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PROPRIETÀ LETTERARIA 

Ro:na, 1920 - Tipografia del Senato di G. Bardi. 

I. 

Lo stato della dottrina (1) e i dati delle fonti. 

§ 1. 

L'informazione, fornita dalle fonti antegiustinianee e con
fermata dai Bizantini, che la giurisprudenza classica distin
gueva quattro genera legalorum (2), non ha per lungo tempo 

(1) La bibliografia sulla materia dei legati è elencata da H um b ert e 

C u q in Dictionnaire des antiquiiés grecques et romaines III (1904) p. 1046 
s. v. « legatum ». Da aggiungere: B o n f a n te L'origine dell'heredifas e dei 

legata nel dir. successorio romano, B. d. i. d. d. r. [= Bullettino dell' Istituto 

di diritto romano] IV (1891) [Scritti giuridici vari I (Torino 1916) pp. 101-
151] - Carusi Note intorno alla dottrina dei legati (Roma 1896) - Fer

r i n i Ricerche sul legato sinendi modo, Rendiconti del R. Istituto 10mb. di sco 

e letto serie 2a XXXIII (1900) - Fa d d a Concetti fondamentali del dir. ere

ditario romano (Napoli 1900) p. 43 e ss. - Ehrlich Die Anfunge des testa

mentum per aes et libram, Zeitschrift fiir vergl. Rechtswiss. XVII (1904) p. 99 
e ss. - Segrè Note esegetiche sui legati (Prato 1904) [estro da Studi in 

onore di Sciuloja] - Erdmann Die Entwicklung der Testierfreiheit in rom. 

Recht, Zeitschrift fiir vergl. Rechtswiss. XXII (1908) p. 7 e ss. - W I as s a k 

Vindikation und Vindikationslegat, Z. S. St. [= Zei~s_chrift der Savigng-Stif

tung fiir Rechtsgeschichte, Rom. Abth.] XXXI (1910) p. 196 e ss. - M e s s i n a 

Vitrano Il legato d'usufrutto nel dir. romano (Palermo 1913) - Kniep Gai 

institutionum commentarius secundus §§ 97-289 [II 2] (Iena 1913) pp. 338-66 -
B i o n d i Appunti intorno alla donatio mortis causa (Perugia 1914) I La 
storia della donaiio m. c. e l'origine dei legati. 

(2) « Legatorum itaque genera sunt quattuor: aut enim per vindica

tionem legamus aut per damnationem aut sinendi modo aut per praece

ptionem » G a i o II 192 (epitome II 5 pr.) - « legamus autem quattuor modis: 



uco toLi 

soverchiamente attirato l'attenzione e la critica dei romanisti. 

Dal lato dogmatico, gli scrittori più antichi si limitano a elen

care più o meno alla lettera le differenze fra i quattro o tipi di 

legato indicate da Gaio e da Ulpiano; e dal lato storico (che 

qui c'interessa in modo principale), o suppongono che tutti quei 

tipi siano sempre esistiti ab antiquo nel testamento a fianco del

l' heredis institutio (sicchè il testamento romano, esempio unico 

fra tutti gl'istituti giuridici e non giuridici, sarebbe rimasto me

ravigliosamente immutato da Acca Larenzia a C . Longinus Ca

stor l), o li consideran sorti progressivamente nell' ordine stesso 

in cui li citano Gaio, Ulpiano e Giustiniano. Il fiorire degli studì 

storici, e particolarmente di quelli sull'origine e sul concetto della 
hereditas, ha avuto per conseguenza di portare la discussione 

anche sulla quadripartizione dei legati. 
Si è cominciato col dubitare che il primitivo testamento ro

mano, il test. calatis com it iis , contenesse tutti e quattro i tipi. 

La maggioranza degli autori ritiene che soltanto il legato per 
vindicationem vi abbia trovato posto; il legato per damnatio
nem o sarebbe sorto quando già il test. comiziale era caduto in 

desuetudine, o avrebbe avuto impiego esclusivamente nel test. per 
aes et libram. Non pochi, però, sono coloro che suppongono 

esistite nel test. comiziale entrambe le forme ora dette. Il le
gato sinendi modo e il legato per praeceptionem vengono in
vece considerati dalla generalità come sorti ·assai posterior

mente. Fa parte per sè stesso lo H61der che al testamento pub

blico riconneUe il solo legato per damn., fondandosi sopratutto 
sul r carattere legislativo della formula damnas esto. (1) 

per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per praeceptionem » 

Ulpiano 24, 2. Cfr. Paolo III 6, l. 7. 8. Il. 69 - fr. Vat. passim - Inst. 

II 20, 2-3 - Teofilo paraphr. II 20, 2 - Cod. VI 43, 1 pro; 51, 11 b . 
(1) Vedasi tutta questa letteratura in Wlassak Vindikaiion etc. p.199 

n. 1-3. 

SVILUPPO DELLE FORME DI LEGATO NI:L D. R. 

§ 2. 

Vi è poi chi ha escluso addirittura che il testamento ro .. 

mano più antico potesse contenere dei legati. Poichè a una 

tale esclusione si è pervenu~i da differenti punti di vista e si 

è inteso dare differente portata, occorre distinguere fra i varì 

sostenitori di essa. 

Il Fadda, premesso che il tipo più arcaico di legato fu cer

tamente quello per vind., giudica non potesse neppur questo 
t~ovar luogo nella prima forma testamentaria, la cui natura di 

legge, cioè di espressione della volontà generale, non era com
patibile con la formula do lego, «mahifestazione caratteristica, 
energica, della volontà individuale ». Il legato, la cui funzione 

fu per lungo tempo adempiuta dalla donatio mortis causa, sorse 
quando le rogationes rivolte al familiae emptor ricevettero la 
sanzione giuridica dalle Dodici Tavole. (1) o 

Il Cuq, muovendo 'dalla nota classificazione dei beni in pa

trimoniali (familia) e individuali (pecunia), afferma che il testa

mento pubblico, in quanto disposizione sui beni della prima 

specie, il trasferimento dei quali non poteva effettuarsi senza 

l'approvazione del popolo, non comportava alcuna assegna

zione della pecunia. Di questa il cittadino disponeva libera
mente mediante legati per vind. messi in atto con dichiarazione 
verbale davanti a testimonì. T ali legati poterono inserirsi nel 

testamento solo dopo che ebbe assunto la forma privata di 
mancipatio. (2) 

Anche secondo l'incisivo, geniale disegno o che della genesi 

(1) Dell'origine dei legati in Studz giuridici e storici pubblicati per l'VIII 

centenario dell'Univo di Bologna (Rom~ 1888) [Studi f, questioni di diritto I 
(Napoli 1910) pp. 65-131]; Concetti fondamentali etc. I p . 43 ss. 

(2) Institutions juridiques des Romains I (Paris 1891) pp. 300-307; 1I1a

nuel des institutions juridiques des Romains (paris 1917) pp. 764~767. Cfr. 
Wlass ak Vindikation etc. pp. 216-217. 
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dell' eredità romana traccia il Perozzi, i primi legati sarebbero ap

parsi nella mancipatio familiae, sia come i~carichi affidati al

l'emptor (l. p. damn.), sia come mancipazioni o tradizioni fatte 

direttamente dal disponente al terzo per dopo la morte (I. p. 

vind.). (1) 

L'opinione del Fadda ha raccolto fra noi fervide adesioni, 

sopra tutto per opera del Bonfante e dei seguaci delle teorie 
di lui su l diritto testamentario romano. (2) Infatti l'idea che . il 

testamento primitivo non contenesse disposizioni a titolo par

ticolare armonizza pienamente con quella che il testamento 

fosse la designazione del successore nella sovranità della fa
miglia e non avesse 'alcun carattere patrimoniale. Il legata, 

come disposizione sui beni individuali del paterfamilias (cioè 
pecunia, res nec mancipi - e su questo punto la dottrina del 

Bonfante si identifica piuttosto con quella del Cuq -), si sa

rebbe svolto fuori dal testamento, anzi in contrapposto con 

esso, ed avrebbe avuto la forma e l'essenza di una donatio 
mortis causa. (3) Date le premesse di una simile dottrina, si 

capisce come per i sostenitori di essa, mentre aveva grandis

simo valore la conclusione del Fadda, non ne avesse altret

tanto l'argomento del quale questi si era valso per giungere 
a siffatta conclusione: e cioè l'incompatibilità della formula do 
lego con l'indole legislativa del primo testamento. Perciò negli 

(1) Istituzioni di diritto romano II (Firenze 1908) § 196, pp. 377-9. 
(2) Fra i sostenitori di tesi diverse da quella del Bonfante sull'origi

naria essenza del testamento, aderiscono·all' opinione faddiana C o s t a Storia 

del.dir. rom. privo (Torino 1911), pp. 535-538; Pacchioni Corso di dir. 

rom. (Torino 1910) p. 81t. 
(3) Bonfante L'origine dell'hereditas etc., Scritti I pp. 148-151; Il 

concetto dell'eredità nel diritto romano e moderno, Scritti l p. 156 e n. 4; 
L~ . affinità giuridiche greco-romane, Scritti I p. 391; Istituzioni di diritto ro

mano (Milan:) 1919) p. 617 (<< è b:::n probabile che nelle origini prime i le

gati non fossero che donazioni a causa di morte»); C ar usi Noie etc. 

pp. 8, 37 ; B i o nd i Appunti intorno alla donatio m. c. pp. 9-10, 20 -34 (<< la 

forma più antica di legato non è altro che la donatio m. c. conglobata nel 

tes lamento »). 

SVILUPPO DELLE FORME DI LEGATO NEL D. R. 5 

ultimi scritti di questa scuola si insegna che il legato p. vind. 
s'incorporò assai di buon'ora nel testamento, e appunto nel 
testamentum calatis comitiis. (1) 

§ 3. 

Infine, in perfetta antitesi con l'opinione esaminata nel pa

ragrafo precedente, è stato sostenuto che la più antica forma 
di testamento constava esclusivamente di disposizioni patrimo

niali a titolo particolare. Questa dottrina, emessa già dal Kuntze, 

è stata ripresa dall' Ehrlich e sviluppata dal Lenel nell'ormai fa
mosa comunicazione al Congresso storico di Londra del 1913. (2) 

Il ragionamento del Lenel è presso a poco il seguente. Al 

tempo delle XII Tavole l'eredità non poteva ancora concepirsi 

come un'entità giuridica astratta sine ullo corpore: essa con
stava di cose corporali (3) il cui acquisto non si effettuava 

complessivamente in virtù d\lna dichiarazione di volontà, ma 
solo mediante singole prese di possesso (aditio Èf.L~X't2.' etv Stç 

1: 'l'I o0cr[ X'I), perciò, come la legge non creava erede l'adgnatus 
proximus limitandosi a statuire «familiam habeto », cosÌ il te-

(1) C ar usi Note etc. pp. 35- 38; B i o n d i Appunti intorno alla donatio 

m. c. pp. 31-32. Il Bonfante, che nel primo scritto citato sostiene integral

mente l'ipotesi faddiana, non è ugualmente esplicito su questo p:.tnto negl 

scritti successivi; cfr. anche Storia del diritto rom. (Milano 1909) pp. 227-8. 
(2) Zur Geschichte der heredis institutio in Essags in legal historg (Oxford 

1913) pp. 120-142. II concetto è stato ulteriormente approfondito dallo 

stesso Lenel in un articolo pubblicato nel 1916: Die Rechtsstellung des pro

ximus adgnatus und der gentiles im altromischen Erbrecht, Z. S. St. XXXVI I 
pp. 129-35. A analoghe conclusioni perveniva, contemporaneamente al Le

nel, il Kn iep Gai inst. II 2 pp. 100 e 147. 
(3) L'idea che in un' età primitiva -l'hereditas fosse non già un' unità 

astratta, ma un complesso di cose apprensibili corporalmente (casa, campo, 

schiavi, bestiame), trovasi già in Cuq e in Kuntze (citati dal Lenel), ma 

anche, sebbene con qualche sfumatura nell'enunciazione, in H u s c hke 

Ueber die p. her. usacapio, Ztschr. fiir gesch. Rechtswiss. XIV (t847) pp. 157-
159, e in Koppen Sgstem d~s heutig. rom. Erbrechts (len:! 1862) p. 22 ss. 

Cfr. pure Kn i ep Gai inst. II 1 (Iena 1912) pp. 166 e 198 « Eine Erbschaft 

im alten Rom war nichts als eine Mehrheit von korperlichen Sachen ». 
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stato re non poteva attribuire un diritto astratto alla totalità 

dei suoi beni, bensÌ soltanto autorizzare alla presa di possesso 
dei singoli oggetti. «La forma che egli adoperava non era la 
istituzione d'erede, bensÌ il più antico tipo di legato, quello 

per vind. ». Ciò è confermato dal fatto che la nota legge delle 
XII Tavole allude al solo legato (legassit), e che la formula del 

testamento a noi pervenuta (ita do ita lego) non presuppone 
l'esistenza d'una istituzione d'erede. 

Il testamento comiziale, adunque, fu un semplice Legaten
testamento La solennità ond' era rivestito impedisce però di pen

sare che si riducesse all' attribuzione di alcuni oggetti del pa

trimonio: con esso il padrefamiglia disponeva di tutti e sol
tanto per svista qualcuno poteva rimanere indistribuito. (1) Se 

ciò avveniva, chiunque poteva apprendere un tale oggetto e 
acquistarne la proprietà con l'usus. I debiti ereditari grava

vano sul legatario e sull'usucapiente in quanto e fino a quanto 

possedevano dei beni ereditari; vigeva, cioè, presso i Romani 
lo stesso principio che si ritrova nel diritto germanico e nel 

greco: «die Schuldenhaftung ruht auf der Erbschaft ». 

L' heredis institutio si introdusse nel . test. per aes et libram 
in seguito a un'elaborazione della giurisprudenza, verso la metà 

del VI secolo d. R. La figura del familiae emptor, in quanto 
dalla sua esistenza dipendeva la efficacia delle disposizioni a 

favore dei legatari e Ìn quanto fu forse munito di una legis 
aetio sul tipo d~lla hereditatis petitio per opporsi all' appren
sione dei beni ereditari da parte degli· agnati, servì di avvia

mento alla innovazione giurisprudenziale; d'altra parte furono 

appunto gli svantaggi pratici inerenti a quella figura, sopra

tutto il frazionamento della responsabilità pe' debiti ereditari 

tra legatari ed emptor, i motivi che indussero a inserire nel 

testamento l' heres scriptus. 
Questa tesi non ha avuto fortuna, almeno fra i romanisti 

italiani, fra i quali tiene ancora il campo l'assioma che l'isti- · 

(1) CosÌ si spiega la regola nem? pro parte testatus pro parte intestatus 

decedere potest; spiegazione risalente allo Jhering . 

SVILUPPO DELLE FORME DI LEGATO NEL D. R. 7 

tuzione d'erede, concepita o come designazione d'un sovrano 

o come specie di adozione, abbia sempre costituito l'essenza 

del testamento romano. In particolare il Bonfante ha dedicato 

non poche pagine delle sue più suggestive ed eloquenti a con

futare la possibilità di un Legatentestament, ch' egli qualifica 

concetto assurdo, incoerente combinazione di parole incom

prensibile a un cervello romano, pretta falsificazione come il 
caffè di cicoria. (1) Senza entrare per ora nel merito della spi

nosa controversia, mi limito qui a osservare che la tesi di cui 
si tratta non è poi così rivoluzionaria come la prospettano i 

suoi avversari: essa è un corollario, spiegabilissimo anche se 
arrischiato, dei risultati a cui è pervenuta la crìtica nei riguardi 

del test. per aes et libram. Da quando la scoperta del codice 

veronese di Gaio ha fornito nuovi dati sulla fase più antica 
di quest' atto, (2) è apparso in modo indubbio che in quella 

forma di successione che attuavasi mediante mancipatio, man

cava qualsiasi nomina d'erede. «È opinione ormai comune 

che il testamento per mancipationem nella sua forma primi
tiva non comprendesse che legati ». Così SI esprime il Fadda 

in quella memoria sui · legati, che ha avuto la piena adesione 

del Bonfante: e si noti che, pel Fadda, al tempo in cui vigeva 
cotesta forma primitiva il testamento comiziale aveva già ces
sato d'essere in uso. (3) Comunque, anehe se si neghi alla fam. 

(1) ~a ò~cx.e1j'X.'Y) ellenica e la donatio m. c., Scritti l p. 424; Teorie vec

chie e nuove suli'origine dell'eredità, Scritti, I pp. 485-503; I limiti originari 

dell'usucapione, Scritti II (Torino 1918) pp. 703-707. Contro la'~tesi del « te

stamento di soli legati» (Kuntze) V. già F add ~ Origine dei legati pp. 75-
77; e contro le conclusioni del Lenel e del Kniep, V. A r a n g i o R u i z Le 

genti e la città, Annuario d. Univo di Messina (1914) pp. 70-72; B i o n di 

Appunti intorno alla donatio m. C. p. lO. Aderiscono, invece, al Lenel il 

Kohler, il Wenger, il Rabel e, fra noi, il Betti. 

(2) Anteriormente T e o f i l o paraphr. II lO, 1, poteva sembrare una 

fonte poco attendibile. V. per es. Heineccius Elementa jllris civ. (Medio

lani 1779) I § 483 p. 247 nota. 

(3) Fadda Origine dei legati pp. 115-116 e gli autori ivi citati; cfr 

pp. 95, 110, 113. Ancora, per es., L a m b e rt La tradition romaine sur la 
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mancipatio la qualità di testamento o viceversa si attribuisca 

al fam. emplor nome e funzione d'erede, è difficile contestare 

che, in una certa fase del diritto successorio romano, un pa

drefamiglia potè disporre m. C. dell' intero suo patrimonio 

senza ricorrere al rituale heres esto. Si capisce come una simile 

constatazione dovesse far sorgere sospetti sulla essenzialità e 

sulla risalenza del principio classico «institutio heredis est 

caput et fundamentum totius testamenti ». Se i Romani usa

rono, anzi preferirono, un testamento, o un atto con funzioni 

e scopi analoghi al testamento, nel quale si faceva a meno 

dell'istituzione d'erede, non era forse ammissibile pensare che 

anche la forma più antica, il test. calatis comitiis, ne prescin
desse completamente? (1) 

§ 4. 

I sostenitori delle diverse opinioni testè accennate concor
dano in un punto: nell' assegnare al legato per vind. la pre

cedenza cronologica su tutti gli altri tipi di legato. Come ho 
già avuto occasione di dire, · vi è un solo dissenziente, lo H61-
der; egli sostiene che il più antico è il legato per damn. (2) 

succession des formes du testament (Paris 1901) p. 48 «< la mancipatio fami

liae . .. ne contenait pas d'institution d'héritier proprement dite»); A p -

p l e t o n Le testament romain (Paris 1903) pp. 57 e 125; S o h m Institutionen 

(Miinchen u. Leipzig 1919) p . 722 § 112. 
(1) Dall'esame del test. p. aes et libra m mosse, infatti, il Cuq per mettere 

in dubbio, per il primo, che l' heredis institutio fosse essenziale al testa

mento romano primitivo e per attribuire ai giuristi repubblicani il suo as

sorgimento a caput iotius testamenti.' Recherches hist. sur le test. p. aes et 

libram, Nouvelle rev. hist. X (1886) p. 537. Cfr. K n i e p Gai inst. II 2 p. 100. 
(:2) Beitriige zur Gesch. der rom. Erbrechfs (Erlangen 1881) pp. 29-31, 

73 ss. Si noti che egli parla non proprio di legatum, ma di damnatio. A 

tal proposito occorre segnalare che anche Cuq suppone possibile nel prisco 

testamento comiziale l'imposizione di un carico alla persona istituita erede 

a favore di un terzo: tale imposizione, fatta in forma di damnatlo, non era 

peraltro riguardata come legato: Instit. jur. I p. 294;, sulla sussunzione 

della damnatio sotto il concetto di legato, v. pp. 306-7; Manuel pp. 764-5 . 

SVILUPPO DELLE FORME DI LEGATO NEL D. R. 9 

Al più, gli si può aggiungere il Perozzi, il quale, sebbenè fra 

i due legati che avrebbero trovato luogo nella fam. manci
palio non faccia esplicitamente questione di priorità, pure con
sidera quello per damn. come «il vero legato ». (1) 

Quali sono i motivi su cui si fonda una simile unanimità 

di opinioni? L'ordine con cui i genera legato rum sono elen

cati dalle fonti, ha non poco influito. Inoltre, si dice, il legato 

per vind. «è il più semplice e il più rigoroso: le quali cose 
additano ad un'età più antica ». (2) Il Fadda, la cui monografia, 

la prima veramente scientifica in materia di legati, ha avuto 

gran peso sugli scrittori successivi, anche stranieri, argomenta 

principalmente dalla formula do lego: la menzione che qui, a 

differenza che nelle formule degli altri legati, si fa del legare 
e la corrispondenza con 1'« uti legassit» della legge decemvi
rale sarebbero segni dell'originarietà · di questo tipo. (3) Si 

suole altresì addurre a riprova: la circostanza che le defini

zioni di legato conservateci dalle fonti (<< donatio testamento 

relicta », « delibatio hereditatis »), meglio si attagliano al legato 
p. vind. che a quello p. damn. (4); la ·citazione di Ulpiano 

(19~ 17) del « legatum ex lege XII Tabularum » fra i modi di 
acquisto del dominio; (5) l'osservazione che nella evoluzione 

storica delle attribuzioni patrimoniali il tipo primitivo è sempre 

(1) Istituzioni II p. 379. Cfr. anche l'accenno del Bremer in Iurisprud. 

antehadrian. quae supers. I (Leipzig 1896) .p. ì1. 
(2) D e r n b u r g Pandetie (trad. Cicala, Torino 1905) III § 64 n. 3; K a r

lowa Rom. Rechtsgeschichte II (Leipzig 1901) p. 916. 
(3) Origine dei legati p. 92 e 131. Cfr. F e r r i n i Teoria generale dei le

gati e dei fedecommessi (Milano 1889) p. 11, che osserva pure come l'aver 

preso nome dall'azione (p. vind.), anzichè, al par degli altri, dalla sua for

mula e il ricevere talvolta anche il titolo di legatum do lego dimostrano 

ch'esso non assunse subito un nome specifico, ma ricevette tardi, per venir 

distinto dagli altri, delle denominazioni anormali. V. inoltre C ar usi Note 

pp. 16-17; Wlassak Vindikation etc. p. 207. 
(4) Fadda l. c. p. 92; Wlassak l. c. p. 207. 
(5) Fadda l. c. p. 128; Ferrini l. c. p. 10; ça.r~si l. c. p. 17. 
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quello del dare; (1) l'indipendenza del nostro legato dell'ere
dità. (2) 

Vediamo anche in succinto quali sono gli argomenti della 

tesi contraria emessa dallo H61der, e quali obiezioni si sogliono 

a ciascuno contrapporre. Gli argomenti si possono compen

diare in tre capi: 

A) Il carattere legislativo della formula damnas esto ri

chiama all'antichissimo stadio del testamento comiziale. Tracce 

del primitivo valore pubblicisti co della damnatio sarebbero le 

due particolarità della litiscrescenza adversus infitiantem e del

l'impiego della solutio per aes et libram, proprie del legato 

p. damn. classico. 
B) A questa figura che chiama « optimo jure », il Senato

consulto Neroniano riduce tutte le altre. 

C) Concetto fondamentale dell' eredità romana è quello 

di successio in omne jus mortui; essenza del legato è il rap

porto fra un onerato e un onorato: ora il legato d'obbliga

zione è il solo che risponda a cotesti due principI, perciò deve 

essere il tipo originario. 
Le obiezioni contro il primo di questi argomenti differisc~no 

nei vari autori. Chi esclude che il testamento comiziale fosse 

una legge (3) o, al più, lo considera come una dichiarazione 

di volontà individuale approvata da un voto delle curie, (4) . 

risponde che la formula damnas esto non è più di quella do 
lego in armonia con l'indole di quell'antico atto. Il Fadda, in

vece, che crede a una vera rogatio dei comizi curiati e con-

(1) Fadda l. c. p. 93; Carusi l. c. p. 17. 
(2) Bonfante L'origine dell'hereditas etc., Scritti I p. 151. 
(3) È troppo nota la divergenza fra Jhering, Mommsen, Pernice, ecc. 

e G. Dernburg, Lange, Karlowa, ecc. sul punto di stabilire se l'intervento 

del popolo nel test. calatis comitiis consistesse in un voto o in una sem

plice prestazione di testimonianza. Lo strano è che lo stesso Holder è fra 

quelli che escludono il voto da parte dell'assemblea; ciò non ostante, egli 

definisce il prisco testamento « einen Akt des offentlichen Willens » . 

(4) Wl~~salç Vinc/ikafion ~tç. pp. 212-213. 
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sente nella incompatibilità con essa di un legato do lego, si 

appunta principalmente sulla difficoltà di concepire un'obbliga

zione dell'erede in uno stadio così risalente del diritto ed os

serva che il damnas esto non appartiene in modo esclusivo al 
linguaggio delle leggi. (1) 

Quanto al secondo argomento, si ribatte che la preferenza 

data dal Senato consulto Neroniano al legato p. damn. è prova 

non della sua anteriorità, bensì del suo carattere più compren

sivo, più elastico, più progressivo, ossia della sua appartenenza 
ad un'epoca più colta. (2) 

. Finalmente, quanto al terzo, si accusa lo H61der di ragio

nare come se la prima forma di un istituto giuridico dovesse 

presentarsi nella pienezza e purezza della sua struttura, con 

caratteri netti e spiccati, con tutto il suo organismo com
pleto. (3) Chi poi crede che la funzione originaria del testa

mento non comportasse disposizioni patrimoniali a titolo par

ticolare, è tratto a ravvisare appunto nel rapporto fra eredità 

e legato, che la damnatio presuppone, un forte motivo per ri

tenerla posteriore al legato di proprietà. (4) 

§ 5. 

Se è pacifico nella dottrina che il legato p. damn. è sorto 

dopo quello p. vind., in compenso la maggioranza degli au

tori riconosce anche al legato p. damn. una considerevole an

tichità. La ragione è da cercare in quegli indiZI che testè ve-

(1) Origine dei legati pp. 77-88. Sugli indizi desunti dalla litiscrescenza 

adv. infitiantem e dalla solutio p. aes et libra m, v. infra. 

(2) Fadda l. c. p. 91; Carusi l. c. p. 14. 

(3) Fadda l. c. pp. 89-90; Carusi l. c. p. 13; Wlassak l. c. pp. 215-
216. Per ciò che si riferisce al concetto di successione universale, Fadda 

cerca dimostrare che il legato di proprietà non vi ripugna affatto più del 

legato d'obbligazione. 

(4) Carusi l. c. pp. 7-11. Cfr. sopra p. 10 n. 2. 
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demmo richiamati dallo Holder: e Cloe la pena del doppio 

adversus infitiantem e l'applicazione della solutio per aes et li
bram, entrambi attestati da Gaio per il diritto del suo tempo. 

Si può considerare ancora dominante nella materia delle ob
bligazioni la teoria, iniziata dallo Huschke, (1) che dal confronto 

fra i vari casi in cui trovano luogo quelle due particolarità, 

argomenta l'esistenza in quei casi, nel diritto più antico, d'un 

vincolo obbligatorio costituito mediante la formula « dare dam
nas esto» e sanzionato dalla rigorosa procedura per manus 
iniectionem. I fautori di questa teoria non possono natur~l

mente non attribuire una data assai remota alla damnatio del
l'erede, e anteriore, comunque, alla riforma della lex Vallia. 

" Sembra del resto che quegli indizi conservino il loro valore 
anche per coloro che prescindono dagli insegnamenti tradi-

zionali intorno all' obligatio primitiva. (2) . 

Invece il Ferrini contesta il carattere arcaico del legato 

p. damn., affermando che nulla sforza ad ammettere l'applica
zione ad esso della manus iniectio; dalla considerazione, poi, 

del diverso modo d'esprimersi delle leggi Furia e Voconia da 

un lato (<< ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere 
liceat ») e della Falcidia dall'altro (secondo Gaio: «ne pl us ei 
legare liceat»), premesso che «capere »dicesi a preferenza 

dell'acquisto consecutivo al legato di proprietà (cfr. la formula 

capito), desume un indizio per porre l'epoca del riconoscimento 
del nostro legato in principio del secolo settimo. (3) 

(1) Letteratura e testi in G i r a r d Manuel élém. de droit romain (Paris 

1918) pp. 490 n. 1, 491 n. 2. 
(2) CosÌ, ad esempio, la teoria che ravvisa la genesi della solutio per 

aes et libram nel riscatto del debitore divenuto mancipio del creditore, in

duce a riportare il legato p. damn. a un tempo in cui la somma dovuta 

dall'erede era ancora intesa come una composizione (damnum). V. Ma re h i 

Storia e concetto dell'obligazione romana I (Roma 1912) p. 101 e n. 3. Cfr. 

dello stesso autore Le disposiz. testam. a titolo di pena, B. d. i. d. d. r. XXI 

(1910) p. 33 n. 2. 
(3) Lo troviamo infatti conosciuto e svolto dai giuristi repubblicani di 

quel seGQlo, T~oria pp. 20".22, 18 n. 1. Concorda con il Ferrini solamente 
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Anche il Kniep è d'opinione che non si possa attribuire 

al legato di dannazione «kein hohes Alter », ma da un punto 

di vista ben diverso, e cioè perchè esso presuppone già esi
stente l' heredis institutio che, secondo l'autore, è istituto rela
tivamente recente. (1) 

A proposito di questa figura di legato, è insegnamento co
mune, dallo Huschke in poi, (2) che in origine avesse per og

getto solamente somme di danaro: in ciò convengono anche 

il Ferrini e altri che . pur non credono all' applicazione della 

manus iniectio. 

§ 6. 

Da ultimo eSamInIamO le opinioni correnti sopra i due tipi 

di legato che si è convenuto di chiamare secondari. 

Generalmente si attribuisce al sinendi modo il terzo posto 
nella cronologia, considerandolo come una modificazione del 

il Wlassak, che, però, osservando come l'espressione « capere» sia una fra

gile base, preferisce approfondire il contenuto della legge Furia per sta

bilire, con l'aiuto delle sue idee sulla vindicatio, ch'essa ha in vista « einen 

zur Eigenmacht befugten Legatar », il che è quanto dire che può riferirsi 

ai soli legati di proprietà. In mancanza di maggiori dati sulla Voconia, si 

limita pertanto a collocare il riconoscimento del legato di obbligazione fra 

la lex Furia (a. 550?) e il principio del secolo VII. Un' ipotesi originale di 

questo autore è che la prima specie di tale legato fosse il legatum parti

iionis e che la formula damnas esto si fissasse sul pr'ncipio dell'Impero (Vin

dikation etc. pp. 199,202,220). Il Messina Vitrano (Legato d'usufrutto 

p. lO n. 1) si richiama puramente e semplicemente alla tesi del Ferrini. 

(1) Gai inst. II 2 pp. 350-1. Che, però, :1 nostro legato presupponga 

necessariamente la heredis institutio, è una delle affermazioni superficiali ed 

affrettate, di cui non scarseggia certo il commentario del Kniep. 

(2) V. soprattuto Br i n i Della condanna nelle legis actiones (Bologna 

1878) p. 26; Fa d d a Origine dei legati pp. 80-82; G i r a r d Manuel p. 931 
(488 n. 3); Cuq Instit.jur. I p. 547; Manuelp. 770 (Appleton Le testa

ment romain p. 91 n. 2); P e r o z z i Istit. II p. 535; F e r r i n i Teoria p. 3; 
Kniep Gai inst. Il 2 p. 351. 
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legato p. damn. (1) o come una combinazione dei due pnml 

tipi: (2) la sua origine recente sarebbe attestata dalla specie 

di azione (1'actio incerta) della quale è munito. 
Si oppongono da un lato lo H61der, (3) dall'altro il Fer

rini: (4) quegli assegnando alla introduzione del legato di cui 

si tratta una data anteriore alla comparsa del legato p. vind. ; 
questi anteponendolo in ordine di tempo al legato p. damn.; 
entrambi rappresentandolo come un tipo di transizione fra i due. 

L'ipotesi del Ferrini è stata ulteriormente sviluppata dal Ca
rusi. In base all' esegesi di alcuni testi e alla dizione dell' epitome 
di Gaio (<< vindicanti legatario non permittitur prohibere »), in 

base altresÌ al raffronto fra le formule sinere sumere sibique 
habere e sumito sibique habeto, il Ferrini vede nel legato s. m. 
una specie del legato di proprietà, un rapporto fra testatore 

e legatario in cui l'erede direttamente non entra; e lo suppone 
munito, in origine, di un' azione reale: la sua trasformazione 

in "legato obbligatorio avrebbe avuto luogo in età recente dopo 

l'affermarsi del tipo p. damn. in seguito a graduale elabora-

(1) Oltre ai trattatisti che parlano genericamente di «forma acces

soria » del l. p. damn., v. K a r l o w a Rom .Rechtgeschichte II p. 219; Fa d d a 

Origine dei legati p. 66 n. 1; G i r a r d Manuel p. 928. Vi è chi ritiene che 

abbia cominciato col presentarsi nel testamento come invito rivolto al

l'erede a consentire l'appropriazione da parte di un terzo di quelle cose 

che non potevano lasciarsi con le forme di legato esistenti: a disposizioni 

di questo genere, non provviste peranco di azione, si vuoI riferire il « mortis 

causa capere» delle leggi Furia e Voconia. Cuq Instit. jur. I pp. 545-6; 
Ma1'l.uel pp. 770, 773-4. 

(2) H u s c h ke Ueber das Recht des Nexum (Leipzig 1846) p. 218; 
A r n d t s Continuaz. del Commeiltario alle Paildette di F. Gliick XXX-XXXII 
1 § 1517 (trad. Ferrini, Milano 1898) p. 17; Cogliolo note a Padel

l e t t i Storia del dir. r01J1. (Firenze 1886) p. 205. 
(3) Beitriige p. 78. 
(4) Teoria pp. 13-19; note alla trad. di Arndts cito pp. 16-17; Ma

nuale di Pandetfe (Milano 1917) § 659. Cfr. Voigt Rom. Rechtsgeschichte I 

(Leipzig 1892) § 47 pp. 517- 8; Wlassak Vindikation etc. pp. 218-9; Biondi 

Appunti intorno alla donatio m. c. p. 34. 
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zione della giurisprudenza. Il Carusi (1), pure convenendo che 

il s. m. fu introdotto per estendere la sfera d'applicazione del 

legato di proprietà (ristretto alle cose in dominio quirizio), 
esclude che avesse dapprima un' azione reale: la funzione di 

limitazione della signoria dell' erede, propria del primitivo le~ 
gato, assunse già in questo tipo la forma di onere (patientiam 
praestare) che è caratteristica del legato d'obbligazione, e fornÌ 

cosÌ alla giurisprudenza un addentellato per la creazione del
l' optimum jus legati. 

La figura del legato per praeceptionem è indubbiamente 

quella che suscita le maggiori perplessità. La sua funzione ori
ginaria, i suoi rapporti con le altre figure e con l'istituto del 

prelegato formano oggetto di una copiosa letteratura. La mag

gior parte degli autori meno recenti vede in questo tipo una 
specie del legato di proprietà, sorta per attuare il cosidetto 
« prelegato », inteso, questo, come legato lasciato a favore di 
un erede ex parte a carico della massa ereditaria. (2) 

Il Voigt ha sostenuto che in origine le disposizioni di tal 

genere non si assumevano sotto il concetto di legato, ma piut

tosto sotto quello di partizione di eredità (praeceptiones) e che 
solamente verso il principio dell' Impero, per influenza dei Pro
culiani, vi si cominciò a ravvisare una figura di legato. Questa 

ipotesi è ora la più diffusa, (3) sebbene (occorre obbiettiva

mente riconoscerlo) non lumeggi il punto più oscuro della que

stione. Poichè si ammette che, una volta ridotte le praeceptiones 
al concetto di legato, tutte le figure già prima esistenti pote
rono servire per ordinarie, non si spiega come fosse costituita 

(1) Note etc. pp. 38-52. Analogamente Costa Storia del dir. rom. privo 
pp. 538-9. 

(2) Cìtazioni in Arnd ts l. c. pp. 371-2, § 1521 d note 46 e 47. 
(3) Voi g t Die Zwolf Tafeln I (Leipzig 1883) § 23 n. 32 p. 231; F e r . 

rini Teoria pp. 22-23,189-90; Cuq Manuel pp. 770-772; Wlassak Vin

dikation etc. p. 198. Una prova dell' ammissione recente di questo legato 

sarebbero «le dispute che intorno alla sua natura fervevano ancora nei 
primi tempi dell' Impero» (Ferrini). . 
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una figura a sè stante. Una risposta al quesito offre la ben 

nota teoria di Bernstein, (1) che nel praelegare o praecipere 

vede un istituto essenzialmente diverso dal « prelegato» quale 

è inteso dai più: questo potè sempre ordinarsi con ogni sorta 
di legati, quello invece rimase per lungo tempo possibile sol
tanto appunto nella forma p. praeceptionem. Del resto ammette 

egli pure che in una prima fase la praeceptio (nel senso da lui 

attribuito a questa parola) non fosse considerata legato vero 

e proprio. Accogliendo in parte le conclusioni del Bernstein, 
il Carusi (2) riporta il legato p. praeceptionem ad una età 

molto antica, anteriore al riconoscimento dei legati obbliga
tori, e in quel caratteristico contenuto, che l'illustre romanista 

berlinese ascrive ad esso, intravede il motivo del suo sorgere 

e del suo conservarsi tenacemente distinto dagli altri genera 
legatorum. 

§ 7. 

Da questa rassegna della dottrina p'arrebbe che per lo meno 

due punti della questione fossero ormai definitivamente asso

dati, dato il generale e quasi unanime consenso degli studiosi 

sovra di essi: e cioè, a) che il legato ha fatto la sua appari

zione nella forma per vindicationem, ,b) che - sia nato nel o 

fuori del testamento, o in questa anzichè in quella specie di 
testamento - la sua esistenza risale a un' epoca molto arretrata, 
in ogni caso anteriore alla legge delle dodici T avole. (3) Ora 

(1) Ziir Lehre von romischen Voraus, Z. S. St. XV (1894), p. 26 ss. Cfr. 

Ferri ni B. d. i. d. d. r. VIII (1895) p. 1 sS. 

(2) Note elc. pp. 52-71. Cfr. C o s t a Storia d~l dir. r. privo p. 538. 

(3) Quelli stessi autori che derivano il legato dalla donatio m. c. , af

fermano che il suo riconoscimento ha già avuto luogo al momento della 

legge « Uti legassi t .. » o ha luogo proprio per effetto di essa. Il Fadda, 

che esclude il legato dal testamento comiziale per riportarlo al testamento 

p. manc., fa risalire questo al di là del codice decemvirale. È da notare 

che il legato p. vind. sarebbe sorto anteriormente anche per lo Holder che ' 
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proprio intorno a questi due punti, di cui il secondo dissimula 

la. ~uestione ben più complessa e insidiosa sulla natura del pri
mItIvo testamento, si sono affermati in me, in seguito a una 

c~scienz~osa ~editazione delle fonti fatta senza alcuna sugge
stIone dI teone preconcette, dubbi di tale entità da indurmi a 

disegnare lo sviluppo delle varie forme di legato alquanto di
versamente da quanto si è fatto finora. 

lo mi propongo appunto in queste pagine di riprendere in 
esame come si sia formato nel testamento romanò il concetto 

di «legatum» e come siano comparsi via via nella pratica e 
nel diritto i quattro genera legatorum. 

Ma prima d'impre'ndere la ricerca, conviene che, pur senza 
fare la critica delle diverse congetture, io esponga subito quei 
dubbi a cui ho all~so, e ne dica le ragioni. 

Il primo dubbio sta in un'osservazione d'indole piuttosto 
razionale che positiva, a cui non darei peso se mancasse ogni 
conforto di indizi concreti. lo non ho bisogno di invocare ana

logie di diritto comparato per supporre che la coscienza so
ciale e giuridica dei Romani abbia penato lunghi secoli a pro

creare, non solo il concetto classico del testamentum juris civilis, 
ma le singole figure dei due principali elementi che lo com
pongono: istituzione d'erede e legato. (1) Infatti, anche re

stando al mondo romano, basterà riflettere che degli altri isti
tuti e principi vigenti nel maggior fiore del diritto non ve n'è 

alcuno che possa con verosimiglianza essere riportato al pe-

pure dà la precedenza al tipo p . damn. (Beitriige pp. 30, 65, 73). Da eccet

tuare, che io mi sappia, il solo Perozzi: cfr. /stituz. II pp. , 377 e 375 (la 
fam. mancipatio è posteriore alle XII Tavole). 

(1) Sempre istruttivo mi sembra a tal riguardo il dotto lavoro del 

L a m ber t La tradition romaine sur la succession des formes du testament 

devant l'histoire comparative (Paris 1901). Le analogie ch'egli r itrae sono ta

lora impressionanti. Peccato che la sua critica dei dati tradizionali si limiti 
ad una parte della questione (inesistenza del concetto di atto mortis causa 

nei diritti poco progrediti) e che la sua ricostruzione non sia in tutto fe

lice! Il te"stam. calo com. sarebbe un atto fra vivi col quale si istituisce un 
erede (p. 45) e si dispongono dei legati (p. 84). 

Ugo Coli 
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riodo predecemvirale senza dover subire, al lume della moderna 

critica storica, tali modificazioni di , struttura e di significato da 

ridursi presso a poco ad un' informe crisalide. Obbligazioni, 

diritti reali (fra cui il mancipium sulla cui funzione ed esten

sione primitiva è ormai lecito ogni dubbio), matrimonio 

(co-emplio), stato dei figli e dei pupilli, semprechè non 

ci illuda la tenace vitalità di certe denominazioni, appa

riscono in quel lontano periodo profondamente trasfigurati nella 

loro essenza e nelle loro finalità. Non vi è di mezzo soltanto 

l'intervallo di tre o quattro secoli, la graduale evoluzione da 

uno stato di barbarie ad uno di raffinatezza, ma la distanza 

fra due civiltà di tipo completamente diverso, l'una rurale e 

fortemente religiosa, l'altra industriale, commerciale, cosmopo

lita: il che, malgrado l'indole conservatrice e tralattizia delle 

istituzioni giuridiche, non può non rispecchiarsi con limpida 

evidenza nel loro svolgimento. 

Ora io non mi spiego per qual privilegio il diritto testa

mentario dovrebbe fare un'eccezione alla regola. Qui - stando 

ai vecchi trattatisti incuranti di problemi storici, come pure a 

scrittori moderni e autorevolissimi - sarebbero sÌ variate le 

forme esterne (e in quale misura risulta incontrovertibilmente 

da Gaio II 101-104) od anche alcuni caratteri dell'atto (mo

mento personale - momento patrimoni aie), ma gli elementi co

stitutivi, le stesse formule essenziali si sarebbero trasmessi senza 

sensibili alterazioni dai primordi della comunità romana all' età 

aurea della giurisprudenza per arrivare poi sempre intatti fino 

al regno di Giustiniano. I Romani avrebbero adoperato ab an

tiquo un testamento formulato con un «heres esto» e un « do 

lego ». Contro questa concezione antistorica mi pare segni una 

prima reazione la teoria che esclude il legato dal testamento 

primitivo per farne una donatio m. c., sebbene ne ammetta la 

fusione con esso già al tempo delle dodici T avole (§ 2). Ma 

assai meglio armonizza con i risultati della critica storica quella 

dottrina che ' considera l' heredis institutio come una produzione ' 

relativamente tarda della giurisprudenza (§ 3). Anche ad essa, 
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però, procedendo in quest'ordine d'idee, si può obbiettare : è 

proprio necessario ' supporre che il testamento delle dodici T a

vole constasse già di legati p. vind., fosse cioè un Vermuchl
nissenleslamenl? perchè il legato, intendendo con questo appel

lativo il preciso istituto che cosÌ chiamano i giurisperiti romani, 

non dovrebbe essersi formato in epoca meno remota, quando 

CIO e anche le altre istituzioni giuridiche o nacquero o assun

sero i tratti essenziali della loro fisonomia classica? 

§ 8. 

Altri dubbi riguardano la priorità del tipo per vindicationem. 
Se noi esaminiamo spassionatamenty la trattazione del le

gato fatta dalla giurisprudenza romana, pur tenendo conto 

dell'opera di travisamento spiegata da Triboniano in armonia 

con la costituzione del 529 « ut omnibus legatis una sit na

tura », è d'uopo riconoscere che, malgrado l'esistenza di più 

forme di legato, i giuristi classici possiedono di questo istituto 

un concetto unitario, ben individualizzato e sul ' quale spesso 

ragionano astraendo dalle peculiarità dei singoli genera. Ele

mento essenzialissÌi r; o di questo concetto è l'esistenza di un 

, erede obbligato al a prestazione del lascito: il che significa che 

il legato-tipo è pei giuristi quello di obbligazione. Non si può 

legare, essi dicono, che dall' erede. (1) Prove eloquenti (su 

alcune delle quali tornerò a suo tempo) sono: il frequente im

piego di frasi allusive a rapporti d'obbligo (deberi, ab herede, 
a Titio [h erede]) sia dove si tratta in genere di legati, sia dove 

è in questione esclusivamente un legato di proprietà; (2) l'ap

plicazione a ogni l' specie di lascito della teorica del dies cedens, 
che presuppone tecnicamente un debilum; ' infine quei passi in 

cui si fissano canOni e divieti da valere per tutta la materia 

(1) Cfr. P e r o z z i Istituz. II p. 533. Dissi già che il Perozzi vede ne l 

legato p. damn. «il vero legato ». 

(2) V. intanto Se g r è Nole esegetiche efc. pp. 14 ss./ 28 ss. 
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dei legati, prendendo come punto di partenza un tipo di legato 
obbligatorio: (1) Nè si può contestare l'efficacia probante del 

S.C. Neroniano. Il fatto di ridurre tutte le altre specie di 

legati a quella p. damn. come a un comune denominatore, la 

stessa dizione «ac si optimo j ure legatum esset» (Ulpiano 24, 

11 a, Gaio II 197) forniscono il più sicuro indizio che il diritto 
del primo secolo d . C. ravvisava in quella specie l'espressione 

idealmente perfella del nostro istituto. 

Questo modo di pensare dei classici non può essere e non 

è sfuggito agli studiosi del diritto romano, specialmente ai 
dogmatici; ma il preconcetto di una primitiva preponderanza 

del tipo p. vind. ha costretto ad ammetterlo con molte esi

tazioni e riserve, come effetto di cause contingenti (influenza 
del S.C. Neroniano, (2) impiego simultaneo di formule dei 

vari tipi) e come deviazione dai principi originari. Un segno 

del disagio in cui la dottrina versa su questo punto, è il fre
quente risorgere dell' opinione, in parte falsa, che fin dal 

tempo classico il legato di proprietà fosse in ogni caso mu

nito, oltrechè dall' azione reale, anche di un' azione personale 
ex testamento. (3) 

(1) Per es. Paolo D. XLIV 7, 44, 1 - Po m poni o D. XXXVI 2, 22, 1 -
Giuliano D. XXXVI 2, 17 (Meciano D. XXXV 1, 86, 1). Di partico

lare interesse sono i due noti passi di G a i o III 98 e II 244, la cui dizione 

sorprende il Mitteis che accolpa i Proculiani di « mischiare confusamente 

idee proprie dei diritti reali con idee del diritto d'obbligazione », quasichè 

anche a Servio non tosse attribuito da Gaio un generico «deberi lega

tum »! (Stipulation und Lega t, Z. S. St. XXXII (1911) p. 20). 
(2) Contro queltta pretesa causa, a parte che la concezione classica 

di cui si tratta è già radicata nei giuristi repubblicani Cv. pagg. segg.), os

servo che il S. C. esprimendosi con la nota frase «ac si ... esset » mo

stra che il legato p. damn. era già per l'innanzi comunemente reputato 

optimum jus legati. 

(3) Citerò fra i più insigni fautori Marezoll, Brinz, Huschke Rudorff 

Maynz, Karlowa, Kretschmar, Lenel (Edict. perp. la ed. ~. 422 n. '5 - contr~ 
2a ed. p. 515 n. lO). I più alludono in modo esplicito all'esistenza di una 

vera obbligazione dell'erede in ogni legato di proprietà. In ciò conviene 

anche Salkowski, ma, a differenza dei predecessori, sostiene l' ammissibi-
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A questo punto mi si può osservare che, pur . concessa la 

esistenza di una siffatta concezione fra i classici, essa non 
prova nulla contro la priorità del legato p. vind. Come già il 

Fadda obbiettava al noto argomento dello H61der, «la manife
stazione perfetta e genuina di un concetto arriva solo poste

riormente ed è il frutto e la chiusa di una lenta e laboriosa 

evoluzione» (Origine dei legati p. 90). 

Al che io r ibatto, anzitutto, non essere verosimile che in 

materia di legati potessero prevalere dei principi come quelli 

che abbiam visti, qualora la forma p. vind. avesse rappresen

tato nella storia dell' istituto la parte principalissima che gli si 

attribuisce dalla dottrina. Ma una rispJsta ben più decisiva mi 

offrono le fonti . Se fosse vero che quei principi sono « il frutto 

e la chiusa di una lenta e laboriosa evoluzione », noi dovremmo 
notare, man mano che si rimonta verso la giurisprudenza più 
antica, un graduale offuscarsi dell' antitesi fra onerato ed ono:.. 

rato, a vantaggio dei criteri imposti dalla diretta successione 

nella proprietà della cosa legata. 

Noi possiamo constatare, invece, un fenomeno del tutto op

posto. Quanto al legato p. vind., le allusioni alla sua formula 
e alle sue conseguenze, che nei testi riferibili ai primi giuristi 

dell' età repubblicana, in cui si tratta di legati, o mancano af
fatto (1) o. sono straordinariamente scarse, (2) cominciano a 

lità dell'azione personale soltanto in caso di distruzione o deteriorazione 

della cosa legata. Sulla questione e sulla relativa letteratura v. S a l k o w s k i 

Continuaz. del Commento alle Pand. di. F. Gliick XXX-XXXII 2 (trad. Fer

rini, Milano 1901) § 1526 p. 27 sS.; Asc oli Sul S. C. lVeroniano, Archivio 

giuridico XL (1888) p . 2 e ss~ dell'estro 

(1) CosÌ pei più vecchi fino a Q. Mucio Scevola, il cons. del 659 .= 95. 
Di costui Br e m e r lurispr. antehadr. I p. 71 scrive: «quattuor legatorum 

illa genera ... Mucio nondum nota erant: in fragmentis non nisi per dam

nationem ·legatarum ·rerum mentio fit; rei per vindicationem legatae nullum 

exemplum repetitur »: il che forse è eccessivo, infatti cfr. D. XL 7, 39, pro 

(2) Nei non pochi residui dell'attività di Servi o Sulpicio e dei suoi 

auditores, che riguardano il tema dei legati, soltanto cinque volte si men

zionano le formule del legato p. vÌnd. «< do lego» D. XL 7, 39 pr.; XXXIII 
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spesseggiare soltanto negli scritti giurisprudenziali dell' epoca 

degli AntonÌni e ancor più in quelli posteriori, sicchè si può 

ritenere molto verosimile che questo tipo di legato abbia rag

giunto il massimo svolgimento dottrinale, del quale era su
scettibile, nell'opera di 'salviò Giùliano (1) e d'allora in poi 

abbia rivaleggiato in importanza col legato p. damn., fjnchè la 
riforma di Giustiniano non consacrò il suo definitivo trionfo. (2) 

Quanto al legato di obbligazione, notiamo inversamente che 

san proprio i giuristi del periodo repubblicano (3) e del primo 

secolo dell' Impero a preferire la terminologia che caratterizza 

questo tipo: ad essi ' si possono ricondurre i più singolari esempì 

7, 15 pro - « lego » D. XXXIII 2, 40 - « sibi habeto » D. XXXIII S, 20; 

XXXIIl 8, 14). Nei frammenti relativi a Trebazio e a Tuberone si parla ri
spettivamente una volta di « do lego» (D. XXXII 100, 2) e una volta di 

« sibi habento » (D. XXXII 29, 4). 
(1) Buona parte dei passi del Digesto che con maggior sicurezza si pos

sono riferire al tema del legato p. vind., appartengono agli scritti di Salvio 
Giuliano. È cosa ormai certa ch'egli dedicò alla trattazione di quel tema 

un apposito libro (il 320 ) dei suoi digesta. Cfr. Len e l Palingenesia j. c. 
(Lipsiae 1889) I p . 398 sS.; K r ii g e r Index librorum in Corpus j. c. ed. l2a , 

I (Berolini 1911) p . 935. Che anche in C e l s 0(180 digest.) questa tratta
zione abbia avuto un posto a sè non mi sembra ugualmente perspicuo, 
dato l'ambiguo contenuto del fr. D. L 16, 88; v. tuttavia Ste Ila Ma

ranca Intorno ai frammenti di Celso (Roma 1915) p. 102. Sull' influenza 
avuta da Giuliano nella teoria dell' acquisto del l. p. vind. v. Wl a s s ak 
Vindikation etc. p . 236 'e ss. 

