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PREFAZiONE 

Con questo volume si apre la 1"accolta dei 1niei S tu di di 
diritto romano. 

Ogni anno, un volume: e la raccolta, iniziata nel 1933, 

potrà essere cornpiuta entro il 1937. 

D~te considerazioni Ima turarono in me questo proposito .. I 

11~iei studi pubblicati quasi tutti in Riviste, Atti di Accade11~ie, 

Volurni per onoranze, ebbero una tiratura di poche copie, per 

1nodo che da più anni li so 1"icercati senza che possano essere 

soddisfatte le ripetute richieste. Una loro nuova edizione si 

rendeva, pertanto, opportuna. 

Ma la considerazione, che più valse a decidernd, fu un~altra. 

lVon c)è, forse, r01nanista che più di ·me abbia lavorato come 
il poeta del canto dantesco: ciò è dire un po~ qua un po~ là, 

scorrendo tutto il vasto territorio del diritto romano, passando 

. improvvisarnente da un punto all' altro, seguendo r ispirazione, 

voglio di7"e l'impulso a intraprendere una indagine che 11~i of

friva o la valutazione di un libro 'altrui, o la preparazione 

di una mia lezione, o la lettura fatta, senza p?"ecisa YJ1.eta 

e per mero godimento spirituale, di un passo delle fonti. 

Non c'è, per ciò, opera di r01nanista più frarnmentaria della 

n1.ia. Anèhe quando n~i sarebbe stato facile coordinare le varie 

indagini' intorno a un deterrninato istituto e fare il libro, l'im

paziente deside7"io . di altre ricerche soprav1,enivci a frustrare 

quel lavoro di coordinamento e 1ni faceva considerare scienti

ficamente più utile non arresta?~e 1nai la lena dell' indagine 
esploratrice. 
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11fa, riyuardando 01"a i 'miei studi, rni avvidi che i loro 
apporti erano quasi uguali nei vari campi, così che quattro 
volumi di presso che uguali dimensioni avrebbero potuto rag
gruppare via via i miei studi sul di rit to d ell e p erson e e 
di f a m i g l i a, sui dir i t ti 1" e a l i e sul p o s se s so, sulle o b -
bligazioni, sull' eredità e sul processo, completati da un 
quinto volume che avrebbe potuto contenere studi di sto ria di 

metodologia e di esegesi. 
Questa considerazione fu per me la decisiva: la raccolta dei 

lniei Studi di diritto romano poteva riuscire una raccolta 
felicemente distribuita secondo un chiaro ordine sistematico. 
Non solo: ma gli studi, distribuiti nei vari volumi e riorga
nizzati, per dir così, intorno ai vari istituti, ()i coordinavano, 
si integravano e acquistavano come una ideale unità. Davanti 
a questa constatazione non dovevo essere incerto: non potevo 
continuare a lasciarli nello stato di slegamento e di fra1?~men

tarietà in cui ora si tl'ovano. 
Restano fuori di questa raccolta gli studi sulla 1" e sp o n

sabilità nella 1nisura dell' arricchi1nento, che succes
sivamente rielaborati e completati potranno costituir'e u1~'ampia 
rnonografia per sé stante)' e restano naturalrnente fUOl'i, per 
ovvie ragioni, i rniei Corsi universitari su Il possesso, La 
dote, La parte generale delle obbligazioni, Le azioni 
p en a l i, che potranno in . seguito venir riassunti e rifusi in un 

Corso di diritto romano. 
Un non facile proble1na dovetti risolvel~e subito, una volta 

per sempre, prima di accingermi a iniziare questa raccolta. 

Doveva essa riuscire una ristampa? o doveva essere, come usa 
dire, aggiornata distinguendo il n~tOvo dal vecchio con speciali 
note, speciali parentesi, speciali appendici e postille? Risposi a 
rne stesso che non doveva essere nè l'una nè l'altra cosa. Non 
la pri1na: comprendo la ristampa dell' opera di un rrwrto; non 
la ristampa dell' opera di un vivo. La scienza si muove, giorno 
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per giol"no; e lo studioso ha il dovere di seguire questi movi
rnenti, di orientarsi intorno ad essi, di fissare le linee del suo 
pensiero ogni qttal volta ripresenta l' ope1~a sua al giudizio dei 

compagni di laVOTO. 
D' altra pa1~te, un aggiornamento, che avesse distinto il nuovo 

dal vecchio nel modo a cui ho accennato più sopra, poteva ri
schiare di essere un aggiornamento più for1nale che sostanziale; 
specialmente gli studi, più bisognevoli di aggiunte, potevano 
apparire come un non opportuno lavoro di mosaico a scapito 

dell'unità interiore. 
Scelsi un' altra via: quella della libera integrale rielabora-

zio ne. Vi hanno studi che ne bisognavano meno, ed a!tri più; 
alcuni sono stati notevolmente ampliati; la revisione di altri 
è stata quasi un rifacimento. Tutti, ad ogni modo, benché venga 
con astel"isco segnata la data della loro prima appar~zwne, 

sono nuovamente editi così corne se io li avessi fatti per la 

prima volta oggi. 
Se le tesi sono tenute ferme, ciò dipende non da intellettuale 

accidia o da biasimevole attaccamento a ciò che non mi fosse 
sembrato più il ver'o: dipende, invece, dall'essere io ancora oggi 
convinto del loro buon fondamento. Come il lettore vedrà, 1?~olto 

spesso questi studi hanno tl"ovato larghe e confortanti adesioni, 
che mi hanno consentito talvolta anche 1naggiori sviluppi: i 

dissensi e le c1;'itiche qua e là affioranti, 1?~i parve di poter' 

se1?~pre supel"are con tranquilla coscienza. 
Una eccezione dovevo fare per il g1"uppetto dei cinque 

studi sulla m in o 1" e e t à. A tracciare una nuova via in questo 
campo a1"rivarnmo, senza che l'uno sapesse dell'altro, il Solazzi 
ed io: era naturale che qui io non introducessi sostanziali rnuta
'menti pel~ non confondere quello che è stato l'apporto mio con 
l'apporto altrui. Qui è poi necessario, ed è soprattutto giusto, 
che gli studi si valutino, quali erano alla data della loro pri1na 
edizione, per un altro motivo. Solamente, infatti, con questa va
lutazione si saggia esattamente quel che può essere il loro valore: 
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impugnare la genuinità dei Vaticana Fragmenta oggi non desta 
la più piccola meraviglia, e sarebbe giudicato un disavveduto 

critico chi osasse affermarla: nel 1912, chi r impugnò si senti 
dire, pur da maestri illustri, che abusava del suo intuito cri
tico, tanto il tarlo er-a cosa audace e nuova. 

Un indice gene1'ale della bibliografia e delle tonti citate chiu
derà la raccolta. 

Dedico questo primo volun~e alla cara memoria di mio Padre 

a significa1'gli, nel decimo anniversario della sua dipartita, la 
mia gratitudine devota. Sul cammino dei mei studi io ho avuto 

la {ortuna di trovcwe persone che lo illuminarono: e così, nella 
scuola (media, i barnabiti Agostino Calcagni ed Enrico Biagini) 

che rni avvicinarono alla lette?"atura latina e alla greca e 'n'W 

le fecero ctinare; nella scuola universitaria maestri insigni, /1na 
i quali, più grandeggiante e più sovranamente ri.cco di fascino, 
Pietro Bonfante, che mi attrassero verso gli studi giuridici e 
storici. Ma soprattutto dall' esempio della vita di lavoro di m.io 
Padre) che con geniali esperirnenti e con ardite iniziative fu 

ver'amente un pioniere dell' agricoltura lornbarda; soprattutto 
da Lui io riconosco derivata in 'me quell' insofferenza di per
correre le vie consuete e quell'irnpazienza di tentare esplora- · 
zioni nuove, che valsero - voglio sperare - a farmi raggiun
gere qualche utile risultato. 

EMILIO ALBERTARlO 

Roma, 11 febbraio ) 933 - XI. 
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I 

CONCEPTUS PRO IAM l\lA TO HABETUR 

(Lip.ee di una ricerca st<:>rico-dommatica) 



Accanto al principio generale (*), che pone l'esistenza dell' uomo 
come requisito fondamentale de1la capacità giuridica, vien subito 
soggiunto il principio eccezionale, che fa derivare alcuni effetti giu
ridici da un tempo anteriore alla nascita e tien conto dell' uomo 
non ancora nato, ma tuttavia già concepito (1). 

(*) Unacoll1unicazione dei risultati contenuti in questo studio fu fatta 
negli SIGP 6 (1921) 187-194. Successivamente fu pubblicata, col titolo Con
ceptus P?"O iam, nato habetur, una monografia nel BIDR 33 (1923) 1-77 e una 
posti lla in AG 99 (1928) 151-157. Questo studio fonde, con moiti ampliaméIlti, 
la postilla nella monogl'afia. I risul trl ti della quale sono richiamati, non valutati, 
in E. COSTA, Ston'a del dir. rom. priv. 2 1925, 162 n. 6 della pago pl'ec., in P. F. 
GIRARD-F. SENN, jlfanuel de droit ?"omain8 1929, 101 n. 2, in T. KIPP, Roem,isches 
Recht 1930. 165 e in P. BONFANTE, 1st.9 1932, 37 n. 2: il quale per6 li accoglie 
in Co?"so di di?"itlo romano l, Diritto di famiglia 158 Il. 5; SOIlO esplicitamente 
acco lti da M. ROBJ<JRTI"AG 91 (1924) 73 e Supplemento speciale al voI. XXIII 
della Rivista di filosofia neoscolasti('a 1931, 336 sgg.; da G. BESELER, ZSSt 
45 (1925) 193 Il. 2; da B. KUEBLER, ZSSt 45 (1925) 583-584; da V. ARANGIO
RUIZ, 1st. 2 1927, 43 n. l (salvo qualche dissenso circa l' origine delle norme appli
cate durante 1'età classica i~ questa materia); da H. SIBER, Roemisches Recht 
2 (1928) 23 sg.; 337 sg.; da S. PEROZZI, Ist. 2 l, 185 (salvo divergenze su qualche 
pun to); da P. KRUEGER, Corpus iuris civilis I, Nova supplementa adnotationum. Si 
ispira evidentemente ad essi E. BETTI, 1st. 1927-28, 1~~2 sgg. Dubbi hanno invece 
manifestato il RATTI, Studi sulla captivitas in BIDR 35 (l9 17) 167 e ' il BRINI, 
il presunto concepito come futtWO soggetto dei suoi diritti nel dir. ?"om" in llfAB, 
cl. SM, serie 2a , 6-7 (1920-1923) 195 sgg. Sembra ignorare la mia indagine E. 
VVEISS, ZU?" Rechtsstellung der unehelichen l{inder in der Kaise?"zeit, in ZSSt 
49 (1929) 260 sgg. 

(J) È risaputo che il trattamento del concepito è diverso nelle varie legisla
zion,i. Cfr. POST, Lineamenti di giU?-isp?"uden;;a etnologica 2, l, l; RUBIN, Der 
nasciturus als Rechtssubiekt in talmudischen U. rb"m,ischen Rechte, in ZVR"VV 20 
(1907) 119-156; MAYER, Die Rechte de?" lsmeliten, Atltene1" U. Rome?" 1862, 2, 
5 sgg.; SACKAU, Diritto maomettano 194; STOBBE, Deutsches P?"ivat?"echt 1882,1, 
257-258; FADDA, Conco fond o del dt'?". ered. Tom. l, 140. Non a torto è affermato 
(POST) che in questo riguardo non ci si offre un pensiero di valore uI:\iversale e 
che anche in taloni popoli di alta cultul'a (cinese, giapponese, islamitico) non è 
dato sempre scoprire quella protezione del nascÌlm'us che troviamo, ad es., nel 
diritto romano. 



4 Studi di diritto romano 

Anzi, in alcuni passi delle Pandette sem_bra che i concepiti 
siano quasi pienam_ente n'lessi alla pari coi nati. 

Dice Giuliano (D. 1, 5, 26, 69 digest_): Qui in utero sunt in 
toto paene itwe civili intelleguntu1' in re1'urn natura esse, 
e Paolo (D. l, 0, 7, L sing. de porto quae lib. damn. conce d.) : 
Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis -esset custoditur, 
quotiens de commodis ipsius parttts quaeritur: quamqttam cdii) antequam 
naseatur,nequaquam p1'osit, 
e lo stesso Paolo altrove (D. 50, 16, 231, 1. sing. ad se. Tertull.): 
Quod dieimus eum, qui nasci spe1'atu1' , p1'0 superstite esse, tune 
ventm est, cttm de ipsius iU1'e quae}'itu1': a1ii autem non p1'odest nisi 
nat'lis. 

E suona un adagio volgare: conceptus o nascitu1'us pro iam nato 
habetu'J'. 

È stato avvertito (1) che, queste massime hanno bisogno, come 
d'ordinario i principii generali espressi dai Romani, di essere intese 
con cautela e ammesse con le debite restrizioni: che, prese alla let
tera: son false e in contraddizione con altre enunciate dai Romani 
stess i , i quali negano la personalità del nascituro (2). 

1\1a, anche tenendo conto di questo avvertimento, vien fatto di 
porre a noi stessi il problema se i Romani ebbero un criterio fermo 
per determinare la capacità giuridica del concepito, e se questo 
criterio sia sempre stato, nelle sue applicazioni, naturale e logico . 

Il Perozzi (3 ), ad esempio, lo nega nel modo più reciso. 
E il Bonfante (4) rileva: - « La riserva e la tutela dei diritti, 

che dal momento della 'nascita sarebbero devoluti al nasci
turo, è naturale e logica. Men logica appare invece la norma che 
'la capacità giuridica, in quanto giovi al nascituro, e 8. o l o in 
quanto gli giovi, si debba calcolare dal concepimento e 
n o n d a Il a n a s c i t a. Mi sembra questa non altro che una benigna 

(1) Cfr., ad es., BONFANTE, Ist. 9 36. V. anche FADDA, Di1'. delle persone e 
della famiglia 1910, 16. 

(2) D. 25, 4, 1, 1; 35, 2, 9, 1. 
(3) Ist. 2 1, 185 sgg. Nella prima edizione (1, 135) egli avvertiva che i Ro

mani s'ispiravano qui «a rag'oni non di principio, ma di opportunità o di uma
nità, tra cui certo fu precipua quella di avvantaggiare nei limiti del possibile 
la sua condizione ». Nella seconda edi:tione, invece, accogliendo i risultati della 
mia indagine, questo avvertimento è abbandonato. Cfr. Ist. 2 1, 187-188. 

(4) loc. cito 37 n. 2. 
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inte1"pretatio, cui poteva procedere la giurisprudenza romana e non 
potrebbe la nostra. Il motivo iniziale di questa benigna inte1"p1"etatio 
fu senza dubbio il favo1' 1ibe1"tatis, ma essa venne estesa a ogni 
altro status favorevole. A ogni modo in conseguenza ' di ciò l'istituto 
del nascitunts ha nel diritto romano una importanza, che non 
serba guari nel diritto moderno ». 

A me è sembrata opportuna una nuova revisione critica, delle 
fonti, la quale, se non erro, mi ha portato ad un risultato notevole. 
Poichè ve ne ha di quelle che rappresentano la dottrina romano
classica, di quelle che rappresentano la dottrina romano-postclassica 
e bizantina; e) separando e analizzando le diverse fon ti, è possibile 
mettere in evidenza le due dottrine diverse (1). 

Cominciamo dal raccogliere le fonti che, per essere genUIne, 
mettono in evidenza la dottrina romano-classica. 

Vi ha un gruppo di testi, nei quali il nascituro è considerato 
non in 1'en~m natura, non in rebus humanis. 

Gai 2; 203: Ea quoque 1'es, quae in 1' e1'urn natura non 
e s t, si modo futu1'a est: per darnnationem 1egcl1'i potest) velut fructus 
qui in illo fundo nati enmt, aut q u o d e x i 11 a a n c i 11 a n a t u m 
e'J' i t . 

D. 30,24 pro Pompo 5 ad Sab.: Quoel in 1'e1'Um natura 
a el h tl; C non s i t) 1egal'i posse, ve1ttti 'q u i d q tt i d i 11 a a n c i II et 

P e P e l' i s s e t, ' constitit: vel ita 'ex vino quod in fundo meo natwn 
est' ve1 ' fett~8 tantum elato'. 

D. 38, 16, 1, 8 Dlp. 12 ad Sab.: .... nam dicendum erit suos 
posse 8t~ccede1'e) si modo mm'tis tempore ve l in 1'ebt~s humanis ve l 
s a l t e m c o n c e p t i fu e l' i n t . 

(1) Intendo fin d'ora mettere in chiaro che mi occupo di quei testi che 
r iguardano la condi:tione giuridica del concepito nel diritto romano pri v ato: 
quindi le fonti riguardanti, ari es., il procurato aborto sono qui omesse a ragion 
veduta. Noto soltanto che 1'opposizione tra il principio romano e quello cristiano 
a questo proposito è efficacemente rilevata da Tertulliano, ApoI. 9: nec 1'efert 
natam quis er ipiat animmn an nascente1?'L distU1"bet: h o m o e s t e t q u i e s t fu
t 'Lt1' US. Per più ampie notizie cfr. M. ROBERTI, A G cito 74-77 e Suppl. cito 336 sgg. 
Pure a. ragion veduta, per quanto attinenti al diritto privato, ho omesso l'esame 
dei testi riguardanti il furto della schiava incinta, che mi avrebbe portato troppo 
addentro nella dottrina dei frutti senza illuminare maggiormente la condizione 
giuridica del concepito quale emerge riai te s ti studiati. 
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D. 37; 9, 1 pr. Dlp. 41 ad ed.: Sicuti liberorum e01'um, q tt i 
iam in rebus humanis sunt, c'wram p1"aetor habuit, ita etiam 
eos, qui nondttm nati sint) propter spem nascendi non neglexit. 

D. 44, 2, 7, 3 Dlp. 75 ad ed.: De fructibtts eadem quaestio est 
et de parttt: haec enim nondum e1'ant in rebus humanis .. , . 

D. 7, 7, 1 PauI. 2 ad ed.: Opera in actu consistit, nec ante in 
re rum n a t u l' a e s t, qttam si dies venit, quo praestanda est, que
madmodurn cum stipttlarnw': ' q u o d e x A l ' e t h usa n a t u m e l' i t '. 

D, 25, 4, 1, 1 Dlp. 24 ad ed.: Pa1'tus .... anteqttam edatur) 
mulieris portio est vel viscerum (1). 

D. 35, 2, 9, 1 Pap. 19 quaest.: partus nondum editus hom,o non 
1'ecte fuisse dicitttr (2). 

Sono) come ognun vede, testi nei quali è con le stesse parole, 
dappertutto ricorrenti, espressa la condizione fi s i o l o g i c a del 
concepito. 

J:\1a, accanto a questi \~e ne sono altri - e sono i più inte
ressanti - nei quali con form.ulazioni generiche è fissata la sua 
condizione giuridica. I due gruppi di testi a un superficiale 
osservatore potrà sembrare che si contraddicano: in realtà si illu
minano a vicenda. I testi del secondo gruppo non pongono l'affer
mativa assoluta, jn antitesi all' assoluta negati va, che abbiamo sor
pres~ nei testi del primo gruppo, Non dicono, insomma, che il 
concepito est in rerurn natura, est in rebtts hurnanis. Sottintendono 
la noziol1e fisiologica, ma pongono la nozione giuridica 8.ffermando 
che, per quanto sotto l'aspetto fisiologico il concepito non 
è in re1'urn natUl'a o in rebus hUlnanis) nell' Ordinamento giu-

(l) Vel 11isceruln, anche per la sua co1l0cazione, potrebbe essere un glossema. 
(2) Il PEROZZI Ist. 2 l, 186 non abbandona il dubbio affacciato nella prece

dente edizione (l, 134) che tanto questo fr., quanto il precedente, contengano 
affermazioni bizantine. Credo che debba essere scartato questo dubbio del PEROZZI, 
perchè non so vedere per qual ragione i Bizan tin i potessero farle e non potessero 
farl e i Romani, ai quali appaL'tengono tutti gli altri testi cita ti. Aggiunto è senza 
dubbio da mano non classica in D, 37, 6, 2 pr. (paul. 41 ad ed.) licet non 
potest (I) dici l1W1"tis tempo?"e bona avi habuisse, qui ipse nondwn in rerwn na
t1wa e1"at, come illicet costruito coll' indicativo basta a dimostrare: ma ciò non 
vuoI dire che i Bizuntini facessei'o, così interpolando, una affermazioue nuova. 
Ora (lst. 2 l, 186) il Perozzi appunta come bizantine anche le frasi in cui si af
fermerebbe che il concepito é h/, ?"erU'l1L natw"a. l\.ja l'appnnto è frutto di un 
equivoco; non è che i te5ti romani affermino es se r e il concepito in re1"Wn na
tw"a; ma dicono che, b e n c h è n o Il lo s i a, si deve considerare (intellegi, exi
stinW1"i, habe1"i) come se vi fosse. 
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r i d i c O ciò non ostante è c o n si de r a t o come se esistesse, come 
se fo sse in 1"e1'Urn natura o in rebtts hurnanis (1). 

D. 1, 5, 26 Iul. 69 dig.: Qui in utero sunt iU1'e civili z n -

t e II e g u n t u l' in 1'e1"Urn natura esse (2). 
D. 38, 16, 7 Celso 28 dig.: ... conceptus in 1'erum natura 

esse e x i s t i rn a tu l' . 
Gai. 1, 147: ... posturni pro iam natis habeantu1". 
D. l, 5, 7 Paul. 1. sing. de port.: Qui in tttero est) p e l' i n de 

ac si in rebus hurnanis esset, custoditur. 
Son tutte queste ~ come è evidente - generiche formulazioni 

del pareggiamento del concepito al nato: generiche affermazioni 
della capacità giuridica del concepito. Formulazioni e affermazioni 
appartenenti a diversi, notissimi, giuristi: Giuliano, Celso, Gaio, 

Paolo. 
Il concepito intellegit'll'r o existimatu'r in 1'e1'urn natura: pro 

nato habetur. 
Nè queste generiche formulazioni e affermazioni, raccolte qua 

e là dai testi romani , hanno un valore più metaforico che reale. 
Tutt' altro. Pongono una nozione giuridica precisa che risplende 
nelle sue applicazioni . La formulazione astratta non si scolora nelle 

(1 ) È noto che la dottrina stoica negava al feto la particolare considerazione 
come essere a sè, perchè l'i teneva che solo con la separazione dalla madra esso 
acquistasse l'anima derivazione dell ' anima divina. Plutarco, de Stoico rep. 41 , 
l: rò (3gùpoS tv 'rtl )laurgi ({JVuSL rg8({Jsu-&aL )lOP.i'SL ua-&ansg ({Jvn)v. orav bè 
rSX-&17 , 1jJvxovp.svov vnò rov àsgoS 1wi urop.ovILSVOV rò nvsvp.a flsra(3aAAsw uaì 
)livsu-&aL '0ov. Cfr. § 8 de placo philos. 5, 15, 2: ol EroLuoi, !t~goS avrò (rò 
tp.(3go'tJov) slvaL rfJs )laurgòs, ov '0ov. wunsg )làg rovs 1wgnovs p.cgr; rwv ({Jvrwv 
ovras nsnawop.8voVS ànoggsiv, ovrCù uai rò {p.(3govov. Vedi su tu tto ciò ZELLER, 
Geschichte de?" Pltilosophie e Die Philosophie de?" Griecher; cfr. anche TIDMANN, 
System der stoischen Philosophie 3, 148. Per la dottl'ina platonica e aristotelica 

v. MAYER, loc. cito 
Il diritto romano nell' affermare che il conceptus pro iam nl1to habetu?" e nel 

- fissare , come vedremo, l'acquisto dello status nel momento del concepimento, 
anzichè in quello della nascita, superò la nozione fisiologica del concepito, che 
non fu superata dalla dottrina stoica. La nessuna influenza di questa dottrina 
su quella norma del diritto romano è dimostrata dal fatto, già ben rilevato dal 
PERNICE (Labeo l, 198; cfr . anche FADDA, Di?". ered., l, 140), . che la dottrina 
giuridica romana, contraddicente alla stoica, risa le ad Ull' epoca in cui in Roma 

non v' è traccia di filosofia. 
(2) Avverto una volta per sempre che, llel riferire i testi che esprimono la 

dott rina romano-classica, qualche volta mi accade di riferirli già epurati da al

terazio ni, che verranno documentate in seguito. 
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applicazioni concrete. Che se a volte sembra oscurata, ciò dipende 
dal fatto che non tutti i testi del Corpus iuris riproducono fedel
mente la dottrina l'ornano-classica. La quale è possibile ricostruire 
con materiali sicuri. 

Ci risulta da testi preziosi che lo statttS di ' una persona, con
cepita ex iustis nuptiis, è determinato dal momento del suo con-' 
cepimento, non dal l1'lOmento della sua nascita. 

Cominciamo dai testi riguardanti lo status libertatis. 
Mentre Gaio (Inst. 1, 11) afferma semplicemente: 
Ingenui sunt, qui libe1'i nati sunt; libe1'tini qui ex: iusta se1'vitute 

rnanttmissi sunt) 
più innanzi (Inst. 1, 89) avverte: 

Quod atttem placuit, si ancilla ex cive Romano conceperit, deinde' 
rnanumissa pepere1'it, qui nascit'u1', libe1'um nasci) naturali ratione (l} 
tU, nam h i q u i i II e g i t i m e c o n c i P i un t u r, s t a t u m su m u n t 
ex eo temp01'e, quo nascuntu1'; itaque si ex libera nascuntur, 
liberi fiunt, nec interest, ex quo mater eos concepe1QÙ, cum ancilla 
fuerit: at h i q tt i l e g i t i m e c o n c i P i u n t u r, e x c o n c e p t i o n i S 

t e 1n p o l' e - s t a t u m s um u n t . 
Questo stesso insegnamento troviamo ancora ripetuto nel corpus 

Ulpiani (6, lO): 
In his, qui iure contracto m at1'imonio nascuntttr, 

conceptionis tempus spectatur / in his auteJJl, qui non legitime 
concipiuntup, editionis; veluti si ancilla conceperit, cleincle manu
missa pm'iat, libentm pm'it: nam quoniam non legitime concepit) cum 
eclitionis temp01'e libera sit, pa1'fus quoque liber est. 

E lo troviamo ricordato ancora nella tarda epitome visigotica 
delle Istituzioni di Gaio. 

(l) Questa natU1"alis rativ diventa per i Bizantini lex naturae. Cfr. D. 1, 5~ 
24 (Ulp. 27 ad Sab.): Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo ma
trimonio 'Inatrem, sequatur, nisi lex specialis aliud inducit. 

Il fr. é un rimaneggiamento bizantino dell' originario testo nlpianeo, che 
verosimilmente doveva dire cosÌ (tengo presente Gai 1, 89 e corpus Ulp. 5, 9): 
In his casibus, in quibus connubia non sunt, partus naturali 1"atione 
sequitur matrem. 

Indizi per ritenere il probabile rirnaneggiamento del testo sono i seguenti: 
lex natu1"ae invece di natU1"alis ratio; sine legitimo matrimonio (la terminologia 
legitimum matrimonium invAce di iustae nuptiae è bizantina: v. BONFANTE, 1st.9 

177): la restrizione finale .nisi lex specialis aliud inducz't è stata già anticamente 
l'i ten uta in tel'pola ta L FABRO]. 
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Epit. Gai 1, 4, 9: Regula iuris hoc continet, ut qui legitime 
concipiuntu1') tempore conceptionis statu11?. sumant; ' qui 
v e r o n o n ' d e l e g i t i m o m a t r i 'tn o n i o c o n c i p i u n t t~ r, s t à t "il m 
sttman t eo tempore, quo nascuntu1~. Ac proinde de legitima 
coniunctione conceptus, etiamsi mater eius statum mutet, id est, si 
ancilla fiat) ille, qui legitime conceptus est) · ingenuus nascitur: nam 
qui non legitimo matrimonio concipitur, si mater eius ex ancilla) dt~m 
lJ}'aegnans est, libera {acta {uerit, libe1' nascetur: si vero ea ingenua 
ancilla p}'aegnans {acta (aerit, servus nascetur, qttia non legitime, sed 
vulgo conceptus est. 

U n principio, dunque, balza fuori evidente da questi paSSi di 
. Gaio e di Ulpiano. 

Per decidere dello status libertatis di una persona) si tien conto 
del n'lo mento del suo concepimento, se si tratta di concepito ex 
iustis nuptiis; si tien conto del momento della nascita, se si tratta 
di vulgo conceptus, In altre parole: nel caso di iustae nttptiae lo 
status libe1'tatis si acquista. secondo il ius civile nel momento del 
co ncepimento: nel caso contrario lo I:; tatus libe1:tatis si acquista se
condo la naturalis 1'atio (1) nel momento della nascita. Il principio 

(1) Il che vuoI dire: secondo il ius gentium: quod naturalis ratio 
intero o I1tneS hom.ines constituit (Gai l, l): quod naturali ratione inter 
omnes homines peraeque servatur (D. 41, l, l pr., Gai 2 reI'. cott.): n a tura li 
ra tioni conveniens (Gai l, lS9). V. a questo rigual'do particolal'mente in
teressanti i seguenti testi: 

Gai 1,78: ex his, hHer quos non est connubiu11l, qui nascitur iure gen
t i u m mal?'is condicioni accedit. 

Gai l, 80: ... aliter vero cont1"acto 1natr'imonio eum, qui nascitU1' iure 
9 e n t i u m matris condicionem sequi. 

Gai l , S2: ... ex ancilla et libero l:nre genti1.tm servus nascit1.t1". 
V. anche Gai 1, 84-S5. 
L'ARANGIO (Ist. 2 44 Il. l della pago pl'ec.), pur accogliendo i risultati della 

mia indagine, obbietta: «Non posso invece convenire nella supposione dell' AI
bertario, che il principio relativo al concepito in giuste nozze sia proprio del 
ius civile e che ad esso si contrapponga un principio proprio del ius gentium, 
pel quale si abbia riguardo alla sola nascita; si t.ratta, secondo me, di nn equivoco 
dete rminato dalla natw"alz's ratio invocata in Gai l, 89; la quale non ha, nella 
ipotesi, nulla a che fare col ius gentiwn, anzi esprime soltanto la ragionevolezza 
della norma!) 

La risposta è data dagli stessi testi rich iamati insieme a Gai l, S9: cioè 
Gai 1,78; l,SO ; 1, 82, i qualituttidimostl'ano come anche qui le espressioni 
natuUtlis ratio e ins gentium, si equivalgono. Esattamente S. BRAssLoFF, Aetas 
legitz'1na, in ZSSt 22 (1901) 191-192. 
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fissato per i concepiti ex iustis nuptiis è antitetico al principio 

fissato per i vulgo quaesiti. 
Ciò che è essenziale rilevare - e che sembra invece sfuggire ; 

anzi, sfugge, data resistenza di qualche testo inte.rpolato - è 
questo. Il momento del concepimento opera nel prImo caso c?n 
esclusione del momento della nascita: il momento della nascIta 
opera nel secondo caso con esclusione del momento del conce-

pimento (1). 

(1) Conseguenza de1l' acquisto dello status libe1"tatis nel momento del con-

cepimento è il ius postlindnii concesso al concepito ex iustis nuptiis. . 
Il RATTI, Studi sulla captivitas Il, in BIDR 35 (1927) 162-167, a torto ri

tiene che il postli1'l'dniU?n fosse concesso a qualunque figlio concepito in civitate, 
sia iustus sia vulgo quaesitus. Egli fa leva su un testo fondamentale (D. l, ~, 26) 
cel'tamente interpolato, come vien dimostrato più innanzi, e non sembra Inten-

dere adeguatamente importanti testi che egli stesso richiama. . 
Che cosa vuoi dire Ulpiano, quando in D. 4, 6, 15, 1 (12 ad ed.), sCrive : 
non 1ninus autem ab ltostibus capto, quam ibt' nato, q u i P o s t l i 111 i n i u 111, 

h a b e t, succnr1"Ìtur? 
che cosa vuol essere la proposizione relativa (qni postliminium, ltabet) se 

non 'una li~itazione Ilei senso che tutti i c,tpti ab /wstibus hanno il postliminium, 
ma vi sono dei nati in cattività che non L' hanno, precisamente i vulgo concepti, 
come Gaio e le altre fonti riproducenti il diritto classico ci attestano? Se fosse 
vero quel che il Ratti afferma, che qualunque nato in cattività ha il postli111i'l~iUJn 
purchè il concepimento abbia preceduto la cattivit,à, noi dovrem~o trovar SCl'ltto: 

non minus autem ab /wstibns capto, quam ib~ nato, SUCCU?"1"ttu?". 
La proposizione relativa non avrebbe più un ragionevole senso. , 
Il Ratti non ha osservato che alcuni a ltri testi, citati anch' essi per la dl-

mostraz.ione della sua tesi, sono testi che non riescono ad esserne la dimostra
zione ma la rapida condanna. Sono quei testi, in cui non si dice che il vulg~ 
conce~tus in civitate nato in cattività ha, come tale, il postl~minium; ma lo SI 
tratta come se l'avesse quando ritorna con la propl'la madre. Anch,e 

qui la condizione posta (ritorllo COIl la ?rop~'i~ ~adre), per pot~r cons~
de l'are il vnlgo conceptus in civitate e nato 111 prlglOl1la come avente Il. postlz
minium, che cosa vuoI dire se non proprio e solamente questo: che Il vulgo 

conceptus in civitate non ha il postlim,iniU?n come tale? .. , . 
Un testo di Ulpiano e un testo di Trifonino sono espliCiti nel rilevare la 

circostanza del ritorno del vulgo conceptus in civitate con la propria madl'e per 

poterlo considerare postlim,inio j"eVe1"SUS. .' : 
D. 49, 15, 12, 18 Triph. 4 disputo Si natwn ex Pamplula legatum tzbz 

{ue1"it ... qnod si iam na!wn apud hostes, quod eo tempo,re ~u~ capiebatar utero 
gerebat, cum mat1"e j"edimatur .. , videt1..t1" is postlz~1'~znt~. 1"e Ve1"s.1~S. 

D. 38 17 2, 3 Ulp. 13 ad Sab .. , et in se1"vitute edttt filzt ad legttwwm 
hereditate:n 11~ater aclmittetu?", ut puta si post moram {actam in fideicommissa 
libe1"tate peperit, vel apud ltostes e t c u 111, e o 1" e d i i t ... 

