimostrate nel testo delle Istituzioni, è da con
cludere che i compilatori non volevano fare nessuna differenza fra il pos
sessore di buona fede di una cosa singola ed il possessore di buona fede 
di una eredità; che l'innovazione eseguita nel campo dell'azione eredi
buia corrisponde perfettamente a quella operata nel campo della re~ vin
dicatio. L'osservazione è esatta; ma non prova- per l'asserita ed ana
loga innovazione nel territorio della hereditatis petitio. D'accordo che Giu
stiniano, quando parla di frutti consumati, allude a frutti materialmente 
consumati; d'accordo che nel nuovo diritto, le posizioni del possessore 
di una res singula e di una eredità sono equiparate, ma l'equiparazione 
sussiste perchè il regime classico che fu dato trovare nell'azione eredi
taria è esteso, per volontà legislativa, alla rei vindicatio. • 

Le caratteristiche interpolazioni del testo delle Istituzioni sono prova 
di quella identificazione concettuale che i compilatori fanno tra fructus 
consumpti e responsabilità del possessore per i frutti « quatenus locuPle
tior factus est», identificazione concettuale e di sostanza, il cui motivo 
intrinseco sta nel perseguiment,o dell'ingiusto arricchimento, tendenza le
gislativa prepotente nei giustinianei come l'Albertario ha dimostrato, non 
soltanto in questo suo studio, ma in una serie di notissime e riuscite 
ricerche in altri territori del diritto romano, da cui, in questa sede, noi 
abbiamo preso le mosse. 

Una volta sottomesse le controversie ereditarie private al regime del 
Senatoconsulto dell'età di Adriano e dal momento che i frutti percepiti 
prima della contestazione della lite si costruiscono giuridicamente come 
un aumento dell'eredità e come tali vengono in giudizio, la tendenza le
gislativa del diritto giustinianeo era appagata e la spinta all'interpola
zione non s~ scorgerebbe anche se la posizione esegetica da sè sola già 
non fosse contraria all'innovazione asserita. Le pronuncie classiche furono 
alterate nella rei vindicatio: e nel suo studio l'Albertario finemente mette 
in rilievo le forme ed i motivi di queste innovazioni. E noi crediamo 
che al fondamento della teoria giovi e non nuoccia il respi~gere l'idea 
di un'opera compilatoria conforme, esercitatasi nel campo dell'azione ere
ditaria, in quanto, ammesso l'addentellato classico, la radice dell'idea 
nuova si scorge più a fondo. 

In queste note, abbiamo, in tal modo, potuto vedere due diversi 
aspetti del problema della responsabilità nei limiti dell'arricchimento; 
abbiamo potuto - richiamando le indagini del De Francisci e dell' AI
bertario e nostre precedenti osservazioni - scorgere un ampio, siste
matico, lavorìo dei compilatori, il cui fine è identico a quello affermato 
in tema di responsabilità pupillare; abbiamo indicato un territorio giu
ridico - ' quello dell'hereditatis petitio - dove già _i classici applicarono, 
con coerenza di costruzione - il principio della responsabilità nei limiti 
dell' arricchimento. 



v. 

Sul tema della fusione di tutela e cura, prodottasi in età post-classica 
e giustinianea, sono di fondamentale importanza le ricerche, già citate, 
del Solazzi e dell' Albertario, cui, in genere, si deve la migliore conoscenza, 
che oggi abbiamo, dei problemi storico-dommatici, che vengono in con
siderazione a questo proposito. 

Un primo argomento nel quale il Solazzi ha fornito - come si disse -
la prova di una importante innovazione giustinianea attiene all' admini
stratio che, secondo le fonti del Corpus Iuris, appare concessa al cura
tore del rninore. La curatela romana è facoltativa e il minore, secondo 
le pure concezioni romane, è pienamente capace di gerire negozI: ciò 
considerando, l'affermazione del Solazzi che le facoltà amministrative ri
conosciute al tutore sia concetto proprio al diritto della compilazione, 
presenta una base logica indiscutibile. E l'esegesi di · numerosi testi la 
conferma luminosamente. 

La menzione della cura è interpolata (I) accanto a quella della tu
tela in D. I, 7, 17, in cui si parla, appunto, di administratio tutoria; in 
D. ·15, I, 9, 4 analoga e sistematica è l'interpolazione; uguale altera
zione presenta D. 5, I, 19, I. 

D. 4, 4, II, 2 parlava originariamente della tutela; largamente al
terato è D. 4, 4, 32 che, nell'attuale sua redazione, affermerebbe che il 
minore non può ricevere un validò pagamento mentre testi non sospetti 
dicono il contrario; il curatoy è messo acconto al tutor in D. 5, 3, 38 in 
in un brano gremito d'indizii di interventi compilatorii; jn D. 12, 
I, 26 è interpolata la menzione del curator iuvenis (come anche l' AI~ 
bertario (2) ritiene); D. 13, 5, 5, 7 e 9 non parlavano originariame·nte 
del curatore come di persona che amministri per conto del minore. 
Sono alterati D. 14, 4, 3, 2 e D. 44, 4, 4, 25 che parlano di responsa
bilità del pupillo per atti del curatore; è insiticia in D. 18, I, 34, 7 la 
parte del testo in cui il curatore è qualificato come persona che am
ministra. 