(2) Essa consistè in sostanza nell'estendere il trattamento del legato 
p. vind. agli altri tipi di legato e ai fedecommessi; cosÌ in riguando all' ac
quisto della cosa legata, all'azione, ai principi sull'accrescimento e sulla 
scelta (Inst. II 20 § 2 e cfr. § 8 con Gaio II 199. V. Arndts Conto del 
Comm. di F. Gliick XXX 1 pp. 37-38, 643, 843, 900). 

(3) Decisioni di Aquilio, Gallo, Servi o, Alfeno, Trebazio, Ofilio e Ca
scellio relative a legati concepiti con la formula «heres meus dato ", si 
hanno in diciotto frammenti {D. XXX S, ' 1; 30 pro 7 - XXXI 7; 4 - XXXII 
29, 2; 30, 2 e 5; 62 - XXXIII 1, 22; 4, 6, pL e 1; 6, 7, 1 - XXXV 1, 8; 
28 pr.; 40, 1; 2; 3; 4; 5). Allusioni esplicite di Q . Mucio o dei suddetti 

giuristi alla damnatio dell'erede si trovano in sei testi (D. XXX 106 - XXXII 
29, 1 e 2; 30, 1; 100 pro - XXXIII 1, 7). 
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di quell'anomalo impiego del verbo debere, che abbiam rilevato 
nelle fonti giuridiche. (1) 

Ma vi sono, se io non erro, indizì ancor più meritevoli dI 

attenzione. 

A. Le cose che fino allo scorcIO . della Repubblica costi

tuiscono prevalentemente e forse esclusivamente l'oggetto di 
disposizioni a titolo particolare, sono (oltre al denaro) la penus, 
il mundum, la suppelleclilis; il «quod uxoris [filii, servi] causa 

paratum est »; l'oro, l'argento, le vesti, la lana; l'ususfruclus, 
l'usus, l'habitatio. (2) 

Anche se non si vuole ammettere che le res nec mancipi 
divenissero suscettive di proprietà civile soltanto in un' epoca 
tarda - sul che tornerò poi di proposito (3) - è d'uopo ri

conoscere che le cose sopra enumerate erano le meno adatte 

a formare oggetto di .un legato p. vind., tipo · che esige nel 
testatore il dominium ex jure Quiritium ed il cui esempio pa

radigmatico, tralattizio nelle scuole giuridiche, è « Stichum » o 
«fundum do lego ». (4) 

(1) Per es. Servio in Gaio II 244 - Labeone In D. XXXVI 2, 
22, 1; 20 posterior. a favoleno epit. D. XXXII 30, 4 « ita ... legaverat "fun

dum meum illi do" negavi ... deberi". 
(2) Cfr. Bremer Iurispr. antehadr. I p. 72. Sull'antichità delleg2to della 

penus: Gellio IV 1 (<< Cato Aelio placuisse ", cfr. D. XXXIII 9, 3, 9) -
del mundum: F e s t o S. h. V. (<< sic refert Cato in commentariis juris civi
lis ,,); L u c i l i o ed. Miiller XVI 3-5 (<< legavit quidam uxori mundum omne 
penumque ... ,,) - della suppellectilis: D. XXXIII lO, 7 (<< ••• fictili aut lignea 
aut vitrea aut aerea denique suppellectili utebantur, nunc ex ebore etc. »)_ 
A controversie dei veteres sui legati d'usufrutto e d'abitazione si riferi 
scono Ci cerone de finibus I 4, 12 - D. VII 1, 68 pr.; 8, lO, 3. 

(3) Cfr. ·Bonfante Res mancipi e nec mancipi, Scritti Il pp. 181-82. 
(4) «Stichum»: ad es. LabeoneD. XL7,39pr.-Giuliano D. XXX 

81,2; 84, 12; XXXIII S, 9; XL 4,15 - Gaio II 193; 199; D. XXX 65,1; 
XXXV 1,17,1; XL 7,37 - Ulpiano 24,12 - Paolo III 6,69 - Marciano 
D. XXXV 1, 33,4. «Fundum»: ad es. Labeone D. XXXII 30, 4 - Gi u
lianoD. XXX 81,S; 81,8 - Pomp.D.XXXIV 4,2pr.-Gaio D.XXXV, 

1, 17,2 e 3 - Ulp. 24, 19; D. XXX 34,15; XXXIV 4,3 pro - Paolo D. XXXII 
89 - M o de s t i n o D. XXXIII 2, 19. Con ciò voglio dire non che manchino. 
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B. È stato gla rilevato (non senza meraviglia, date le 

opinioni correnti suli'arcaicità del tipo p. ' vind.) che alcune 

regole di antica data, vigenti nel diritto classico per ogni sorta 

di legati, non possono essere state applicate originariamente se 

non a legati di obbligé;lzione. Cosi il regime della cautio Mu
ciana, che presuppone un erede obbligato a dare. (1) Così 

il divieto dei lasciti a titolo di pena, il cui fine, secondo Gaio II 
235, è d'impedire che si disponga qualcosa « coercendi heredis 
causa ... quo magis heres aliquid faciat aut non faciat ». (2) E 

vorrei aggiungere il divieto di lasciar legati a carico dell' erede 
dell'erede, il cui fondamento è riposto dal Vassalli (3) nel prin

Cipio generale: ab heredis persona obligalio incipere non polest. 
C. Il rimedio introdotto dal Pretore a garenzia dei lega

tari (satisdatio legatorum servandorum causa), di cui sappiamo 

che già Ofilio, faceva larghe applicazioni, presuppone nella 

stessa dizione dplla sua formula un dari fieri oportere dell' e
rede ;(4): segno che in origine aveva impiego soltanto per le

gati di obbligazione. 

esempi di disposizione nella formula do lego delle cose cui si allude nel 

testo Vocabularium jurispr. rom. p. 297); ma che sono meno frequenti 

di quelli relativi al servo e al fondo, e mai vengono usati, come questi, là 

dove si enunzia una formula astratta a scopo didattico. 

(1) S c i a lo i a Sulla c. M. applicata all'eredità, B. d. i. d. d. r. XI 

(1898) p. 267. Cfr. Kriig er C. M. estro da Mélanges P. F. Girard (Paris 1912) 

§ 3 II p. 4. La risalenza della cau:_'.) oltre che dal nome del giurista ap

pare dal tipico esempio scolastico di condizione potest.-negativa « si a li

beris ne nupserit », che si trova addotto a proposito di essa. 

(2) M a r c h i Disposizioni tesiam. a titolo d.i pena, B. d. i. d. d. r. XXI 

(1910) pp. 19 e 30. L'introduzione del divieto è probabilmente anteriore al 

90 a. C. (I. C. p. 35). 

(3) Di talune clausole con riferimento al dies mortis (Firenze 1910) pp. 52 

e 68. L'autore non giunge a dire che il divieto trovasse applicazione dap

prima solo nel legato p. damn., ma l'illazione mi pare si ricavi senza sforzo 

dal suo ragionamento. 

(4) Ferrini Teoria pp. 409-11. Cfr. D. XXXVI 3, 1 pro L'applicazione 

anche a legati di proprietà risulta positivamente da D. XXXVI 3, 1, 17. 

L'anomalia ha sorpreso gli studiosi della questione, che per spiegarIa sono 
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D. È opinione dominante che la cifra del quadruplo a 
cui è diretta la manus iniectio della legge Furia testamentaria, 

rappresenti il doppio della somma che doveva corrispondersi 
dall'erede in caso d'infitiatio e che rappresenta a sua volta il 
doppio della somma effettivamente legata. (1) Se tale opinione 

è esatta, è d'uopo concludere che la legge Furia aveva di 

mira solamente dei legati di dannazione, poichè in questi esclu

sivamente si verifica litiscrescenza. 

Tali indizi mi paiono autorizzare il sospetto che non solo 

il legato p. vind. non sia il più antico, ma rappresenti un ramo 

germogliato dall' istituto del legato quando questo era ormai 

una pianta matura e vigorosa. Attribuendogli una data piut

tosto tarda si spiegherebbero altresì in modo plausibile quelle 

anomalie relative alla sua formula e alla sua struttura, che in 

appresso prospetteremo, nonchè quelle controversie della giu

risprudenza intorno a punti essenzialissimi dy..I!a sua dottrina, 
delle quali Gaio (2) ci ha conservato il ricordo. 

ricorsi all' ipotesi della competenza di un' azione personale per qualsiasi le

gato (Lenel) ovvero a quella, assolutamente campata in aria, dell'esistenza 

nell'Editto di una doppia formula (Ferrini). Quanto alla prima di queste 

ipotesi, V. sopra p. 20 n. 3. Quanto alla seconda, osservo che non è in que

stione la sola formula della cautio leg., ma la sua stessa ragion d'essere. 

Mi sembra infatti che la genesi di questo rimedio pretori o sia da ravvisare 

in ciò: che ai casi nei quali una vera obbligazione civile ex testamento o non 

esisteva affatto (legati di proprietà) o non esisteva ancora (legati condi

zionali) il Pretore estese l'applicabilità di quelle satisdationes che già prima 

della lex Cornelia de adpromissoribus (G a i o III 125) servivano a garentire 

«quod ex testamento debetur ». Che in genere questa 'sia la funzione delle 

stipulazioni pretorie risulta da D. XLVI 5, 1. 2; cfr. G i r a r d Manuel 

p. 1069. 

(1) Su questa ipotesi, emessa dallo Huschke, vedasi sopratutto Senn 

Leges perfeciae minus quam perfeclae et imperfectae (Paris 1902) pp. 96-8. 

Cfr. pure B e t t i L'effetto della confessio e della infitiatio cedae pecuniae, 

Atti della R. Accad. delle scienze di Torino L (1914-5) pp. 719-20. 

(2) II 196 (determinazione del momento in cui il testatore deve avere 

la proprietà quirizia, cfr. «placuit»); 195 (acquisto della proprietà sulla 

cosa legata); 200 (spetta!1za della cosa legata sub condicione). Come mai 
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§ 9. 

Il sospetto è avvalorato da altri indizi che emergono dalle 
fonti non giuridiche. 

I. Uno di notevole efficacia risulta dal complesso della pro
duzione ciceroniana, in cui gli accenni ai legati sono tutt' altro 

che rari. « Tutti i luoghi di Cicerone relativi a disposizioni di le
gato le rappresentano ordinate nella forma per damnationem ». (1) 

Questa affermazione proveniente dal più cauto e scrupoloso 
fra gli studiosi che hanno tratto partito, per la storia del di
ritto, dall'opera del sommo oratore, mi dispensa dall' adden
trarmi ora in una lunga indagine. Richiamo solamente l'atten

zione su quel celebre testo del De legibus (II 19-21), su cui 
esiste una ricca letteratura (2): . a me sembra lecito inferirne 

che per la giurisprudenza del settimo secolo il testamento ca
pere consisteva unicamente, o almeno tipicamente, nel ricevere 

una cosa legata p. damn., cioè in virtù di una disposizione che 
generava nell' erede una obbligazione di stretto diritto, novabile 

mediante stipulatio e estinguibile solo mediante solutio p. aes 
et libram. Ciò, fra l'altro, valga a togliere ogni parvenza di 

ciò non ha colpito quegli autori che pure nelle dispute classiche sul legato 

p. praec. hanno veduto un segno della recente ammissione di questo tipo? 
(supra p. 15 n. 3) .. 

(1) C o s t a Cicerone giureconsulto I Dir. privato (Bologna 1911) § 31 
p. 236. L'autore - e ciò rende anche più preziosa la sua testimonianza _ 

segue l'opinione dominante circa l'antichità del legato p. vind. e va in cerca 

d'una giustificazione del fatto sÌ lucidamente constatato. 

(2) Le trattazioni più copiose sono in S a v i g n y Ueber die jur. Behandl. 

d. sacra priv., Ztschr. f. gesch. Rechtsw. II (1816) p. 362 ss. - B ac h o f e n 

Die Lex Voconia (Base! 1843) § 13 p. 50 ss. - Leist Continuaz. del Comm. 

di F. Gliick XXXVII-XXXVIII 1 (trad. Ferrini, Milano 1902) § 1598 c pp. 129-
155 - B ur ckh ard Zu Cic. de lego II 79 27, Z. S. St. IX (1888) pp. '286-
330 - K a rl o w a Rom. Rechtsg. II pp. 901-904 - K n i e p Gai inst. II 1 
pp. 189-96. Cfr. Co s ta l. c. § 28 pp. 232-4. 
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vero all' infelicissimo argomento che il FerrÌIi.i ha voluto trarre 
dal « capere» delle leggi testamentarie (1). . 

II. In due noti testi si trovano elencati i diversi modi mercè 

i quali era possibile acquistare la proprietà quiritaria sul finire 
dell'epoca repubblicana. 

Varrone De re rustica II lO, 4: «In emptionibus (servorum) 

dominum legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem 

iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit a quo jure 
civili potuit; aut si in jure cessit, qui potuit cedere, et id ubi 

oportuit; aut si usu cepit; aut si e praeda sub corona emit; 

tumve cum in bonis sectioneve cuius publice veniit ». 

Ad Herennium IV 29, 40: «Necesse est, cum constet istum 

fundum nostrum fuisse, ostendas te aut vacuum possedisse aut 
usu tuum fecisse aut emisse aut hereditate tibi venisse ». (2) 

Entrambi i passi mirano a darci una enumerazione com
pleta per il diritto del tempo in cui furono scritti, e special

mente il primo, sia perchè deriva da un autore versatissimo 

in cose legali, sia per la forma tecnica onde è redatto, dà affi
damento di grande attendibilità. Ora la mancanza di qualsiasi 

(1) E cioè mettendo in antitesi il capere col ricevere del legatario nei 

legati obbligatorÌ. Il capere designereb~e l'acquisto diretto p . • vind.! (supra 

p. 12). Si confronti ora p. es. il § 51 del De legibus: « ut cui plus legatum 

sit quam sine religione capere liceat (espressione, dunque, somigliantissima 

a quell~ delle leggi Furia e Voco~ia), is per aes et libra m heredes testa

menti solvat ». 

(2) Cfr. anche C i c e r o n e de inv. 1 45, 84: « Praeteritur quiddam in 

eiusmodi enumerationibus: - Quoniam habes istum equum, aut emeris oportet 

aut hereditate possideas aut munere acceperis aut domi tibi natus sit, aut, 

si eorum nihil est, surripueris necesse est ... - Hoc commode reprehen

ditur, si dici possit ex hostibus equus esse captus cuius praedae sectio non 

venierit ». Qui però non si allude ad acquisto della proprietà qUirizia forse 

perchè l'equus, qui come Ìn yarrone de r. r. II 8,3 e 7,6 (cfr. Bon

f a n t e Res mancipi e nec. in., Scritti II pp. 111-117), è considerato nec man

cipi e quindi non suscettibile di proprietà. Fa invece al caso nostro l'altra 

enumerazione di C i~. de har. resp. 7, 14 «Multae sunt domus in hac 

urbe ... iure optimo,... iure privato, iure hereditario, iure auctoritatis, 

iure mancipi, iure nexi ». 
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accenno al legato come modo per acquistare la proprietà di 

un servo o di un fondo (ed è noto che questi son proprio gli 

oggetti tipici del legato p. vind.: supra p. 23 n. 4) è piena di signi

ficato, tanto più quando si confronti l'analoga enumerazione 

che, a distanza di oltre un secolo, redigerà Quintiliano Insf. 

orafo V lO, 67: « Hic servus, quem tibi vindicas, aut verna tuus 
est aut emptus aut donatus aut testamento reIictus (1) aut ex 

hoste captus aut alienus ». Vero è che Varrone inserisce un 

fere, ma, poichè, se si prescinde dal legato, l'elenco non omette 

nessuno dei possibili modi d'acquisto, si può attribuire quel

l'avverbio a incertezza dell' autore sul punto se nel comperare 
lo schiavo «e praeda sub corona» o «tum cum in bonis se

ctioneve cuius pubi ice veniit» siano da vedere due distinti 
modi oppure un unico. (2) Va inteso, quindi, come se dicesse: 

«i mezzi per divenire proprietario legittimo sono cinque o sei, 

e cioè ... » Ma, si accetti o no questa interpretazione, in ogni 
caso i due passi citati attestano positìvamente che sullo scorcio 

della Repubblica il legato di proprietà non aveva ancora as

sunto una sensibile importanza pratica. 

§ lO. 

Ai rilievi che ho prospettato nei due paragrafi precedenti 

(e altri potrebbero farsene approfondendo l'esegesi dei testi), 

la dottrina dominante non offre la possibilità di una spiega

zione plausibile. Peraltro, se il concetto di una grande antichità 

del legato p. vind. ha potuto raccogliere tanto generale con
senso, (3) se le obiezioni che le fonti facilmente suggeriscono· -

(1) Per il significato di questa locuzione, vedi B o n f a n t e Le critiche 

al concetto dell'originaria eredità sovrana, Scritti I p. 249 n. 1 e cfr. P e

tronio Sat. 47,12 - D. XXXI 36 - Ulpiano 24,1. 
(2) In ambedue i casi il venditore è lo Stato. Cfr. C i c e r o n e de inv. 

I 45, 84: «praedae sectio ». 

(3) lo non so citare in contrario (intendo, all' antichità del legato p. vind., 

non alla sua primogenitura, su cui v. supra § 4) che l'osservazione inci-
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fragili quando· sian prese una per una, ma gravissime quando 

se ne consideri il complesso - o sfuggirono agli scrittori della 
materia o non parvero neppur degne di una risposta, bisogna 

pensare che quel concetto abbia a suo favore delle forti e ra

gionevoli apparenze. lo mi guardo b~ne dal contestarlo. 

La corrispondenza della formula do lego con l'uti legassif 

e altre circostanze che abbiam visto invocare a proposito della 

tesi dello Holder, conferiscono veramente a quella figura di le
gato una certa aria di cosa antica, un color vefusfatis che forse 

già avvertivano gli stessi giureconsulti del secondo e terzo se

colo dopo Cristo. Può darsi, infatti, che Ulpiano, menzionando il 
« legatum ex lege duodecim T abularum », avesse di mira anche, 

o anzi principalmente, il legato p. vind. E, per quanto poco 
valore sia da annettere all'ordine seguito dalle fonti nella trat
tazione dei quattro tipi (1) - specialmente dacchè una dottrina 

ora in prevalenza ha dimostrato che almeno il sinendi modo 

è fuori posto - può darsi ~gualmente che in ciò abbia influito 

quella parvenza che anche la critica moderna ha scambiato 

per verità. 

Ma come si può conciliare tale arcaicità apparente del do 

lego legafum con l'ipotesi di una sua tarda origine? In quale 

rapporto sta rispetto al legare delle dodici Tavole? Questo 
appunto formerà oggetto di studio nelle pagine seguenti. 

dentalmente fatta dal Bremer a proposito degli scritti di Q. Mucio Sce

vola: « quod rei p. vind. legatae nullum exemplum repetitur, fortasse non 

casu fit: ei enim temporibus quibus familiae emptor heredis locum opti

nebat et ob id ei mandabat testator quod cuique post mortem sua m dari 

velI et, nullum nisi damnationis legatum locum ~abuisse apertum est ». Iurispr. 
antehadr. pp. 71 - 2. 

(1) Contro l'efficacia di questo argomento v. già Hol der Beitriige 
pp. 73-76 - Carusi Note etc. pp. 15 e 39. 
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II. 

Il "legare" delle dodici Tavole. 

§ 11. 

Voler dare un senso alla norma decemvirale « Uti legassit ... » 

significa mettere sul tappeto le questioni più · ardue e più con

troverse circa gli inizi . del diritto ereditario romano: al che io 

mi accingo con il proponimento di rimanere, per quanto è pos

sibile, sulle generali, evitando principalmente i problemi di in

dole piuttosto dogmatica che storica. 

Premetto . che fra le due idee-basi a cui si possono ridurre 

le dispute degli studiosi al riguardo, e cioè: a) quella che i 

Romani abbiano sempre conosciuto una figura di successore 

universale indipendente dalla qualità di figlio, fondata sopra 
una vocazione testamentaria; (1) b) quella che i Romani, come 

tutti i popoli del mondo, in un primo stadio del loro sviluppo 

abbiano invece ammesso un solo erede, il figlio, sia naturale 
sia procacciato in virtù di adozione; (L ) io prendo posizione, 

(1) Già la quasi totalità degli autori fino al principio del 1800 - atte

nendosi a ciò che si è convenuto di chiamare «la tradizione romana sul 

testamento », mentre è solo una falsa interpretazione delle fonti - credeva 

in un' antica illimitata libertà di testare; a dir il vero, però, prendeva le 

mosse dalla legge «Uti legassit» nè si curava di risalire più addietro. Ci

tazioni in G l ii c k Comm. alle Pandetle V (trad. Brugi Milano 1893) § 543 
p. 335 e ss. Fra i più moderni i fau tori di questa opinione sono scarsis

simi: noto Padelletti, Brugi, Girard. 

(2) Dopo Jhering e Mommsen è divenuta l'idea prevalente e trovasi 

a fondamento di tutte le dottrine più diffuse intorno al testamento e all'ere-
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senza esitare, in favore della seconda. Essa è provata in modo· 

irrefragabile dalla situazione singolare e preminente che il di
ritto romano ha sempre riconosciuto all' heres suus in confronto 

dell'erede testamentario e del legittimo dal quale trovasi già 

spiccatamente distinto nel celebre testo delle dodici T avole 

« Si intestato moritur ... ». A differenza di costoro, il suus è erede 

ipso iure senza bisogno di adire; anche astenendosi, conserva 

la qualità di erede; perchè non l'acquisti deve intervenire in 
contrario un ordine formale del pater; se è preterito nel testa

mento o nasce dopo la sua confezione, il testamento è nullo. 
La sua successione nei beni del defunto, almeno nella coscienza 

popolare dell'età classica, (1) è la continuazione d'un possesso 

che egli già aveva, e l'affermazione d'un diritto di proprietà 

prima esistente solo allo stato di potenza: e perciò non è pos

sibile a suo danno l'usucapione di un terzo; e perclO ancora, 

a differenza del legittimo, egli non può cedere ad altri il suo 
titolo all' eredità. (2) L'evoluzione generale del diritto che al 

concetto civile del liber qui in potestate est ha sostituito quello 
naturale di figlio, ha profondamente travisato l'essenza della 

successione domestica, ispirandola a ragioni di umanità che ce 

dità (Pernice, Holder, Danz, Schirmer, Schulin, Cuq, Lambert, Sohm, Fadda, 

Scialoja, Appleton, Costa, Perozzi, Erdmann, Mitteis, Lenel, Kniep, ecc.). 

Da essa muove in sostanza anche la teoria del Bonfante, in quanto limita 

la scelta dell'erede alla cerchia dei sui e riconosce che «il solo erede na

turale era in origine lil suus» (L'origine dell'hereditas etc., Scritti I p. 137 
cfr. 108-109; Teorie vecchie e nuove, ibid. · pp. 475-476 «niun dubbio che 

la successione primitiva sia domestica»; Critiche al concetto etc., ibid. 

p. 227). 

(1) Oltre ai testi giuridici notissimi (P a o l o D. XXVIII 2, 11; Collatio 

16,4,6 -. Gaio II 157), cfr. Cicerone in Verrem II 1, 44, 113; pro Mi

lone 36, 100 - L i v i o VII 16, 9 « cum filio possideret » - P l i n i o Panegyr. 

37, 2 «ut sua semperque possessa ». 

(2) Nella successione del suus manca infatti la fa'se di devoluzione del

l'eredità: «Continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur here

ditas fuisse ; . .. post mortem patris non hereditatem percipere videntur, 

sed etc. » P a o l o D. XXVIII 2, 11. 



32 UGO COLI 

la fanno apparire come il prodotto di una civiltà più colta. (1) 

Ma in verità essa profonda le sue radici nella vita sociale pri

mitiva ed è il residuo di un tempo in cui non potevano esistere 

altri eredi all' infuori dei liberi in palesiate, cioè di coloro che 

al momento della morte del pater e per effetto di questa di

vemvano sui juris e acquistavano a lor volta la qualità di 
patres. 

§ 12. 

Una peculiarità del costume romano rispetto agli usi di 

altri popoli di arretrata civiltà consiste, al più, in questo: che 
alla morte del capo-casa tutti i · figli divengono simultanea

mente eredi. Il diritto romano ignora la primogenitura. È no

tissima la tesi del Bonfante che, in luogo di questo istituto, i 
Romani avessero l'uso di scegliere fra i sui il più adatto a reg

gere la famiglia e di designarlo a successore (2). Se gli scritti 

in cui l'illustre maestro ha enunciato e difeso la sua dottrina, 
rimangono insigni saggi di erudizione e di dialettica, modelli 

di eloquenza scientifica, mirabili segni dell)« italico valore », la 

sua dottrina, o almeno questa tesi che ne forma il nucleo cen

trale, appare un contesto di supposizioni a cui le fonti non 
autorizzano nè direttamente nè indirettamente. Le critiche del 

Perozzi, del Costa, dell'Arangio Ruiz mi sembrano persuasive. 

Nella più favorevole ipotesi, le regole proprie alla struttura 
dell' hereditas si conciliano con l'idea di designazione nella so-

(1) Nei Digesti troviarp detto, come dei sui, cosÌ degli emancipati e 

perfino del parens, che essi « paene ad propria bona veniunt ». U l p. D. 

XXXIX 9, 1, 12 - Paolo D. XLVIII 20,7, pro - Trifonino D. XXXVIII 

2, 50, 2. Ma non è punto arrischiato sospettare in questi frammenti la mano 
dei Bizantini: cfr. Novellae I pruef. § 2. 

(2) Istituzioni 6 §§ 190, 200; Diritto Romallo (Firenze 1900) p. 438 e ss.; 

Storia del dir. rom. 2 pp. 224-227, 593; Lezioni di storia del dir. romano 

(Roma 1919) p. 413; monografie raccolte i~ Scritti I. Non posso esimermi 

da un esame, sia pur sommario, di questa tesi, formando essa la base delle 
più recenti dottrine sull'origine dei legati. 
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vranità familiare, ma non ne forniscono una riprova. Esse . si 

spiegano altrettanto be~e consentendo con l'opinione domi

nante che l'eredità testamentaria si sia modellata su quella 

naturale del suus, e tutt' al più integrando questa congettura 

con considerazioni tratte dalla natura primitiva della lamilia 
pecuniaque (inlra § 13). Dov'è, dunque, un sicuro indizio? Gli 
esempi che il Bonfante trae dalle Pandette per documentare 

l'esistenza del costume di istituire erede uno solo dei figli la

sciando agli altri fedecommessi o legati, sono in numero troppo 

esiguo e provengono da autori troppo recenti perchè sia lecito 
inferirne la diffusione e la risalenza di un simile costume. (1) 

E in contrario sta il fatto che, almeno fin dallo scorcio della 

Repubblica, la diseredazione del figlio riveste nella coscienza 

popolare il carattere di un provvedimento eccezionale e odioso, 

dal quale deriva al colpito non solo un danno ma un disonore 

(nota), e che è giustificabile esclusivamente se motivato da una 
grave colpa. (2) 

L'argomento più appariscente è quello desunto dall'analogia 
. con il diritto pubblico di Roma antica, poichè par certo che 

in esso, almeno durante un lungo periodo, (3) si praticò per 

la trasmissione del potere sovrano il sistema della designazione 

da parte del predecessore. Sulle prime quest' argomento im

pressiona, perchè la teoria patriarcale ci ha: resi corrivi a veder 

rispecchiata nella costituzione dello Stato quella della famiglia, 

e quindi a confrontare il potere del re.x con quello del pater, 
il senato con il cansilium damesticum, e così via. Ma lo stesso 

Bonfante, che della teoria patriarcale è avversario dichiarato, 

(1) Scritti I p. 379 n. 2; cfr. pp. 109, 223, 408, 477. 
(2) Veggasi soprattutto C i c e r o n e pro Roscio Am. 18-19; S e n e c a 

de clementia I 14; e i testi relativi alla querela inofficiosi. Cfr. U l p i a n o 

D. XXVIII 2, 17; XXXVII 4, 8 pro «< exheredatione notatos»); P a o l o D. 
XXVIII 2, 19 (significativo è pure ibid. 2, 11 il confronto con l'occidere). 

(3) Probabilmente già nell'età regia. Di contrario avviso è il Costa, 

che peraltro ammette quel sistema per la nomina dei consoli nei primordi 

della Repubblica. Storia del dir. rom. pubblico (Firenze 1906) pp. 59 e 171. 
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ci disillude giustamente sulla possibilità di estendere oltre un 

certo limite il paragone dello Stato con la famiglia. (1) L'affi

nità fra questi due enti si riduce ai caratteri e alle finalità 

essenziali: entrambi - egli afferma - sono organismi « politici ». 

Ora, a me sembra che, sfrondata così da ingannevoli elementi 

di dettaglio, l'analogia di cui si tratta perda buona parte del 

suo prestigio. Il semplice fatto di essere la famiglia un orga

nismo politico al pari dello Stato (si badi che anche l'orda è, 

per il Bonfante, della stessa natura) non implica punto che 

nei due enti dovesse vigere un' egual forma di trasmissione 

della sovranità. Anzi io direi che se tali organismi avevano a 

rassomigliarsi in qualcosa, ciò poteva essere o il modo d'en

trare in essi o quello di uscirne o la qualità di certe attribu

zioni del capo, ma in nessun caso appunto il sistema di suc

cessione nella sovranità. A questo riguardo vi è fra essi un 

abisso. Infatti nello ' Stato il potere trapassa secondo la norma 

contingente e precaria di un costume o di un patto, e il tra

passo può assumere le forme più bizzarre; mentre nella fami

glia la successione del capo è preordinata in modo necessario, 

almeno fino a un certo segno, dalla struttura stessa di questo 

organismo. Poichè - per quanto si accentui la sua natura po

litica e si svalori l'elemento del sangue - è certo che esso consta 

di una gerarchia che ne costituisce l'ossatura fondamentale e 

che non ha alcun equivalente nello Stato: alludo alla gerar

chia cui dà luogo il sU,ccedersi delle generazioni e per cui al 

di sotto del pater non esistono dei sudditi di pari condizione, 

ma bensì dei filii, dei nepotes, dei pronepotes, degli abnepotes, 

e perfino per lo straniero che entra nella famiglia si distingue 

se vi è ricevuto loeo filii, loeo nepotis, ecc. Tale gerarchia è 

inviolabile: un nepos non può succedere al pater scavalcando 

il suo genitore; lo stesso Bonfante lo ammette quando limita 

la scelta dell' erede alla cerchia dei sui. 

(1) Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitivel Scritti I p. 52. 
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Ciò mi sembra mostri abbastanza quanto sia arbitrario ar

gomentare ,dallo Stato alla famiglia sul punto della successione; 

ma se scendiamo a qualche particolare l'argomentazione parrà 

ancora più intollerabile. , Si provi ad applicare alla famiglia il 
sistema della designazione. Un capo di casa con più figli (1) 

ne istituisce uno erede. Che avviene degli altri? Cadono sotto 

la sovranità dell' istituìto? Il Bonfante risponde di sì (2) e, in

fatti, ammettendo il contrario, si ammetterebbe questo assurdo: 

che, in uno Stato, l'assunzione di un membr.o a capo 'avesse 

per effetto di liberare da ogni soggezione gli antichi sudditi. 

Ma se i diseredati rimangono sotto la manus del fratello, do

vrebbero formare la parte' più autorevole della casa, quella 

dove a sua volta l'erede avrebbe più probabilità di trovare il 
successore adatto a reggere la famiglia, perchè dinanzi alle 

nuove generazioni essi danno garanzia di una maggiore espe

rienza. In quale Stato può accadere che i sudditi esistenti al 

momento dell' assunzione di un sovrano perdano per questa 

circostanza il diritto eH aspirare al potere in occasione d'una 

nuova elezione? Ciò accade appunto nel nostro esempio: al 

sovrano attuale non potran succedere che i suoi discendenti! 

La concezione di un gruppo agnatizio che dopo la morte 

del pater permane unito sotto il capo designato dal defunto, 

non è dunque solamente un'ipotesi mancante di qualsiasi prova 

(se avesse delle prove, avverte il Bonfante, cesserebbe d'es

sere un' ipotesi),' (3) ma è un' idea in palese contradizione con 

(1) Chè, se avesse un sol figlio, il confronto con lo Stato acquisterebbe 

addirittura un sapore lievemente comico. 

(2) Scritti I pp. 118-119, 223, 232, 408 e alibi. 
(3) Scritti I pp. 60, 232, 408. Un «pallido residuo» addita il Bonfante 

nella tutela delle. donne e degli impuberi, spettante agli agnati. Ma a me 

per lo meno la tutela degli impuberi fa piuttosto l'impressione di un ar

gomento contrario, poichè, più ne considero la struttura, la finalità e la 

stessa esistenza (si osservi la sua antitesi colle varie specie di curatio), più 

mi convinco che, se quanto al contenuto il potere del tutore dev' essere 

stato in origine assai più intenso e affine al mancipium, quanto all'oggetto 

T).on deve mai essen'ii esteso &d qltri Ghe all' impubere. (Non si clirà, credo, 
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le sue premesse. Senza contare, poi, il grave argomento con
trario (già da altri avvertito) (1) che si ricava dal ricordo, 

vivissimo nelle antiche fonti,di un remoto periodo nel quale 

alla morte del pater familias gli agnati seguitavano sì a con

vivere, ma nella forma del consortium, che è il tipo originario 

della societas e, almeno nella età storica, si risolve con l' iu
dicium familiae erciscundae: in una forma, quindi, che implica 

ad essentiam parità e omogeneità di diritti nei componenti. 

Senonchè il Bonfante ha ultimamente modificato la prima 

enunciazione della sua ipotesi: «la più vasta famiglia primi
tiva cui si riferisce l'ordinamento della successione» sarebbe 

la' gens, e «l' heres non sarebbe che il pater gentis ». Di tale 

modificazione del suo pensiero, cui il valoroso romanista ac

cenna con estrema concisione in note e postille a' suoi scritti 
precedenti, (2) io non riesco a farmi un' idea chiara. Che il 

governo della gens, il cui carattere «politico» è ormai fuori 

di discussione, si trasmettesse in modo simile al governo della 

civitas, e cioè mediante designazione del predecessore, si ·può 
anche concepire. (3) 

Ma come si possa dare alla successione in un tal governo 

il nome di un istituto che le fonti, la tradizione e la logica 

vogliono riserbato alla famiglia; come, in ogni caso, l' heres da 

signore di molte famiglie sia stato degradato a capo di una 

sola; non riesco a intravedere per quanto lavori di fantasia. 

A me sembra, all'opposto, che, estendendo il nostro campo di 

che erano tutti o donne o impuberi, i sui esclusi dalla successione nel 

prisco testamento: altrimenti si ricadrebbe ad ammettere che, in una fase 

antica del diritto ereditario, l'erede era designato dalla natura e non dal

l'arbitrio del pater!) 
(1) A r a ng i o R u i z Le genti e la città, Annuario R .. Univo di Messina 

(1914) p. 25. 
(2) Scritti I pp. 110 n. 1, 234, 407, 472-3, 507 n. 1; cfr. pure II pp. 294 

n. 1, 303 n. 2, 306 n. 1. Veda si pure l'ultima (6a) edizione delle Istituzioni 

a pp. 153 n. 1, 524. 
(3) L'esistenza storica di un pater gentis è, del resto, assai poco si

çura; cfr. De Sanctis Per la sçienza dell'antichità (Torino 1909) pp. 415-6. 
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vista col risalire fino alla gens, ci si offra una visione comples

siva, dalla quale la dottrina del Bonfante non riceve certamente 
un conforto. Noi vediamo, infatti al di sotto -del pater gentis 
un certo numero di patres familias; sotto a costoro, in ogni 

singola famiglia, un certo numero di figli; sotto a ciascun figlio, 

dei nepoti; sotto a ogni nepote, dei bisnipoti . Ci è noto altresì, 
e con sicurezza, (1 ) in t} ual maniera si effettua la successione 

nei gradi più bassi di questa gerarchia: il posto lasciato va

cante dalla morte o dalla capitis deminutio di un individuo è 

occupato , in solido da tutti quelli del grado immediatamente 
inferiore che erano soggetti all' individuo scomparso: «aequum 

est enim nepotes in patris sui locum succedere». Questa norma 

onde le generazioni si avvicendano, sembra uno di quei pro
cessi istintivi, a cui gli organismi biologici sono necessaria

mente soggetti a causa della loro intrinseca conformazione. Non 

è dunque ovvio supporre che anche il posto del paterfamilias 
defunto fosse, in modo analogo, occupato non da un solo figlio 

(o il più anziano o il prescelto), ma simultaneamente da tutti 
i suoi discendenti immediati? 

§ 13. 

La successione ereditaria fu dunque dapprìma il subentrare 
dei figli nella posizione del padre (successio in locum). (2) Se 

(1) Gaio II 156; III 2 (= Coli. 16,2,2), 7 - Paolo IV 8; 8 (= Collo 16, 
3, 8) - U l p i a n o 26, 2; Collo 16, 5, 1. N è alcuno penserà che anche in questi 

casi potess,e intervenire un' arbitraria designazione da parte del parens! 

(2) Succedere in jus ossia « nella posizione giuridica » (Bonfante) è 
concezione posteriore: essa presuppone compiuto quel processo di astra

zione, cui accennerò fra poco. A evitare ogni equivoco con l'analoga ter

minologia del Bonfante, avverto (precauzione forse inutile dopo quanto ho 

cercato di dimostrare nel § 12) che, parlando di ~uccessio in locum, inte~do 
applicare alla successione del paterfamilias una dizione tecnicamente usata 

dai giuristi romani (testi citati a nota 1) per indicare generalmente il na

turale subentrare dei liberi (sui, nepotes ecc.) al posto dei rispettivi parentes, 

indipendentemente da ogni idea di trapasso della sovranità. 
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CIO spiega la persistenza nell' eredità classica di elementi extra
patrimoniali come i sacra e gli iura sepulchri, (1) non direi, 

peraltro, che la successione avesse in origine un contenuto 

esclusivamente o prevalentemente personale. La distinzione fra 

contenuto personale e patrimoniale, fra titolo e patrimonio, mi 

sembra non sia punto appropriata allo stato in cui dovettero 

essere le nozioni giuridiche fin verso it quinto secolo avo Cr. 

Che la mentalità primitiva si facesse dei fenomeni giuridici una 

rappresentazione «ingenua e materialistica », è verità docu

mentata dalla storia retrospettiva dei vocaboli tecnici, dalle 

forme della procedura per legis actiones e da numerose tracce 

esistenti in tutti gli atti ed istituti più antichi. (2) Una simile 

mentalità non poteva concepire un « diritto » astratto, cioè se
parato dalla «cosa» alla quale è inerente; oggetti inanimati 

e animati, servi e liberi soggiacevano ad un potere omogeneo, 

anche se di diversa intensità; le nozioni di possesso e di pro
prietà, di delazione e d'acquisto erano tuttora indifferenziate. (3) 

Perciò il succedere dei figli nella posizione del capofamiglia 

non poteva consistere primitivamente, come poi consistè, nel 

subentrare in una sfera di rapporti astratti «sine ullo cor
pore ». (4) Succedere in locum patris doveva equivalere a suc

cedere in rem patris. 

(1) Questo punto è ottimamente lumeggiato in C o s ta Storia del dir. 

rom. privato (Torino 1911) pp. 45S' - 164. (Cfr. Mitteis Das rom. Privat

recht (Leipzig 1908) p. 93; Sohm Institutionen I6 p. 681). 
(2) Un prezioso contributo reca il denso studio di B e t t i La vindicatio 

romana primitiva e il suo svolgimento storico, Filangieri XL (1915) pp. 321-368. 

(3) Tali osservazioni sono tutt' altro che nuove e nori. sono affatto una 

prerogativa della dottrina tedesca: basti ricordare che Giovanbattista Vico 

disegnava appunto lo sviluppo del Diritto Rotnano cotne uno svolgimento 

dall'atto materi_ale all' idea astratta, dal Particolare Sensibile all'Universale 

Intelligibile. Principz del Diritto universale, capp. 114-138; Principz di scienza 

nuova 2a (Napoli 1859) IV pp. 312-8. 
(4) La incompatibilità del concetto di una herediias che «etiain sine 

ullo corpore juris intellectum habet » con la fase materialistica del diritto, 

è stata già rilevata, com' è noto, da non pochi studiosi (§ 3). Ma tutti ne 

SVILUPPO DELLE FORME DI LEGATO NEL D. R. 39 

Questa «cosa» entro cui esistevano, in istato tuttora em,.. 

brionale di indistinzione, quelli che poi divennero gli elementi 

patrimoni ali ed extrapatrimoniali della classica eredità, era la 

familia pecuniaque. (1) In . base a una serie di indizi che esporrò, 

pare a me che gli antichi la concepissero non come un insieme 

di cose singole, bensì come una cosa singola essa stessa, una 

« res» corporale e perfino indivisibile. Il perchè può dirlo un 

archeologo assai meglio di un giurista: è probabile v' influisse 

la distribuzione topografica delle familiae strettamente riunite 

entro una stessa cinta, attorno ad un medesimo altare; certa

mente vi concorsero le ferree esigenze di una economia esclu

sivamente agricola che nella lamilia ravvisava il «capitale », 

cioè la quantità di mezzi necessari per la produzione, e perciò 
ne reclamava la indissolubilità. (2) 

hanno concluso che in origine esistessero solo delle res hereditariae, trasmis

sibili ed apprensibili separata mente (cfr. anche G i r ard Manuel p. 807 
n. 1; B e t t i La vindicatio etc. p. 329 n. 1): dal che derivano, come inevi

tabile corollario, la incomprensione di un'usucapio pro herede estesa all' intero 

asse quale risulta apodi tt: ':::ll11ente da G a i o II 54 e la ipotesi d'una respon

sabilità pei debiti ereditari frazionata fra tutti i detentori di singole res 

(Lenel), ipotesi questa sÌ veramente antiromana. 

(1) Familia e pecunia formavano, già gran tempo prima delle ' XII Ta

vole, una semplice endiadi. (Contro l'ipotesi di un uSo distinto dei due 

termini ancora nelle XII Tavole, tornerò poi: V. intanto G i r a r d Manuel 

p. 817 n. 3). La l'es di cui è p.:lrola nel testu, era forse propriamente la 

familia, cioè il complesso dei liberi, dei servi e degli animali da lavoro 

(Catone de r. 1'.138), pilll'abitazione ed il podere(Bonfante Res man

cipi e nec mancipi, Scritti II pp. 208, 211, 301); in una parola: il «capitale ». 

La pecunia ne rappresentava una pertinenza e indicava forse l'insieme degli 

acquisti fatti col suo mezzo. Ciò non esclude l'esistenza, ancora al tempo 

dei Decemviri, di una proprietà collettiva (gentilizia o civica) : essa com

prendeva probabilmente la maggior parte del suolo, di cui solo una pic

colissima parte entrava nelle familiae. 

(2) V. nota precedente. L'influenza dell'economia agraria sull'antico 

gruppo familiare è felicemente ritratta da Arangio Ruiz Le genti e la 

città pp. 24-25. Egli nota giustamente che in una società di contadini l'unità 

è rappresentata non dall' individuo, ma dalla famiglia. 
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Gii elementi di questa unità - il podere, il singolo schiavo, 

e via dicendo .:.. non si consideravano obietti giuridici a sè 

stanti, presso a poco come noi oggi non consideriamo «cose» 

i singoli arti di un corpo animato. Fu solo col graduale spi
ritualizzarsi delle nozioni giuridiche che quegli elementi si di

stinsero dalla primitiva nebulosa. In luogo d'un solo corpus, la 

familia pecuniaque, si ebbero così molteplici res (corporali come 
gli schiavi, o incorporali come i crediti), e la nozione del loro 

complesso, che non scomparve, si ridusse a un puro juris 
nomen. (1) Così l'oggetto della successione ereditaria da res 
manczpz, e ClOe corporea e mancipabile, si trasformò in quel

l' hereditas che Gaio novera fra le res incorporales e nec man
cipi (2) e che si concepisce appunto «etiam sine ullo cor

pore» in contrapposto alle singulae res hereditariae. (3) In 

questo svolgimento il Diritto mostra di uniformarsi al processo 

che i filosofi in~egnano essere legge ~ostante per lo sviluppo 
della conoscenza umana: in una prima fase essa afferma senza 

distinguere, in una seconda analizza, in una terza coordina e 

dà vita al concetto astratto. 

(l) Si potrebbe anche dire che l'eredità si concepì dapprima come una 

res singula, poi come una universitas facti (corpus ex distantibus), infine come 

una universitas juris. Ma questa terminologia, frutto di un'elaborazione sco

lastica posteriore e di classicità sospetta, non servirebbe che a confondere 

le idee. 
(2) Gaio II 14, 17, 28, 34 - Ulpiano 19, 11. 
(3) La prima sicura attestazione dell'esistenza di questo concetto risale 

al principio dell' Impero: Labeone in U l p. D. XXXVII 1, 3, l (per quanto 

il f~ammento possa essere in parte interpolato: v. B i o n di Legittimazione 

proc. nelle az. div. rom. (Perugia 1913) p. 37]. Cfr. Gai o II 14 «nec ad rem 

pertinet quod in hereditate res corporales continentur» - p o m p o n i o (ad 
Quint. Mucium) D. L 16,119 - A fri c an o D. L 16, 208 [intp.? Bonfante] -

Papiniano D. V 3,50 pro - Ulpiano D. XXVIII 5, 9, 12; L 16,178, l. 
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§ 14. 

La prova positiva di questa ipotesi sta nell'apprezzamento 

di talune notizie serbateci dalle fonti, che occorre esaminare 
succintamente. (1) 

A. Nella legislazione arcaica il complesso di ciò che ap
parteneva a un paterfamilias è indicato con le voci «familia» 
o «familia pecuniaque»: (2) che con ciò si alluda a un og

getto corporeo, è particolarmente evidente · in frasi quali «fa

miliam habeto» (cfr. D. L 16, 195, 1) e «familia erciscunda »; 
che non si tratti di più oggetti ma di uno solo, è indizio l'uso 

del singolare (in luogo del plurale « bona» prevalso posterior
mente), nonchè la menzione di partes familiae. (3) Al qual 

proposito è da osservare che verosimilmente la possibilità di 

una materiale divisione della familia pecuniaque non risale oltre 

le dodici Tavole, poichè appunto ad esse trovasi ascritta la 
introduzione dell' apposito giudizio divisorio. (4) 

B. La familia pecuniaque era alienabile per mancipa
zione (5); ora, poichè questa forma di vendita rimase, almeno 

(1) Alcune di esse si trovano già riunite in un' acuta nota del Pe

rozzi (/stit. II p. 358 n. l) come indizi di una primitiva « restrizione della 

successione, q '_lanto ai beni, alla proprietà delle cose ». 

(2) Ad es. Lex XII Tab. (Girard Textes 4- éd.) V 3-5 - Lex osca 

tab. Bant. (ibid.) 22 - Cicerone de lego III 3, 37 - Gellio II 24,11; XVI 

lO, 11. Vedi altri esempi nelle note successive. 

(3) Lex latina tab. Bant. (Gi rard l. c.) 12 «(dum minoris) partus fa

milias taxat» - F e s t o S. V. "publica pondera" «dum minore parti fami

lias t.axat» - C a t o n e in G e Il. VI 3, 37 « dimidium familiae». 

(4) Gaio D. X 2, l pro «Haec actio (fam. erc.) proficiscitur ex lege 

XII Tabularum ». Prima la eredità rimaneva in ogni caso indivisa tra i figli 

(consortium). In questo senso v. Cuq Insi. I p. 290. Al tempo dei Decem

viri il processo di disintegrazione della familia pecuniaque è dunque già 

avanzato: questa cosa non appare più cosÌ unita come può esserlo un or

ganismo vivente, ma piuttosto come un fondo. I debiti si sono già liberati 

dal suo involucro e i figli succedono in essi separatamente. 

(5) Ga.io II 102-104 - Ulpiano 20,2 -Inst. II lO, l - Teofilo pa
raphr. ad h. l. - Gellio XV 27. 
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fino allo scorcio della Repubblica, esclusiva per le res man
cip i, (1) ne deriva che la familia pecuniaque era in origine una 

res mancipi. Nessuno, che io sappia, ha tirato questa conclu

sione; pur ammettendo le premesse del sillogismo, si è inteso 

evitarne la conseguenza considerando l'applicazione della man

cipatio alla lamiNa come anormale e dovuta a un artificio dei 
giurisperiti. (2) lo convengo nell' attribuire al testamento per 

mancipationem la natura di uno spediente inventato dai pra

tici; ma, come gli analoghi spedienti della emancipazione e 
dell' adozione presuppongono la possibilità della effettiva ven

dita del suddito libero (sul che l'accordo è generale), così mi 

sembra incredibile che potesse sorgere l'idea di servirsi della 
mancipatio per fare testamento 'se da grandissimo tempo non 

fosse stata largamente praticata la mancipazione della lami
Na. (3) lo penso quindi che questa fosse necessariamente una 

res mancipi, e pertanto corporaNs; dubito anzi che fosse la res 
mancipi per eccellenza, l'unica esistente nella fase più antica. (4) 

(1) Cicerone topica 15,45; 5, 28 - Gaio II 18-22 - Ulpiano 19, 
3. Per questa opinione che ormai giustamente prevale, v. B o n f a n t e Res 

mancipi e nec mancipi, Scritti II pp. 129-175 cap. VI - Girard Manuel 

p. 297 - C o s ta Cic. giuro I p. 98. 
(2) V. p. es. Bonfante l. C. p. 143, e Perozzi Istit. II p. 375. 
(3) In tutti gli esempi che abbiamo, l'iniziativa della giurisprudenza 

consiste nell'utilizzare per un fine diverso un negozio già esistente senza 

prescindere dai requisiti essenziali del negozio stesso. All'alienazione della 

fam ilia , che in un periodo antichissimo comprendeva certo anche i membri 

liberi e al tempo delle XII Tavole forse ancora i figli impuberi (cfr. A p

p l e t o n Le testament romain p. 112 n. 2), il cittadino addiveniva probabil

mente per soddisfare dei debiti. Un caso antico di alienazione della fami

glia è nella lex Valeria Horatia del 305=449 (L i v i o III 55, 7) «familia ad 

aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum iret ». 