Pertanto D. 4, 6, 15, l; 49, 15, 12, 18; 38, 17, 2, 3 non sono affatto con-
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Lo stesso principio è affermato nel testi riguardanti lo status 
civitatis. 

Gaio (Inst. 1, 90), infatti, avverte: 

ltaque, si cui muUeri civi Romanae praegnanti aqua et igni 
inte1'dictum fue1'it) eoque modo peregrina facta tunc pariat, complures 
distinguunt et putant) si quidem ex iustis nupti is conceperit) 
civem Romamtrn ex ea nasci, si vero vulgo concepe1'it, pe1'eg1>inum 
ex ea nasci. 

E un testo di Ulpiano (D. 1, 5, 18, 27 ad Sab.) afferma In 
modo reciso: 

Sed (et ) si ei, quae ex iustis n :uptiis concepit, aqua et 
igni inte1'dictum est, civem Romanum pw'it et in potestate pat1'is. 

Anche qui, cl unque, valgono le considerazioni svolte intorno al 
testi rjgllardanti lo status libe1"tatis. 

N on diversamente si acquista 10 statu8 familiae. 

tras tanti col principio classico che soltanto il conceptus ex iustis nuptiis ha il 
postlim,iniwn, e che nega il postlz'minium al vulgo conceptus in civitate. 

Non sono affatto contrastanti: perchè il primo testo (D. ' 4, 6, 15, l), col 
parlare di nato in cattività qui postliminium ltabet, ammette ev identemente che 
vi siano nati in cattività che il postliminium Ilon hanno e questi sono i vulgo 
concepti in ' civitate; perché il secondo e il terz.o non riconoscono al vulgo con
ceptus in civitate nato in prigionia il postlz'm,inmm, ma semplicemente lo trattano 
come se l'avesse nel caso che ritorni in patria con la propria madre. 
Il che vuoI proprio dire che il 'vulgo conceptus in civitate non ha, come tale , 
il postliminiU?n. 

Questo benevolo trattamento, cbe già da teI~pO vigeva per il vulgo conceptus 
in civitate quando fosse ritornato dalla prigionia (;on la propria madre, è stato 
esteso da un rescritto di Severo e Antonino, conservatoci nel Codice (C. 8,50 [51], 
I) e richiamato in testi del Digesto (D. 49, 15,25; 38, 16, l, l; 38, 17, l, 3), 
anche ai concepti in cap tivi/ate. 

Il rescritto im peri aIe e i commenti dei giuristi mettono in evidenza che il 
conceptus in captivitate non ha, come non \' ha il vulgo conceptus in civitate, il po
stliminium : il rescritto a"verte che iure p1"oprio postlirnint'wn non habet· Mar
ciano (D . 49, 15,25) lo cousidera «quemadmodum iU?"e postlim,inii ,"eVe;Sus » . 

In conci usione: Ilei diri tto classico dell' età dei Severi il conceptus ex iustis 
nuptiis ha una posizione inconfoudibile, agli effetti del postliminium, con quella 
del v1.llgo conceptus in civitate, Ilei senso che il primo ha il diritto al postlimi
niwn; e il seconùo, no. Una benevola lJorma tratta quest ' ultimo come Sè avesse 
il postliminz'U?n quando ritol'lli dalla prigionia con la propria madre. La 
pos izione giurid ica del vulgo conceptus in civitate, quanto è lontana da quella 
del conceptns ex instis nuptiis, altre.ttan to è analoga a quella del concepito e 
nato in cattività. 
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Oltre che dalla generale affermazione, contenuta soprattutto 

In Gaio (Inst. 1, 89): 
hi) qui legitime concipiuntU1", ex conceptionis tempo1'e s t a t t~ m 

surnnnt, 
risulta da alcuni testi, i quali soltanto si possono spiegare, 

quando si ammetta che lo statt~S familiae -.:..... s~ si tratta di i'ustae 
nt~ptiae - si acquista nel momento del conceplmento. 

Un testo interessantissimo è D. 1, 6) 8 Ulp. L 26 ad Sab.: 
Patl'e furioso liberi nihilorninus in patris sui potestate stmt. [idern 

et in ornnibt~s est pm'entibus, qui habent liberos in potestate. nam curn 
ÙtS potestatis moribus sit 1',eceptum nec possit desinere qt~is habe1'e 
in potestate, nisi exierint liberi quibus casibt~s solent, nequaquarn. ch~
bitandurn est 'l'ernanere eos in potestate.l qtw'I'e non solurn eos l'lberos 
in potestate habebit) qttoS ante fUl'O'I'ern genuit) ven~rn et si qui ante 
ftt'l'orern concepti in ft~rore editi Sttnt. sed et si in fUTore ~gente eo 
UX01' concipiat) vide'ndurn an in potestate eius nascatur fil'lu.s: '}~arn 
ft~riosus licet UX01'ern ducere non possit, 'l'etinere tamen n:atnrn~n'lU1n 
potest: qttod curn ita se 7wbeat) in potestate filiurn habeb'lt. p1'o'lnde et 
si furiosa sit t~XO'l') ex ea ante conceptus in potes.tate na~ce~tw: sed et 
i'n fW'ore eius conceptt~s ab eo qui non ft~rebat. sme d~b'lO 1/f/, potestate 
nascettw) quia retinetur rnat1"irnoniurn. sed et s't ambo 'tn furore. agant 
et uxor [et maritus et] tttnc concipiat, pCl'l'tt~S in potestate patns na
scetu1' rquasi voluntatis reliquiis in fU1"iosis rnanentibt~s:] (1) nmn 

, . t 
curn consistat matrirnonù~rn alte1'0 furente, conS'lstet et u 1'oqt~e. 

Il testo è - ripeto - molto interessante, perchè il giurista 
nega che la pazzia sopravvenuta sciolga il matrimoni.o (2) e. affer:11~, 
perciò, che i figli nati dopo la pazzia so~o .d~ conslderarsi. natl 'tn 
potestate. Ma non richiama lo stesso pnnclplO per ~eter~llnare la 
condizione dei figli concepiti, anche se non natI, pnma dell.a 
pazzia, lasciando chiaramente vedere c.ome, anche se valesse Il 

(1) Tra te parentesi quadre ho chiusi gli incisi che ritiene illtel'polati il 

BESELER, Beitdige 2, 2. . . 
(2) La pazzia non figura come causa diretta di scioglimento .del matnIDonl.o 

in D. 2,4 2, l Paul. 35 ad ed.: Dirimitu,r 11'wt1"imonium div01"tZO morte cap tz- , 

vitatel: ~ e l a l i a c o n t i n g e n t e se 1" v i t u t e] u,t1"ius e01"Um. . . 
Piuttosto, rilevo per incidens che Paolo doveva all~dere a.n~he alla capz tzs 

deminutio 1nedl:a e che in fleguito alla riforma dei compilatorl 111 questo ca~~po 
(LUSIGNANI), l'accenno alla deportazione deve essere stato .soppresso. Per l 111-

terpolazione, invece, delle parole vel alia contingente servzt'Ute cfr. S. SOLAZZI, 

in BIDR 34 (1925) 300 n. 2. 
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prinClplO opposto - cioè, anche se la pazzia sopravvenuta scio
gliesse il matrimonio - ciò non potrebbe mutare la condizione 
dei già concepiti, come non muterebbe la condizione dei già nati, 
appunto perchè lo statt~s fCl1niliae si acquista nel momento · del 
concepimento. 

Altro testo non meno interessante è D. 1, 5, 11 PauI. 18 resp. : 
Paulus ?'espondit eum) qui vivente pat?'e et ignorante de coniunctione 
filiae conceptt~s est, licet post l1'Wl'tem avi natus sit) iustt~m filiurn ei ex 
qtW conceptus est esse non videri. 

Perchè vi siano ù~stae nuptiae, occorre ai coniugi il consenso 
pcwentum, quorum in potestate sunt (Ulp. 5, 2). Se il pate1'familias 
ignorò la coniunctio della figliuola e, perdurando l'ignoranza del 
paterfamilias, essa divenne gravida, il figlio non si potrà conside
rare iustus anche se nascesse dopo la morte del paterfamilias, cioè 
anche quando la coniunctio si può trasformare in un iustttm ma
trimonium. Oiò per il principio che lo status è determinato dal 
concepimento e non dalla nascita. 

Altri testi notevoli troviamo in tema di emancipazione e di 
adozione. È tanto vero che lo status familiae si acquista nel mo
n:iento del concepimento, che il figlio, solamente concepito 
prima della terza mancipazione del padre suo, resta sottoposto alla 
potestà dell' avo, .alla pari del figlio già n a t o prima di quel 
momento. 

Gaio (Inst. 1, 135), infatti, avverte: 
Qui ex filio sernel itepumve mancipato concep tt~S est, licet post 

te1'tiam mancipationem pat1'is sui nascatur, tamen i n a v i P o t e s t a t e 
est) et ideo ab eo et emancipari et in adoptionem dari potest. 

E lo stesso principio ripetono, salvo le mutate forme dell' eman
cipazione e dell' adozione, le Istituzioni giustinianee (1, 12, 9): 

Illud autem scù'e oportet, quod si nU'l'us tua ex filio tuo c o n -
ce p eri t et filium tuum postea emancipciveris vel in adoptionem de
d'eris p1'aegnante nuru tua, nihilo minus qtwd ex ea nascitur 't n 
p o t e sta t e tu a nascitur. 

Il figlio nasce in potestà del padre emancipato o dell' avo 
adottivo solamente nel caso che sia concepito dopo la terza 
mancipazione. Il passo, già citato, di Gaio prosegue: 
is qui ex eo fili o conceptt~$ est, qui in tertia mancipatione est) non 
nascitur in avi potestate ... 

E il passo, già citato, delle Istituzioni giustinianee prosegue 
a sua volta così: 
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quod si P O s t e m a n c i p a t i o n e m v e l a d o P t i o n e rn fu e r i t c o n -
ceptus, pat1~is sui emancipati vel avi adoptivi poteiitati subicitu1'. 

E anche Pom.ponio (D . 1, 7, 14) rileva: 
. . .. nepos ex (ilio apud adoptat i pat1' em conc ep t ~t s et natus 
pe1' emancipationem iura omnia perdit (1). 

La applicazione concreta più appariscente e più cospicua del 

principio che 
hi, qui legitime concipiuntu1') ex conceptionis temp01' e ?ita

t u m su m ~t n t, e che pertanto dal momento del concepiment o è 
determinato lo stat~tS familiae, noi la troviamo nel campo della eredità. 

La qualità di suus heres è determinata nel momento del con -

cepimento. 
0011. 16,2,4 (Gai 3 inst.): Postumi quoque, qui si vivo 

parente nati essent) in potestate eius futuri forent, s ui he1'ede s sunto 
Corpo Ulp. 22, 15: Post~tmi quoque libe1'i, [id est qui in u te1'O 

sunt] (2), si tales sunt ut nati in potestate nost1'a futuri sint, SU 01'um 

h e r e d u m numero s~mt. 
E perciò vediamo riconosciuta dal ius civile al postumus suus (3) 

la capacità a succedere. 
Numerosi passi delle fonti ci attestano la capacità del postumus 

suus a succedere per testamento. Fondamentale è Gaio 1, 147: 
hos etiam (cioè i p o s t ~t m i s '/;t i) etiam hered~s instituere possmnus 
cum extraneos postwnos heredes instituere pe1'missum non sit (4). 

La facoltà di istituire erede il postumus S~tUS o di lasciar e le
gati al postumus s~/;us è confermata· da quei passi in cui tale facoltà 

non si riconosce al postumus alienus. 

(l) Cfr. anche D. 37, lO, 8, ] (Africano). 
(2) Glossema evidente, non ostante il contrario avviso di F. SCHULZ, Epi

tome Ulpiani 48. Cfr. ALBERTARIO, Tituli ex COj'poj' e Ulpiani, in BIDR 32 

(1922) 124. 
(3) Qualche scrittore (ad es ., MAYNZ) a torto ritiene doversi considerare 

come postumo riguardo alla successione testamentaria quello che nasce dopo il 
testamento: indifferente sarebbe la circostanza che nasca prima o dopo la mor te 
del testatore. In senso contrario, V. ad es. FADDA, Dir . ered. l, 155 n. 1. 

(4) Parallelamente, al postumu,s suus può essere dato per testamento un tutore . 
Basterà richiam.are ciò che precede in questo passo di Gaio: CU1n tamen in COln
pluribus aliis causis postumi pro iam, natis habeantuT, et in hac causa placuit 
non minus postumis quam iam natis testamento tutm'es dw'i posse, si 111 o d o i n 
e a causa sint, ut si vivis nobis nascantur, in potestate nost ra 

fian t. Cfr. anche D. 3, 5, 28 (29). 
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Gaio 2, 242: Ac nec heres quidem potest institui postumus 
a lienus. 

Gaio 2~ 241 ,: Postumo quoque alieno inutilite1' legatu1'. 
!l segmto di questo paragrafo gaiano spiega chi debba essere 

consIderato p o s t ~t 'In U S Cl l i e n U 8 : 

est autem alienus. postumus) qui na t us i n t e l' suos he recl es fu
turu8 non est: zdeoque e x e m Cl n c i p a t o quoque (ilio conceptus 
nepos, ext1' aneus postum.us est avo: item qui in utero est eius 
quae iure civili non inteUegitu1' UX01' , ex traneus postwnus pah'i in~ 
tellegitu1' . 

E la ragione, per la quale il postumo alien~ts o ext1'aneus cioè 
non comprendibile nel gruppo dei sui, non può essere istituito ~rede 
e non. pu~ ricevere legati, ci vien data da Gaio (2, 242): 
est enzm lnCe1'ta pe1'?ona. 

E la Parafrasi attribuita a Teofilo (2, 20, 26, ed. Ferrini 222) 
r ipete: 

6 àÀÀor,gotOs postùmos some rOls incértois n,goawnolS (1). 

, Che a~zi,. n~l test~mento, alla pari del suus, il postwnus suus 
dev essere ~StItUI~O o dIseredato (Gaio 2, 130-134; corpus Ulp. 22, 
20-22): altr.ImentI, nascendo, rompe il testamento (2). 

E lo SI tenga ben presente . Il ius civile non arrivò mai ad 
ammettere la possibilità di istituire erede un postumus alienus. 
Questa possibilità, recisamente e ripetutamente negata dai giuristi 

(~) . La motivazi.one, ev.identemente, in tesa alla lettera non calza, perchè 
semblelebbe voler dl.re che Il postum,us suus, al contrario, e una ce1' ta pej' sona. 
~al za nel senso che Il postumus suus, per quanto sia anch' egli fisioloO'icamente 
z~ce j'ta persona, t.utt~via, a differenza del postumus alienus, acquista ti proprio 
st~to - statum sumzt - dal momen lo del concepimento. Sul punto cfr. FADDA, 
DZT. ered., l, 150-153. La ragione profonda del diverso trattamento fatta al po
stumus su~s e al postumus alienus, per cui il primo statum sum.it dal momento 
de l c~nceplmento, è da ricercare, come vedremo, altrove. 

SI comprende come la dottrina giurisprudenziale siasi organicamente s vi
luppata supe~'a~do qualche contrasto, di cui è 'traccia ancora in Gaio (I, 90-91) : 
complUl'es dzstznguunt et putant e in Ulpiano CD l 9 7 l) · l . . , . ' . , , , . p erzsque. 

, (2) F,u per ovviare a CiÒ che la legge e la giurisprudenza permisero di isti
t UIre o diseredare i Il i p o t e s i le varie categorie di postumi, che al momento 
de lla morte del testatore potevano venire a tl'O\' ar'si' nella 
sui. Cfr. BONFANTE, Ist. 9 610; PEROZZI, lst. 2 2, 603.604 . 

condizione di postumi 
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romani, è proclamata - come vedremo - solamente da Giusti

niano (1). 
Pure numerosi testi affermano la capacità del postum~~s suus 

a succedere ab intestato. 
Risalga essa direttamente alla legge delle XII Tavole o sia stata 

ammessa, in seguito, per interpretazione giurisprudenziale del testo 
della legge (2), un dato è certo ed incontrovertibile: e precisamente 
la rem,ota origine di questa norma del ius civile. Decisivi sono i 

seguenti testi (3): 
D. 08, 16, 3, 9 Ulp. 4 ad 8ab.: Utiqne ex lege duodecim ta-

bularum ad legitim,am hereditatem is qui in utero fuit admittit~~r, si 

s ~H~ s fue1·it edit~~s. 
D. 38, 16, 1, 8 Ulp. 12 ad 8ab. : .,. dicendum erit suos posse 

succedere, si modo mortis testatoris tempore vel in 'rebus humanis vel 

saltem concepti fue1 4 int. 
D. 38, 16, 6 Iu!' 59 dig.: qui post mortem' avi sui concipitu,r, 

is [neque] legitimam hereditatem eius tamquam s~~ns heres [neque 
bonon~n~ possessionem tamquam 'cognatus] (4) accipe1°e < non ) potest, 
quia lex duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem) q~~i moriente 

eo, de c~~ius bonis q~~aerit~~r, in 1°erum natura fue1'it (5), 

(1) Essendomi io proposto di tracciare le linee dello sviluppo della massima 
conceptus Pl'O iam, nato habetw" e soprattutto di far spiccare la diversa base e la 
diversa portata della massima nel diritto romano-classico e nel diritto postelassico
bi7.antino, sono costretto a riferire soltanto i testi essenziali . Questo punto è; 
d'altronde, pacifico, Cfr. GLUCK-LEIST, Pandette 37-38, parte 4

a
, trad. it. 28 e 

altrove. 
(2) Per questa seconda ipotesi v. PERNICE, Labeo 1, 198; FADDA, DiT. 

e1"ed. l, 141. 
, (3) Li riferisc~ già epurati di alterazioni, che a mio avviso i testi subirono 

e che cerco di dimostrare in seguito. 
(4) Le parole chiuse tra parentesi quadre sono evidentemente interpolate e 

ispirate alla sistematica compilatoria di accostare e fondere he1'editas e bonoTum 
possessio. L'inteqJolazione è dimm.,trata dal seguito del testo, ove è detto: vocca 
ad hereditatem, . La esistenza di questo accostamento - ovvia, del resto, come 
quella di altri (legato e fedecommesso, tutela e CUTa 1ninoTwn, procura e man
dato) _ 'è già stata messa in evidenza con particolare energia dal BIONDI, Legitt. 
pTocess. nelle az. div. Tomane, in A UP 1913. Cfr. anche ALBERTARIO, Actio de 

''/,miveTsitate etc. negli stessi A UP 1919, 11 n. 2. 
(5) Ciò che dice Paolo in D. 38,2,47, 3 circa il diritto del nipote, concepito 

dopo la morte del patl'ono, avo suo, all' eredità del liberto, non deve fuorviare, 
ma piuttosto deve illuminare: ivi il nipote ha un suo proprio diritto da. far 
valere. Cfr. GLUCK, Pandette XXXVII e XXXVlII, parte IV, 398-399; parte V, 274. 
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D . 38, 16, 7 Oels. 28 dig.: vel si vivo eo concept~~s est, q~~ia 

-conceptus . . . in rerum natura esse existimatur. 
D. 28, 3, 6 pr. Ulp. lO ad 8ab.: ... sed hoc ita, si mortis avi 

tempore in utero nepos f~tit. cete'J'um si postea conceptus est, Mal'celhts 
sC1'ibit ... u t su u m ... ad hereditatem, < non ) posse admitti. 

E finchè c' è un s~~us, anche post~~mus, l'eredità non vien de
voluta agli agnati. 

Oorpus Ulp. 26, 3: Quamcliu s~~us heres speratur heres 
f i e1'i p08se, tamdiu locus adgnatis non est; velltt si uxor def~~ncti 
praegnClns sito ... 

D. 38, 7,5, 1 Mod, 3 pand.: Q'uamdiu spes est S~tum he
're cl e m aliquem defuncto existere, tamdiu consanguineis locus non 
est: puta si defuncti UX01' praegnas liit. . .. 

D. 29, 2, 30, 1 Ulp. 8 ad Sab.: Q~wd dicitur: 'pl'oximus Cl 
filio postumo he1'es, dum mulier praegnas est aut p~~tatup esse) adire 
he1'editatem non potest: sed si scit non esse praegnatem, potest:' accipe 
p rox imus a ventre, qui su u m he1'edem, pà1'iturus est . ... 

O. 6, 55, 4 Impp. Dioc!. et }\t[ax (a. 293): Intestato def'i~ncto 

p o s t ~t 111 U 1n s u ~~ m heredem quam S01'01'em licet consanguineam 
haberi potiorem m'clo successionwn lege cluodecim tabulm'um factu'f 
[nimis evidente1'] demonstntt. ' 

E mi sarà - credo - non difficile dimostrare in seguito 
come, parallelamente a quel che si verifica nella suc
cessione testamentaria e che nessuno mette in dubbio la 

. , ' 
capaClta a succedere ab intestato fu dal ius civile limitata sempre 
al post~~nn~s suus. La capacità a succedere ab , intestato, attribuita a 
qualunque post~~mus legitimus, che la dottrina (1) suoI far risalire 
a Gallo Aquilio, fu riconosciuta soltanto -- come vedremo 
nella legislazione giustinianea. 

Devo, intanto, segnalare che qualche scrittore ha messo 111 

giusto rilievo lo scopo a cui tendeva il ius civile nell' accordare la 
capacità a succedere, tanto ab intestato ' quanto per testamento, al 
postumus suus e " a nessun altro che' al post'ttmU8 suus, neppure al 
posturn:us semplicemente agnato, ma non anche suus. Questo scopo è 
stato Intraveduto da chi ha compreso che l; eredità romana non è 
un istituto avente finalità esclusivamente patrimoniale. E se è 

(1) Cfr ., per tutti, GLUCK - LEIST, Pandette XXXVII, XXX VIII, parte 4a , 
trad. i t. 35. 

2 
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troppo vago l'accenno del Leist (1) e del Fadda (2), certamente 
notevole è quello del Cnq (3), il quale osserva che la successione 
del po~tumus su'us fLl prestissimo riconosci uta per impedire l'estin
guersi del culto ,domestico e per scartare gli agnati. 

E, chi ben guardi, il principio regolatore della capacità del 
concepito non è p er anche mutato dal ius honorari'um. In realtà, 
la linea direttiva rim.ane s~mpre la stessa: nella famiglia agnatizia 
del vecchio ù~s civile succedono i postumi st~i; nella famiglia avente 
la sua base llella cognazione e sviluppantesi attraverso il ius hono-
1'ariwn succedono i postumi libe1'i; e succedono o perchè sono 
postt~mi sui o perchè si fillge che tali essi siano (4). 

E la missio in possessi~neJn è accordata al concepito che sarà, 
nascendo, un he1'es St~t~S. Dlpiano in D. 37, 9, 1,2 (41 ad edictum) 

è molto esplicito: 
Totiens autem mittitwJ' in possessionem vente1', si non e~t exhereclatus 
et icl quocl in tde1'0 e1'it inte1' suos he1'ecles futt~rt~m erit .. 

Giuliano è forse il primo a decidere che si debba accordare 
anche al figlio concepito prima dell' emancipazione del padre la 
rnissio in possesionern nell' eredità paterna: in questo caso, benchè non 
possa considerarsi postt~mus St~US rispetto al padre, come che sotto
p.osto alla potestà dell' avo, si finge ciò non di meno che sia tale (5). 

Corollari della capacità a succedere, in generale riconosciuta al 
fiZius non ancor nato, sono il diritto del filius postU'71HlS del patrono 
alla ered ità del liberto e il diritto del filit~s postumus di un sena
tore di esser considerato fiUus Se11/lt01'ÙJ alla pari del nato. 

(l) Cfr. GLÙCK-LEIST, Pandette XXXVII, XXXVIII, parte 4a , trad. it. 18. 

(2) Di1". el'ed. l, 143. 
(3) lnst. jurid.: «Cette regie fut vraisemblablemcn t intl'odui te à 1' epoque 

où l'Oll prit des mesures pour empecher l'extinction des cultes domestiques; 
elle avait pOUi' effet d'ecarter les agnats». Cfr. anche PEROZZI, Ist.2 

l, 188. 
(-1) Esattamell te H. SIBER, RiJ"misches Recht 2, 337 e 367. 
(5) A nche qui esattamente H. SIBER, RiJ"lllisches Recht 2, 338, il quale rico

st"ru:sce D. 37, 9, 1, 11 (Ulp. 41 ad ed.) così: ( A liquando ) etiam ex eman
cipato vellter ad possessionem adntittitu1". (nwn) ap1lcl lulianwll libl'O vicensimo 
septimo digestonun quaeTitu7'", si emancipatus quis sit 1lxore iam pTaegnale, deinde 
( et ipse) et palel" eius ?1Wl"lU1lS sit, an venlel· · in possessionem (quoque) eman~ 
cipali patTis mitti possit. et scripsit ralionem non esse, CUI" venler repelli clebeat, 

qui natns bonorum possessionem acceptuTus (sit). 
PiLI profondamente alterato, ma secondo me a torto, ritiene questo testo il 

BESELER, Beitréige 5, 62-63. 

l - Conceptus pro iam nato habetuT 19 

D. 1, 5, 26 luI. 29 dlg.: his consequens est, tlt libertus 
quoqtle, quamcliu pat1'oni filitls nasci possit, eo iU1'e si t, quo 
suni qui pat1'onos habent. 

D. 1, 9, 7, 1 Dip. 1 ad 1. luI. et Pap.: Item Labeo ~c1'ibit 

etiam eurn, qui p o s t m o l' t e m p a t l' i s s e n a t o l' i s n a t tt s s i t, 
quasi senato1'is filium. e:sse. 

E, a questo punto, io non avrei, forse, bisogno di ripresen
tare al lettore in una rapidissima sintesi il risultato che è stato 
possibile fissare mediante l'indagine condotta sui testi, che ci rap
presentano l'eco del diri tto romano-classico. Ma è, ad ogni modo, 
opportuno. 

Dicono i classici che il concepito in rerum natura non est. o 
frasi simili: ma qnesto dicono per esprimere una banale nozi~ne 
fisio logica, non per fissare una precisa norma ginridlca. Qualldo 
vogliono fissare questa norma, essi dicono che il concepito ex iustis 
nttptiis in 1'enun natUJ'a esse existimat~t1', o adoperfìno altr e frasi 
che significano questa stessa cosa. 

E non sono - abbiamo veduto - affermazion i campate in 
aria. Esprimono esattamente 18, massima che nel diritto romano la 
capacità giuridica del concepito ex itlstis nuptiis è regolata per 
l'appunto dal momento del concepimento. Colui, che è concepito 
ex iustis nuptiis, segue la condizione del padre (D. 1, 5, 19: Celso), 
ed acquista dal momento del concepimento la sua cap:tcità giuridica 
condizionata s'intende alla nascita: ex conceptionis temp01'e statul1; 
swnit (Gaio 1, 89): quindi statum libertatis, stattlm civitatis, statum 
familiae. Quindi, appartenendo il concepito alla famiglia fin dal 
momento del concepimento, fin da questo momento acquista il di
ritto a succedere al pate1o[amilias. E precisamente nella famiglia 
del ius civile acquista il diritto a succedere il postumus Sutli): nella 
più recente famiglia del diritto pretorio, acquista il diritto alla bo
nOJ"tt1n possessio anche il postumus ex emancipato, concepito dopo la 
emancipazione (1). 

(1) Prima di me il BRASSLOFF, Aetas legitima, in ZSSt 22 (1901) 169-194, 
aveva cercato di percorrere una via diversa dalla trita via comune. E la sua 
dottr ina aveva persuaso il VVENGER, Das Recht deT G1"ieche1'" u. RiJ"meT, in Allgem. 
Rechtsg. 1, 186. Ma il BRASSLOFF non era riuscito a scorgere che la conside
raz;ione del commodum, nei riguardi del concepito, anzi che al tardo diritto 
classico, appartiene all' età postclassica, sotto tanti aspetti diversa dallO età 
precede nte. 
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JYIodificato è, invece, questo regime dopo l'epoca romano
classica. E } CI, mod ificazione consistette in una contaminatio dei due 
principii risalenti, l'uno al ius civile, l'altro a,l ius gentittrn. 

Gaio (1, 89) e Ulpiano (o, 10) ci presentano la norma ùel ius 
civile, per la quale la persona, concepita in legittimo matrimonio, ex 
conceptionis tempo1"e ,')tat~trn s~trnit e, accanto, la norma desLlnta dana 
nat~t1'alis ratio, cioè dal ius gentiurn, per la quale i procreati fLlori 
matrimonio ::;tat~trn surnunt ex eo ternpoJ'e quo nascwdw'. Queste 
norme furono mantenute l'una accanto all' altra per tutta l'epoca 
classica, finchè vi fu un ius gentium accanto al ius civile. 

~1:a l'estensione della cittadinanza di Roma a tutti gli abitanti 
dell' impero e, conseguentemente, l'estensione ad essi del diritto 
romano avvenuta con l'editto di Caracalla del 212, finì per togliere 

) 

via ogni distinzione tra ius civile e ius gentiurn; e nella tr icotomia 
giustinianea - iu,') civile, iu,') genti~trn, ius nat~trale - il ius gentium 
sta a rappresentare un diritto ormai storico. In realtà si può dire 
che le norme giuridiche sono sempre riconducibili a una dicotomia, 
che per i classici è rappresentata dal ius civile e dal ius gentium) 
per i Giustinianei dal ius cinile e dal ius nat~t1'ale. I classici non 
conoscevano un iu.s natu1'ale che non coincidesse col ius gen.tiurn. 
Per i Giustinianei il i·us gentiurn è ' sommerso sotto il ius civile. 

In ordine alla capacità giuridica del concepito, quale doveva 
essere la fatale conseguenza del confluire nelle codificazioni post
classiche - legislazione visigotica e legislazione giustinianea - delle 
due norm'e? della norma, secondo la quale il concepito ex iustis nuptiis 
seguiva la condizione del padre e acquistava la capacità giuridica 
ex conceptionis ternpo1'e, e di quella, secondo la quale il vulgo quaesit~ts 
seguiva la condizione della madre e acquistava la capacità giuridica 
ex ternpol'e editionis? La conseguenza, dirò così, si intuisce. 

N on si eliminò nè l'una nè l' altra: ma si stabilì di applicare 
o l'una o l' altra secondo i casi, secondo che l'applicazione 
de 11' u n a o d e Il' a l t r a p i ù g i o vas s e a l c o n c e p i t o . Ecco 

spuutare e trionfare 1'idea del corn11'lOdurn. 
l\1:entre il testo di Celso, D. 1, 5, 19 (29 dig.), afferma (è l'eco 

del diritto romano-classico che permane nella legislazione gin-

st inia~ea) : 
Curn [l e g i t i m a e ] < iustae) nuptiae factae sint, pat1'ern libe1'i 

sequ~tntur: vulgo quaesitus matrem seq~titu1·, 
il testo di Giuliano, riferito subito dopo nello stesso titolo (D. 1, 

5, 26), dopo l'avvertenza generale: 
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Qui in ute1'O sunt, [i n t o t o p a e n e] iure civili intelleguntu1' 

in re1'um natura esse, 
sogglunge: 
nam ... si pJ'aegnas rnulier ab hostibus capta sit) [id quod naturn erit] 
postlirninium habet, itern patris [ve l rn a t l' i s] condicionem sequit~tr. 

È facile vedere che un testo contraddice l'altro; che il primo 
testo è annullato dal secondo .. Ma è anche facile vedere che questo 
secondo testo è interpoJato (l) , Vel rnat1"is è una evidente aggiunta 
bizantina, perchè il testo romano, dopo aver affermato che il con
cepito ex ius tis n ~t pti is intellegitur in rerurn natura esse) poteva 
soltanto soggiungere: itern pat1'is condicionern seq~titw'. 

Quanto, poi) alla deduzione, in generale fatta, senza riferimento 
alle iustae nuptiae: 
si praegnas mulie1' ab hostibu8 capta sit, [i d q u o cl n a t urne l' i t] 
postliminium habet, 
essa è tale che des tò già la meravigha del Pernice. Il quale la 
manifestava con queste parole clle giova. pur riferire (2): 

Julians Ausdrucksweise in fr. 26 de stato homo 1, 5 ist so 
al lgemein, dass man das postliminium sowohl dem ehelichen als dem 
ausserehelichen Kinde zuschreiben muss. Fùr den erst:.en Fall ist 
die Sache einfach: das Kind ist als Bùrger erzeugt: fLi.r den letzten 
dagegen ist die Fiktion notwendig, dass die Mutter nie in Gefan
genschaft geraten sei. Denn bei ausserehelichen Kindern k6mmt 
es auf den l\tIoment der Geburt ano 

La realtà è che id quod nat~~m erit è stato sostituito a un 
originari o ex iusti::; nuptiis concept~ts (3). 

(1) Aderisce alla mia ricostrm~ione del testo anche vV. RECHNITZ, Salvius 
lulianus 4, 3. 

(2) Cfr. Labeo l, 202 n. 28. 
(3) La posizione giur idica del vulgo conceplus in civitate è pareggiata a 

quella di chi è stato conceptus ex iustis nuptiis: anche a lui, come tale, è con
cesso il postli1nini1lln e non è quindi più richiesta la circostanza, dal diritto 
clas sico posta, che egli ritorni dalla prigionia con la propria madre . 

Altro testo interpolato è D. 40, 7; 6, I Ulpianus 47 ad Sab. : 
Quid tam.en si qua (statuZibe1"a) conceperit in se1"vitute, deinde ab hostibus 

capta peperit ibi post existentem condicionent, [a n l i be,. u m p a 1" i a t? e t i n
te?"i111, quin Se1"VUS hostiu111, sit nequaquam dubium est; sed ve?"ius 
est postZiminio eum Uben,tm fieTi, quia si mate?" in civitate 
esse t, Zibe?" naSCe1"etuT]. 

La intflrpolazione è stata già vista elal BESELER, ZSSt 45 (1925) 204-205 e, 
per quanto negata dal RAT'!'I, BIDR 34 (1927) 166 Il. 1, non è dubbia. 