(I) Minore età, pago 33 segg. 
(2) Studi, I, p~g. 519. 
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In tutta un'altra sene di passi, sia genericamente redatti sia rela
tivi a determinati atti di amministrazione, la concezione del potere am
ministrativo del curatore è, analogamente, di natura emblelnatica (So
lazzi, Minore -età, pagg. 43-133). 

In tutti i luoghi, immuni da sospetti di rimaneggiamento, parlandosi 
di facoltà amministrative, non si parla che del curator furiosi o del cu
rator prodigi, mai del curator genericamente (v. ad es. : Gai, II, 64; ColI. 
16, 3, 6 ;D. 27, IO, 12) . -

Un testo, che ha attirato l'attenzione di molti studiosi, in questa 
materia, è relativo all'applicabilità ai curatori dell'Oratio Severi; D. 27, 
9, 8, I. Questo sembra affermare la soluzione positiva senza discussione. 
L'interpolazione del testo è sostenuta dal Bonfante (Corso s I, pago 494 
segg.) e dall'Albertario (Studi, I, pago 477 segg.). Il Solazzi avanza la 
congettura (Curator impuberis, pago 118 segg.) che il testo si riferisca alla 
cura degli impuberi. 

A noi sembrano molto persuasive le osservazioni svolte a questo pro
posito dall' Albertario, il quale ha recisamente negato la genuinità della 
estensione ai curatori del divieto di alienazione stabilito nell'Oratio. In 
tutti i testi, contenuti in D. 27, 9, in cui si parla di adulescens e di c~t
fator, l'alterazione è dimostrata dall' Albertario (D. h. t, 3 pr. ; § I; § 5 ; 
5 § II; 5 § 15; 14; IO; 8; Cod. 5, 71, I; Cod. 5, 71, 2; Cod. 5, 71, 
16 ; Cod. 5, 71, 4; Cod. 5, 71, 3 ; Cod. 5, 71, 7; Cod. 5, 71, 9; Cod. 5, 
71, 15; Cod. 5, 71, II; Cod. 5, 71, II; Cod. 5, 71, 17; Cod. 5, 73, 4; 
Cod. 5, 71, 12; Cod. 5, 72, 3. 

Il Solazzi, nella sua opera su La minore età, ha ritenuto alterati 
tutti i passi del Digesto, che l'Albertario ha parimente considerati non 
genuini mentre non conviene nell'interpolazione asserita dall' Albertario 
per molti dei testi del Codice che abbiamo menzionato. Noi crediamo, 
tuttavia, che si debba piuttosto aderire alla dimostrazione fornita dal
}' Albertario. (V., del resto, quanto il Solazzi scrive nel Curator impube-
ris, pago 172) . _ 

All' Albertario si deve - fin dal 1912 --..:... la segnalazione di una lun
ga serie di emblemi, il cui motivo è quello di parlare del curator accanto 
del tutor, dell'adulescens accanto al puPillus (Studi, I, pago 409 segg.), di 
fondere, assimilare, la disciplina di tutela e cura. -

La rubrica del -Digesto, 46, 6 « rem pupilli vel adulescentis salvam 
fore» non è classica. I Romani dovevano parlare, secondo la rubrica edit
tale, di « rem pupilli». 

La L. 4 § 8 D. 46, 6 è interpolata nella frase sive puberibus sive im
puberibus datos propter aetatis infìrmitatem " la L. 3 § I dello stesso titolo 
reca un emblema nella frase ceterorum quoque curatores puta adulescentis; 
larga e contir+ua è l'inserzione della menzione della cura e del curatore in 
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D.48, IO, I, 9-13; la rubrica del titolo del Codice 5, 6 è alterata. La men
zione del curatore è giustinianea: coerentemente, nello stesso titolo, sono 
alterate la L. 7 e la L. 8. 

Il regime delle excusationes è presentato in modo identico nei fram
menti Vaticani, , nelle Istituzioni giustinianee, nel Digesto, nel Codice, 
Questo regime, secondo 1'Albertario (Studi, I, pago 429 segg.), non è 
classico. 

In gran parte concordano con i risultati dell' Albertario, quelli rag
giunti, contemporaneamente e indipendentemente, sullo stesso tema, dal 
Solazzi (Minore età, pagg. 171-193). La critica di quest'ultimo Autore 
è però più misurata, specialmente per quanto riguarda i Frammenti Va
ticani. Su questo terreno crediamo preferibile la dimostrazione fornita 
dal Solazzi, il quale ha preso in considerazione, criticandola, dove gli sem
brò eccessiva, l'esegesi dell' Albertario. 
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