(4) Le res mancipi note ai classici sarebbero appunto gli elementi della 

primitiva familia, assorti a distinta individualità col perfezionarsi dell'ana

lisi giuridica, mentre, cioè, l'unità familia, spiritualizzandosi sempre più, si 

avviava a diventare la res incorporalis e nec mancipi di Gaio. È questa una 

mera ipotesi che può trovare appiglio nel confronto fra il più antico ca

talogo delle cose mancipi e i prc.mmibili elementi dell'antichissima familia 
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C. La procedura con cui dapprima si reclamava un'ere

dità era la legis actio sacramento in rem e per la vindicatio in 
jure si portava alla presenza del giudice una «pars aliqua» 

di essa, esattamente come se si fosse trattato di un fondo o 
di una casa. (1) 

D. La lamiNa pecuniaque di un cittadino morto senza 

figli eredi poteva un tempo essere usucapita col possesso di 
un anno. (2) Gaio che vede ormai nell' eredità una cosa in

corporale, si meraviglia di ciò come di una profonda anomalia 

del diritto antico: e su per giù la stessa meraviglia è in tutti 

gli autori moderni. Ma se si ammette che la lamiNa fu dap
prima una vera e propria res mancipi, 1'« enigma» si risolve 

da sè. (3) Che il possesso pur d'un solo elemento portasse a 

(cfr. il bel lavoro del Bonfante più volte citato, pp. 206-213, 304) e che 

spiegherebbe molto bene perchè solo certe cose, ad esclusione di altre dello 

stesso genere, siano state ab é;lntiquo considerate mancipi (G a i o II 16 «illo 

tempore quo etc. »). 
(1) Gaio 11 17. 

(2) G a i o Il 54. Non credo che il termine di un anno fosse sancito 

delle XII Tavole per le sole cose mobili: la formula «res soli» è dovuta 

ai classici (B o n f a n t e l. C. pp. 239, 249); le XII Tavole esigevano il ter

mine di due anni esclusivamente pel «fundus », tanto è vero che ancora 

al tempo di Cicerone si dubita se un tale termine debba applicarsi ai fab

bricati (C i C. topica 4, 23; p. Caedna 19, 54). Forse nelle « ceterae res », 

espressione vaga, certo non risalente alla vetusta legge, si deve supporre 

la familia peclzniaque. · 

(3) Conseguentemente non mi par credibile il motivo addotto da G a i o 

II 55 per giustificare l'introduzione della usucapio pro herede, poichè è pa

lese il suo desiderio di voler trovare una spiegazione purchessia a un isti

tuto per lui cosÌ aberrante. La verità è che questo istituto non abbisogna 

di alcuna spiegazione e che consiste in una applicazione normalissima della 

comune usucapio. Data la qualità di res mancipi dell'eredità, resta anche 

spiegato perchè l'eredità giacente, sebbene considerata nullius, si acquistasse 

con l'usus e non con la semplice occupatio: cosa che è sembrata stranis

sima alla maggioranza degli scrittori. Merita d'esser rilevata, a conferma, 

la corrispondenza fra i due divieti di usucapire la l'es mancipi di una donna 

tràdita senza l'aucforitas tutoris (XII Tab. in G a i o II 47) e di usucapire la 

hereditas di una donna soggetta a tutela legittima (Cicerone ad Att. I 5,6). 
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usucapire l' intera eredità si spiega richiamando l'analogia del 

furto di un sol moggio da un acervo di grano, che, secondo 

un' antica opinione, era considerato come furto dell'intero 

acervo : «nam et qui aurem alicuius tetigit, inquit Trebatius 
totum eum videri tetigisse ». (1) L' essersi poi, in una seconda 

fase, esclusa l'usucapione dell' intera eredità e ammessa sola

mente quella delle singole l'es hereditariae, mi sembra la miglior 

conferma dello svolgimento che ho supposto avvenuto dalla 

indistinta concezione di un unico corpus formante oggetto 
della successione, alla ricognizione della qualità di « res » negli 

elementi costitutivi di esso. 
E. È controverso fra gli studiosi se l'usucapione delle cose 

ereditarie cessava di esser lecita quando l'erede adiva oppure 
soltanto quando apprendeva il possesso delle cose stesse. Ef

fettivamente, mentre Gaio attesta cne tale usucapione ebbe 

presso i veteres lo scopo di affrettare l'adizione dell'eredità, in 

numerosi testi è detto che le l'es hereditariae restano usucapi
bili fino a che non siano «possessae» dall'erede e cioè anche 
«post aditam hereditatem ». (2) Ora la mia ipotesi consente 

di risolvere senza sforzo questa controversia, attribuendo i dati 
contradittorii delle fonti a due tempi diversi. Finchè l'oggetto 

della successione fu concepito come una cosa corporale, l'adi
zione, richiesta per l'erede non figlio, (3) consistè certo nella 

(1) Ulpian o D. XLVII 2, 21 pro 
(2) G a i o II 55. (Il fatto che l'usucapio p. h. non sia sorta per un si

mile scopo [v. p . 43 n. 3] non menoma il valore dell 'affermazione di Gaio: è 
probabile, del resto, che lo scopo in questione abbia davvero influito non 

sulla genesi dell' istituto, ma sul suo mantenimento in vigore.) - G a i o II 

52; III 201 - Paolo II 31, 11; D. XXV 2, 6, 6 - Pomponio D. XLI 3, 

29 - Giuliano D. XLI 3, 35 - Ulpiano D. XLVII 4, 1, 15; 19, 2,1. Per 

un esauriente esame della controversia v. B o n f a n t e I limiti originari del

l'usucapione, Scritti II pp. 683-707. 
(3) Il figlio, come vedemmo, succedendo al padre non fa che conti

tinuare un possesso che già aveva (v. testi citati p . 31 n. 1). L'esistenza di 

questo concetto nel diritto classico e ancor più nell'imtico è benissimo av

vertita dal Bonfante l. C. pp. 700-1. 
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l (1 ) presa di possesso materiale della fami ia pecuniaque. 
Quando successivamente si distinsero da questa le singole l'es 
che la componevano ed essa perdette ogni essenza corporea 

per divenire la figura astratta di hereditas, l'adizione fu intesa 

come acquisizione del puro jus heredis ed occorse per ciascuna 
cosa dell' eredità una presa di possesso distinta. (2) Così l' usu

capione, che presuppone-« non- lesione del possesso », mentre 

in un primo tempo (quello appunto a cui si riferisce la notizia 

di Gaio II 55) fu lecita soltanto fino all' adizione, in seguito 

potè aver luogo anche dopo di essa sulle « res hereditariae 
qua~um heres non est nanctus possessionem ». (3- 4) 

(1) CosÌ già P e r o z z i Istituz. II p. 505 e L e n e l Zur gesch. der heredis 

institutio pp. 123-4, che richiama l'analogia del greco Èflrx~(X'tEUELV EtC;; 't'YJV 

oùaCrxv (§ 3). Cfr. Betti La vindicatio rom. primo p . 824 n. 1; B. d. i. d. 

d. r. XXVIII (1916) pp. 332-3. Anche Ferrini, sorpreso dal fatto che nel 

diritto classico l'adizione non impedisca l'usucapio p. h., allude vagamente 

all' influenza « di una concezione primitiva e materiale » (nota alla trad. di 

Le ist Gontinuaz. del Gomm. di F. Gliick XXXVII-VIII 1 p. 159). Non segnalo 

qui gli autori che, misconoscendo il valore di testi inequivocabili, confon

dono anche in ordine al diritto classico adizione e presa di possesso: p . es. 

Salkowski Gontinuaz. d. Gomm. di F. Gliick XXX- XXXII 2 p . 402. 

(2) Giavoleno D. XLI 2, 23 pro « Cum heredes instituti sumus, adita 

hereditate omnia quidem jura ad nos transeunt, possessio tamen nisi na

turai iter comprehensa ad nos non pertinet ». P a o l o D. XLI 2, 30, 5 ; VI 

2, 12, 1. Non altrettanto nitida è la distinzione fra aditio e acquisto del 

possesso in Paolo D . XLI 2, 1, 16-18 (veteres?). Credo del resto che l'an

tico concetto di adUio, per la suggestione propria di certe idee tradizio

nali, si conservasse anche alquanto dopò la sua sostanziale trasformazione. 

(3) Come si vede, il supporre che l'adizione fosse in origine la presa 

di possesso conforta e completa nel modo migliore le conclusioni cui è 

giunto il Bonfante nei suoi studi sul limite dell'usucapione. È strano quindi 

che egli combatta cosÌ fieramente cotesta ipotesi che già il Betti affermava 

doversi limita~e ai « remoti tempi delle prime origini ». 

(4) La tesi esposta in questo e nel precedente paragrafo (che mi sembra 

già felicemente intuita da _ H u s c h k e Ueber die p. h. usucapio, Ztschr. f. 
gesch. Rechtswiss. XIV 1847, p. 158) è suscettibile di altre applicazioni che 

qui tralascio di indicare perchè mi allontanerei di troppo dal mio assunto. 

Si pensi, p. es., alla bonorum possessio. È ammesso ~eneralmente che dap-
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§ 15. 

Conviene ora prendere senz' altro In esame la legge « Uti 
legassit ... ». 

Di essa le fonti danno lezioni differenti: a) « uti legassi t 

suae rei ita jus esto» Gaio II 224 - Pomponio D. L 16, 120 -

Inst. II 22 pro (cfr. Novellae 22, 2 pro «uti legassit quisque 

de sua re ita jus esto»); b) «paterfamilias uti super familia 

pecuniaque sua legassit ita jus esto » Cicerone De invento II 50, 

148 - Ad Herenn. I 13, 23 ; c) «uti legassit super pecunia tute

lave suae rei ita jus esto» Ulpiano Reg. 11, 14. Ciascuna di 

queste formule ha dei fautori fra i romanisti, ma l'ultima è 

certo la preferita. (1) Eppure, essa dovrebbe apparire assai 

meno sicura delle altre, che hanno per sè la testimonianza non 

di una sola fonte, e di fonti più antiche : tanto più che, am

messa, come comunemente si ammette, la concordanza di «le-

prima spettasse al b. possessor il solo in terdictum quorum bonorum diretto alla 

restituzione dei corpora ereditarI, e che assai più tardi fosse riconosciuto 

come una specie di successore universale (azioni fittizie). Ciò si spiega r i

flettendo che l'istituto pretori o è sorto quando l'eredità era nella seconda 

fase di quello svolgimento che ho ·delineato, nè ancora era concepita come 

un tutto astratto. Il ciceroniano « hereditatis possessio» (In Verrem II 1, 45, 
117; 46, 118; 47, 124; 3, 7, 16 ; p. Fiacco 34, 85; philipp. II 25, 62; ad Att. 
VII, 15; parto orat. 28, 98) allude piuttosto al possesso di un complesso 

materiale, di una universitas facti (come il gregge), che ad una « possessio 

juris ». Se poi già Labeone definisse cosÌ la b. p . o se invece l'avvicina

mento concettuale di essa all'eredità civile sia in gran parte opera dei giu

stinianei, qui non interessa stabilire ; cfr. da ultimo B i o n d i La legitlimaz. 

proc. nelle az. diviso rom. pp. 10-41. 
(1) Accolta dal Cuiacio e dal Gravina, essa figura in tutte le edizioni 

delle XII Tavole da quella del Dirksen in poi. È caldeggiata particolarmente 

dagli autori che attribuiscono valore alla distinzione fra pecunia e familia 

(infm p. 57 n. 2). Alcuni fondono in un a sola le lezioni di Ulpiano e di Ci

cerone : « super familia pecuniaque tutelav~ suae rei » (Eineccio, Bynk~r.., 

~hoek, Huschke, P~r~ice, Ferrini), 
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gas~it» con il dativo «suae rei », (1) quell' inciso «super pe~ 
cuma tutelave» disturba il -nesso grammaticale e non si confà 

~lla elegantia e alla!absoluta brevitas:del vecchio codice. Anche 

Il «super» in luogo di «endo~»!è segno che Ìa dizione non è 
quella originale. (2) L'unico indizio a favore della formula ul

pianea sta nel fatto che anche in altri testi trovasi ascritta alle 
dodici T avole la introduzione (o la conferma) della tutela te

stamentar~a ; (3) ma quanto poco necessario sia supporre per ciò 

una menZIone espressa della tutela risulta dal citato frammento 

di . P~mponio : . «~V erbis... H uti legassi t suae rei ita jus esto " 
laÌIssima potestas tributa videtur... tutelas quoque consti
tuendi ». (4) 

s~, dunque,~delle tre lezioni ve n' è una~che riproduca con 

mag~I~r fede.ltà la dicitura originale delle dodici Tavole, que
sta e mdubbiamente la _lezione data dal genuino testo di Gaio 

e dal passo di Pomponio, il quale, essendo tolto dal com

mento di lui ai libri juris civilis di Q. Mucio, riproduce quasi 

certamente le testuali parole dell'antico giureconsulto (si noti 

il «verbis»). Le altre due formule ~ non sono, invece, che 

~l ~ I dissenzientiJra i moderni~sono rarissimi: da ultimo B i o n di (Ap
p~~tl zntorno alla donatio m. c.r p. 29 n. 2) che vede in «_ suae[ rei» un ge

mtIvo e lo congiunge con «tutela ». K n i e p (Gai instit. II 2 pp. 62 n. 3, 

108), come già Francesco Hotmann, propone: di leggere « sui heredis » 
in luogo di «suae rei » (cfr. B o n f a n t e Scritti I p . 493). 

(2) «Endo> si legge in Leg. XII Tab.:1 2; III 3; III 4 ; VIII 13. 
,<3) Gai o D. XXVI 2, 1 pro « Lege XII Tabularum permissum est pa

rentIbus . . . tutores testamento: dare» - P a o I o D.~XXVI 2, 20, 1 «Testa

mento .. possumus tutorem dare . . quia lex XII Tabularum id confirmat » _ 

D. L 16, 53 pro «cum dicitur (se . apud veteres) " super pecuniae tutelaeve 

suae" tutor separatim! sine ~pecunia dari non potest » [cfr. R i c c o b o n o 
Fontes p. 32]. 

. r( 4) .CosÌ già A p p l e t o n Le testament romain p . 59 n . 1, al quale il 

BI o"nd l (l. C. p. 25 n . 2) obietta che P ao lo in D. L 16, 53 pro presuppone una 

~enzione espressa. Ma:Paolo attribuisce la formula ai « veteres )) ed è questa 

PlU~toStO \Jn& co~ferma dell' ipotesi dell'Appleton, che, cioè, il « super pe

Clima tutel&ve» sia una glossa molto antica, f (;>rse di Sesto Eli~ Peto. 
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parafrasi (1) sorte nelle scuole al tempo In cui i fanciulli so

levano imparare le dodici T avole come un «carmen necessa
rium» (Cicerone De legibus II 23, 59), quando, cioè, il ter
mine pecunia, anche a giudizio dei più convinti partigiani del 
suo signifIcato tecnico, si usava ormai, a preferenza di familia 
e di familia pecuniaque, per designare l'intero patrimonio. (2) 

§ 16. 

I vecchi romanisti, fedeli agli insegna~enti delle fonti, in
tendevano la norma di cui si tratta come la consacrazione le
gislativa della libertà di testare. Ma questa interpretazione (3) 

(1) Sul carattere di parafrasi della versione cfceroniana v. Voi g t Die 

Zwolf Tafeln I § 9 n. 5 p. 220. La versione ulpianea sembra una antica 

glossa ad A p p l e t o n l. c.; un glossema posteriore ad Ulpiano sembra in
vece al P acchioni Corso di dir. rom. II p. 811 n. 1. 

(2) Se tenesse conto di ciò e principalmente dell'uso sistematico che 

C i c e r o n e fa della voce « pecunia» per indicare la hereditas (p. es. topica 

6, 29 « hereditas est pecunia etc.»; de invento II 21, 62 e 63), il B i o n di 

l. C. non invocherebbe certo, per provare l'esistenza di quella voce nel testo 

decemvirale, la dizione legare pecuniam che Cicerone attribuisce all'editto 

pontificio sui sacra e Paolo alla legge Falcidia. Contro la genuinità della 

lezione di Ulpiano si veggano pure i rilievi del B o n f a n t e (Res mancipi 
e nec mancipi, Scritti II pp. 213-6 e n. 1 a p. 208) e dello S c i a lo i a (Di

ritto ereditario romano (Roma 1915) I p. 60 n. 2). 

(3) Per la più antica letteratura V. G l ii c k Comm. alle Pandette V § 543 

pp. 335-7. Fra i moderni: M a y n z Cours de droit romain III (Bruxelles 1877) 

p. 234 § 365; Voigt Die Zwolf Tafeln I § 23 p. 220 e ss.; Padelletti

Cogliolo Storia del dir. rom. p. 198; Ferrini Origine dei legati, B. d. 

i. d. d. r. I (1888) p.l11 e ss.; Teoria pp. 6-10; Accarias Précis de 

droit. rom. l (Paris 1886) p. 489; Girard Manuel p. 817; Appleton Le 

testa;"ent romain pp. 75-86 (diversamente a pp. 123-126); Carusi Noie etc. 

pp. 20-38; Manigk Hereditariumjus [Pauly- Wissowa Realenzyklopiidie 

XV (Stuttgart 1912)] p. 638. Al riconoscimento della libertà di testare, ma 

solo in mancanza di sui heredes, riferisce l' « Uti legassit .. » lo Sch i r m er 

Das Fa m ilien vermogen U. die Entwickelung des Notherbrechts b. d. Romern, 

Z. S. St. II (1881) pp. 166 ss. (cfr. Lambert La tradition rom. sur la suçç, 

des formes du test. pp. 42- 5). 
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non incontra oggi molto favore, poichè generalmente si ritiene 
che la dizione delle dodici T avole non si possa riferire alla 

istituzione d'erede, la quale aveva luogo già prima nella forma 
del fesfamenfum calo com. nè abbisognava di sanzione da 

parte dei decemviri. D'altro canto, però, non si è punto d'ac
cordo nè sullo scopo della legge nè su CIO a cui deve essere 
limitata: alla familiae mancipafio? (1) o ad ogni disposizione 
a titolo particolare? (2) o alla sola nomina del tutore? (3) 

Per determinare l'estensione del legare suae rei abbiamo 
nelle fonti poche testimonianze, ma così univoche e sicure che 
non è lecito astrarne come fanno appunto in gran parte gli 
scrittori più recenti. Il Fadda è forse l'unico che abbia cercato 
qualche argomento contro la loro efficacia probante, ma il 
F errini e il Carusi hanno facilmente confutato il suo tentativo. 

A. Il passo fondamentale è pur sempre quello di Pom
ponio, ove è riprodotta forse testualmente l'interpretazione di 
Quinto Mucio Scevola (D. L 16, 120): «Verbis legis duode
cim Tabularum his "uti legassit suae rei ita jus esto" latis

sima potestas tributa videtur et heredis instituendi et legata et 
libertates dandi, tutelas quoque constituendi ». 

(1) Pernic e Labeo I (Hall e 1873) p. 475 n. 7; M om msen Rom. Staats

recht III (1887) p. 319 n. 2; Fa d d a Origine dei legati p. 105 e ss.; Concetti 

fondamentali I p. 43 e sS.; J or s in Bi r k m e y e r Enzyklop. I p. 170; P a c -

chioni Corso II p. 811; Costa Storia del dir. rom. privo pp. 475, 535; 
Arang i o R ui z Le genti e la città p. 71. 

(2) H o l d e r Beitriige pp. 65-71; Das Wesen der Erbgrii.nde U. d. Erbf. 

~ach rom. Rechte, Z. S. Si. XXX (1909) pp. 71-2; C u q Inst. I pp. 279-284; 

Manuel pp. 682,764; Sohm Institutionen l6 § 112 pp. 719-20; Karlowa 

Rom. Rechtgesch. II § 79 p. 852, § 90 p. 914; Mitteis Das rom. Privatr. 

p. 82 n. 24; Erdmann Die Entwickl. der Testierfr. p. 12 e ss.; Bonfante 

Le affinità giurid. greco-rom., Scritti I pp. 362 n. 1, 391 n. 1 (cfr. p. 493); 

Storia p. 143; Lezioni di storia del d. r. p.4l7; Wlassak Vindikation etc. 

pp. 203-:-6; B i o n d i Appunti intorno alla donatio m. C. pp. 25-6. Alcuni ri

feriscono l' « Uti leg.» non proprio a tutte le disposizioni a titolo partico

lare, bensÌ solo al legato p. vind. e alla datio tutelae (Cuq, Sohm, Wlassak, 
Biondi). 

(3) P e r o z z i Istit. II p. 362 e n. 1. 
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B. Ulpiano D L, 16, 130: «Lege obvenire hereditatem 
non improprie quis dixerit et eam quae ex testamento defertur, 

qui a lege duodecim Tabuléirum testamentariae hereditates con
firmantur ». (Cfr. D. XXXVIII 6, 1 pr.) 

C. Gaio II 224: «Olim quidem licebat totum patrimo

nium legatis atque libertatibus erogare nec quicquam heredi 

relinquere praeterquam inane nomen heredis: idque lex duo

decim T abularum permittere videbatur qua cavetur, ut quod 

quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his ver
bis "uti legassit suae rei ita jus esto" ». (1) 

D. Giustiniano Novellae 22, 2: « N of.108e'tE{'tw f.1sv yàr SXct(J't0ç 

Èrd 'tOtç EXl)'tOU 'tà e l x.6-c a , xal EO'tW vOf.1oç ~ 'toutou ~ouÀ~, 'X.a8X7tEr 

'X.at (; 1taÀa~o'tato; ~f.1rv 'tWV vOf.1wv xcd 7trWtOç 0XEOÒV tr)v 7toÀ~te[eG'l 

cPwf.1a[Otç o~ataçaç CP"f)o{ (cpaf.1sv OS 'tÒV ouwoe'X.xoEÀ 'tov), xa'tx 't~v cir

xa[av xeGl 1tt'XtrWV yÀw't'tav Ol>'tWO[ 7tOU ),lywv' uti legassit quisque 

de sua re ita jus esto». 

E. Notevoli son pure i due passi dell'Auclor ad Herenn. 
I 13 e di Cicerone De invento II 50, non solo perchè della 

nostra legge danno la nota parafrasi «uti super familia pecu

niaque sua legassit », ma perchè la invocano a proposito det-

(1) Il Fadda osserva che questo passo sta piuttosto a provare il signifi

cato ristretto della legge decemvirale: {( è infatti a proposito delle limita

zioni alla facoltà di disporre per via di legato, che si parla della legge in que

stione '>. Intanto, non solo alla facoltà di disporre per via di legato, ma 

anche a quella di manomettere per testamento (a meno che le parole {( at· 

que libertatibus" non siano genuine, come congettura Kniep Gai inst. II 2 

p. 61 n. 4). Senonchè il valore del passo ' sta tutto in quella parafrasi che 

il giurista ci esibisce: {( quod quisque ... haberetur", Come bene rileva il 

Carusi, {( se realmente l'uti legassit, nel senso delle XII Tavole, si fosse rife

rito soltanto ai legati, non occorreva punto perifrasare la legge, come fa 

Gaio per darne il significato, essendo certamente al tempo del giurecon

sulto il senso di legare quello ristretto. Appunto per questo, egli, che scri

veva un trattato elementare, ha creduto di spiegare bene il legassit delle 

XII Tavole col testatus essset". I Bizantini, meno scrupolosi di questo di

ligente istituzionista, nel riferire il suo brano in Inst. \I 22 pro si limitano 

a dire che in forza delle XII Tavole {( libera erat legandi potestas '>. 
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l'episodio del parricida Malleolo, quale fondamento del diritto ' 

di costui a nominare degli eredi e la designano come perti

nente « ad testamenti faciendi potestatem ». 

Che cosa pensa di questi testi la dottrina dominante? Essa 

ne conclude che «la speculazione giurisprudenziale» poste

riore alle dodici T avole trovò nella norma «Uti legassit ... » il 
fondamento di tutte le clausole testamentarie. È come dire: 

l'antitesi fra disposizioni a titolo universale e a titolo partico

lare era già nettamente intesa dai decemviri, e legare per essi, 

non meno che per i classici, stava a significare le disposizioni 

della seconda specie; ma in un'epoca di mezzo fra i decem

Vin e Cicerone (che ha certo il concetto esatto di «legato », 

cfr. topica 6, 29), la giurisprudenza ricomprese arbitrariamente 

nel senso di legare anche le disposizioni a titolo universale. 

Davanti a un simile ragionamento Celso esclamerebbe: « an 

cavillamur? ». La giurisprudenza utilizzò certo 1'« Uti legas

sit ... »; ma è logico, è verosimile supporre che potesse riferire 

un tale principio alla nomina dell' erede se inizialmente, e pro

prio in contrapposizione a questa, (1) legare avesse significato 

quello che poi significò? Nè vale dire che la nomina dell' entde 

fu riassunta sotto la mens e non sotto la lettera della legge; 

questa sottile distinzione non si attaglia ai procedimenti del

l'antica. interpretatio la quale - si può esserne sicuri - non 

avrebbe mai ricavato la potestas heredis instituendi dalla libertà 

di legare se non vi fosse stata autorizzata dal senso indeter

minato ed elastico di questa parola:- (2) e del resto Pomponio 

stesso dice: « verbis legis latissima potestas tributa videtur ». 

(1) Quando il Lenel (Zur Gesch. d. her. inst. p. 125) afferma che la 

istituzione d'erede fu ricondotta dalla giurisprudenza alla legge {( Uti le

gassit .. " mentre questa aveva di mira originariamente un atto in forma 

di legato p. vind., il suo ragionamento è assai più coerente perchè non 

s~ppone al tempo dei decemviri l'esistenza di una successione universale 

in antitesi al legato. 

(2) Vedasi in G a i o I 165 un esempio tipico d'interpretazione esten

siva delle XII Tavole (<< atque si verbis legis introductçt ~ss~t ,,), 
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Il Fadda SI appunta su questo «videtur» e cita a parallelo 

il fr. D XL 7, 29, 1, tolto pure dal commento di Pomponio 

a Q. Mucio: « ... quoniam lex duodecim Tabularum " emptio

nis "verbo omnem alienationem complexa videretur ». Egli nota: 

« Una più perfetta corrispondenza fra · i due passi non si può 

desiderare. Nessuno vorrà dire che la parola emptio abbia il 
significato generale di alienatio. Eppure è attribuita proprio a 
tal parola la comprensione di ogni alienazione. Ma il videtur 
ci dà la spiegazione, come può darcela nel nostro passo ... ». 

L'errore in cui cade l'illustre romanista è inspiegabile, tanto 

è palese. Emere ebbe davvero in origine un senso estesis
simo (1), che è ancor vivo e nitido nell'« emptionibus» del 

luogo di Varrone altrove riferito (De re rustica II 10, 4, sopra 

pag. 27): sicchè il restringersi del suo significato alla designa

zione del contratto di compravendita è anzi un bell' argomento 

analogico per supporre che anche legare significasse in antico 
ben più che «disporre un legato». 

Se, come oggi si sostiene, la norma decemvirale si fosse 

riferita propriamente" ai soli legati o, al più, alla nomina del 

tutore, Pomponio non mischierebbe nella sua enumerazione i 

legati con le manomissioni, posponendoli all'istituzione d'erede, 

nè direbbe «tutelas quoque constituendi », nè infine assogget

terebbe tutto a quel «videtur ». E così Gaio II 224 non fa

rebbe tutt'uno dei legati e delle libertates e non presenterebbe 

come incerta la derivazione della facoltà di ordinare legati 

dalla nostra legge: «idque lex ... permittere videbatur ». Il vi
dere dei due frammenti ci rivela che il legato, quale noi lo 

intendiamo, era altrettanto poco implicito nel legare delle do
dici Tavole quanto l'istituzione d'erede, la manomissione e la 

stessa datio tutoris. Sicchè io ne concludo - divergendo in ciò 

(1) Cfr. Festo s. v. «redemptores », [Paolo Diac.] «emere », «abemito» 

Così anche Ferrini in B. d. i. d. d. r. I (1888) p. 117 nota, il quale, 

però, contro questo argomento del Fadda reca altre osservazioni che a me. 

non paiono punto necessarie. 
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anche dall' esegesi della vecchia dottrina (1) - che 1'« Uti le .. 

gassit ... » non avesse di mira nessuno di questi atti in parti

colare, per la semplice ragione che al tempo delle dodici Ta
vole essi, probabilmente, non avevano ancora una distinta 

individualità: il legare, però, li conten~va in embrione tutti 

quanti, e l'interpretatio non commise nulla di arbitrario inten

dendo quella prisca statuizione come se (videtur) li autoriz
zasse. (2) 

§ 17. 

Sul primitivo senso di legare è possibile qualche ulteriore 

osservazione. La genesi del vocabolo è molto oscura, seb
bene però la sua parentela con lex sia fuori di dubbio. (3) Può 

darsi " che corrisponda a « legem [testamento] dicere» (4) 

(1) La quale ritiene che il «legassit» si riferisse letteralmente al

l'istituzione d'erede, ai legati, ecc. Per es. Maynz l. c. n. 2: «Dans l'an

cien langage, legare se di t de toute disposition testamentaire, y compris 

l'institution d'héritier ». E F erri n i nota alla trad. di Ar n d t s GOntinuaz. 

del Gomm. di F. Gliick XXX 1 p . 7: «L'espressione legare conteneva tanto 

i legati in senso stretto quanto l' istituz. in erede, la nomina dei tutori, la 

manumissione dei servi». 

(2) Ciò spiega perchè P a o l o D. L 16, 80, decide doversi comprendere 

le libertates fra i legata «ex mente legis duod. Tabularum » e perchè tanto 

dell' istituzione d'erede quanto della manomissione, quanto della nomina 

d'un tutore, si trova detto ch~ furono «confermate» dal codice decemvi

rale: Ulpiano D . L 16,130 cito - Ulpiano Reg. 1, 9 - Paolo D.XXVI 
2, 20, 1. 

(3) M o m m s e n Romisch. Staatsr. III p. 308 n. 4; M a y n z Gours III 
p. 234 § 365; e così tutti i filologi. 

(4) Tale derivazione è giustamente preferita come quella che spiega 

l'uso del dativo « suae rei» e sembra confortata da alcuni frammenti del 

Digesto, che adoperano un' espressione di quel genere (XXVIIl 1, 14 - XXX 
114, 14 - XXXII 22 pro - XL 5, 40, 1 [contra C u q /nst. I p. 298 n. 2]). 

Pernice e Geib pensano, anzichè a una lex testamento dieta, a una lex 

mancipii. 
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o che equivalga al «legare» del diritto pubblico. (1) Ma que- ' 

ste etimologie sono troppo incerte perchè se ne possa inferire 
qualcosa sul contenuto di legare. (2) 

Più utile è notare come probabilmente il sostantivo lega

tum sia di formazione molto recente rispetto al verbo legare. 

Colpisce soprattutto il vederlo escluso dal linguaggio legisla

tivo per lo meno fino al 2° secolo dell' Impero. L'editto dei 
Pontefici sui sacra, (3) la legge Falcidia, (4) il S. C. Nero

niano, (5) quello di Aviola e Pansa, (6) al pari delle dodici 

Tavole, adoperano il verbo e mai il sostantivo. (7) Una locu

zione rituale è «legatorum nomine », che ricorre nelle leggi 

(1) CosÌ già D o n e Il o che si riferiva all'etimologia varroniana (de lingua 

lat. VI 66) di «legato = ambasciatore» da legere: « quod ut publice mit

tantur, leguntur ». Intendono il legare nel senso di « dar mandato» Fa d da 
Origine dei legati p. 126; Concetti etc. p. 50; B o n f a n t e L'origine dell'here

dilas, Scritti I p. 150 e Istil. 6 p. 618; P e r o z z i Istit. II p. 377. Tale opinione 

si connette all'altra che il legato sia sorto dalle rogationes rivolte all' em

ptor fami/iae. 

(2) Eccessiva è pertanto la deduzione che il Ferrini trae dalla prima 

di esse, e cioè che « il legato era in origine un comando dato dal testa

tore alla propria cosa » (nota alla trad. di A r n d ts cito p. 9). 
(3) C i c e r o n e de legibus II 20, 49 « si maior pars pecuniae legata est ». 

(4) Paolo D. XXXV 2,1 pro (cfr. Gaio II 227 - Ulpiano 24, 32 -

Eusebio Hieronymi chronicon [ed. Helm] p. 158). Che l'inciso « ita detur 

legatum » non appartenga al testo della legge, è cosa assodata: C u i a
c i o propose « ita detur Iegetur »; F e rr i n i (Teoria p. 420), « ita lege

tur ». Ma è preferibile, seguendo il Gradenwitz (Textcritisches, Z. 

S. St. XIV 1893 p. 117, cfr. Mommsen-Kriiger, ed. Digest. p. 549 

n. 15), espungerlo come un glossema derivato dal successivo « ita datum 

legatum ». La legge diceva semplicemente «dum ne minus» come la lex 

Salpens. (Girard Textes 4e éd.) XXI, XXVII; la lex Malac. (ibid.) UV; il 

S. C. de Bacchanalibus e l'editto de ventre. 

(5) Ulpiano 24,11 a. Gaio II 197 ha « proinde utile sit legatum », ma 
che la versione di Ulpiano sia la più fedele alla lettera del Senato consulto 

è ormai pacifico fra gli studiosi (cfr. F e r r i n i Teoria p. 25). 

(6) Ulpiano D. XXX 41, 1. 

(7) Il sostantivo compare la prima volta in un rescritto di M a r c o 

A u r e l i o (C. VI 54, 2). 
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Furia e Voconia (1) e che il Pretore, al cui editto è ignota 

la forma singolare «legatum », inserisce nelle formule di cau
zioni (2) e di: azioni (3) relative alla nostra materia: ora que

sto plurale di stile, che viene adoperato anche quando si tratta 
di una disposizione di legato unica e fatta a favore di una 

sola persona, (4) pare a me si debba intendere, anzichè come 

un sostantivo, come uno di quei participì preferiti dalla ter

minologia legislativa ed arcaicizzante, dei quali un altro esem

pio è «pacta conventa» (da pacere e convenire). Nelle fonti 

letterarie preciceroniane s'incontra talvolta legare, mai lega
tum; Cicerone stesso '-adopera il sostantivo in misura scarsis-

(1) Gaio II 225-6; IV 23. 
(2) Per la cautio legatorum servandorum causa V. L e n e l Edictum per

petuum (Leipzig 1907) § 287 p. 514 (cfr. D. XXXVI 3, 1 pro «legatorum no

mine satisdari oportere Praetor putavit »). Per la missio in possessionem 

legatorum servo causa, ibid. § 173 p. 357. Per la cautio quanto amplius, ibid. 

§ 284 p. 512 «( legatorum nomine ceperis»). Per la cautio evicta hereditate 

legata reddi, ibid. § 285 p. 513. 
(3) Per l'interdetto quod legatorum V. L e n'e l Edictum perpetuum § 228 

p.437 (cfr. anche Girarci Textes 4e éd. p.162; il Ferrini in Teoria p.416 

voleva emendare « legatorum nomine» in « legati nomine », ma in nota alla 

trad. di L e i s t Contino al Comm. di F. Gliick XXXVII 1 [1902] p. 306 ri

produce a lettera la formula leneliana). Anche l'azione concessa dal Pretore 

al legatario verso chi possiede l'eredità contra tabulas od omissa causa testa

menti doveva essere designata 'nel relativo editto come «legatorum [no

mine] », e non « de legatis » giusta la restituzione di L e n e l l. c. § 168 p. 351. 

Infatti tale azione è detta cos tantemente dalle fonti « l e g a t or u m actio»: 

vedasi D. XXIX 1, 17,3; XXIX 4,6,8; 7 pr.; 10 pr.; 12,1; 18, 1; 21 pr.; 

22, 2; 24 pr.; 27, 2; XXIX 5, 9; XXX 90, 1; XXXIII 5, 6; XXXVII, 1, 21; 

XXXVI 3, 13; XXXVII 4, 20, 2; XXXVII 5, 15, 4; C. VI 37, 5. Il che ri

chiama l'espressione « actio legatorum nomine» di Gaio IV 9 e 171. 
(4) Anche se unico è l'oggetto, unico [il . legatario, la formula della 

cauiio lego servo suona: « quidquid mihi legato rum nomine dari fieri opor
tet .. » (cfr. p. es. D. XXXVI 3, lO) e la missio ha luogo ugualmente lega

iorum servandorum causa. CosÌ l'azione di cui alla nota precedente non 
cessa di essere detta legato rum anche se diretta a far valere un legato unico 

(cfr. p. es. D. XXIX 4, 7; 22, 2; XXXVII 5, 15, 4). 
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slma rispetto al verbo, e sempre nella forma plurale legata. 
Che l'assenza della voce le/{atum in tutti questi documenti non 

sia dovuta al Gaso, risulterà a chiunque esamini con intenzione 

la maniera ond'essi si esprimono, le perifrasi a cui ricorrono, 

specialmente là dove (p. -es. nella Falcidia e nel Neroniano) 

cadrebbe cosÌ naturale parlare puramente e semplicemente di 
~< legato». 

Quanto al legare, è facile altresì intravedere la sua stretta 

èonnessione col testamento. Legare significò in origine « dare, 
attribuire, disporre» (1), ma con esclusivo riferimento ad un 

atto di ultima volontà: esso fu la designazione tecnica di qual
siasi disposizione testamentaria. Gaio volta in « testatus esset » 

il «legassit» delle dodici T avole. «Ita do ita lego» è la for
mula, certo antichissima (2), del testamento. «Ex testamento 
agere » equivale a « legatorum nomine agere ». (3) E se 

nel diritto classico il legare non comprende più tutte le pos

sibili clausole di un testamento, esso esprime però sempre qual
cosa che solo in un tale atto può aver luogo: infatti, mentre 

non è necessario il · testamento per avere un erede, nominare 

un tutore, manomettere un servo, fuori del testamento non 
si concepiscono «legati ». (4) 

Questi rilievi confortano, se io non erro, le precedenti con

clusioni, poichè confermano che il «legassit» della vetusta 

legge doveva riferirsi in generale a disposizioni d'ultima volontà 

(1) CosÌ Biondi Appunti intorno alla donatio m. c. pp. 29-30. 

(2) Gaio II 104. L'ipotesi del Mommsen (Rom. Staatsrecht III p. 319) 

che la formula «ita do ita lego ita testor itaque vos Quirites testimonium 

mihi perhibetote » sia passata nel testamento per aes et libram dal testa

mento comiziale, è accolta dalla maggioranza degli autori. V. però p. 62 n. 1. 
(3) Cfr. D. XXX 69, 5; 82 pr.; XXXII 29, 3 ecc. e G a i o IV 9; 171; II 213. 

(4) Fuori del testamento (o de' codicilli in esso confermati) si avranno 

fedecommessi, donazioni ecc., ma non legati. Cfr. V l p i a n o 24, 1 «lega

tum est quod testamento relinquitur » - M o de s t i n o D. XXXI 36 «le

gatum est donatio testamento [Inst. II 20, 1: a defuncto] relicta ». Vedasi 

pure la definizione ciceroniana dell'eredità in top. 6, 29 4( nec ea .. testa

mento legata .. ». 
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e non a quella che fu poi specificatamente indicata col nome 

di legatum; che, infine, nulla ripugna quanto pensare ad un 

atto diverso e separato dal testamento propriamente detto. (1) 

§ 18. 

Ma un maggior lume può ricevere la questione ove si con
sideri qual'era il presumibile oggetto del «legassit» decemvi

rale. Una teoria notissima, che fa capo al Kuntze e al Jhering, ' 

sostiene che fosse la sola pecunia, intendendo con ciò l'insieme 

dei beni individuali (res nec mancipi) in antitesi ai beni di pro
prietà del gruppo (Iamilia, res mancipi). (2) Essa si fonda 

sulla lezione che della nostra legge dà Ulpiano; e noi vedemmo 

già come sia fragile questa base (§ 15). Essa, inoltre, contrap
ponendo la legge « Si intestato moritur - lamiliam habeto », (3) 

(1) Contro quest'ipotesi del Cuq (§ 2) si può anche notare che Gaio, 

Paolo e Vlpiano riconnettono all' « Vti legassit .. » la facoltà di nominare 

un tutore « t e s t a m e n t o ». 

(2) Kunt~e Cursus II (Leipzig 1879)p.86; ]heringRechtsschutzgegen 
injuriose Rechtsverhiiltniss., Jahrbiicher f. d. Dogmatik des R. XXIII (1885) 

p. 204. Fra i seguaci v. Cuq, Sohm, Karlowa, Mitteis, Erdmann, Biondi 

(citazioni a p. 49 n. 2). 

(3) Lex XII Tab. V 4-5. « Familia » , qui, non esclude « pecunia »: cfr. 

la parafrasi di -C ice r o ne de invento II 50, 148 e dell'Aucfor ad Herenn. I 

13,23: « Si paterfamilias intestato moritur familia pecuniaque eius adgnatum 

gentiliumque esto ». Al tempo delle XII Tavole in luogo del binomio si 

usava forse indicare la sola familia, intendend~ che pecunia fosse compresa 

in essa come sua accessione (p. 39 n. 1). Dicevasi infatti anche « mancipatio » 

ed «emptor familiae », mentre ciò che si màncipa è la familia pecuniaque 

(formula in Gaio II 104 - Suetonio Nero 4 - Testam. G. Longini Castoris 

Il 1); e «familia erciscunda ", mentre ciò che si ripartisce è pure la fa
milia pecuniaque (Gellio I 9,12; cfr. Paolo Diac. s. v. « sors »). Inver

samente, qualche secolo più tardi, quando gli elementi della ricchezza pri

mitiva avevano perduto ogni pregio col sostituirsi dell'economia commerciale 

a quella agraria, si adoperò pecunia a designare l'intero patrimonio. 
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presuppone una diversità di contenuto fra legare e testari, (1) 

che testè mostrammo essere difficilmente ammissibile (§ 17) e 

che è smentita, a ogni modo, dalla precisa testimonianza di 

Gaio (legassit = testatus esset). Ma vi è di più: il legare si ri

feriva alla sua reso Che le res nec mancipi, come è implicito 
nella loro stessa denominazione, non fossero suscettibili di 

dominium ex jure Quiritium, è cosa ammessa senza contrad

dizione, almeno relativamente al periodo più arcaico: ora, Gaio 

dice chiarissimamente che gli antichi non conoscevano altra 
. proprietà all' infuori di quella ex jure Quiritium. (2) Ma, con

cesso pure che, come sostiene lo Jhering, esistesse al tempo delle 

dodici Tavole, accanto ad un meum esse ex jure Q., un meum 

esse a protezione limitata, obietto del quale san~bber~ state 
appunto le res nec mancipi, è lecito supporre che Il codIce de

cemvirale, di cui si vanta l'epigrafica proprietà, alludesse con 
« suo» proprio a questo secondo rapporto privo della garanzia 

civica? L'inconseguenza poi raggiunge l'àpice quando con tali 

pretese disposizioni sulìe res nec mancipi si indentifica il legato 

per vindicationem, che, per sua essenza, esige la proprietà ex 

jure Q. delle cose legate. (3) 

Sua res, se appena è fondata l'ipotesi che ho cercato di 

dimostrare nei §§ 13 e 14, non può essere altro che la res 

mancipi per antonomasia, la familia pecuniaque. 

(1) Fa d d a Origine dei legati p. 114 osserva che è altrimenti inspie

gabile comemailanostraleggeusilegareenontestari.maio ritengo 

che la cosa possa essere chiarita se si istituisce un parallelo con l' altra di
., e decemvirale' « Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncu-SposlzIOn' . ' 
't 't ' sesto»' la nostra è come dicesse: «(Cum testamentum faclet) utI paSSI l a lU , , ", 

legassit ita jus esto », In entrambi i casi si sanziona non Il negozIO In se 

(nexum, testamentum), ma ciò che si fa in esso (lingua nuncupare, ~egare), 
(2) G a i 011 40 «aut enim ex jure Quiritium unusquisque ,dommus erat 

aut non intellegebatur dominus ». Cfr. Festo s. v, «possesszo », 

(3) Il C u q, il più deciso fautore della teoria di cui si tratta, è costretto 

che la rei vindicatio fin dal tempo delle XII Tavole fosse ammessa a pensare " 
le sole l'es nec mancipi lasciate per legato; ecceZIOne, questa, motI-

verso l d l' , , , (I t ' 
vata «par la cause particulièrement favorab e e acqmsltIon » ns. fur. 

p, 93 n, 1, 306). 
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§ 19. 

Come possiamo dunqq.e rappresentarci il testamento primi

tivo? Ancora una volta occorre tener conto di quella conce

zÌone materialistica di cui appaiono sicure traccie nel simbo

lismo dei negozI formali più antichi e per cui il diritto (in . senso 

subiettivo) coincideva con la vis e l'acquisto di esso consisteva 
in ogni caso in un atto unilaterale di apprensione. (1) Non 

si concepiva cioè la trasmissione di un diritto dall'uno all'altro 

soggetto se non sdoppiandola «in due atti successivi indipen
denti, discontinui: l'abbandonare volontario e l'impadronirsi ». (2) 

Che una simile concezione si applicasse anche al trapasso mortis 
causa (3) è indizio la formula «familiam habeto », che il co

dice decemvirale adopera in luogo di «heres esto» a propo
sito della successione ab intestato. (4) 

Probabilmente, se un capo di famiglia non aveva in potestà 

alcun liber, dopo la sua morte la familia pecuniaque si consi
derava nullius: (5) chiunque poteva impossessarsi di quest' og-

(1) V. sopratutto B e t t i La vindicatio romana primitiva e il suo svol

gimento storico nel dir. privo e nel processo, Filangieri XL (1915) pp, 321-368, 
e gli autori ivi citati. 

(2) B etti l. C. pp. 354-5. 
(3) Nessuna applicazione aveva, invece, nel caso di successio in locum 

del figlio: qui non vi era alcun trapasso, poichè il figlio possedeva già 

vivo patre. 

(4) Le ne l Zur Geschichte der hp-redis inst. p. 124. 

(5) In una società cosÌ primitiva da confondere il diritto con la vis, è . 

da credere che non fosse capace di possedere chi non era in grado di di-o 

fendere con la forza il suo possesso; e perciò io ritengo che la familia si

considerasse nullius anche se il defunto lasciava solamente dei figli impu

beri. Essi cadevano al pari degli schiavi in potere dell'occupante. Solo in 

un secondo tempo, separatasi nettamente la condizione del liberum caput,. 

fu riconosciuto ad essi un diritto alla successione paterna, subordinato al 

raggiungi mento della pubertà; e il diritto dell'occupante si ridusse a un 

potere temporaneo e limitato (tutela). Un argomento per supporre ciò io 
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getto corporeo e mancipabile e, qualora ne avesse conservato 

il possesso per un determinato tempo senza essere attaccato da 

altri, la Città gli riconosceva sovra di esso un diritto uguale 
a quello del defunto (usucapio). ( l) Ma forse già il costume 

di buon' ora (2) ammise che costituisse titolo di preferenza 

l'essere stato autorizzato a questa presa di possesso dal de

funto. medesimo, mediante una dichiarazione solenne (legare 
suae rei) compiuta a suo tempo alla presenza del popolo o 

riunito in comizio (testamentum calatis comitiis) o schierato nei 
ranghi prima della battaglia (testamentum in procinclu). (3) 

Le dodici T avole, mentre sancivano subordinatamente a 

quello altri motivi di prelazione fondati sulla qualità di pros

simo agnato e sul diritto poziore della comunità gentilizia, con
fermarono con la formula «ita jus esto» l'efficacia del legare 
suae rei. In armonia col fine prevalentemente procedurale del

l'antichissimo codice, sembra ovvio riconnettere cotesta for-

desumo da G a i o I 165, intendendo la sua attestazione nel senso che la 

tutela legitima si sia sviluppata dal « famil~am habeto » delle XII Tavole (V 

4-5, [8]). 
(1) Secondo la coscienza religiosa degli antichi, gli averi e le respon

sabilità inerivano, al pari del culto, non all' individuo . che è destinato a 

sparire, bensÌ alla famiglia che è perpetua (cfr. Fustel de Coulanges 

La cité antique (Paris 1895) pp. 49-54, 62-78: Sohm Institutionen 16 § 108 
p. 675); perciò, se, in mancanza di naturali continuatori, un estraneo entrava 

nella domus del defunto e ne riaccendeva il focolare, si dovette pensare 

che la famiglia continuasse in lui (heres extraneus et voluntarius) come avrebbe 

continuato nel figlio (heres suus et necessarius), sicchè egli veniva a tro

varsi, per quel suo atto, investito del complesso dei vantaggi e degli oneri 

già esistenti in testa al defunto. 

(2) Cfr .. le leggende di Acca Larenzia (S c i a l o j a Diritto ereditario I 

§§ 107, 111) e di Demarato. 

(3) Il popolo prendeva semplicemente atto della dichiarazione, come in

dica la formula « itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote » (sopra, 

p. 56 n. 2). Cfr. T e o f i l o paraphr. II 10, 1 « 6 ~OUÀ6f18VOç; lmò f1&.p'tDp~ at8'tt9é'tO 

'tql a1)wp ». Contro l'ipotesi che il testamento comiziale fosse una rogatio, . 

sta sopratutto il fatto che nessun voto interveniva certo nel t. in procincfu 

(Ferrini Pandette § 610 p. 744 n. 3). 
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mula alla vis festucaria che si svolgeva nella prima fase della 

legis aclio sacramento (<< jus feci - injuria vindicavisti»): il 
giudice avrebbe dovuto riconoscere senz' altro come conforme 

a jus la vindicatio di colui che fondava la sua pretesa sul te

nore di un testamento. Se innovazione vi fu, consistè adunque 
nell'eliminare, quando l'occupazione della familia era fatta dalla 

persona designata, l'esigenza di un determinato periodo di 

possesso prima di riconoscere all' occupante i medesimi diritti 
del defunto. (1) Egli, cioè, diveniva heres (2) con la semplice 

apprensione. 

§ 20. 

Così raffigurato, il testamento primitivo sebbene in defi

nitiva attui una «successione universale », non è istituzione 
ossia creazione immediata di un erede. La persona preconizzata 

dal defunto acquista il diritto alla familia pecuniaque soltanto in 

quanto lo realizza con l'apprensione. Un'attribuzione esplicita e 

diretta del causam dans è inconcepibile qui tanto quanto nella 

(1) Intendere l' « Uti legassit » come la concessione di un' assoluta li

bertà di testare, mi sembra eccessivo. Che il testamento avesse effetto in 

presenza di figli impuberi, risulta verosimile da quanto ho supposto a p. 59 
n. 5. Può anche darsi fosse consentito in presenza di sui heredes per di

stribuire loro in misura diversa le partes familiae. Ma che · si potesse pri

vare costoro dell'eredità per mezzo del testamento, è inammissibile, non 

foss' altro perchè non si concepisce exheredatio senza heredis institutio. 