Il quesito «an liberum pa?"iat» è veramente assurdo; la motivazione «quia, 
si mater in civitate esset, libe1" nasceretw"» è veramente senza senso; il nequa-
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N on importa più ora distinguere tra concepti ex iustis nuptiis e 
vnlgo concepti; nè tra i concepti ex ùtstis n1,tptiis distinguere tra po-

quam, il sed verius est sono elementi sostanziali e formali che spesso tradiscono 
l'interpolatore. Ma, oltre gli elementi sostanziali e formali che si possono ricavare 
dal testo stesso per dimostrarne la interpolazione, il confronto con quei testi 
che c o n d i z i o n a n o la concessione del postliminiurn al vulgo conceptus in ci
vitate alla circostanlla ebe egli ritorni con la propria madre, conferma la inter
polazione in modo il'l'efutabile. La risposta al quesito non è logica; ma è tutta 
i8pirata al nuovo ambiente. 

L' innovazione postclassi~a per quel che riguarda il concepito e nato in cat
tività è stata già acutamente, sebbene un po' dubitosamente, scorta dal RATTI 

(loc. cito 164-165) : ma giova insistervi alquanto. 
Vi sono due testi ulpianei, sicuramente interpolati. L'uno è D. 28, 3, 6, 2 

(lO ari Sab .): 
Sieve] autem, in civitate nepos fuit conceptus [s ive apud hostes], [quo-

niam datul" et pal"tui postliminium], sttccedendo testamentum l"'umpit. 
Il testo genuino doveva semplicemente dire: 
Si autem in civitate llepos {uit conceptus succedendo testamentum l"umpit. 
L'altro testo è D. 49, 15, 9 (ad 1. luI. et Pap.): 
Apud hostes susceptus filius si [pos t l i 111, i n i o l rediel"it, filii ium habet : 

[h a bere eni11'1- eum postliminium nulla dubitatio est] post resc1"iptU?n 
impel"atoris Antonini et divi pat1"is eius ad Ovinium TertullUln, 'praesidem, PI"O

vinciae Mysiae infedol"is. 
Il testo genuino doveva invece dire: 
Apud /wstes susceptus filius si (c u 111 p a l" e n t i bus ) redierit, filii ùtra 

habet post l"escriptum etc. 
. La interpolallione di questi testi è evidente. Il secondo fa espl i citamente 

dire al rescritto imperiale, che noi possediamo in C. 8, 50 [51], 1, una cosa 
f a lsa: perchè il rescritto, per riconoscere che il concepito e nato in cattività, 
ritornando in patria, filii iU?"a habet, pone come condillione che ritorni coi ge
ni tori (patris originem ita secuta videtur, si am,bo pw"entes in civitate l"edissent . . .. 
cum, ab hostibus (pater) interfectus sit, (ex duo bus captivisnata) l/latris dwn
taxat condicione112, quae secum filium duxit, videtur necessa'J"io secuta) . 

E sì il primo che il secolldo testo soho in netto contrasto col rescritto, 
perchè in questo P, detto che il concepito e nato in cattività iure propn:o postlimi
nium, habere non potest e i cesti interpolati gli riconoscono, invece, il postUm,inium,. 

Ma vi ha di più. Non c'è soltanto - e ciò basterebbe - contrasto i rri
ducibi!e fra il rescritto imperiale e i due testi ulpianei ora considerati: viha 
contrasto irriducibile fra questi testi ulpianei e un altro pure di Ulpiallo. 

Si veda D. 38, 17, 1,3 (Ulp . 12 ad Sab.): sed et si apnd hostes conceptus a 
captiva procreatus c u m e a r e cl i i t, secundum rescriptUln imperatoris nostri et 
divi pat1'is eius ad OviniU?n Tertullum poterit ex hoc senatus consulto admitti 

quasi vulgo quaesitus. 
Qui Ulpiano non omette la circostanza che il concepito e nato in cattività, 
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stwni sui e postnmi alieni. Qualunqne ooncepito si considera come 
se già fosse nato, quotiens de commodis ipsius pCl1·t1,~S quaeritn1' .. 

Quelle afferm.azioni che, in via assoluta e generale, i giuristi 
ro mani face vano per rilevare la capacità giuridica del concepito ex 
iwdis n1,tptiis, e che io ho riferite più sopra, vengono estese a qua
lunque concepito , ma in pari tempo ricondoUe al suo com .. 1nodu'ln 
e liInitate ad esso . Lo spirito della nuova legislazione è presente 
in testi famosi, tutti visibi lmente alterati: è anche pitl diffuso nei 
commenti bizantini, come suoI sempre accadere. 

Paolo (D. 1, 5, 7, L sing. de porto quae lib. dam.n. conced.) 

sembra affermare: 
Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custodit1,~r, 

quotiens de [ c o m m o d i s ] ipsius pa1'tus quaerit1,t?': [q u a m q 't~ a m 

(dii antequ,am nascat1,tr n e q1,~aq?J~am prositJ. 
.Ma, in realtà" una affermazione come questa non può risalire 

fino a lui. Egli doveva invece affermare: 
Qui in utero est, peJ'indp- ac si in rebus humanis esset custodit1,w, 

< q u o t i e n s e iv i u s t i s n n p t i i s c o n c e p t u s e s t ). 
I con1.pilatori sostituiscono la menzione del commodwn alla 

menzione delle instae nuptiae e: sviluppand.o la sostituzione eseguita, 

commentano: 
q u a m q u a m a l i i, Cl n t e q u a m n a s c a t u 1·, n e q u a q 1,~ a m p r o s i t. 

Non . mi sarà difficile convincere il lettore dell' esattezza di 
questa esegesi. Ohe Paolo non si richiamasse al commodwm e non 
soggiungesse, pertanto, l'avvertimento finale quamquam cdii antequam 
nascatur neqnaquam p}·osit, si può nettamente sostenere per poco 
che si consideri la forma sgrammaticata dell' avvertimento, Sgram
maticato è, infatti, il q1,tamquam costruito col congiuntivo (quam
quam p)'osit I) e di sapore bizantino, per giunta, è il nequaqnam. 

pe r poter succedere alla madre, deve ritornare c o Il es sa. E qui è yeramente 
Ulpiano che parla: neg li altri due testi in vece sua parlano i compilatori. 

Testo alterato è allche D. 40, 7, 6, 2 (Ulp. 27 ad Sab.): 
Plane si (statulibera) apud hostes eum concepisset et post existentem con

dicionem edidisset, [beni gnius di c e tnr co m p ete re e i p o S t lim i n i nm e t 

l i ber 1(, In e 1(, 111 e s se] . 
L'intel'polazione di questo testo, g ià veduta da P. KRUGER (Corp. iw". civ. 

ad h. l.), ribadita da me (BIDR 33 [1923] 75ì, è sostenuta anche dal BESELER 

(ZSSt 45 [19:25], 205) e dal RATTI (loc. cit. 163, n. 1): essa è anche tradita dal 
competel"e che segue dopo benignius dicetw". Il tRcnicouso di compete/"e è stato 
t roppo bene lumeggiato dal KRUGER, perchè si possa esitare a riconoscere in 

questo testo la mano dell'interpolatore. 
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L'alt,erazione di questo testo non è sfuggita all' acuto occhi o· 
del Beseler (1); ma, essendosi egli limitato agli indizi formali del
l'alterazione, ritenne interpolato soltanto IJavvertimento fillale. L'in
dizio sostanziale ci consente di riba;dirla e di determinarla meglio. 

Nello stesso senso alterato è un altro testo di Paolo, D. 50, 

16, 231 - 1. sing. ad SCo Tertull.: 
Quocl clicimus eum, qui nasci speratul', pro sttpe1'stite esse) t'Une 

vel'1.tm est [c ttm de ipsiu8 iU1"e qttc~e}'itur: alii autem non 

pToclest nisi natusJ. 
Il testo è tutto un rifacimento bizantino di un testo classico (2) 

che doveva in vece avvertire: 
Qui nasci speratu1', pro ial1~ nato habetu1') < si ex ittstis nuptiis 

conceptus est). 
L'intonazione cattedratica del testo delle Pandette, costruzioni 

grammaticali dai bizantini predilette, superstes usato nel senso di 
nato e non in quello di sopravvissuto (3), son tutti indizi che in
d ucono ad attribuire ai Bizantini anche la manipolazione d i questo 
secondo testo di Paolo. Del resto, l'appiccicata osservazione finale ~ 

alii autem non proclest nisi natus 
corrisponde perfettameute all' avvertimento bizantino che abbiam.o 

sorpreso nel primo testo: 
quamquam alli antequam nascatw" nequaquam prosit. 
Se l'alterazione di questi testi, che si ripetono come luoghi 

comuni nella letteratura romanistica da Giustiniano in poi là dove 
si tratta della capacità giuridica del concepito, è evidents , e risulta 
perciò chiaramente determinato il nuovo principio postclassico che 
si sostituisce al principio romano-classico, vi sono altri testi alte
rati, per dir così, nella stessa direzione, la cui alterazione più in
sidiosa è possibile cogliere, sia . guardandoli bene ac1dentro, sia 
tenendo l'occhio sui commenti che li riguardano. 

U no eh q l1esti testi è D. 1, 5, 26 luI. 69 d ig. : 
Qui in ute1'0 Sttnt [i n t o t o p a e n e ] Ì'l,we civili intelleguntu1~ 

in rentm natura esse) nCl1n ... 

(l) Beitrcige 3, 139. 
(2) lo mi son limitato a chiudere tra parentesi quadre la parte sostan-

zialmente alterata. 
(3) Cfr. quanto osservai già Del mio studio In tema di alte1"a-;ioni p1'egiu-

stinianee, Pavia Tip. Artigianelli 19:G1, 8. 
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Il Perozzi (1) ritiene che sia poco a fidarsi della genuinità di 
questa sentenza. «È sospetto il termine paene che ricorda il (ere 
t anto caro ai Bizantini; e il nam starebbe a servire qui come tante 
altre volte di uncino per attaccare il testo genuino alla sentenza 
precedente bizantina ». 

Al Perozzi accede il Rabel (2): contro il Perozzi si è levato, 
invece, il Fadda (3). 

Certo, il testo è alterato, ma non così come il Perozzi e, dietro 
lui, il Rabel suppongono. L'affermazione giuliane a doveva precisa
m.ente, riferendosi al ius civile, esser più generale di quel che ora 
si legge nel testo alterato. Per il principio, più volte constatato) 
che il Ìttd civile fa acquistare ai c·oncepiti ex iustis nuptiis lo statttS 
dal momento c1el eoncepimento, Giuliano doveva dire: 

Qui in ute]'o sunt, i tt 1'e c i v i l i intelleguntur in 1'erU1n natura 

esse (4). 
I comp ilatori giustinianei, che operano col criterio del com

moclum, restringono la generale affermazione classica inserendo in 
toto paene (i»). ' 

Queste parole, sì, sono interpolate, ma queste soltanto. 
Ed è tanto vero che q nello è lo scopo della intercalazione di 

queste tre parole, che i commenti bizantini lo dicono senz' altro. 
Così, infatti, uno Rcolio a Bas. 46, J, 21 = D. 1, 5, 26 (6): 

Ol uvoqJ0(20VP€110t 1WlÒ€S t'Il n6.o'l7 oXcbòv 'Cf) OWl(2ÉO€t 'Cwv vopwv àv'Ci 

'CCxfJÉv'Cwv na(2aJ..a.uf36.1/011"Cat. uai al À.€yinpot )10.(2 av'ColS ànouafJ io'Cav'Ca t 1]'iOt 

<pv .1.6.no1''i~;U UkYJQ0110,lIiat. crQ17"Cat M: ,u0l 'iÒ oX€bòv Glà 'iÒ €l(217pÉvOV t'Il 'Cl{) t,'. 

GlY. 'Cou: ), àQ Ò ItVOq;0(20VP€VOS 'iÒV Èv <pVOEl ,wpcl'Cat, O'C€ ,uc1À.À.OV tav'il{) uai 

o'ÙX td(2<{J ovpf3aAJ,€'Cat. 

11 commento bizantino è pi-Ll esplicito del testo ,interpolato. In
terpretando il paene inserito nel testo classico, lo spiega col dire 

(1) lst. 2 1, 186 Il. 2. 
(2) Grund.;;ùge 412, 2. 
(3) Diritto delle persone e della famiglia 1910, 23. 
(4) Occorre tener presente che il ius civile classico riguardava soltanto i 

concepti ex iustis nuptiis, essendo la condiziolle giuridica degli altri regolata 
dalla natw'alis ratio (ius gentiwn); il ius civile giustinianeo invece riguarda 

qualunque conceptus. 
(5) Non soltanto, come il PEROZZI giustamente osserva, il paene è sospetto, 

ma una itp. eseguita in forma analoga si trova in D. 28, 2, 23 pr.: in omni 
fe1"e iure etc. 

(6) HEIMB. 4, 552. 
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che il concepito Sl considera com.e se già fosse nato quando, e sol
tanto quando, gli giova: 07:e ,udÀÀov Éav7:Q? ovpf3aÀAe7:at. 

A un altro testo di Giuliano D. 38, 16, 6 - 59 dig., nel 

quale è rilevato che: 
lex duodecim tabula1't~m eum vocat ad hereditatem, qt~i m01'ien,te eo) 

de ct~ius bonis quaerlt-u1') in 1'en~m natm'a fuerit) 
è fatta seguire questa aggiunta (D. 38, 16, 7 Celso 28 dig.): 
vel si vivo eo conceptus est) q~tia conceptus [qt~odammodoJ in 1'e-

1'wn nat~wa esse existimatu1'. 
Anche qui il quodammodo deriva, a mio avviso, sempre per il 

solito fine, dalla mano dei compilatori. Per i giuristi, che fanno 
risalire ' la capacità giuridica dei concepiti ex iustis nuptiis al 
lTIOmento del concepimento, la limitazione insita nel q1;~odammodo 
non ha ragione d' es~ere. Per i Bizantini, invece, che riconoscono 
la capacità giuridica de1 concepito anche . fuori del campo delle 
ù~stae nuptiae, m.a prendendo come base di questo riconoscimen~o 
il criterio del c01n11'wdum, il qtwdammodo è un termine necessano 
per mettere in esatto rilievo il mutato stato di cose. 

E, per l'appunto, questa considerazione, assai pii,l che l'uso, 
anche altre volte sospetto, del quodammodo (1), mi induce a riteIierlo 

intercalato nel testo classico. 
Ancora una volta l'intercalazione è illuminata dal commento 

bizantino. In uno scolio a Bas. 40, l, 19 = D. 38, lG, 7 l'Ano
nimo, a proposito di qtwdammodo, si affretta a rilevare: 

'E11 o[S alJ7:ÒV 1wi OVX €7:E:f2ov wepeAei, WS 8tf3.a'. n7:. e'. Dt')!. {. 

Il commentatore bizantino dà subito risalto al commodum del 

concepito. 
Del resto, per quanto il nuovo principio regolatore della ca~ 

pacità giuridica del concepito sia più .viva~ente ric~1.iamato nel 
commenti dei giuristi bizantini che nel testI alteratl delle Pan
dette (2), non bisogna dimenticare che questi testi sono stati col-

(1) Cf t'. F AERO, de en". dee. 21, 280; FEHR, Pfandrecht 1910, 104; BE

SELER, Beitrage 2, 58; ALBERTARIO, Contro alla crit. del Digesto 1911, 20.; 
BERGER, in PhiZoZogus 7 1 (1914) 28-29 e in ZSSt 36 (1915! 212; EBRARD, Dze 
Digestenfragmente ad fonn. hyp. etc. 1917, 92 n. 23. Ctr. GUARNERI-CITATI, 

indice, sul h. V. 

(2) In D. 5, 4, 3 - un testo che, come vedremo più innanzi, non è che u~~ 
parafrasi postclassica di un passo di Paolo rife:'i t.oci in D. 5, l,. 28, 5 - n~n v e 
un esplici to richiamo al commodu1n del concepl to, ma uno scollo a Bas. 42, 2, 3 
(== D. 5, 4, 3) si affretta a richiamarlo: I , .,." 

s')!VWS ' ')!àf2 . .. 07:L 6 uvoepof2ovf.1eVOS àV7:i UX{}éV7:0S È(J7:LV, Èv OLS saV7:0V 

uai oVX €7:ef2ov wepeAei. 
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locati, e certo p o u r c a u se, III una tale evidenza che magglOre 
e più viva non potevano avere. 

Se si eccettua il testo di Celso - inserito nel titolo 38, 16 sotto 
la rubrica de suis et legitimis heredibus -, degli altri, due (D. 1, 5, 7; 
1, "5, 26) sono posti sotto la rubrica de statu hominum, cioè nella 
sedes mate1'iae: il terzo (D. 50, 17,231) sotto la rubrica de ve1'bon~m, 

significatione) cioè in una sede prediletta dai compilatori giusti
nianei per annunciare i nuovi principii, per raccogliere i nuovi 
spiriti della nuova legislazione. 

Questo criterio del commodt~m, generalmente affermato nell' età 
postclassica-bizanti1l8" viene poi costantemente applicato ogniqual
volta si tratti di determinare lo status libeTtatis, lo status civitatis) 
lo status familiae: quando si tratti di determinare il diritto a suc
cedere nei bona o nei privilegia inerenti a certe cariche (ordine 
senatori o ; decurionato). 

Il criterio del commod'l~m) adottato per regolare la capacità 
giuridica del concepito, rappresenta una innovazione postclassica
bizantina, che è stata organicamente sviluppata. 

Non ci resta che passare all' esame dei testi. E; innanzitutto, 
dl quelli riguardanti lo statns libeTtatis. Per far risaltare subito agli 
occhi del lettore la differenza tra il principio romano-classico e il 
principio postclassico-bizantino, io non devo far altro che riferire 
il testo di Gaio (1, 89) (1), già citato, e collocargli accanto un testo 
preso dalle Istituzioni di ~tfarciano ' e riferito nelle Istituzioni di 
Giustiniano e nel Digesto: 

Gai 1,89 - Quod autem Inst. 1,4 pro - si quis ex D. 1, 5, 5, 2 - Marc. 1 
placuit) si ancilla ex mat)'e libera nascatuT) inst. - Ingenui sunt, 
cive Romano ' concepe- pat1'e servo, ingenuus qui ex mat1'e libe1"a 
1'it) deinde manumissa nihilo minus nascitu1': nati Sttnt. sufficit enim 
pepe1'it) qui nascitur quemadmodum qui ex libe1'am ('uisse eo tem
liberum nasci) natura- mat1'e libera et ince1'to pore quo nascitur, li
li 1'atione fU) nam hi pat1'e natus est) quo- cet ancilla conceperi.t. 
qui illegitime concipiun- niam vt~lgo conceptus et e contTario si libera 
tu?') statum sunwnt ex est. sufficit autem li- concepe1,·it) cleinde an
eo tempore quo na- be1'am fuisse matrem cilla pa1'iat, placuit 

(1) Ometto il conforme testo di Vlpiano (corpus Vlp. 5, lO). 
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scuntt~r: itaqt~e si ex eo tempo1'e qttO nasci - eum qui nascitur libe
libera nascw~tur) liberi ttw) licet ancilla con- 1't~m nasci [( n e c i n -
fhtnt, nec interest ex ceperit. et ex conh'a1'io l' e s t i t~ S t i s n u p t i i s 
quo mate1' eos conce- si libera concepe1'it) concepit an vu Zgo)) 
perit, cU'rn ancilla fue- deinde ancilla (acta quia non debet c a
t'it. at hi) qui legitime pm'iat, placuit et~m qui lamitas mai1'is no
concipiuntur, ex; con- nascitlu' liberum nasci, cere ei qtti in ven
ceptionis temp01'e sta- [qt~ia non debet ca- t1'e est]. 
t'ttm sumunt, lamitas mat1'is ei 

nocere, qui in ute-
1'0 est]. 

Il testo di Gaio (e così quello di Ulpiano) distingue tra legi
time concepti e illegitime concepti avvertendo che, per poter decidere 
dello statVJs libertatis del figlio, bisogna guardare al momento del 
concepimento nel caso di legitime conceptus; al momento della 
nascita e alla condizione della madre in questo momento, nel 
caso di un concept'tts illegitime. Il testo di Marciano, ripetuto 
con lievi varianti nelle Istituzioni e nel Digesto, dice tutta 
altra cosa: sopprime ogni distinzione tra legitime concepti e il
legitime concepti: il figlio nascerà libero in qualunque momeuto 
sia stata libera la madre (o nel momento del concepimento, o nel 
momen.to della nascita) senza più distinguere tra ex it~stis nnptiis 
conceptus e 1mlgo conceptus; e la decisione è imperniata su una 
motivazione affatto nuova: quia non debet calamitas matris ei no
cere, qui in utero est. È imperniata, in altre parole, sul commodum 
del concepito. 

La contraddizione è così netta che non si elimina se non sup
ponen.do il testo di Marciano interpolato. Marciano anch' esso, alla 
pari di Gaio e di Ulpiano, doveva distinguere tra ex iustis nuptiis 
concepti e vulgo concepti, e il passo originario marcianeo dev'essere 

ricostruito così: 
Ingenui sunt) qui ex matre libe1'a nati sU'nt: st~fticit enim liberam 

(uisse eo tempo1'e quo nascitw') licet ancilla conGepe1'it. et e contrario 
si libe1'a concepe1'it) deincle ancilla pariat) pZacuit eum qui nascitur 
libe1't~nì nasci (s i e x i u s t i s n t~ p t i i s c o n c e p e r i t ). 

Gli interpolatori tolsero questa condizione, che nella redazione 
del Digesto troviamo sostituita dalla frase nec inte1'est iustis nuptiis 
concepit an vulgo, e nella redazione delle Istituzioni fu soppressa 
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addirittura, e l11_otivarono la innovazione dal nuovo punto di vista: 
quia non debet calamitas matris ei nocere) qui in utero est. 

Ammesso -- com_e è necessario amluettere - questa grave alte
razione del testo di Marciano, riferitoci nelle Istituzioni e nel 
Digesto, dobbiamo conseguenzialmente ammettere che sia rove
sciata, nel seguito del testo, la risposta che troviamo data all' ul
teriore quesito. 

Inst. 1, 4 pro 

ex his et illud quaesitum est, si 
ancilla praegnans manumissa sit; 
deincle ancilla postea (acta pe
pe1'it) liberum an servum pa
riat ~ et Ma1'Cellus (1) prrobat [li
ber 'ttm] nasci: [s tt {{i c i t enim 
ei qui in ventre est libe-
1'am matrem vel 1nedio tem
pore habuisse: quocl et ve-
1''tt1n est]. 

D. 1, 5, 5, 3 

Ex hoc quaesitum est, si ancilla 
_ praegnas man'ttmissa sit, cleinde 

ancilla postea (acta .... pepe-
1'e1'it) liberwn an sermtln pariat. 
et [tamen rectius p1'obatum 
e s t l i be l' u m n a s c i e t s u {{i -
c e l' e e i q 'U i i n ve n t r e e s t l i
ber a m m a ['1' e m v e l m e d i o 
tempore habttisse]. 

Se noi teniamo presenti i testi di Gaio e di Ulpiano, dobbiamo 
necessariamente ammettere che Marcia.no, se pur poneva il quesito, 
lo doveva risolvere in conformità dei principii classici, 
che noi troviamo nettamente fissati in quei testi. E precisam_ente, 
dopo la formulazione del quesito: 

si ancilla praegnans manttmissa sit, deincle ancilla postea (acta 
peperit) liberum an servum pa1'iat, 
doveva rispondere che il nato doveva considerarsi schiavo. 

Ma una volta che i postclassici decidono dello status libertatis 
non più sulla base della distinzione classica tra ex iustis nuptiis 
conceptus e vulgo conceptus ma sulla base nuova del commoclum del 
concepito, la risposta negativa del giurista classico doveva capo-

(1) Invece di Ma1"Cellus è da leggere Marcianus: cfr. LENEL, Paling. 1, 652. 
Lo scambio lIfal"cellus Maecianus Marcianus si ha anche altrove. Così in D. 7, 9, 
8 lJfal"cianus sta invece di Maecianus (FITTING·KRlJGER; LENEL, Paling. l, 661: 
cfr. D. 35,3, 9); in 0.28, 1, 5 Mal"cianus sta verosimilmente invece di Marcellus 
(FERRINI) o invece di Maecianus (FITTING-KRlJGER). 



30 Studi fii diritto romauo 

volgersi e diventare affermativa. Presa la nuova VIa, la percorrono 
fino in fondo. E così essi decidono: 
et tarnen 1'ectius probaturn est libe1'urn nasci: 
caratteristica frase, nella quale il tamen lascia splendidamente in
travvedere che chi la scrive respinge una soluzione opposta che 
ha davanti a sè, e nella quale l'uso di 1'ectius (1), e di probaJ'e (2), 
altre volte sospetti, non fa che confermare maggiormente l'inter
polazione. Questa è allargata con l'osservazione che immediata-

mente segue: 
et sufficere ei qui in vent1'e est liberarn 'rnat1'ern vel rneclio ternpore 

hab~~isse) 
dove pure l'interpolazione è ribadita dall' uso di s~~fficeTe e di ve7 
nel senso di anche solamente: sì l'uno che l'altro, tanto cari 

ai Bizantini (3). 
I quali, dunque, dimentichi della distinzione classica tra ex 

iustis nuptiis conceptus e v~~lgo conceptus, e in tesi soltanto a curare il 
cornrnoclum, del concepito, decidono che si nasce liberi, purchè la 
nladre sia stata libera o nel momento della nascita o in quello del 
concepimento o in un momento intermedio tra la nascita e il con
cepimento: e non. importa se essa si trovava in stato di legittimo 
matrimonio, oppure no: nec interest i~~sti8 n~~ptiis concepit an vulgol 

l\fa proprio i compilatori giustinianei hanno introdotto questo 
nuovo principio? o essi non hanno fatto altro, se mai, se non acco
gliere una innovazione che nell' ambiente postclassico erasi da lungo 
tempo introdotta nelle due parti dell'impero? Quando si rifletta che 
questa innovazione si accompagna alla distruzione pratica dell' an
titesi ius civile-ius gentiurn, avvenuta già per tempo nell' epoca 
postclassica, non si rilutterà dall' ammettere che essa non abbia molto 
tardato ad affermarsi. Certo è che noi la troviamo introdotta, all' in
fuori della c0111pilazione giustinianea, nel testo visigoto delle Sentenze 
di Paolo. Ed assistiamo ad un fenomeno molto interessante: l'Epi-

(l) Cfr. D. 46, 8, 24, l (FERRINI-KRUGER); D. 43, 16, l, 14 (BORTOLUCCI, 

Ratihabitio etc. Modena 1916,6); D. 19, 1, 42 (CUIACIO): v. GUARNERI-CITATI, 

lndice sub h. v. 
(2) R invio ai moltissimi testi richiamati in ~ECKEL, Handlexicon s. vv. pro-

bare e probatio. 
(3) Per SUffìCe1"e rinvio pure ai numerosi testi rich iamati in SECKEL, Handle-

xicon s' h. v, - Per vel == anche so l amente cfr. D. 5,2,6,2 (ALBERTARIO, 
ZSSt 35 (1914) 315; SUMAN, Saggi minimi 1919, 3); D. 16, 3, l, 47 (DE RUG

GIERO, Depos. vel comm., in BIDR 19 (1907) 46; D. 21, 2, 38 (KALB e SE-

CKEL, Handl.). 
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tome di Gaio ci conserva ancora la dottrina classica; le Sentenze di 
Paolo ci presentano) invece, la ~tessa dottrina che i Bizantini sovrap
posero nel testo marcianeo alla dottrina classica, sconvolgendola. 

Ep. Gai 1, 4, 9 

Regula iw'is hoc continet, 'llt, qui legitime 

concipiuntw', tempore conceptionis statwn 

s~trnant: qui vero non cle le.c;itimo matl'imo

n,io concipiunt'llr, staturn surnant eo ternpo1'e) 

q~w nascuntw'. Ac proincle cle legitirna 

conitmctione conceptus) etiamsi mate1' eius 

statum rn'lltet) icl est) si ancilla fiat, i,lle) qui 

legitirne conce.pt~Ls est, ingen~~~ts nascitu1': 

nam qui non legitimo mat1'ùnonio concipi~ 

tw', si mater eius ex ancilla, clum praegnans 

est, libera {acta {~~e1·it, libe1' nascetu1' / si 

ve'l'o ex ingen~~a ancilla p1'ae.CJnans {acta 

(ue1'it, serm~8 nascetur, q~~ia non legitim,e) 

secl v'lllgo conceptus est. 

Sento 2, 24, 1-3 

Si se'l'va concepe1'it et 
postea rnanumissa pe
pererit) liben~rn parit. 
Si libe1'a concepe1'it < ex 
i u 8 t i s . n u p t i i s > et 
ancilla {acta pepere1'it, 
libent1n parit: [i d e
nim (avor libe1' ta
tis exposcit ]. Si an
cilla 'concepe1'it et medio 
tempo1'e manumissa sit) 
1'ursus {acta ancilla pe
pe1'~1'it, [l i b e1'urn] pa-
1'lt: [meclia enirn tem
p ora libe1' t a ti pro
cl e s se, n o n . n o c e l' e 
possunt] . 

Evidentemente, nell' Epitome di Gaio noi abbiamo un rudimento 
storico: le Sentenze di Paolo contengono il principio vigente. La 
contradd,izione del testo delle Sentenze col testo di Gaio e perfino 
col testo conservatoci nel corp~~s Ulpiani e nella tarda epitome gaiana, 
non si elimina anch' essa se non . ammettendo, come già abbiamo 
dovuto ammettere per il testo di JYIarciano, che esso sia profonda
mente alterato. E, come ci è accaduto di constatare l)er il testo di 
lVlarciano, anche per questo testo altri indizi della sua alterazione 
non mancano. Spicca, anche qui, il riguardo al cornrnod'llm del con
cepito ed è invocato il {avo1' libertatis che, come motivo, è prediletto 
nell' età romano-cristiana (1) e, come espressione, alla pari di tutte 
le consimili espressioni ({avor clotium, {avor nuptiarum, (avor reli
gionis etc.), io ho già cercato di dimostrare non classico (2). 

(1) Anche l'"espressione (avor exposcit somiglia molto alla giustinianea uti
Zitas exposcit di C. 5, 27, Il. L'espressione nisi z'd fien° necessitas postulet è, 
secondo me, itp. in D. 50, 4, 16. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, BIDR 33 (1923) 50 sgg. In questo ordine di idee 
v. anche PRINGSHEIM, ZSSt 42 (/92 1) 655, 663, 668. 
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In Sento 2, 24) 1-3 e in D. 1, 5, 5, 2-3 (= Inst. 1, 4 pr.), testi 
l'uno e l'altro sicuram.ente non classici, noi troviamo, dunque, una 
prima grande applicazione del nuovO principio postclassico-bizantino 
che regola ]0 status del concepito avendo esclusivamente riguardo 
al comn;odttm del concepito stesso. Avendo riguardo al suo com
moclttm, e a nient' altro che al suo commodum, è infatti regolato 

il suo statttS libertatis. 
Dna particolare considerazione meritano i testi che riguardano 

la perdita della libertà in seguito a condanna penale. Essi sono i 

seguenti: 
C. 9, 47, 4 Imp. Antoninus A. ~t[arinae Si ante conceptus est 

puer, cle quo libellos cledisti, qttam m .. ater eius in metallum daretU1', 
natus condicionis eitts est, cuius ante condemnationem ' mate?' eius (uit. 

D. 48, 23, 4 PanI. 17 quaest. In metallum damnata mulier ettm 
quam prius conceperat edidit) deinde a principe restituta est. huma

nitts dicetw' etiam cognationis iw'a httic 1"estituta vide?,i. 
D. 40, 5, 24, 6 Dlp. 5 fideic. Ex clamnata in metallum concepto 

et nato fideicom:rnissarria libertas dm'i potest: quid mintm) cum etiam 
venumdm'i eum posse quasi servum clivus Pius 1'escripsit? 

La condanna ad metalla fa del condannato, fino alla data della 
Novella 22 (a. 535), un servus poenae. E questi testi sono stati al
terati, nello stesso senso di quelli che già abbiamo veduti, per tener 
conto del momento del concepim.ento invece che del momento 
della n a s c i t a, anche quando il figlio della donna condannata ad 
metalla, non nato ancora prima della condanna, non fosse ex iustis 
nuptiis concepttts ma semplicemente v'ulgo quaesitus. Consistendo 
l'alterazione maggiore in una soppressione, essa è di non facile 

rilievo, ma non per questo è dubitabile. 
Il rescritto di Antonino doveva dire: 
Si ante (v 'l,t l go) conceptus est pue0 de quo libellos dedisti, quam 

mate1' eius in metallum daretur, 'natus condicionem (m a t 1'i s se-

quitur)i 
oppure: 

Si ante (e x i u s t i s n u p t i i s) conceptus est ptter, de quo libellos 
dedisti) quam mater eius in metallum da1"etur) natus condicionem 

( p a t 1'i s s e q u i tu?' ) . 
La soppressione si induce dai testi genuini che posse-· 

diamo; la so s ti t uz i o n e finale eluerge anche forulalmente da 
tanto accavallarsi di eiU8 in brevissimo spazio: mate?' eius - con-

dicionis e i u s - cuius mater e i tt S . 
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Il testo di Paolo doveva dire: In metallum damnata mulier e'ttm 
q~tem p7'~US ( e x i u s t i s n tt p t i i s) concepe1'at edidit, deinde a p1'in
czpe 1'estzttda est. cognationis Ùt1'a restituta (n o n ) vide1'i. 

La ricostruzione di quest' ultima parte del testo è sicura. La 

se1'v.itu~ poe1~ae. ~stingue il ius cognationis non ostante la posteriore 
restdutw pnnclpzs, . come. esplicitamente affermano testi numerosi (1). 
Del resto hwnanzus dzcetur è espressione bizantina caratteristiea. 

L~ in~egra~ion~ e:.: .~ustis fmptiis è necessaria, se debbono avere ap
plIcazIOne l pnnclpn che abbiano trovati fissati nei testi genuini. 

Quanto al terzo testo, la sua ricostruzione è ancor più agevole. 
Essa non può essere che la seguente: . 

Ex clamnata in metallum nato ( qui ante damnatio?'tem ex 
i ustis nuptiis concepttts non e1'at) fideic01nmissaria libe1'tas 

dari potest etc. 
Anche qui l'interpolatore del testo ha voluto O'eneralizzare a 

tutti i concepiti ciò che nel diritto classico si verifica~a soltanto per 
l conceptz ex iustis nuptiis; cioè ha voluto amm.ettere che tutti anche 
i vulgo concepti prima della condanna della madre nascono' liberi: 

., . ' per CIO, gIOvando la fideicomm'Ìssaria libertas soltanto ai :6 D,li con-
cepiti dopo l~ eondanna della madre, sopprime l'accenno atconcepti 
ex ZUStlS nuptus e davanti a «'fwtO» inserisce « concepto et }>. Lo 
s~opo. dell' interpolatore è raggiunto, ma i principii classicl sono 

VIOlatI. 
Nè va trascurata un' altra alterazione. In D. 40, 7, 6 pr. Ulp. 

27 ad Sab. ora leggiamo: 
. Si. statulibera serva poenae (acta sit et post damnationem statutae 

lzbe1't~t'ls condicio exstite}'it, qumnvis ipsi statulibe1'ae nihil p1'oficiat, 
partuz tamen p1'oficere opm'tet, ut perinde l-ibe1' nascatttr) atque si 

mate1' clamnata non esset. 
Ma è ovvio che Ulpiano doveva dire: 

. Si statulibera serva poenae (acta sit et post damnationem statutae 
lzbert~tis condicio exstiteJ'it) ( n e q u e ) ipsi statulibe1'ae ( n e q u e ) . 
l Ja1'tuz ( hoc ) p1'ofice]'e opm'tet, et filius ( servus ) nascetllr) (c um, ) 

mater da117,nata {uerit. 
Soltanto con questa ricostruzione il testo s i accorda coi testi 

genuini che dicono doversi guardare - quando si tratti eli vulgo 

(1) Cfr. B. BroNDI, La convalida:. ione del codicillo fatto dallo inca})ace. Pa

lermo l~ll, 14. 
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conceptus - a1 momento della. nascita e allo 'status della madre in 
questo momento per determin.are lo status del figlio. 

Del resto, la alterazione di questi testi, che riguardano la con
dizione giuridica dei figli concepiti anteriormellte alla condanna ad 
metalla della madre, e nati dopo questo momento, sì illum.ina in 
modo particolarm.ente vivo quando si richiami, fra i vari testi ge
nuini, il tesLo ulpianeo che sentenzia sulla condizione giuridica dei 
figli concepit i anteriormente all' aqua et igni inte1'dictio che colpisce 
la loro madre, e nati dopo l'inte1'dictio. Il testo (D. l, 5, 18), sfug

o-ito ai compilatori dice ancora nel Digesto: 
b ' , 

.... si ei, quae ex iU8tis nuptiis concepit, aqua et igni in-
te1"dictum est) civern 1'omanum parit et in potestate patris. 

I giuristi logicamente non potevano in materia di arnissio li 
bertatis statuire un principio diverso da quello adottato in materia 

di amisslo civitatis. 
L e ill Lèrpolazioni eseguite in D. 40, 5, 24, 5; 40, ,7, 6 pl'.; 48, 

23, 4 e in C. 9, 47, 4 sono ispirate dal principio postclassico del 
comnwdum del concepito, che ha royesciato ciò che era stabilito dal 
diritto classico, dove regole così diverse vigevano a seconda che si 
tratt,a~se di concept'i ex iustis l1uptiis o di vulgo concepti (1). 

' (1) Un testo impasticciato, perchè composto di un gl'ovig li o di elementi clas- , 

si ci, postclassici A giustinianei; tanto impasticciato, che i commentatori spesso o 
si sotfel'lnano a rilevare soltanto l'intima contraddizione fra le sue varie parti 

o tirano via, è D. 36, 1, 18 (17), 6 Ulp. 2 fideic.: 
Si quis 1"ogatus f'ueTit filiis suis vel cui ex his VOlU6Tit 1"estitueTe he1"editatem. 

Papinianus libro octavo 1"eSpOnS01"Uln et/a?n dep01"tato ei lTibuit eligendi (acultatem. 
cui < libel'orUlIt ) fideicoln111,i~sum 1"estitui velit. sed si seTVUS poenae {uit consti
tutus, [nullo ante concepto {ilio] iam par'ere condicioni non pote1"it deces

sisseque sine libe1"is videt'/.tT. [sed CUln decedit electionem, ill am, quam, 

Papinianns dep01"tato dedit, huic da1"i non 0poTtet]. 

Il testo dev'essere ricostruito così: 
Si quis 1'ogatus {uedt filiis suis vel cui ex his VOlnel"it restitueTe !te1"edi-

tatem, Papinianns lib1"O octavo reSpOnS01"Um etiwn deportalO ei tribuit eligendi 

(acultatem, cui < libeT01"Um) fideicol111nissUln Testituit velit. sed si Se1"VUS poenae 
(ue1"it cnnstitutus iam paTe7"e condicioni non pOlerit decessisseque sine liben's 

videtw". 
Un anllotatore chiosò quest'l1ltillla parte dp,l testo così: 

cum < quis) dec~dit (si avverta l' liSO di decedere per indicare il divenire Se1"VUS 
poenae I) e lectionel/I. illam, quam Papinianus depOl"tato dedit, /tuic dari non 

oporlet. 
E la chiosa. non aggiunge sostanzialmente nulla. Ma l'innovazione sostanziale 

apl-lal'tiene ai Giustinianei che, dopo « constitutus », inserirono le parole « nullo 
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Non altrim ~mti accade per lo status civitatis. Anche qui - l ,.:' 
abbiamo v isto (Gaio 1, 90 e D. 1, 5, 18 [DI.p_ J) - i giuristi classici 
distinguono tra ex ÌLtstis nuptiis ' concepti e vulgo concepti. Basterà 
richiamare ancora il testo ulpianeo: 
. . , si ei) q~tae ex iustis nuptiis concepit) aqua et igni inte1'
dicturn est) civern Romanwn pal'it et in potestate pah'is. 

Il figlio, benchè nato da madre non più cittadina, sarà civis 
1'omanus se sarà stato concepito in legittimo matrimonio. 

I Bizantini, invece, sopprimono la di~tinzione classica e deci
dono tenendo presente il comrnodum del concepito. E, mentre è 
passato inosservato, e non ebbe ritocchi, il testo ulpianeo, or ora 
riferito, riproducente allcora l'abolita dottrina classica, il testo mar
cianeo è stato ritoccato, anche a questo riguardo, in maniera 
proprio evicl ente, dai compi latori del Digesto. Non occorre altro 
se non confrontare le due redazioni del testo di Marciano: 

Inst. 1, 4 pr. 

E x his et ill.ud quaesittvYn est, 
si ancilla p1'aegnans rnanumissa 
sit, deinde ancilla postea (acta 
pepe1'it) liberltm an servurn pa-
1'iat ? 

D. 1, 5, 5, 3 

Ex hoc quaesitwn est) si ancilla 
p1'aegnans manumissa sit, deinde 
anciZZa postea {acta ' [aut expul
s a c i v i t a t e] pepe)'erit, libermn 
an servurn pa1·iat. 

I compilatori del Digesto inseriscono nel testo marcianeo aut 
expulsa civitate che manca nel corrispondente luogo delle Istituzioni 
e che nel Digesto stesso è come sospeso (1). L'inserzione di questo 
inciso è eloquente. Gli è che essi vogliono mettere in evidenza che 
nel decidere dello ~.;tatu8 civitatis si applica lo stesso principio che 
rego la lo stat'us libel'tatis (2): non pi-Ll la distinzione classica tra ex 

ante concepto. filio» dimostrando con ciò di voler trattare alla stessa stregua 
deportatus e seTVUS poenae (lo spirito giustinianeo di questo testo scoprì assai 
bene Accursio) e dimostrando, nello stesso tempo, di non voler fare llessu'na di
stinzione tra i figli concepiti ante deportationem, o ante sen:itutem, e nati dopo 

la depoTtatio o la seTvitus. Palese o latellte, il nuovo principio postclassico è 
sempre lo stesso: conceptus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius 
agituT - nec inte1"est iustz's nuptiis concepit an vulgo! 

(1) Viene infatt i domandato soltanto se nasca un libero o uno schiavo, non 
anche se nasca un cittadino o uno strani,ero (liberum an servwn pw"iat). 

(2) Il diverso avviso del PEROZZI, lst. 2 I, 189 n. 2, che pur ritiene intruse , 
segue ndo la mia esegesi, le parole aut expulsa civitate in D. I, 5, 5, 3, mi 
so rprende veramente. 
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ittstis nuptiis conceptus e vulgo concept'ìtti, ma il criterio del commodwn 

del concepito. 
Ma non si fermano quI. Essi hanno profondamente alterato 

un te~to ulpianeo, D. 36, 1, 18 (17) 5-6 (2 fideico111.nl.). N ella re

daziOlle giustinianea il testo dice: 
Ex Facto t1'actatttm me mini : 1'0gaverat qttaeda'm mttlier filium 

SU'ìnn, ut, si si'ne liber'is decessisset, 1'estitttel'et hereditatenl fratl'i S'ìiO : 
is postecl deportatus , in insulam liberos susceperat: qtlaerebatur igittW, 
an fideicormnissi condicio defecisset. [nos igittt1' hoc dicemtlS 
conceptos quidem ante dep01'tationem, licet postea eda'n
t tt 1', e ff i c e l' e, tt t c o n cl i c i o cl e f i c i a t, P o s t d e p o l' t a t i o n e m 
ve?' o s u s c e p t o s < s C t'. C o n c e p t o s ) q tt a s i a b a l i o n o n p l' o -
d es se, m a x i m e c u m e t i a m b o n a c u m S'ìt a q u o d a m m o d o 

causa fisco sint vindicanda]. 
L'il1terpolazione del periodo nos igitur hoc dicemus è stata già 

segnalata (1), e troppi indizi la rivelano perché valga la pena di 
insist.ervi. Basterebbe richiamare l'attenzione sul nos (ampolloso 
plurale maiestaticttm) , veramente stonato dopo il singolare memini; 
sul quidem v~ro; sul rnaxime etc. Ma chi abbia presente D. 1, 5, 18 
è in grado di ricostruire esattamente la decisione che doveva tro-. 
varsi nella redazione originaria del testo al posto della decisione 
giustinianea che vi leggiamo ora. Anche qui si poneva la di~tinzione. 
tra liberi del figlio, poi deportato, a seconda che erano statI concept't 
ex iustis nuptiis, o non, prima della deportazione: nel primo caso, 
condicio ficleicomrnissi deficiebat: non così nel secondo. I . Giusti
nianei hanno messo alla pari e considerati alla stessa stregua 
i figli concepiti prima della deportazione SIa ex itlStis nuptiis sia 

vulgo concepti. 

Allo stesso risultato nOI arriviamo per quanto riguarda lo 

status familiae . 
. In questo campo squilla chiara la voce del legislatore. Leggasi, 

infatti, la c. 11 Ù. 5, 27 di Giustiniano: 
l'htper legem consc1'ipsimus, pe1' quam iussinws, si quis mulie

rem in suo contubernio collocave1'it non ab initio affp-ctione mm'itali, 
eam tumen, cum q'ìla pote1'at habere contlbù,lm, et ex ea liberos SlL

stttlerit, postea ve1'O aclf'ectione procedente etiam nuptialia instl'u
menta cttm ea fecerit filiosqtte vel filias habuerit, non solum secun-

(1) Cfl'. P. KRUEGER. C01p.iU1·. civ. l ad h. 1. 
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dos libe1'os qui post dotem ecliti sunt iustos et in potestate esse 
.patl'ibus, secl etiam ante1'im'es, qui et his qui postea nati sunt occasio
nem legitimi nominis praestiterunt, Qtta1n legem, quiclam putave1'unt 
sic inteT'1J1'eta'ri, ut sive non proge1iiti fue1'int post dotem conscriptam 
liberi sive etiam ab hac luce subtracti, non anteri01'es filios ÙlstOS 
haberi, nisi in ut1"oqtte tempore viventes et superstites liberi inveniantu1'. 
Quorum supervacuam subtilitatem penitus inhibenclam censen?tlS. suf
ficiat etenirn talem affectionem habuisse, ut post liberorum eclitionern 
et dotalia efficiant instrurnenta et s]Jem tollenclae subolis habeant, Licet 
enim hoc quod speratum est ad effectwn non pervenit, nihil anterio
ribus liberis fortuitus casus derogare concedatu1': et multo magis, si 
quis mulierem, qtlam in contubernio SttO habuerat,.1J1'aegnantem fece1'it, 
postea atttem adhuc gravicla rnuliel'e constituta dotalia fece1'it instrtt
menta et puer vel puella eclitus ve.l edita sit, iusta patris suboles na
scatu1' et in potestate efficiatur et heres ei existat morienti sive ab 
intestato sive ex testamento. satis e,nim absy,nlurn est, si filii post 
dotern pro,qeniti et anterio!'ibus libe?'is adiutorium adfe1'ant, ipswn 
puerurn vel pttellam sibi opitulari non posse. E t g e n e 1'a li t e r de f i -
nimt~s et) quod supe}' huiusmodi casibus variabatu1", clefinitione ceJ'ta 
concludimus, ut semper in huiusmocli quaestionibus, in qttibus 
cle stattt libe1'OTttm est dubitatio, non conceptioni.'?, secl pa?'tus 
temptts inspiciatu?': et hoc fav01'e faciinus liberort~m. et editionis 
temptlS statuimu .... esse inspectandum exceptis his tantttmmodo ca
s i b tt s, i n q u i b u .'3 C o n c e p t i o n e m m a g i s a p p l' o b a l' i i n f a n -
tium condicionis tltilitas expostulat. 

In questa costituzione non tanto interessa la decisione del · caso 
concreto quanto la formulazione del principio generale. Il quale è 
affermato solennemente. Ogniqualvolta si tratti di determinare lo 
status libe1'01'um, si guarderà al morn ento della nascita t r a n n e , 
quei casi in cui sarà più vantaggioso guardare a quello 
d e l c o nc e p i m e n t o. Ecco, dunque, la dottrina de] commodwn 
del nascituro ribadita direttamente dal legisiatore bizantino! 

Dna ulteriore vasta applicazione del llUOVO principio postclas
sico-bizantino noi la possiamo esattamente sorprendere nel campo 
del diritto successorio. Qual concepito nel diri tto romano-clas
sico (nel ius civile e nel ÙtS honora)'ium) acquista il diritto a 
succedere? e su quale base? qualunque concepito forse? e sulla 
base del vantaggio patrimoniale? ~1:a ne111.me110 per sogno. 
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N oi abbiamo veduto nella prima parte di questo studio come 
andavano le cose nel diritto classico. Posto il principio che lo 
itatus si assume, quando vi siano iustae nuptiae) nel momento del 
concepimento; che pertanto anche in quel momento si assume lo 
status famzliae, era dal ius civile ammessa la capacità a succe
dere dd post~vmus suus e dal ius honoral'ium era accordata la 
bonorum possessio al po.~tumus libe1'. In altri termini: il ius ci'vile 
ammette alla successione (ex testamento e ab intestato) il postum~ts 
che, nascendo, avrebbe fatto parte della famiglia nel rigoroso e 

. antico sen::3O del ius civile; il ius honm'arium ammette alla bono1'um 
possessio il post~WtU8 che, nascendo, avrebbe fatto parte della fami
glia nel più lato e .recente senso del ius hon01·arium. Ma il diritto 
romano-classico non riconobbe mai nel concepito fuori della cer
chia dei sui la capacità a sllccedE!re e nel concepito fuori della 
cerchia dei liberi la capacità di ottenere la bon01'um possessio. E non 
spostò mai la base che faceva ~cquistare al postumus suus il diritto 
a succedere; al postum~ts liber il diritto alla bonontm possessio. 
Voglio con ciò dire che il diritto romano-classico non applicò mai 
il criterio del commorlwn del concepito, che &,vrebbe dovuto auto
maticamente far estendere a qualunque postumo il diritto 
di diventare, nascendo, o he1>es o bonorum posseiSs01>. 

.Ma un radicale mutamento si verifica nel diritto romano-bi
zantino- E si verifica per la spinta potente del principio nuovo che 
trionfa e che mira a tenere i n e s c l usi v a c o ns i d e r a z i o n e il 
commoclum del concepito, aiutata e, per dir così, ' rincalzata da 
un' altra spinta che qui poteva dare la mutata funzione della suc
cessio nell' età postclassica-giustinianea. 

Giacchè, se nel diritto romano antico prevalevano . nell' hereclitas 
gli elementi extrapatrimoniali sugli elem.enti patrimoni ali e se nel 
diritto l'ornano-classico quegli elementi, pur non prevalendo, tena
cemente perduravano, e pertanto l' he1>eclitas non si poteva conside
rare da un esclusivo punto di vista patrimoniale e valutare come 
un commoclum, nel diritto romano-bizantino, scomparsa ormai la 
traccia di quegli elementi extrapatrimoniali, e divenuta ormai l' he-

. 1>eclitas un istituto schiettamente patrimoniale, essa può ben essere 
raffigurata come un commoclum, nel materiale senso della parola, 
per colui al quale viene attribuita. 

Nell' epoca romano-bizantina succede ab intestato qualunque 
concepito nella cerchia dei legitimi herecles; succede ex testamento 
qualunque concepito, senza veruna limitazione. Il fatto del 
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concepimento fa acquistare a tutti, in generale, il diritto a 
succedere. La legislazione giustinianea codific~, median te alterazioni 
dei testi romani e mediante disposizioni nuove, il principio fissato 
nelle moderne legislazioni che la seguirono. 

Occorre richiamare i testi. 
Ho detto che il ius civile am.metteva a succedere ab intestato 

soltanto il postumus SU~tS nè p iù nè meno come) parallelamente, 
ammette~a soltanto il postumus SU1.tS a succedere per testam.ento. I 
Bizantini rompono la stretta cerchia del ius civile ed ammettono a 
succedere ab intestato il ' postumus legitimus. Ciò si può affermare 
recisamente se si considera, da una parte, il chiaro lingua.ggi o dei 

. testi genuini e se si colgono esattamente, dall' altra, alcune rile
vanti altera~ioni. 

Dei testi genuini basti citare D. 38, 16, 1, 8 (Ulp.); D. 88, 16, 
6 lIul.), che noi abbiamo già richiamati più sopra. Qlli occorre so
prattutto considerare i testi alterati. Ve ne ha due di Ulpiano, la 
cui alterazione è c o sì c e l' t a da poter illuminare anche l'altera
zione di altri testi, dove è m.eno facile scorgerla. 

Un testo decisivo è D. 29, 21 30 Ulp 8 ad 8ab.: · 
§ .1 Quocl clicitu1': 'proximus a (ilio post~tmo heres) clum nnLlie1' 

praegnas est aut pzttat~t1' esse) aclire hereclitatem non potest: secl si 
scit non esse pl'aegnatem, potest' accipe proximum a vent1'e) qui 
S 'tL U -n~ hereclem pa1'itunts est. et non solu1n acl testat08 haec ve1>ba) 

veJ'um acl intestatos quoque pertinente [et in eo ve nt1' e iclem, ac
cipiClS) qui legitimum vel coniSang1.l'Ìneum pa1'itu1''t~s est, 
quoniam. mortis tempo1'e q~ti in utero est, quantum acl 
m01'Clm facienclam infe1>i01'ibus et sibi locum faciencl1t1n 

s i fu e l' i t e cl i t ~t s) P 1'0 i Cl m n a to h a b e tu?' ] .... 
§ 2 Sive igitu1' putem praegnatem sive sit 1>e vera p1'aegnas, 

qua e ewn pà1>iturus est qui suus heJ'es futurus est, adire he1'eclitat~m 
non possum, quoniam in eo est, 'Ilt ntmpat~t1' testamentU1n, nisi si 
proponas vent1'em institutum vel exhereclatum. 

Che tutto l'inciso et in eo - habetiL1' sia interpolato, 110n è chi 
non veda (1). 1\1 a , se già Ulpiano ammetteva i l diritto a succedere 
di qualunque postum~ts. legitimus, trascendente la stretta cerchia dei 

(l) Il SIBER, Romiscltes Recht 2, 338 11. 2 aderisce sostanziaiInente a lla mia 
esegesi; se non che egli propende a ritenere che \' interpolazione sia più circo
scritta e che siano state sost ituite le parole « legitimUl1t vel consangnineum» alle 
altre «nepotem ex emancipato filio». Per me l'interpolazione e più ampia. 
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sHi) perchè l) on scrivere senz' altro: accipe p1'oxin~um f}, ventre) qui, 
Z e g i t im u m ve Z con s a n gui n e tt m heredern pa1'it,/;tnts est? 

G li è che' l'accenno al legitimus veZ consangttineus non è suo. 
Ciò emerge anche, con lampante chiarezza, dal paragraf? successivo 
(§ 2) che seguita a parlare eli s tt '/;t S he'i'es. Non mi si può conte
stare che, se fosse di Ulpiano tutto il brano, che io ritengo cucito 
nel testo ulpianeo da una seconda mano, il § 2 dovrebbe dire: sive
igittt1' putem p1'aegnatern si1;e sit re vera p1'aegnas) quae ettm pcwittwa 
est, qui leg i ti 1nus ve Z c o ns a n g uine u s heres futnrus est, etc. 

A questi rilievi logici, che rischiarano la avvenuta alterazione 
del testo, si aggiungono - eome al solito - rilievi formali. E chi 
è un po' add.entro nella critica interpolazionistica li vede subito. 
Perchè prima accipe e poi, con brusco cambiamento, .Clccipias? E 
non è sospetta la forma quantum ad con ellissi di attinet o di pel'
tinet? Il Riccobono (1) giustamente ce l' ha già segnalata come non 

classica. 
Altrettanto SlCura è l'alterazione, per lo stesso scopo eseguita r 

di D. 5, 2, 6 pro Ulp. 14 ad ed.: 
Post'itmus inofficiosum testamentum potest dicere eontnt quibus suus 

. heres [ve Z l e g i t i m tt s ] pot~tisset fieri, si in ttte1'O fue?'it mortis 

eorum temp01'e. 
Anche qui vedere la tarda aggiunta di vel legitimus è ureSl-

sti bile. 1Yra se la querela inofficiosi testamenti era accordata, Hl. ge
nerale, a,l postttmus legitimtts e non soltallto a l postumus suu s, 

perchè Ulpiano avrebbe scritto 
quibHs suus heres vel Zegitimus pot'/;tisset fieri, 

quando sarebbe bastato scrivere 
q'ltibus he1'es Zegitimtts potttisset fieri, 

dato che il ZegitimHs comprende anche il stms come il tutto una 
pa:rte? Si tratta, dunque, di una aggiunta evidentissima. 

Queste due aJtel'azioni estensive sicure guidano a co
gliere un' alterazione analoga, che sarebbe altrirn ~nti meno appari
scente, ill un altro testo ulpianeo, D. 38, 16, 2 pro - 13 ad Sab. : 

Post consanguineos aclmittuntu1' adgnati, si consaguinei non sunt) 
merito. ncim si stmt consanguinei) licet non adierint he1'eclitaternr 

(1) Z1lr Tenninologz'e der Besil~ve1" hàltnisse, in ZSSt 31 (1910) 362-3. Testi 
itp. con questa forma: D. 41, l, Il; 20, l. !fi. 6; 20, 5, 12, l; Inst. 4, 6, 7. Cfr. , 
per quest' 'u ltimo testo, anche EBRARD, Die Digestenfrag11l. ad (. hypoth. etc. 36. 
lo aggiungo D. 17, l, :22, 3: Ucet quantum ad meram (!) 1"ationem m,andatmn 

non consistit (!), sul qual testo v. già BESELER, BeitTèige 3, 136. 
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legitimis non clefe1~tU1'. [secl hoc sic erit accipienclum, si nec 
s p e l' a n t tt ')' es se. c e t e l' tt m s i ve l n a s c i c o n s a n g u in e u s ve Z 

cl e c a p t i v i t a t e l ' e v e l' t i P o t e s t, a cl g n a t i i m p e cl i tt n t u 1'] . 
Quest' ultimo periodo non era, secondo me, nel testo orginario. 

A ritener ciò mi induce non soltanto il confronto COil gli altri testi 
ulpianei (D. 29, 2, 30, 1 e D. 5,2,6 pr.) sicuramente alterati, 
ma la forma stessa, con la quale l'alterazione è qui eseguita, e che 
rivelerebbe un pensiero 'sviluppato con tortuoso e non limpido giro 
di frase. Anche qui io domando: se il testo, cosÌ com'è, fosse ulpianeo, 
perchè Ulpiano va cosÌ per le lunghe e non scrive addirittura, evi
tando tortuosit.à e lungaggini, 
Post consangttineos aclmittuntu1~ adgnati, si consanguinei non sunt 
v el non sperantu1' esse) merito etc.? 

E passiamo ora a D. 28, 3, 6 pro Ulp. lO ad Sab.: 
... ab intestato ... is succeclit CLti (SCI'. cum) ante ett1n alii non est delata 
hereditas. non fuisse atttern (ilio delatam hereclitatem appa1'et) curn 
cleliberante instituto clecesseJ'it. secl haec ita) si mortis avi tempol'e in 
ute1'O nepos fuit, ceterum si postea conceptus est) ll([arcellus sC1'ibit 
[neque] ut suwn [neque ut nepotem aut cognatum] acl here
clitatem [ve l a cl b o n o 1'tt m p o sse ssionem J < non ) posse aclmitti . . 

Lasr;iamo da parte il frequente richiamo bizantino del cognatus 
accanto all' aclgnatus e della bono1'um. possessio accanto all' hel'eclitas (l); 
ciò che m'importa dil.').1.ostrare è che Marcello affermava che il ni
pote, se concepito prima della morte dell' avo, poteva acquistare 
l ' eredità ut suus (ma non anche semplicemente ut nepos): se con
cepito dopo, no. Per dimostrarlo, io potrei richiamare il risultato 
raggiunto attraverso l'esegesi, già fè;\,tta, degli altri testi ulpiallei: 
potrei dimostrarlo analizzando addentro questo testo istesso, ma ho 
davanti una via più diretta per 1a dimostrazione: cioè la possibi
lità di richiamare il preciso testo di ~1arcelIo, a cui Ulpiano si ri
ferisce, e che ci è stato conservato in D. 38,16, 1,8 Ulp. 12 ad Sab.: 
.. . nepos potel'it su u s hel'es esse, ut et M a r c e II u s libro decimo scripsit) 
quoniam nec deZata est filio he1'editas... clicenclwn el'it suo s posse suc
cedere, si modo mortis testatol'is tempore vel in l'ebtts humanis vel 
saltem concepti fue1'int: idqtte et Iuliano et· 1V1 a l' c e II o placet. 

Analoga estensione a qualunque postumus legitimus noi troviamo 
anche in D. 38, 16, 3, ~ Ulp. ad Sab .. : 

(1) Cfr. BIONDI, La legittimazione p"ocessuale nelle a:Jioni diviso r ie romane, 
in AUP 1913. 
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Utique et ex lege duodecl1n tabulal'um ad legitimam heJ'editatem 
is qui in utero fuit admittitur, si < s u u s > fue1'it edih~s. inde solet 
remoJ'ctri insequentes sibi adgnatos, quibus p1'aefeJ'tur, si fuerit editus. 
inde et partem facit his qui [pari gradu] ( nati ) sunt, [t~t puta 
f'l'ate 'l' t~1H~S est et t~tert~s, vel patrtti filius unt~S natu,s et 

qui in ute'l'o est.] 
Mi sembra che, per dim.ostrare la esattezza di queste fatte 

eliminazioni e di q nesta tentata ricostruzione, mi possa 'essere con
sentito di richiamare il ri8ultato già raggiunto nella analisi critica 
degli altri te.sti ulpiallei, nonchè i testi di Giuliano e di Celso 
(D. 38, 16, 6-7), nei quali - come abbiamo veduto - è chiara
mente detto che la lex XII tabula}'um chiamava all' hereditas il po
stumus suus. }\tra anche qui, p~rò, indizi specifici della alterazione 
non mancano. E, se ne l primo periodo essa è nascosta e l'omissione 
del suus si deve indurre dal confronto con gli a l tri testi alter a ti 
nello ~tesso senso e per lo stesso scopo e dal richiamo 
dei testi genuini, nel 8econdo periodo (inde solet-est) il tardo rima
neggiamento del testo è probabilm.ente pi.ù ampio di quel che io 
ho graficamente indicato con l'uso delle parentesi quadre. Proba
bilment,e Ulpiano nel secondo periodo doveva, soggiungere soltanto : 
inde Bolet adgnatis 'p1'aefer)'i et pa1'tem facit his qt~i nati sunto 

Oltre l'esemplificazione fatta con l'ut ljuta (Eisele) e stiracchiata 
(uterus-qui in utero est), è visibile l'insulsa ripetizione si fueri editus, 

. e colpiscono l'uso tr<:Lnsiti vo del rem01'a'l'i e, anche, questo verbo 
. per se stesso, che richiama tanto da vicino il moram facere in(e

ri01'ibus · di D. 29, 2, 30, 1, di cui ho cercato di dimostrare la lll-

terpolazione (I ) . 
Dobbiamo, ora, considerare due testi di Paolo, dei qnali l'uno 

ammette <:L succedere il postumus S'llt~S; l'altro, in generale, il po
sturnus legitimt~s . Si tratta di due testi ricavati dalla stessa opera : 

libro septimo decimo ad Plautium. 
Il loro esame è oltremodo interessante, sia ai fini della pre

sente ricerca, sia a fini più generali. Giacchè io assumo che il se'-

( l ) l!. Lexicon del SECKEL dà .come adopel'ato transitivamente iI1'emomj"i in 
altri due testi: D. 28, 3, 6, 9 e C. 7, 53, 7. Ma il primo è un paragrafo larga
mente alterato (si." p~aeses non j'ecepit, sed ... poenwn remOj'atus est .; cambia
mento improvviso di sog'getto!): da nisi forte in poi v. ALBERTARIO, La cost?"U
zione nisi-tunc enim etc., in F 1911; il secondo è Ulla c. diocleziallea (e la 

lezione Temorata è forse dubbia). 
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condo è una elaborazione postclassica, cioè una parafrasi del primo 
t esto, fatta da un Bizantino, accolta nel Digesto e attribuita an
ch'essa a Paolo. Dichiaro di ~entire la gravità di quanto affermo; ma, 
avendo io raccolto gravissimi indizi che mi inducono alla afferma
zione, tiro avanti diritto per la mia strada senza paura. Gli spiriti 
paurosi delle novità, anche dimostrate, o rese almeno molto pro
babili, potranno gridare allo Hcandalo: non me ne importa. Vengo 
SL1bito ai testi: 

D . 5, 1, 28 5 Paul. 17 ad Plaut. 

S i pate1'familias 'ln01'tUt~S esset 
'l'elicto ww (ilio et UX01'e praegnate, 
non 1'ecte (ilius a debitoribus par
tem climicliam c1·editi petere potest, 
qUlamvis postec~ unus filius natus ~it, 
quia pote1'ant plu1'es nasci < ........ ) 
cwn pe1' rerwn natU1'am certum 
f ae}·if unum nasci. Sed Sabinus 
Cassius pa1'tem quartam peti cle- . 
buisse, qtLia ince1'tt~m esset an h'es 
nascerentw': nec 'l'erum naturCi'1n 
intuenclarn, in q'ua omnia certa 
essent, cum futw'a utique (ierent, 
sed nostrc~m inscientiam elspici de
be1'e. 

D. 5, 4, 3 Paul. 17 ad Plaut. 

[Antiqui libero ventri ila prospe
xe1'unt, ut in tempus nascendi ornnia 
ei i1111'a integra 1'eserva1'ent: sicut 
appa1'et in iure heJ'eclitatium, in 
quibus qui post et~rn gradt~m sunt 
adgnationis, quo est id quod in utero 
est, non admittuntw', dum incer
tum e~t, an nasci possit. ubi autem 
eoclem. gradu sunt ceteri quo et 
vrmte1', ttmc qua e portio in suspenso 
esse clebeat, quaesie1'unt ideo, quia 
non pote1'ant scire, quot nasci pos
sunt: ideo nam multa de huiusmodi 
'l'e tmn varia et inc1'edibilia credtm
tur, ut fabulis adnumerentu1'. nam 
t'l'aditum est et · quattu07' pell'ite1' 
puellas a matre familias natas 
esse: alioquin t1'adide1'e non leves 
auctores quinquies quate'J''HOB eni
xam Peloponensi, 1?1,ultas Aegypti 
uno utero septenos. sed et t1'egeminos 
senatores cinctos vidimus H01'atios. 
sed et Laelius ~cribit se vidisse in 
Palatio nnLlie1'em liberam) qt~ae ab 
Alexa1ldria peTducta e~t, ut Ha
cl'J'iano ostencle1'etur, cum quznque li
be1'is, ex quibu8 quattuor eodem tem
pore enixa, inqtLit, dicebatu1', quin
tum post diern quad1'agensimum. 
quid est e1'go ~ prudentissime ù~ris 
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attctol'es rnedietatern quanclarn se
cuti s'ant, ttt qtwd (ieri non 1'arum 
ad m odttrn potest, inttterenttw, id est) 
quia (ie1'i poterat, ut t1>egernini na
scerenttt1n, qttm'tam partern sttpe1'
stiti (ilio adsignaverint: 7:Ò yàe 

a.:rw; i] biS, ut ait Theoph1'astus, 
:rweaf1aivovOW oL vopO{#;WL. ideoqu,e 

et si unttrn parit'tt1>a sit, non . ex 
parte dimiclia) sed ex quarta in

teri rn heres erit. 

L'edizione. kriigeriana del Digesto avverte in nota che i due 
passi devono essere cuciti insieme e il Lenel nella Palingenesi (l) 
osserva a sua volta: Pattlwrn existimo httnc tractatttm (D. 5, 4, 3) 
iniecisse occasione sententiae Sabinianae, qttarn retule1

n
at fr. 1232 

(D. 5, J, 28, 5). . . 
Prilna di ogni altra cosa, teniamo presente la collocazlOne del 

due testi nell' opera originaria e nelle Pandette. Nell' opera origi
naria (17 ad Plautiurn) i due testi figurano sotto la rubrica (2) cle 
condictionibus e, ponendo mente a D. 5, 1, 28, 5, si intuisce subito 
perchè. Nelle Pandette uno - precisamente D. 5, l, 28; 5 - è 
posto sotto la rubrica de iudiciis; il secondo - e preclsam.ente 
D. 5, 4, 3 -- sotto la rubrica si pa1's he1'editatis pefatu1'. 