Un capo di famiglia non poteva derogare alla successione naturale se non 

coll'adottare un estraneo in figlio (adrogatio) o coll'espellere un figlio dalla 

sua potestà (emancipatio, abdicatio [detestatio sacrorum ?]). 
(2) Cfr. sopra p. 60 n. 1. La frase «suus heres» della Tab . V 4 ob

bliga a supporre che sin dall' epoca dei decemviri esistessero degli eredi 

estranei (cfr. anche L e n e l Die Rechtsstellung des proximus adgnatus etc. 

p. 132 n. 1). Tuttavia propendo a credere che suus vada inteso nel senso di 

«appropriato, conveniente» (F a d d a Concetti fondamentali I § 268 p. 336) 
e che l'estraneo acquirente della familia, anche se a~toriz;>:atQ dal defunto, 

fosse piuttosto loco heredis. 
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mancipazione e nella in jure cessio. Perciò, come la legge per 
chiamare all' eredità l'agnato e i gentili non diceva « heres 

esto» ma « familiam habeto », è presumimile che il testatore 

si servisse in origine di una formula del tutto analoga per 
legare suae reÌ. (1) 

Un preconcetto radicatissimo nella dottrina è quello che il 

testamento romano abbia sempre, fin dai tempi più antichi, 

avuto a suo caput et fundamentum una disposizione concepita 

appunto con la formula «heres esto ». Senonchè, per am

mettere cotesta immobilità del testamento durante un periodo 

nel quale le altre istituzioni subirono le mag'giori trasforma
zioni, (2) occorrerebbero dei serì indizì: e invece, a meno che 

non si voglia dar peso al modo come si esprimono dei tardi 

scrittori sul favoloso testamento di Acca Larenzia (p. es. Ma

crobio: «nuncupavit heredem»), nessun conforto ha quest' opi

nione se non nella sua stessa unanimità che è facile a spiegarsi 
con la ben nota «propietà della mente umana» di stimare 

le cose lontane e non conosciute da quelle conosciute e pre

senti [Vico]. Contro di essa si possono anzi arrecare alcune 

circostanze positive, e cioè: 

A. che, se la heredis institutio, come propende a credere 

la parte più moderna della dottrina, fosse sorta in età anti

chissima per adempiere una funzione (adozione, designazione 

del successore nella sovranità) che cessò poi più o meno di 

buon' ora, dovrebbe apparire nell' età storica come un ramo In-

(1) L' habeto rendeva benissimo la portata della disposizione: non de

lazione astratta, ma autorizzazione al possesso. Si noti che in antiche for

mule della praeceptio e del legato p. vind. - figure ch~ discendo~o diret

tamente, come vedremo, dall'originario legare suae rei - trovasi appunto: 

«sibi habeto », «sumito sibique habeto ». La inserzione di dare nelle for

mule testamentarie accenna a una concezione più moderna: infatti la 

nostra legge decemvirale non parla che di legare (cfr. invece il «dare le

gare» della Falcidia D. XXXV 2, 1 pr.) e la concordanza di questo verbo 

col dativo esclude che già a quell'epoca i due verbi foss~ro riuniti nel bi, 

nomio «do lego ». 

(2) Cfr. Bonfan t~ Scritti I p. 370. 
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giallito, come una sopravvivenza non più rispondente ai nuovi · 

criterì giuridici e perciò soggetta ai colpi demolitori della prassi 

e della legislazione, mentre al contrario, a chi esamini con 

attenzione le fonti, essa appare come un istituto in pieno svi

luppo e i cui principì vengono man mano precisandosi a par
tire dai giuristi repubblicani; . (1) 

B. che le definizioni di testamentum conservateci dalle 
fonti non lasciano punto arguire la sua pretesa essenza origi
naria di noinina dell'erede; (2) 

C. che l'aver sempre i Romani ravvisato nel testamentum 
militis (a parte la questione se esso derivi o no dal vetusto 

t. in procinctu - il che io credo molto probabile -) un vero e 

proprio testamento, è segno ch'essi non ritenevano in ogni caso 

essenziale per il concetto di quest' atto il requisito di una for
male istituzione d'erede; (3) 

D. che questa mancava dapprima in una delle tre forme 
di testamento, delle quali le fonti ci hanno serbato il ricordo 
(cfr. sopra p. 7); 

(1) A parte che le incertezze dottrinarie esistenti ancora nella tarda 

Repubblica sulla h. institutio, sulla substitutio e sulla exheredatio trapelano 

dagli accenni ciceroniani alle due celebri cause intorno ai testamenti di 

M. Coponio e del miles (cfr. Costa Cicerone giuro I pp. 222 e 219), sta il 

fatto che in tema d'istituzione d'erede nè Scevola nè i suoi predecessori 

si trovano mai citati nei frammenti della giurisprudenza classica a noi per

venuti (B r e m e r jurispr. antehadr. I p. 71 «Mucium de herede institutione 

nusquam vidimus egisse »), e pochissimo citati sono pure gli altri giuristi 

repubblicani. L'esegesi mostra che alcune regole importanti sono state ap

plicate alla h. institutio solo tardi e sull'esempio di altre materie: per es. 

il divieto della clausola penale (M a r c h i Le disposiz. test. a titolo di pena, 
B. d. i. d. d. r. XXI 1910 p. 21). 

(2) Servio Sulpicio in Gellio VII 12,2 (In st. II lO pr.) - Vlp. 

20, 1 - Modestino D. XXVIII 1, 1. Cfr. Cuq Inst. I p. 280. 

(3) Cfr. A r a n g i o R u i z L'origine del t. militis, B. d. i. d. d. r. XVIII 

(1906) p. 184. L'autore non crede però alla derivazione dal t. in procinclu; 

contra Z o c c o R o s a Il t. in procinctu, Annuario d. ist. di storia d. dir. rom. 
VIII (Catania 1901-2) p. 154 sS. 
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E. che, infine, quando si ammetta che con la dizione 
« legassit» delle dodici Tavole e con la formula «ita lego» 

si designava in generale il contenuto del testamento, è ben 

difficile supporre che questo in origine constasse di una h. 
institutio intesa ed espressa alla guisa dei classici. 

Ma d'altra parte il testamento delle dodici T avole non può 
neppure essere concepito come un insieme di disposizioni a 
titolo particolare, come un Vermiiehtnissentestament. (1) Noi sap

piamo che la familia peeuniaque alla cui sorte esso provvedeva, 

era, secondo la grossolana concezione piuttosto sociale che 
giuridica dei maiores, · una cosa unica e perciò la persona de

signata dal testatore era autorizzata a prendere possesso non 
di singole res ma dell' intero, (2-3) e se i designati erano più 

d'uno essi concorrevano sopra il tutto pro indiviso, esattamente 

come avviene, nel diritto classico, per coloro cui è stata legata 

l'eadem res nella forma p. vindieationem. In quanto ciascuno 

aveva una pars familiae, erano tutti eredi (o loeo heredis) e la 

divisione del loro eonsortium si effettuava mediante l' arbitrium 
familiae erciseundae. 

Concludendo, il legare suae rei delle · dodici T avole non 
conteneva nè una formale istituzione d'erede nè un «legato» 

nel senso tecnico. (4) Il contrapposto fra disposizioni a titolo uni-

(1) Cfr. L e n e l e gli altri autori citati a § 3. 

(2) Il risultato che la dottrina suole far dipendere dall'attribuzione del 

titolo di heres, scaturiva invece, a mio avviso, dalla essenza stessa dell' og

getto, tanto da aver luogo, indipendentemente dalla qualità di chi se lo 

appropriava, per il semplice fatto dell'appropriazione (cfr. G ai o II 54). 

(3) Sta qui probabilmente la ragione del principio Neino pro parte te

status pro parte intestatus decedere potest: quando la nozione dell' indisso

lubilità materiale della familia pecuniaque s'affievolì, i pratici ridussero a 

canone giuridico ciò che prima conseguiva naturalmente dall' unicità del

l'oggetto. 
(4) Non intendo qui occuparmi di proposito delle altre disposizioni te

stamentarie. Mancando una h. institutio non potevano esistere nè una ex

heredatio nè una substitutio. La datio tutelae era forse ancora implicita nel

l'attribuzione della [amilia (sopra p. 59 n. 5). Che fin d'allora, però, si potesse 

SVILUPPO DELLE FORME DI LEGATO NEL D. R. 65 

versale e a titolo particolare, che costituisce la fisonomia 

classica del testamento romano, era ancora ignoto al diritto 

decemvirale quanto agli altri diritti dei popoli primitivi, e do

vette la sua origine a una graduale elaborazione operata dalla 
giurisprudenza posteriormente alle dodici T avole. 

manomettere dei servi nel testamento, sembra doversi concludere dall 'esi

stenza delle XII Tavole di una statuizione intorno allo statuliber; sul che 

v. i dubbi di W l a s s ak Der Gerichtsmagisirat in gesetzlichen Spruchver

fahren, Z. S. St. XXXVIII (1907) pp. 69-70. 

5 



66 UGO COLI 

III. 

L'origine del legato. 

§ 21. 

Se si può stabilire con relativa certezza l'inesistenza al 

tempo della legge «U ti legassit» di un legatum, cioè di una 
attribuzione mortts causa di singoli elementi patrimoniali in an

titesi alla hereditas, non è lecito determinare con altrettanta 

certezza quando, come e perchè un tale istituto, che troviamo 
già maturo nell' età Ciceroniana, sia venuto alla luce. Per que

sta ricerca, a cui ora mi accingo, esistono solo alcuni fili ab

bastanza sicuri ai quali conviene caut mente attenersi. Da un 
lato una serie d'indizi esegetici e storici che ho già enume

rati (§ 8) induce a ravvisare in quello che i classici chiamano 

legatum per damnationem il prototipo del nostro istituto. Dal

l'altro il fatto che al momento di Q. Mucio Scevola l'erede 

si libera verso il legatario mediante solutio per aes et libram co

stringe a supporre che per sua essenza l'obbligazione da le

gato sorgesse in seguito a un negozio formale per aes et li
bramo (1) Risulta perciò assai fondata la conclusione che l'origine 

dei legati si riconnetta a quella forma di testamento che « per 
aes et libram agitur »(2) e che, sorta dopo le altre, pare avesse 

già soppiantato nell' uso civile il testamento comiziale alla metà 

(1) Cicerone de legibus Il 20-21. Confrontando Gaio III 175 con 173 
« si quid eo nomine debeatur quod pe:!" aes et libram gestum sit» si ricava 
appunto che l'obbligazione dell' heres damnatus dare deriva da gestum per 

aes et libram. 

(2) Gaio II 102-3 - Gellio XV 27 3 - Elio'Gallo in Festo s. v. 

« nexum ". 
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del secondo secolo avo Cristo. (1) È questo il primo testamento 

veramente storico, quello nel quale hanno preso consistenza e 

forma i classici elementi di questo atto. Del resto, a chi vo

glia intenderlo Gaio stesso conferma tutto ciò; nella sua de

scrizione della mancipatio familiae, sopratutto con la frase 
« nunc vero alius heres testamento instituitur a quo etiam le

gata relinquuntur », egii ci informa, in sostanza, che le due fi

gure dell'hereditas e dei legata vennero a trovarsi pe'r la prima 

volta a fianco l'una dell'altra nell'ultima fase del t. per man
cipationem. 

Son qui i soli dati veramente attendibili per la nostra ri

cerca: il resto è fantasia, è ipotesi più o meno verosimile, ma 

la cui base è necessariamente molto fragile. lo prospetterò tut

tavia in ordine logico i vari problemi che si affacciano al ri
cercatore, oscuri problemi di origini su cui non è , possibile far 

lume finchè dura nella dottnna l' incertezza (oggi, più che mai, 

sovrana) sull' essenza del negozio per aes et libram e sullo svi
luppo primitivo delle obligationes. E proporrò per ciascuno le 

soluzioni che mi paiono meno infondate, più consentanee a 
quei pochi ed unici indizi sicuri, pur essendo convinto che, 

allo stato attuale delle fonti, meglio varrebbe rassegnarsi, al
meno per alcuni di tali quesiti, a un candido « ignoramus ». 

§ 22. 

L' alienazione della familia pecuniaque fu in uso fin dagli 
iniZI di Roma e servì probabilmente a soddisfare debiti: ma 

in qual momento e per quale ragione si pensò a valersi di 

essa per disporre mortis causa? Il carattere di spediente pratico 
che è proprio del t. p. mancipationem, (2) l'esistenza nelle XII Ta"" 

(1) Cicerone de oratore I 53, 228. 

(2) Sulla mancipatio familiae cfr. da ultimo K n i e p Gai inst. II 2 
pp. 121-5; Br u c k Zur Entwicklungsgesch. der Testamentsvollstrechung im 

rom. Rechl, Zeitschr. f. privat und offentl. Recht XL (1914) p. 533 e ss. ; Se n q 

EtlI;des s~r le droit des obli!{ations I (Paris 1914) ?p. 25 -:,38 ~ 
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vole di due distinte norme per il testamento e per il nexum
mancipium, la stessa dizione di Gaio «accessit de in de tertium 

genus », inducono a pensare che si tratti di applicazione non 

antichissima e successiva all' opera dei Decemviri. Quanto al 

motivo, quello addotto da Gaio, che vi ricorresse chi non 

aveva provveduto in tempo a far testa~ento «si subita morte 

urguebatur », è verosimile, ma si stenta a credere che fosse 

l'unico e il determinante. Alcuni storici vedono nel tertium 
genus uno spediente dei plebei i quali erano esclusi dai co
mizI curiati e perciò, a meno che fossero soldati e si trovas

sero nelle condizioni di testare in procinctu, non potevano di
sporre m. c. (1); ipotesi attraente e confortata dal fatto che, 
a differenza delle due forme più antiche (2) , quella p. manco 
si presenta scevra dalla formalità degli auspicia, di cui ancora 
alla metà del 4° secolo avanti Cristo i patrizi si arrogavano 

l'esclusivo privilegio. (3) Posto che i plebei non potessero 

disporre m. C. della loro familia, mentre ne poteano di

sporre tra vivi (fruivano certo del jus commercii), il ricorso 
alla familiae mancipatio col fine di regolare per dopo la morte 

il destino della propria l'es rappresentava un rimedio molto 

naturale. 
In che modo potè effettuarsi una simile utilizzazione della 

mancipatio? (4) Dapprima si sarà trattato di cessione pura e 

semplice, a effetto immediato, fatta alla persona che si voleva 

(1) Sumner Maine L'ancien droit (trad. Courcelle Seneuil, Paris 1874) 
pp. 191-2; M u ir he ad Storia del diritto romano (trad. Gaddi, ~ilano 1888) 
§ 14 p. 73, § 32 p. 181; CarIe Le origini del diritto di Roma (Torino 1888) 
pp. 184, 506; Girard Manuel p. 820. 

(2) Sul carattere religioso del testamento fatto nei comiZI « quae pro 

conlegio pontificum habentur» (Gell! o XV 27, 2) non occorre insistere. 

Per il t. in procinclu V. C i c e r o n e de nato deor. II 3, 9. 

(3) Livio VI 41,4; cfr. IV 6, 2; X 8,9. 
(4) Circa il largo impiego del cosiddetto « contratto successori o » nei 

diritti primitivi vedasi specialmente L a m ber t La tradition romaine etc. 

p. 9. 

SVILUPPÒ DELLE FORME. DI LEGATO NEL D. R. 69 

beneficare (1): nè in ciò si ravvisava certo un testamento e per:

tanto il diritto degli agnati e dei gentili era in fatto ridotto a 
zero, ma non escluso, poichè il cedente moriva ab intestato. (2) 

Fu soltanto quando, per dettare delle disposizioni m. C., si pro

fittò della efficacia riconosciuta dalla legge al lingua nuncu
pare, che si potè trapiantare nella familiae mancipatio il con

cetto di testamentum. Non si dimentichi, infatti, che questo, 

nella sua forma storica, si presenta coine una nuncupatio a 

cui la vendita della familia pecuniaque serve da cerimoniale 
preparatorio . . (3) Ma il nodo della questione sta app~nto qui, 

e cioè nel determinare in qual maniera la nuncupatio potè pre

starsi a dettare delle disposizioni di ultima volontà. 

§ 23. 

Una esauriente trattazione dei requisiti e degli effetti del .. 

l'antico negozio per aes et libram sarebbe qui fuor di luogo: 

l'esame dell' abbondante letteratura fiorita, specialmente in que
sti ultimi anni, sulla mancipatio e sul nexum (4) m'imporrebbe 

(1) Ritengo che a un simile spediente si ricorresse normalmente in 

mancanza di naturali continuatori della famiglia. A rigore, però, bisogna 

supporre che, se vi erano figli, questi in uno stadio antico fossero alie· 

nati in un colla familia e cade2sero in mancipio dell'emptor. Ad ogni modo) 

in seguito alla mancipatio, essi presumibilmente uscivano dalla patria po

testas e cessavano quindi di i essere sui heredes. La {amo mancipatio fornì in 

tal modo un addentellato per l'istituto della diseredazione. 

(2) Del resto, i ?Iebei non avevano in quell'età risalente, anteriore alla 

concessione del connubium, nè una gens nè forse una parentela civile: e 

ciò è un nuovo argomento per credere che le norme decemvirali in materia 

ereditaria non li riguardassero. 

(3) U l p i a n o 20, 9 « in testamento quod per aes et libram fit duae 

res aguntur, familiae mancipatio E:t nuncupatio testamenti, .. quae nuncu

patio et testatio vocatur» - Gaio II 104 « et hoc dicitur nuncupatio ». 

(4) Citazioni in C o st a Storia d. dir. rom. privo p. 332 n. 2. Cfr. pure 

M a r c h i Storia e concetto dell'obbligazione romana I p. 76 n. 1. Da ultimo, 

B ett i La struttura dell'obbligazione romana (Camerino 1919) pp. 72-5, 185. 

, 
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una digressione dal mIO tema ecceSSIva e forse inutile perchè 

del molto che è stato scritto su tali argomenti nulla vi è di 

sicuro e di pacifico. Mi limiterò pertanto a esporre con la mas

sima brevità la concezione che a me sembra più verosimile. 
Non credo che esistessero ab antiquo due negozI p. aes et 

libram affatto distinti, una compravendita (mancipatio) e un 

mutuo (nexum): bensì credo che la ìnancipazione rappresenti 

un ramo innestatosi sul tronco antichissimo del nexum-mu
tuo. (1) La cerimonia del rame e della bilancia implica la con

segna d'una somma di denaro: esSa era in origine un rito so

lenne che assicurava il giusto peso del metallo e serviva a porre 
sotto il controllo e la garanzia della comunità l'esecuzione del
l' obligatio contratta dal mutuatario. Un tal vincolo, fondato so

pra una dichiarazione unilaterale del mutuante (damnas esto), 
dava luogo a uno stato di minorata libertà pel quale, in caso 

di inadempienza, il debitore era abbandonato alla mercè del 
creditore (manus iniectio). Allo stesso rito si ricorreva natu

ralmente per il pagamento e la liberazione. In seguito il pre

stito e il pagamento divennero una finzione e il negozio servì 

in generale a costituire e sciogliere obbligazioni aventi a og

getfo somme di denaro . 
Che la , mancipatio non abbia costituito l'applicazione ori

ginaria del gerere per aes et libram lo dice il fatto che « la 

voce pm antica e propria» per designare questo negozio è 
nexum, (2) e nexum etimologi:2~mente implica l'idea di vincolo, 

(1) Questa ipotesi permette di tener conto di molti argomenti in

vocati in senso contrario da chi sostiene l'esistenza d'un contratto formale 

obbligatorio a sè stante (cfr. Gira r d Manuel p. 488 e ss.) e da chi fonde 

la mancipazione col nexum (cfr. Per oz z i 1st. II § 152). 
(2) Sul senso di nexum si vedano i noti luoghi di Cicerone, di Gallo, 

di Gaio, di Boezio e de' gromatici (Bonfante Scritti II pp. 100-4). Un 

tale uso generico di nexum non può essere segno di una tarda confusione, 

come pare ad alcuni studiosi; è anzi un arcaismo (Gaio: «veteri lingua »). 

Fin qui, dunque, hanno perfettamente ragione gli avversari della teoria 

huschkiana. 
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di obligatio. (1) Del resto, mi sembra perfettamente verosimile che 

la mancipazione non risalga a una data troppo remota. La pro

prietà fu per lungo tempo una signoria di fatto, basata sulla 

forza (vis): il riconoscimento di un meum ex jure Quiritium pre
suppone uno sviluppo del potere centrale statuale ed una eco

nomia individualistica, che non esistettero certo agli iniZI di 

Roma. In un simile regime la vendita, lo scambio dei pro

dotti, restava necessariamente fuori dalla sfera giuridica, quale 

rimase, del resto, fino in epoca storica la traditio delle cose 
nec mancipi. Tra i modi d'acquisto del jus Quiritium il più 

a,ntico (al massimo, dopo l'adsignatio) fu ,il possesso pacifico 

e continuato, l' usus: la Città cioè cominciò col sanzionare lo 
stato di fatto. L'applicazione della formula della vindicatio 

(<< meum esse aio») all' atto p. aes et libram costitUÌ, a mio av

viso, uno spediente volto ad utilizzare l'efficacia pubblicistica 

di questo cerimoniale per ottenere che il dominio fosse rico
nosciuto all' acquirente subito, senza bisogno d'un determinato 
periodo di possesso. (2-3) Si adoprò dapprima per il trasferi

mento della fa m ilia , unica res sua in origine (§ 13), poi degli 

(1) Di ciò, invece, non tengono conto le dottrine che configurano il 
nexum come automancipazioneo" come mancipalio pignoris jure, intendendo 

la mancipatio come la prima applicazione del gèrere p. aes et libram. Nè è 

sola l'etimologia a dar loro torto: contro di esse sta anche la forma con 

cui si opera la solutio e che non permette di rappresentarla come una re

mancipatio. 

(2) L'uso di ricorrere al nexum per mettere in atto l' obligatio auctori

tatis dell'alienante servì forse di transizione dal negozio formale esclusiva

mente obbligatorio al nexum-mancipium. 

(3) Ciò non esclude, ma rende poco probabile che la mancipazione 

sia stata in origine una vendita reale. Preferisco crederla col Jhering un 

trasferimento astratto del jus Quiritium. Chi confronti le formule p. aes et 

libram conservate da Gaio, può osservare come il simbolo sia ben più vi

cino alla realtà nella solutio - dove 1'« hanc tibi libram primam postre

mamque expendo» accenna a una effettiva pesatura del metallo - che non 

nella mancipatio, dove la frase «ex j. Quir. meum esse aio» sembra asso

lutamente fuori di posto. 
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elementi di questa man mano assurti a entità giuridica distinta 

(res mancipì); il che rese tale applicazione d'uso generale (tra
ditio nexu, nexi . datio). (1) 

Le dodici T avole confermarono gli effetti del gestum per 
aes et libram con una norma (2) analoga nella lettera e nello 

spirito a quella sul testamento (§ 19): statuirono cioè che 
quanto veniva dichi~rato alla presenza del libripende e dei te

stimoni costituisse « diritto », nel senso che il diportarsi in con

formità della nuncupatio doveva, nel caso di opposizione e con

seguente sfida davanti al judex, essere riconosciuto come un 
agire secondo jus. (3) Stabilirono inoltre la pena del doppio 
contro chi negava «quae essent lingua nuncupata ». (4) 

Dopo che la riforma della legge Petelia portò alla scom

parsa del nexum come negozio diretto esclusivamente a costi

tuire dei crediti, restarono in vita tre applicazioni isolate del 

primitivo ed unico negozio p. aes et libram: la mancipazione, 

il testamento detto appunto p. aes et libram (di cui parlerò 
poi) e la solutio' o nexi liberatio. (5) I primi due, oltre che nel 

nome di nexum, che si trova talora usato a designarli, con-

(1) Pel senso di mancipatio rinvio a B o n f a n t e Scritti II pp. 77-97. 

(2) Tab. VI 1 (cfr. P a o lo Ir. vat. 50). Se pure « mancipiumque » non 

è una glossa esplicativa posteriore (Bonfante), non è perciò necessario in

tendere l'inciso « cum nexum faciet mancipiumque » come allusivo a due 

negozi distinti, bensì è lecito pensare a due parti d'un atto unico (Lenel, 

Schlossmann) o ad un accoppiamento di termini per indicare la stessa cosa 
(Perozzi): cfr. Cicerone « mancipio et nexu ». 

(3) Questo effetto aveva luogo in ogni caso, sorgesse dalla nuncu

palio il diritto verso una cosa (meum esse aio) o verso una persona (damnas 

esto). Il rituale giudiziario partiva sempre da una apprensione della cosa 

o della persona (rei vindicatio, manus iniectio), a cui altri si opponeva (con

travindicans, vindex), e concludeva al sacramentum. Anche su questo punto 
l'opinione dominante è diversa. 

(4) Tab. VI 2 = Cicerone de ol!. III 16, 65. 

(5) Gallo in Festo s. v. « nexum ». A rigore bisognerebbe aggiungere 

la coemptio, la emancipatio, l'adoptio, benchè siano sottospecie della man
cip azione. 
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servano tracce profonde della originaria indistinzione: infatti, 

mentre importano in prima linea un trasferimento della pro

prietà, danno vita ad obbligazioni accessorie le quali non 
hanno altra fonte che il .gestum p. aes et libram, (1) e per la 

cui estinzione (oltre a quella dell' obbligazione da giudicato) si 

è appunto conservata in vita la vetusta solutio. 
Nella mancipazione classica esistono probabilmente solo le 

due obbligazioni del dans sanzionate dall' actio auctoritatis e 

dall' actio de modo agri; ma esse non sono che gli esemplari 
fossilizzati di quei vincoli che, al pari della proprietà nell' ac

quirente, scaturivano un tempo dalle dichiarazioni pronunciate 
in presenza del libripende. (2) Vincoli hinc in de, perchè mi par 

troppo verosimile che, in un tempo anteriore alla ricognizione 

dei contratti di stipulazione e di compravendita consensuale, 

si profittasse della norma « Oti linguanuncupassit» (o della 

sua interpretazione) per permettere all'alienante d'imporre, 

sempre entro la strettoia di rigide formule, determinate leges 
all' acquirente. (3) 

(1) Per la mancipazione cfr. P l a u t o Persa IV 3, 55; Curculio IV 2, 

8-10 - Cicerone p. Murena 2,3 «(il mancipante) se nexu obligavit»; to

pica lO, 45 « is qui mancipio dedit... se obligavit » - U l p i a n o D. XII 

6, 26, 7 « ut venditorem nexu venditi liberaret "~o A garanzia di tali obbli

gazioni sì costituivano le satisdationes secundum mancipium di cui C i ce

ro ne ad Att. V 1, 2. Per il testamento v. i §§ seguenti. 

(2) Un segno è la poena dupli ondè sono sanzionate (sopra p. 72 n. 4) e 

che rende verosimile concepirle in un' età antica come aventi a oggetto 

una pecunia certa al pari delle altre obbligazioni da nexum. 

(3) Che il mancipante facesse a sua volta delle dichiarazioni risulta in 

modo sicuro da Ci cero ne de orat. I 39, 178 (de ol!. III 16) - Va r ro n e 

de l. l. VI 8, 74 - Orazio epist. II 2, 18 - Proculo D. L 16,126 - Afri

cano D. XL 7,15,1 - Ulpiano D. VIII 4,6 pro Gaio enuncia con il 

linguaggio del suo tempo la statuizione decemvirale, dicendo « In (manci

pationibus) rerum quodcumque pactum sit id valere manifestissimum est » 

(30 ad lego XII Tab., D. II 14,48): una vera libertà di pattuizione è incom

patibile col formalismo dell'antico dÌl:itto. 
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§ 24. 

Più VIVI residui della primitiva fusione entro lo stesso atto 

di elementi reali ed obbligatori conserva il nexum-testamento 
che si presenta appunto, nella sua essenza, come una manci
patio contestualmente alla quale si fondano delle obbligazioni 

(p. aes et libram). 
Dopo quanto si è detto nel precedente paragrafo è lecito 

supporre che colui il quale cedeva ad altri con la cerimonia 

del rame e della bilancia la propria familia pecuniaque a SGOpo 

di disposizione m. C., potesse con apposita nuncupatio imporre 

all' acquirente di pagare, in compenso, a uno o più terzi una 

determinata somma (come prezzo della fittizia vendita ?), e che 

da ciò sorgesse in capo all' acquirente stesso una vera obbliga

zione da nexum. 
Nè sarebbe giusto obiettare che il Diritto romano non am

metteva contratti a favore di terzi. Un tal divieto, di cui le 

fonti ci hanno conservato un' unica enunciazione generale, 
quella di Scevola, che fu forse anche la prima ( l) , non ha un 

valore teorico assoluto, ma solo relativo alle figure di con
tratto esistenti nella fase storica del diritto. (2) Posto che vi 

sia stato un tempo in cui i diritti sulle cose e i diritti verso 

le persone ·erano trattati alla medesima stregua, in quanto co

stituiti sÌ gli uni che gli altri mediante affermazioni unilaterali 

pronunziate nel negozio p. aes et libram, non pare infondato 

ritenere che il suggello di réalità, la efficacia erga omnes, che 

troviamo poi sempre inerenti alla proclamazione del «meum 

esse », fossero dapprima condivisi anche dalla dichiarazione co

stitutiva di un vincolo obbligatorio e che qui poi svanissero in 

seguito al prevalere di concetti più moderni e più miti sulla 

(1) D. L 17, 73,4. Cfr. Bernstein Festgabe fiir Beseler (Berlin 1885) 

p. 91 e P a c c h i o n i I contratti a favore dei terzi (Milano 1913) p. 6 n. 1. 

(2) Vedasi la sottile critica del Perozzi 1st. II pp. 172 n. 1, 174 n. 1. 
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responsabilità del nexus. Il vetusto negozio formale non può 

essere ridot~o alle proporzioni di un contratto dell' età storica, 

i cui effetti si esauriscono necessariamente fra le parti: a ri

gore, anzi, · hon è un «contratto» ed è inesatto distinguervi 

dei contraenti e dei terzi; infatti, da un lato si hanno una o 

più persone che, ciascuna per suo conto, affermano. dei loro 
diritti, dall' altra tutto il popolo quirite, rappresentato dai cin

que testi, che autentica la dichiarazione, in quanto non smen

tita, e le conferisce forza di legge. (1) 

Perciò, come è ingiusto ravvisare col Sohm nell' obbliga

zione del fam. emptor «der alteste F alI eines Vertrages zu

gunsten eines Dritten» (2) ,cosÌ è ingiusto contestarle, con la 

grande maggioranza degli autori, ogni giuridica efficacia ap

plicando al vetusto nexum la nozione moderna e scientifica di 

« contratto ». Ciò è avvertito ed espresso, con la consueta ni

tidezza, dal Pacchioni il quale ammette che, in base alle do

dici T avole~ il lingua nuncupare creasse «uno stato di diritto 
obiettivo, i cui effetti si producevano in ogni direzione e · al 

quale potevano richiamarsi, come a qualsiasi altra disposizione 

di diritto, tutti i cittadini». (3) 

Del resto, solo ammettendo una simile efficacia del vetusto 

rito formale si ha, a mio avviso, una spiegazione plausibile del

l'obbligazione che il testamento fonda nell' età storica a favore 

del legatario (la cui qualità di estraneo al negozio è provata, 

(1) Atto «civilrechtlich publicistich », come già lo definiva Huschke. 

La stessa sanzione « ita jus esto» adoperata per ciò che è dichiarato in co
testa forma solenne e per ciò che è dispQsto dal testatore nei comiZI ca

lati, è impiegata dalle dodici Tavole per gli iussa populi (Tab. XII 5 = Li vio 

VII 17, 12). Cfr. Ferrini Pandette § 30 p. 48. 
(2) Institutionen 16 p. 721. . 
(3) I contratti a favore dei terzi p. 4. Egli contrappone il contratto del

l'epoca classica, fonte di diritti subiettivi, alla lex mancipii dell'antico diritto, 

fonte di diritto obiettivo. In questo senso, del resto, v. già P e r n i c e Labeo 
I p. 476: «so muss die lex die Kraft haben ... dritten Rechte zu ver

schaffen, was ein rei n obligatorischer Vertrag nicht vermochte ». 
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fra l'altro, dalla compatibilità con il ruolo di testimone). (1) 

Gaio attesta nel modo più esplicito che una tale obbligazione 

nasce da un gestum p. aes et libram: ed infatti 'essa si estin 

gue col pagamento fittizio davanti al libripende (v. p. 66 n. 1) 

e la sua infitiatio~ come in ogni caso in cui si neghi «quae 
essent lingua nuncupata », dà luogo alla pena del doppio. (2) 

Coloro che ne riconnettono l'efficacia alla norma « Uti legassit » 

non possono giustificare cotesta sua singolare apparenza di ob

bligazione costituita nexu: e d'altra parte non si capisce perchè, 

se il legare aveva la virtù di far sorgere un diritto in una terza 
persona, non avesse la stessa virtù il lingua nuncupare a cui le 

dodici T avole paiono attribuire pari forza. 
Si ha un bel dire che Gaio, nella sua descrizione della la

miliae mancipatio, si esprime come se l'incarico dato all' emptor 
fosse sprovvisto di qualsiasi sanzione: o Gaio non intende punto 
usare in questo senso il verbo rogare (3) ovvero si riferisce al

l'ordine di dare cose diverse dalla pecunia, ordine che proba

bilmente (§ 28) non ebbe se non tardi una giuridica ricognizione. 

Certo è che, se il mancipio dans non avesse potuto dare alcuna 

disposizione obbligatoria, non si sarebbe mai giunti a equipa
rare la sua nuncupatio a un legare suae rei capace di escludere 

la successione ab intestato. (4) 

(l) Gaio II 108 - Trebazio-Marciano D. XXXIV 5,14 - Plinio 

epist. II 20, 10. 
(2) Gaio II 282, IV 9 e 171 - Paolo I 19, 1 - Inst. II 27, 7. lo desi 

dero . qui confermare la mia argomentazione con l'autorità del S a v i g n y 

System des heutigen rom. Rechts II (Berlin 1840) p . 541 : « Il fondamento del 

l'antico testamento civile era il nexum e da esso doveva derivarsi la fo~za 
di ogni disposizione contenuta nel testamento. L'erede era perciò consi

derato come se avesse contrattato colla nexi obligatio » [trad. S c i a lo j a] . 

(3) «Rogo » al tempo di Gaio è ancora un' espressione tecnica per il 

fedecommesso, sebbene questo generi ormai 'una persecutio giudiziale (cfr. 

Appleton Le testament romain p. 124 n. 5). 

(4) Non volendo riconoscere la possibilità di un' obbligazione a favore 

di terzi, la dottrina moderna dà un' eccessiva importanza al rogare di Gaio : 

gli incarichi dati al familiae emptor sarebbero consistiti per lungo tempo 
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§ 25. 

Si supponga ora che r esecuzione dell' obbligazione impo

sta al lamiliae emptor fosse differita alla morte dell' alienante 
(<< cum moriar») (1) ; si riporti l'uso di simili mancipazioni ad 

una classe - la plebe - e ad un' epoca - quella in cui s'iniziò 

l'espansione commerciale - per le quali l'elemento pecunia do

veva acquistare un' importanza preponderante sull' elemento la
milia : e parrà assai naturale che dal considerare la vendita della 

lamilia pecuniaque come un surrogato del testamento si passasse • 

in semplici preghiere e la loro efficacia sarebbe derivata successivamente 

o dalla legge « Vti legassit » (Mommsen, Fadda, Appleton, Costa) o dalla 

sua interpretazione (Girard, Cuq, Carusi, Biondi) o tutt'al più da un con

temperamento di essa con la legge «Cum nexum faciet » (Holder, Ferrini, 

SCialoja). Il B e c h m a n n Gesch. des Kaufs in rom. Recht I (Erlangen 1886) 

p. 298 sostiene che gli incarichi dati all'emptor furono sempre obbligatorì, 

ma in base all' « Vti legassit » (cfr. Pernice Labeo I p . 476), e il Pe 

r ozz i 1st. Il p . 378 che l'emptor, «tenuto solo moralmente », era «ad 

ogni modo un asservito, un obligatus verso i terzi che il disponente volea 

beneficare ». L'opinione più antica che faceva discendere molto semplice

mente il t. p. aes et libram dall'efficacia giuridica dellinguéi nuncupare (cfr. 

GI iick Gomm. alle Pandette XXVIII 1 p. 276 § 1412), ha oggi scarsi fau

tori: fra noi, p . es., B o n f a n t e Ist. 6 p . 572. In favore di questa opinione 

che a me sembra preferibile per le ragioni esposte nel testo, si può citare 

il noto luogo di C i c e r o n e de oratore I 57, 254 ove, a proposito di clau

sole testamentarie, si richiama appunto l' «Vti lingua nuncupassit ». 

(l) Gaio: «quid cuique posi. mortem suam dari vellet ». Nè si dica che 

la mancipatio è atto che non tollera termini o condizioni : ciò sarà vero per 

quanto riguarda la proclamazione del « meum esse », in cui essenzialmente 

co~siste, ma non per le dichiarazioni di contenuto diverso pronunciate in 

occasione di essa. La clausola « cum moriar » cessò di essere usata, perchè 

superflua, dopo che la nuncupatio fu riconosciuta come un atto m. c.; 

del suo impiego nel testamento potrebbe trovarsi un indizio in A l f e n o 

Va r o D. XXXIII 8, 14 e G i u l i an o D . XL 4, 18, 1, oltre che negli innu

merevoli passi in cui si lega qualche elemento del patrimonio nello ~tatQ 

in cui sarà « cum moriar ». 
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a ravvisare un testamento vero e proprio in quella nuncupatio 
con la quale, all' atto della vendita stessa, si ordinavano elar

gizioni deila pecunia da avere effetto per dopo là morte. 
L'emptor, anche se continuò ad avere la proprietà della la
milia pecuniaque, si avviò in tal modo a diventare un semplice 
intermediario per il passaggio della pecunia nelle mani delle 

persone designate dall' ~reditando. La mancipatio apparve gra

dualmente come una formalità necessaria perchè questi potesse 

dettare le sue ultime volontà e forse fin d'allora s'inserì nella 

dichiarazione dell' acquirente la formula: «quo tu jure testa

inentum facere possis secundum legem publicam », cioè secondo 

la legge decemvirale che ratificava il legare suae rei antepo
nendolo al diritto degli agnati e dei gentili. (1) Probabilmente 

si ammise altresì che l' emptor non entrasse in possesso della 

familia pecuniaque se non alla morte del mancipante. (2) In

fine, si trasportò addirittura nella dichiarazione dell' alienante 

la formula del testamento comiziale, il che fu agevolato pro

babilmente dall' uso precedentemente invalso di redigere per 

iscritto le nuncupationes delle parti, dappoichè esse, in seguito 
alla sanzione ricevuta dalle dodici T avole, eran cresciute di 
numero e di mole. (3) 

La nuova forma di testamento offriva vantaggi grandissimi 

anche per coloro che potevano già prima testare davanti ai 

(1) Per questa interpretazione delle parole « secundum legem publi

cam» v. da ultimo K n i e p Gai inst. II 2 p. 1.08. 

(2) Se costui rimaneva in vita fino oltre il decorso di un anno dalla 

mancipazione, ogni effetto di questa era annullato in forza di usureccptio. 

Tale ipotesi, avanzata da App leton (Le- testament romain pp. 115-6), è 

molto verosimile, in quanto dà l'unica spiegazione plausibile dell'oscuro 

istituto di cui parla G a i o II 59, e sopratutto del termine annuale prefis

satovi. 

(3) Sull' impiego dello scritto nelle mancipationes cfr. Va r r o n e de l. l. 

V 34,163 « veteribus in mancipiis scriptum »; VI 6.0. II t. p. aes et libram, 

per quanto si risalga indietro, risulta sempre eseguito mediante la scrittura 

(festo s. v. «classici testes» - Cicerone de oratore I 53, 228 [a. 149 =-

6.05] - Editto del pretore: çicerone in Verrem I 4~, 1l7), 
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comizì, sopratutto perchè esimeva dall' attendere le due rIU

nioni annuali dei comizì stessi. Inoltre - scomparse ormai 

quelle idee e quelle condizioni di fatto che avevan portato a 
configurare l'insieme di ciò che apparteneva a un capofami

glia come unità materiale - un sistema per cui, pur rispet

tando il principio dell' unità della familia pecuniaque, si po

teva elargire nel modo più libero la parte principale della 

propria ricchezza, rispondeva certo alla nuova coscienza po

polare assai meglio del ~etusto testamento, rigidamente impo

stato sulla concezione materialistica. Perciò il t. p. aes et libram 
djventò d'uso generale e soppiantò ben presto la forma ca
latis co m itiis. 

Ma esso, a questo punto, è ancora distante dalla sua figura 

classica, sopratutto perchè vi manca l'istituzione d'erede. Come 

questa abbia potuto introdurvisi, vedremo fra poco. Intanto, 
però, constatiamo che la fase primitiva ora descritta dovette 

certo durare abbastanza da lasciare profonde impronte nel

l'istituto _ del testamento. Una di tali impronte è il divieto per 

il lamiliae emptor e per i suoi congiunti di fungere da testi
moni, divieto che si mantenne -vivo per tutta l'età classica (1), 

mentre nulla di simile fu sancito, fino a Giustiniano, per l'erede 
e i suoi congiunti. (2) Ma ve n'è un' altra su cui mi piace ri

chiamare l'attenzione: ed è la specializzazione del significato 
di legare. (3) Noi sappiamo che questo verbo designava in an-

(1) Gaio II 1.05-7 « quia propter veteris iuris imitationem totum hoc 

negotium, quod agitur testamenti ordimmdi gratia, creditur inter familiae 

emptorem agi et testatorem» - U I p i a n o 2.0, 3- 6. 

(2) Cicerone pro Milone 18, 48 - Gaio II 1.08 - Giustiniano Inst. 

II 1.0, 1.0. L'interpolazione del fr. di Ulpiano D. XXVIII 1, 2.0 pro è delle 

più tipiche e sicure: cfr. già W i s s en b a c h Emblemata Triboniani (Halae 

1736) C. 50 p. 79. 

. (3) Spiegare perchè dall'ampio significato che ha nelle dodici Tavole, 

legare sia passato al significato ristretto dell'età storica, costituisce il pun

ctum pruriens della teoria, da me in parte seguìta, circa il valore del « le

gassit» decemvirale. Forse converrebbe dire con Maynz (Cours III § 414; 
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tico ciò che si faceva nel testamento, perciò l'attribuzione della 

qualifica di testamento alla nuncupafio fatta dinanzi al libri

pende implicò che il contenuto di questa fosse chiamato ap

punto «legare ». Un tale contenuto, nella fase ora descritta, 

consisteva esclusivamente in imposizioni fatte al familiae emptor 
di corrispondere ai terzi deter'minate somme o, al più (come ve

dremo poi), determinate quantità. Ebbene, da allora in poi le
gare diventò termine tecnico per simili disposizioni e, quantunque 
in seguito il testamento accogliesse clausole diverse, p . es. l'isti

tuzione d'erede, fu adoperato in modo esclusivo a designare 

quelle prime e le altre sviluppatesi sul loro modello e per gli 

stessi fini. Insumma, non indicò più genericamente il disporre 

per testamento, bensì quel particolar modo di disporre che 

aveva formato l'unico oggetto del t. p. aes et libram in cote
sta fase primitiva mentre poi ne divenne soltanto una delle 

clausolè: clausola a indicare la quale sorse appunto, nel lin

guaggio dei pratici, il neologismo «legatum ». (1) 

§ 26. 

Come si giunse all' heredis institutio? Come potè rendersi 

responsabile dell' obbligazione ex testamento una persona di

versa dal familiae emptor, il cui nome dovette enunciarsi in 

testa all' atto, ma che rimase pur sempre ~stranea al negozio 

p. 526) che . ciò avvenne « pour des raisons inconnues ». Una spiegazione 

simile a quella da me proposta nel testo è enunciata alquanto oscuramente 

da A rnd ts Coniinuaz. del Comm. di F. Gliik XXX 1 pp. 8-9 § 1517 a. A 

ogni modo la difficoltà è molto attenuata se si ritiene, come io ritengo 

(§ 16), che il « legassit » avesse sì un senso generico, diverso da quello 

tecnico pei classici, ma non designasse però nè istituzione d'erede, nè le

gato - istituti non ancor sorti -; da questo punto di vista il mutamento 

nel senso di legare non apparisce come un' arbitraria limitazione a una parte 

(e non la più importante) del contenuto primitivo, bensì come il concret~rsi 
di una nozione prima indeterminata: fenomeno abbastanza cOlIlun~ nella 

storia dei vocaboli. 

~1) Sopra p . 54. 
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di vendita, tanto da potervi legalmente assumere la parte di' 

testimone? Secondo il mio modesto avviso, vi è una partico

larità del diritto ereditario classico, che può lumeggiare l'oscuro 

problema: ed è la in jure cessio dell' eredità. Fatta dall' erede 

legittimo prima dell' adi zio ne, «proinde fit heres is, cui in jure 
cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset ». (1) 

Ora, si supponga che . il familiae emptor dopo la morte del 
mancipante, anzichè entrare in possesso della familia pecunia
que, (2) tollerasse che altri dinanzi al magistrato la dichiarasse . 

sua; (3) per analogia con l'esempio classico testè ricordato, mi 

sembra verosimile che al cessionario dovesse attribuirsi l'iden

tica posizione dell' emptor e, quindi, incombesse l'obbligo di 

elargire la pecunia ai terzi designati dall' ereditando,. esatta

mente come se egli in persona fosse stato damnatus dinanzi 

al libripende. 
Ciò premesso, l'ipotesi si completa senza difficoltà. Tal

volta la persona a cui si voleva far avere la familia oltrechè 

la pecunia, e cioè il titolo di heres, era assente o nell'impossibi

lità di fungere da emptor: allora si faceva la mancipazione ad 

altri con l'intesa che costui operasse a suo tempo la in jure 
cessio al vero beneficiario. (4) Ciò servì principalmente a impie-

(1) Gaio II 35-36; III 85-86 - Ulpiano 19, 13-14. 
(2) Si è già detto che probabilmente, in seguito alla recezione della 

fam. manco sotto il concetto di atto m. c., si usò lasciare il possesso al 

mancipante fino alla morte (§ 25). L'apprensione da parte dell'empior dopo 

un tal momento importava l'assunzione della qualità di erede (sopra p. 60 

n. 1). 

(3) Per incidenza noto qui che, come si può immaginare più emptores, 

così si può immaginare più cessionari in jure della medesima familia pe

cuniaque: ciascuno per una parso 

(4) È opinione assai diffusa che la fam. mancipaiio sia sempre, fin da 

principio, servita ad assicurare l'intera eredità ad una terza persona di

versa dall' empior che a tal uopo veniva vincolato mediante pactum fiduciae 

alla rimancipazione. lo credo invece che l'empior fosse in origine il vero 

destinatario della familia pecuniaque: l'uso diverso a cui si allude nel testo, 

ebbe dapprima carattere eccezionale e potè generalizzarsi soltanto dopo 

Ugo Coli 6 
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gare la nuova forma di testamento in presenza di sui heredes; 
I figli in potestà non potevano infatti nè acquistare dal padre 

per mancipazione nè essere da lui vincolati validamente; sot

tentrando invece all'emptor mediante in jure cessio, venivano 

a trovarsi obbligati p. aes et libram verso i legatari nè più nè 

meno dell' emptor medesimo. Ne conseguì, col generalizzarsi 

del sistema, una profonda modificazione. della sua struttura. Il 

passaggio della proprietà della familia pecuniaque attraverso 

.l'emptor parve un anello superfluo: modificando conveniente

mente la formula da lui pronunziata davanti al libripende, (1) 

si fece in modo che la proprietà restasse al mancipante fino 

alla morte e che il vero destinatario l'acquistasse a sua volta 

mercè apprensione unilaterale, (2) senza bisogno di ric~verla 

che la funzione di esecutore testamentario dell 'emptor si affermò per ri

petto alla pecunia, come si è detto nel § prec. L'esistenza d'una fase in cui 

l'emptor aveva un diretto interesse nel negozio e non era ancora in tutto 

un semplice intermediario, è confermata dal noto divieto fatto a lui e ai 

suoi di fungere da testi nel negozio stesso. Del resto la descrizione di 

Gai o II 102-3, sebbene non vada presa troppo alla lettera, è lungi dal

l'autorizzare l'opinione avversaria; se questa fosse esatta, Gaio avrebbe 

detto che il testatore « amico familiam suam.. . mancipio dabat eumque 

rogabat » di re s t it u i r I a ad altri, e invece per ben due volte aggiunge « quid 

cuique post mortem ·dari velI et », lasciando, anzi, perspicuamente intendere 
. che tali ordini corrispondevano ai «legata ». 

(1) G a i o II 104. Si sos tituì al categorico « meam esse aio» la peri

frasi di cui il codice veronese di Gaio ci conserva una lezione dubbia e di 
dubbio significato. 

(2) La quale non era che l'aditio primitiva a cui tutt'al più si sovrap

poneva una dichiarazione formale davanti a testimoni (cretio). Una volta 

ammesso che il mancipante riteneva la proprietà, venivano meno i presu

mibili effetti della mqncipatio familiae sulla patria potestas dei quali si fe' 

cenno più sopra: onde, pei discendenti, come heredes sui et necessarii, eli

minato lo spediente della cessione da parte dell'emptor, non restava che 

ammettere 1'acquisto ipso iure senza aditio nè cretio. Lo stesso, per ne

cessità sia giuridiche sia pratiche, si stabilì, in seguito, per il servo isti

tuito erede cum libertate. Giustamente il C u q Inst. iur. I p. 540 argoment~ 
da Gaio II 154 che l'uso d'istituire il servo proprio non risalga oltre il 
VII secolo). 
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dall' emptor mediante in jure cessio, fermi restando però gli 

effetti di questa. L'intesa d'eseguire il trasferimento, a cui 

sopra ho · alluso, si ridusse all' enunciazione in principio del te

stamento del nome di colui · a cui la famiNa pecuniaque era de

stinata. (1) E la formula fu appunto «heres esto ». 

Questa ricostruzione è puramente ipotetica, ma, se lO non 

erro, è l'unica che permetta di spiegare alcune circostanze che 

la dottrina dominante o trascura o spiega in modo contradittorio : 

A) anzitutt~ quella onde ho preso lo spunto per la mia 

congettura, e cioè che nel periodo storico l' heres scriptus si 

presenta come obbligato p. aes et libram verso i legatari, men

tre è da escludere una sua diretta partecipazione al negozio 

dinanzi al libri pende (sappiamo ora . che questa sua singolare 

condizione presuppone una primitiva in jure cessio dell' emptor, 
che aveva per effetto di porlo nell' identica posizione giuridica 

di costui) (2); . 

B) il differente trattamento dell' erede legittimo e del te

stamentario rispetto alla facoltà di in jure cedere l'eredità prima 

dell' adizione; 

C) la limitazione della qualità di bona paterna avitaque 
ai beni ereditati ab intestato (3); 

(1) I comandi di cui il testamento constava e che si intendevano dati all'ac

quirente nella cerimonia del rame e della bilancia, non potevano avere alcuna 

efficacia se non vi era chi rispondesse della loro esecuzione: e perciò, quanto 

più !'emptor si ridusse a comparsa, tanto più divenne essenziale l'esistenza del 

cessionario dei suoi diritti e dei suoi impegni. Si pretese, quindi, che il suo 

nome . fosse indicato prima della nuncupaiio con cui si ordinavano i legata; -

la sua enunciazione fu considerata caput et fundamentum totius testamenti. 

(2) I classici constatano che l'erede è obbligato verso i legatari pur 

non avendo effettivamente concluso con essi alcuna convenzione; cosÌ 

Gaio nel famoso testo D. XLVII 7, 5, 2: « heres, qui legatum debet, neque 

ex contractu neque ex maleficio obligatus esse intellegitur» (cfr. D. XLIII 

4, 3, 3 «videtur ... contrahere cum adiit hereditatem»). 