Ora, io domando. In primo luogo: è verosimile che Paolo In 
tema .di condictiones divagasse con questo exciwsus, riguardante la 
condizione giuridica del concer>ito, con quell' introduzione solenne: 

Antiqtti libero ventri ita prospexerunt etc.? 
In secondo luogo, e soprattutto: è mai possibile che il giurista, 

dOI)O aver scritto quanto ha scritto in D. 5, l, 28, 5, ritornasse -
per dir così _ su se stesso, parafrasasse se stesso con tutto quanto 
è a lui attribuito in D. 5, 4, 3? l\lla si rifletta un momento. Paolo 
in D. 5, l, 28, o avverte che, se un padre muore lasciando un 

figliuolo e la n'loglie incinta, il figliuol~ &ià n~to n~n ~otrà ~tll'al~t~ 
lo stato di gravidanza della madre chIedere al debItOrI dell eredIta 
la metà del credito, potendo avvenire che nascano più (quia pote-

(1) 1, 1174. 
(2) Cfr. LENEL, Paling. 
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1'Ctnt pl'lues nasci), e riporta l'insegnamento di Sabino e Cassio i 
quali c1i~eval1o dover il figlio nato chiederA soltanto la quarta pal:te 
del credIto, potendo nascere tre (quia ince1'tum esset an tres nasce
re11tur). Perchè poi, sempre nello stesso libro 17° ad Plau
t i u m, P~olo ripeterebbe le stesse cose: quia non pote1'ant sci1'e, 
quot nasc't possunt - ' quia fieri poterat) ut t1'egemini nasce1'entu1', 
qttcwtc~m .partem superstiti (ilio adsignaverint, richiamando sempre il· 
vecchlO Insegnamento sabiniano? Chi non vede l'impossibilità che 
~. 5, 4, 3 appartenga a. ~aolo, .al quale già appartiene D. 5, 1, 28, 5, 
e, P:l' ~ne, n~l~a condIzlOne dI non poter seguire qualunque passo 
faccla InnanZI Il nuovo metodo critico applicato alle nostre fonti. 

CGl'ne è impossibile ammettere che D. 5, 4, 3 sia anch' esso di 
Paol~, così è facil.e vedere come esso non sia altro che una p a r a -
f raSI postclassica del testo di Paolo riferito in D 5 l 28 5 , . " ,' . 
! l ~arafraste pr~nde lo ~punto di Paolo, che tratta del concepito 
lnCldentalmente ln s~de dI ~ondictiones, per fare un vero e proprio 
eXC'l(;1'~'US sul concepIto. E l compilatori sfruttano il testo e la pa
r~~ras l collocando il primo in D. 5, 1, 28, 5; il secondo, in sede 
pm congrua, sotto la rubrica si pa1'S he1'editatis pefatur. Del resto 
chi guardi bene D . 5, 4, 3, non vi troverà nessuna traccia di Paolo' 
ma tutte le tracce di una parafrasi (1). ' 

E, se così è) possiamo 'constatare come Paolo in D. 5 1 28 5 
r iconoscesse il diritto a succedere ab intestato al figlio c~n~epi~o 
cioè al postU1.n~tS su~s; l'estensione di questu diritto a qualunqu~ 
pOSt~t17~'US legttzmus e soltanto nella parafrasi: quindi non classica. 

Cl res~a da c?nsiderare un testò che, a prima vista, può fare 
una forte ImpreSSlOne e far credere che mandi all ' aria tutto il la
vor~ esegetico già compiuto. È D. 30, 127 Pau1. L sing. de lure 
codlC. : 

[A (1' a t l' i s P o s t u m o] fideicommissum dari potest: sola enim 
voluntas servatur in (ideicommissis, et optinuit Galli sententia [alienos 
qu oque pOSt1Yl~~OS legitimos nobis heredes (ier i .] 

Se~za dubblO -- osserva il Leist (2) - qui per postunli alieni 
ammeSSI quali legitimi herecles si intendono in generale tutti coloro 
ch e stanno nella cerchia dei legitirni. Quindi non soltanto il postumus 

. ~~) Ri~vio alla mia not~ In tema di altel'a::rioni p1"egiustinianee (Pavia, Tip . 
ArtigianellI, 1921) e alla mia conferenza Da Diocle::riano a Giustiniano, pubbli
ca ta nel volume COnfe1"enZe per il XIV Centenado delle Pandette Milano 1931 

(2) In GL1J CK, Pandette XXXVII e XXXVIII, p. 35 della trad.' it. (FE~RINI): 
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SUttS, ma in generale il posturnus legitimus può succedere ab intestato) 

qualora venga a nascere. . 
Ma l' abbaglio del Leist è grave. E poco Cl "Vuole a vederlo. 
Prescindiamo dall' osservare che dalla rubrica e dal dettato 

stesso del testo emerge chiaramente che siamo in sede di succes
sione t e s t a m e n t a r i a. Perchè se il testo fosse genuino, l'ostacolo 
non sarebbe eliminato con quest' osservazione. Il principio sarebbe 
stato posto' e affermato per una specie di delazione ereditaria, non 
vi sarebbe 'st~ta ragione di non applicarlo all' aHra. 1Yla il t est o è 
tutto quanto sospetto: tanto nel caso in cui .la lezione e~atta della 
prima parte sia, con'le si legge nella Fiorentma: ~ f1'at~·zs post.urno 
fideicoinrnissurn dari potest (1), quanto nel caso ln cm la le~lOne 
esatta di questa prima parte sia invece: he1'edi post'umo fidezcorn 

rnisswn dari potest, come preferiva leggere la glossa. 
L'accenno al giurista Aquilio Gallo fa pensare che Paolo, nella 

redazione originaria del testo , richiamasse la dottrina di ~uell ' .antic~ 
giurista in n'lateria di postumi (onde la eategoria del cosIdd ettI 
postun'li aquiliani), la quale per altro non aveva nul~a a che 
vedere con la supposta estensione a qualunque post'urnus alzenus d~l 
diritto di succedere riconosciuto al postwnus suus. ~1:a la sententut 
di Gallo Aquilio non può essere assolutamente quella che gli viene 
attribuita in questo testo. Se una tal sententia f o s s e p r e val sa, 
come si spiegherebbero i passi gaiarli: ac ne hetes q:tide11.~ p~~est 
institui posturnus alienus (2 , 242); postumo q~wqu~ alzeno z1~utzlzte1 ' 
Zegattt?' (2, 241), di epoca posteriore? La sfacClata Inte~polazlOne ha 
gettato l'imbarazzo nei glossatori e nei com~entaton ~el CO~'pus 
iuris in ogni tempo, sì che più d'una volta eSSl , nella dIsperazl~ne 
di mettere questo testo d'accordo con gli altri, che sono l~ genluna 
espressione della giurisprudenza classica, si limitan? a nl~vare la 
contraddizione senza fare impossibili sforzi per togherla dI mezzo. 

Raccogliendo le :fila di questa non breve indagine esegetica 

possiamo, dunque, dire così. Il ius civile aInmise ~ suc~edere ~b 
intestato soltanto il postU1nUS suus. Ciò risulta dal chIaro hnguagglO 
dei testi genuini; ciò risulta dalla tentata ricostruzione dei testi, 

(l) L'ingegnosa congettura del SIBER, Romiscltes Recht. 2, 34:4 n .. 4, 359 n . 
31, mirante a salvare come genuine in questo testo le parole «a fratns postumo 

fideico11'I-missU?n dad potest» non mi lascia tranquillo. 
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di cui ho affermata l'intel'polazione. Un testo, ritenut o fondam en
ta le per la dottrina a vversal"ia, è i l più sfacciatamente interpolato . 

1Yla a far considerare esatto quanto io ho cerca to di d imos t~are 
concorre un'osservazione di valore logico inoppugnabil e. Ed è questa: 
Come ::;i è potuto alla leggiera affermare che il ius civile ammet
tesse a succeder: ab i~te8tato i l post'wnus legitinnls , qualunque egli 
fosse, quando glI steSSI avversari son costretti ad ammettere cLe- il 
~~ts. ci.vile mantenne en tro l'età classica il princi pio che poteva esser 
lStltlutO erede soltanto il postumus suus? Ma una volta ammesso a 
SLlccedere ab intestaio il postmnils legitimus, non era logico ammet
terlo pal'allelame'. nte a succedere anche ex testamento? 

. Alcuni pochi testi interpolati sono stati nel campo della dot
tnna avversaria e, possiamo dire, comune - più forti della lo o'ica 
di quella semplice logica umana che è soprattutto materiata di buo~ 
senso. La non forza.ta interpretazione di n. 30, 127 e la determi
nazione della alterazione sicura di alcuni testi rimettono ancora una 
volta in onore la logica del diritto romano. 

L'estensione a qualunque postmnus legitimus del diritto a suc
cede~e, riconosci~to dal ius civile romano soltanto al postmnus suus, 
dal UtS honOJ'anum al postumus liber o in quanto suus o con la 
finzione che fosse suus (1), è opera della compilazione giustinianea (2). 

Un grave mutamento, in dipendenza della mutata base sulla 
quale poggia la condizione giuridica del concepito, si è verificato 

(1) Testi,. che s.embrerebbero contraddire a questa affermazione, sono già stati 
acutamente ,..,.r ltenutl al.terati dal SI~ER, Rdmiscltes Recltt 2, 337-338 (n . 6 della 
~ . 3~7). e 36, ~1. 7. In D. 37,9,7 pr. 111 vece di Ubi ab intestato admittit'W' qu is 
Il i!IUrlsta SCl'lveva Ubi ab intestato admittitU?' suus e in D 38 8 l 8 . . . . '" In vece 
di zn .ea condt'cione est, ut dici debeat obstare eum, il giurista decideva (n o n ) 
obstabzt. 

(2) Vogl~o far notare che, se qualcuno, per dannata ipotesi, persistesse nel 
c ~'e.dere che Il ius civile romano ammetteva a succedere qualunque postumus le
g Hzm,us, non sarebbe men vero il principio che io ho cercato di mettere in evi
denza, secondo il quale i l diritto a succedere del concepito deriva nel ius civile 

r~~ano dal fatto che si assume IleI momento del concepi:nento lo status fami7iae. 
C ,IO vorrebbe soltanto dire che fal11.ilia è intesa in senso lato (i1.l1'e communi: 
dlreb~e yl'p~allo), non in senso stretto (iure p1"oprio). Ma io ci tengo a determi
n.a~e l lllmtl delle mi~ afl'er:mazioni con la maggior esattezza che mi riesca pos
Sibile . . ~nche nella diSCUSS ione scientifica, che è pUl' essa battaglia, 110n sono 
uso a rl.plegare su .una prepal'ata linea di resist.enza, quando si può dal'e o accettar 
battaglIa sulla prIma linea e vincerla. 
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b
' t' a anche nel campo della successione 

l , a rOluano- lzan. Hl d 'l 
durante epoc' , bb' duto Anche qui, secon o 1 

, GIà lo a lamo ve ' l 
testarnental'za. " . , n d lt nto il .11J0sturnus SU'US: 50-

, ' n lStltUltO ere e so a 
ius civzle puo essere , '1 ' un legato o un fedecom-

l t suus Hl puo aSClare , l 
tanto a pos urnus ' " d ta la bonol'urn po:ssessw ~t 

d il ius honora1"l'urn e a _ ' 
messO (1); secon o rchè tale si finge che SIa, 

, , l è posturn'us S'LtttS o pe , 
pOSttL'I1HLS l'l ber, o perc:l , f' ppe questa stretta c.erdlla 

Ma il diritto postclass
lCo ~:~l~Uee ;osturnus alienus e con l'ari'l-

con l'ammettere a succede~e qua, 'd' possibilità di ricevere per 
d' estl la glUl'l lCa 

mettere a favore l qu d'rettiva balza fuori netta 
f d essO, E la nuova l , 

legato o per e ecomm 'd' t t'. è evidente In alcune 
, 'fi t' cOluparazlOne l es l , , ' 

da una swnl ca lVa ,, ' celebre costltUZlOne 
o t' 'bile coglIere e In una interpolazioni, eùe e pOSSl , 

giustinianea, - Abbiamo già avuto occasione 
, ' o dalla comparazlOne. , ' 

Incoml\1Clam 'b n' postclassica qualI l CO-
, ere dI eia oraZlOne " 

di vedere come In op Ul" l'Epitome Gai riechegg1 ancora 
siddetti Tituli ex C01J?ore pzanz e t' ex iustis nuptiis e vulgo 

. 'h distingue tra concep 'l , 
la dottrina classlCa c e , ', non più voce VIva 

l ' to della stona, ormal, . 
concepti; riec :legglamen 'h on distingue tra concepti ex 

l 'l nuova dottnna, c e n d 
del don'lma, perc:le a 'd' t ulla base del com11'W wn 

" l conce1Jti lncar lna a s Il 
iustis nuptns e V1.,L go :L'"", ettamente affern'lata ne e 

, l essO SIa e gla n , ' 
del concepIto, qua unque 'd' l subito modo dI nlevare 

'P l Ma chi ben guar l, :la , 
Sentenze dI ao o, , " t l passo che è ormaI un 

, . l' . 're Ulp1anz accan o a , 
che nel T'ltu 'l ex C01 po " ',25 13) che è l'indice del dI-

, '(5 10\ c' e Il passo ( , 
reSIduo stonco ,h , t confronto: 

. ritto vivo. È moHo iuteressant.e Il seguen e 

Gai 2, 287-288 

ltern olirn incatae personae vel,po-, 
. t alieno llJel' fideicornrnissum rel'tnqu'l s urno . " e 
poterat, quarnvis neque he'l"es 'lnst'ltu'l nequ 
lega1'i ei posset: sed senatuseonsulto, ~uod 

. t' d 'vo Hadriano faetum est, zdern 
aue 01 e 'l ,', h l'edita-
in fideicornmissis q'lwd 'ln legatzs e 

't st Item poenae no-tibtLsque eonstzta um e . , 
b ' t· per fide'lcom-mine iarn non du zta tL1 ne 

lniiSsurn q'LLidern relinqui posse. 

Tit, ex corpo Ulp, 25,13 

poenae causa vel in

cel'tae pel"SOnae ne qui
dern fideicornmissa dari 

possunt, 

l er il fedecommesso un 
, 277)" lta che anticamente va eva p 

tl) Da Galù (2, IISU . l", t dal principio generale, 
, , - - . sto pero e lJl)lIl<t O . 

principio specialisSimo: pie, ' 
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N ell' epitome postclassica il posturnus alienus non è più rI

cordato, perchè oramai. il postwnus alienus può essere istituito 
erede e può ricevere per legato o per fedecoml1:1esso. 

Ma veniamo aj testi interpolati. 
Un testo gaiano (D. 34, 5, 5 (6), 1 e 7 (8) pr,-l fid.) avverte: 
Si tibi et postumo suo [v e l a l i e n o] hereditatem restittte1'e quis 

r ogave1'it 

'Ltt'ì'wn ita postUl1t/US partem faciat, si natus sit, an et si natus non si t, 
quae1'itur. 

Ma l'aggiunta vel alieno, nettamente contrastante con Gaio 2, 
287, è da tempo riconosciuta interpolata (1). 

N on così" evidente pel' la mancanza di un diretto confronto, 
ma sicura anch' essa, è l'alterazione di D. 37, 11, 3 PauL 41 ad ed.: 

Veru,m est [ o m n e m] postumum, qui moriente testatOl'e in utel'O 
fuel'it, si , natus sit, bonorum possessionem petere posse. 

Può ammettersi che il ÙtS hono'ra1'ittm sia riuscito a scardinare 
così il ius civile? Noi abbiamo avvertito che il ius honora1'ium, nel
l ' ammettere il postumo a succedere, si muove sulla stessa base del 
ius civile. Se più larga è la cerchia dei postumi che possono chie
dere la bonorwn possessio in confronto dei postumi che hanno di
ritto alla hereditas, ciò dipende unicamente dal fatto che la famiglia 
pretoria ha una più larga cerchia d ella famiglia costituita dai sui: 
cioè i libe1'i, anohe se emancipati. Possiamo esser sicuri che Paolo 
non poteva in linea èosì generale e assoluta affermare che q u a
l u n q ne postumo può chiedere la bon01'um possessio, ma doveva 
semplicemente rilevare che ilposturnus ex emancipato (il quale -
perchè non suus - non ha diritto alla hereditas) poteva chiedere
come libel' -'- la bonorum possessio. E, a mio avviso, il testo è pro
prio da ricostruire così: 

Vel"Um est < e t i a 1n e x e m a n c i p a t o) postumum, qui nwriente 
testatOl'e in utero fuel'it, si natus sit, bono~'um possessionem pete1'e 
posse. 

In altri termini: come il postumo dell' emancipato ha la bono-
'}'um possessio cont'J'a tabulas, così. -- parallelamente se istituito 

(l) Così già MUHLENBRUCH; HEUMANN; HEIMBACH: tra i più recenti cfr. 
VANGEROW, Pandekten 2 § 249 n. 3, num. 2; FERRINI, Legati 132 sg,; 
HUSCHKE, Iudsp". anteiust. ad Gai 2, 287; KALB, Roms lU1'isten 10 n. 2; P. 
KRl'iGER, Corpus iUl', civ. I ad h. 1. 

4 
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erede, ha la bon01"um possessio secunclum tabulas e, nell' un caso e 
nell' altro, gli è a,ccordata la missio in possessionem (D, 37, 9, 1, 11 : 
Etiam e x ernancip ato venter acl possessionem aclmittitur). 

Ma il itts honora1'ittm non è andato pi"l1 in là. Anche senza 

vedere quanto sia diverso il punto di vista del diritto classico aal 
pnnto di vista del diritto giustinianeo; anche senza poter va lersi 
del nuoVO metodo critico, un acuto ron'lanista, il Heumann (1), in

terpl'et,ando iltest,o di Paolo, sottintendeva ad o>nnem postumum i 
soli cl is c e n cl enti del testatore venuti dopo alla luce, E chi, come 
il Leist (2), ritiene arbitraria questa interpretazione restrittiva del 
Heuma,nn, invoca nient' altro che il fr. 30 § 1 D. 29, 2, di cui io h o 

cercato di dimostrare la profonda alterazione (3). 
Nè deve trarre in inganno l'avvertenza posta in Inst. 3, 9, 14 : 

si alienns postnmus he1'es fUel'it institutu,s, quamvis hel'editatem iu,.e 
civili aclipe non poterat, cttm institutio non valebat) honorm·io famen 
itwe bonol'Ltm possessol' efficiebatw') viclilicet cttm a praeto1'e adiw;abatu,r: 

[ s e d e t h i c a n o s t " a c o n s t i t u t i o n e h o d i e ,'e et e h e1' e s i n -
stituitu,', quasi et iu,.e civili non incognitus , ] . 

L'espressione videlicet cum a, praetm'e adiuvabat'U1' è una limi
tazione e l ascia chiaramente intendere che la protezione del postum us 
aZienus non è generale, ma limitata a quel caso in cui il Pretore 
aclittbcwat contro il ius civile: cioè al caso del postumo dell' eman
cipat,o, Come il Pretore adiuvabat l'emancipato, così adiuvabat il 

postttmurn ex emanc'ipato, 

(l) Cfr. GLUCK, Pandette XXX\'11 e XXXVIII, pp. 3~-3;) e 37, n . :17 della 

trad. iL (FERRINI). 
(2) In GLÙCK, Pandette XXXVll e XXXVIII, 37 n. 37. 
(3) 11 SIBER, Rom,isches Recht 337-338, ritiene O. 37, Il, 3 genuino, osse r -

vando che il pretore « gibtdie bonOTum possessio edictaZis jedem schon Geborenen, 
ohne 7.U fragen, 00 el' postumus sei; aber sie ist ausser bei Erblosigkeit des 
Nach lass

es 
nnl' dann cum re, wenn er ein suus oder fingi e rter 

suus des Erblass ers ist}). Ma, anche prescindendo dall' approfondire il 

fondamentù di questa afi\-~ rmazione, che si richiama a una notizia cOlltenuta in 
uno sco li o dei Basilici (sch. 1 a Bas. 39, l, 6 [HEIMB. IV, 5J ), il testo, con la 
sua ge nerale assoluta atrermazione, non sem1)l'a punto accordarsi con le consi
derazioni svolte dallo stesso SIBER. La sua alterazione non mi par dubbia nel 
senso e per lo scopo da me indicato, Senza sospettare l' interpolazi(lne, un vigile 

commentatore si affretta a restringere il significato delle parole « omnent po
stumum» illterpretandole col richiamo di D. 28, 2, 4, dove è parola di postumi 

libe?-i (cfr, D, GOTOFREDO, Corp, iUT civ, ?-Ol'J'l,· Il, 1101 n. 50, ed. Vp,nezia 1843). 
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Come nel diritto ' . glLlstlnianeo si allar 'a l . ' 
ch e possono succedere ab ' t 't g a cerchIa dei postumi 

d
, . zn e~ ato e che ' 

ere l Q rlcevere come le t'.f' possono essere istituiti 
ga an o .ledeco ' . 

lamente __ nel diritto ' t' . . mmlssan, COS] - e paralle-

f 
' glUS lDIaneo SI allarga l n ' • 

a avore del quali può ~ a cerclua deI postumi 

G
" essere accordata la m' . . 
la lo vedemmo: nel d' 'tt ' Z8SlO 'tn possessionern 

d 
' Hl o claSSICO . 

accor ata lD favore di 1) t .. questa era solitamente 
. . ' os um't su't ecc' l ' 

p osturnz ltbe1'i che si :fi .f' ' , eZIOna mente In favore d' ngeva .lossero s . ( " l 
, N el diritto giusti . Il't emanCIpatI), 

Al
' nlaneo questa strett h" 

teratI sono infatti . ,, ' a cerc la e oltrepassat , , l seguenti testI. ' ,a. 

D. 37, 9, 6 DI 41 d . non [ l' p. a ed. Extraneo post' h . 
a z t e rJ venter in possessionem mittitw' u~~ e1'ede znstituto 

se alere non possit ne f ,t . , ,[n'ts't mate?' aliunde 

f 
t ) 01 e e't, qu't natus b 

u u l' U S e s t) d e n e gas s e a l i m e n t a . l' o n o l' 'U m p p s s e s so l ' 
L' l~ . v'te, ea1nU1' ] 

a lJeraZlOne d i questo t t ' . dI' es ,o e stat a Beseler (l) ,e dal Siber (2. DI i a recentemen~e veduta anche 
n ulla essendo la istituzione cl') d p, ano doveva lImitarsi a dire 
stumo herede instituto vente,. , ere e m questo caso: E x tmneo po~ 

In un testo s . zn possesszonern non rnittitu1' 
, , ucceSSlVO (D 37 9 7 ' 

gIUrlsta ammetterebbe l t, . ' , .) pr.-47 ad ed.) lo stes 

t 
" a s essa estenSIOne cl 11 '" ' so 

ven ns nornzne nell' ipotesi d' ' . e a rn'tss1-O 'tn possessionern 

Vb
' l succesSIOne ab . t t 
zcurnque ab intestat l" 'tn es ato : 

[ 
'l' o ae,rn'ttt'ttu1 ~ [q~d ] 'ZZ' 

sc z 'tcet si talis ftte1'it is . .. s) 't lC etventer admittitur 
h u m a n i s es 8 e t, b o n o " u m qo: : : n u t e1' o e s t, u t, s i i n ,'e b u ; 
't n o rn n i bus p a l' t i bus e d i c ft 1. o S S 't o n e rn ? e t e r e p o s s e t: M t 
i n ute1'O est,] p SUpe1· st'tte habea tU1' is q~ti 

, , Qui l'interpolazione fondamentale " ' 
sldIOSO quis che i Giustinianei:t: 'l e stata eseguita con quell'in-
fo rme (3) E aCI mente usano t ' , " non è sfuggita all' attento ,per ant.e loro ri-
dICeva: Ubzcttmqt b' ' OCChIO del Slber DI ' 
G' " "a ,ntestato admittit ' plano 

lustllllanei hanno sO!':itituito . l' d 'w' su u s, iZZic et venter' i 

P 
, d' quw a ove ' 

0 1 Icono come a ribad' l' . . era S~tUS; naturalment 
t ' b ' , Ire mterpolazlOn' t' e , 

't us edtct't p1'0 8uperstit l b "e, u 'tn ornnibus pa1'
e w eatur 1S qui in utero est. 

(1) Beit?"iige 5, 63. 
(2) Rò'miscltes Recltt II, 338 n. 6 della p. pI'ec, .' 

non aliteT nisi! 
egli seg'na1' l' " a espressIOne 

(3) Vedine un 1al'o'o es .. , b ,empIO In E AL 
passlln; cfr. S. SOLAZZI P .' BERTARIO, Sul diritto a l' , , 
cialmen te 2' B' , rocuratOrl sen.a mandato ' g' al.ment, 

n. , . ~RESE, 111 Studi Bonfante IV, 4Ò3~1l R1L 56 (1923) 736, spe-
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N on altrimenti è stato m.utato, in questo stesso titolo, un testo 

di Paolo. 
D. 37, 9, lO Pa.ulus 7 qua.est. posturnt~s natus qtwcumqù.e tern-

p01'e, qt~i tarnen testatoris mOJ'te conceptt~s iam erit, potest agnosce1'e 
bonol'um possessionern: lnam et ventrern praetor ex ornnib 'us 
p a l' t i b t~ S e di c t i m i t t i t i n p o s se s~;i o n e m b o n o l' u m, n o n 
missL~rus scilicet si ei nato dciturt~s non esset bonor~~m 
p o s se s si o n e rnJ. 

Nella sede origina.ria delle quaestiones questo frammento è col-
loca to dal Lenel sotto la rubrica de bonorwn possessione contra ta
b'ttlas: il termine postMmMs ha un significato ampio, non conforme 
al pensiero del giurista, soltanto per essere stato avulso dalla sua 
originaria sede. In questa, indicava soltanto i postllmi libe1'i. I Giu
stinianei anche qui, come ha già egregiamente segnalato il 8iber (1), 
non si stancano di ripetere: nam et ventrern pl'aetor ex o m n i b M S 

p a r t i b t~ S edicti rnittit in possessionern bonorurn. 
E una constatazione non deve essere omessa. Il diritto classico 

a.ccordava la rnissio in possessionern ventris nornine a favore di alcuni 
postumi (i postMmi sMi nel ius civile, i postwni libe1'i nel iMS hono-
1'a1'Ù~1n); la negava agli altri. La accordava o la negava, operando 
logicamente: sia quando l'accordava, sia quando la negava. 

N el diritto giustinianeo, quando a favore di q u a l u n q u.e p 0-

stumo è accordata la missio in possessionem perchè qualunque 
p ostumo può su cc edere, essa trova - per così dire - un'ispi
razione e una motivazione nuova. Non è più un principio di mera 
logica giuridica che si applica per accordarla ' o per negarla; è un 
principio di equità, di benignità, di umanità che entra in azione e 
sospinge il legistatore ad accordarla sempre. Le interpolazioni dei 
testi classici a questo fine sono num.erosissime, J\1:i liluito a segna-

lare le seguenti: 
D. 37, 9, l, 2: aequit~s enirn est vel (rust1'a nonnttrn-

q u a m ì rn p e n d i a (i e l' i q u a m d e n e g a r i a l i q 'tt a n d o a l i rn e n t a 
ei) q'td dominus bono1'urn aliqtw casu ('ttt't~rt~s est. 

D. 37, ~, 1, 3: s a t i 'tt S e s t e n i m s u b i n c e l' t o e -i u .') q 'td 
eclatur ali etiarn eMrn qMi exheredat't~s sit, quarn eMm 

q t~ i n o n s i t e x h e 1" e d a t u s ( a 11'"/, e n e c a l' i , 
D. 37,9,1, 9: et sane benigniorem esse p1"aetoTern in 

hanc pa.rtern op01'tebit, ne qui speratu1" ante vitarn 

n e c e t u 1'. 

(l) Romisches Recht II, 338 n. ti della p, prec. 

l - Conceptus P1"0 iam nato habetU?' 53 

D. 37, 9, l, 11: est enirn aequissimum pa1'ttd cons'tdi ... 
D, 37, 9, 1, 14: n e p l' a e i u cl i c i u rn p a l' t u i (i a t . 
D. 37, 9, 1, 15: .. . eo (acilius) quod (av01'abilio1' causa 

est pa1'tu~ q'tLam p't~eri .. . 
D. 37, ~, 6: ne (o1·te ei ... denegasse alimenta videamu1'. 

. ~a cùStltu.zlOne . gius~inianea, . che aggiunge la sanzione legisla
tlva. (,~lla prass~ post.cl~sswa, contIene una innovazione che rispetto 
al dIntt.o cla~s~co, cIVIle e pretorio, è formale e sostanziale insieme. 
~el nuovo dIntto romano-postclassico la successione testamentaria 
e ~perta a qualun~ue concepito: sia esso postumus S't~us) o postumus 
alzenus ex ernanczpato o '110sturnMS alienu'1 q r1 a l s . s . ., d' . "r ' '-' l l a, cioe l una 
persona vIvente In nessuna relazione di parentela col 
tes tat,ore. 

Av~erte, infatti, la c . .1 C. 6, 48: 
Kaì OH uaAws ynamct o iJ :..1 'So • • , " , .c:: 'r ,c (ùv OWv:/'Yj7wrc noorov,uov UAI7QO'))Opov. ov ID}')) 

(lAAa 'J,:,at. A1}yarov ICUt CPtOcOtOl(IU(500V avrQ uawAqtnaVct .... (1). 
E Il confronto fra Istituzioni gaiane 'da un lato I t ··t . . . .. ' S l UZlonl 

glUstlnlanee dall' altro, è parlante. . 

Gai 2, 240- 241 

Postumo quoque alieno inutiliter 
legatw". (Est ) autern alienus po
stumus qtLi natus inte1" S'tLOS herecles 
testatori (uturMs non est. 

Gai 2, 242 

Ac ne heres quidem potest in
stitui postMm'tLs alien't~s. 

Gai 2, 287 

'," .idem in ficleicommissis qMod 
in legatis hereditatibusque constitu-

tum est. 

Inst. 2, 20, 26-27 

Po:stwno autem alieno inutiliter 
l egabatt~ 1' ••• 

Sed nec huius1?wdi species pe
nit,us est sine iusta e'lllendatione 
relicta) C'tLrn in nostro codice con
stit't~tio posita est) p e l' q U a '11'l et 
htLic parti medevimus non 
solum in hereditatibtLS sed 
etiam in Zegatis et in ji
cleicorn1nissis (2). 

d Il 
(1) Sdenza distinzione tra figli concepti ex iustls nuptiis e vulgo concepti prima 

e a con anna una c d' l' d' V l . . ' .' . I eo ORIO e a entll1IallO (a. 426) stabili . 
Quando quis l'b .. sce. . . . . quo z et crzmzne damnatus capitalern poenCt1'n vel depoTtationem 

sustmeat, sz quzdem sine libe1"is rnoTtuus sit bona eius /"Od fi . si veTO fil" l . .. ' '" scum . peTvenzant: 
tt ve nepotes ex de(unctzs filzzs Telicti eTunt d' 'd' . . d' l" ' zm! ta parte aeTarzo 

vzn zcata a za ezs reservetw". i cl e m e s t e t s· t d . 9.'. " z pos um.os erelzque1"it. 
t' ~",) E vero che Il successIvo § 28 dice: Postv.mus quoque alienus heres ' in

s ztUt et antea poterat et nunc potest, nisi in utero eius sit, guae iure nostro 
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Soltanto nel diritto postclassico la capacità giuridica del con
cepito ha. la sua base nel commoclum del concepito stesso. Proprio 
soltanto nell' epoca romano-postclassica, cioè nell' epoca in CUi 
l'eredità è spogliata ormai degli elementi extrapatrimoniali, 

Postasi decisamente sulla via di ritenere il concepito come già 
nato, ogni qualvolta un suo vantaggio è in gioco, la legislazione 
giustinianea ammette anche che possa esser conferita la libertà fede
commissana o diretta al seJ'VUS non ancor nato. La costituzione di 
Giustiniano, conserva,taci in O. 7, 4, 14 · accenna a una disputa che 
vi sarebbe stata al riguardo .fra i veteres: ma possiamo essere certi, 
per ciò che attiene alla giurisprudenza classica che, se un dubbio 
si sollevò a questo proposito, fu solamente per respingerlo. 
Giustiniano invece decid~: 

Cum inter veteres dubitabatur) si fideicommissariam libertatem 
possibile esset relinq~ti servo, qui aclhuc in ventre portaretu1' et homo 
fie1'i speraretu1') nos vetus iU1'giu'm deciclentes l i b e l' t a t i s (a v o r e 
censemus et (ideicolllmissariam nec 1~on clirectam li
be l' t a t e m sua m (i l' m i t a t e m h a be l' e s i v e i n m et s c u lo s i v e 
in (emina, quae aclhuc in ventre vehatur materno) ut cum 
libertate solem respiciat, etsi mater sua adhuc 'in sel'
vit~tte constans e~tm vel eam eclicle1'it. Sin a~ttemplU1'e~ creati 
vel Cl'eatae sint, sive unius (ecit mentiunem sive plu1'alite1' nuncupavit, 
nihilo rninus omnes acl libertatem acl prima veniant cunabula, cum in 
ambiguis sensibus melius est) et maxime in libe1'tate) (avore eius 

. h~(;maniorem amplecl'i sententio,m. 

lYla le innovazioni postclassiche non si fernlano a questo punto, 
Abbiamo visto che i giuristi romani si ponevano la dom.anda 

se i privilegi derivanti dall ' appartenere all' ordine senatorio spet
tassero, oltre che al .figlio già nato, anche al figlio solamente con
cepito. E abbiamo sehtito Labeone (D. 1, 9, 7, 1) rispondere: 

uxor esse non poteste Ma questo paragrafo, in' stridente contraddizione col para
grafo preceden te, pone innanzi un cumulo di errori. Errore, che il postumus 
aliemlS potesse essere istituito 'erede; errore, che il postumus alienus potesse 
essere istituito erede, anche se si sottintende con la Glossa e col Cui~cio: iure 
p1'aeton'o non civili, perchè anche secondo il ius hondraTiwn non ogni pOStU11~US 
alienus, ma il solo postumus nella linea dei discendenti può avere la bonorwn 
possessio. 
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etia ln eum) qui post mOJ'tem patris senatOJ'is natus sit, quasi senato1'is 
filiiun esse. 

E la risposta è ovvia. Ma che dire di colui, che era stato 
concepito guando il padre era ancora senatore, e nato quando egli 
era stato r imosso dalla carica? Si doveva considerare filius senatoris 
e gli spettavano gli inerenti privilegi, oppure no? 