(3) Ulpiano 12,2-3. Cfr. Ap pleton Le testam. rom. p. 111. Essa si 

spiega ammettendo· che in origine il testamento per manco ponesse il figlio 

verso i beni paterni nella condizione dell'estraneo acquirente. 
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D) il modo di esprimersi di alcuni testi giuridici che rap

presentano l'erede come l'immaginario compratore dell'ere
dità; (1) 

E) infine la teoria classica del dies cedens in materia di 

legati. L' obligatio ex testamento - noi lo vedremo fra poco 
(§ 39) - è perseguibile in giudizio soltanto dopo che l'erede, 

con l'adire l'eredità, si è posto in grado di darvi esecuzione; 

ma dal lato attivo, e cioè in capo al legatario, il rapporto 

sorge indubbiamente subito alla morte del testatore. Ora, que

st' anomalia si spiega riflettendo che in origine l'obbligazione 

aveva fino dal dies mortis il suo subietto passivo nella persona 
dell' emptor familiae e che appunto la degradazione di costui 

a elemento puramente fittizio importò una fase intermedia di 

quiescenza nell'obbligazione ~tessa~ 

§ 27. 

Siamo giunti cosÌ, di ipotesi in ipotesi (nè poteva essere 
diversamente), a intravedere come si formò l'ossatura fonda

mentale del testamento classico: il contrapposto fra istituzione 
d'erede e legati. Resta da vedere se le fonti più risalenti ci 

permettano di stabilire grosso modo le date di una tale evo

luzione. 
Essa è certamente compiuta al tempo della lex Voconia 

(169=585), che vietò di istituire eredi le donne e di ricevere 
per legato più di quanto toccava all'erede. 

Lo stesso non può dirsi riguardo alla lex Furia, la cui data 
· è, del resto, sconosciuta. (2) Nulla qui obbliga a ritenere - che 

(1) U l p i a n o D. XLVIII 18, 1, 6 « quod imaginaria venditione domi

nium ... quaesisse heres videretur » . (Cfr. Lenel Palingenesia II p. 979; 
Mitteis Rom. Priv atr. I p . 287; Sohm Instit. 16 p . 722 n. lO) - Giusti

n i an o Inst. II lO, lO « heredi qui imaginem vetustissimi familiae emptoris 

optinet » . 

(2) Spesso si dà la lex Furia per posteriore alla lex Cincia che è del 

204 = 550, e ciò perchè quella comprende nella lista delle personae exceptae 

- -
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l'acquisto legatorum nomine si effettuasse a spese di un heres 
scriptus anzichè di un emptor familiae. La circostanza assai 
strana che cotesta legge, pur dicendosi «testamentaria », (1) 

non si preoccupi dell'erede, induce, anzi, a riferirla ad un tempo 

in cui la figura dell'erede testamentario non era ancor sorta, 

mentre, dal canto suo, il familiae emptor non serviva ormai 

che ad eseguire i legata. Il fine del plebiscito Furio fu vero

similmente quello stesso della lex Cincia de donis: impedire, 

cioè, le eccessive liberalità a favore di persone non legate dai 
vincoli della parentela. ('2) Chè, se davvero, come vuoI Gaio, 

esso si fosse proposto di preservare all' erede una parte del 

patrimonio, la sua ingenuità sarebbe stata madornale : oltre la 

possibilità di frustrarla moltiplicando i legati, la detrazione di 

mille assi poteva bastare a togliere ogni utile all' erede d'una 
fortuna modesta. 

Neanche nel teatro di Plauto (m. 184=570) si può tro

vare una sicura traccia dell' esistenza di un testamento del tipo 
classico, con istituzione d'erede e legati. (3) Anzi, il verso 

«Istoc testamento Servitus lega t tibi» lascia supporre in le-

un grado di parentela in più di questa (C u q Manuel p . 774 n. 1); indizio 

troppo fievole giacchè anche in leggi sicuramente posteriori troviamo ri

conosciuta la cognatio soltanto fino al sesto grado (es. Acilia repet.: C. I. L, 

I 198, 20 - Cornelia de iniuriis: D. XLVII lO, 5 pro - Iulia repet. : D . 

XLVIII 11, 1, 1 - Ililia de vi: Collatio IX 2, 3). Per una maggiore, forse ec

cessiva, antichità della nostra legge (principio quinto secolo d: R.) V . G o e p

p ert De lege Furia q. V . test. (Vratislaviae 1858) p . 6. 

(1) Gaio IV 23-4 - Ulpiano 1, 2 - cfr. Cicerone p. Balbo 8,21 
« de testamentis ». 

(2) Nello stesso senso cfr. S e n n Leges perfectae minus quam perfeclae 

et imperfectae p. 90; E h r I i c h Die Anfunge des testamentum per aes et li
bram p. 104. 

(3) Se ne ricava bensì che il testamento in presenza di figli, anche se 

non era escluso, non era punto normale: V . C o s t a Il dir. rom. nelle com

medie di Plauto (Torino 1890) p. 233 n. 113 e Lam bert La fraditfon rom. etc. 

p. 95 n. 2 (contro: A p p l e t o n Le testament romain pp. 142- 6). 
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gare l'antico significato generico (1) e l'espressione « Mea bona 

mea morte cognatis dicam, inter eos partiam» (2) sembra più 

appropriata a un testamento senza istituzione d'erede. Nè la 

frase heredem facere può essere intesa senz' altro come «isti

tuire erede in un testamento»: essa è una dizione incolore (è 

notevole che il facere non si scambi mai con altro verbo meno 

equivoco: ad es. scribere, instituere, nuncupare) (3) la quale può 

ben designare qualsiasi operazione capace di rendere alcuno 
erede, e quindi sia la famiNae mancipatio, (4) sia una vera e 

propria adozione in figlio; ed è certo, nella maggior parte dei 
casi, la versione letterale del greco xÀ'fJ(Jov6!-10V 7tot€r(j8a~. (5) 

Restano i due editti dei pontefici sui sacra famiNaria, di 
cui parla Cicerone nel secondo libro del De legibus. (6) Il primo 

editto, risalente per lo meno al pontificato di Tiberio Corun

canio (254=500), è probabilmente l'indice di una crisi che si 
manifestò in seguito allo smarrirsi dell' antica nozione di fa
miNa. L'acquisto per usucapione pareva ormai un acquisto 

di cose singole e il famiNae emptor, pur avendo funzioni di 

erede, si avviava a divenire un intermediario per la trasmis

sione della pecunia ai legatarì. Si stabilì allora di regolare 
la destinazione dei sacra su una base diversa dalla famiNa, 
attribuendone cioè la cura a chi riceveva la maggior parte 

(1) Asinaria II 2, 40. Cfr. Vo igt Zwolf Tafeln I § 23 p. 221. 
(2) Mi/es gloriosus III 1, 113. 
(3) Cicerone che pure adopera sovente, per indicare l'istituzione te

stamentaria, la· frase heredem facere, parla però anche, promiscuamente, di 

scribere e instituere heredem, nonchè di heredem facere testamento. Cfr. C o s t a 

Cicerone giurec. I p. 206 n. 2. 

(4) Anche la designazione nel testamento comiziale si poteva chiamare 

un heredem facere, quantunque non comportasse vera istituzione d'erede 

(formula: Titius familiam habeto? cfr. § 20). 
(5) Curculio V 2, 40; Menechmes pro!. 62; Poenulus pro!. 70 (V 2, 

110); 77; IV 2,17. Cfr. Lenel Zur Gesch. d. her. inst. pp. 139-140. Anche 

la dizione «exheredem faciam » (Mostellaria I 3, 77) non obbliga a imma

ginare una clausola di diseredazione testamentaria (cfr. La mb ert l. c.). 
(6) C i c e r o n e de legibus II 19-21 §§ 48-53. Letteratura a p. 26 n. 2. 

.' 
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della pecunia. Il testo di Cicerone contrappone l'eredità, oltre 
che alla pecunia capta, (1) alla pecunia legata; ciò si può spie

gare senza supporre già esistente l'istituzione testamentaria, 

pensando che anche il farniNae emptor era considerato erede. 
Ma il testo è certamente guasto ed è impossibile determinare 
la sua genuina lezione. (2) 

Il secondo editto, invece, a voler seguire l'interpretazione 

più naturale, confermata dallo stesso commento ciceroniano, 

si riferisce a veri heredes testamento scripti. Ma a quando ri
sale questa seconda redazione del regolamento pontificio? Al
cuni (3) l'attribuiscono a Coruncanio, appigliandosi alla frase 
«placuit P. Scevolae et Ti. Coruncanio pontificibu~ maximis 

itemque ceteris, eos qui tantundem caperent etc. ». I più, iIi.~ 
vece, attribuiscono il primo editto a Coruncanio e il secondo 
a Publio Mucio Scevola che fu pontefice nel 131=623. La que

stione è oscura, ma l'opinione più diffusa appare anche la più 
verosimile. La frase citata non va presa troppo a lettera, perchè 

è evidente l'intenzione di. Cicerone di volere, così dicendo, in

dicare compendiosamente qual fosse il jus pontificium sui sacra 
senza distinguere fra le due diverse redazioni dell'editto (cfr., in

fatti, di nuovo al § 53; «super dicebant, quicquid cepisset, 

adstringi »). D'altra parte il tantundem capere della seconda 

redazione sembra presupporre la riforma di Q. Voconio Saxa. 
In conclusione, di sicuro si può dire soltanto che l'evolu

zione, donde ha avuto origine il testamento, classico, era com
piuta allo scorcio del VI secolo d. R. (4) Il che non toglie che 

(1) Il che è segno che l'usucapio p. hereae aveva ormai superato la fase 

in cui «ipsae hereditates usucapi credebantur » (G a i o II 54). 
(2) Tentativi di emendazione in E r d m a n n Die Entwicklung der Te

stierlr., Ztschr. fii,. vergl. Rechtsw. XXII (1908) .p. 24 e L e n e l Zur Gesch. 

der heredis instifutio p. 131 n. 3. 
(3) Da ultimo K n i e p Gai inst. II. 1 p. 190. 
(4) Li vio XXXIX 9 attribuisce una istituzione di erede a un testa

mento anteriore all'anne> 186 = 568; ma chi può escludere che si tratti di 

espressione anacronistica? 
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specialmente attraverso l'elaborazione dei grandi giuristi fioriti 
nel secolo successivo, di coloro i quali - a detta di Pom

ponio - «fundaverunt jus civile », le figure prodotte da un 

oscuro lavorio di secoli abbiano acquistato una fisonomia defi
nitiva. 

Ma da questo momento, per gli scopi della presente ri
cerca, seguire lo sviluppo del testamento in generale diviene 

impresa superflua. Il legato ha ormai acquisito un' individua

lità a sè stante e ad esso io debbo circoscrivere il mio studio. 
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IV. 

Lo sviluppo delle singole figure. 

§ 28. 

La parte predominante che la figura per damnationem ha 

nel dogma classico del legato è perfettamente spiegata dallo 

sviluppo del testamento quale ho testè delineato. Comparsa 
per la prima e rimasta l'unica per tutta quella fase primitiva 
del t. p. aes et libram, che ha lasciato sì indelebili impronte 

nel diritto posteriore, cotesta figura fu naturalmente quella su 

cui la nascente scienza giuridica modellò i principi e le norme 

che disciplinano il legàto dell' età aurea. 

L'origine di essa risale, secondo me, oltre la legge Petelia 

(a. 326=428), poichè l'efficacia verso terzi addita a un' epoca 

in cui l'obbligazione da nexum conservava tutto il suo vigore 

primitivo. Qualunque sia stato, infatti, il vero contenuto della 

riforma attribuita al console Petelio, è certo che recò un grave 

colpo alla forza del nexum e che ne derivò la desuetudine di 

questo come fonte d'impegni giuridici a sè stanti (non con

nessi, cioè, a una mancipazione ordinaria o a una familiae 
mancipatio). (1) Al tempo di Quinto Mucio è ormai ammesso 

che « nec legem dicendo ... quisquam alteri cavere potest ». (2) 

(1) Ga io pare non conoscesse altro caso di obbligazione p. aes et 

libram nel diritto del suo tempo all' infuori di quella ex testamento (cfr. III 

173 e 175); le obbligazioni dell'alienante (e dell'acquirente) nella mancipa

zione ordinaria erano da gran tempo dei rudimenti in cui la primitiva es

senza era irriconoscibile. 

(2) D. L 17, 73. 4. Nonostante questo passo,si è sostenuto che ancora 

nel diritto classico sussistè un gerere p. aes et libram (diverso dal legato 
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Caratteristiche del legato originario, quale applicazione del 
nexum, erano: 

A) l'ordinazione mediante la formula «dare damnas 
esto ». (1) Che l'impiego di tal formula nel legato sia di data 

recente, è supposizione assolutamente gratuita. (2) L'uso della 

formula « dato» in legati dell' età ciceroniana (3) prova solo che 

in cotesto momento (forse fino dalla legge Petelia) la dam

natio aveva perduto la sua peculiare efficacia e quindi l'im

piego di ~ssa non era più essenziale per la validità del legato. 
L'appellativo p. damnationem, l'insegnamento di Gaio II 201, 
la non rara citazione in giuristi del periodo repubblicano (4) e 

particolarmente l'intendersi l'erede come damnatus dare anche 
quando il legato è concepito col semplice «dato », (5) dimo

strano che la formula originaria fu appunto il «damnas esto ». 

A togliere ogni dubbio basterebbe la considerazione che nel 

p. damn.) capace di impegnare a favo:re di terzi: cfr. Ehrenzweig Die 

sogenannten zweigliedrigen Vertragen (Wien 1895) pp. 70-2. Ma si vedano 

in contrario le giuste os~ervazioni del P a c c h i o n i (! contratti a favore dei 
terzi p. 6). 

(1) L'esistenza della damnatio nel nexum-mutuo è ammessa da tutti 

gli autori che accettano questa figura primitiva di negozio obbligatorio. La 

ricostruzione della formula tentata da K a r I o wa Rom. Rechtsg. II p. 556 
non mi pare felice perchè esclude il tipico «esto". 

(2) Wlassak Vindikation etc. p. 199 n. 4; Bi ond i Appunti intorno 
alla donatio m. c. p. 33 n . 2. 

(3) Cfr. Ad Herennium I 12,20 - Cicerone de inv. II 40, 116 - AI

feno D. XXXIII 1, 22 - S ervio in D. XXXII 62, ecc. 

(4) Alfeno D. XXX 106 « Si in testamento scriptum esset" heres meus 

(aureos) centum Licinio damnas esto" neque adscripsisset " dare ", deberi 

legatum constat " - Q. M u c i o in D. XXXIII 1, 7 « Quintus Mucius ait: si 

quis in testamento ita scripsit: " .. heres meus .. damnas esto dare ... " ". 

Cfr. D. XXXII 29, 1-2; 30, 1; 100 pr.; XXXIII 6, 7 e il testo della Falcidia. 

Come può supporre il Wlassak che una tal formula, e proprio in una veste 

arcaica quasi incomprensibile per i sudditi di Augusto, sia prevalsa «nur 
vom Beginn der Kaiserzeit,,? 

(5) P o mpo D. XXXI 11,1 - Valente D. XXXV 1,89 - Paolo D. 
XXXII 98. 
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rito antichissimo della solutio l'erede doveva dichiararsi «te
stamento dare damnatum ». 

B) l'autorizzazione alla manus iniectio contro il debitore 
inadempiente. (1) Mancano, però, prove dirette per supporre 

una simile sanzione nel credito del legatario (2); solo un in

dizio si può evincere dal presumibile valore del termine dam
naso (3) A ogni modo, posto che la legge Petelia abbia tolto al 

nexum la forza esecutiva, come ritiene l'opinione dominante, 

non VI è · ragione di credere che si facesse un' eccezione per il 
credito contro il familiae emptor. Da allora questo non fu ese

guibile se non dopo ricognizione giudiziale ottenuta verosimil

mente nelle forme della l. a. sacramento in personam, la cui 

(1) Su questa particolarità del credito da nexum V. soprattutto Gi

r a r d Manuel pp. 489-92. Gli argomenti in sostanza sono: lo i testi lette

-rari .(Dionigi VI 83, 4 - Livi o II 27, 1 ecc.) da cui si ricava che il de

bitor~ inadempiente poteva essere posto alla mercè del creditore senza 

previo giudizio; 20 la correlatività della solutio p. aes et libram e della manus 

iniectio (cfr. il « quandoc non solvisti " e il « damnatus » della formula: G a i o 

IV 21), che rende verosimile l'applicazione di questa nei casi in cui era ap

plicabile quella e cioè, oltre che ·contro l'iudicatus, contro il damnatus in 

un atto davanti al libripende; 30 l'esistenza di istituti analoghi in molti di

ritti primitivi. 

(2) Di solito si cita la litiscrescenza inerente all' actio ex testamento come 

derivata, in questa e in altre azioni del diritto classico, dalla pena del doppio, 

cui sarebbe · soggiaciuto il vindex nella l. a. p . manus iniectionem (cfr. Lex 

coloniae Genetivae 61 « si quis in eo vim faciet ast eius vincitur, dupli damnas 

esto »). A mio avviso, invece, la litiscrescenza nel caso d'infitiatio dell'erede 

aveva lo stesso fondamento che nelle azioni auctoritatis e de modo agri 

(K a r lo w a Rom. Rechtsg. II § 53), cioè la statuizione decemvirale contro 

chi nega « quae essent lingua nuncupata ». (Forse il vindex medesimo era 

parificato a un infitians). 

(3) «Damnas esse ce n'est pas seulement etre debiteur: c'est etre soumis 

au pouvoir d'autrui » : cosÌ C u q Inst. jur. I p . 423, che si richiama effica

cemente al confronto tra voti reus e voti damnatus (S e r v i o ad Aeneid. 

IV 699 - M a c r o b i o Sat. III 3). Anche per H u ve I i n Les tableties magi

ques et le dr. rom. (Macon 1901) p. 34 damnas esto equivale a «sii asser

vito » ; deriverebbe dal frasario magico. 
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formula «dare oportere» si trasferÌ poi nell'apposita actio ex 
testamento introdotta nella procedura post-ebuzia. (1) 

C) la limitazione dell'oggetto a una somma determinata 
di denaro. (2) Di questa peculiarità dell' antico legato si hanno 

prove positive: (3) la possibilità della solutio p . aes est libram 

solo per legati di cose ~he si contano e si pesano e, al più -

ma con incertezze che rivelano la posteriorità dell' estendi
mento -, di cose che si misurano, « et ita si certum sit »; la 
restrizione della litiscrescenza al caso che sia legato un cer
tum; (4) l'uso di disporre il pagamento alla vedova di una 

somma pro dote, uso che sembra aver preceduto la diretta 
attribuzione dei corpora dotali mediante il legatum dotis. (5) 

T aIe caratteristica del tipo originario di legato è della mas

sima importanza, poichè appunto da essa ebbero impulso lo 

sviluppo ulteriore del legato stesso e la elaborazione dei nuovi 
genera. 

§ 29. 

Non altro che un legato di pecunia certa concepibile, quindi, 
anche in uno stadio assai antico, è il legatum partitionis di 
cui le fonti attestano la larga diffusione nell' ultimo secolo 
della Repubblica (6) e che un' ipotesi comunemente accolta ri-

(1) Cfr. la sigla « A. T. M. D. O . aio te mihi dare oportere » di V a 

lerio Probo e Gaio II 204 « legatarius in personam agere debet, id est 
intendere heredem sibi dare oportere » . 

(2) Per l'antico negozio formale obbligatorio ciò si può inferi re dallo 

stesso cerimoniale e dalla presumibile esigibilità del credito mediante m. i. 
Cfr. pure V arr o de l. l. VII 105 « id aes quod obligatur per libram » _ 

F e s t o s. v . « nexum aes » - C i n c i o in F e s t o s. v. « nuncupata pecunia 
est ... nominata certa » . 

(3) La dottrina su questo punto è pacifica (sopra p. 13 n. 2). 
(4) Gaio III 175, IV 9. 

(5) Arg . Labeone D. XXXIII 4, 6,1. Cfr. Cuq Inst. jur. I p. 547 n.3; 
Manuel p. 770. 

(6) C i c e r o n e de legibus II 20-21; p. Cluentio 7, 21; p. Caecina 4, 12 
- L abeonc D. XXXII 29, '1 - Giavo!. D. XXVIII 6, 39 pro 
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tiene invalso dopo la legge Voconia per eludere il divieto di 

istituire eredi le donne. (1) Esso consisteva infatti nell' obbli

gazione imposta al familiae emptor (e più tardi, naturalmente, 

all' heres scriptus) di dare a una terza persona una somma di 

denaro corrispondente al valore della metà o, in genere, di 

una parte di quanto avrebbe ricevuto : obbligazione costituita 
con la consueta formula «damnas esto dare» (2) ed estin

guibile unicamente mercè la solutio p. aes et . libram. (3) La 

damnatio anzichè per una cifra era fatta per una quantità 

determinata, con una formula analoga a quella (quanti .. . tantum 
aes) di cui ci porgono esempio alcune antiche leggi ugualmente 

concepite con un «damnas esto» e per lo più sanzionate da 

manus iniectio. Siamo dunque ancora nella sfera d' applica-

(1) L'ipotesi, emessa da Bachofen Die lex Voconia (Basel 1843) § 13 

pp. 50-4, è accolta dalla generalità degli autori. Certo la diffusione di que

sta specie di legato è in rapporto con un tal divieto: infatti la partitio è 

per lo più legata a donne (Cicerone li. cc. e cfr. de finibus II 17 -Lauda

fio Murdiae [C. I. L. XI 10230]). Ma la disposizione della Voconia sui le

gati presuppone già esistente il lego partitionis poichè mira proprio a im

pedire che per mezzo di esso sia eluso il divieto dell'istituzione d'erede. 

Forse esisteva già al tempo del primo editto sui sacra (<< si maior pars pe

cuniae legata est »). 

(2) D . XXXII, 29, 1 « Cum ita legatum esset ut Titia uxor mea tanta

dem partem habeat quantulam unus heres, si non aequales partes essent 

heredum, Q. Mucius' et Gallus putabant maximam partem legatam esse, quia 

in maiore minor quoque inesset; Servius Ofilius minimam, qui a, cum heres 

dare damnatus esset, in potestate eius esset quam partem dare. Labco hoc 

probat idque verum ». Wl as sa k Vindikation etc. p . 199 n. 4, 200 n . 3, 220, 

esclude che il lego partitionis - prima forma, secondo lui, dei legati d ' ob

bligazione - fosse disposto con la formula damnas esto, e ciò a causa di 

C i c e r o ne p. Caec. 4, 12 ( << partiri iussit ») e di U lp i a n o 24, L:5 . Ma, am

messo pure che la formula ulpianèa « heres meus cum Titio hereditatem 

meam partitor, dividito » esistesse già a tempo di Cicerone, ciò non di

mostrerebbe altro che la desuetudine, a . cotesta data, di una formula ar

caica non più essenziale e la trasformazione del concetto di eredità (da 

familia pecuniaque 'a pecunia). 

(3) Cicerone de legibus II 20-21 , specialmente § 51, 
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zione del legato originario. Soltanto nell' Impero - quando 

sarà ormai divenuto possibile legare dei corpora - si potrà 

sostenere che il legatum partitionis importi t'assegnazione al 
legatario, non dell' cestimatio, ma di una parte in natura delle 
res hereditarice. (1) 

Uno spediente che rappresenta invece il primo passo vòlto 
a rendere efficace la disposizione per legato di cose diverse 

dal denaro è quello, senza dubbio antichissimo, di cui ci è 
rimasto traccia nelle fonti relative alla penus legata. (2) Il te

statore obbligava l'erede a dare a una terza persona una de

terminata somma nel caso che quegli non avesse consegnato 

a questa un certo corpus: Seio penum dato, si non dederit 
decem dare damnas esto. (3) Ancora ~el diritto classico si con

sidera una tal disposizione come un unico legato di 'dieci, 

tanto che il ricevere la penus è un semplice mortis cusa ca
pere (4): sopravvivenza di un tempo in cui ii solo denaro po

teva essere oggetto di valida obbligazione. La importanza 

dell' exemplum penus per la storia del legato fu già felicemente 
rilevata dal Cuq e dal Marchi, (5) il quale ha però ecceduto 

(1) Questa tesi fu sostenuta dai Proculiani contro i Sabiniani fedeli 
alla tradizione: v. P o m p. D. XXX 26, 2. I Bizantini decisero che la scelta 

se prestare l'aestimatio o le rerum partes spettasse all'onerato; di qui alcune 

interpolazioni molto palesi: D. fr. cito da «sed oportet" alla fine [G r a

denvitz]; XXXIII 2, 32, 8 da «heredis» (cfr. «uni ·ex heredibus-here
dis» l). 

(2) Papiniano D. XL 1, 115, 2 - Giuliano D. XXXVI 2,19 pro 1 -

Ulpiano D. XXXIII 9, 1 - Paolo D. XXXV 2, 1,8; XXXVI 2,24. Teo
f i l o paraphr. II 20, 36 informa che il legatum poenae nomine sorse appunto 

per imporre all'erede norme di condotta a cui questi avrebbe potuto altri
menti non attenersi impunemente. 

(3) Cfr. il testo cit. di Ulpiano. 

(4) Solo con Paolo si manifesta una prima reazione. Sulle dispute clas

siche al riguardo vedasi M a r c h i Le disposizioni testamentarie a titolo di 
pena, B. d. i. d. d. r. XXI (1910) p. 76 e ss. 

(5) Cuq fusto iur. I p. 548; Manuel p. 770. Marchi l. C. pp. 30-3j 
Storia e concetto dell'Qbbliga~, romana l p. 101 n. 3. 

T .. • 
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con l'attribuire senz' altro a cotesta clausola penale l'origine ' 

del lego p. damn., poichè per questa via non si giunge affatto 
a spiegare «come la dichiarazione di volontà del testatore 
sia potuta divenire giuridicamente obbligatoria ». (1) 

§ 30. 

Alla diretta ricognizione dell' obbligo di dare una certa res 

ostava, a mio avviso, l'impossibilità, perdurata fino a un mo

mento imprecisabile posteriore alle dodici Tavole, di concepire 

un atto bilaterale di trasferimento col valore giuridico di tra

sferimento di proprietà (§ 19). Finchè l'acquisto consistè per 

sua essenza nella presa di possesso dell' acquirente - avvenisse 

nelle forme del jus civile o in quelle del jus genthzm (emptio) -, 
la funzione dell' alienante non potè venire in considerazione 

che sotto due aspetti negativi: quello del lasciar prendere 

(emere, sumere) e quello del lasciar possedere (habere). Al 

significato pregno, tecnico, di dare ossia « compiere tutto quanto 
occorre per trasferire la proprietà» (2) , non si giunse che 

tardi, mediante uno svolgimento di cui resta un nitido ve

stigio in un passo di Labeone. (3) Se nel suo senso naturale 

di «abbandonare» o « consegnare» (cfr. dedere, tradere) , il 
dare potè fin dall' antico formare oggetto d'obbligo riguardo 

al denaro e presto anche riguardo a quelle cose la cui fun-

(1) L'obbiezione è in Biondi Appunti intorno alla donatio m. c. p. 32 

n. 2. 
(L) Intorno a questa accezione si veda la critica acuta ed efficace, an

che se eccessiva nelle conclusioni, di S c h lo s s m a n n Zur Geschichte des 

rom. Kaufes, Z. S. St. XXIV (1903) pp. 160-5; Ueber die angebl. techn. Be

deutung von dare, Z. S. St. XXIX (1908) p. 294 e ss. Cfr. Mi tte i s Rom. 
Privatr. I p. 58 n. 50. 

(3) D. XXXII 29, 3 «non videtur .... dedisse quod ita dederat ut habere 

non possis ». Cfr. Rabel Die Haftung des Verkiiufers I (Leipzig 1902) p.60; 

Erman Zur Gesch. del' rom. Quittungen (Berlin 1883) p. 21; Z. S. St. XXIX 
(1904) p. 463. 

• 
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gibilità, . ossia irri~onoscibilità come species, aveva per effetto 

di farle entrare nel patrimonio del ricevente indipendentemente 
dalla sua volontà (1) - riguardo alle cose infungibili in gene

rale non si potè pervenire all' obbligo di dare se non con no

tevole difficoltà e solamente, appunto, attraverso a quello di 

sinere sumere sibique habere. 
Questo spieghi perchè l'estendimento dell' oggetto dal de

naro all' omnis certa res - estendimento verificatosi ugualmente 
in tutta la materia delle obbligazioni (2) - sembra aver avuto 

nell' obbligazione da legato più gradi successivi: dapprima alle 

cose che si pesano e si contano, poi alle cose che si misu

rano, da ultimo alle cose infungibili (Gaio III 175); fenomeno, 
del resto, che fu anch ' esso, forse, comune alle altre obbliga

zioni di dare, e di cui si può trovare un indizio nel nome di 
triticaria rimasto alla condictio certa e rei. (3) L'ultimo passo 

ebbe luogo anzi, probabilmente, a grande distanza dai primi 

due, quando, cioè, la solutio p. aes et libram aveva cessato 
di essere essenziale per l'estinzione dell' obbligazione da testa

mento, poichè altrimenti non si sarebbe mancato di rendere 
applicabile la solutio stessa anche al legato di cosa infungibile. (4) 

(1) Questa proprietà giuridica delle res quae pondere numero mensu

rave constant emerge dalla dottrina delle condictiones. La semplice datio di 

una quantità di cose fungibili obbligava colui al quale erano state date, a 

restituire il ianiundem; l'obbligazione sorgeva re (indebito arricchimento? 

cfr. Pern i c e Labeo III l p. 211; Gi r ard Manuel pp. 517 n. 4, 625; F e r

r i n i Pandetle §§ 530, 585), dal fatto cioè che l'atto unilaterale del dans 

aveva di per sè trasferito le cose stesse nel patrimonio dell' accipiens (quod 

de meo tuum fil). Cfr. D. XII 1, 2, 1-3. 

(2) G i r a r d Manuel p. 455 ; B etti La struttura dell 'o bbligaz. rom. 

p. 126. 
(3) In questo senso Huschke Die Lehre des rom. Rechts vom Darlehn 

(Stuttgart 1882) p. 204; Voigt Jus naturale (Leipzig 1875) II p. 240. 

(4) Che in generale l'obbligazione di dare omnis certa res sia stata am

messa tardi nel diritto romano, è indizio G ai o III 124, se si intende, come 

a me pare, che l'applicazione della, lex Cornelia de adpromissoribus 

(a. 88=666?) alle stipulazioni di cos~ diverse dalla pecunia (denaro o, a,1 
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In questo sviluppo si inquadra perfettamente la funzione 

del legato sinendi modo. La formula «damnas esto sinere Lu
cium Titium sumere illam rem sibique habere »(1) ha prepa

rato la via al riconoscimento dell 'obbligo di dare una species, 
nel senso gaiano di effettuarne la mancipazione o la tradi
zione. (2) Noi ignoriamo in che consistesse in origine la san

zione accordata a quella formula e se fu posta sotto l'egida 
dell' « Uti lingua nuncupassit» ovvero dell'« Uti legassit », (3) 

dato che in seguito alla subsunzione della nuncupatio sotto il 
concetto di testamento, la giurisprudenza non doveva esitare 

ad applicare anche questa legge al nuovo t. p. aes et libram. 
Quel che noi sappiamo sulla procedura pre-ebuzia è troppo 

poco e troppo controverso perchè si possa decidere con quale 

legis actio il legatario potesse far valere la sua pretesa diretta 

a un incertum. Sta il fatto che pretese di questo genere ave
·vano riconoscimento già fin dal tempo delle legis actiones (4) 

più, cose fungibili: cfr. D. XXX, 30 pr.; C. IV 18, 2, 1 b) fu opera del

l'interpretazione giurisprudenziale. 

(1) U l p i a n o 24, 25 - G a i o II 209. 

(2) G aio II 204. 

(3) La presenza del damnas esto nella formula non significa necessa

riamente che anche quest'obbligazione valesse come obligatio nexu. Essa 

si è introdotta probabilmente quando già il testamento aveva cessato di 

essere una sotto specie del nexum e viveva di vita propria. Il damnas esto 

si continuava a usare per tradizione e il testatore se ne serviva anche per 

le disposizioni «quae ad auctoritatem dumtaxat scribentis referuntur nec 

obligationem pariunt » : cfr. D . XXXV 1, 7 - Pr o bo Vergilii ecl. praef. p. 324 

« ipse testamento damnat ne quid eorum quae non edidisset extaret ». 

(4) Ciò resulta, come è noto ed ammesso senza contradizioni, dai 

chiari accenni di C a t o n e de agri cultura 144, 2; 146, 2: v. specialmente 

Gira rd Manuel pp. 500 n. 1, 501 n. 1. lo vado oltre. Che l'incertum 

abbia potuto formare oggetto dell'obbligazione romana solo dopo l'ammis

sione dell' omnis certa res è \. n preconcetto divenuto tralattizio fra i roma

nisti e di cui si cercherebbe invano la menoma prova. Per l'obligatio ad 

dandam certam rem può essere giustificato il dubbio che la sua prima ri

cognizione risalga appena alla introduzione dell'apposita condictio ex lege 

Calpurnia; ma, per ciò che riguarda l'obbligazione incerta (dari fieri), il 

Ugo Coli 7 
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e quindi nulla impedisce di assegnare a questo tipo di legato 

una data abbastanza risalente. 

Noi vedremo più oltre quale sintomatica analogia sussista 

fra gli obblighi dell' erede nel legato sinendi modo e gli ob

blighi del venditore nel contratto di compravendita; il che 

fa ritenere che anche la curiosa limitazione di questi ultimi a 
'un habere licere (1) possa spiegarsi ' come residuo di un' epoca 

in cui non si concepiva ancora, per le cose diverse dal de

naro, un dare con risultato giuridico. Per ciò che si riferisce 

alla fase originaria del nostro legato, questo confronto non 

reca gran lume perchè anche la disciplina dell' emptio-venditio 
sotto l'impero delle legis actiones è per noi un mistero. Ma 

è già sufficiente poter dire che i due rapporti dell' erede ob

bligato a sin ere habere e del venditore obbligato ad habere 
licere (2) debbono aver avuto uno sviluppo parallelo innanzi 

di trovare accoglimento nella intentio incerta della formula 

pretoria. 
L'efficacia originaria della disposizione damnas esto sin ere 

sumere sibique habere può rappresentarsi cosÌ. Il legatario po

teva impossessarsi della cosa e tenerI a : l'erede doveva sola

mente praestare patientiam; se impediva al legatario l'appren

sione o se lo spossessava con la rei vindicatio, diveniva respon-

fatto stesso che non è menzionata da Gaio là dove tratta della legis actio 

per condictionem, mentre è risaputo che esisteva anche sotto l'impero delle 

l egis actiones, implica che essa si facesse valere o sacramento o per iudicis 

postulationem, e quindi la sua ricognizione potrebbe anche essere tanto 

antica quanto coteste due antichissime procedure. 

(1) Cfr. P l a u t o Epidicus III 4, 35 «Estne mihi empta? Istis legibus 

habeas liceat» (D. XIX 1, 30, 1 j XVIII 1, 25, 1). 

(2) Il punto di contatto fra i due rapporti sta appunto, e soltanto, nel 

«lasciar avere ». Il sinere sumere non potè trovare, naturalmente, un'esatta 

corrispondenza nella vendita. Finchè ques'ta ebbe carattere reale, la presa 

di possesso (emere cfr. Festo s. h. v.) ebbe luogo necessariamente al mo

mento del contratto j più tardi, vi si sostituÌ l'obbligo positivo del vendi

tore di tradere possessionem (D. XIX 4, 1 pr). 
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sabile verso di lui per l' id quod tnterest. Il legatario non acqui.;: 

stava, quindi, alcun diritto sulla cosa e non aveva nemmeno 

una exceptio per difendersi contro la rivendica dell'erede. Però 

il suo possesso, essendo stato acquisito nec vi nec clam neC 
precario, non dovette mancare della tutela pretoria allorchè 

questa si sviluppò: il legato rappresentava certo unajusta causa 
ed io non so immaginare applicazione dell' usucapio pro legato 
più antica di cotesta. 

§ 31. 

Prima che si arrivasse alla ricognizione dell' obbligo di dare 

omnis certa res, la tendenza a fare ottenere al legatario un 

determinato elemento del patrimonio, anzichè una somma di 
denaro, culminò nell' ammissione del legato di proprietà. L'opi

nione dominante considera una tal figura come la più primi
tiva e più imperfetta, mentre in realtà essa è la conclusione 

di un laborioso svolgimento. lo esposi già (§§ 8-9) le ragioni 
contrarie all' arcaicità e alla primogenitura del tipo per vindi
cationem. Qui osservo soltanto che lo sviluppo testè delineato 

e sopratutto il ricorso (documentato nel modo più sicuro dalle 

fonti) a forme anomale quali il legatum pro dote e il legatum 
penus diventano oscuri enigmi se si ammette che esistesse ab 

antiquo un mezzo così semplice e sicuro per legare dei corpora. 
Il germe del legato di proprietà fu desunto evidentemente 

dal testamento comiziale. L'effetto di cotesta disposizione cor

risponde, infatti, a quello del prisco legare suae rei in un punto 

essenziale: nel legittimare l'immediato esercizio della vindicatio 
rispetto all' oggetto legato. Ma vi sonò anche differenze pro

fonde: capitale quella che qui si acquista una res singula e 

non la familia o una pars familiae e perciò l'acquirente non 
è nè erede nè loco heredis. 

Ciò dà adito a supporre una fase intermedia di transizione 

alla quale si deve probabilmente ascrivere l'origine di quella 

figura incerta e nebulosa che è il legato classico per prae-
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ceptionem. (1) Scomparso l'ingenuo concetto materialistico di 

familia pecuniaque, il testatore non si appagò più di lasciare 

puramente e semplicemente la sua res a una o più persone: 

egli volle distribuire secondo le sue preferenze i singoli ele

menti del patrimonio, e così, per esempio, assicurare al figlio 

o al servo manomesso quanto, lui vivo, essi avevano procac

ciato con la rispettiva loro industria, alla moglie o alla con

cubina le vesti, i monili, gli oggetti che erano ad esse più cari. 

Poichè, per lo spirito conservatore del diritto, la designazione 

davanti ai comizi continuava ad essere un legare suae rei e 

quindi in base a tal designazione si acquistava in ogni caso 

una quota dell' eadem res cioè della familia, le disposizioni di
rette a realizzare i nuovi intenti del testatore non potevano 

valere che agli effetti della divisione da effettuarsi fra i com

possessori della familia stessa. L'arbitro a cui veniva affidata 

la divisione Oudicium familiae erciscundae), doveva tener conto 

degli ordini dati dal testatore: il che si ricavò forse, per inter

pretazione, dall'« ita jus esto) della norma decemvirale. Quanto 

alla forma, cotesti ordini erano concepiti mediante uno dei 

soliti imperativi autorizzanti all' apprensione, ma con l'aggiunta 
di un prae (<< prae-capito, prae-sumito» (2) a indicare appunto 

che si trattava del prelevamento da una massa comune. (3) E 

(1) Stando alla lettera di un passo di P I i n i o (nat. hist. XXXIII 2, 38: 

«Piso Frugi .... corona m ei [filio] testamento praelegavit), si avrebbe un 

esempio di prelegato nel 133=621. La versione che dello stesso fatto leg

gesi in Valerio Massimo IV 3, lO, è però alquanto diversa. Cfr. Cuq Ma
nuel p. 772. 

(2) Arg. da Valerio Probo notae 62 «praesumere» e Gaio epit. II 
5, 1. 

(3) «La voce praecipere indica il prendere in disparte qualche cosa a 

preferenza in una divisione di cosa comune, e cosÌ si discorre di praeci

pere in uno scioglimento di società (D. XVII 2, 65, 16) o in un iudicium 

communi dividundo (D. XLI 1, 45)>>: Ferrini Teoria p.190. Cfr. Teofilo 

paraphr. II 20, 2 - G a i o II 217. L'effetto di coteste praeceptiones si può pa

regonare a quello dell'institutio ex re certa del testamento militare classico 

(cfr. D. XXIX 1, 17 pro «proinde habebitur atque si sine partibus he-
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prae-legare si disse il disporre in tal modo, quasi «legare a 
preferenza»: (1) locuzione che, applicata com' è, ancora nel 

linguaggio classico, normalmente agli eredi, presuppone neces

sariamente in legare q uel significato generico che pure è oggi 
con tanta corrività contestato. 

Quando il t. p. aes et libram, divenuto preponderante nella 
pratica, assorbì grado a grado l'antico testamento civile, fa

cendo sue le clausole che si erano in quello sviluppate (ma

nomissione, nomina del tutore), non potè ricevere le disposi

zioni di praecipere senza imprimere ad esse una radicale tra

sformazione. Il testamento-nuncupatio rappresentava per sua 

essenza un insieme di commissioni date in favore di terzi a 

colui che acquistava la familia pecuniaque: esso poneva nel 

modo più netto il contrapposto, rimasto poi tipico nel diritto 
romano, fra i legatari (terzi) e l'erede (acquirente della fami
glia). Posto che, dunque, per la forza dell' abitudine i testatori 

avessero incluso nella nuncupatio un « praecipito », quali effetti 

potevano conseguirne? Evidentemente, una tale disposizione 
non aveva senso che rivolgendola allo stesso acquirente della 

familia (emptor, poi heres scriptus): se solo, egli poteva pro

fittarne, nel caso fosse onerato di un legatum partitionis, per 

non computare nella partitio il valor~ delle cose prelegategli; (2) 

redes eos instituisset resque omnes suas per praeceptionem cuique legando 

distribuisset »), derivata forse da uno svolgimento parallelo del primitivo 

t. in procinclu. 

(1) Cfr. F err i n i Contributo alla dottrina del prelegato, B. d. i. d. d. r. 

VIII (1895) p. 8. 

(2) Un tal caso di praeceptio, a differenza del successivo, non fu com

preso nel concetto di «legato» perchè questo esigeva un onerato e qui 

l'onerato mancava (cfr. Gaio II 217 «aIiqua ex parte heres »). Le fonti ci 

mostrano esempi di eredi ex asse a cui si ordina di restituire l'eredità 

praecepta aliqua re o pecunia; l'erede acquista la cosa o il denaro jure he

reditario e non jure legati [testi in B u c h h o I t z Die Lehre von der Priile

gaten (Jena 1850)" pp. 109-114, 253-64]. Nondimeno anche queste disposi

zioni diconsi «praeceptiones»: D. XXX 125-XXXVI 1, 30, 4-5; 57, 3. 
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se invece vi erano altri acquirenti, poteva invocarla nella di

visione della eredità. Ma la giurisprudenza provvide a che, seb

bene rivolta a persona diversa da quella che riceveva la fa
milia, cotesta clausola non cadesse nel vuoto~ . Sotto t'impulso 

di quella tendenza di cui si è parlato ai paragrafi precedenti, 

si ebbe cura di utilizzare nel miglior modo un principio che 

aveva per sè il sostegno della vecchia legge decemvirale. Sulla 

base del contrapposto fra legatario ed erede invalso con la 

nuova forma di testaIl1ento, si ammise che la disposizione con
cepita con capito, sumito, sibi habeto (il prae era ormai super

fluo) desse diritto in ogni caso alla rivendica dell'oggetto anche 
contro l'erede. (1) 

Quanto alla formula «do lego» (2), il suo impiego non può 

sorprenderci, poichè sappiamo che legare - nè t'accoppiamento 

con dare (presumibilmente posteriore alle dodici Tavole) può 
aver mutato il suo valore (3) - designava genericamente il di

sporre per testamento. Se diventò formula tecnica del legato 

p. vind., fu probabilmente perchè quelle due parole si adope

ravano già nel testamento comiziale, oltrechè nella dichiarazione 

complessiva «ita do ita lego », anche per le singole clausole 

promiscuamente con gli imperativi di rito, per esempio: fa
miliam do lego, tutorem do lego (4) (si può supporre anche una 
formula praelego). 

(1) Non è assurdo pensare che in un primo tempo la efficacia di simili 

clausole sia stata assicurata mediante l'aggiunta di una formula sinendi 
modo: p. es. L. Titius hominem Stichum sumito sibique habeto; heres meus 

damnas esto L. Titium hominem Stichum sumere sibique habere. 

(2) Gaio II 193 - Ulpiano 24, 3 - Paolo III 6, 6. Il legato p.vind. è 
detto talora nelle fonti «do lego legatum » : ad es. P a o l o III 6, 69; fr. vat 
47, 57 ecc. 

(3) V. sopra p. 62 n. 1. 
(4) Dell' esistenza di questa formula si vuoI trovare una prova in N o n i o 

[ed. Mercerus] p. 478, 17 (Voigt Zwolf Tafeln I p. 221; Cuq lnst. iur. 

I p. 302 n. 1; H o l de r Das Wesen der Erbgriinde, Z. S. St. XXX (1909) 
p. 71. Contra W I a s s a k Vindikation etc. p. 204 n. 2). 
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Incorporata nel t. p. aes et libram per adempiere una fun~ 

zione cui già mirava la damnatio dell' erede, la nuova dispo

sizione fu naturalmente assunta sotto il concetto di «legato ». 

E accanto ad essa la praeceptio sopravvisse, atteggiandosi a 

legato fatto a uno degli eredi a carico dell' intera eredità. Il 

punto discretivo fra le due figure consisteva nell' azione con 

cui eran fatte valere (familiae erciscundae - rei vindicatio): da 

esso conseguiva che, mentre con l'una era lecito legare anche 

cose semplicemente in bonis del testatore, t'altra esigeva in ogni 

caso la proprietà quirizia. 

§ 32. 

È questa una mera ipotesi e come tale non può essere 
provata direttamente. Senonchè le fonti permettono di fare a 
suo conforto alcune osservazioni. 

A) Si desume da Gaio che t'ordinazione di legati nella forma 

p'. praeceptionem a favore di non eredi era una fattispecie vi

vamente controversa nella dottrina, e quindi, presumibilmente, 
assai comune in pratica. (1) Le fonti stesse parlano assai spesso 

di praelegare trattando di disposizioni in favore della moglie, 

dei liberti o dei servi manomessi nel tèstamento, anche quando 
i beneficati non figurano eredi. (2) Ora, poichè il significato 

essenziale, centrale, di praelegare e di praecipere rimane pur 

sempre quello etimologico che implica un prelevamento dalla 

(1) Gaio II 217-222. 
(2) Praelegare dotem: D. XXXIII 4 tit. e passim; XXXI 88, 7; XXXIII 

2, 27 - lnst. II 20, 15; contro la emendazione di M o m m s e n in relegare 

V. Paolo IV l,le l'indice di Stefano adfr. D. XXXIII 6, 30« S1te~a1) 't1)v 

1tpor'X.<x <Xù't'9j; sÀ "f)yeX.'t800SV <Xù'tll, s~'X.6'twç praelegate8sro<xv 'X.<X~ où 'X.oprwç ÀSy<x

't809sto<x'I S~1tS 't1)v 1tpOLY.<X ». Praelegare peculium: D. XXI 3, 1, 4; XXXIII 8, 

lO - Fr. val. 294. Liberti: D. XXXI 87, 2; XXXII 41, 1; XXXIV 1, 16, 1; 
22,2. V. inoltre D. XXXVIII 2,16, 9; XXXIV 3, 8, 6 (cfr. Ferrini Teoria 

p. 188). 
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massa comune (eredità), cotesto uso irregolare dei due termini 

si spiega assai bene supponendo, come io ho supposto poco 

fa, che nel regime del testamento comiziale tutti coloro a cui 

si attribuivano singoli elementi patrimoniali, fossero considerati 

per forza come coacquirenti della familia e quindi in istato di 

comunione: il prae era necessario perchè si sottointendeva il 

legare, e rispettivamente il· capere, dell' ente ideale familia. Nel 

regime del t. p. aes et libram simili attribuzioni si poterono bensÌ 

fare anche a non eredi, ma la tradizione linguistica non si ras

segnò cosÌ presto a eliminare il prae come un supervacuum e 
ne perpetuò, anzi, l'uso rispetto a certe clausole - le più fre

quenti e forse le sole invalse nel regime anteriore -, quali le 

assegnazioni ai figli, alla moglie, ai liberti, di quanto essi già 
godevano durante la vita dell' ereditando. 

B) Gaio e Ulpiano attribuiscono al legato p. praecept. la 
formula « praecipito »; a quello p. vind. le formule «do lego », 

« capito », «sumito », «sibi habeto ». (1) Ma uno sguardo alle 

fonti ci mostra subito quanta parte di astratto e di teorico 

sia in cotesta demarcazione. Il praecipito appare normalmente 
in unione a uno degli imperativi che dovrebbero esser propri 
del legato p.vind.: «praecipito sumito tibique habeto» D. XXXIII 

8, 26; XXXII 92 pr.; XXXI 88 pro - « praecipito tibique ha
beto» D. XXXIII 7, 27, 3; XXXI 78, 19 - «praecipito su mito » 

C. VI 37, 12; e la diffusione fino dall' età repubblicana di tali 

accoppiamenti è provata dalla sigla di Valerio Probo « P. S. 
T. Q. H. ». (2) Inoltre negli esempi di legati pòrti dalle fonti, 

«sibi habeto» ricorre quasi sempre per assegnare qualcosa 

all' erede (3) o per mettere in atto una di quelle disposizioni 

(1) Gaio II 216 - Ulpiano 24, 6. 
(2) Val e r i o P r o b o notae 46. Arndts vede in ciò una precauzione del 

testatore per assicurare al legato p. praecept. l'efficacia di un legato per 

vind. (Cont. del Comm. di F. Gliick XXX 1 p. 373 § 1521 d n. 54) . . 
(3) D. XXX 104, 4; XXXI 34, 6, XXXI 88, 3 « e media hereditate su

mito sibique habeto »; XXXIV 2, 32, 4 «e medio su mito tibique habeto ». 

Cfr. Va l e ri o Probo notae 72 «T. Q. H. tibique habeto ». (Non di rado 
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In favore di non eredi, in cui per tradizione si seguitava a 
vedere una praeceptio. (1) Ben difficilment~ può trattarsi di 

una coincidenza casuale, tanto più che il semplice sibi habeto 
è pienamente appropriato per ordinare ad alcuno di trattenersi 

ciò che già detiene (ad es. il peculio). Ora, il fatto stesso del

l'esistenza di queste formule miste o anfibie, esistenza che ri

sale al periodo repubblicano, non è un segno dell' affinità ge

netica dei due tipi di legato? 

C) È nota la controversia fra Sabiniani e Proculiani intorno 
al legato p. praecept. I primi esigevano la qualità d'erede in 

chi ne era onorato e lo ritenevano perseguibile solo nel judi
cium familiae erciscundae; i secondi, invece, ammettevano che, 
se lasciato ad estranei, valesse come legato p. vind. «proinde 

ac si ita scribatur "Titius hominem Stichum capito", super

vacuo adiecta " prae " syllaba ». Si osservi specialmente questo 
particolare: per i Proculiani, un tal legato, se fatto all' erede, 

poteva avere ad oggetto anche una cosa in bonis del testatore 

perchè si faceva valere nell'judicium familiae erciscundae; se 

fatto a un non erede, non poteva avere a oggetto che una 

cosa in proprietà quirizia perchè non poteva reclamarsi che con 
la rei vindicatio. 

La disinvoltura con cui la dottrina di Proculo trasforma 

l'una figura nell' altra senza preoccuparsi dell' apparente divario 

si legge «e medio sumito »: p. es. D. XXXII 41, 3; XXXIII 4, 17; XXXIV 

4, 17; XXXV 1, 12). A rigore deve dirsi che qui si ha non . un legato 
p. praec., bensÌ un legato all' erede fatto nella forma p. vind.: e cosÌ 

sostiene il Ferrini (l. c., B. d. i. d. d. r. VIII p. 16) contro una diversa con
cezione del Bernstein. lo non nego ciò, ma osservo che sibi habeto è 
usato specialmente in questa particolare applicazione del legato p. vind. 

(1) In favore del servo manomesso nel testamento : D. XXXII 29, 4 
(Tuberone, Labeone); XXXIII 8, 14 (Servio); XL 7, 21 pro (Labeone). In 
favore di liberti: D. XXXII 38, 5. Sibi habeto, oltre ai passi citati in questa 
e nella precedente nota, compare solo in D. XXX 34, 14; XXXIII 5, 20 
(<< sumito sibique habeto» Aufidio Namusa); XXXV 1, 23. Si noti la pre
ponderanza di questa formula nei g-iuristi più antichi, 
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della formula, dell' azione e dell' oggetto, si giustifica suppo

nendo che applicasse puramente e semplicemente un principio 

già consacrato dalla storia giuridica. Con palese sforzo i Sa

biniani si appuntano sulla speciale formula «praecipito» per 

imbastirne un tipo di legato perfettamente autonomo. Senonchè 

disposizioni a favore dell' erede potevano ormai ordinarsi con 
ogni possibile formula (1) e l'antica praeceptio, già ridotta a 

una funzione secondaria dacchè aveva messo al mondo il le

gato p. vind., non aveva più ragione di vita. La soluzione pro

culiana che mira, quindi, a riassorbire cotesta spoglia morta 

nel suo giovine virgulto, è la più logica e doveva necessaria

mente prevalere (Gaio II 221). 
Dinanzi a tale intrinseca affinità dei due tipi di legato, di

nanzi alla indiscussa possibilità di ordinare legati per l'erede 

con qualsiasi genus, la critica moderna si domanda: perchè si 
è creato uno speciale legato p. praecept.? (2) Se si ammette 

con noi che il tipo p. vind. non è il più antico ma il più re

cente, la risposta è ovvia. 

§ 33. 

Quale data si può assegnare al legato p. vind.? Stando agli 

indizi delle fonti letterarie (§ 9) saremmo tratti a fissarla al 

principio del secolo VIII; ma un 'frammento di Giavoleno si 

richiama a Q. Mucio (m. 82 = 672) a proposito di un legato 

concepito proprio con la locuzione « do lego». (3) Si può im-

(1) Cfr. D. XLIII 3, 1, 6 « ... idemque dicendum erit et si alio genere 

legati uni ex heredibus legatum sit ». Un esempio antico di prelegato nella 

forma p. damn. è in D. XXX 104 «quisquis mihi heres erit- damnas esto 

Attio heredi decem dare ». V. in proposito Ferrini Teoria p. 190. Anche 

siffatti legati si facevano valere nel giudizio familiae erciscundae (D. XXX 

l7, 2; X 2, 4 pr). 

(2) Vedasi, ad esempio, çan.l!'~i Note ~tc. pp. 531 61. 

(3) D. XL 7, 39 pr, 
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maginare che la nuova forma di legato, pur avendo ormai nella ' 

dottrina una compiuta espressione, abbia tardato nella pratica 

a disimpegnarsi dal legato p. praecept. sotto l'influenza di for
mule incerte quali sumito, sibi habeto. 

Certo, secondo me, la diffusione del nuovo tipo è collegata 

ad un evento giuridico della massima imp'ortanza: l'estendi

mento della proprietà quirizia alle res nec mancipi e la conse

guente ammissione della rei vindicatio a loro riguardo. Un ce

lebre passo della Topica ciceroniana lascia intendere nel modo 

più perspicuo che, alla data di questa opera, le sole res man
cip i erano suscettibili di a lien atio, cioè ' di trasferimento della 

proprietà; (1) e risulta inoltre dal complesso degli accenni di 

Cicerone all' usucapio che egli ignora tuttavia l'applicazione 

alle res nec mancipi di cotesto principalissimo modo d'acquisto 
del dominio civile. (2) Se la dottrina dominante tenta di sva

lutare queste emergenze e riporta a un' epoca ben anteriore 

l'assunzione delle cose nec mancipi sotto il diritto quirizio, è 

sopratutto perchè presuppone nel legato p. vind. una straor

dinaria antichità e assegna ad esso, come esclusivo oggetto 

fin dalle dodici T avole, appunto la pecunia, ossia le res nec 
mancipi. Nel suo magistrale lavoro sulla proprietà romana il 
Bonfante, sebbene forzato dalla logica delle sue premesse ad 

attribuire a codesto estendimento della proprietà una data molto 

recente, si arresta perplesso davanti all' ostacolo del legato do 
lego. (3) 

Dopo quanto ho esposto su questa figura, io non ho alcun 

motivo per mettere in dubbio la testimonianza di Cicerone. 

Anzi, il fatto che solo dopo di lui sia stata ammessa la rei 
vindicatio delle cose nec mancipi giustifica assai bene che pure 

dopo di lui si sia consolidato e diffuso il legato di proprietà. 

(1) Topica 5, 28 «Abalienatio est eius rei, quae mancipi est, aut tra

ditio alteri nexu aut ' in jure cessio ». 

(2) Cfr. C osta Cicerone giureconsulto I pp. 99-101 e i passi ivi citati. 

(3) Bonfante Res mancipi e nec mancipi, Scritti II p, 18l. 
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§ 34. 

L'anno in cui si svolgeva il dialogo del De oratore (91=663) 
il diritto civile era ancora un materiale amorfo, nè si era pro

ceduto ad alcuna razionale classificazione. Ad uno degli inter

locutori, il celebre L. Licinio Crasso, è fatto esprimere appunto 

il proponimento di una prima sistemazione scientifica: « jus 

civile, quod nunc diffusum et dissupatum esset, in certa genera 
coacturum ». Ma Crasso morì in quel medesimo anno e, come 

egli aveva previsto nel profetico discorso attribuitogli da Cice

rone, altri attuò il suo disegno. (1) A questa schematizzazione 

degli istituti giuridici si dedicarono infatti i cultori del diritto 
specialmente fra Quinto Mucio(2) e Antistio Labeone:(3) ne fanno 

fede le controversie sulla determinazione dei genera tutelarum, 
furto rum e possessionum, di cui resta il ricordo nelle fonti clas
siche. (4) È dunque molto probabile che in questo periodo e 
da questa tendenza abbia avuto origine anche la distinzione 
dei nostri genera legato rum. (5) 

La informazione di Teofilo (paraphr. II 23, 5) «'tò 7tcùatòv 
~v 7tÉp .. m:ov yÉvoç; ),€y1X'tOU 'X,al ÈÀÉy€"Co partitCwv» può lasciar sup

porre che vi sia stato disaccordo fra i veteres nel determinare 

il numero dei genera. Certo, però, quell' accenno è assoluta-

(1) De oratore I 42, 189; II 19, 83; II 33, 142 (v. specialmente: «nulli 

fuerunt qui illa artificiose digesta generatim componerent» - «tum sunt 

notanda genera et ad certum numerum paucitatemque revocanda» - «ut 

primum omne jus civile in genera digerat»). 

(2) «Jus civile primus constituit generatim in libros decem et octo redi
gendo» D. I 2, 2, 41. 

(3) Cfr. Peinice Labeo I pp. 23-4. 

(4) Gaio I 188 (cfr. Cicerone Topica 8, 33 e Boezio ad h. I.); III 

183 - P aol o D. XLI 2, 3, 23. Allo stesso periodo risale probabilmente la 

classificazione dei genera actionum e dei genera obligationum (ex contractu), 
,su cui Ga i o IV 1 e III 89, 163, 182. 

(5) V. anche C li q Manuel p. 770 «Cette classification e,st due Siins 

dQut~ ~ux jurisçon&\.!.lt~& q~ la, fin d~ la, R~publique .•. >?, 

• 
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mente isolato: Gaio, Ulpiano, Giustiniano non menzionano che 

le quattro ben note figure. Evidentemente il legatum partitionis, 
come il legatum optionis e il legatum liberationis, furono con
siderati come semplici species. (1) 

A quale criterio si informò la partizione? Come indicano i 
nomI dei vari tipi, i caratteri differenziali consistevano in primis 
nella diversa concezione della formula (do lego, per damnatio
nem, sinendi modo, per praeceptionem) e nella diversa azione 

con cui si facevan valere (per vindicationem). È evidente che 
questo secondo criterio (2) influì sulla distinzione più assai 

del primo, poichè, quanto alla formula, nòi sappiamo che fin 

da antica data ciascuna figura di legato, accanto alla sua for
mula-tipo, ne tollerava altre che con quella non avevano nulla 

a che fare. Con il criterio dell' azione si spiega come il legatum 
optionis, (3) quantunque ordinato con le locuzioni «optato» 

«elegito» (se ne ha esempio già in un frammento di Alfeno), (4) 

(1) Sul rapporto fra genus e species vedi Cicerone topica 7,30-1; de 

orat. I 42, 189 - Gaio I 188; III 183; IV 1 - Labeone in D. XIII 6,1,1; 
L 16, 194. 

(2) Quale importanza avesse come elemento discretivo rispetto alle 

figure p. vind. e p. praecept., abbiamo visto poc'anzi (§ 32). 
(3) Su questa figura esiste una letteratura particolare: Ber n s t e i n 

Zur Lehre vom legatum optionis (Weimar 1880) - Ferri ni Studi sul l. optio

nis (Milano 1882); Teoria p. 249 e ss. - Giannantoni Studi storici sulle 

varie forme del legato di scelta sec. il dir. romano (Perugia 1896). Il l. opto 

ha molta importanza dal lato dogmatico e le ricerche del grande Ferrini 

sono,' sotto questo aspetto, definitive. Ma dal lato storico non ha ugual 

valore. Si suoI dire che esso sta al legato p. vind. come l' optio tutoris 

sta alla datio tutoris e s'immagina anche per esso un'antica formula optio

nem do (cfr. Ferrini Teoria p. 250 - Voigt Zwolf Tafeln I § 23 -
Cu q lnst. iur. I p. 303). lo non ho difficoltà a ritenere che l'optio servi 

fosse già ammessa nel testamento comiziale (donde la sua analogia for

male con la nomina del tutore) come un modo di disporre praeceptiones, 

e che poi la formula «optato », al pari di «sumito» e «sibi habeto », sia 

divenuta possibile a favore di non eredi e abbia dato luogo a rei vindicatio. 

(4) P a o lo libro 20 epit. Alfeni digestorum, D. XXXV 1, 28, 1. Cfr. Vl

piano 24, 14 . 
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non comprese nella enumerazione di Gaio, pure non costituisse 

un tipo a sè: in quanto generava una rei vindicatio, si conside
rava probabilmente come una species del legato p. vind. (1) Al

trettanto dicasi del legatum partitionis che forse già al tempo 

di Cicerone era concepito con la formula « partitor » « divi
dito» e che, dando luogo ad un'azione personale, (2) non rap

presentava che una varietà del tipo per damnationem. 

Però, si avverta: l'azione stessa non è criterio esauriente. 
Infatti è d'uopo supporre - sebbene le fonti non lo dicano _ 

che il legato p. damn. di una res incerta si esplicasse proces

sualmente con un' actio personalis formalmente identica a quella 
propria del sinendi modo. (3) Non, dunque, tanto la differenza 

estrinseca dello strumento processuale servÌ di base alla distin

zione delle quattro figure, quanto la differenza intima, sostan
ziale, del diritto che ciascuna di esse conferiva all' onorato: e 
ciò vedremo di proposito nel capitolo seguente. 

§ 35. 

La distinzione dei genera legatorum presuppone l'esistenza 
nei veteres, a cui essa è dovuta, di un concetto unitario di 
« legato ». In tanto potevano distinguersi dei genera, in quanto 

fosse concepibile una figura astratta con elementi fondamen
tali comuni. Come i veteres possedevano una definizione, per 
esempio, di tutela e di possessio, (4) cosÌ dovevano possederne 

(1) D. X 4,3,6 e lO; XXXIII 5,6 e lO. Cfr. Ulpiano l. c. e Bern
s te i n, l. c. p. 27 «das Optionslegat, von dem Ulpian spricht, ist ein 
legatum per vindicationem ». 

(2) Il p~sso di P a o l o D. XXX 27 che allude a una vindicatio portionis 
è già stato riconosciuto interpolato dal Rudorff (cfr. Kniep Gai inst. II 2 
p. 339) e il latino del contesto è veramente cosÌ cattivo da non lasciar dubbi'. 

(3) Gaio II 213 cfr. L e n e l Edictum § 170 p. 355. 

(4) Si ricordino le definizioni della tutela e del possesso date rispet
tivamente da Servi o (D. XXVII , 1) e da Èlio Gallo (Festo s. v. «pos

sessio »). Anche la definizione del furto (D. XLVII 2 1, 3) è certo antica. 
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una di legatum; ma in che consistesse non ci è dato stabilire · 

se non per via di induzione. 
Dopo quanto ho esposto nel corso di questo capitolo, 

non ho bisogno di dire perchè sia inaccettabile la definizione 
che il Ferrini attribuisce all' antichissimo diritto e per cui il 
legato sarebbe consistito nella «trasmissione diretta del do

minio di un oggetto del testatore... per atto di ultima vo
lontà ». (1) Un simile concetto di legato non fu ammissibile 

nel diritto romano forse neppure nell' età classica, quando 

il legato p. vind. era nel suo fiore; fu possibile, tutt,' al più, 

nel diritto giustinianeo, in seguito all'estendimento a tutta la 

materia dei legati della disciplina propria di cotesta figura; 

non è assolutamente riferibile alla giurisprudenza repubbli

cana, presso la quale il tipo per damnationem era ' ancora il 

prototipo di ogni « legatum ». Lo svolgimento che ho ten

tato di fissare, spiega come legare sia passato da un primo 
significato gen~rico a uno successivo comprendente solo certe 
disposizioni testamentarie, a cui rimase il nome tecnico di « le

gati »; spiega, inoltre, come queste disposizioni consistessero 

dapprima unicamente in obbligazioni a favore di terzi, imposte 

dal testatore per dopo la sua morte a chi riceveva la familia 
pecuniaque. L'assimilazione delle figure p. praecept. e p. vind. a 
coteste disposizioni dipese dalla ragione stessa del loro acco

glimento nel t. p. aes et libram: esse realizzavano i medesimi 
fini che quelle si proponevano. Ma l J assorbimento sotto un 

unico concetto fu naturalmente favorito da una circostanza a 
cui già si accennò e che conviene qui richiamare. Il gestum 
p. aes ellibram, fonte originaria dell'acquisto del fam. emptor 
nonchè delle sue obligationes, era ridotto, al" momento di Sce

vola, a un mero ricordo storico; le leges dictae davanti al libri

pende, in seguito al fissarsi della nozione di « contratto », ave
vano perduto la prerogativa di obblig.are verso terzi. (2) 

(1) Ferrini Teoria p. 51. 

(2) Q. Mucio Scevola D. L 17, 73, 4. v. sopra p. 89 n. 2. 



112 UGO COU 

Svalorato così l' ila jus esto della legge «Uti lingua nuncu

passit », l'ermeneutica giurisprudenziale per salvare gli effetti 

del testamento p. aes et libram avea fatto ricorso all' autorità 
dell' identica sanzione attribuita dalle dodici T avole al legare 

suae rei: donde quell'interpretazione estensiva della norma 

« Uti legassit », che ci è appresa dal famoso passo di Pom
ponio, tolto dal commento al 50 libro di Scevola. (1 ) Ora, 

questo allontanamento dèl « legatum» dalla sua fonte prima 

agevolò senza dubbio l'estendimento d'un tal nome e di un 

tal concetto a clausole che non implicavano una damnatio 

dell' erede. 
Gli elementi comuni donde scaturiva la nozione unitaria 

di legatum, erano evidentemente i seguenti: 1. una disposi

zione testamentaria; 2. in forma imperativa; 3. attribuente un 
beneficio economico a terza persona; 4. a carico dell'erede. (2) 

Quest'ultimo elemento è il tipico suggello impresso all' istituto 

del legato dalla sua figura originaria. Non si richiede più una 

damnalio perchè vi sia un legato, ma si esige che questo rap
presenti in ogni caso un onere per l'erede. (8) Soltanto a questo 

patto si potè chiamare «legatb » la clausola concepita con 

praecipilo o con do lego: qui l' onerato non spiega nessuna atti

vità, ma esiste e domina ugualmente il rapporto giuridico: 

(1) D. L 16, 120. 
(2) Seguo in parte la nozione che il F e r r i n i l. c. dà del legato classico. 

Il primo elemento differenzia il legato dalla donatio m. c.; il secondo dal fe

decommesso (su questi elementi si veda la definizione d'Ulpiano citata in 

seguito); il terzo dalla datio tutelae, dalla manumissio, ecc. (cfr. la defini

zione di Modestino: «. donatio »). 

(3) Tutta la materia dei legati sottintende questo elemento comune ai 

quattro genera. Senza di esso, il meccanismo della Falcidia non avrebbe 

potuto applicarsi indifferentemente ad ogni legato. Il Ferrini, che concepisce 

il legato di proprietà come una successione particolare del tutto indipen

dente dall' erede, è costr~tto a riconoscere che «i giuristi classici non 

sono ... gnln fatto rigorosi e parlano anche in questo caso, come se real

mente l'erede fosse onerato» (Teoria p. 76). Noi vedremo, anzi, che i Romani 

ravvisavano in ogni legato non solo un onere, ma un debitum dell'erede. 
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alcuni segni di ciò già indicammo (§ 8), altri ne vedremo frà 
poco. La praeceptio accordata all' erede ex asse non potè assu
mersi nel concetto di legato, perchè vi mancava un ' onerato ; 

fu chiamata « legato » quella che si ordinava a favore di un 

heres ex aliqua parte, in quanto figuravano come onerati 
coeredi. (1) 

Le definizioni di legatum pòrte dalle fonti si riducono a 

tre: A) « Legatum est quod legis modo, id est imperative, testa
mento relinquitur» Ulpiano 24, 1'; B) « Legatum est delibatio 

hereditatis, qua testator ex eo quod universum heredis foret 
alicui quid collatum velit» FIorentino D. XXX 116 pr.; C) '« Le
gatum est donatio testamento relicta» (2) Modestino D. XXXI 36 

(cfr. lnst. II 20, 1 «Legatum est donatio quaedam a defuncto 
relicta » (:I). Probabilmente nessuna di esse risale nè per la 

lettera nè per lo spirito ai veteres fondatori del jus civile; ma 
la più antica parmi debba essere quella d'Ulpiano come me

glio rispondente al concetto iniziale di legato, anche se non 
si vuoI prendere troppo ad verbum quell' esigenza della forma 

(1) Sopra p. 101 n. 2. 
(2) Cfr. i Basilici XLIV 1, 1 «A'Y)Yci'wv Èo"d owpsrX. Èv a~cx.91]x'!l xcx.'tcx.Às~

ifi9sTacx. ». 

(3) F e r r i n i Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, B. d. i. d. d. r. 

XIII (1900) p. 160, deriva questo frammento delle Istituzioni ulpianee. 

L' «a defuncto » è, come già rilevò il Vinnio, un'interpolazione: con essa, 

io credo, si sostituì la parola «testamento ~> dell' originale, volendo gene

ralizzare la definizione fino a comprendervi il fedecommesso singolare. 

Recentemente si è sostenuto che questa e la definizion~ di Modestino 

sono di fattura tribCinianea: M e s s i n a V i t r a n o L'elemento della liberalità 

e la natura del legato (Palermo 1914) pp. 17-21; Sulla dottrina romana 

della revoca tacita dei legati e dei fedecommessi (Palermo 1914) p. 35. La 

definizione di «donatio» risponde al carattere di elargizione patrimoniale 

propria del legato e perciò, in mancanza di indizi stilistici o sistematici (i 

confronti istituiti dal Messina non sono persuasivi), non posso aderire a 

questa tesi. Bisognerebbe in ogni caso ritenere sistematicamente interpo

polati tutti i numerosi testi nei quali si citano insieme legato e donazione 

(cfr. F e rr i n i Teoria p. 55). 

Ugo Coli 8 
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imperativa o legis modo che parrebbe inconciliabile con una 
formula « do lego ». (1) lo ritengo che si sia dato troppo peso 

a queste definizioni, sia dal punto di vista storico sia dal punto 

di vista dogmatico. Sotto quest'ultimo aspetto, la definizione 

di Modestino è stata particolarmente invocata nella contro

versia circa il requisito della liberalità nel legato; ma anche 

qui essa non è punto decisiva perchè ciò che importa stabi
lire è se il donatario possa essere gravato di un modus che 
sopprima il beneficio economico della donazione. (2) Sotto 

l'aspetto storico le due definizioni di Modestino e di FIorentino 

sono state spesso citate a conferma dell' anteriorità del legato 
do lego. (3) Intanto, esse tutt' al più fanno prova per il diritto 

del secondo e terzo secolo dopo Cristo e ' per quello giusti

ni?neo, e noi già rilevammo dagli indizi esegetici che la figura 

p. vind. si affermò sopratutto nell' Impero e prevalse con Giu

stiniano. Ma, a parte ciò, le due definizioni non ostano affatto 

al concetto di legato quale, secondo me, si era formato fin 
dal tempo dei veteres. Non osta quella di FIorentino, perchè 

si può operare una sottrazione all' eredità tanto attribuendo 

direttamente a terzi un elemento di essa quanto rendendone 
debitore l'erede. (4) Non osta quella di Modestino, perchè donatio 

non ha qui un senso tecnico (nessuno penserebbe, per esem

pio, che il legato , romano fosse soggetto alle restrizioni della 

(1) In genere si svaluta questa espressione di Ulpiano osservando che 

egli mira unica,mente a distinguere il legato dal fedecommesso (p. es. 

W l a s sa k Vindikation etc. p. 207). 
(2) Questa controversia, su cui v. citazioni in 'M es s i n a V i t r a n o 

L'elemento della liberalità ecc. p . 5, esula dal mio argomento. La irrile

vanza della definizione di Modestino è notata anche dal B i o n d i Appunti 

intorno alla donatio m. c. p. 23. 

(3) P. es. Fadda Origine dei legati p. 92 - Wl assak l. c. - Biondi 

l. c. p. 22 n. 2. Questi vuoI desumere dalla definizione di Modestino una 

prova per la sua tesi circa la derivazione del legato dalla donalio. 

(4) Si pensi alla concezione romana del debito quale aes alienum cioè 

nec suum (D. L 16, 213, 1). 
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legge Cincia o al divieto delle donazioni fra coniugi), ma so

lamente un senso economico latissimo, (1) e d'altra parte il 
diritto stesso riconosceva una donatio nella spontanea costitu

zione di una obbligazione a favore di altri, oltre che nel tra
sferimento di proprietà. (2) 

Queste definizioni, dunque, non ci dicono nulla di conclu
dente. Da esse si possono ricavare alcuni dei caratteri comuni 

ai diversi genera legato rum, ma non tutti e non i più essenziali. 

§ 36.-

La esistenza di quattro diversi genera legatorum sembra 

ignota alla legge fatta votare dal tribuno P. Falcidio al tempo 
del secondo triumvirato (a. 40 = 714), e che ebbe per scopo di 

riservare all' erede testamentario una parte dell' asse, probabil
mente in relazione a esigenze fiscali. (3) 

Il Ferrini (4) ha peraltro sostenuto una tesi che, accolta 

(1) F e rr i n i Teoria p. 56. 

(2) Cfr. Giavoleno D. XXXIX 5, 24 - Papiniano D. XXXIX 5, 

29 pro 
(3) Di one C as sio XLVIII 33,5 - E use b i o Hierongmi chronicon [ed. 

Helm] p. 158 - Isidoro Orig. V 15, 2. L'intento fiscale della legge è so

stenuto specialmente da C u q Manuel p. 777. La sua emanazione va con

nessa con un editto dei triumviri di quello stesso anno 40=714, che obbli

gava chiunque raccoglieva una successione testamentaria, a rimetterne una 

parte al Tesoro per sovvenire alle spese della guerra contro Pompeo; il 

nuovo plebiscito mirò ad interessare gli eredi testamentari all'accettazione 

delle eredità loro devolute. L'imposta stabilita dai triumviri fu eliminata 

per la reazione popolare, ma l'idea fu ripresa 45 anni dopo e messa in 

atto pon la lex Iulia vicesimaria (cfr. A p p i a n o beZZum civile V 67 - D i o n e 

Cass i o LV 25). 

(4) Teoria pp. 21-2, 419-20. Nell'artiGolo «Falcidia» del Digesto Ita

liano XI 1 (Torino 1895) p. 17, il Ferrini aveva emesso diversa opinione: 

e cioè che del testo genuino della legge fosse a noi pervenuta solamente 

la parte relativa al legato di dannazione. 
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dapprima dal Gradenwitz, (1) è ora ammessa senza c.ontradi

zioni. Egli ritiene che il testo dei primi due capi della legge, 

tramandatoci dai compilatori (D. XXXV 2, 1 pr.), sia stato da 

costoro amputato in modo da eliminarvi tutte le tracce della 
antica distinzione fra i varI tipi di legato. Del primo capo non 

sarebbe stata conservata se non la parte relativa al legato di 
proprietà, sopprimendo un' analoga disposizione sui legati si
nendi modo e p. damn., che «verosimilmente, per non dire 

sicuramente (come si può argomentare dal capo 2°), ... doveva 

seguire ». Quanto poi al capo secondo, l'illustre rom ani sta 
propone d'integrarlo nel modo seguente : «Quicumque civis 
romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quan

tam cuique clvi romano pecuniam jure publico dare legare volet, 

jus potestasque esto, dum ita legetur, ne minus quam partem 

quartam hereditatis eo testamento heredes capiant; . eis quibus 
quid ita datum legatum (2) erit, eam pecuniam sine fraude sua 

capere liceto [ ... is, quantam cuique pecuniam heredem suum 

dare damnare volet, jus potestasque esto, dum ita legetur, ne 

minus quam quartam partem hereditatis eo testamento here
des capiant, eisque, quibus quid heres dare damnatus fuerit, 

eam pecuniam petere li ceto ] isque heres, qui eam pecuniam 

dare damnatus erit, eam pecuniam debeto dare, qua m dam
natus est ». (3) 

Questa opinione del Ferrini non mi pare accettabile. Il testo 

di Paolo è certamente lacunoso e infarcito di glossemi: baste

rebbe a provarlo l'osservare che nel primo capo i pronomi 
« eam» ed «eas» desiderano una precedente menzione di pe-

(1) Textcritisches, Z. S. St. XIV (1893) p. 116. Cfr. W l a s s ak Vindika

fion etc. p. 207 n. 2. 
(2) Il testo giustinianeo ha «legatumve », ma è certo da rettificare: 

cfr. Ferrini l. c. p. 21 n. 1. • 
(3) È, intanto, assai curioso che la legge distinguesse le figure p. vind. 

e p. damn., e non anche quelle p. praecept. e sinendi modo, quasi che po

tessero sottointendersi l'una nella disposizione relativa al dare legare (prae
cipito J) e l'altra nella disposizione relativa al dare damnare (damnas sin ere J). 

• 
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cunia e di res, che nell'attuale lezione manca; (1) e che la di

stinzione fra pecunia e ceterae res compare senza ragione solo 
nel primo dei due capi. (2) Ma non vi è alcun argomento serio 

per suppore una mutilazione così prokmda. « Bisognerebbe 

essere ciechi - esclama il Ferrini rifere~dosi al testo sopra ri

ferito da quicumque a capere liceto - per non vedere in tutto 
ciò la relazione col legato do lego; non solo si usa e si ripete 

la frase dare legare, ma, parlandosi del legatario, si adopera 
il capere e si esclude affatto ogni partecipazione dell' erede ». 

Ora io mi metto volentieri fra i ciechi. La locuzione dare le
gare non mi sembra affatto in rapporto con la formula del 

legato p. vind. o per lo meno non in un rapporto più stretto 

che con l'ita do ita lego della nuncupatio, con la quale il te

statore enunziava ai Quiriti l'intero contenuto del suo testa

mento. Se si rilegge il primo capo della nostra legge - «qui 
cives Romani sunt, qui eorum post hanc legem rogatam testa

mentum facere voi et, ut eam pecuniam easque res quibusque 
dare legare voi et, jus potestasque esto» -, appare manifesta 

la intenzione di parafrasare l'antico e laconico «uti legassit 

suae rei ita jus esto» con la verbosità propria del nuovo stile 

legislativo. Sicchè il dare legare ha qui evidentemente il mede
simo significato pregno che il « legassit » decemvirale. Quanto 

al capere, l'abbaglio del Ferrini sulla relazione di questa voce 

con l'acquisto del legato p. vind., fu già lumeggiato mediante 

il confronto con le espressioni del De legibus ciceroniano (§ 9). 

Testamento capere significa in modo generico acquistare per 
disposizione testamentaria; in questo senso il capere della legge 

è riprodotto nella formula con cui l'erede stipula col legatario 

(1) Gr a den witz l . c. p . 116. 

(2) Gr a d e n w i t z l. c. p. 117; egli ne deduce che il testo del capo 20 sia 

stato corretto dai compilatori (cfr. anche « quibus quid ita datum-eam pe

cuniam »). lo preferirei sospettare piuttosto la dizione « eam pecuniam eas

que res » del capo lo (<< ut (familiam pecuniamque) quibusque etc. » 7). Sul 

glossema « ita detur legatum » v. sopra p. 54 n . 4. Altro glossema è pro

babilmente l'inciso finale « quam damnatus est » . 
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la restituzione di quanto gli abbia per avventura pagato in più 

del dodrante: «quanto amplius, quam per legem Falcidiam li

cuerit, ceperit ». (1) In un frammento di Ulpiano è, anzi, citata 

una clausola testamentaria che merita ogni attenzione: « Heres 

meus Lucio Titio decem dare damnatus esto et quanto qui

dem minus per legem Falcidiam capere poterit, tanto amplius 

ei dare damnas esto ». (2) Qui non si ha solo un magnifico 

esempio di riferimento del capere al legato p. damn., ma al- , 

tresì una buona base per argomentare che nel testo originale 

della Falcidia la menzione del capere e quella della damnatio 
stessero in quella precisa connessione letterale e ideologica in 

cui ci appaiono nel testo pervenutoci. 

Nel primo capo, come prova il confronto con il precetto 

decemvirale, il legislatore volle confermare in linea di massima 

la piena libertà di testare. L'idea del Ferrini che con quelle 

parole si concedesse soltanto la facoltà di ordinare dei legati 

p. vind., e che ad esse ne seguissero altre analoghe, vòlte ad 

autorizzare i legati p. damn. e sinendi modo, contrasta, fra 

l'altro, con la solennità dello stile adoperato. 

Nel secondo capo il legislatore enunziava i limiti entro i 

quali i testatori avevano libertà di disporre; e qui considerava 

separatamente i reciproci diritti e obblighi delle parti interve

nenti nel negozio testamentario: il testatore, il legatario, l'erede. 

«Non è possibile ammettere che la Falcidia si restringesse 

in origine ai soli legati di dannazione; contrasterebbe questo 

a tutto quanto ci fu in proposito tramandato»: ecco l' obbie

zione principale del grande romanista, quella che lo ha spinto 

all' arbitraria manomissione del testo di Paolo. Ora ciò può 

rappresentare una difficoltà per quanti credono col Ferrini che 

il legato di dannazione fosse appena venuto al mondo nel 

40 = 714 o pensano, a ogni modo, che la importanza di questa 

figura si . attenui mano a mano si risale verso l'antico. Ma non 

(1) D. XXXV 1, 7 cfr. L 16, 71 pro e Ferrini Teoria p. 521. 
(2) D. XXXV 2, 64. 

• 
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saremo noi a meravigliarci che l'autore della Falcidia abbia 

avuto di mira sopratutto, se non unicamente, cotesto legato. 

Alla data della legge, quand' anche fosse già stata tracciata la 

quadripartizione dei genera, gli altri legati dovevano apparire 

forme spurie create dai pratici, figure incerte e, comunque, se

condarie, rispetto a quel modo di legare che un uso di secoli 

avea consacrato e che era l'unico veramente consono al signi

ficato e alla struttura giuridica del testamento p. aes et libram. 
La comprensione degli altri tipi sotto la disciplina della Fal

cidia fu cosa facilissima per una giurisprudenza che, a diffe

renza della dottrina odierna e forse anche di quella classica, 

vedeva nel legatum, qualunque fosse il tipo, un debito (in senso 

latissimo, non tecnico) dell' erede. È impresa vana voler modi

ficare il tenore della legge quando il suo spirito e il suo con

gegno giudiziale (rimedi, cauzioni, ecc.) ripugnano in modo ca

tegorico alla concezione di una trasmissione dal testatore al 

legatario compiuta all' infuori di un erede-onerato. 

§ 37. 

La lingua ufficiale, restia per lungo tempo ad adottare il 
neologismo tecnico «legatum» (§ 17), tanto più doveva esclu

dere la terminologia invalsa nelle scuole di diritto per designare 

i vari tipi del legato. (1) Ed infatti ogni loro menzione è stu

diatamente evitata nel Senatoconsulto che fu emanato auctore 
Nerone Caesare (2) appunto per rimediare agli inconvenienti 

propri ad alcuni genera. 
Questo Senatoconsulto segna una reazione al formalismo 

del jus civile quale era stato fissato e, direi, codificato dalla 

giurisprudenza della tarda Repubblica. Il movimento scientifico 

(1) Nessuno accenno alle forme di legato nella lex Papia. Arg. da 
G a i o II 208. 

(2) Ga i o II 197. 
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che coincide presso a poco con la vita di Cicerone, aveva 

bensì elaborato, utilizzando il principio delle praeceptiones, una 

clausola testamentaria capace di attribuire direttamente all' ono

rato la vindicatio di una singola res; ma l'esplicazione di quel 

prezioso effetto era subordinata al requisito che la cosa legata 
fosse in proprietà quirizia del testatore al momento della morte, 

se fungibile, e, inoltre, a quello della testamentz/actio, se infun
gibile. Il rigore formale consisteva nell' escludere .- una volta 

adoperata la formula «sumito» o altra equipollente - qual

siasi azione che non fosse la rivendica, quindi anche l'azione 

in personam contro l'erede, quantunque un debito di costui 

fosse implicito nel concetto medesimo di legato. Ciò rendeva 
alquanto pericoloso in pratica il ricorrere alla forma p. vind., 
perchè, per esempio, non sempre il testatore .medesimo avrebbe 

potuto dire se aveva la cosa ex jure Quiritium o solo in bonis. 
Inconvenienti dello stesso genere potevano, del resto, aver luogo 

anche nei legati p. praecept. e sinendi modo, sottoposti essi pure 

a limiti obbiettivi, sebbene più ampI. 

Ad ovviare a un tale stato di cose provvide il Senatocon
sulto, disponendo «ut quod minus aptis (1) verbis legatum est, 
perinde sit ac si optimo jure legatum esset » . (2) Posto che in 

ogni legato, comunque concepito, è insito un obbligo dell' erede, 

superò l'ostacolo formale che impediva di tenerne conto, accor-

(1) La lezione è dubbia. 

(2) È questa la versione di Ulpiano 24, lla. Quella di Gaio II 197 

è alquanto diversa : « ut si eam rem quisque legaverit, quae eius nunquam 

fuerit, perinde utile sit legatum atque si optimo jure relictum esset » . Il 

confronto con G a i o II 218, dove per incidenza si allude al Neroniano con 

·le parole « eo senato consulto ea tantum confirmantur quae verbo rum vitio 

non valent », fa preferire la versione ulpianèa. Il Ferrini propende ad acco

gliere la correzione proposta dallo Huschke al passo di Gaio: « ut si vel 

eam rem etc. »'. Peraltro, anche se il S.C. riferivasi in generale a legati 

inefficaci vitio verborum, il caso fatto da Gaio dovette costituire il preci

puo motivo della sua emanazione prima, della sua applicazione poi. Cfr. 

A s c o l i Sul S. C. Neroniano, Archivio giuro XL (1888) p. 61. 

I 
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dando, ove l'azione specifica corrispondente alla formula usata 

non fosse esperibile, un'azione personale utile contro l'onerato. 

In tal modo la clausola p. vind., quando non procurava il van
taggio di un' immediata rei vindicatio, poteva per lo meno pro

durre il consueto effetto della damnatio. Come si vede, il 

Neroniano - ben lungi dal dare il colpo di grazia al tipo 
p. vind., come non di rado si afferma (1) - giovò mirabilmente 

alla diffusione di esso, in quanto eliminò ogni motivo per dif

fidare del suo impiego. 

(1) V. da ultimo Messina Vitrano Sulla dottrina romana della re

voca tacita ecc. p. 35. 
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v. 
Le caratteristiche delle singole figure. 

§ 38. 

Era mIO proposito descrivere come si svilupparono nel te

stamento romano le varie figure di legato. Bene o male, credo 

di aver mostrato che questo sviluppo ebbe luogo assai diver

samente da come fu concepito finora. All'esame dogmatico del 

legato nel Diritto romano, conto di dedicare, quanto prima, 
un apposito studio a cui il presente serve appunto d'avvia

mento. Pertanto, qui mi limito a completare la precedente ri

cerca con una esposizione affatto sommaria delle caratteristiche 

principali onde ciascun tipo di legato si presenta nel Diritto 

classico. A guida e a fondamento di tale esposizione stanno, 

naturalmente, le auree pagine del manuale di Gaio. La loro 

grande notorietà e la loro cristallina chiarezza mi dispensano 
dal premettere un quadro delle elementari differenze fra i vari 

genera, che io presuppongo presenti alla mente del lettore. 

1. Legalum per damnationem. (1) 

Il legato per damnaiionem può consistere in una obbligazione 

di dare o di lacere e, quanto al dare, può avere ad oggetto 
una res certa o incerta. 

Il successivo estendimento obbiettivo di questa figura dal 

denaro all' omnis res certa e all' incertum è ammesso pacifica-

(1) Gaio II 201-5; epit. II 5, 2 - Ulpiano 24,4. 8.13.14.25; fr. val. 

74. 85. 88 ... P&olo III 6/2.6. 8. lO. 17 - TeQfilo paraphr. II 20,2. 
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mente ' dalla dottrina (sopra p. 13). In generale, si ritiene -

anche se non si avverte esplicitamente - che l'estendimento 
sia avvenuto assai per tempo. Solamente il Kniep (1) si crede 

qutorizzato ad attribuire unq data molto tarda all' ammissione 

del legato di incerlum, argomentando dal fatto che Gaio nelle 

sue Istituzioni menziona, a differenza d'Ulpiano, esclusivamente 

degli ordini di dare (<< dare damnas esto », «dato») e allude, 

a proposito del nostro legato, alla sola inlenlio cerla (<< inten

dere heredem sibi dare oportere» ). A parte che le stesse 

Istituzioni lasciano arguire da altri passi l'esistenza di legati di 
res incerlae nella forma p. damn. (2) e segnalano esplicitamente 

la possibilità di lasciare in questa forma delle cose future, (3) 

sta il fatto che legati di lacere erano già ammessi per lo meno 
da Labeone (4) e che legati di quantità, alternativi e di genere, 

ordinati con le formule damnas eslo o dalo, erano largamente . 
in uso nel periodo repubblicano. (5) lo ritengo, anzi, che l' ob-

(1) Gai inst. II 2 p. 352. 
(2) GaIo III 175; IV 9. 

(3) G a i o II 203. Un legato di questo genere compare già in una deci

sione di Servio (D. XXX 63). Ma qui, francamente, può dubitarsi se l'ob

bligo di consegnare quod ex Arethusa aneilla natum erit fosse reputato di 

contenuto incerto dai classici, almeno dai più antichi, poichè a questo ri

guardo Ulpiano nel celebre fr . D. XLV 1, 75 - l'unico, purtroppo, che ci 

ragguagli minutamente sulle nozioni di certum e incertum - al § 4 poneva 

dubitativamente la questione e la recisa soluzione affermativa è certamente 

farina di Triboniano (Mommsen - Kriiger ed. Digest. ad h. I.) . 
(4) D. XXXII 30, 3 « si fundum mihi vendere certo praetio damnatus 

es » cfr. U l p ian o D. XXX 49, 8) « qui damnatur hoc solum "fundum 

vendere" non gratis damnari hoc fa cere etc. ». 

(5) Non alludo alle numerose fattispecie in cui si lega l'aurum o l'ar

gentum factum - omne marmor, omnis materia, textores omnes - duleia, ve

stimenta, testudinea e simili, e in cui il quid quale quantumque della presta

zione si può ritenere determinato dall'esistenza degli oggetti in parola 

nella casa o nel fondo o nello scrigno del testatore al momento della sua 

morte, tanto più, poi, se il testatore stesso specificò: quae domo mea erunt 

cum moriar - quae in fundo erunt - quae uxoris causa parata sunt (arg. D . 

XLV 1, 75, 1). Probabilmente non sono « incerti » nè il mundq.m nè la 



124 UGO COLI 

bligazione di contenuto indeterminato sia giunta a ricognizione 

giuridica più presto e con minor difficoltà che non la obbli

gazione di dare una res certa diversa dalla pecunia: il legato 

sinendi modo si può considerare, infatti, come esempio molto 
antico di un dare facere oportere. (1) 

Il silenzio del manuale gaiano non ha, dunque, alcun senso e 

l'enumerazione delle formule di ciascun tipo di legato deve in
tendersi come puramente dimostrativa. Con la formula « damnas 

esto» si poteva ingiungere all' erede, oltre che di « dare », di 

vendere, emere, liberare, non petere e, in generale, di facere o non 
facere; disposizioni simili risultano già note alla più antica giu
risprudenza imperiale e Gaio stesso ne discorre in altri suoi 
scritti. (2) Inoltre, già Cascellio riconosceva valide le locuzioni 

penus nè la suppelleciilis. Non lo è certamente l'ususfrucius, quantunque 

il citato fr. ulpianeo al § 3 sembri decidere diversamente [intp.? cfr. D i 

M a r z o Studii sulla condiciio I (Palermo 1902) p. 51]: infatti, altrove lo stesso 

Ulpiano e Paolo dichiarano che la stipulazione di usufrutto dà luogo a con

dictio certae rei diretta a «usumfructum dare oportere", Legati di incertum 

sono, invece, indubbiamente i legati generici e alternativi, in cui la scelta 

dell'oggetto da prestare è rimessa espressamente o tacitamente all'onerato, 

e il cui uso risalente è provato da D. XXXI 43, 3; XXXIII 6, 7 pro e da 

C i c e r o n e de inv. II 40, 116 = ad Herenn. I 12, 20. (In questo passo l'esi

stenza del legato generico con scelta dell'erede è presupposta, ma nella 

fattispecie la prestazione, essendo determinabile dal creditore, è presta

zione di un certum: argo D. XLV 1, 75, 8). Altri legati di dare incertam 

rem già noti prima di Gaio sono il legatum nominis (D. XXX 82, 5; 105, 
XXXI 13 pro - 1 j 50, 2 cfr. XLV 1, 75, 6) e il legatum debiti (D. XXXIV 3, 
11 e 13). 

(1) V. sopra p. 97. I lasciti di res certae (mundum, penus, suppellectilis, 

ususfrucius) menzionati dai primi giuristi repubblicani, vanno intesi o come 

lasciti convalidati con legato di dannazione d'una somma di denaro, giusta 

il tipico esempio della penus, o come legati sinendi modo (§ 42). 
(2)D. e. vendere, emere: Labeone l. C. - Giuliano D. XXXV 2,87,1 -

Pomponio in D. XXII, 4, 1 - Gai.o D. XXX 66 (locare: Marciano 

D. XLVI 8, 44) - liberare: Giuliano in D. XII 6, 25,7; XXXIV 3, 5,3; 
3, 7, 2 ~ non petere (ne petito): Celso ~ Pomponio D. XXXIV 3, 2 e 8 -

Giuliano l). XXXIV 31 lO - insldam aedificare; Celso -D. XLV 11 14 
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«damnas esto reddere », « reddito », e perfino le due formule 

« fa cito », «dare iubeo », che compaiono nella enumerazione 
ulpianea, dovevano essere in uso assai prima di Gaio. (1) 

La possibilità di obbligare l'erede a dare una cosa deter

minata portava con sè naturalmente la possibilità di lasciare 

per via di legato anco una cosa che non appartenesse al te

statore. Ciò non è in contrasto con lo scopo del «legato », 

che è di far sopportare all' erede, a benefizio di terzi, una di

minuzione del patrimonio che riceve: poichè, intendendo il pa

trimonio (pecunia), secondo la concezione classica, come un 
« valore» esattamente esprimibile in cifre, (2) poco importa che 

la cosa da darsi esista o meno in bonis del testatore; quel che 

monta è che l'erede sia astretto, in ultima analisi, a dare pe
cuniam. (3) E qui cade opportuno osservare come il carattere 

pecuniario che è proprio della obligatio romana da qualsiasi 

fonte derivi e che culmina nel quanti ea res est della condem
natio, si manifesti in modo particolarmente sensibile nell' ob

bligazione da legato. L'erede a cui fu in giunto di dare una res 

aliena, è tenuto a «rem redimere et praestare aut aestima

tionem eius dare ». L'erede a cui fu ingiunto di dare la stessa 

cosa disiunctim a due persone, deve «alteri rem alteri aesti

mationem eius». 

(cfr. Paolo III 6, lO - Inst. II 20, 21) - ne altius follat, ne luminibus vi- · 

cini officiat: Gaio D. VIII 4. 16 = Inst. 113, 4 (cfr. Paolo D . VIII 2,31) -
facere ut centum habeat: Gaio D . XXX 73 pro - Si noti, altresÌ, che la for

mula della cautio legatorum allude a un «dari fieri " (L e n e l Edicium § 287 
p. 514) e vedasi inoltre il testamento di C. Longino I 14 « ù7t6u9uvoç sa't(ù 

òfiiva.~ 7to~"ijaa.~ 1ta.plXaxaa9a.L ", 

(1) Damnas esto reddere, reddito: Labeone - Giavoleno D . XXXII 

100 pro - Facito: id . D. L 16, 217, 1 - Dare iubeo: Gaio D . VII 1, 3, 1 ; 
legge Falcidia in D. XXXV 2, 1 pro (<< iussus " glossema?) 

(2) Cfr. Ferrini Pandeite § 89. 
(3) Ecco perchè Paolo può dire che « non solum ad res proprias te

statoris legatas sed et alienas lex (Falcidia) pertinet ", mentre letteral

mente la legge contemplava solo la damnatio dell'erede a pecuniam dare : 

D . XXXV 2, 1 pro e 6. 
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Il legato di dannazione - ed è questa la sua caratteristica 

più saliente - genera un' obbligazione di stretto diritto. Se l'erede 

è damnatus dare certam pecuniam o rem, deve trasferire la 

proprietà del denaro o della cosa al legatario: altrimenti è 

suscettibile di un' azione personale certa che differisce dalla 
condictio (1) solamente perchè esprime nella intentio la causa 
debendi (2) e perchè crescit in duplum adversus infitiantem. (3) 

Se l'erede è damnatus dare incertam rem, a lacere o non la
cere, in caso di inadempienza è esposto ad un' azione perso

nale incerta presumibilmente analoga in tutto all' aclio ex sti
pulatu. (4) 

In una parola, la posizione dell' erede nel legato di danna

zione è, in massima, parificata a quella del promittente nella 

stipulatio. L'accostamento delle due obbligazioni è, difatti, fre
quentissimo negli scritti dei migliori giuristi classici, (5) senza 

che però - giova avvertirlo - possa parlarsi di profonde in-

(1) Il fr. D. XII 1, 9, 1 che afferma esperibile ex causa legati la «con

dictio certi », è notoriamente una falsificazione dei compilatori bizantini i 

cui intenti sono bene precisati dal Mitteis Sogenn. condictio generalis, 

Jahrb. f. die Dogmatik XXXIX (1898) pp. 153-73. 
(2) Arg. Gaio II 213; IV 55 - Giuliano D. XXX 82, 1. Cfr. Baron 

Die condiktiollen (Berlin Ù381) p. 132; Lenel Edictum § 170. 
(3) Gaio II 282; IV 9 e 171 - Paolo I 19, 1 - Inst. III 27, 7. 
(4) Baron l. c.; Lenel l. c. Nell'obbligazione di non lacere si ha ina

dempienza soltanto quando si commette cosa contraria all' obbligo assunto: 

però il legato di non petere autorizza il legatario ad agire subito contro 
l'erede per ottenere formale liberazione (D. XXXIV 3, 10; 3, 25 ecc.). Un'altra 
singolarità del legatum liberationis, sia concepito positivamente sia negati

vamente, consiste nel conferire altresÌ all'onorato una exceptio doli contro 

l'erede che domandi il pagamento del debito; ma trattasi di un rimedio 

di introduzione tarda (cfr. Ferrini Pandelte § 513). 
(5) P. es. Pomponio D. XXX 46; XXXIII 1, 1; XLIV 7, 50; XLV 1, 

14; 1, 21; 1, 23; XLVI 3, 92 - Celso D. XXXI 16 [intp? Perozzi 1st. II 

p. 108 n.]; cfr. Lenel Paling. n. 52 - Giuliano D. XXX 82 pro - Afri
cano D. XXX 108, 8 e 10 - Papiniano D. XXXI 66, 3 - Paolo D. XII 

3, 67; XLI 3, 15, 3 - Ulpiano D. XXX 39, 1; XLVI 3, 27; L 17, 17. 

J 

I 
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fIu enze reciproche fra i due istituti: se influenze vi furono, si 

limitarono ad alcuni elementi non essenziali delle rispettive 
dottrine. (1 ) 

§ 39. 

L'obbligazione sorge (dies cedit) al momento della morte 
del testatore, (2) ad eccezione del caso che il legato sia ordi

nato sotto condizione e di alcuni altri casi particolari (legato 

di usufrutto, legato al servo legato). Essa, peraltro, diviene 
eseguibile solo all' atto dell' adizione d'eredità (dies venit) e solo 

allora, se l'erede non la esegue, può essere esperita contro di 

lui l'aclio ex testamento: insomma, fino a cotesto momento la 
obbligazione sussiste unicamente come obbligazione a termine. 

S'intende che il dies veniens può _ essere ulteriormente differito 
se il testatore stesso appose un termine al legato o se il ter

mine è implicito nella natura stessa della prestazione (ad es. 
insulam aedificare). (3) 

Tale configurazione della cessio diei differisce da quante 

furono sinora disegnate dai Pandettisti i quali non vogliono 

riconoscere, a malgrado di prove evidentissime, che l' obligalio 
ex testamento si perfeziona appunto al dies cedens. (4) Taluno 

giunge a paragonare il diritto che il legatario ha da cotesto 

momento, ad un credito sotto condizione sospensiva, ma, a 

parte che nei crediti condizionali, finchè la condizione è pen

dente, «neque cessit neque venit dies », si può per tal via 
spiegare perchè il legato die cedente si trasmetta agli eredi del 

(1) Cfr. Mitteis Stipulation und L ega t, Z. S. St. XXXII (1911) pa
gine 1-23. 

(2) È noto che nel regime delle leggi caducarie il dies cedens fu dif
ferito all'apertura del testamento:' U l p i a n o 24, 31 - Giustiniano C. VI 
51, 1, 1. 

(3) D. XLV 1, 14 cfr. 1, 73 pr.; 1, 98, 1. 
(4) La questione è largamente svolt a dall'Arn d ts Cont. del Gliick XXX 

1 § 1525. 
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legatario se questi muore, . e si conservi al paterfamilias se il 
figlio o il servo onorati del legato escano dalla sua potestà; 

ma non si spiega un altro fatto ancor più importante, anche 
se di solito negletto, il fatto cioè che fra il dies cedens e il 
dies veniens può aversi una solutio pienamente efficace: (1) questo 

è concepibile solo in una obbligazione a termine. (2) Senonchè 

io non posso qui dare la dimostrazione del mio asserto senza 

allontanarmi eccessivamente dall' assunto iniziale e mi riservo 

perciò di farlo in una memoria separata. 