La risposta dei giuristi non poteva esser dubbia o controversa. 
Dovevano rispondere che no: perchè un privilegio (la clignitas se
natoria) era riservato al figlio ex iustis nuptiis dal momento del 
concepimento, ma, in tanto si acquistava effettivamente a questo 
figlio in quanto fosse stato posseduto ancora. dal ,Padre al momento 
della nascita. Non altrimenti accadeva per il patrimonio ereditario. 
Il suus acquistava il diritto a succedere :fin dal momento del suo con
cepimento, ma 'in realtà il patrim.ollio a lui r~servato era effettiva
mente acquistato, se non era consumato pri:r:p.a della sua nascita. 

Invece troviamo in D. l, 9, 7, 1 (Ulp. 1 ad 1. J. et P.) questa 
sorprendente soluzione: 

Item Labeo scribit etiam eum, , qui post mortem pat1~is senatoris 
natus sit, q~/;Clsi senCltoris filium esse. secl eum, qui posteaquam pater 
eius cle senat'tt motus est [co n ci p i tu l' e t] nascitu1') Pi'oculus et 
PegCls'tts opinant'ttr non e8se quasi senatoris filiU1n, quo1'ttm sententia 
vera est: [nec enim pl'o]Jl'ie senatm'is filius clicetur is cuiu,s pater se
natu motus est Clntequam iste nasceretur. ] [ s i q u i s c o n c e p tu s 
quiclern sit, .Clntequam pater ei~ts senatu moveatur) natus 
Cl 'il t e m p o s t p a t l' i s a m i s s Cl m cl i,q n i fa t e m , 1/1 a g i s e s t u t 
qttasi senato1'is (ili~(;s intellegatu1':] tempus enim [con
c e p t i o n i s ] < eclitionis) spectClnclU1n ple1'isque placuit. 

nE è facile dimostrare che tutte le parole chiuse tra le paren
tesi quadre non appartengono ad Ulpiano. Posso intanto far tesoro 
di un giusto rilievo del Lenel (1), il quale ritiene interpolata l'os
servazione: nec enim p1'oprie senatoris filhts dicetu'J' is cuius pater 
senatu 1'ìwtus e8t antequam iste (I) netsce1'etur. 

Però, più che ad una vera e propria interpolazione compilatoria, 
l'osservazione è dovuta ad una glossa, che finì per incorporarsi nel 
testo. Il quale originariam.ente doveva dire così: 

( l) Textkritisclte Misullen, In ZSSt 39 (19l8) 121. 
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Itern Labeo scribit etiarn eurn) qui post 
rnOl'tern patri:; senatol'is natus sit) qttasi 
senatoris filittrn esse. secl eurn) qui poste/],
qttwn pate1' eitts cle senatu motttS est 

nascittt1') P1'oculus et Pegastts opinantur 
non esse quasi senato1'ts filium) quontm 
sententia vera est: temptts enirn eclitionis 

spectanclurn plerisque placttit. 

glossa: 

nec enirn p1'op1'ie sena
toris filitts clicetul' is) 
cuius pate1' senatn 111,0-

tttS est ant(!qttarn iste 
nasce1'etttr. 

Dico che si tratta di una glossa non foss' altro per la banalità, 
dell' osservazione, che vorrebbe essere una motivazione e non è che 

una ripetizione insulsa. . ., 
L'interpolazione delle parole concipitur et davantI a naSC'lttt1' e 

dimostrata da' tre concordanti indizi. Primo: dal fatto che la glossa 
avrebbe dovuto dire: antequam iste conciperettt1', non - come 
invece dice -: antequarn iste nascerettt1', Secondo: dal fatto che 
dopo concipitur non avrebbe più valore soggiungere et na~cittt1:. 
Terzo) dal fatto che, perchè il secl abbia un valore avversatlvo, e 
necessario leggere nel testo nascitu1' e non concipitttr et nascitu1'. 

Dimostrata la interpolazione di concipitttr et, è impllcitamente 
dimostrata la interpolazione di tutto il resto del passo, dove tro
viamo la costruzione qtticlern-m.dern spesso eom pilatoria (l), e, anche, 
il 1nagis est. A cogliere la mano classica e la mano postclassica (del 
glossatore e del compilatore), concorre, del resto, un altr~, per 
quanto tenue, significativo indizio. Dlpiano nella. parte genUIna del 
passo usa la forma de s e n a t tt motus e:st. Tanto Il glossatore quanto 
il compilatore usano invece la forma s e n a t u rnottts est. E final
mente si avverta. O' era proprio bisogno di dire che il figlio, con
cepito dopo la perdita della dignità senatoria da parte del padre, 
non er::\. considerato senato1'is filitts ? JYla, via! era cosa che andava 
da sè. La questione poteva soltanto porsi per il figlio, concepito 
'allorchè il padre era ancora senatore, e nato do po l~ ri.nl~zi~ne dall~ 
carica. Allora il porre la questione ha senso. E l gl11YISti romani 

(1) Cfr. DI MARZO, Postille critiche ed esepetiche, in AG 70 (1903) 527-532; 
Sulla l. 16 P1". D. 33, 8, in Temi siciliana 2, fase. 6. Su qUèSt' ultimo lavoro 
v. R. DE RUGGIERO, in B1DR 15 (1902) 89-90. 

, 
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dovevano risolverla col negare al figlio, nato quando il padre era 
stato rimosso dalla carica senatoriale, i privilegi derivanti dall' or
dine senatorio, in quanto nel momento della nascita - cioè nel 
momento effettivo dell) acquisto - il figlio non poteva acquistare 
ciò che il padre non possedeva più. 

I Bizantini, invece, la risolvono ricorrendo al solito criterio del ' 
cornrnoclttrn. Siccome l'appartenere all' ordine senatorio è un com
rnodttrn, trattano il concepito di padre senatore alla stregua del 
nato: e non importa neppure che al. momento della nascita, per 
avvenuta rimozione, il padre sia spogliato della clignitas. 

Interpolazioni ,parallele, ispirate allo stesso 'concetto di favorire 
il concepito, troviamo in tema di decurionato. 

Vedasi, infatti) D. 50, 2, 2, 2-6 Dlp. l disp,: 
In filiis decurionurn quaestio est, utrurn is solus clecurionis filius 

esse videatw', quirconceptt~s etJ 1,WtttS est de clecurione, an vero et 
is) qui ante natus est, qttam pater decurio fieret. [et q uident qu an
tt~m pe1,tinet, ne fttstibus castigetu1' et ne in rnetallum 

cletur) non nocet plebeio patre esse natum, si postea 
ho n o l' cl e c u tr io n is patri e orum ac c e s sit.] Secl si pater ipsius 
ordine motus sit [si qu i cl e m a n t e conceI' tionern ei'lts m oveattt1'] 
arbitror eum quasi plebei filiurn in honoribus specta1'i: [q ttO cl s i P o s t 
c o 11 c e p t i o n e m p et t e l' i P s i u s cl i g n i t et t e m a 1n i s e l' i t, cl i c e ri -
clttrn erit benigne ut clecurionis filium intuendum.] Pro

incle [h i c q u o q u e ] < illi), qtti post pat1'is 1'elegationem natus sit [s i 
quidem ante conceptus est, sirnilis senatoris filio habe-, 
b i tu r: s i p o s t e a] nocebit [i Il i] relegatio. Si ad temptts orcline 
moto pat1'e fuerit nettus rneclioque tempore concept-us et eclitus, an quasi 
decurionis filius nascatu1') licet pate1' eius ante o'bierit, quam in orclinem 
venait? [quocl benigne erit aclmittendurn.] Praeterea si con
ceptus sit a plebeio) mox ante eclitionern pater eius clecurionatum acleptus 
ante editiQnem a'mise1'lt: [non infavo'ì'abiliter quis meclium 
t e m pus i Il i P '}' o d e s s e v e l u t i i a m n a t o r e s p o n cl e b i t . ] 

Il, procedimento logico dei compila.tori è, anche qui, precisa
mente lo stesso, 

L'appartenere all' ordine dei decurioni, come l'appartenere ' 
all' ordine dei senatori, è un commoclum; e, siccome per i Bizantini 
il concepito si ha per nato quotienscle cornmodis ipsius parttts quae-
1'itu'J', essi, applicando qui un' altra volta la loro massima generale, 
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ammettono a godere dei privilegi inerenti al decurionato--'- oltre 
il figlio nato prim.a che il padre diventasse o ridiventasse (dopo 
rimozione temporanea) decurione - anche il figlio soltanto conce
pito durante la carica, ma nato dopo la rimozione del padre dalla 
carica stessa) e il figlio che, concepito da plebeo e nato da plebeo, 
ebbe in un momento intermedio tra il concepimento e la nascita, 
il p~dre decurione: senza preoccup.arsi. anche qui se,. per avvenuta 
rimozione, al m.omento della nasclta 11 padre ne Sla stato spo-

gliato. ' . . 
E P

er far ci'ò i Bizantini alterano il testo classlCo lnterca-, , . 
landovi tutte quelle parole . o frasi che io ho chiuse tra parentesi 

quadre. Le quali banno sapore e colore bizantino. , . " 
Per l' intercalazione delle parole conceptus e.t nel § 2, basti rI

flettere che subito dopo il testo dice: an vero et is) qui ante natus 
, , . ' t' 

est. A vre b be dovuto dire: an veTO et '/,s) qU'l ante c o n c e p t ~~ s es . 

Tra un caso e l'altro non c' è congruenza. 
Per dimostrare l'interpolazione di tutto il periodo et q't~idem-

accessi t io avrei da osservare utilmente pÌ'L1 cose. Ma mi limito a , ' . 
rilevare l'et qnidem, la costruzione q'ttantum pertinet ne, il p le b e'lO 
pat?'e nat'um mentre nella parte genuina lo stesso. t~sto u~a la 
form.a e ix; decurione natus) l'enfatica frase hono1' decurwnzs patn ac-

cessit (!)) lo sgrammaticato eon~m. 
L'alterazione del § 3 è pure visibilissima. Moveatu'J' dopo motns 

sit: la costruzione si quidem-quod si (1); il richiamo alla benignitas, 
fatto con le parole dicendum eri t benigne, sono indizi tutt' altro che 

lievi, 
L'alterazione del § 4, dove è un altro si quidem) non è che 

la conseguenza dell' alterazione del § 3. 
Nel § 5 sicuramente bizantino è il nuovo richiamo alla beni-

gnitas. Quod benigne ' erit admittendum ! 
Dell' alterazione di tutti questi paragrafi il lettore Si renderà" 

pi{l convinto quando rifletta che una oculat~ esegesi costringe ad 
attribuire i passi con benignitas, benigne, benzgnus, benignius) ' ai Bi-

za,ntini (2). . . 
La decisione: non infavorabil-ite?' quis medit~m temptts 'lll'l P1°0-

desse velttti iam nato 'J'espondebit, contenuta nel § 6, è di così schietta 

(l) Cfr, DI MARZO, loc. cito 
(2) Cfr. E. ALBERTARIO, in B/DR 33 (1923) 65 sgg. 

• 
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intonazione bizantina (l), che è già stata attribuita ai compilatori 
dal Beseler (2). 

Se - come spero - l'analisi esegetica non mi ha traviato, 
sono in grado di affermare che il ius civile riconosceva nel momento 
del concepimento ex iustis nUljtiis il momento determinatore della 
capacità giuridica e che ai figli ,i-llegitime concepti si applicava iU1'e 
gentium la regola che il momento determinator~ della capacità 
giuridica era quello della nascita. 

Abbiamo potuto vedere come, fissato dal ius civile il generale 
principio che nel caso di iustae nuptiae lo status si assume nel mo
mento ' del concepimento, esso è applicato, sempre, con la logica 
più rigorosa e irreprensibile. Ancora una volta possiamo dire alto 
che, non l'empirismo, ma la logica guida i giuristi romani. 

La dottrina, che proclama doversi il concepito considerare come 
nato tutte le volte che si tratti di un suo vantaggio ~ dottrina 
trapassata dal C01'']Jus iuris civilis nelle legislazioni che si ispirarono ' 
alla romana - non è, come è stato fin qui ritenuto, romana. È una 
dottrina postclassica. 

E noi abbiamo potuto constatare quando sorse, e perchè sorse. 
Sorse nell' epoca postclassica come una contaminatio di un principio 
del iu& gentium con un principio del ius civile. Il primo teneva conto 
del momento della nascita: il secondo, in caso di iustae nuptiae, del 
momento del concepimento. Sopravvennero i Bizantini e i Visigoti 
e tennero conto, indifferentemente e in ogni caso, dell' uno e del
l'aJtro momento; proclamarono doversi guardare all' uno piuttost~ 
che all' altro secondo che il guardare all' uno piuttosto che al
l ' altro più giovasse al nascituro. 

E così la nuova dottrina non è più logica, e nelle sue appli
?azioni conseguente, come l'antica: essa è, per la sua stessa natura, 
empirica. Le nuove correnti spirituali dell' epoca postclassica-bizan- ' 
tina la dominano tutta. 

(1) Cfr. una analoga interpolazione in D. 40, 4, lO l : quod si in obscuro sit, 
tU1~c favombilius respondetur liberum (ore: la q uale è generalmen te ammessa 
(LENEL, P. KRlJGER, BESELER). 

(2) Beitriige 3, 43. Del resto, le forme favorabilis, tavo1-abiliter, infavorabilis, 
intavorabiliter, sono · tutte sospette: un qualche esempio puoi già vedere in 
SECKEL, Handlexicon. 
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Bisogna decidere secondo quel che favor libertatis exposcit, nè 
deve la disgrazia della madre ripercuotersi sui nati: non debet ca
lamitas matris nocere ei qui in ventre est. Bisogna decidere secondo 
quel che richiede il vantaggio del concepito, secondo quel che utilitas 

expostulat. 
Messi gli uni accanto agli altri i testi romani senza una ocu-

lata opera di selezione e di separazione; messi gli uni accanto agli 
altri come la dottrina dominante, fino a poco tempo fa, è stata 
solita fare, ne derivavano massime generali che non si coordinavano, 
ma si sovrapponevano; contraddizioni fra i vari testi, che per 
quieto vivere scientifico non si volevano vedere. Gaio e Ulpiano 
discordavano da Marciano e da Paolo: ma i nostri romanisti com
binavano insieme Marciano e Paolo con Gaio e Ulpiano, citando 
tutti l'uno dopo l'altro come se 1'uno consentisse con l'altro. 

Il metodo interpolazionistico ha concesso a me di separare le 
due masse di testi, di fissare il principio informatore della dottrina 
classica e il principio informatore della dottrina postclassica. L'ese
gesi, anche questa volta, ha gIovato alla ricerca storica e alla co-

struzione dommatica. 

• 

II 

SOHIAVITÙ E FAVOR LIBERTATIS 



Le gravi parole, che il legislatore bizantino - riassumendo, 
del resto, il pensiero della cristiana el)oca rom.ano-ellenica - pro-

. nuncia contro la schiavitù (*), non lo hanno portato, come logica
mente avrebbero dovuto portarlo, ad abolire l'istituzione cbe aspra
mente condannava. La realtà economica del suo tempo resisteva 
al sentimento etico-religioso che ispirava la fiera condanna (1). 

Ma è indubitato che una visibile tendenza della legislazione 
giustinianea cOllsiste per lo meno nel diminuire, per così dire, 
giacchè eliminare non poteva, la distanza tra libe1'i e servi ; nell' at
tenuare il rigore del regime classi<:o riguardo a questi ultimi, nel 
favorire con la maggior possibile larghezza le manomissioni. 

Il seTVUS nella legislazione giustinianea è soggetto di diritto 
nel campo del ius naturale; che anzi, ha una limitata capacità giu
ridica anche nel campo del ius civile. Per ciò, con minore asprezza 
si dice dai Giustinianei che non esiste una servilis cognatio e si 
attenua l'espressione con la quale si indicava il venir meno della 
capacità giuridica in seguito a perdita della libertà, che prima era 
messo alla pari della estinzione della capacità giuridica per morte ' 
del subbietto. 

Richiamo alcuni testi ripl'oducendoli, da un lato, in quella che 
era o doveva essere la loro redazione genuina; dall' altro, in quella 
che è la loro redazione giustinianea: il lettore vedrà che due di-

(*) Ripllbblico sotto questo ti tolo parte di una mia indagine esegetica, in cui 
ho studiato i passi della giurisprudenza romana, nei quali ricorre il termine 
favor, e che sono secondo me alterati. L'indagine, sotto il titolo Favor, venne 
pubblicata, come appendice esegetica ad a ltro studio, in BIDR 33 (1923) 50·(35. 
La parte, che qui ripubblico con una breve premessa e COB qualche ampliamento, 
concerne i testi in cui ricorre l'espre'ssione favor libertatis. Indipendentemente 
da me la critica di parecchi di questi testi era fatta incidentalmente anche dal 
PRINGSHEIM, in ZSSt 42 (1921) 665, con notevole concordanza di risultati. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Etict.~ e diritto nel mondo classico latino, in Atti 
della Soc; it. per il progr. delle scz'en-=e 1932. 
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verse organiche 'concezioni si contrappongono a rappresentare . due 

età diverse. 

D. 50, 17, 32 (Ulpianus 43 ad Sabinum) 

Ulpiano 

Se1'vi pro nullis habentur. 

Giustiniano 

[Quod attinet ad ius ci
vi le] servi pro nullis habentu.1·: 
[non tamen et iure natu
rali) quia quod ad ius na- ' 
tu l' a l e a t t i il, e t) o rn n e s h o m i
nes aequales 8unt] (1). 

D. 15, 1) 41 (Ulpianus 43 ad Sabinum) 

Ulpiano 

Nec se1'VUS quicquarn debe1'e po
test nec servo potest deberi, sed 
curn eo verbo abutimur rnagis fac
turn dernonstramus quam ad ius 
1"eferimt~s obligationem. 

Giustiniano 

Nec se1'VUS quicquarn debere po
test nec servo potest deberi, sed 
cum eo verbo abutirnU1" magis fac
turn de'monstrarnus quam ad ù~s 
[ c i v i l e ] (2) referirnus obligatio

nem. 

D. 28, 1, 20, 7 (Ulpianus 1 ad Sabinull1.) 

Ulpiano 

Ser-vus quoque merito ad 'sollem
nia adhiberi non potest, ét~rn iU1"is 
civilis comrnunionern non habeat, 
ne praet01'is quidern edicti .. 

Giustiniano 

Se1'vus quoqt~e rne1'ito ad sollem
nia adhiberi non potest) curn iuris 
civilis comrnunionem non habeat 
[ i n t o t t~ rn J (3), ne praetoris qui
dem edicti. 

(l) Cf t'. PEROZZI, Ist. 2 l, 201; E. ALBERTARIO, RIL 57 (1924) 176. 
(2) Il SIBER, Naturalis obligatio 7; 24, ricostruisce: magis (actum dem.on-

stTamus qUaln ius. 
(3) BONFANTE, Ist.9 38 n. l ; E. ALBERTARIO, RIL 57 (1924) 177 n. 3; Studi 

Bonfante I, 637. 
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D. 38, 8, 1,2 (Ulpianus 46 ad edictum) 

Ulpiano 

Pe1·tinet autern haec lex ad co
gnationes non se1'viles: nec enirn 
u lla se1'v ilis v idetur esse cognatio. 

Giustiniano 

Pertinet autem haec lex ad co
gnationes non se1'viles: nec enirn 
[ fa c i l e] (l) ulla se1'vilis videtur 
esse cognatio_ 

D. 50, 17, 209 (Ulpianus 4 ad legem Juliam. et Papiam) 

Ulpiano Giustiniano 

Se1'vitutem 1?wrtalitati compa- Servitutem 1?w1'talitati [f è l' e] (2) 
r arnus. cornparamus. 

Inst, 2, 1, 17 

Gaio (cfr. 2, 69) 

Ea quoque, quae ex hostibus 
capiuntu1') na turali rat i o n e 
nostra fiunt. 

Giustiniano 

!tem ea, quae e,r-c hostibus capi
rnus, [iure gentit~rnJ statim 
nostra fiunt. 

Sorvolo su altre interessanti comparazioni per entrare subito 
nel limitato campo di questa indagine. 

lo qui mi propongo di lumeggiare la tendenza giustinianea 
benevola verso gli schiavi con la critica dei testi, in cui si incontra 
l'espressione fav01' libertatis. Talvolta si tratta di norma già fissa
tasi nel diritto classico a vantaggio degli schiavi, e non di norma 
nuova dovuta a sostanziale mutazione del testo: ma anche nel 
primo caso annotatori postclassici e compilatori giustil1ianei accen
tuano la bontà della norma ispirata al favo?" libe1'tatis. E potremo 
constatare come la interpolazione di alcuni testi sia già stata ricono
sciuta qua e là da vari i studiosi, e come la interpolazione degli altri 
si debba ammettere per indizi evidenti. 

Cominciamo dal considerare un testo, dove propriamente non 
troviamo l'espressione favor libertatis, sibbene l'espressione favor 
constitutionis, in relazione però con lo status libertatis. 

(1) Su lle frequenti interpolazioni con (acile cfr. GUARNERI CITATI, Indice 
sub h . v. 

(2) Sulle interpolazioni, in generale, con (e)"e, paene, ple)'umque cfr. GUAR
NERI CITATI, Indice sub hh. vv . 
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È D . 40, 5,2 Ulp. 60 ed.: Si quis intestatus decedens codicil

lis dedit libe1'tates neqt~e adita sit ab intestato hereditas, [fa v o l ' 
constitutionis clivi lJ![a1'ci clebet locum habere et hoc casu, 
quae i'ltbet libertatern cornpetere se1'VO et bona ei addici, 
si iclonee creclito'}'ibt~s caverit de solido) quod ctlÌque de-

betu1') solvendo ]. . 
Le parùle divi lVIm'ci e tutta la chiusa et hoc casu - solvendo 

sono di origine compilatoria secondo P. Krùger, il quale opportu
namente richiama la c. riferita in Inst. 3, 11, 3, dove sono omesse. 
1I1a io ritengo che anche l'espressione favor constitutionis non sia 
nè in un luogo nè nell' altro ulpianea" dato appunto il contorto 
significato che essa vorrebbe avere di favor libertatis contemplato 

nella c. del divus Mm·cus. 
Tutti gli altri testi parlano esplicitamente di favo1' libertatis. 

E sono i seguenti. 
Gai J nst. 4, 14: Poena at~tem sacl'arnenti at~t quingenaria era t 

aut qt~inqt~agenal'ia. nam de 1'ebus mille aeris plu1'isve quingentis as
sibus) de rninol'is vero qt~inquaginta assibus sacramento contendebatw'; 
.narn ita legA XII tabularum cat~tum end. (at ) si de libel'fate homi
nis controversia e1'at) etiarnsi pretiosissimus homo esset, tarnern ut L 
assibus sacramento contende1'etul') eadem lege cautt~m est [favo re 

s c i l i c e t l i be l' t a t i ti ]) ne .0nerm"entul' adsert01'es. 
FaV01"e scilicet libertatis è un glossema che s'è incuneato nel 

testo: son parole che il glossatore annotò in margine alla frase 

classica: ne onel'a'rentur adse'rtores. 
PanI. Sento 2, 23, 2: Manumission'is gratia inte1' vir-wrn et t~XO-

rern donatio [fav01'e libe1'tatis] recepta est [vel certej quod 

nemo ex hoc fiat locl~pletior. 
Il vero motivo, per cui i giuristi ammettevano la donazione 

tra coniugi manurnissionis causa era la mancanza d'arricchimento 
che in questo caso si verificava: veniva, in altre parole, meno la 
ragione del divieto. I postclassici preferiscono richiamare la vali
di tà della donazione in questo caso al favor libertatis, ed ecco che 
inseriscono una motivazione accanto all' altra, e la motivazione 
nuova ca.mpeggla In prima linea, e la motivazione antica - giu
ridicamente rigorosa - ne esce dall' accostamento come un po' 

attelluata. 
D. 4, 8, 32, 7, PauI. 13 ed .: De libe1'ali causa cornp1'ornisso facto 

1'ecte non compelletu'r arbiter sententiam dicere) [q u i afa v o l' l i ber-
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tatisBst) ut rnai01'es iudices habere debeat.] eadern dicenda 
sunt, sive de ingenuitate, sive de libe1'tinitate quaestio sit et si ex fidei
cornrnissi causa libel'tas clebe1'i clicatur. 

Mi basta segnalare la frase favor libe1'tatis est, ut! (1). 
D. 28, 4, 3, 1 Mare. 29 dig.: ,., Nomen servi) quern liberurn esse 

iusseJ'at, i~dux.it. Anton'inus 1'escl'ipsit liberum eum nihilo minus fore: 
[q u o d v z cl e l z c e t f a v o l' e c o n s t i t u i t l i be l' t a t i s] (2). 

Se anche la decisione del rescritto è genuina - del che si 
può dubitare - certamente aggiunta è la motivazione. Viclelicet! 
Avverte giustamente il Seckel: ({ ,Vahrend die KJassiker scilicet 
bevorzugen un~ z. B: ,Gaius immer scilicet niemals videlicet ge
brauc.ht, ~at ~el J l~stll1lan videlicet das D ebergewicht: in den Dige
sten l~t vzdelzcet nlCht selten intel'poliert, oder, wo es all'l Beginn 
angefhckter Satze steht-" wenigstens verdachtig» (3). 

D. 29, 2, 71 pro Dlp. 6l ed,: Si servum quis alienum ab hostibus 
1'edem~rit . et he1'edern ewn cwn libeJ'tate instituerit) magis puto fore 
eum lzberum et necessarium he1'edem: nam cwn sC1'ibit ei l-ibertatem 

. l ' vzncu o suo resolvit. [et in hoc solum 1'edit iU1'e postliminii 
u t no n i t e ru m se1'VUS eius fia t) cui us e1' a t anteq u am ca ~ 
pere~u1') hoc enim satis irnpium (!) est, sed ut pristino 
domzno SUltrn aestimationem omnimodo offe1'at vel ma
n e a t e i o b l i g a t t~ S , cl o n e c p 1'e t i u m s o l v a t.' q u o d l i b e l' t et t i s 
fav01'e int1'odt~ctum (!) est ]. 

. Già .H .. K~ùger (4) ha segnalati come interpolati gli incisi hoc 
~nzm. satzs zmpzu~~ est e quod l'ibertatis fav01'e introductum est. E per 
Il mIo. assunto cIO potrebbe bastare. Ma io non voglio omettere di 
avvertIre che assai verosimilmente tutto il periodo et in hoc-intro
ducturn est è un' aggiunta bizantina, La costruzione in hoc 1'edire 
ut, l' omnirnodo, sono indizi non lievi (5). 

(1) Sul testo V. PERNICE, Festgabe Beseler 65 n. l; BIONDI, Compensazione 
60 n,l; WLASSAK, ZSSt 28 (1907) 94. 

(2) Indipendentemente da me ha rilevato l'origine spuria di queste parole 
BESELER~ ZSSt 43 y922). 419. Successivamente cfr, RICCOBONO, ZSSt 4ì (1927) 
98 n. l, Il quale ntlene Il testo più ampil;tmente alterato. 

(3) Handlex. S. h. v. . 
(4) ZSSt 19 (1898) 54. Cfr. anche p, KRlJGER, Corpo iur. civ. I ad h l . 

DE .FRANCISCI, F 1915, 28; RATTI, RlSG 1927, 13 n. 1. .. , 
, (5) SQggiullgo ora che }Jropendo a riteuet'e questo testo ancor più sostan-

zlalmellte alterato e aù accogliere la critica che ne fece, dopo di me, il BESELER 

ZSSt 43 (1922) 420, il guale ritiene che U1piano si limitasse a riire: Si servun: 
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D. 29, 5, 16 Mare. 12 clig.: Domino a {amilia occiso sermtli 

commttnis necem, eùts cletexit: [{ avo r e li b er ta t is li ber q u i cl e m 
(i e l' i cl e b e t) P l ' e t i i a u t e 11'1- p a r t e m s i b i c o n t i n g e n t e m so

cium con~eqtti oportet j (l). 
Il caso fatto in questo testo non rientra in quella mitigazione 

dell' istituto del ittS adc}'escencli che già i classici applicavano, se
conc1o quanto ci consta da C. 7,7, l: questo caso rappresenta un 
passo · ulteriore. E, seconc1o me, non classico: riallacciantesi, invece, 
alle larghe innovazioni portate nel campo della 1Twnumissioclel 
se1'vttS communis dalla legislazione giustinianea (2). Si tenga pre
sent.e anche la costruzione qttidem - autem appuntata dal Di ~1arzo .. 

D. 31, 14, pr. Paul. 4 ad Vit.: Si idem serVUli et legatus et ri
bel' esse iussus sit) [(avor libe1'tatis praevalet: sin a~ttem et 
in posteriore licripttt1'a legattts est et eviclens aclemptio 
l i ber t a t i s o s t e n d i t tt r) l e g et t u m . p r o p t e l' cl e {tt n c t i v o l u n -

t a t e nl p l' a e val e b i t] . 
L'interpolazione di questo testo è stata già avvertita (3) ed 

essa è di tale evidenza che non può sfuggire ad alcuno. Si rial-
1 accia" del resto, ad altre interpolazioni eseguite nei seguenti testi: 
D. 40, 4, 10: 1 [si quiclem - (01'e]; 40, 5, 50 [sive libertas - p1'aevalere] , 

per le qual~ rinvio al Beseler (4). 

quis alienuln ab hostibus redem.e1"it et heredem eUln cum libe1-tate instituerit, ma· 
gis 1Juto <- n o n) {01"e eUln liberum et necessw'iUln Iteredem. La motivazione «naln 
cUin sCl"ibit ei libej-tatem., vinculo suo j-esolvit» attribuiva ai compilatori già il 

PEROZZI, Le obbligazioni j"om.ane 108 n. l. 
(l) U ua imperfetta critica di questo testo fa il DI MARZO, Quinquaginta de

cisiones 29 n. 1; AG 70 (1903) 529. Aecoglie la mia esegesi BONFANTE, C01"SO di 

di1", 1"0111 .. II; 2, 16 Il. ~. 
(2) Cfr. i finissimi studi del ROTONDI, La manum.z'ssio del Se1"VUS comm.unis 

nel riil-'. 1"01n. class.; La l. 1 C. 7, 7 e la manumissio del seTVUS comm.unis nei 
diritti orientali, in Scritti 3, 78 sgg.; 60 sgg. Il ROTONDI, per altro, a torto non 

ritien8 (62 ~ 480) alteL'ato il testo di Marcello. 
(3) Cfr. SECKEL, Handlexicon sub v. fave1"e; BESELER, Beitrage 2, 103; Tu

MEDE!, RISG 6::; (1919) 81 n. Esegesi imperfette, perchè non eliminano tutta 

la parte spuria, sono quell A di EISELE, ZSSt 30 (1909) 131 e SUMAN, F 42 

(1917) 235. 
(4) Beitrcige 2, 103: L' interpolazione di D,40, 4, lO, 1 era già stata avver-

ti ta dal LENEL e accolta da P. KRUGER, C01"P, iu1'. civ. l ad h. l. 
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D, 35, 2, 32, 5 1YIaec. 9 fid.: Si autem manwmittere servwrn vel 
suttm [ve l a l i e n u rn] (1) rogatus sit) [o m n i m o cl o] praestare debebit 
libertatem) [nec hoc contrariurn et sttperiori (l) quia (l) {avo'ì' 
libertatis saepe et alias benignio1'es (!) sententias expri

rn it (l)]. 
L'interpolazione di questa aggiullta finale è giustamente so

spettata dal Seckel (2), da, P. Kriiger (3); e, per verità, gli indizi 
formali sono, si può dire, in ogni parola dell' aggiunta (4). 

D, 36, 1, 26 (25), 2 Marc. ad luI. 39 dig.: Si qv,is (ilium suurn 
ex asse hereclem inst-itult et codicillis, quos post rnortern (ilii aperù'i 
itlssit, (idei eius cornmisit, ut, si sin e liberis clecesse1'it) hereclitatem 
sttam sorori suae restitue1'et, et filius c'Urn sciret) quod in coclicillis 
sC1'iptum esset, Sticlmrn servum he1'editarium testamento suo libe1'1.lm 
esse iLlssit: heTecles (ilii pretium ei~ts servi sorori de{~lncti praestal'e 
clebent [libertate favore sui servata ]. 

Già il Fabro (5) rilevò l~ aggiunta di questo ablativo assoluto 
così caratteristican'lente bizantino. 

D. 40, 2, 4, pro luI. 42 dig.: Si pate?' {ilio pe'J'misej'it servttm 
rnanwnitte1'e et interim clecesseTit intestrdo, cleinde (ilius ignorans 
pat1'em suum rnortuttm libe1'tatern impOStle1'it) [ li b ert a s servo 
favore libe1'tatis contingit, cum non appare at mutata 
esse domini voluntas. sin, atltern ignorante (ilio] vetuisset 
pater per nuntiurn et) antequam filius certior (ie1>et) servus manttrni
sisset) libe1' non {it. narn ut {ilio m'anumittente servus ad libertatern 
p e1'veniat, clw'm'e opo1'tet patris voluntatem: [n a m s i m n t Cl t a (u e-
1' it) non erit ver,um 'Colente pat1'e {iliurn manurnisisse]. 

Già p, Kri..i.ger ha avvertito le gravi alterazioni di questo testo 
e lo ricostruisce così: 

Si pater (ilio penniserit servum manumittere et interim decesse1°it 
intestato, cleinde (ilius ign01~ans pat1'ern suurn mo1'fuum rn a n u m i -
s e1'it vinclicta) libertas non cornpetit. sed et si vetuisset pa-

. . (1), H. KRUGER, ZSSt 48 (1928) 185 giustamente ritiene che il testo genuino 

SI riferisse soltanto al servus suus e non anche al seTVUS alienus. 
(2) Handlexicon sub V. exprimere e sub . v, favo?". 
(3) Corpus iUl". civ, I ad h. L 
(4) Per 1'interpolazione ora anche H. KRUGER, ZSSt 48 (1928) 193 n. 6. 
(5) Cfr. anche P. KRUGER, C01-p. iur. civ. I ad h. l. 
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ter per nuntittm et antequam filius ce1,tior fiere t, se1'vum manumisisset, 
libe1' non fit. etc. 

D. 40, 4, 16 luI. 32 dig.: Si ita scriptum (uerit: , 'cum Titius 
annontrn triginta erit) Stichus liber esto eique heres meus {undwn 
dato} et Titius, antequam ad annum trigensimum pe1'veniret) deces
serit Sticho [libe1'tas competet) sed legatum non debebitu1'. 
nam {avo1'e libertatis receptum est, ut mortuo Titio tem
pus su p e}' e s s e v i d e l' e t u l' (!), q u o i m p l e t o l i ber t a s c o n t i n -
g e l' e t) c i l' C a (!) l e g ((, t tt m d e {e c i s s e c o n d i c i o v i s a e s t ] . 

A mio avviso, la decisione giulianea doveva essere: 
Sticho n ec libertas competet n e c legatttm clebebitu}'. 
La giurisprudenza romana, per quanto fosse favorevole alle 

manomissioni, non poteva essere così illogica da prescilloere dal 
mancato veri6carsi della condizione nel primo caso e da tenerne, 
invece, conto nel secondo. Nè poteva, per favorire le manomissioni, 
passar sopra l'inderogabile regime del rapporto giuridico condi
zionale. I Bizantini poco badano alla non 10gicità e alla non giu
ridicità della decisione: essi sono assillati dal principio di favorire 
ad ogni costo le manomissioni ed alterano gravemente il testo 
giulianeo soggiungendo quella motivazione che è veramente, da un 
rigoroso punto di vista logico e giuridico, impressionante. 

D. 40, 4, 17, 2 luI. 42 dig.: Post annos indistincte libe1' esse 
iussus post biennium liber e1'it: idque [e t {a v o r l i b e l' t a t i s e x i g i t , 
et] verba patiuntur: [nisi si ' aliud sensisse patrem {amilias 

. m a n i (e s t i s s i m i s r a t i o n i b tt S i s, a q tt o l i ber t a s l' e l i c t a e s t ) 
p1' o b averi t]. 

Questo inciso finale nisi - probaverit è già stato ritenuto bizan
tino dal Gradenwitz (1) e non vi ha, credo, chi possa dubitarne. 
Ma lO ritengo bizantina anche l' intercalazione del {avo}' libertatis. 
Giuliano avvertiva che il post anno::; indistincte liber esse iusstts era 
libero dopo un biennio. E doveva soggiungere: idque verba patiun
turo Una osservazione inappuntabile. Ma ai Bizantini non basta: 
per essi è troppo poco e perciò si preoccupano di intercalare nel 
testo la ragione, per essi, preminente: et {avor libel'tatis exigit. 

(l) lntel"polationen 216. 
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D. 40, 4, 29 Scaev. 23 dig_: "0 qttaesitum est) hi qui testamento 
libel'tatem accepenmt utrum liberi an seJ'vi sint. 'l'espandit filium qui
dem nihil p1'aeittdicii passttm (uisse) si pater eum ignoravit) et ideo) 
cttm in potestate et ìgnorantis patris esse t) testamentwn non vale')'e. 
[ se l' v i a u t e m m a n tt m i s s i o s i p e l' q u i n q u e n n i u m i n l i ber -
t a t e m o 'l' a t i su n t, s e m e l d a t a m l i ber t a t e m i n ti )' m a 'l'i c o n -

t l' a T i H m s t u d i u m { a vo r e l i ber t a t i s e s t]. 
Quest' ultimo periodo è già stato attribuito ai Bizantini dal 

Fabro (l). 
D. 40, 5, 4, 16 Ulp. 60 ed.: Si non hel'es, sed legatarius rogat'us 

(uerrit manumitte1'e, numquid ccsset constittttio) quod legatis non debitis 
nec libertates possurnt deberi ~ magisqtte est [ù t i d e m (a v o ')' 8 i t : 
o m n i bus e n i m g e n e r a l i t e ')' v o l u i t l i b e l' t a t e m p l' a e s t a re, 

quibtts competeret) si here(Zitas adita (uisset]. 
To ritengo che Ulpiano decidesse: magisque est ut cesset. I Bi

zantini rovesciarono la decisione ulpianea. Ma come è evidente, 
anche per indizi formali, la loro traccia! Omnibus gene')'aliter! e 

(constitutio) voluit (!) libertatem praestal'e. 
D. 40, 5, 24, lO Ulp. 5 fid,: , Si quis servo pigne1'ato cli1'ectam 

libe1'tatem dederit) [licet videtur (!) i'ure sttptili (!) inutilite1' 
reli qtds se, a tt am en (!) q u asi et (id e i com mi ss aria li be1'
tate ')'elicta servus pete1'e potest) ut et {ideicornmisso li
ber (iat: (avo')' enim libe1'tatis snadet) ut interpretemu1' 
e t a d li be1't{t tis pe ti tione m p 1'0 C e de')'e t es tam en ti ve1' ba) 
q u a s i e x {i d e i c o m m i s s o (u e 1'a t s e l' v u s l i b e l' es s e i u ::; su s : 
n e c e n i m i g n o t u m e s t , q u od (!) rn u l t a c o n t ')' a i tt r i s 1'i g o -

rem (!) pro libe1'tate sint constittda] (2). 
Da licet fino a testamenti verba il passo è stato riten~to inter

polato dal Ferrini (3); il seguito nec enim ignotttm est) quod etc. è 
stato ritenuto interpolato dal Beseler (4). Ulpiano deve aver scritto 
soltanto che la manumissio era inutilis, secondo il principio gene
rale (cfr. D. 40,9,4 pr.; 27,1). La sostituzione del fedecommesso 

(l) V. anche P. KRUGER, Cm"p. iw". civ. I ad h. 1. 
(2) Chi non sorprende qui a orecchio ciò che Giustiniano avverte nelle sue 

Istituzio ni (2, 7, 4): cnius (libel"tatis) favor et antiquos legislatores multa et contm 

C01nn"unes regulas statuisse manifestissimum est? 
(3) BIDR 14 (L901) 219-220. Cfr. anche P. KRUGER, C01"P. iur. civ. I ad h. 1. 

(4) Beitl"age 1, 53. 
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alla inutile disposizione diretta, il contrapposto tra il it~s s'itptile e 
l'equità del temperamento escogitato: rientrano nelle abitudini com
pilatorie e nelle tendenze del diritto nuovo. 

D. 40, 5, 26 pro Dlp. 5 fid.: '0. curn quiclam 1'ogat'i~s esset, cum 
m01'e1'etUl', se1'vwn 11'ianumittere isque deces::;isset libertate servo non 
data, [pe1'inde e'it1n (!) habendum constit'itturn est, atque si 
ad libe'l'tatem ab eo (!) pe1'duct'its esset: potest enirn eo (!) 

t e s t a m e n t o d a i e l i b e l' t a t e m u t i q 'it e (!) di l' e c t a m. s i c f i t (!) 

'id, quotiens quis l-ibertatern accepit fid eicommissa1'iarn, 
si ab alio quarn qui e1'at 1'0gatus rnanurntttatul', auxili'itrn 
constitutionum (!) habeat perindeq'i~e habeatu1' atque si 
ab eo (!) rnanu?nissus . fuisset, quoniarn (ide icommissis 
libel'tatibus favor exhibetu1' (!; nec intercide1'e solet de

stinata fideicomrni::;::;a libertasJ. 
Anche a prescindere da tutto il resto, posso limitarmi a se

gnalare proprio la frase fideicomrnissis libel'tat'ibus favo1" exh:ibetur, che 
non può . certo essere ul pianea. 

D. 40, 7,4, 5 PauI. 5 Sab.: 'Stichus si he1'edi meo anno se1'
vierit, libe1" esto': quae1'endwn~ est, anno quornodo accipi debeat, an 
qui ex continuis diebus trecentis sexaginta quinque constet an quibus
libet. secl superius magis intellegendum Pomponius scribit. sed et si 
quibu::;dam diebns [a u t] valetudo [au t a lia iu s ta causa ] impedi
mento fue1'it, quominus serviat, et hi anno impzdandi sunt: [se1'vil'e 
enim nobis intelleguntur etiam hi, q'uos C'tt1'amus aegl'os, 
qui cupientes Sel'Vi1'e p1'opte1' advel'sam valetudinem im
p e di u n tu rJ. Item si decem heredi da1'e it~ssus fue1'it, he1'es [e t i a m 
per par tes] accipere [t'a v o re li b e l' t at i s ] cogendus esto 

Evidentemente, la decisione del giurista doveva esser negativa. 
Non bastava certo la considerazione di favorire le manom.issioni 
per far modificare il regime giuridico del pagamento. 

D. 40, 7, 9, 3 Dlp. ~8 Sab.: Statuliberi condicio ita demum im
mutabilis est, si adita hereclitas fuerit: ceterum ante aditam hel'edi
tatem in P)'op1'iam usucapit'itr sel'vitutem libel'tatisque spes inf1'ingit'tw: 
[sed adita postea hel'editate spes libe1'tatis favore sui 'l'e
d i n t e g r a b i tu l' ] . 

L'interpolazione di questo inciso finale è stata veduta dal 

Fabro (1). 

(1) Cfr. anche P. KRUGER, Corpo iur. civ. I ad h. L 

/ 
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D. 40, 7, 19. Dlp. 14 ed.: Si servus liber esse iussus sit et lega
tum ei datttm, si filius quart'i~m decimum ann'itm compleverit, et filius 
ante decesserit: [libertas fav01'e (!) competet die veniente, le
gati a'i~tem condicio deficit]. 

È una decisione analoga a quella che ho cercato di dimostrare 
interpolata in D. 40, 4, 16. E 1'interpolazione anche qui è sicura, 
Favore! 

D. 40, 7, 20, 3 PauI. 16 ad Plaut.: Is, cui se1'VUS pecuniam dare 
ù~ssus est 'id liber esset, decessit. Sabinus) si decem habuisset parata, 

" libeJ'um fOl'e, quia non staret pe1' eum, quo minus daret. 1ulianus 
[a 'utem ] ait [favo re lib e1"tatis, constituto iure (!) h'itnc (!) 

ad libe'l'tatem pe1'vent'ttrurn, etiamsi postea habere coe
p e l' i t d e c e m· ] . 

lo ritengo che Giuliano si associasse a Sabino: i Bizantini 
fanno passare per sua una loro, niente logica, innovazione. 

D. 40, 7, 28 Iav. 6 ex Oassio: Si he1'editas eitts, qui servum, 
intra dies triginta mortis suae si l'ationes l'eddidisset, libe1'um esse 
iussel'at, post dies triginta adita est, [ i u l' e q u i de rn s t '}' i c t o] ita 
manumisstis libe1" esse non potest; quoniam condicione deficitw': [se d 
favor libel'tatis eo ?'em pe1~duxit (!), ut '}'espondeat'ttl' (!) 

expletam condicionem, si pel' eUnt, C'iti data esset, non 
s t a re t q 'it o m i n u s e x p l e l'e t U l' ] . 

N 011 credo di dover molto insistere per dimostrare l'alterazione 
di questo testo, Oltre l'illogicità della decisione, rilevo l'enfatico 
favo?' libe1'tati'i eo 1'em pe1'duxit ut 'l'espondeatur; le analoghe inter
polazioni riscontrate altrove (tunc favo1'abilius l'espondetU'i', non in
favorabilite1" quis 1'espondebit); finalmente l'antitesi tra ius strictum 
e favo?' libertatis, che richiama l'antitesi fatta in D. 40, 5, 24, lO) 
pure interpolato, tra favo?' libe1'tatis e ius suptile. 

D. 40, 8, 9 PauI. 5 quaest.: Latinus La1'g'its: vendidit ancillam 
ita, ut manurnitte1'etU1') non addito tempore: quae1'o, quando ex con-o 
stitutione incipit ei libel)'tas competere cessante empto'ì'e in manumit
tendo. I)'espondi: inspiciend'i~m est, quid act'itm sit, 'ittrum, cum p1"intUm 
jJot'i~isset; 'id manu-mitteret, an 'itt in potestate esse t empt01'is, qttando vel
let manumitte1'e. [pr i 01' e c a s u fa c il e (!) te mp us de p 1'eh end i (!) 
P o t e r i t : p o s t e l' i o '}' e u t i q u e (!) rn o 1" i e n t e e m p t o r e c o m p e t i t 
libertas. si non appa'}'eat (!)) quid convene1'it, favor (1) 
jJ1'io?'em inducet opinionem (!), id est ut (manumittatur) 
in t1'a d'itoS mens es si a mb o p l)' a e s t o sun t t arn se1'VUS q uam 
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empto?' eitLs: servo enim absente nisi empto?" intra quat
tuO?' menses imposue1'it libe1'tatem, ea) constitutionibus 

ad libertatem e1'ipit'lt1' (!)]. 
L'interpolazione di questo testo è già stata segnalata dal Hay-

mann (l). 
D. 40, 12, 30 lul. 5 ex Min: Duobus petentibus hominem in se1'

vitufem pro pa'de dimidia separatim, si uno iudicio libe1·) alte1'o se1'
VtLS iudicatus est) [c o mmo dissi mu m est c o gi i u d i ce s, do n ec 
consentiant: si id non continget], Sabinum re(eì'tur existimasse 
dttei servum debere ab eo qui vicisset: cuÌtts sententiae Cassius quoque 
est et ego swn. [et sane ridiculum est arbitra1'i eum p1'O 
p a l' t e d i m i cl i a cl ti c i, P l' o p a l' t e l i ber t a t e m e i u s t u e l' i . c o m -
mo ditts a'ldem est (av 01' e li bert a t is lib e1''l{;m q uid e m eum 
e s se) c o m p e II i a'U t e m p r e t i i sui p a l' t e m v ì 1· i b o n i a l' bi -
trat'lL victori suo praesta1'e]. 

Già più di uno studioso ha scoperto le alterazioni di questo 
tes,to. L'inciso commodissimum - continget è stato ritenuto bizantino 
dal Ferrini (2); l'inciso et sane - tue1'i dal Beseler (3); l'aggiunta 
finale, che soprattutto ci interessa, dal Cuiacio (4). 

D. 40, 12, 38, 1 PauI. 15 resp.: Idem 'J'espondit constitutionem 
qtLidem divi Marci ad libertatem eorum mancipiorum pertine1'e) quae 
ea lege venieri1it, ut post tempus manumitterentu1': [s e d eun d e m (a
vorem libertatis consequendae causa etiam eam mere1'i, 
p1·0 qua dominus pretium accepit, 'lLt ancillam suam ma
numitte?'et cum idem etiam libe1'tam habitu'J''l-Ls sit]. 

) 

L'interp_olazione di questo testo è stata veduta dal Haymann 

ed è accolta da P. Kriiger (5). 
E in D. 49, 15, 12, 9 (Tryph. 4 disp.) - un testo 'infarcito di 

, alterazioni - è certamente bizantina l'affermazione fatta dopo un 
tumulto d'interrogazioni precedute da un sospetto quid enùn si: 

(l) Freilassungspflicht 44, 1. Cfe. anche P. KRUGER, Corpo iur. civ. I ad h. l. 
(2) Cfr. anche P. KRUGER, Corpo iur. civ. I ad h. 1. 
(3) Beitrage 3, 153. Sul testo v. anche WLASSAK, ludikationsbefehl, Wien 

1921, 196 11. 8. 
(4) Cfr. anche P. KRUGER, Corpo iU1". civ. I ad h. l. 
(5) Corpo iU1". civ. I ad h. 1. 
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qttod est iniquum et cont1"a institutum a maioribtts (!) libertatis 
(av01'em (1). 

L'analisi dei rescritti imperiali dà lo stesso risultato. 
In tre soli rescritti anteriori al periodo romano-ellenico tro

viamo l'espressione (avor libertatis: ma SODO tutti alterati. 
Il primo è C. 7, 4, lO (9) Impp. Valerianus et Gallienus Daphno: 

Etsi non adSC1"ipta libertate testator servum suum ttttorrem filiis suis 
dede1·it, 1·eceptum est [et libertatis et pupillorum (avore]" ut 
per fideicommissum manumisisse eum videatur. [E t s i n o n su tt m 
p1'op1'ittm) sed alienum servum condicionem eius scitus 
t u t o r e m ad s c r i p s e r i t) a e q u e (i d e i c o m i s s a r i a m l i b e l' t a -
tem datam) nisi aliud evidenter de(t{;nctum sensisse ap
p a l' e a t) P r tt d e n t i bus P l a c u i t J . 

L'ultimo periodo di questo rescritto è attribuito ai compilatori 
dal]' Eisele (2); ma anche le parole, che . incontriamo nel primo 
periodo « et libertatis et pupillorum· (av01·e », rappresentano un com.
mento, o postclassico o compilatorio, al rescritto classico. Il quale 
decideva semplicemente: 1'eceptum est ut per (ideicommissum 
manumisisse eum videatur. Il (avo?' pupillorum, com' è DOtO (3), è 
non raramente richiamato nella legislazione giustinianea ed è una 
espressione caratteristica di questa legislazione. 

Il secondo rescritto è C. 4, 6, 9 Diocl. et Maxim. Bibulo: Si 
liber constitutus, ut filiae tuae manumittantur) aliquid dedisti, causa 
non secuta de hoc tibi 1'estituendo condictio corrìpetit. [n a m] (4) si quid 
se?'vus de peculio domino dederit, contra eum nullam actionem habe1'e 
potest: [s e d d o m i n u m) q u i s e m e l a c c i p e 1" e p e c u n i a m p 1" o l i -
be?' t a t e p a s s u s e s t, a d i t u s r e c t o 1· P l' o v i n c i a e h o 1" t a b i t U l' 

S a l v a r e v e r e n t i a ( a v o l' e s c i l i c e t l i ber t a t i s P l a c i t o suo 
stare]. 

L'origine bizantina dell' ultima parte di questo rescritto ~ stata 
recentemente affermata dal Beseler, il quale richiama una analoga 
interpolazione in C. 7, 16, 8 Diocl. et .1'I1ax. Veneriae: Cum adfirmes 
placuisse quondam domino tuo 'ut pro te et filia tua dato nummo certae 

(1) Cfr. anche SCHULZ, ZSSt 35 (1914) 105 n. 2 e DE FRANCISCI, Tmnslatio 
dominii 25. 

(2) Cfr. anche P. KRUGER, Cadeo:; lustinianus ad h. l. 
(3) Cfr. E. ALBERTARIO, in B1DR 33 (1923) 54-55. 
(4) Probabilmente nel testo genuino 'Si leggeva sed an7.i che nam. 
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quantitatis vos manttmitte1'et, et te tanturmnodo libe1navit, < - ) [a di
tu s re c t o l' P l' o v i n c i a e h o r t a b i t u l' e u m s a l v a r e v e l' e n t 'i a , 
q u a m p a t l' o n o l i ber t i s o l e n t e x h i b e l' e, p l a c i t o suo s t a re] . 

« Die beiden einander so ahnlic4en Schlusstiicke sind von dem 
christlich - menschenfreundlichen J ustinian geschrie ben ». 

E il Beseler - che così scrive - accortamente richiama 
l'opposto principio contenuto in costituzioni diocleziallee genuine 
(C. 2, 4, 13, 2 e 7, 16, 36) (1). 

A dimostrare l'interpolazione dei due rescritti dal Beseler sup
posta gioverà anche la considerazione seguente. Nella parte finale 
i due rescritti collimano ad Ute1'am. Leggiamo nell' uno: sed do
minum.... aditus rector prov'inciae hortabitttr salva 1'everentia .... placito 
suo stare; e nell' altro: aditus rector provincia e h01ntabitu1' eum salva 
1neverentia .... placito suo stare. 

Quando si pensi che i due rescritti dioclezianei furono emanati 
a distanza d'anni (il secondo è del 286, il primo del 294), riesce 
impossibile attribuir€! alla cancelleria dioclezianea una così perfetta 
letterale corrispondenza. La quale invece è spiegabile, se la si at
tribuisce ai compilatori giustinianei che con le s t es s e p a r o l e 
mutarono due rescritti imperiali che riguardavano la s t e s s a fa t
t i s p e c i e (2) che avevano sott' occhio (3). 

Un altro rescritto dioclezianeo, nel quale è interpolato il favo?' 
libertatis, è C. 7, 22, 2: 

P1'aestat (i1'mam defensionem libertatis [e x i u s t o i n i t i o lo n g o 
t e m p o r e o b t e n t a p o s s e s s i o. fa v o l' e n i m l i b e l' t a t i bus d e b i -
t u s e t s a l u b l' i s i a m 1)1' i d e m l' a t i o sua s i t) u t h i s, q tti b o n a 
fidè in possessione libertatis pe1' viginti ann01'um spa
t i u m s i n e i n t e l' p e II a t i o n e m o r a t i es s e n t , P r a e s c r i p t i o 

(l) Cfr. Beitrèige 4, 169-170. lo soggiungo che sospetto è, in generale, il 
termine reverentia. 

(2) Cfr. anche PEROZZI, Ist.2 I, 265 n. 3. 
(3) L'espressione favor libertatis s'incontra anche come motivo ispiratore di 

due note costituzioni giustinianee: C. 3, 31, 12, 2 b e 6, 27, 5, 1 b. Quanto al 
rescritto dioclezianeo conservatoci in C. 8, 50, 15, in cui s' incontra l'espressione 
favor ingenuitatis, non mancherò di avvertire che la decisione dell' imperatore 
doveva esser negativa, doveva cioè essere: successionis iura sibi vindz'care < n o n > 
potest, e che è proprio stato il favor ingenuitatis a ispirare l'al terazioue del 
testo. 
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a d v e l' s usi n q tti e 't u d i n e m s t a tu s e o r 'll m p l' o d e s s e de b e l' e t , 
ttt et liberi et cives fiant Romani]. 

La interpolazione di questa c. è per me sicura ed io non ho 
che da rinviare a,lla dimostrazione, piuttosto larga, 'che ho cercato 
di darne nelle mie lezioni su Il possesso (1). Essa si inserisce in 
una serie di alterazioni bizantine, intese a dare sostanziale valore 

. giuridico all' .espre~sione possessio libertatis) civitatis) etc. introvabile, 
~el .rest~, .nel tes~1 genuini della giurisprudenza romana (2). Sono 
1 BIzantInI che Intendono la possessio libe1ntatis in senso tecnico
giuridico e ne cavano una conseguenza logica con 1'applicare in 
que~to. c,ampo la longi temporis praescriptio a favore di chi per venti 
annI SI e comportato come libero. 

(1) Corso di dir. rom. 1912-13, Camerino, Tonnarelli, 159 sgg.; conforme 
P. BONFANTE, Note al Windscheid V, 404-405. 

~2) Cf~ .. M. PETERLONGO, Il possesso di stato nelle tonti del diritto romano, 
neglI Studt zn memoria di A. Albertoni. 



III 

INFAiVTI PROXI31US 

E PUBERTATI PIrOXIMUS 

(A proposito di un recente studio) 



Or non è molto tempo (*) segnalavo (1) terminologie che io cre
d evo di poter dimostrare non classiche. Due di esse erano p1·oximu8 
infanti e prox imu8 pt~be1·tati; capax doli o culpae. Siccome l'una 
e l ' altra si riferivano all' impubere, la naturale conseguenza della 
lui a indagine esegetica era che i giuristi classici non dividevano 
l'età compresa tra l'infanzia e la pubertà in età prossima all' in
fanzia e in età prossima alla pubertà; e, nell' affermare o nel ne
g are la responsabilità dell' impubere, procedevano sulla base di un 
altro criterio che non fosse l'essere o il non essere l'impubere 
prox imu8 pubertati. 

Un giovane romanista nostro, il Tumedei, è giunto allo stesso 
r isult ato. E vi è giunto con una indagine indipendente, condotta 
con grande fervore critico El con senso preciso della alterazione dei 
testi. 

Se, però, il risultato esegetico è sostanzialmente corrispondente 
a l mio, e da un punto di vista esegetico la sua indagine . non ha, 
secondo me, bisogno se non di essere in qualche punto ritoccata 
e in qualche altro rinforzata, da un punto di vista storico e dom
matico essa abbisogna, per verità, di esser l11.8ssa in più giusta luce. 
L ' esattezza e la finezza del suo lavoro esegetico risicano di non 
essere adeguatamente valutate, se non si spiega perchè il diritto 
romano riteneva responsabile l'impubere per alcuni atti illeciti e 
per altri no; se no·n si afferra l'origine dell' innovazione postclas
sica e non s'intende il valore delle interpolazioni. 

(*) Questo studio, nella veste di recensione della monogra.fia di CESARE Tu
MEDEI, Distin~ioni postclassiche 1"iguardo all'età: «infanti prox imus» e «puber
tati proxim,us »,Bologlla, Stabil. poligr. riun. 1922, fu pubblicato in AG 89 
( 1923) 252-264. 

(1 ) Cfr. E. A LBERTARIO , in SIGP 6 (1921) 178. 

6 
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Il T umedei afferma (1) che il diritto romano am_metteva in ogni 
caso la responsabilità dell' impubere per i seguenti atti illeciti: 
furto, danneggiamento, ingiuria: la escludeva per tutti g li altri. Il 
diritto postclassico _avrebbe mutato rotta, am_mettendo per ogni atto 
illecito la responsabilità dell ' impubere, ma solo qnando questi fosse 
capax doli o culpae, come alcuni testi dicono; jJ1·oximus pubertati, 
come dicono altri. E sarebbe così sorta la categoria dell' impubere 
proximus pube1·ta ti e, in antitesi a questa, la categoria dell' impubere 
proximus infanti, che al diritto romano erano ignote. 

L'affermazione urta principalmente contro due testi di Gaio: 
3, 109; 3, 208: ostacoli tutt' altro che lievi, ma che possono esser 
superati. L' intrusione del p1'oximus infanti in Gai 3, 109 è stata 
_ io spero - reba evidente sÌ dal Tumedei che da me (2), e non 
credo di dover più spendere parole per dimostrarla. Ma più evi
dente deve esser resa l'origine postgaiana di Gai 3, 208: 

[In sttmma sciendum est, quaesitwn esse an impttbes 1·eni alienam 
amovendo fw·tum faciat. Ple1'isque placet, quia f~wtum ex aclfect~t 
consistit, ita demum obligm·i eo crimine impube1·em si p1·oxim~ts pu
bertati sit et ob id intellegat se clelinqttere ]. 

Il Tumedei, sulle orme del Kniep (3), sarebbe incline a rite-

nere postgaiano tutto il paragrafo. 
L'uno e l'altro si meravigliano che il testo dica plerisque placet ) 

quando - secondo il Kniep - Giuliano e --- secondo il Tumedei -
nè anche Giuliano avrebbe limitato la responsabilità degli impuberi 
in materia di furto a quelli prope pubertatem. Ed hanno, senza 
dubbio, ragione. È un nuovo principio che viene delineandosi in 
età postclassica e che nelle Istituzioni giustinianee e nella Parafrasi 
teofilina viene affermato in via assoluta: il plerisque è, infatti, cac
ciato fuori del testo. Ma ciò, per indurre a ritenere postgaiano il 
paragrafo, è troppo poco: io non mi stancherò di dire che le 
Istituzioni di Gaio sono quanto di più genuino noi possediamo della 

(1) Nella letteratura anteriore c fr. specialmente GOLDSCHMIDT, A C P 39, 
440 sgg.; A. PERNICE, Labeo I, 2 17 sgg.; C. FERRINI. Diritto penale ?-omano-
128 sgg.; S. SOLAZZI, Le a~ioni del pupillo e cont1'0 il pupillo per i negozi 

concltiusi dal tutore 180 sgg. 
(2) Cfr. BIDR 33 (1923) 71 sgg. 
(3) Gai lnst. Comm. 3. 2, 166-170 
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giurisprudenza romana. Occorrono altri indizii. Ma, per verità, 
ci sono. 

Ohi può pensare che Gaio fosse cosÌ -incompleto, anzi inesatto, 
nel riferire la dottrina, della giurisprudenza rom_ana relativamente 
al furto dell' impubere? Anche se fosse vero - il che dal Tumedei 
e qa me ::li contesta --- che Giuliano avesse riconosciuta la respon
sabil i tà per furto dell' impubere solam_ente quando fosse pube7'tati 
proximus, poteva Gaio ignorare la dottrina labeoniana (D. 9, 2, 5, 2), 
secondo la quale , l'impubere commetteva fllrto senza distinguere . 
tra i'l1lanti p1'ox .imus e pube1·tati pJ'oximus? L'al11_met.terlo non è pos
sibile. D'altra parte nessuno vorrà negare che, post.o il quesito, così 
come (i-aio lo porrebbe, e risolto, cosÌ come Gaio lo risolverebbe, 
la dottrina labeoniana risulterebbe affatto scono
s ciuta a Gaio. 

Del resto, il termine adfectus, adoperato ne l senso di animus 
(volontà, intenzione); il termine criinen, adoperato per indicare un 
delitto privato come il furtum; la nozione del furto basata sul- , 
l'aclfectus, cioè sull' animus fw'aneli, sono indizii decisivi . 

L'uso di aclfect~ts o affectus per indicare semplicemente la vo
lontà, l'intenzione, non è -- ripeto - classico: tutti i testi,' in cui 
questo termine riCOlTe con questo significato, si pOSRono considerare 
tranquillamente come non genuini (1). Esso appartiene alla serie di 

(1) È da sospettare in essi o un glossema o una interpolazione. Li possiamo 
richiamare. 

Gai. 2, 50 = n. 4 1, 3, 37 pr.: Unde in ?-ebus mobilibus non facile p?"ocedit, 
ut bonae {idei possessod usucapio cOI1'1-perat, quia qui alienam rem vendidit et 
tr adidit, fu?"tum committit; idemque accidit etiam si ex alia causa t1-adatU)". sed 
tamen hoc aliquando aliter se habet; nam, si heres rem defuncto commodatam aut 
locatam vel apud eU)n depositam ex istimans eam esse hereditw"iam vendz'derit aut 
donave?"it, (urtwn non committit; ...... [ fu r t u m, e n i m s i n e ad fe c t u fu
randi non committitur J . 

Questo glossema riesce evidente a chi per poco conside r i il testo: in ogni 
modo rimando al mio studio Animus fumndi, in PUC. Qui posso limitarmi ad 
invitare il lettore a confrontare Gai 3, 197 con Inst. 4, l, 7: i l dolus malus, 
gaiano è diventato 1'adfectus fu)-w1-di giustinianeo. 

Gai. 4, 178: , .... . calumniae iudict'o X. pa1"tis nemo damnatur nisi qui intel
legit non ?-ecte se agere: sed vexandi adversarii gra tia actionem instituit potiusque 
ex iuclic is errore vel iniquitate v ict01"iam sperat q1lam ex causa verita tis. [ c Cl - -

l U 'in n i a e n i 111 i n Cl d f e c t u e s t, s i c n t f~t r t i c r i m e n J, contrario Ve1"0 
iudicio Olnnimodo damnatur actor, si causa m non tenuerit .... 
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quei termi ni che i postclassici e i giustinianei adoperano, cume 
ea~torquere senza idea di v iolenza, compellere senza idea di coaZlOne, 
malle invece di velle, celebrcwe invece di pel'ficel'e, e così via. Già 

L' illtrusione dell' avvertenn: calumnia enim in adfectu est, sicut furti cri
men, ci vuo i proprio poco a vederla. Adfectu! fU?"ti crim,en! goffo modo di dire. 

Paul. Sen t. 5, 4, 1: lniuriam patimU?" aut in cm"pus aut extra C01"PUS: in 
COl"PUS vel~beribus et illatione stupri, extra C01"PUS conviciis et famosis libellis, 
[ q u o il e x ad f e c tu u n i u s c u i H S q U e p a t i e n t is e t f a c i e n t i s a e s t i -

matur.] 
Gaio (3, 220) e Ulpians (D. 47, lO, l, 2) distinguono tra iniU?"ia l'e e mturia 

ve,"bis, ma non soggiungono quanto è Ilei testo delle Sentenze che io ho chiuso 
tra parentesi quadre e che è sospeso per aria. Perchè quod, se si tratta di 

iniuda? 
Pau\. Sellt. 5, 4,2: FUl'iosus itemque infans [adfectu doli et captu 

c o n t U m e l i et e e a r e n t l: idcù"cn iniuTlCt1"urn agi cum his non potest. 
L1 sostanza del testo è classica: ma la forma, no. Adfectu doli e captus 

contumeliae sono ana; À8yop.8va. CCL1"e}"e adfl:'cttt et cuptH è costruzione evitata 

dai classici e l'indllgine del BESELER (BeilJ"Cige I, 47) su questo punto può 

essere utilmente proseguita. 
D. 7, 1,12, 4 U1p. 17 Sab.: ... ,. [ sufficere enim, ad retinendum 

u s u 171 f l" U c t u m e s s e a f f e c t u 1n T e t i n e 1" e v o l e n t i s e t s e r v l,t 11'1, n o -

mine fructua1"ii al iqui d fac/:'.1'e: quae sententia habet rationem]. 
Il testo è già. stato esaminato dal BESELER (Beitnj,.Qe 2, 53) il quale, fra 

1'altro, appuntò la frase finale, altre volte riconosciuta interpolata. Ma quanto 

io chiudo tea parentisi quadt'e non può essere un commettto genuino: sufficeTe 
esse! affectum volentis! Il sufficere, poi, come il SECKEL nota, è un verbo pre

dilet lo dai cOll1pi latori. 
D. 41, 2, l, 21 Paul. 54 ed,: .... [non est eni11'l, C01"pOre et tactu ne-

cesse adp,"eltendere p(lssessionem, sed etiam oculis et affectu] a1"

gumenlo esse ea 1"es., ... 
L'incorporazione del glossema nel testo classico ha fatto nascere una sgram-

maticatura: est, che il MOMMSEN - non vedendo il glossema - vuoi correggere 

in esse . Tolto via il glossema, il testo COlTe. Del reSlO, sospetto è già di per sé 

l'enfasi dell'osservazione: corpore et tactu! 
D. 43, 4, l, 6 UI p. 72 ed.: Hoc edicto neque pupillum neque furiosU?n te-o 

ne~"i constat [quia arfectu carent.] 
Qni l'aggiunte, è resa manifesta, come in altro caso più sopra abbiamo ve-

d u to, dal CaTe1"e. 
D. 44,7,34 pro Pau\. \. sing. de conco act.: .... [iniuTia eni1n ex ad-

fectu fit, damnum ex culpa, et ideo possunt ut1"aeque competere]. 
L' interpolazione di questo testo è già. stata veduta dall' EISELE (KRUGER, COTp. 

iU.T. civ. I nd h. 1.). 
D. 48, lC1, 6 pro e § l Pau I. l sent.: Ab accusatione deStitit, qui cum ad-

versario suo de compositione eius cl"im,inis quod intendebat f~te1"it locutus. [Animo 
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il Pernice (1) aveva potuto constatare che . « freilich ist der 
Ausc1ruck affectus in rilanchen Stellen der Interpola
tion verdachtig », ma non spinse il suo sguardo più in là, 

ab accusatione destitit, qui affecturn et animum 

suit ] . 

accusandi depo-

Si notino affectum et anim,um! l'uso metaforico di deponere e l' osservazione\ 

molto scipita e tautologica. 
D. 44, 7, 55 Ju.v. 12 ep. ~ [In o111,nibus 1"ebus (I) quae donl-Ìnium 

t 1" a n s f e '1" u n t, c o n c u r r a t o P o r t e t a ff e c t '/,t s e x u t r a q ue p a r t e c o n t r a

hentiumJ. 
L' interpolazione è già. stata v ista da me (Fubiana 41, l) e da altri (PERNICE, 

ZSSt 9 (1881)) 204 n. l; SECKEL, Randl.; BESELER, BeitrCige 2, 71; DE FRAN

CISCI, Transl. domo 24). 
D. 47, lO, 3, l UI p. 56 ed.: Sane sunt quidam, qui iniuTiam, facere non 

possunt, nt puta f~wiosuç et (infans) [irnpubes, qtti doZi capax non est:] 
naln. Ili p~tti iniU1~iam solent, non faCel"e . [cum, enim iniuria ex adfectu 
faczentzs conststat, consequens e1"it dicere Itos, sive pulsent sive 
conv,i ci 'uYIl dic ,ant, 'iniuTiam, fecisse non v i de1"i]. 