Ciò che desidero fissare è che la teoria del dies cedens è 

applicabile propriamente solo ad un rapporto d'obbligazione 
e che il concepirla come teoria generale dell' acquisto del le

gato nuoce alla sua retta comprensione. La definizione labeo

niana del dies legati cedens riferita da Pomponio (D. XXXVI 
2, 22, 1) parla di legato «quod certum sit debitum iri ». E 

del resto la terminologia dies cedit - dies venit si ritrova anche 
fuori della materia testamentaria, a proposito di quelle obbli

gazioni in cui la nascita non coincide con la giuridica esigi-

(1) D XXX 82 pro cfr. XLV 1, 38, 16; XII 6, 10 ecc. 

(2) Qui l'obbligazione «ex re ipsa dilationem capit» (pag. prec. n. 3): 

il termine (dies certus an incertus quando) dipende dalla circostanza che il de

bitore non è in grado di adempiere ai suoi obblighi fino a che non ha 

adito l'eredità. Si dirà che l'adizione non è un avvenimento certo, che l'erede 

potrebbe anche non adire? Così dicendo si confonderebbe la questione 

della natura dell'obbligazione con quella della sua validità. Se io prometto 

di dare a Tizio cento per un determinato giorno, io contraggo un'obbli

gazione a termine; ma, poniamo, l'obbligazione è nulla per vizio di forma 

o anche solo annullabile; ebbene, ciò autorizza forse a negare che l'obbli-

. gazione, se valida, fosse a termine? Sotto un certo aspetto qualsiasi ne

gozio giuridico racchiude in sè una condizione, quella che il negozio sia 

,valido: impedisce ciò forse di distinguere se esso ' è puro, a termine o 

condizionale? Del resto basta interrogare le fonti per convincersi che i 

Romani la pensavano così. Si vegga il fondamentale passo di Ulpiano D. 
L 16, 213 e si noti che del legato di cui dies cessit, si dice certum esse de

bitum iri (D. XXXVI 2, 22, 1; '1, 13) esattamente come del credito sotto

posto a termine (p. es. Gai o II 124). 
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bilità. Come Ulpiano si esprime in maniera affatto generale nel 
primo libro delle sue Regole, «cedere diem significat incipere 

deberi pecuniam, venire diem significat eum diem venisse quo 
pecunia peti possit ». (1) 

§ 40. 

La dottrina dominante, la quale fa capo al Pernice, (2) ri

tiene che l'obbligazione nascente dal legato di dannazione sia 
stata sì di stretto diritto per buon tratto del periodo classico, 

ma ch'e, sopratutto ad influenza di Giuliano e di Pomponio, 

sia venuta poi avvicinandosi alle obbligazioni di buona fede. 
Il rilievo si riferisce sostanzialmente al legato di res certa la cui 

azione, dapprima in tutto analoga alle condiciiones, avrebbe in 

seguito attenuato il suo rigore primitivo. A questa opinione 
contraddice il Ferrini, (3) sostenendo che i testi delle Pandette 

sui quali essa si fonda, o sono interpolati o si riferivano in 

origine allegato sinendi modo. La questione merita invero d'es

sere esaminata, anche a prezzo di una non lieve digressione. 
Il nostro grande romanista ha impostato con profitto una 

netta antitesi fra le due forme ' di legato d'obbligazione. La 

cosa lasciata nella forma s. m., ancorchè si fosse trattato di un 

certum corpus, si reclamava in giudizio con la formula quidquid 
N.um N.um A.o A.o ex testamento dare facere oportet, la quale 

(1) D. L 16, 213 pro - Altri testi V. in Mitteis l. C. pp. 5-11. Sulle 

conclusioni a cui perviene l'autore vi sarebbe molto a ridire, ma ciò for

merà oggetto della memoria separata di cui ho già tenuto parola. 

(2) Labeo II 2 (1900) pp. 113 e ss., 121 e S5., 127 e ss. - Cfr. Sal

kowski Conto del Gliick XXX 2 pp. 151, 185-7, 194 § 1526 d; Girard Ma

nuel pp. 940-1; Perozz i 1st. II p. 339. 
(3) Osservazioni sulla responsabilità dell'erede nel legato p. damn. di una 

res certa e Ricerche sul legatum S. m. [estratti da Rendiconti del R. 1st. Lomb. 

serie 2a, voI. XXXIII (1900)]. V. pure le note alla traduzione di Salkowski 

l. C. e Pandette §§ 447-9. 

Ugo Coli 9 
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permetteva certo maggior larghezza alI'apprezzamento del giu

dice; inoltre, nel legato s. m. l'erede era . tenuto a sinere su

mere sibique habere, e il Ferrini richiama giustamente una de

cisione di Alfeno sulla interpretazione del verbo sinere in una 

lex locationis, secondo la quale la frase «neve quem. .. caedere 

sinito » va intesa nel senso «uti curaret et daret operam ne 

quis caederet» (D. XIX 2, 29). È dunque logico - argomenta 
il Ferrini - che la responsabilità dell'erede in questo legato 

giungesse fino alla prestazione della custodia e avesse in ge

nerale un trattamento assai diverso dall' obbligazione dell' erede 

damnatus dare (r~m certam), al quale doveva, invece, applicarsi 
il rigido principio enunciato dalle· fonti in materia di stipula

zione: «qui dari promisit ad dandum non faciendum tenetur ». 

A simile deduzione porge autorevole sostegno una fonte 
genuina: Gaio II 280. Apprendiamo di qui che al tempo delle 

Istituzioni nessun legato, a differenza dei fedecommessi, dava 

diritto a usurae ex mora, fuori che il legato «quod sinendi 

modo relinquitur », pel quale Giuliano aveva fatto prevalere 
il principio, « idem juris esse quod in fideicommissis ». È chiaro 

che l'actio incerta favorì un simile estendi mento e che mai un 

classico avrebbe potuto attribuire lo stesso effetto al legato di 
dannazione, poichè qui la formula con cui dovevasi domandare 

in giudizio la cosa o il capitale fruttiferi, era diretta a rem o 
decem daré oportere e non consentiva di tener conto d'elementi 

diversi in aggiunta alla cosa o alla cifra inizialmente dovute. 
Perciò, si può consentire appieno col Ferrini (1) nel negar fede 

a Paolo III 8, 4 e a quei passi del Digesto, che sembrano at

tribuire ai legati in genere la decorrenza di frutti e interessi 

dal giorno della mora. Gli accenni che si leggono in D. XXII 
, 1, 34 e XXXVI 3, 13 non contraddicono e forse il testo genuino 

conteneva un' esplicita limitazione al s. m. Il riferimento del 

(1) Cfr. in questo senso anche F. Mommsen Beitriige zum Obligatio

nenrecht III (Brunswich 1855) pp. 229 n. lO, 240 n. l2; Girard Manuel 

p. 663 n. 6, 
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passo d'Ulpiano D. XXX 39, 1 a questa figura è indubitabile, 

dato che il fr. 39 dal pro al § 5 allude a fattispecie che tutte, 

per un verso o per l'altro, si richiamano al trattamento del 
S. m. (1) Interpolati sono nel fr. D. XXXIII 2, 24 pro la chiusa 

«aut quod propter moram usuras quoque reddi placuit, super 
his non cavebitur » (2) e nel fr. D. XXX 23 l'inciso « nisi mora 

intercesserit heredis ». Quanto al passo di Paolo, esso « è de

bole appoggio, essendo troppo facile che sieno state aggiunte 
le parole vel legatorum ovvero sia stata 'detratta la menzione 

specifica del tipo dei legati, come lo Huschke aveva conget

turato ». (3) 

Ma restano a vedere altrr punti della questione sui quali 

non sempre l'ardita esegesi del Ferrini riesce a persuadere 

completamente. 
A. È noto che chi promette di dare non è tenuto respon-

sabile per la impossibilità della prestazione, salvo che questa 
derivi da un fatto a lui imputabile (culpa in faciendo) oppure 

(1) Sul pro del fr. 39 v. in/ra. Il § 2 è un passo vessatissimo che il 
riferimento al legato s. m. spiega in buona parte (intp. « sed ex empto-tra- . 

didi »); si noti che pare alludere a un'actio ex test. incerta (cfr. «libera

tionem consequi ») e che un'azione simile non avrebbe potuto derivare dal 

legato p. damll. di una res certa. Il § 3 decide che l'erede si liberi cedendo 

al legatario l'azione per conseguire da altri la cosa legata: ora, una libe

razione di questo genere non può riguardare un'obbligazione di rem dare. 

Il § 4 fa il caso che si leghi «licere lapidem caedere », formula, evidente

mente abbreviata dai compilatori, di un legato s. m. Infine, mal si concilia 

con la responsabilità dell'erede nel legato p. damn. di un fondo la deci

~ione del § 5 che mette a carico di esso erede il pagamento del « vectigal 

praeteritum ». Su tutto vedi F e r r i n i Ricerche sul legato s. m. nn. 2, 3, 

lO, 11. 
(2) Cfr. Momms~n - Kriiger ed. Digest. ad h. l. 
(3) F e r r i n i Ricerche sul legato s. m. nn. 7-8; note ~ Salkowski p. 356 

n. d. Egli fa anche osservare giustamente come sia preponderante nelle 

Pandette il numero dei testi che parlano di frutti e usure in relazione al 

fedecommesso, rispetto a quelli che ne parlano in relazione al legato. Una. 

notevole conferma si desume anche dall'epitome Gai II 7, 8. 
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si verifichi dopo la costituzione in mora: nel qual caso obli
gatio perpelualur. (1) Che Pomponio avesse una concezione al

trettanto rigorosa dell' obbligazione di un erede rem dare dam

nalus, è fuori di discussione. (2) Testi di giuristi posteriori la pre

suppongono del pari o almeno non vi contraddicono. (3) Il passo 

di Africano D. XXX 108, 12, in cui il Pernice vede il segno 

della innovazione giulianea, si riferisce in realtà al fedecom

messo. Rimane quel testo d'Ulpiano, dove si enuncia: «diligentia 
quoque exigenda est ab herede ». (4) Ora il Ferrini rileva molto 

opportunamente che la decisione riguarda non il caso che la 
cosa legata sia perita, bensì che «non compareat»: (5) e che 

questo rilievo tolga alla decisio"ne stessa ogni valore per la 
nostra questione, pare a me lecito concludere senza troppa 

difficoltà e in un modo a cui il Ferrini stesso non ha forse 
pensato. (6) L'erede deve essere assolto se infitialur la domanda 

avversaria dichiarando che la cosa legata è perita; in tal caso 

l'attore può contrapporgli solo che il perimento avvenne per 

(1) D. XLV 1, 91 - Paolo V 7, 4 - ecc. 

(2) Risulta da passi incontrovertibili: D. XLV 1, 23; XXX 36, 1; 48, 1. 
In ciò concordano anche il Pernice e il Salkowski. L'inciso «postea-here

dis » in D . XXX 26, 1 è manifestamente interpolato (in luogo di heredis si 

aspetterebbe eius) : Ferrini Osservaz. sulla responsabilità dell'erede n. 4. 

(3) In D. XXX 53, 3-9; 66, 4 si riconferma in sostanza che l'erede è re

sponsabile solo se per suo fatto il servo legato è ucciso, purchè non ob 

facinus, od è ab hostibus captus ovvero il fondo legato diviene religioso. 
Cfr. pure Inst. II 20, 16 (da Marciano). 

(4) D. XXX 47,5. L' intp. «an-an» (Kriiger ed. Dig. ad h. l.) non ha 

qui gran rilievo: su essa v. da ultimo Lenel Culpa lata und c. levis, Z . S. St. 

XXXVIII (1917) p. 265 e B i n d i n g Culpa lata und c. levis, Z. S. St. XXXIX 
(1918) p. 12. 

(5) Basta rileggere il contesto del fr. dal § 2 iI'l: poi. Nel paragrafo 4 

sono certo interpolate le frasi «perierit vel» « sed si - damnandus est ». 

Che valore avrebbe il dar cauzione se la cosa fosse perita? Si noti poi la 

mancanza di consecutio «< oportebit. .. est »). F e r r i n i l. c. 

(6) II Ferrini si appunta specialmente contro la chiusa del § 5 che rI

tiene non genuina (l. c.; Pandette p. 577 n. 1; note a Salkowski p. 187 
Jl. g., 190 n. b.). 
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fatto di lui. Ma se la cosa «non compareat », l'erede deve 

confessare di essere tenuto a dare e la confessione, essendo 

incerti, dà luogo a un giudizio di liquidazione in cui il còmpito 

del giudice non è necessariam.ente limitato come entro le angu
stie della formula certa. (1) Il giudice può tener conto anche 

della neglegentia del debitore e, a seconda che questa sussista 

o meno, condannarlo all' aestimatio o astringerlo a dar cauzione 

di restituire "la cosa smarrita in caso di ricupero. 

B. Ciò mi spinge a esaminare subito un' altra pretesa di

gressione del legato p. damn. dal trattamento delle obbligazioni 

di dare. Alludo alla responsabilità dell' erede in caso di smarri

mento della cosa legata, per es. di fuga del servo. Il passo ora 

citato di Ulpiano ai §§ 2-3 informa che in tal caso l'erede 

«damnatus Stichum dare» deve (se non è in colpa) dar cau

zione al legatario «ut si fuerit adprehensus aut ipse aut ae
stimatio praestetur »: (2) ciò è pienamente conforme al conte

nuto della sua obbligazione che è di dare, non di facere. Perciò 

il Ferrini afferma che mal ci si appoggia a Ulpiano (Giuliano) 
D. XXX 39 pr., Paolo D. XXXI 8 pr., Gaio D. XXX 69, 5, per 

sostenere che l'ereèe era obbligato a ricercare e a riportare la 

cosa smarrita. La prima decisione si lascia infatti attribuire fa
cilmente allegato s. m. (3) e le altre possono bene essere il frutto 

di un'alterazione tribonianea. (4) Ma io osservo che, ove pur fos-

(1) Arg. D. IX '2, 25, 2 - :XLII 2, 3 cfr. Salkowski Conto del Gliick 

XXX 2 p. 480. 

(2) Intp.: « quod - constat » «vel» «vel apud hostes » «aut - aestima

tionem» « qua ratione - praetium » «et vel -praestandam» (Ferrini Osservo 

sulla responso dell'erede n. 4 e, in parte, S c i a lo i a B. d. i. d. d. r. XI (1859) 

p. 66; Bonfante Ist.6 p. 367 n. 2. 

(3) Trovasi in princip io del noto fr. di Ulpiano, riferibiIe in gi an parte 

al S. m. II passo accusa un'alterazione (<< ~EIVUS .. . (am rem »7); ma la ~o

stanza pare genuina. F e r r i n i Ricerche sul lego S. m. n. 9. 

(4) II Ferrini l. c. riscontra alterazioni nella forma. Del passo di PE.olo 

dice giustamente: « esso fa l'impressione d'uno dorzo dei compilatori r-er 

trarre dalle diverse decisioni degli antichi relative ai diversi tipi di legato una 
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sero genuine, esse non rappresentano una meno rigorosa ap

plicazione dell' obligatio dandi. Come ho detto sopra, si tratta 

di liquidazione dopo la confessio incerti del debitore: il giudice, 
nell'esplicazione del suo officium, può bene, mentre dispensa il 
Gonfessus dal pagamento del quanti ea res est, ordinargli una 
cauzione più onerosa di quella diretta alla sèmplice restitutio. (l) 

C. Un estendiniento, ammesso pute dal Ferrini, riguarda il 
principio che l'erede risponde pel suo fatto positivo anche quando 
lò ha commessò nella scusabile ignoranza della sua obbliga- 

zione. (2) Il principio deriva da Giuliano, ma fu applicato ai le

gati solo a tempo dei Severi: Giuliano lo aveva enunciato uni
camente in relazione al fedecommesso. (3) 

§ 41. 

- D. Il promissor non è tenuto ex stipulatu pei deterioramenti 

che ha arrecati alla cosa promessa, poichè egli deve esclusiva
mente rem accipientis facere: è passibile solo dell' actio doli. (4) 

Esistono nella nostra materia due decisioni che contraddicono 

regola unica per il diritto nuovo » . Sintomatica è la restrizione al servo «he

redis vel alienum". Il fr. di Gaio mi sembra non dia appiglio ai sospetti. 

Rimane, peraltro, anche pel diritto giustinianeo, la contraddizione con Vlpiano. 

(1) Cfr. nel fr. di Gaio: «placuit agi quidem e>. testamento posse, sed 

officio iudicis contineri ut cauti o i:1 ': ~ rponeretur, etc. ». 

(2) L'opinione del Salkowski (Cont. del Gliick XXX 2 § 1526 e 

pp. 271-8) che si tratti di principio generale per tutte le obbligazioni, sti

pulazione compresa, è rimasta senza seguito. 

(3) Giuliano D. XXXVI l, 26, 2 cfr. D. XLV 1,91,2. Vedasi, invece, 

Marciano D. XXX 112,1, che pur si riferisce all' insegnamento di Giuliano 

(cfr. Inst. II 20, 16): «cum servum (suum) heres damnatus dare etc.". 

F er r i n i Sugli atti con cui l'erede in buona fede distrugge o sottrae al com

mercio la cosa legata, appendice al Salkowski § 1526 e. 

(4) Il passo fondamentale è quello d' VI p i a n o D. IV 3, 7, 3, che ri

produce parole di Labeone. Il contrario però parrebbe dire G i u I i a n o 

D. XLVI 3, 33, 1 «non ... Iiberatur si solum Stichum promisisset et a se 

vulneratum daret I>; ma viene spiegato nel senso che il creditore può re-
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a questa regola: Giuliano (33° digesto D. XXX 84, 4): «Aedes 
quibus heredis aede.:; serviebant, legatae sunt mancipatae le

gatario non imposita servitute : dixi posse legatarium ex testa

mento agere quia non plenum legatum accepisset, nam et eum, 

qui debilitatum ab herede servum acceperit, recte ex testamento 

agere» - Pomponio (5° _ ad Sab. D. VII 6, 2) : «Si ab herede 

ex testamento fundi ususfructus petitus sit, qui arbores deie

cisset aut aedificium demolitus esset aut aliquo modo deterio

rem usumfructum fecisset aut servitutem imponendo aut vici
norum praedia liberando, (l ) ad iudicis religionem pertinet ut 

inspic.iat, qualis ante iudicium acceptum fundus fuerit, ut usu
fructuario hoc quod interest ab eo servetur ». Il Ferrini mette 

fuori causa questi passi supponendo che il primo sia interpo
lato da « nam et » alla fine (2) (il testo originale doveva dire tutto 

all' opposto: «contra eum qui ... non posse ex testamento agere »); 
e che il secondo si riferisca a un legato s. m. Qui non mi sembra 
possibile seguire l'acuto esegeta. Nessun segno d'alterazione nei 
due passi. La dizione « ex testamento fundi ususfructus petitus » 

del fr. 2 sembra proprio alludere alla inlentlo certa derivante dal 

legato di dannazior.e. . 
Ma è poi vero che basti eliminare queste due fattispecie per 

spingere la prestazione offerta senza che ciò lo ponga in mora accipiendi 
(Pernice Labeo II 2 pp. 121-6; Ferrini Pandeite § 447; Brinz Lehr
buch der Pandekten (Erlangen 1873) II § 267 n. 3; Perozzi 1st. II p. 321). 
Comunque, anche respingendo tale interpretazione, sarebbe un errore rav

vicinare questa decisione di Giuliano all'altra che or ora vedremo in tema 

di legato. Il ferimento del servo può essere venuto in considerazione solo 

per l'eventualità della morte; e perciò la consegna del ferito si parifiche

rebbe a quella dello statulibero, della quale è parola in principio del fr.: 

«harum rerum solutio non potest nisi ex eventu liberare ». Diverso è il caso 

del debilitatus; qui non si esorbita dal semplice deterioramento di- fatto. 

(1) Si noti che il passo fa qui quasi gli stessi casi sui quali Labeone 

si pronuncia in u. IV 3, 7, 3. 

(2) Osservaz. sulla responsabilità dell'erede n. 6. « Nam et» sarebbe un 

segno della interpolazione. Ma del tutto analogamente si esprime Giuliano 

in D. XXX, 82 pr.! 
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salvare la tesi dell' identità con la stipulazione? è poi vero che 

la decisione giulianea non contraddica nella parte che riguarda 

la .mancata costituzione di servitù? «Nel primo caso - dice il 
Ferrini - si tratta di ciò, che la dalio non è risultata giuri

dicamente completa, mentre nel secondo nulla manca alla pie

nezza del legato (plenum legatum). Come sotto questo aspetto 

differiscano i due casi, sanno bene i nostri giuristi ». Ora i giu

risti romani insegnano proprio l'opposto in cosÌ numerose e 

svariate occasioni che non può esservi dubbio sulla loro con

cezione. Essi dicono che le servitù prediali sono qualità del fondo 

«ut bonitas, salubritas, amplitudo », (1) e le contrappongono al

l'usufrutto che è pars dominii. Se si dà un fondo senza l'usu
frutto, «fundus non intellegitur dari»; (2) ma il promittente di 

. un fondo può, se~za contravvenire alla sua obbligazione, imporre 

ad esso una servitù prediale, (3) tanto più, quindi, privarlo di una 

già esistente a suo favore; e perfino l'impegno a darlo uli opli
mus maximus non può impedire che sia consegnato senza la 
servitù di cui prima godeva. (4) 

Bisogna pertanto convenire che, se l'erede nel mancipare al 

legatario la cosa legata non ricostituisce a favore di essa la 

servitù estinta~i per confusion~, non manca perciò all'obbligo 

di rem accipientis lacere e commette solo un deterioramento 

di fatto pari al debilitamento del servo. Che in tal caso, a dif

ferenza della condictio certa e rei, l'actio ex testamento tuteli il 

(1) Celso D. L 16, 86 «Quid aliud sunt jura praediorum quam praedia 

qualiter se habentia ut bonitas, salubritas, amplitudo?» Vedasi, del resto, 
lo stesso F e r r i n i Pandetle § 553. 

(2) D. XLV 1, 58. Cfr. D. XLVI 3, 38, 3; 69 (XLII 1, 4, 8). Ciò spiega 

. perchè l'erede tenuto a dare fundum, se altri ne ha l'usufrutto, debba pro

curare anche questo al legatario (D. XXXI 66, 6 cfr. P er o z z i 1st. II 
p. 321 n. 2); e, se era egli stesso l'usufruttuario, non possa far risorgere 

il suo diritto dopo l'estinzione seguìta all'aditio (D. XXXI 76, 2). 
(3) Vedasi appunto la decisione di Labeone cito «et (dum tradit) im

posuit ei servitutem etc. ». 

(4) D. XXI 2, 75; L 16, 90; 169; XVIII 1, 59; ecc. _ 
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creditore, risulta non solo dal passo di Giuliano, ma anco più 

esplicitamente da FIorentino D. XXX 116, 4: «si vero fundo 

legato servitus non restituetur, actio ex testamento superest ». 

Vi è, dunque, qui una netta differenza di trattamento fra 

le due obbligazioni del promittente e dell' erede; differenza che, 

peraltro, non parmi giusto attribuire a un' innovazione dei giu

risti adrianei, come fanno il Pernice e il Salkowski ai quali pure 

è sfuggita l'affinità fra il caso di deterioramento della cosa le

gata e quella di estinzione delle servitù prediali per confusione. 

Nella stipulazione di dare, il pagamento è perfetto se nulla 

manca al jus rei, cioè se la proprietà che aderisce alla cosa 

è procurata all' accipiente nella sua pienezza e in modo «. quo 

avelli non possit»: le qualità positive o negative della cosa in 

sè non vengono prese in considerazione. Invece, nel legato per 

damn. di res certa si tien conto evidentemente anche delle qua

lità della cosa, nel senso che questa va consegnata« tal quale» 
fu lasciata morendo dal testatore; diversamente la prestazione 

è inadempiuta e .sopravvive l'azione diretta a rem dare oportere. 
Si consideri che i Romani per indi'care sia la cosa in sè sia la 

proprietà che vi aderisce dispongono di un unico vocabolo: 

« res »; perciò non deve sorprendere che rem abesse esprima 

a volta a volta una imperfezione del jus o una deficenza ma
terial~. (1) 

Il principio che l'oggetto legato «talis dari debetqualis re

lictus est» è enunciato, infatti, da FIorentino (2) precisamente a 

spiegazione dell' obbligo di ripristinare le servitù estintesi per 
confusione. (3) Ciò addita, se io vedo bene, a una intima sostan-

(1) Cfr. D. XLVI 3, 27; 3, 61; L 16, 13, 1-3; 16,14; ecc. 

(2) D. XXX 116, 4. Cfr. Gaio D. XXX 70 pr. L'enunciazione «talis dari 

debet qualis est» è incompleta: in questi termini il dettato si attaglia anche 

alla stipulazione (in tal senso vedi infatti D. XXX 45 i 2-46) per determinare 

quale obbligo abbia il pro mittente di una species in confront<? al promittente 
di un genus. 

(3) L'espressione talis qualis non può riferirsi che alle qualitates posi

tive o negative della cosa, e a torto perciò il nostro principio suole invo-
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ziale diversità del legato · dalla stipulazione. Mentre questa 
deriva dall' incontro delle due volontà dello stipulante e del 

promittente, nel legato le due parti stanno in cospetto l'una 
dell' altra in forza della lex statuita da un terzo nella cerimonia 

del rame e della bilancia: non possono quindi influire minima

mente sul contenuto della obligatio. Oggetto di essa è quello 

che il testatore dispose e la cui consistenza è stata fissata in 

modo inderogabile dall' avvenimento della sua morte. A quel 

momento bisogna guardare per determinare il quid quale quan
tumque della cosa legata. (l) L'erede e il legatario non possono 

modificare cotesto essere della cosa nemmeno con accordi di
retti fra loro. (2) Il legatario è costretto a lasciar ripristinare dal

l'erede le servitù a favore del fondo di costui, estintesi per con
fusione. (3) È, quindi, perfettamente logico che dal canto suo 

l'erede sia tenuto responsabile per i deterioramenti avvenuti nel 

quale est della cosa legata, semprechè - s'intende - sieno do

vuti a suo fatto: debilitamento del servo, sterminio di piante, 

estinzione di servitù (derivante pure da un suo fatto, l'adizione 

carsi nella questione dell'evizione sulla quale debbo qui sorvolare. L'essere 

noxiis sollltllS è una qualità del servo pari all' esser sano, fllgitivllS, erro e 

simili (com::: tale si menziona in ogni clausola di garanzia pei vizi , occulti) 

e ciò anche se in un caso particolare (obbligazione di un genlls) la giu

risprudenza ha preferito considerare la consegna del servo nondllm noxa 

sollltlls quale un minllS dare: il .« talis qualis» che Pomponio adopera al 

riguardo (D. XXX 45, 1-2), è quindi perfettamente appropriato. Si può es

sere certi che con quella frase egli non si riferiva anche al caso de] fllndus 

obligatus, citato solo a mo' di similitudine nel § 1: infatti, è noto che, se 

il fondo legato soggiaceva a pegno, l'erede era tenuto a purgarlo (P a o l o 

III 6, 8). 

(1) Per alcune applicazioni di questo principio v. D. XXXV 2,30; 2, 73; 
XXXI 46; XXXIII 8, 12. Quella relativa alla Falcidia è di gran lunga la più 

importante e pone in grande impaccio chi non crede, come io credo, che 

l' obligatio ex testamento si perfezioni pienamente al dies cedens. 

(2) Pomponio D. XXX 56 (Salkowski Conto del Gliick XXX 2 
p. 54 e ss. § 1526 a). 

(3) D. VIII 1, 18; XXX 69, 3; 116, 4; XXXI 76, 2. 
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d"eredità). Il che Pomponio chiama: «In legato damnum fa

cere ». Un argomento a contrario emerge da un testo che il 
Ferrini non cita e che risale a un contemporaneo di Giuliano: 

in esso è detto che . il legatario subisce il deterioramento, oltre

chè il peri mento, della res certa formante oggetto del legato, 

purchè si verifichi «sine culpa heredis »" (l ) 

Insomma, mentre nella stipulazione il debitore è tenuto a 

dare · puramente e semplicemente la cosa dedotta in obbliga

zione, nel legato. p. damn. di una cosa certa questa deve es
sere data nello stato in cui fu lasciata, morendo, dal testatore. 

E a simile qualificazione del dare oportere si riferisce indubbia

mente la clausola «ex testamento» che differenzia la formula 

della nostra azione da quella della normale condictio cerfae rei. 
Le osservazioni fatte in questo excursus mi portano a con

cludere, in senso concorde col Ferrini e contrario alla teoria 

dominante, che il rigore dell' obligatio ex testamento nel legato 

di dannazione probabilmente non si attenuò (salvo l' estendi

mento del principio di Giuliano, di cui dissi al capo C) per 
tutto il periodo classico. Risulta, è vero, (e qui sta il dissenso 

dal Ferrini) una differenza di trattamento fra stipulazione e le

gato sopra un punto particolare e assai rilevante; ma questa 

differenza non implica una deviazione dell'obbligazione del le

gato dal trattamento rigoroso dell' obligatio ad dandum, ben~ ì 
un diverso modo di essere dei due rapporti, troppo naturale 

per non doversi ritenere sempre esistito fra loro. 

(1) D. XXXV 2, 30, 4. Il Ferrini cita invece Papiniano D.XXXIV 
2, 82, il quale, per tener responsabile un erede che «imaginem legatam .. . 

derasit et tabulam solvit », è costretto, egli dice, a ricorrere all' idea di 

distruzione dolosa dell 'oggetto legato, e tuttavia lo fa con sforzo (<< potest 

dici»). Osservo, come già Salkowski, che «ad un deterioramento della cosa 

legata Papiniano non ha affatto pensato nel caso attuale e non si può, 

quindi, dalla motivazione della sua decisione trarre la conseguenza che egli 

nel caso di danneggiamento della cosa legata avrebbe avuto difficoltà a 

concedere l'azione» (l. c. § 1526 d n . 31). La sua decisione e la stessa sua 

titubanza vanno poste in relazione con la famosa disputa circa il rapport o 

fra tavola e pittura; cfr. infatti D. ' L 16, 14. 
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§ 42. 

2. Legatum sinendi modo. (1) 

Sappiamo che funzione originaria del legato sinendi modo 

fu di permettere l'assegnazione a terzi di singoli corpora ere

ditari; la formula che Gaio attribuisce a questa figura di le

gato: «heres meus damnas esto sinere Lucium Titium hominem 

Stichum sumere sibique habere », è dunque, presumibilmente, la 
più antica. Ma, oltre alle cose corporali, potevano ben lasciarsi 

s. m. quelle «quae in jure consistunt» (Paolo): ed è somma

mente probabile che anche in tale applicazione la forma di 

legato, di cui si tratta, abbia precorso le altre. 
Così il suo impiego in funzione liberatoria (2) risulta già noto 

ai giuristi fioriti sotto Augusto e Tiberio (D. XXXIV 3, 16-18 
« legavi quidquid eum mihi' dare fa cere oportet oportebitve ut si
neret heres sibi habere»), (3) mentre sulla remissione del debito 

nella forma p. damn. si trovano citati, al massimo, Nerazio, Celso 
e Giuliano, e i primi due - si b?ldi - solo riguardo a dispo

sizioni di non petere, le quali rappresentano una specie più ar

caica del damnas esto liberare e forse appunto di transizione 
dall'uno all'altro tipo di legato. (4) Così ancora l'attribuzione di 

(1) Gaio II 209-15; epitome II 5, 6 - Ulpiano 24, 5 e 107; fr. val. 85-

P a o l o III 6, 11 - T e o f i l o paraphr. II 20, 2. 

(2) Cfr., oltre Paolo l. c., la Glossa del Codex Wallraffianus delle Istitu

zioni giustinianee [ed. Conra t, Archivio giuridico XXXIV (1885)p. 114 n.O 66]: 

«Sinendi modo: cum liberati o debiti legabatur». 

(3) Cfr. R i c c o b o n o Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium, 

B. d. i. d. d. r. VI (1893) pp. 131-45. 

.(4) Anche nel legato di non petere si nota il passaggio da una conce

:.done negativa dell'obbligo dell' erede ad una concezione positiva (v. p. 126 , 
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servitù personali mediante la formula damnas esto sinere uti 
frui o in il/a domo habitare quoad vivat ricorre nelle decisioni 

dei primi giuristi classici (1) e sembra, in verità, la più acconcia 

a porre in atto simili diritti, tanto che il Kniep afferma essere 

il s. m. sorto precisamente per cons~ntire la disposizione m. c. 
dell'usufrutto. (2) Allegato s. m. dell' iter riferivasi, se non erro, 

il responso di Proculo riprodotto da Celso D. VIII 1, 10 (3) e 

a un legato dello stesso genere allude il fr. di Gaio VIII 1, 16: 

«potest etiam in testamento heredem suum quis damnare . . . ut 

patiatur eum tignum in parietem immittere vel stillicidia ... ha-

bere, vel ut patiatur vicinum per fundum suum vel heredis ire 

n. 4). Tracce dell'originaria limitazione di un tale obbligo al solo caso che 

l'erede domandi in giudizio il pagamento del debito contro la volontà del 

defunto, mi paiono visibili in due frammenti di P o m p o n i o ad Sabinum: 
D. XXXIV 3, 2 pro «si a fideiussore petat, reo ex testamento teneri» e 

D. h. t. 8 in cui il contrapposto fra il diyieto di petere a solo Titio e quello 

estensibile anche all'erede di lui (verba liberationis in rem collata) è proba

bilmente di origine tribonianea, come dimostrò il R o t o n d i Di alcune ri

forme giustinianee relative al pactum de non petendo (Perugia 1913) pp. 28-9. 

Vedasi sopratutto il § 3 «si nihil... dversus testamentum ab herede sit 

commissum» (l'inciso «eo quod - temptavit » non mi sembra genuino) e il 

§ 6 alterato forse nella forma ma non nella sostanza. Ritengo sicuramente 

interpolata nel pro del fr. la generalizzazione «et cuiuslibet alterius» che 

non si addice alla primitiva interpretazione restrittiva del non petere. 
(1) Labeone D. XXXII 30, 1 - Cels o D. XXXIII 2, 14 - Pompo

nio ad Sabinum D. XXXIII 1, 2 - Marcello D. XXXIII 2, 15 - Ulpiano 

ad Sabinum fr. vat. 85. Anche Ga i o in quel fr. D. VII 1, 3 pr., profonda

mente sconvolto dai compilatori, doveva certamente alludere con la frase « si 

induxerit in fundum legatarium eumve patiatur uti et frui» a una dispo

sizione S. m. (Me s s i n a Vi tr a n o Il legato d'usufrulto pp. 35-6). 

(2) Gai inst. II 1 p. 151, II 2 pp. 359- 61. L'opinione dominante è, anche 

su questo punto, per la priorità del legato do lego: cfr. M e s s i n a V i -

tr ano l. C. p. 9. 
(3) Lo stesso direi del fr . che precede, pure tolto dai digesti di Celso 

«< ire agere sinendus est»), se non fosse più fondato il sospetto d' inter

polaziol1e aVéll1ZatQ dall'A l b ~ r t a r i o in FilanfJieri XXXVII (1912) p. 519, 
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age re aquamve ex eo ducere ». (1) Si conosce, altresì, un esempio 

di attribuzione s. m. del diritto di lapidem caedere. (2) 

Come si vede, questo tipo di legato dovette avere dapprima 

una importanza molto notevole, via via limitata ed attenuata 

dall'estendersi e dal perfezionarsi dell'obbligazione di dare. Si 

può chiederci come mai esso non fu infine assorbito dal legato 

p. damn. è conservò, invece, la sua autonomia di genus a sè 

stante. Il motivo storico della speciale funzione a cui assolse, 

non soddisfa completamente. Il vero è che, sebbene la sua for

mula contenga il damnas esto e la sua azione non si differenzi, 

almeno formalmente, dall' actio incerta del tipo p. damn., esso 

fonda fra erede e legatario un rapporto intimamente diverso 
da quello del legato ora menzionato. (3) 

L'ipotesi del Ferrini, secondo la quale il legato s. m. si sa

rebbe fatto valere in principio mediante un' azione reale, una 

utilis vindicatio, servendo cosÌ di transizione dal legato di pro

prietà a quello obbligatorio, (4) risponde a un disegno dell'ori

gine dei legati, di cui credo aver dimostrata l' infondatezza. Nè 

ha per sè prova alcuna. L'epitome Gai II 5, 6 (<< vindicanti le-

(1) Cfr. GI uck Comm. alle Pandetfe VII (trad. Serafini, Milano 1897) 
p. 62 § 626. L'inciso« suum vel heredis » [intp. Kr iig er ed. Digest. ad h. I.] 
non ricorre nel passo geminato delle lnst. II 3, 4, ma esito a riconoscervi 

un emblema, perchè par proprio richiesto dal tipo del legato col quale non 

si possono lasciare che cose del testatore (, dell'erede. 

(2) È nel § 4 di quel fr. ulpianeo (D. XXX 39) che tratta appunto in 

gran parte della nostra figura di legato. Cfr. F e r r i n i Ricerche sul legato 

S. m. p. 3, il quale avverte giustamente: «Legare licere è frase che non 

pare da attribuirsi a Ulpiano: è molto verosimile che i compilatori abbiano 

abbreviato in tal guisa la formula completa ». 

(3) Intanto si osservi che l'obbligazione di patientiam praestare non va 

confusa, a rigore, colle obbligazioni di lacere e nemmeno con quelle di non 

lacere. Per questa distinzione può argomentarsi da D. VIII 1, 15, 1, seb

bene riguardi altro tema: «non ... ut aliquid faciat quis . . . sed' ut aliquid 

patiatur aut non faciat ». 

(4) Cfr. sopra p . 14. Si v~da la sagac~ critica del ç a ru. S i Note 
pp. 40-50. 

l, 
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gatario non permittitur prohibere»), a cui il Ferrini si richiama~ 

si esprime al presente e non può esser riferita a uno stato di 

diritto mutatosi, secondo il Ferrini stesso, fin dallo scorcio della 

Repubblica, in seguito all' affermarsi del tipo p. damn. E poi, 

francamente, la totale surrogazione di un rapporto d'obbligo 

a un primitivo rapporto reale, scomparso senza lasciar traccia 

di sè, è cosa che non persuade. Tanto meno, poi, si potrà ade
rire al Marezoll (1) che vuole attribuire al s. m. 16 stesso effetto 

reale del legato p. vind.; ciò ' non si concilia in nessuna ma

niera nè col tenore della formula nè con la possibilità di la

sciare s. m. cose dell' erede, poste, cioè, fuori della disponibi

lità del testatore. 

Dal punto di vista del jus civile il comando damnas esto 
sinere etc. non potè mai fondare che un' obbligazione della 

persona a cui era rivolto. Il possesso del legatario - possesso 

ex justa causa protetto e garantito dai rimedi pretori, conver

tibile, se vuolsi, in dominio mediante usucapione - non era che 

un fatto subordinato alla acquiescenza da parte dell' erede-pro

prietario. 

Se non che t'obbligazione nascente dal legato s. m. si mo

dificò nel corso del periodo classico. Gaio II 214 c'informa 

d'una controversia ancor viva al suo tempo. Era opinione di 

alcuni che l'erede fosse tenuto a trasferire al legatario nei 

modi civili la proprietà della cosa lasciata s. m., mentre altri 

sostenevano «non videri obligatum heredem ut mancipet aut 

in jure cedat aut tradat, sed sufficere ut legatarium rem su

mere patiatur ». Su questa controversia recano lume i due 

frammenti di Paolo ad Plautium (D. XXXIV 3, 16 e 18), dove 

è parola di un legato s. m. a favore del conduttore d'un fondo: 

«quidquid eum mihi dare facere oportet oportebitve ut si

neret heres sibi habere ». Secondo la felice ricostruzione che 

del testo sconvolto (ma non interpolato) dai compilatori, ha 

fatto il Riccobono, il responso di Nerva e Atilicino, accolto 

(1) Citato da Arndts Conto del Gliick XXX 1 pp. 19-21 § 1517 a. 
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da Plauzio, sembra ispirato al concetto di una obbligazione 
puramente negativa dell' erede il quale è dichiarato suscettibile 

dell'actio ex testamento solo se esige l'affitto o esercita il jus 
retentionis; ed è da ascrivere a Paolo la postilla: « et praeterea 

p/acuit agere posse colonum cum herede ex testamento, ut li

beretur conductione ». La controversia menzionata da Gaio 

rispecchia, dunque, il contrasto fra due concezioni - l'antica 
e la moderna ~ di cui la seconda finÌ col prevalere. (1) Tali con

cezioni si ritrovano di fronte nell'altra dissensio che le Istitu

zioni gaiane ricordano nel successivo § 215. Nel caso che la 
la stessa cosa sia lasciata disiunctim a più persone nella forma 

s. m., «quidam putant utrisque solidam deberi sicut per [dam
nationem], (2) nonnulli occupantis esse meliorem condicionem 

aestimant .quia etc ». In un frammento accolto nei Digesti non 

senza interpolazioni, Celso si dimostra fautore della prima . 
opinione. (3) 

In seguito a un' interpretazione artificiosa del verbo sinere, 
della quale è fulgido indizio la decisione di Alfeno richiamata 
opportunamente dal Ferrini (p. 130), si ammise che l'erede dam
natus sinere dovesse non solamente patientiam praestare, ma 

altresÌ operam dare affinchè pervenisse all'onorato ciò che for

mava oggetto del lascito. Trattandosi, ad esempio, di cosa de-

(1) Riccobono l. c. p. 13'/ n. 1. Ognun vede che da questa contro

versia non si può trarre, come piacerebbe al Ferrini, alcun argomento per 

l'esistenza in antico di un' azione reale nel s. m.: essa verte esclusivamente 

sulla misura dell 'obligatio ex testamento. 

(2) Il ms. Veronese ha «vindicationem ». Studemund e Baviera espun

gono l'inciso «sicut p. v.»; Goschen e Huschke sostituiscono « damnatio

nem ». Entrambe le proposte sono attendibili. Assolutamente infondata è, 

invece, quella del K n i e p Gai inst. II 2 p. 57: «sicut per [damnationem, 

alii partes ad singulos pertinere sicut in legato per] vindicationem ». 

(3) D. XXXIII 2, 14. L'emblema «si testator-voluit» è fuori di discus

sione (Cuiacio, Wissembach, Lenel, Ferrini ecc.). Dubbia è l' interpolazione 

da «nam ipsiu5» alla fine del passo, sostenuta dubitativa mente dal Gr a

denwitz Interpolationen in d. Pand. (Berlin 1887) pp, 209-10
1 

e che ad 

ogni modo non alter& la $ost&nza del responso, 
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terminata, l'actio ex testamento che in principio era esperibile 
solo se l'erede impediva al legatario di prendere possesso della 

cosa oppure se lo spossessava, in seguito si potè istituire anche 

subito dopo l'adizione d'eredità per costringere l'erede alla 
consegna. (1) 

Ma si noti volontà del testatore è che l'onorato consegua 

solamente il possesso giuridico della cosa (sibi habere) e perciò, 

anche secondo la nuova concezione, l'erede non può esser 

tenuto a «dare» nel senso di trasferire la proprietà, ma solo 

a possessionem [radere; ciò è tanto vero che, ancorchè si tratti 
di una cosa determinata, egli risponde in giudizio del generico 

quidquid ex testame·nto . dare facere oportet, anzichè del tecnico 

rem dare. Qui ricorre spontanea, se non m'inganno, l'analogia 

con l'obbligo del venditore nella compra -vendita. Anche costui 

è tenuto «ut rem emptori habere liceat, non etiam ut eius 
faciat »,(2) e vi è tenuto parimente in ogni caso con un'azione 

a formula incerta. Quindi non ci sorprenderemo che Gaio con

sideri l'erede come obbligato addirittura a effettuare la '!lan
cipatio della res mancipi legata s. m., dal momento che il ven

ditore medesimo può essere costretto con l'actio empti « ut 

fundus mancipio detur ». (3) Ora appunto questo ravvicinamento 

c'illumina sulla diversità esistente fra l'obbligazione del legato . 

p. damn. e quella del legato s. m.; tale diversità balza vivida 

(1) Invero, il prevalere 'dell'opinione che abbiamo definita come più 

moderna e che Gaio fa propria, non è cosa del tutto sicura. L'epitome vi

sigotica di Gaio si richiama ancora all'opinione avversaria: «in quo legato 

quoquo modo non quidem heres legatario rem quae relicta est iubetur tra

dere, sed vindicanti legatario non permittitur prohibere ». Vindicare, come 

osserva l'Arndts, deve assumersi nel senso volgare di «pretendere ». 

(2) Africano D. XIX 1, 30, 1. 
(3) Gaio IV 131 a cfr. Paolo 113 a 4; Ulpiano D. XIX 1,11,2 

«< id est [mancipare vel] tradere »). Girard Manuelpp. 562-3. Naturalmente, 

occorre- immaginare che in tal caso anche l'actio ex testamento fosse cor

redata da un' opportuna praescriptio «< ea res agatur de fundo mancipando ») 

allo scopo di evitare la consumazione processuale e poter quindi doman

dare in seguito, con la stessa azione, la vacua possessiQ. 

Ugo Coli 10 
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dalla seguente equazione: l' heres damnatus dare o facere sta 
all' heres damnatus sinere come il promissor sta al venditore L'an

titesi, quale fu scolpita dal Ferrini nei suoi ultimi scritti (vedi 

§ 40), riceve in questa guisa una definizione più completa ed 

energica e noi ora ci rendiamo conto assai meglio del perchè 

nel legato s. m. si verifichino effetti specificamente propri delle 

obbligazioni bonae fidei, e anzitutto la decorrenza dei frutti e 
degli interessi dal giorno della mora. (2) In questo senso la frase 

d'Ulpiano « et ita in legatis [quae sinendi modo relinquuntur] (2) 

et fideicommissis (3) et in tutelae actione et in ceteris iudiciis 

bonae fidei servatur », in quanto esprime l'affinità del legato 

s . m. coi negozi di buona fede, è irreprensibile anche dal punto 
di vista classico. 

Un tratto differenziale del legato s. m., esplicitamente ri

levato da Gaio (<< minus autem habet quam per damnationem »), 
sta nella limitazione di esso, quanto all'obietto, alle sole cose 

del testatore e dell' erede: non occorre però - avverte Gaio -

che la cosa sia di proprietà dell'uno o dell'altro al momento 

della testamentifactio, basta che lo sia « mortis testatoris tem
pore ». (4) Evidentemente questa caratteristica non è che un 

semplice corollario della formula sinere ... habere. Infatti, Ulpiano 

c'insegna, in ordine alla stipulatio habere licere, che l'obbliga

zione di lasciare altrui il possesso di una cosa non ha effetto 

se non in quanto colui che si obbliga sia o diventi proprie

tario della cosa di cui si tratta: e il quesito che il giureconsulto 
enuncia a tale riguardo, (5) spiega come mai, relativamente al 

(1) Da G a i o II 283 si può arguire altresÌ che il legato s. m., come il 

fedecommesso e a differenza del legato p. damn., consentisse di ripetere il 

plus debito solutum (v. Se grè Note p. 34). 

(2) Cfr. F er r i n i Ricerche sul legato s. m . n. 8. 
(3) Per l'accostamento del fedecommesso ai contratti di b . f. vedasi 

ancora A fr i c a n o D. XXX 108, 2 « sicuti in contractibus bonae fidei ser
vatur ». 

(4) Gaio II 210-11 cfr. Ulpiano 24, lO. 

(5) D . XLV l, 38, 4 « Quaesitum est, utrum propriam demum rem an 

et alienam promittere possit h&bere licere, et magis est ut et aliena pro .,. 
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nostro legato, alcuni ritenessero efficace il lascito di una res 
aliena, «si post mortem testatoris ea res heredis esse co e
perit » . (1) 

§ 43. 

3. Legatum per praeceptionem. (2) 

La controversia fra le due scuole a . proposito di questa 

figura è notissima ed io ebbi già a indicare il probabile mo

tivo per cui i Proculiani riducevano con tanta facilità un tipo 

di legato all'altro (p. 105). Rimane il dubbio se questa scuola 

continuasse a tenere distinto dal legato p. vind. il legato per 
praeceptionem per lo meno come sua sottospecie, in quanto po

teva farsi valere nel jlldicium familiae erciscundae, oltrechè con 
rei vindicatio; (3) ovvero considerasse il legato concepito con 

la locuzione praecipito come un semplice legato p. vind., dato 

che ormai tutte le figure di legato si prestavano a ordinare 
. disposizioni a titolo particolare ,in favore di uno degli eredi e 

che disposizioni siffatte avevano la possibilità di farsi valere 

sia con l'azione propria a ciascuna figura sia con l'azione di
vìsoria. (4) La seconda alternativa è - secondo me - la più pro-

mitti possit: quae res ita effectum habebit, si propria esse promissoris 

coeperit ». 

(1) Gaio II 212: però « plerique putant inutile esse ». Ma l'epitome, 

anche qui, si allontana dalle Istituzioni: « nam et propriam rem testator 

et heredis et alienàm per s. m. legatum relinquere potest »; e ciò può in

tendersi nel senso che l'opinione respinta da Gaio sia, dopo di lui, pre

valsa. CosÌ anche M are z 011 menzionato da Arndts l. c. § 1517 a n. 58. 

Diversamente H i t z i g Beitriige zum westgothischen Gaius, Z. S. St. XIV 

(1893) p. 213. 

(2) Gaio II 216-23 - Ulpiano 24, 6 - Paolo III 6, 1 - Teofilo pa

raphr. II 20, 2 - Laudatio Murdiae (C. I. L. VI 10230) 8. 

(3) Gaio: « secundum hanc igitur opinionem, si ea res ex iure Quiri

tium defuncti fuerit, potest a legatario vindicari sive is unus ex heredibu 
sit sive extraneus». 

(4) Sopra p. 106 n . 1. 
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babile. (1) La concezione proculiana, che prevalse, ridusse a un 

vano nome il primitivo legato p. praecept., al cui posto si 

avanzò, appropriandosi perfino la sua terminologia, la figura 

del «legato fatto all' erede» ossia (per dirla con voce ignota 
ai Romani) del «prelegato » . (2) 

Nella sua espressione tipica che è certo quella propria dei 

Sabiniani, il legato p. praecept. non genera un diritto reale im

mediato nel legatario il quale può solo pretendere che il giu
dice nel judicium familiae erciscundae aggiudichi a lui la cosa 

lasciatagli in tal modo: «officio enim iudicis id conti neri ut ei 
quod per praeceptionem legatum est, adiudicetur ». (3) Quando 

poi la cosa legata non può essere oggetto di adiudicatio per
chè non esiste nella communio, il giudice, in virtù del suo ampio 

(1) Certo è, ad ogni modo, che i Proculiani contribuirono a demolire 

la figura del legato p. praecept., non a edificarla come trovasi detto dal 

V oigt Die Zwolf Tafeln I § 23 n. 32 e - sulle sue orme - da molti altri. 

Quest' opinione si fonda sopra un malinteso perchè ritiene che, fino a 

quando la disposizione a favore del coerede non potè farsi valere che nel 

giudizio divisorio, non si giungesse a ravvisarvi un legatum. «Le praelega

tum n'était pas un legs: le cohéritier avantagé ne pouvait pas comme un 

légataire p . v. revendiquer l'objet qui lui avait été assigné ». CosÌ C u q 

Manuel p. 772. Cfr. B a v i e r a Le due scuole dei giureconsulti romani (Fi

renza 1898) p . 111. In verità, legato è qualsiasi attribuzione patrimoniale 

disposta per testamento a carico dell' hereditas: non si capisce perchè una 

disposizione fatta a favore di uno degli eredi e a carico della massa non 

avrebbe dovuto riconoscersi come legato. Del resto, chi segue l'opinione 

del Voigt dovrebbe logicamente dimostrare che i Sabiniani - quindi anche 

Gaio - non ammettevano un vero legatum p. praeceptionem! 

(2) In questo senso le fonti giustinianee parlano ancora di per praeceptio

nem legare (D. X 2, 28; 2, 51 pr.; XXXI 89, 4 - C. VI 37, 7 pr.), relinquere 

(D. X 2, 25, 22; XXXII 34, 2), dare (D. XXXII 32; XLIX 14, 48) e perfino 

di legatum praeceptionis (C. VI 37, 12): sicchè il nostro tipo di legato è 

l'unico del quale i commissari giustinianei - equivocando sul significato 

delle parole - non abbiano espunto la menzione dai testi classici. 

(3) Se « è certo che il legato p. praecept. negli ultimi tempi della giu

risprudenza classica si considera come produttore di dominio » (F e r r i n i 

Contributo alla dottrina del preleg. p. 18, cfr. D. XXXII 32 - C. VI 37, 7 pr.), 

ciò avviene evidentemente per influsso della teoria proculiana. 
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officium, costringe i coeredi a procurarla all' erede onorato. 

Così, per esempio, se traUasi di cosa mancipata dal testatore 

fiduciae causa e quindi in proprietà di un estraneo; (1) cosÌ, 

ancora, se furono legati «nummi... qui domi non erunt ». (2) 

Inoltre, questo legato, potendo avere ad oggetto tutto ciò che 
il testatore ha nel proprio patrimonio (in bonis), (3) può con

sistere anche nell' attribuzione di un nomen o nella remissione 

di un debito (formula: «quod mihi debet praecipito »); nel 

primo caso i coeredi debbono cedere al legatario le azioni re

lative, nel secondo «officio iudicis familiae erciscundae conti
netur ne ab eo coheredes exigant ». (l ) Com è si vede, la ibrida 

natura dell' azione divisoria si riflette nella struttura del nostro 

legato; malgrado la sua stretta parentela col legato di pro

prietà, esso talora si risolve nell' obbligo degli eredi di c.om

piere una determinata prestazione: constatazione non priva 

d'importanza per la determinazione del concetto romano di 

« legato ». 

Di altre questioni che si connettono alla figura del legato 

p. praeceptionem in particolare e del prelegato in generale, non 

mi pare sia il caso di far cenno in questo rapido esame. 
f 

(1) Gaio: « officio iudicis coheredes cogi posse existimant (nostri prae

ceptores) soluta pecunia luere eam rem, ut possit praecipere is, cui ita le

gatum sit»; D. X 2, 28 «officio iudicis continetur ut ex communi pecunia 

luatur eamque ferat is, cui eo modo fuerat legata ». 

(2) Gaio D. X 2,26 - Paolo III 6,1; D. X 2,25,22. 

(3) Arg. Gaio II 222. L'affermazione d'Ulpiano 24,11 «per praece

ptionem legari possunt res quae etiam per vindicationem» si ispira, invece, 

alla concezione proculiana. Cfr. Arndts Conto del Gliick XXX l § 1517 a 

n. 70. 
(4) Pomponio D. X 2,42 - Ulpiano D. X 2,4. Cfr. D. L 16,49 

« aeque bonis adnumerabitur etiam si quid est in actionibus petitionibus 

persecutionibus »; XXXV 2, 32 pro ecc. (B o n f a n t e Scritti II p. 383). 



150 OGO éoLì 

§ 44. 

4. Legatum per vindicationem. (1) 

Il legato p. vind. o do lego si presenta con caratteristiche 
spiccatissime che sembrano far capo a questo princIpIO: per 

effetto della disposizione del testatore la cosa legata si scinde 

dal patrimonio ereditario ed è devoluta direttamente all' ono
rato. Infatti: 

a) il legatario acquista la proprietà della cosa senza il 

concorso dell' erede, ipso jure secondo i Sabiniani, in seguito 

a formale accettazione (velle ad se pertinere) secondo i Pro
culi ani ; (2) 

(1) Gaio II 193-200; epit. II 5, 1 - Ulpiano 24, 3. 7.12. 14; fr. vat. 

44.75.83.86.87 - Paolo III 6, 2. 6.7.17. 69; fr. vat.47. 57 - Teo
fi l o paraph. II 20, 2 - Tesfamentum C. Longini Castoris I 18; II 17. 

(2) Su questa celebre controversia v. specialmente la memoria più volte 

citata del Wl ass ak Vindikation u. Vindikationslegat p. 220 e ss. L'autore 

sostiene che Giuliano modificò la teoria di Sabino nel senso che la pro

prietà non fosse senz' altro acquisita al legatario al momento in cui l'erede 

adiva, bensÌ rimanesse in istato di pendenza ~no a che il legatario stesso 

dimostrava di volere il legato, o accettandolo o non ripudiandoIo entro un 

certo termine (<< spatium quoddam ::::::1poris nec minimum nec maximum et 

quod magis intellectu percipi quam ex locutione exprimi possit» D. XLVI 

3, 13). In questo modo la vecchia questione se fra i classici sia poi pre

valsa la teoria sabiniana o la proculiana (la prima opinione è dominante, 

la seconda ha avuto a principali fautori il Poschmann e il Koppen) è ele

gantemente risolta supponendo che la palma sia toccata alla teoria neo-sa

biniana di Giuliano, la quale sarebbe, in fondo, un temperamento delle due 

opposte concezioni primitive. Se noi confrontiamo le decisioni di Giuliano, 

Papiniano, Ulpiano e Marciano, ispirate, secondo il Wlassak, alla nuova teoria, 

con le decisioni dei giuristi rimasti fedeli alla teoria di Sabino, noi tro

viamo che non vi ha, dal punto di vista dei pratici risultati, nessun divario 

essenziale: nelle une e nelle altre troviamo che - come dice Gaio - la 

proprietà si acquista al legatario ipso jure e chè il successivo ripudio di 
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b) la proprietà della cosa, eccezion fatta, secondo i Sa

biniani, se trattisi di legato condizionale, si trasmette recta via 
al legatario senza passare per l'erede; perciò non si estinguono 

per confusione i diritti di servitù che l'erede eventualmente 

abbia verso il fondo legato nè periscono le azioni nossali che 
competano al medesimo verso il servo legato; (1) 

c) se la stessa cosa è . lasciata a due o più persone, sia 

congiuntamente sia separatamente, a ciascuna spetta una 

quota-parte della cosa, ma tale reciproca limitazione è . una 

conseguenza del materiale concursus che si verifica al momento 

in cui la cosa si acquista ai legatari, e non già di una iniziale 

costui ha l'effetto di attribuirla retroattivamente all 'erede «perinde ac SI 

legatum non esset ». lo non escludo - anzi ritengo quasi sicuro - che a 

Giuliano si debba la configurazione dello status della cosa legata fra il mo· 

mento dell'acquisto ipso iure e quello dell'eventuale ripudio come uno stato 

di pendenza (<< in suspenso est» D. XXX 86, 2): questa costruzione do· 

veva essere particolarmente cara ai giuristi del periodo adrianeo perchè la 

si ritrova applicata da essi p. es. anche ai feti del gregge (<< lulianus scribit 

pendere eorum dominium» D. VII 1, 70, 1; 1, 12, 5) e al peculio castrense 

(D. XLIX 17, 19-20). Ma, come in queste applicazioni, cosÌ anche nel caso 

del legato, essa più che un' idea riformatrice mirante a risultati diversi, è 

un'l giustifi cnz ione razion::lle che migliora la teoria, ma non modifica la 

portata pratica dell' istituto. Quanto al termine «nec mininum nec maxi

mum» per il ripudio del legato, la cui scoperta rappresenta - a chi ben guardi -

il fulcro della tesi del Wlassak, nulla, assolutamente nulla, impedisce di 

ritenere che già la primitiva teoria Sabiniana lo riconoscesse. Che cosa si 

deve concludere? A me pare che fra chi attribuiva ipso iure la prcprietà 

ma ammettendo in pari tempo la possibilità di un ripudio con effetto re

troattivo, e chi esigeva l'accettazione ma conferendole a sua volta un effetto 

retro attivo, la divergenza fosse molto più dottrinale che pratica. Col deca

dere delle due Scuole, il dissenso teorico svanÌ e l'intesa fu facilmente 

raggiunta, parificando la formale accettazione al mancato effettuarsi del 

ripudio entro un m.odico lasso di tempo. In sostanza, peraltro, quello che 

prevalse - nè poteva essere diversamente - fu il principio proculiano. 

(1) Cfr. Nerazio D. XLVII 2,65- PomponioD.XXX38, 1; XLVII 

2,44, 2 - Giulian o D. IX 4,40 - Gaio D. XXXI 69 pro - Papiniano 

D. XXXI 80 - UI'piano D. XV 1, 9, 5. 
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ripartizione del diritto, come avviene nel legato p. damn. fatto 

coniunctim: e pertant.:), se uno degli aventi causa viene a man

care prima dell' acquisto del legato, la sua parte si accresce 
al collegatario; (1) 

d) se il legato è posto a carico di uno degli eredi an

zichè della intera eredità, il legatario acquisisce soltanto una 

quota-parte della cosa, corrispondente alla porzione dell'erede 
onerato. (2) 

Lo stesso può dirsi se, invece del dominio d'una cosa, (3) 

ne sia legato l'ususfructus o l'usus, salvo una differenza in tema 

d'accrescimento, consistente nell' essere questo possibile in tal 

caso non soltanto se il collegatario non acquista la sua por
zione, ma anche se, dopo acquistata, la perde. (4) 

Ciò posto, si avrebbe il diritto di aspettarci uri' assoluta, 

perfetta contrapposizione del legato p. vind. allegato p. damn. : 
saremmo, anzi, tratti ad accentuare le loro differenze anche 

in quei particolari delle rispettive dottrine, sui quali le fonti 

non c'informano, e a impugnare di falso quelle informazioni 

delle fonti stesse che sembrino per avventura confondere gli 

effetti delle due figure. Ebbene, proclamiamo subito la inanità 

di una simile impresa; chi l'ha tentata s'è smarrito in una seiva 

d'errori. Rinunziamo a voler rappresentare ad ogni costo questa 

figura di legato come una «successione particolare» in asso

luto contrapposto con 1'« obbligazione dell'erede»; (5) conve

niamo che essa non ha avuto uno sviluppo indipendente e di 

lunga mano, bensì costituisce l'applicazione anomala di un isti-

(1) V. specialmente Ferrini Teoria p. 639 e ss. 
(2) Paolo III 6; 2 - Giuliano D. XXX 81, 4. Cfr. Ulpiano 120-1. 
(3) Il legato p. vind. di una servitù rustica (D. VIII 6, 19, 1; XXXIII 

3, 7) non differisce dal legatum rei. 

(4) Fr. vat. 77 (D. V] 2, 2, 3) - P a o lo III 6, 26. Cfr. lo scolio di 

Stefano al l. c. dei Digesta (Suppl. Basilicorum ed. Zachariae p. 94). 
(5) Tale concezione, cara specialmente al Ferrini (p. es. Pandetle § 660), 

trovasi, espressa o sottintesa, in tutti gli scritti più recenti sui legati. 
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tuto costituito ab antiquo sulla base di un rapporto obbligà

torio. E allora le incoerenze che la nostra logica giuridica po

trebbe in essa avvertire, cesseranno di parer tali. 

§ 45. 

Cominciamo dalla terminologia. Ricorrono nelle fonti, a 

proposito del legato p. vind., termini indubbiamente appropriati 

ad esprimere i suoi effetti reali: per esempio, «pertinere ad 
aliquem », (1) locuzione tecnicamente usata dai Proculiani per 

designare l'accettazione del lascito (velle ad se pertinere) (2) e 

dai Sabiniani per designare il ripudio (nolle ad se pertinere). (3) 

Ma accanto ad essi troviamo adoperate, a riguardo del legato 
medesimo, frasi che sono incompatibili con la sua essenza, 

quale se la figura la dottrina dominante. 
Una di queste è la frase «ab herede» (<< a Titio [herede]»), 

con la quale si suole indicare la persona dell' onerato. 

« Astraendo per un istante dall' esame dei passi, si potrebbe 

essere tentati a credere che tale espressione doveva avere un senso 

tecnico, specifico, indicare cioè l'intermediario giuridico di una 
disposizione a favore · di altri. E poichè (chi scrive, il Segrè, 

aderisce alla communis opinio) non si può dire a rigore che 

nei legati diretti l'erede sia uno strumento giuridico per l'at-

(1) Cfr. Karlowa Rom. Rechtgesch. II p. 937; Wlassak Vindikation 

p. 282 n. 3. 
(2) Gaio II 195 - Labeone in D. XXX 12 pro - Proculo in D. 

XXXV 1,69 - Nerazio D. XLVII 2, 65 - Terenzio Clemente D. XXXI 

59; cfr. Paolo III 6, 7 - Ulpiano D. XXX 44. Fitting Archiv. f· die 
civilist. Praxis XLII (1859) p. 163; Brinz Lehrbuch der Pandekten III p. 414; 
Wlassak l. C. pp. 266 n. 2, 269. . 

(3) Arg. Giavoleno D. XXXI 40 (cfr. XLV 3,36) - Pomponio 

D. XXX 38, 1; XII 1, 8. L'applicazione che Paolo fa di questa locuzione al 

fedecommesso in D. XXIX 1, 43, non mi sembra genuina; probabilmente 

i compilatori sostituirono «fideicommissum» alla indicazione del genus 

legati. 



, --
154 UGO COLI 

tuazione del lascito, in quanto il diritto legato trapassa nel 

legatario senza il suo tramite o, in genere, senza il tramite del

l'attuale possessore della cosa legata, si potrebbe essere ten

tati a credere che in senso tecnico quella frase' non si adatti 
a legati diretti ». (1) 

Un acuto romanista, il Pampaloni, (2) lo ha veramente cre

duto e si è provato a dimostrare che l'indicazione di colui a 

quo legatur era usata dai classici per il solo legato di obbli

gazione, talora, al massimo, serviva a designare in generale la 

persona gravata dal legato (<< queste sono eccezioni delle quali 

non mi par difficile rendersi ragione, quando si pensi che il 
legato p. damn. è il legato optimo jure» - già quest' ammissione 
è per noi preziosa -). Se alcuni passi delle fonti giustinianee 

applicano cotesta indicazione al leg'ato di proprietà, occorre, 

secondo il Pampaloni, riconoscervi lo zampino di Triboniano. 

In massima l'interpolazione avrebbe questa forma: alle parole 

.genuine «Titio herede instituto per vindicationem legavit» sa

rebbe stata sostituita la frase «a Titio legavit ». Così: D. 
XLVII 2, 65 «[a] Titio herede (instituto) homo Seius (per vin
dicationem) legatus etc. »; D. XXX 81, 10 « [a] filio impubere 

(herede instituto per vindicationem) legatus etc. »; D. XXX 108,5' 
« eurndem [a] te herede (instituto per viridicationem) Sempronius 

mihi legaverit etc.; D. XXX 32 pro «quae [a] filio meo (herede 
. instituto per vindicationem) legavi etc.». (3) Ma chi non sente 

lo sforzo di queste congetture? chi non preferisce, quanto a 
sapore classico, la dizione ab herede legare, che ha esempi 

nelle fonti più antiche e insospettabili, a quel legare appiccicato 

ad uno strano ed inutile ablativo assoluto? In altri passi poi 
l . ' , 
a ricostruzione proposta dal Pampaloni ripugna decisamente 

all' intelligenza del contesto. Per esempio, nel passo di Giuliano 

(1) Se g r è Note esegetiche p. 14. 
(2) La nuda proprietà nella dottrina dei legati [estro da Mélanges P. F. Ci

rard] (Paris 1912) § 6 pp. 14-20. 
(3) Pampaloni l. c. p. 16 n. 27. 
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D. XXX 82 pro «ponamus rem, quae mihi pure legata sit 

(scilic. per damnationem) accipere me mancipio die legati ce
dente ab eo herede, a quo eadem sub condicio ne alii legata 

fuerit etc. », il Pampaloni, oltre ad inserire dopo « condicione » 

la menzione della forma con cui fu ordinato il secondo le
gato (per vindicationem) - e fin qui siamo tutti d'accordo, (1) 

vuole correggere: «die legati cedente ab herede, cum ea

dem etc. ». Ora, il quesito che Giuliano propone in questo fram
mento, si riferisce alla estinzione dell'obbligazione ex testamento 
per il fatto che la cosa legata pervenga al legatario ex causa 
lucrativa dopo il dies cedens (cfr. D. XLIX 7, 17). Perciò la 
persona la quale, nella fattispecie, màncipa al legatario la cosa 

legatagli p. damn., non può essere l'erede che sarebbe tenuto 

ex testamento a dargliela, bensì una persona diversa, e precisa

mente l'erede del proprietario della cosa stessa (trattasi evi
dentemente di un legato di res aliena). (2) Quest' interpretazione 

è pacifica nella dottrina e invero è l'unica possibile. 
Ma non basta. Numerosi frammenti di cui l'eminente ese· 

geta dell' Ateneo pisano si sbarazza considerandoli come rela
tivi al legato p. damn. o al legato in generale, (3) si dovevano 

in origine riferire per forza allegat~ p. vind.: così D. XXX 81,7, 
la cui relazione esclusiva con questo tipo di legato è accusata 
non solo dal «vindicaverit sive repudiaverit », ma sopratutto 

dall' appartenenza al libro trentesimosecondo dei Digesta di 

Giuliano; così pure D. XXX 34, 11, che presuppone il jus 
adcrescendi fra i collegatarl; e D. XXX 116, 1; VII 1, 54; (4) 

(1) Cfr. Lenel Paling. I p. 402 n.3; Mommsen-Kriiger ed. Digest. 

ad h. l. 
(2) Il giurista decide che, se la cosa che in questo modo, ex causa lu· 

crativa, il legatario ha ricevuto, può essergli ritolta, perchè il proprietario, 

morendo, l'aveva fatta oggetto di un legato condizionale p. vind., l'obbli

gazione dell'erede damnatus dare non viene meno. Cfr. A r n d t s Conto del 

Cliick XXX 1 p. 176; F e r r i n i Teoria p. 612, ecc. 

(3) Pampaloni l. C. note 23-24. 
(4) P a m p a lo n i l. C. p. 13. Si noti in questo frammento e nel due 

precedentemente citati il tipico pertinere. 
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XXX 100; XXX 91, 6 ecc. (1) Ma è inutile dilungarsi in una 

simile rassegna quando il Pampaloni stesso, aprendo un' enorme 

breccia nel castello delle sue ipotesi, ammette che un passo 

genuino adoperi, in ordine a un legato p. vind., la frase «a 

cohedere patroni dumtaxat legatum daturri» (D. XXX 81, 4). 

Come un classico ha potuto esprimersi in tal modo per in

dicare che il legato p. vind. gravava su uno solo degli eredi 

a esclusione degli altri, così può ben essersi espresso in modo 

analogo per indicare che il legato stesso gravava su tutti gli 

eredi quando poteva esservi dubbio che gravasse su di un 
solo (p. -es. D. XXX 86, 1; XXXI 66, 5), (2) o per indicare che 

gravava sull'erede istituito e non sul sostituito, e così via. 

Sicchè è d'uopo convenire che la menzione della persona 

a quo legatur, ricorre nei classici più schietti anche per il legato 

di proprietà. E chi si ostini a vedere in questa figura un puro 

rapporto fra testatore e legatario, può consolarsi accusando i 
giureconsulti romani di non essere «gran fatto rigorosi nel 

linguaggio» (Ferrini Teoria p. 76). 
Più strana e più significativa ancora è l'applicazione del 

verbo «debere» al nostro legato non meno che al legato di 

dannazione. Non mi consta che alcuno abbia messo in dubbio 
la classicità di tale linguaggio, salvo il Ferrini (3) che nota fret

tolosamente: «il deberi in relazione alla vindicatio non è di

mostrato », limitandosi a metter fuori causa il testo di Paolo III 

6, 3, con l'osservare che si ha in esso «una figura zeugma-

(1) Si possono poi addurre anche altri testi che il Pampaloni non cita 

(e neanche il Segrè): Fr. vat. 87 «si alteri ab altero legetur ... jus adcre

scendi erit» (dunque si tratta di legato p. vind.) - f). XXIX 4, 20 «< vin

dicabit »!); XXXIV 2, 6 pro «Seia ab herede Publio Maevio ita legave

rit: " ... lego ... "» (i successivi accenni al fedecommesso sono, a mIO 

avviso, interpolati); XLV 9, 83, 6 « si vero a me herede defunctus eam 

legavit ». 

(2) In questi passi, secondo il Pampaloni, le parole « ab omnibus here

dibus» sarebbero di Triboniano. 

(3) Te oria p. 599 n. l. 
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tica ». A parte la inverosimiglianza di questa esplicazione ret

torica, le testimonianze che si possono addurre, non si limitano 
l A· .. t' d l S '(1) affatto a cotesta sentenza di Pao o. I testI CIta I a egre 

nella sua bella memoria · esegetica (Celso D. XXXII 79, 2 (2) -

Giavoleno D. XXXIII 5, 15 - Pomponio D. XXX 16, 2 - Paolo 

D. XXXII 88, 1 e 2), possono aggiungersi i seguenti: Labeone 

D. XXXII 30, 4 « " do " .. deberi » - Pomponio D. XXXVI 2, 13 

« "do lego" .. causa ex qua debeatur» - Giuliano D. XXX 
81, 8 (320 digest.) «" do lego" .. debebitur» - Scevola D. 
XXVIII 6 48 1 «" do lego" .. deberi legatum »; XXXII 35, 1 , , " 
« " sumito" .. deberi» - Paolo D. XXXIV 2, 30 «" do lego 

· . deberi» (bis) - Ulpiano D. XXXV 2, 12 «" sumito" .. de

betur legatum» - Modestino D. XXXV 1, 52 « "do lego" 

· . legçttu~ debeatur »; documenti della cui genuinità non mi 
sembra lecito sospettare (3) e il cui tenore non si presta a sottin-

l· l' . . d l S C N . o (4-5) tendere eventua I app IcazlOm e . . eroman . 

(1) Noie pp. 28-9. Cfr. Wlassak Vindikation p. 282 n. 3. 

(2) Cfr. lo stesso F erri n i l. e. p. 604: «La relazione di questo passo 

con la teorica del tipo do lego è di sÌ cospicua evidenza che non s' inten

dono gli sforzi dei giuristi mo.derni per dare al testo un significato di-

verso e strano » ! 
(3) Perchè sicuramente alterati, non sono buona prova i due passi di 

Po mp o n io D. XXX 16, 2 (sul quale V. F e rrin i l. C. p. 649) e D. XXX 8,2. 
(4) A un legato do lego confermato ex Neroniano pensa forse Ulpiano 

D. XXX 44, 2-4 (che riferisce da Giuliano 320 digest.). Allo stesso caso 

(cfr. Gaio II 198) è da ricondurre il testo di Marcello D. XXXIV 2, 6 

pro 1 «" lego" .. debere », nel quale, secondo me, «ex causa fideicom

missi» è frase interpolata dai compilatori in luogo di « ex Neroniano » (sul 

§ 1 V. S eg r è l. C. p. 18 n. 2). Che la confusione tra legati e fedecommessi 

esistente nelle Pandette si debba ad altera~ione dei testi è ipotesi che va 

acquistando credito fra i romanisti e che io ritengo fondatissima: cfr. M e s

s i n a V i t r a n o Sopra un caso di modo illecito (Messina 1913) p. 6, n. 1; 

Sulla dottrina romana della revoca etc. p. 7 n. 3 ; Le n e I Textkritische 

Miszellen, Z. S . St. XXXIX (1918) pp. 170-1. 
(5) Testi dubbi: Gai o II 205 «singulis partes debentur sicut in per 

· vindicationem legato diximus» (P e r o z z i 1st. Il p. 434 n. 1) - S c e voI a 
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Impresa disperata sarebbe, poi, voler enumerare i testi nei 

quali «debere» si riferisce al legato in genere, compreso, 

quindi, anche il legato p. vind.: basta sfiorare le nostre fonti 

giustinianee e pregiustinianee per trovare in controvertibili 

esempi. Se non che quest'uso, così familiare ai classici e agli 

stessi giuristi repubblicani, prova non tanto che al , legato p. 

vind. non repugnava punto l'idea di un obbligo dell' erede, 

quanto che i giureconsulti romani, allorchè trattavano del le

gato da un punto di vista generale, avevano di mira special

mente la figura del legato di dannazione. In quest'ultimo senso 

alcuni testi parlano perfino, genericamente, di «obligatio he
redis legatorum nomme ». (1) 

§ 46. 

Il legato p. vind. non condizionale si' acquista al momento 
della morte del testatore (per le leggi caducarie, al momento 

dell' apertura delle tavole testamentarie), nel senso che, mo
rendo l'onorato dopo quel momento, si trasmette a ' suoi eredi; (2) 

ma il legatario non diventa proprietario della cosa legata se 

non in seguito all' adizione dell' eredità (ipso jure secondo i Sa-

D. XXXIII 7, 20, 1 « legavit his verbis . . "do lego . . " quaesitum est an .. 

debeatur » (intp. « ex causa fideicommissi »? v. nota prec.) .:. G a i o n. XXXI 
39 ecc. 

(1) D. XXX 55; XXXV 2, 87, 4; XXXVI 2, 17. Concorda, almeno re

lativamente a questi due ultimi passi, anche Se g r è l. c. pp. 26-8, pure 

escludendo che i termini obligari e obligatio siano usati dalle fonti con ri

ferimento a legati di proprietà. Invero il famigerato testo D. XXX 2, 17, 

posto anche che concerna il solo legato p. vind., è base non troppo solida 

(cfr. Bonfante 1st. 6 p . 624 n. 3). Ma quando Pomponio D. XXXIII 1, 7, 

alludendo alle clausole dei testamenti che non producono azione, dice 

« quaedam in testamentis scribuntur quae . . nec obligationem pariunt », è 
difficile escludere che fra le clausole Cfuae obligationem pariunt sia com
preso anche il legato do lego, 

(2) PqolQ III 6, 7, 
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biniani, mediante accettazione secondo i Proculiani). Questa ' è 

l'opinione della generalità, opinione largamente nutrita di prove, 

l'unica vera. 

Contro di essa si è levato il F errini, (1) sostenendo che nel 

diritto classico la proprietà sorgeva nel legatario subito alla 

morte del testatore, salvo esplicarsi con piena efficacia solo 
al momento dell' adizione; in conseguenza, i frutti della cosa 

legata spettavano al legatario ex die mortis. Una confutazione 

di questa tesi è superflua dopo la critica esauriente che ne ha 
fatta il Wlassak. (2) Di fronte al fr. di Paolo III 6, 46 (<< fructus 

qui solo coherebant mortis testatoris tempore, ad legatarium 
pertinent») - l'unico che poss ainvocare il Ferrini a suo fa
vore (3) - sta una serie di testi i quaii tutti direttamente o in

direttamente insegnano che la cosa appartiene al legatario ex 
die aditae hereditatis ; (4) basti ricordare i due di Gaio (II 194-5) 
« post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii 
fit» «post aditam hereditatem .. fieri legatarii », pei quali il 
Ferrini si limita a osservare: «qui si vuole solamente inse

gnare che prima dell' adizione non ha luogo rivendicazione»! 

Un'obbiezione irresistibile è, poi, quella che si desume dalla 
norma eccezionale per cui la cessio del legato ordinato a fa

vore del servo legato è prorogata al momento dell'adizione: 

questa misura non sarebbe stata necessaria se fin dalla morte 

(1) Teoria pp. 388-96. È stato precorso da alcuni pratici tedeschi, Lau

terbach, Hellfeld, Westphal ecc. (Arnd ts Conto del Gliick XXXI pp. 834 
n. 100, 849 n. 39); seguìto, che io sappia, da nessuno. 

(2) Vindikation pp. 238-45. « Cont. Ferrini wusste in den Quellen zu 

gut Bescheid um die Hindernisse nicht zu sehen, die seiner Vorschlag ge

fahrden »: censura, purtroppo, giusta! 

(3) Quanto alle strane parole dell'epitome Gai II 5, 1, egli stesso non 

dà loro peso. 

(4) Giuliano D. XXX 86, 2 - Pomponio D. VIII 6, 19, 1 - Gaio 

D. XXX 69 pro - Papiniano D. XXXI 80 - Ulpiano D. IV 3,7 5; XXX 

,44, 1 ; fr. vat. 44. Il Wlassak argomenta giustamente anch~ da G a io D. XXXV 
~I 73 pro 
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del testatore il servo legato fosse caduto in proprietà di qual

cuno. (1) Bisogna riconoscere che il passo citato di Paolo non 

serve contro questi argomenti; e infatti basta metterlo in re
lazione con i §§ che lo precedono e lo seguono, per convin

cersi che la sua decisione va limitata al caso specialissimo che 

il testatore abbia inteso legare ' un fondo «con quanto vi si 
trova» e, quindi, anche coi frutti . (2) 

La tesi del Ferrini, adunque, è insostenibile. Ma, se il va

lente romanista l'ha arrischiata, è doveroso riconoscere che vi 

è stato forzato dalla logica stessa della sua dottrina. Egli ha 

avvertito col suo fine acume dialettico che il fatto di essere 

il sorgere della proprietà nel legatario subordinato all'adizione 

dell'erede, repugna invincibilmente alla concezione del legato 

p. vind. come successione particolare in una co:;a scissa com

pletamente dall' eredità. (3) Se non che appunto questa conce

zione bisogna rettificare! 

Se il legato p. vind. non fosse stato mai altro che la tras

missione diretta, all' infuori dell' erede, di un diritto reale, sa

rebbe inspiegabile perfino l'applicazione ad esso della termino

logia dies cedens - dies veniens, che, come dissi, è propria 

della materia delle obbligé;tzioni. Dies cedit non sta a significare 

la delazione del legato, come si suole affermare con frase 

ignota ai Romani (ciò è tanto vero che in tema di eredità, 

dove effettivamente i classici distinguevano il momento della 

delazione da quello dell' acquisto, nessuno si è mai sognato di 
parlare, neppure per metafora, di 'dies cedens); (4) bensì vuoI 

(1) D, XXXVI 2, 17; 2, 7, 6; XXX 69 pro Il differimento della cessio 

non era però diretto, come opina il W l a s s a k (l. C. pp. 240 e 231), a im

pedire che il legato della cosa fosse acquisito all'erede, bensÌ mirava a 

sottrarre il legato stesso alla sanzione della Catoniana. 

(2) CosÌ già S a l k o w s k i Conto del Gliick XXX 2 pp. 393-5. 

(3) V . infatti come si esprime nella nota i alla trad. di Salkowski l. C. 

p. 415. 
(4) Nè se ne parla in relazione alla manomissione testamentaria la 

quale, $otto molti rispetti, è parificata al legato p. vind. La frase di M e-
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dire solamente che il credito sorge: « incipit deberi pecuniam ». 

Ora, questo avviene sopratutto nel cosiddetto legato obbliga

torio, in cui alla morte del . testatore si costituisce una perfetta 

obbligazione civile a termine: donde la trasmissibilità all' erede 

del creditore se questi muoia prima del dies veniens e la pos

sibilità di un'efficace solutio anche prima di cotesto momento 

(§ 39). Estendere siffatto concetto anche al legato di precezione 

non era difficile, dato che ivi il rapporto obbligatorio si in

treccia palesamente col rapporto reale. Ma che dire del nostro 

legato? Solo supponendo che anche in esso si ravvisasse im

plicito un debito dell' erede verso il leg?tario, si può giustifi-

. care la recezione a suo riguardo di una teoria che, a rigore, 

è appropriata esclusivamente per i legati di obbligazione. 

§ 47. 

Fra le circostanze che repugnano al carattere di trasmis

sione diretta del lascito p. vind., si potrebbe menzionare l'ap

plicazione anco ad esso delle varie stipulationes praetoriae in 

materia di legati, la cautio legato rum, la cautio evicta heredi
tate legata reddi, la cautio quanto amplius, nonchè dell' inter
dictum quod legatorum. Ma la comprensione di questi provve

dimenti pretorì richiederebbe un esame alquanto minuzioso che 

troverà miglior sede nello studio che ho promesso in principio 

di questo capitolo. 

Esaminiamo, invece, come si ha da intendere cotesta tra

lignazione del legato' do lego dalla pura e semplice efficacia 

c i a n o D: XXXV 2, 30, 8 «libertatis dies coepit cedere» nel testo genuino 

concerneva solamente la libertà data per fedecommesso,: cfr. infatti D. XXXI 

84 « utriusque quodammodo dies cessit et libertatis et pecuniae petendae » : 

la questione di cui questo secondo passo tratta, è, a mio avviso, la mede

sima a cui Meciano si riferiva nel periodo « alia causa - dantur », che, cosÌ 

come ora si legge, non ha senso, 

Ugo Coli 
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reale. Diremo noi col Karlowa (1) che nel legato p. vind. l'azione 

in rem concorreva con un' azione in personam, azione incerta, 
comune a tutti i vari tipi di legato e diretta ad assicurare al 

legatario quanto il testatore gli destinò? Tale dottrina, che 

pure muove da un giusto apprezzamento del fondo obbliga

torio proprio del legato in generale, non può essere approvata. 

Intanto contro di essa sta la regola, che par veramente 

salda nel diritto classico, della incompatibilità fra condictio e 

vindicatio ed è sommamente inverosimile che Gaio IV 4 dimen

ticasse di menzionare una così rilevante eccezione accanto a 

quella ammessa «odio fu rum »: Inoltre i testi su cui ci si ap
poggia, (2) sono tutti fortemente sospettabili e paiono inseriti a 

bella posta dai commissari di Giustiniano per concretare con 
decisioni positive la riforma sancita dalla costituzione imperiale 

del 529. (3) Riguardo a cotesti passi, si può solamente dubitare 

se la menzione di più azioni competenti al legatario per con

seguire il legato sia stata dai compilatori introdotta di sana 

pianta ovvero esistesse già negli originali classici ma limitata

mente a particolari fattispecie. Quali potrebbero essere? Se 

fosse esatta l'opinione secondo la quale dal legato p. vind. 
inutile jure civili e convalidato ex Neroniano derivava, oltre 

(1) Romische Rechtsgeschichte Il p . 938. Cfr. altresÌ R u g g i e r i Del di
ritto d'accrescere fra coeredi e collegatari (Roma 1873) pp. 259-60. Meno 

esplicitamente: Brinz Lehr. der Pandekten III p. 401 § 426; Krets chmar 

Die Natur des Pralegats nach rom. Recht (Leipzig 1874) pp. 114-18. 
(2) D. V 1, 38; XXX 33; 84, 13; 85; 108, 2; XXXI 76, 8 - C. VI 37, 

3. Per la critica di questi passi v. A s c o l i Sul Senatoc. Neroniano pp. 10-
21; F e r r i n i Teoria pp. 28-31, 269; E i s e l e Beitriige zur Erkl. d. Dige
steninterp., Z. S. St. XVIIl (1897) pp. 5-9; Segrè Note etc. pp. 6-14; Sal

ko'wski Conto del Gliick XXX 2 pp. 11-16 (diversamente a p. 449 n. 72); 

W l a s s a k Vindikation p. 224 n. 1. 
(3) Queste osservazioni valgono ugualmente contro quegli autori i 

quali suppongono che in seguito al S . C. Neroniano il legatario p. vind. 

abbia sempre avuto a disposizione un' azione personale e una reale (p. e$, 

Arndts Cònt. del Gliick XXXI pp. 26-7 § 1517 a) . 

... J. 

1 . 
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all' aclio ex testamento, una rei vindicatio ulilis, (1) la maggior 

. parte dei frammenti in questione potrèbbe aver riguardato in 

origine una simile questione; ma l'opinione di cui si tratta, ri

cavata da una cattiva interpretazione dell' inciso «vindicationis 

exemplum sequimur» del fr. vat. 85, è assolutamente campata 

in aria e, del resto, la spiegazione che potrebbe offrire pei 

nostri passi, è, dato il loro tenore, ben poco persuasiva. Un 
caso in cui già i classici dovevano ammettere il cumulo delle 

azioni, si aveva certamente allorquando il legato era stato di
sposto combinando le formule del tipo p. vind. e del tipo 

p. damn., (2) ovvero era stato ripetuto nello stesso testamento 

con la formula di uno dei due tipi dopo essere stato disposto 
con la formula dell' altro. (3) A questo caso è forse da riferire 
Papiniano D. XXXI 76, 8; (4) e inoltre, con maggiore incer

tezza, Paolo D. XXX 85 e XXX 33, nonchè Giuliano D. XXX 

84, 13: tutti frammenti, à ogni modo, opportunamente al
terati. (5) Dove, invece, l'allusione al concorso delle azioni è 

proprio esclusivamente dovuta ai giustinianei, è in D. V 1, 38 
e in C. VI 37, 3. (6) Resta il fr. di Africano D. XXX 108, 2 

(1) Opinione manifestata già dal Holtius e dal Van-Wetter e ripresa 

dal Ferrini (Teoria pp. 26-7; Pandette § 661). Contra v. Ascoli Sul Se
natoc. Neroniano nota 32. 

(2) P. es. Testam. Dasumii 125 - D. XXXIII 7, 12, 43; XXXIV 4, 3 pro 

(3) Per lo più la repetitio assumeva la forma di confirmatio generalis: 
p . es. Testam. C. Longini Castoris I 13-6 - D. XXX 32 pr.; XXXII 63, 95 ; 
XXXIV 3, 28, 2; XXXV 1. 89 ecc. (v. S c i a l o i a Il testam. di C. Longino 

Castor~, B. d. i. d. d. r: VII (1894) p . 15). 
(4) Alibrandi, Segrè, Salkowski, Wlassak. Quasi interamente interpo

lato lo ritengono Ascoli (cfr. Momm'sen-Kriiger ed. Digest. ad h. l.), Ei

seI e e lo stesso Salkowski (l. c. p . 449 n. 72). 

(5) Per un più approfondito esame di questi celebri testi rinvio agli 

autori citati. Alcuni emblemi sono di un' evidenza palmare: cosÌ nel fr. 33 

quanto segue a « quod si separatim» (cfr. C. VI 51 , 11 b - Cuiacio, Faber, 

Averanius, Schulting, Eisele, Gradenwitz, ecc.). e nel fr. 84, 13 la chiusa 

« consentire - imminente » (Salkowski, Segrè ecc.). 

(6) Interpolazioni notissime. Sulla seconda v. da ultimo A l ber t a r i o 

Sqllq revoca tqcita dei legq.ti (e&tr. çla Studi nell~ scienz~ giurid. e sociali 

• 
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dove, posto il quesito se, essendo legato «homo », la scelta 

competa all'erede o al legatario, si decide: «verius dici elec

tionem eius esse cui potestas sit qua actione uti velit, id est 
legatarii ». Si potrebbe congetturare che il giurista distinguesse 

nella risposta se il legato era ordinato nella forma p. vind. o 

nella forma p. damn.; ma, non essendo verosimile che il pre

sentatore del quesito si fosse dimenticato di indicare il · genus 
legati, è più probabile si trattasse di legato p. vind. e il ri

spondente desse due soluzioni diverse a seconda che il legato 

fosse valido di per sè (scelta del legatario) oppure, essendo 
confermato in virtù del Neroniano, (1) dovesse avere solamente 

l'efficacia del legato di dannazione (scelta dell'erede). In ogni 
caso i compilatori avrebbero avut~ un' ottima ragione per mo

dificare il responso, giacchè per diritto giustinianeo, soppressa 

ogni differenza fra i tipi, la scelta nel legato generico compete 
sempre all' onorato. (2) • 

Se la dottrina dell'« allgemeinen obligatorischen Legatans

pruch» ci sembra assolutamente erronea, la teoria del Sal
kowski (3) ci lascia perplessi. Egli dice : «Anche la dichiara

zione contenuta nel legato p. vind. che il legatario debba essere 

proprietario della cosa legata o che gliene debba competere 
l'usufrutto, produce un' obbligazione dell' erede ». Tale obbli

gazione, secondo l'autore, si manifesta sia nell' àmbito della 

restituzione da determinarsi arbitratu iudicis nonchè della Ntis 
aestimatio dell' azione reale, sia nella possibilità di esperire una 

actio incerta ex testamento quante volte l'azione reale è impe

dita. Riconosco che il Salkowski non riesce a dare la prova 

del suo asserto, ma questo non esprime in verità nulla di as-
. surdo. Che l'azione del legatario rivendicante contro l'erede 

V Pavia 1919) p. 13 n. 2: « si in personam - est » starebbe in luogo di « si 

per damnationem legata sint ». 

(1) Per esempio, perchè degli schiavi ereditari nessuno si era trovatQ 

nel dominio quirizio del testatore utroque tempo re. 

(2) lnst. II 20, 22. 
(3) Op. cito pp. 27-33, 118/ 212-20/ 234, 261 , 
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possessore contenga qualche elemento obbligatorio ammette · 

perfino il Ferrini, pur aggiungendo che l'azione stessa non 
differisce da qualunque azione reale: (1) tutto sta a vedere se 

gli elementi obbligatori non siano quivi in maggior misura. 
Quanto alla possibilità di esperire l'azione personale allorchè 

l' azione reale manca, ciò, per lo meno, non ripugna al prin

cipio della incompatibilità fra vindicatio e condictio. Di prove, 

in sostanza, il Salkowski adduce solamente il passo di Ulpiano 
D. IV 3, 7, 5: «Item si servum legatum heres ante aditam he

reditatem occiderit, quoniam priusquam factus sit legatarii in

teremptus est, cessat legis Aquiliae actio, de dolo autem actio, 
quocumque tempore eum occiderit, cessat, quia ex testamento 

actio competit »; passo che certamente si riferiva in origine ad 

un legato p. vind. poichè solo così si spiega il rilievo « ante adi
tam hereditatem » e la sua connessione con l'altro « priusquam 
factus sit legatarii ». (2) Ma un sol passo non può essere decisivo, . 

essendo troppo facile sospettare che la chiusa sia stata alte

rata dai compilato~i forse allo scopo di sopprimervi, come ap

punto sospetta il Segrè, una discussione sulla esperibilità o meno 

dell' actio ad exhibel2dum. (3) 

Rimane però sempre a sapersi com' era tutelato il legatario · 

p. vind. contro l'eventuale distruzione della cosa da parte del
l'erede prima dell' adizione. Il Ferrini immagina che in questo 

caso l' ~rede fosse responsabile come ogni possessore ch~ dolo 
desiit possidere : dovremmo, dunque, ritenere esperibile in suo 

(1) F e r r i n i nota i alla trad. di Salkowski p . 28. 

(2) Lo si riferisce invece generalmente a un legato p. damn. a causa 

della menzione dell' actio ex testamento. Il Wlassak vuole supporre anche qui 

un legato p. vind. confermato mediante damnatio . 
(3) Seg;è l. c. p. 15 n. 1. Un altro passo dubbio è Paolo D. IV 3, 

18, 2, che Wlassak l. c. ritiene relativo a un legato p. vind. e interpo

lato da « quoniam » in poi. Infine il fr. di U l p i a n o D. VII 4, 5, 3, pure 

addotto dal Salkowski, doveva probabilmente prospettare in origine l'al

ternativa che l'usufrutto fosse lasciato p. damn. (<< ex testamento ») o per 

vind. (<< vel de dole »): che col vel si voglia alludere a fattispecie diverse 

lo dice il fatto che l'actio doli non si cumula con altre azioni. 
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confronto l' actio ad exhibendum. (l) Ora ciò noli è ammissibile: 

Manca il presupposto per la legittimazione passiva di questa 
azione, il precedente possesso dell' erede, perchè prima dell' adi

zione l'eredità non è da lui «posseduta»; (2) manca inoltre il 
presupposto per la legittimazione attiva, se è vero che «nella 

sua funzione di risarcimento l'azione compete nel caso di di

struzione dolosa di cosa su cui si è già acquistata la pro
prietà », (3) perchè il legatario non diviene proprietario che adita 
hereditate. L' actio ad exhibendum poteva bensì essere intentata 

contro l'erede che avesse distrutto la cosa legata sotto condi
zione durante la pendenza della medesima (D. X 4, 9, 4); ma 

nel caso di legato condizionale un tal rimedio era possibile 

sia perchè la Cosa era nel frattempo in possesso dell' erede, sia 
perchè la proprietà del legatario si retrotraeva, com' è noto, 

al giorno dell' adizione. Ben diverso è il caso di distruzione 
prima dell' aditio. Qui, se proprio non si vuole accedere al

l'opinione del SaIkowski, Occorre immaginare che si SOccorresse 
il legatario mediante l'actio doli(4) ovvero mediante un' actio in 
factum. Ora a me basta stabilir questo: che l'erede non si 
trovava verso il legatario p. vind. nella posizione di un terzo 

.assolutamente estraneo. 

§ 48. 

lo non dico, adunque, che il legato p. vind. fondasse una 
obbligazione civile sanzionata da un' azione personale. Dico che 

anche il legato p. vind. presupponeva un dovere dell' erede, seb

bene al debitum non corrispondesse una Haftung. Potrei anche 

(1) Non la rei vindicatio (cfr. Bonfante 1st. 6 p. 511). 
(2) Cfr. infatti C al Ii str at o D. XXXI 63, 
(3) Se g r è l. c. 

(4) Cfr. il passo di U I p i a n o D. VII 4, 5, 3 citato poc' anzi. Anche 
nel frammento 7, 5, di cui si tratta, la chiusa dovrebbe, secondo il W I a s
sa k l. c., ricostruirsi cosÌ: «de dolo autem actio danda est» (M o m m s e n
Kriiger ed. -Digest. ad h. l.). 
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concretare il mio pensiero affermando l'esistenza di una natu
ralis obligatio: è vero che non mi sarebbe dato provare po

sitivamente la mia affermazione, ma è pur vero che non sarebbe 

possibile addurre un solo argomento contrario. 

Il legato p. vind. classico risente della sua genesi. 

Ben lungi dall' essersi sviluppato ab antiquo in modo au

tonomo, esso è nato dall' innesto di un principio di diversa 

natura sopra un istituto con struttura e funzioni da lungo 

tempo nettamente definite. Quando infatti l'innesto avvenne, 
il «legato» era ormai quel certo negozio giuridico che la 

pratica secolare e ·la vittoriosa prevalenza del testamento «quod 
per aes et libram agitur» avevano profondamente . radicato 

nella coscienza popolare. Esso aveva ormai irrevocabilmente 
assunto la fisono~ia di un obbligo imposto a colui che riceve . 
la familia pecuniaque, quasi come a compenso dell' onore e 

del beneficio che il testatore gli procura. La disciplina giuridica 

del negozio stesso si era già consolidata, modellandosi sulla 
figura della damnatio. L'innesto ebbe lo scopo di far conse

guire all' istituto un risultato pratico a cui l'istituto stesso ten

deva dall' inizio e che la limitazione obbiettiva della primitiva 

obligatio non permetteva di realizzare appieno. 

Il principio che si utilizzò, provenivad all'« Uti legassit ... » 

delle dodici Tavole. In virtù di questa legge il testatore, au

torizzando qualcuno a prendere la sua res o una quota di essa 

per dopo la sua morte, legittimava l'esercizio della vindicatio 
(familiae o partis familiae) da parte di costui: il che, appli

cando concetti giuridici di un' età più colta, significava che una 

così fatta disposizione aveva per effetto di trasferire al bene
ficato il dominio quiritario. L'istituto che il precetto decem

virale ~iguardava, era il testamento comiziale. Questo è scom

parso alla soglia dell' epoca storica. Al testamento dei tempi 

nuovi non ha lasciato in retaggio il legato p. vind., bensì, tutto 

al più, quella figura mista, indeterminata, strana, che è il legato 

p. praecept.: e con ciò vi ha trasfuso il principio (nulla più 
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che un principio) dal quale la giurisprudenza doveva ricavare 
la nostra figura di legato. (1) 

Adottando la forma sinendi modo, si era già pervenuti al 

risultato di far avere al legatario quella cosa (in natura) che 

il testatore intendeva attribuirgli: e ciò con t'autorizzare indi

rettamente il legatario medesimo a prenderne possesso. Ma 
quanto meglio' poter assicurare senz' altro all' interessato la ri

vendica della cosa in questione! Dapprima forse si usò, in 
correlazione con t'ordine sumito sibi habeto, rivolgere all' erede 

il comando -sinere sumere sibique habere. Poi quest' aggiunta 

diventò superflua. Il legatario a cui si era detto «sumito» 

« capito» «sibi habeto» «do lego », potè senz' altro rivendi

care la cosa lasciatagli in tal modo, tostochè l'erede avesse 
preso possesso dell' eredità. 

Su codesto nucleo la giurisprudenza elaborò la teoria del 

legatum do lego, che è appena in formazione all' inizio del

t'Impero e che risulta messa insieme con ritagli di teorie affini : 
del legato di dannazione, della manumissio testamenti, (2) della 

successione ereditaria. E si noti questa circostanza: è la scuola 
Proculiana, la più aliena dalle idee tradizionali, (3) quella che 

preferisce ricorrere all' analogia della eredità in modo da con

figurare il legato p. vind. come una successione in una cosa 

singola, parallela alla successione dell' erede e da essa indipen-

(1) Non bisogna stupirei che in tempi poco favorevoli alla critica sto

rica, quando il legato p. vind. era in auge, i giuristi lo facessero discen

dere addirittura dalle XII Tavole. CosÌ si spiega la frase « legatum ex lege 

duodecim tabularum » di Ulpiano 19,17. Nulla di più naturale che questi 

fraintendesse il Vero senso del « legassit » decemvirale. Si rico.rdi che, 

quasi un secolo prima, Gaio (II 224), citando l'antichissi~o precetto, sen

tiva il bisogno di parafrasarlo per farlo intendere ai suoi contemporanei. 

(2) Cfr. Gaio II 200 « exemplo statuliberi » . 

(3) Più esamino le singole controversie fra le due scuole, più riconosco 

Vera la fondamentale divergenza di indirizzo, a cui allude P o m p o n i o D. I 

2, 1,47. In questo senso v. anche Bonfante Storia del dir. rom.2 pp. 410-2 
e C o s t a Storia delle fonti (Torino 1909) pp. 84-6. . 
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dente. (1) La concezione che, a sentire la maggior parte dei 

romanisti, sarebbe la più antica, è sostenuta proprio dai più 

novatori tra i giureconsulti classici! 
Se questo disegno storico è esatto, si spiegano le anomalie 

che la figura do lego presenta e perchè essa mostri talora 

d'avere a sustrato un debitum dell' erede. In cotesto disegno 
si coordina anche perfettamente l'emanazione del senatocon

sulto Neroniano il quale perfezionò la forma p. vind. evitan

dole lo svantaggio di una facile caducità col tener conto ap

punto di quell' obbligo dell' erede che la coscienza giuridica 

sottintendeva in qualsiasi legato. 
Hò detto: se questo disegno storico è esatto. Confido che 

le ricerche svolte ne' capitoli precedenti ne abbiano per lo meno 

dimostrata la verosimiglianza. A ogni modo, «et refelli sine 

iracundia parati sumus ». 

(1) Si consideri la famosa controversia sull'acquisto della proprietà nel 

legato do lego. Mentre i Sabiniani lo subordinano all'adizione dell'eredità e, 

se il legato è condizionale, ammettono una proprietà interinale dell'er.ede, 

i Proculiani sostengono che la cosa legata è in ogni caso nullius finchè il 

legatario non dichiara di accettarla, proprio come l'eredità (trovasi detto 

con perfetto parallelismo constituere ad se legatum pertinere e constitueread 

se hereditatem pertinere cfr. Paolo III 6, 7 e 4 a, 11). 
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