E una motivazione bizantina sovrapposta alla precedente, classica, fatta 

col nam. 
D. 47, .l~, l~, 4 PauI. 5:'> ed.: .... quia [neque] in pe1"SOnW7l eorum ( non) 

confeTtur zntuna [n ec tJ"anSfe1"ri persona e pntationent (I) ex pe1"SOna 
filiorum (I) ad eos (I) potest, cum affectus iniu1'iam facientis in 
Itunc tamquam in patremfarnilias consistat.] 

. ~ilevo la .costruzione neque-nec; il plurale (filiorttm-eos) dopo il singolare e 
pOI di nuovo Il ritorno al singolal'e (hunc-pat,remfamilias); consisteTe coll' accu

sativo; l'espressione pe1"SOnae put4tio, tanto strana che il MOMMSEN vorreLbe 

CO lTègg'erla; l'uso stesso diputatio (l'Handlex. del SECKEL dà questo solo esempio). 

D. 42, 4, 7, \1 Ulp. 59 ed.: .... [et affectumJ ... 
. Se non. a ltro, le p~role et affectum sono un g lossema. Animum et af/ectum! 

soltta enfa::)! 110n claSSICa. 

D. 41,2,3,3 Panl. 54 ed.: ...... [simulatque possidendi affecturn 
ha bUe1"o] .. ,. 

Il testo nella parte genltina adopera sempre, come i giuristi son soliti ado
perare, animus pos$iGlendi e non affectus. 

La serie dei testi inteepolati con affectus == animus è così chiusa: non chiusa 

sarebLJe que ll a de~ testi dove affectus, anche non in questo sens~, è itp.: cfr. D. 
47, 10,1,3: ... quza potestati nostme [ve!, affectui] subiecti sint. Dire subiecti 
a. una potestas è dire cosa sensata: ma dire subiec.ti all' affectus è dire cosa ri
dtco la . Cfr. anche U. 17, l, 54 pro (PERNICE, Labeo 3, l, 185' SOLAZZI BIDR 
18 (1906) 236' P ,. ' , , ... ,RINGSHEIlVI, ZSSt 42 (1921) 274; SCHAFFER, Verrnb~qensinteresse 

d. Glaubzpers 79, 8-1; COSTA, Papiniano 2, K9; FERRINI, Panclette 526; ARANGIO 
RUIZ, B1DR 25 (1925) 185; MARCHI, B/DR 16 (1904) 264; BIONDI, Iudicia b. f. 84. 

(l) Labeo 2a ed. 1895, 2, l , 28, n. 3, 
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certamente preoccupato dal trovare adfectus più volte anche nelle 
Istituzioni di Gaio. 

Analogamen te dicasi del termine affectio. 
Anche i testi, in cui affectio è adoperato nel senso di volontà, 

intenzione, sono tutti interpolati (1). 

(l) D. 3,5, 18 (19), 2 Paul. 2 ad Ner.: ..... [e rit igitur negotiorum 
gestorum actio, quia et gerendi negotii mei habue1"it affectionem 
et is fuit, quem obliga?"e possem]. 

Il testo l'ichiederebbe un più minuto esame del suo contenuto; ma mi limito, 
per la sua forma difettosa, a rilevare la sconcordanza: quia habue1"it et is 
fui t. È un testo, d'altronde, notoriamente interpolato: cf t'. PARTSCH, Neg. 
gestio 97 n. 1; RICCOBONO, AP 3 (1917) 219 n.4, :355 n. 2; SOLAZZI, BIDR 34 
(1925) 309 Il. 1; BESELER, ZSSt 44 (1924) 38'2; PACCHIONI, T1"attalo della ge
stione (1915) 307. 

D. 17,2,31 Ulp. 3 1 Sab.: ... [non affectione societatisJ. 
Per questo testo non ho che da rinviare al BElSELElR, Beitrage II, 89, al 

BERGER, BIDR 27 (1915) 27 Il. 5, al PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 284 n. 2 e al 
~ALVADORE, RDC 3 (1911) 681 sgg. 

D. 41,2, l, 3 Pau!. 54 ed.: ... [quia affectionem tenendi non habent] ... 
I class ici non usano mai tenere o dl?-tinere in luogo di possidere: l' indiffe

rente scambio tra questi termini avviene soltanto nell' età postclassica e nel 
mondo bizantino, dove si confondono i concetti di possesso e detenzione: cfr. 
ALBERTARIO, Appunti per 'Ima c7"itica su lla terminologia del possesso (Pavia, 1915); 
il possesso 1"Omano, BIDR 40 (1932) 5 sgg. 

D. 41, 4, 2, 2 Pau!. 54 ed.: ..... [est tamen nonnulla diversitas, 
quod (I) ibi (I) cum rem putat alienam, quae sit venditoris, affec
tionem emptol"is habeat (I), at cum, nondurn putat condicionem, 
ext 'itisse, quasi nondum putat sibi emisse]. 

La forma tradisce il tardo commentatore. 
D. 50, 16, 60 pro Ulp. 69 ed.: .... [cet erum adeo opinio nostra et 

c o n s t i t u t i o (I) lo c u m a f Lt n d o s e p a 1" a t, u t e t m o d i c u s (!) lo C 1,t S P o s s i t 
fundus 'dici, si fundi anim,o (I) ettm habuimus. non etiam, (I) m.a
gnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio (I): et quaelibet 
pOTtio fu,ndi pote1"it fundus dici, si ia1'l'L (I) hoc constituedmus, 
n e c n o n . e t J fundus loctts constitu i potest: nam si eum. alii adiunxeTim.us fundo, 
locus fundi efficietuT. 

Gli indizi d'eli' a lterazione di questo testo ridondano: cete1"Um, nec non, l'en
fatica espressione opinio et constitutio, il sostantivo constitutio usato in questo 
senso, l'animus fundi, e soprattutto la contraddizione con quanto precede. Il 
testo nella parte genuina dice che f~mdus è un aliquid integn,trn ~ non importa 
se grande o piccolo. È questa circostanza che crea il fundus, non l'animus 
fundi (!), la nostra affectio I 

Anche D. 50, 17, 168 è un testo di Paolo rimaneggiato. Oltl'e affectio, si badi 

al benignius responswn. 
Sulla interpolazione di testi in cui è usato il termine affectio cfr. da ultimo 

anche S. SOLAZZI, BIDR 34 (1929) 309 n. 1. 
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Ciò che mi induce a ritenere l'origine postgaiana di Gai 3, 
208 è anche l'uso del termine crimen per indicare il furto, Cloe 
uno dei quattro atti illeciti, che il diritto romano considerava come 
fonti cl i obbligazione. Qnegli atti illeciti sono tecnicamente chiam,ati 
sempre dai classici o delicta o maleficia: il termine c1'irnen è ado
perato nel campo del diritto penale pubblico ed è pertanto non 
adatto per indicare il furtum che è nel campo del dirittto penale 
privato (1). I testi che, come questo passo attribuito a Gaio, chia
lnano crimen un atto illecito regolato dal diritto penale privato, 
sono tutti alterati (2). 

(l ì Cfr. E. ALBERTARIO, Delictum e crimen nel di1"itto l"OmanO classico e nella 
legisla~ione giustinianea, in P UC 1924. L' HUVELIN, Études SUl" le fUl"twn I 
(Lione 1915) 435 aveya g ià avvertito: «Seules les Institutes de Gaius et la glose 
recueillie par 8ervius et Isidore donnel1t le nom de cl"imen au furtUln. Gaius, 
dans ses autl'es oeuvres, et, en generaI, les jureconsultes classiques se garde 
de commettre pareille impropriété». 

(2) lnnauzitutto Gai 3, 197: Placuit tamen eos, qui Tebus comrnodatis aliteT 
Ule7"entur, qUaJn utendas accepissent, ila fUl"tum committere, si intellegant id se 
invito domino facere [eumq ue si intellexisset, non peTm.issurum: 'at si 
pel"mis sU1"Um credant, ext1"a fUTti crimen videri]; optima sane di
stinc tione, quod furtwn sine dolo malo non committituT. 

Cl'edo che ognuno vorrà convenire con me nel ritenere che almeno le parole: 
at si permissurum credant, extra fUTti c7"Ìm.en videTi siano un sovl'abbondante 
glosse ma, che, en trato nel testo, lo rende molto sciatto. Ma probabilmente anche 
le paro le che precedono ~ ewnque-non penniSSUl"Um non appartengono al testo 
or iginario, percbè è impossibile che Gaio usasse l'intellegere nello stesso periodo 
con due diversi sig-nificati. 

Mi limito a indicare l'alterazione di parecchi testi delle Pandette che ado
perano il termine cl"imen per indicare l'atto illecito privato: D. 3, 2, 5 [quo
niam intellegit'U7" confiteri c1"im,en qui paciscitur]; D. 4, 3, 16 [n ec 
in tanto c1"imine vagari (!): l'ammette ora anche ZANI, RISG 2 (1927) 
355 ne fondata è l'opposizione del WLASSAK, PTozessfoTmel 162 n. 101; D. 4,2, 
14, 3 [etsi c1"imine Ca1"et: ma tutto il paragrafo è largamente rimaneg
giato: RESELER, Beil7"èige l, 48, 75J; D. 44, 7, l, 3 [ma gnam tamen negle
gentiam placuit in doU c1"imine cadere: PERNICE-P. KRUGER, COTp. 1·Ul". 
civ. I ad h. l.]; D. 42, 5, 31, 2 Lp lane-com.pelli: paragrafo ridondante d'in
dizii]; D. 4~, 5,6 pro [n ec pTopter plU7"eS actiones parcendum e1"Ìt in 
huiusm,odi c70imine ?"eo: EISElLEJ; D. 16, 3, l, 4 [h aec autem-fTangeTe: 
BESELER, Beitràge 3, 12; 4,210; ZANI, RiSG n. s. 2 (1927) 355J; D. 19,2,45, L 
[l'impostaz ion e del dubbio è rimaneggiata: su questo testo dc. KANN, 1{lagen
rne/wheit 69 sg.; HIONDI, Iuclicia bonae fldei 103; LEVY, l{onkurren:; 2, l, i5 
n. 4]. La serie 110n è per anche chiusa; ma l'elenco completo dei testi e la di
mostrazione della loro alterazione son da vedere in E. ALBERTARIO, Delictum, e 
crimen etc. in PUC 1924. 
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Altra spinta a ritenere l'origine postgaiana di Gai 3, 208 io 
la ricevo dal veder qui richiamato come un elemento essenziale del 
furto l'animus o adfectus furandi, che. i giuristi romani non cono
scono. Essi genericamente richie.dono il dolus malu8 che è niente 
altro se non la consapevolezza di agire invito domino. Sono i post- , 
classici, che analizzano questo dolus mahts, e 11e cavano fuori gli 
elementi che lo devono secondo essi costituire: cioè, l'anim,tts fU1'andi 
e l' animus luc}'i faciendi. Qui io non posso addentrarmi llella di
mostrazione di quanto affermo; ma mi permetto di rinviare a un 
mio studio su questo tema (1). 

~![a per dimostrare l'origine postgaiana di Gai 3, 208 e l' al
terazione di tutti gli altri testi che parlano di proximus pttbertati 
(D. 50, 17, 111; 4, 3) 13, 1) e di p1"oximus infanti (Gai 3, 109) e 
di prope pubertatem (D. 44, 4, 4, 26) io posso soggiungere qualcosa 
di più. Ed è che i classici evitano - ed i postclassici amano -
di adoperare prox'irnus e prope in un significato non materiale, ma 
metaforico. I classici parlano di proximus heres, di p1"oximus bonorum 
possesso?', di proximus vicinus, di proximurn praediwn, di aedes pro
xirnae aedibus meis, di insula proximiol' alte1'i pa1·ti etc.; ma solo i 
postclassici parlano di proximus pubertati o p1'oximus infanti, come 
essi soltanto parlano di cttlpa dolo p?'oxima, di actio in factum p1'O
xima empti actioni e così via (2). 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, .4nimus furandi (Contr ibuto alla dottrina del furto 

nel dii'. rom. e nel dir'. bizantino). - Una vaga intuizione della inllovazione 
postclassica-bizantina è g ià in BERGER, BIDR 32 (1922) 182 n. 3. Ma questo e 

altri passi di Gaio (2, 50; 4, 178) - che in realtà contengono glosse postgaiane 

- non gli banno consentito di cogliere alcun utile frlltto della sua giusta in

tuizione. 

(2) Cfr. D. 17, 1,29,3 [ ... dolo enim p,"oximum est, si post solu
tionem non nuntiave?'it debitori: GRADENWITZ, Inte?j.J. 33; LENEL, ZSSt 
38 (19li) 283 ecc.J; D. 34, 3, 24 [dolo p,"oximum, erit ideoque: LENEL, 

ZSSt' 38 (1917) 280 sg.J; D. 2, 13, 8 pro [s ed culpam non jJ1"aestabit nisi 
dolo proximam,: PERNICE, Labeo 2, 2, l , 177 n. 7; DE MEDIO, BIDR 18 
(1906) 263 sg-.; KÙBLER, Festgabe Gierke 2, 256; ZSSt 39 (1918) 207 n. 2; VIR 
4, l, 153, 46, Le parole nisi dolo proxil1wm e liminallo come spul'ie anche DE 

FRANCISCI, Az. peno 39 n. 12 e LEVY, Privatstrafe 62 n. lJ; D. Il, I, Il, 11 
[nisi culpa dolo p?'oxima sit: DE !\'1EDIO, BIDR 18 (1906) 264; KUBLER, 

Festgabe Giel"ke 2, 256 e VIR 4,1, 145, 33; LAUTNER, FestsC1"ift lianausek. 56J ; 
D. 30, 47, 5 [an n on so lu ·m, ea, quae do lo proxi m a s it, verum et ia m 
q'/.we levis est: DE MEDIO, BIDR 18 (1906) 266; LENEL, ZSSt 38 (1917) 

165 ecc,]; D. 36, 1,23 (22),3 [culpae plane 1"ecldere rationem, sed eius 
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CosÌ i classici parlano di possiclere p1'aedia prope 1'ipam; di 
arbor p1'ope confinittm posita, di mortuus illatus p1'opius aedificium 
alienttm; ma solo i postclassici parlano di pupilli qui prope pttber
tatern S~tnt, come essi soltanto dicono che la dissoluta neglegentia 
prope dolt~rn est) che l'infitiatio depositi prope furtum est e cosÌ 
via (1), traducendo in latino un' espressione che ai Greci è tanto 
cara (2). • 

Con tutto ciò io spero che l'esegesi dei testi, fatta dal Tu
medei, ne esca rinforzata. La conclusione) a cui il TLlmedei perviene, 
non può essere revocata in dubbio: tutti i testi che, nel campo 
della responsabilità penale dell' impubere, distinguono tra il caso in 
cui egli abbia la capacitas doli o culpae, oppure no: tutti i testi, 
che distinguono tra pupilli proximi pubertati (o prope pube1·tatem) ~ 
pupilli p1'oxirni infanti, per affermare esplicitamente o implicitamente 
nei primi ed escludere nei secondi la capacitas doli o culpae, sono 
alterati. L'innovazione, in movimento già nelle scuole postclassiche 
dell' impero, campeggia nella legis1 azione gi.ustinianea. 

q'uae dolo proxima est: PERNICE, Labeo 2, 2, 219; DE MEDIO, BIDR 18 
(1906) 268J; D. 47, 9, Il [nisi tam lata cnlpa fuit, ut lu xu1"ia (f) aut 
do lo sit proximaJ; D. 18, 5,6 [a?,tt proxima empti in factum datu?": 
LANDUCCI, AIV LXXV (19]5) 137 sgg.l; D. 19, 2, 2 pro == Inst. 3, 24 pro 

[locatio et cond'/.tctio proxima est emptioni et vendition-i: cfr. Gai 

3, 142 che parla soltanto di similes regttlae]; D. 48, 4, l pro [p,"oximum 
sacrilegio crimen est, quod rnaiestatis dicitu1"J; D. 48, 19, 28, lO 
[qui p,"aedae .causa id (I) faciunt, proximi lat Tonibus habentu1" etJ; . 
D. 48, 19, 28 pr. [p roxima mo?"ti poenaJ. 

(I) çf1'., infatti, D. 17, 1,29 pr. [dis so luta enim, neglegentia prope 
dolum est: DE MEDIO, BIDR 17 (1905) 23; SECKEL, Handlexicon s. V. negle
gentia; MITTEIS, RPR 333 n. 56; SUMAN, AIV68 (1918-19) 234; ARANGIO-Rurz, 

Responsabilità contrattuale 262 ecc.J; D. 47,2,68 (67)'pr. [licet p1"Ope fU1"turn 
est (I)J; D. 26, 10,7, l [si fTaus non sit admissa, sed lata neglegentia, 
quia ista (.') prope fraudem, accedi t, ecc.: PERNICE, ZSSt 14 (1893) 173 
cfr. Labeo, 2, 2, 186 n. 4; DE MEDIO, BIDR 17 (1905) 20; ROTONDI, Scr. giU1". 
2, 98 n. 2; BESELER, Beitriige 3, 133; 4, 226; SOLAZZI, Min01"e età 164, 260, 
ecc.]; D. 18, l, 9, 2 [quia eadem prope ovaia est: più larga altera7.ione 

segnala ora il LENEL, ACP 123 (1925) lì6 sgg., 180, 182, 184: cfr. Revista de 
derec lto p,"ivado 11 (1924) 106 sgg.J. 

(2) Cfr. HEIMB. 5, 465 ~ ol yàe o ca:rr;òra l uétl ol syyvS o€a:rr;orwv; 5, 504: 
i] oca:rr;òr17S, i] syyvS Ocanòrov. 
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Ma questo sicuro risultato esegetico' (1) ha - come avvertivo 
bisogno di essere illuminato storicamente. Come potè maturare 

questa innovazione? E, d'altra parte, la coscienza del dommatico 
di fronte a questo risultato è inquieta. Nel diritto classico vi sa
rebbero stati atti illeciti, per cui l'impubere (s'intende, a mio av
viso (2), infantia 1naio1·) era tenuto responsabile (es. furto (3), dan
neggiamento (4)), e vi sarebbero stati atti illeciti, in cui la sua 
responsabilità era esclusa; negli uni e negli altri non si sarebbe 
tenuto conto della sua capacita doli o cttlpae. Perchè questo? Se 
una ragionevole risposta non si trova, il risultato esegetico del 

Tumedei sbigottisce. 
Ma la risposta ragionevole c'è. Gli atti illeciti, di cui l'impu-

bere doveva rispondere, erano, a chi ben ' guardi, quelli che i Ro
mani chiamavano tecnicamente clelicta o rnaleficia; cioè gli atti il
leciti puniti dal ÙtS civile, in epoca vetusta; gli atti illeciti, di CUI 

l'impubere non doveva rispondere, erano gli atti illeciti puniti dal 
itts hon01'Clrium e dal ius publicum, in epoca assai più recente (f)). 

(1) I testi alterati per ammettere la responsabilità penale dell' impubere MI 
caso in cui egli è capax doli o culpae, cioè quando è p?"oximus pubertati, sono 

i seguenti: 
D. 47,2,23 [si iam doli capax sit; quia id (I) furtu,m ab impube?"e 

fit; modu,ln esse adhibendum ait, nam; nos putamus (I) eHm im,ptt
b IJ r e c u l p a e c a p a c e A q u i li a a g i P o s se]; D. 44, 4, 4, 26 [n a?11- e t d e p u -
pilli _ careat; doli pupillos qui p?"ope pube?"tatel11- sunt capaces 
esse ]; Gai 3, 208 [in sum. ma - deZinque7"e]; D. 50, 17, 111 [qu i proxi
mus pube?"tati sit]; D. 4, 3, 13, 1 [nisi fOTte - factus est: PERNICE, 

Labeo 2, l, 201 n. 3; PRINGSHEIM, ZSSt 41 (1920) ~55 n. 4J; D. 14, 4, 3, 1-2 
[i due paragrafi sono g'I'avemente rimaneggiati: cfr. l'ampia letteratura nel
l' lnclex lnte?"polationum]; D. 16, 3, 1, 15 [il testo originario diceva: et p?'obari 
Op01"tet agi non posse]; D. 9, 2, 5, 2 [si sit iam. iniuriae capax J; D. 43,4, 
l, 6 [qui a - dicenclwrn]; D. 47, 8,2, \9 [qui doli mali capax non est, 
non; nisi: diversamente ricostruisce il testo TUMEDEI]; D. 47, 10,3,1-2 [im
pubes qui doli capax non est ]; D. 47, 12,3, l [personae - excusati 
sunt]; D. 29, 5. 24- [n ec ?nHltum - aberat et; qui vero - oportere]; 
C. 9, 47, 7 [si modo - potestJ. Quest' ultima itp. non è vista dal TUMEDEI. 

È doveroso ricordare che già il FERRINI, Dir. peno ?"omano 131, sospettava che la 
restrizione si doli capax si t, si eius aetatis sit etc., potesse appartenere ai com
p ilatori , anzicbè al gimista (Ulpiano) che scriveva sull'antica orditura (Labeone). 

(2) Diversamente, ma a torto, il TUMEDEI, Distin;;ioni etc. 12 11. 4. 

(3) Cfr. XII Tav.; D. 9, 2, 5, 2. 
(4) Cfr. D. 9, 2, 5, 2; 44, 7, 46: su questo secondo te~to v. però ::ìOLAzzI, 

Le a~ioni del pupillo e cont?"o il pttpillo etc. 181 n. 
(5) Riconoscono l'esatte'lza di questa mia formulazione il PEROZZI, Ist. 2 I, 

465 e il COSTA, St01"ia del di?·. ?"om. p)"iv.2 (1925) 175. 
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La coscienza giuridica antica guardava t-loprattutto alla mate
rialità dell' att.o dannoso e ne colpiva l 'autore, sempre che - si 
intende - il giudice caso per caso avesse constatato che l' impu
bere aveva potuto voI e l' e quell' atto che il ius civile puniva come 
clelictttrn, ad es. come furto (1) o come danneggiamento. 

Ma la coscienza giuridica più recente è anche pill fine: non le 
basta che l'impubere abbia potuto voI e r e l'atto illecito per di
chiararlo responsabile: esige che l'autore di un atto illecito abbia 
- come noi n'loderni diremmo - la capacità di delinquere, o - . 
come i Bizantini dicono - la capacitas cloli o culpae, e questa 
capacita.') cloli o culpae non ammette nell' età impubere. 

Così ecco Labeone avvertire che nella p r e t o r i a azione per 
il dolo la responsabilità dell' impubere è esclusa (D 4 3 13 1) . , , , , 
mentre a proposito del furto e del danneggiamento, perseguibili 
con azioni c i v i l i, deve dichiarare che la responsabilità dell' im
pubere è ammessa (D. 9, 2, 5, 2). Come il pretore nel campo del 
ius hon01'ariurn, cosÌ operano la legislazione imperiale (D. 48, 6, 3, 1) 
e i senatoconsulti (D. 29, 5, 1, 32; 14 e D. 48, lO, 22 pr.) nel 
campo del ius publicum. 

Il diverso regolamento della responsabilità penale dell' impubere 
11 elI' età classica ha, dunque, una ragione s t o r i c a. E il perdurare 
dell' antico ius civile accanto al più recente ius hono1'ariurn e al ius 
publicwn ha determinato di per sè il perdurare delle norme che 
stabili vano la responsabilità dell' in'lpubere per i clelicta accanto a 
quelle che stabilivano la sua irresponsabilità per gli atti illeciti 
nuovi, che o nella legislazione imperiale o nei senato consulti o nel
l'editto del pretore trovavano la loro sanzione. 

Posto ciò, è anche facile vedere come maturò l'innovazione 
postclassica- bizantina. N elI) epoca postclassica, scomparsa ogni di
stinzione tra itts civile e ius hon01'ariurn, le scuole dovevano) assai 
più di prima, sentire 1'assurdo di norme così diverse regolanti la 
responsabilità penale dell) impubere. Scomparsa ogni disti'nzione tra 
ius civile e ius honorariurn, veniva meno quella ragione che, se non 
giustificare, spiegava almeno il coesistere di quelle norme nell) età 
classica, che in tanto non cozzavano fra. loro in quanto entravano 

( 1) Nella vetusta definizione del furto, attribuita a Sabino (Gellio, Noctes at
ticae l, 18, 20) ladro è qui alienam. 1"em. adtrectat, cum id se invito dO/?'I-Ìno fa
ceTe iudica7"e debe?"et. 
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ln campi. diversi (nel campo del ius civile le une; nel campo 
del ius honorarùtm e del ius publicum le altre), ed erano stabilite 
per a t t i i Il e c i t i d i v e l' s i (per i delicta o maleficia le prime; 
per gli atti illeciti pretorii e per i crimina le seconde). Le 
scuole dovevano sentir l'assurdo e ripararvi. Oacciati tutti gli atti 
illeciti in un campo comune, il problema della responsabilità 
penale dell' impubere doveva essere risolto i n m o do u n i f o l' 111. e. 

Come fu risolto? Anche qui, come altre volte, i maestri post
classici, e poi i compilatori, non si orientarono n~ttamente o per 
l'una o per l 'altra delle soluzioni rispondenti a fasi diverse dello 
sviluppo del diritto romano: seguirono una soluzione mediana, 
che si può considerare come la risultante delle due soluzioni che 
essi trovavano nelle fonti. A fondamento della responsabilità del
l'impubere posero, è vero - e in ciò risentivano l'influenza del 
ius . publicum e del ius honorarium - la sua capacitas doli o culpae, 
ma nello stesso tem.po ammisero che questa capacitas doli o culpae 
si potesse far risalire più addietro nella stessa età impubere. 

E, quanto al suo accertamento, la tendenza dell' epoca non era 
di rimettersi all' indagine caso per caso, sì bene di stabilire pre
sunzioni e di fare conseguenti classificazioni. Si presume, cosÌ, ca
pace di dolo o di colpa l'impubere vicino a lla pubertà; incapace 
di dolo o di colpa l'impubere vicino all' infanzia. Ecco spuntare i 
proximi pubeJ'tati e i p1'oximi infanti: categorie scolastiche (1). Le 

(1) Il FERRINI, Espos. del dir. peno rom. in Encicl. Pessina I, 64, avvertì che 
la regola, fissante la responsabilità dell' impubere proximus p1.lbertati, non pare 
essersi estesa, in teoria almeno, ai delitti pubblici. Ma l'estensione nel diritto 
giustinianeo a me non pal' dubbia; nè deve traviare la constatazione che alcuni 
testi, contenenti la regola classica, non flll'OnO mutati. Un testo, in materia di 
del itti pubblici, è ,già stato dimostrato interpolato dal TUMl<JDEI (D. 29,5, 24); ed 
uno ve n 'ha, dal TUMEDFJI IlOll visto, ma anche, per il suo carattere generale, più 
importante, la cui interpolazione è per me sicura. Si tratta di C. 9, 47, 7 (imp. 
Alex.): lmpunitas delictis propter aetatem non datur, [si modo in ea quis sit, 
in quam c1'imen quod intenditu1" cadere potestJ. Con si modo comincia 
una appiccicatura compilatoria, la quale è una evidente restrizione del principio ge
nerale formulato dall'imperatore Alessandro. Questi per i delitti privati (delicta) non 
faceva che ripetere quel che ci dice Labeone (D. 9, 2, 5, 2); i Bizantini inten
dono delicta in sen~o ampio, comprendente qualunque atto illeci to privato o pub
blico, anzi soprattutto pubblico, e soggiungono la limitazione si modo per restrin
gere la responsabilità a quella parte dell' età impubere in quam crimen quod 
intenditnr cadere potest, cioè ai proximi pubertati. Indizii dell' alterazione abbon-
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quali nelle opere giuridiche bizantine hanno un forte risalto. I C0111.

pilatori giustinianei in Inst. 3, 19, lO non fanno che riprodurre il 
passo di Gaio (3, 109) e lo hanno soltanto ritoccato là dove ]e glosse, 
incorporatesi nel testo, 10 avevano reso formalmente scorretto e 
sostanzialmente equivoco. l\1a la Parafrasi di Teofilo - opera per 
eccellenza scolastica - prende lo spunto per dividere l 'età nupu
bere in tre periodi: infanzia - età prossima all' infanzia - età 
prossima alla pubertà. Giova confrontare testi. 

Gai 3, 109 Inst. 3, 19, lO Teoph., ed. Ferrini 
3, 19, 9-10 

Sed quod diximus de Sed quod diximus de 
p~tpillo, ntique de eo pupillis, utique de his ÈnSd)17 bÈ pZlpillon Sl:nOV, 

?W'/JOAlU6JS pdv'/Javs on 1] 
'wf) pupillu slS 7:(2ia ÒW~· 

(2Sl7:a~ 1]À.luia. r6JV ),à(2 

pupillCùv 01' pÈv d'Ol'l! in
tantes) o[ov ol iln '/JYjAét.

'OVUS uai pm(2g. psi'ovsS, 
ol bÈ AEYOV7:al pr6ximoi 
infanti o[ov ol à(2gapsvol 

AaÀ.Stv 1~aA6JS, ol bi pr6-

ventm est) qui iam ali
quem intellectU7Jì habet; 
na'm, infans [e t q u i 
infanti p1'oximus 
est] non multum a 
fzwioso diffe1't) quia hu
ius aetatis pupill [i] (1) 
mtllttm intellectum ha
be [ n ] t. [s e d i n h i s 
JHtpillis propter 
Zt til i t et t e 171 beni gn i or 
i U l' i s i n t e l' p r e t a t i o 

fac ta e st l (2). 

verum est, qui iam ali
quem intellectum ha
bent: nam infans et qui 
infanti proximus est 
non multum a furioso 
distant) quia huius ae
tatis pupilli nttllum -ln
tellectmn habent: sed in 
proximis infanti prop-
te?' utilitatem eorum ximoi pubertati. ?tai Ò 

IlSV infans Èns(2Cù7:a.v ov 
benignio1' iU1'is inte1'-

b1wa7:a~ tuà 7:ò Il?] bvvao'/Jal 
p1'etatio facta est) ut cp'/JEyyS(J'/Ja~, ov P17v ovbÈ ò 

idem iU1'Ù: habeant, quod p1'6ximos infanti, Ònolos 

pube1'tati proximi. Èonv o lf3bollOV i] oyboov 

dano: cade1"e in (BESELER); crimen mentre nella parte genuina troviamo delictis! 
La collocazione del testo denota che i Bizantini intendono riferirsi particolar
mente all'atto illecito pubblico. Ciò che si deve dire è che ancora in epoca 
relativamente tarda (a. 321!) la responsabilità dell' impubere è esclusa da C. th. 
9, 1,4 == C. iust. 9, 24, l, '6. 

(l) Contruiamente a quanto prima affermavo, propendo ora a ritenere che 
l'alterazione in questo punto del testo sia consistita semplicemente nella. sosti
tuzione del plurale pupilli al singolare pupillus dopo che si incorporarono nel 
testo le parole «et qui infanti pToxinws est ». Ma l'espressione in sè «ltuius 
aetatis pupillus » sembra caratteristicamente gaiana: . cfr., per altra espressione 
silllile, Gai 4, 57: ltuius aetalis honunibus. 

(2) L'alterazione, da me sospettata, di questo paragrafo è ricordata dal 
KUBLER nelle sue recenti edizioni delle lnstitutiones Gai. 
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a)/U)v iVWViOV. o{nos j/a&! 

cluai iU({Ju)VEl'/l ru i!1],L(CLia 

Ovvawt àA,A,à OWU&!iVEl1l OV 
Ovvaiat 0, iinoiE VOFl ra 
A,ErO,uEva. o oÈ proximos 
pubertati ioxv&!0S inE&!U)

i C!: , tnEd>1] 1wi rù'O iJe({JU)

VElV uai ru'O aìo{)a.vw{)at 

i0v AErO!U};VU)1' ton OEUU

XOS. n&!EOE Di ov uaia rò 
au&!i,f3Ès àA,A,à uaia ({JtA,d

ra{)ov A,OrlOp,Òv, WOiE uai 

iÒV, proximon infanti 
ioxv(!0S brE(!u)iav, WOnE(! 

iÒV rfJ f;f3'[j nA,17outeovw. 

La Parafrasi riporta il passo delle Istituzioni gaiane e giusti
nianee ma approfitta dell' occasione per discorrere dell' età impu
bere che ha tre fasi (1). E chi voglia scorrere i Basilici, troverà 
che qua e là gli scolii bizantini ribadiscono queste fasi dell' età 
impubere. Si vedano, ad es., lo scolio a Bas. Il, 1, 28 = D. 2, 14, 
28 pro (Heimb. 1, 613) e lo scoli o a Bas. 60, 12, 24 = D. 47, 2, 23 

(Heimb. 5, 473). . ., 
Ma qui un punto è da chiarire. Oome questa t~lpal't.IzlOne del-

l'età impubere può sussistere ancora, quando TeodoslO pnma (O. th. 
8, 18, 8 pr.) e Giustiniano poi (C. 6, 30, 18 (2); D. 23! 1: 14 (3); 
26 7 1 2 (4)) fissano il termine dell' infanzia al compImento del , , , . . 
settimo anno? La tripartizione sussiste, in quanto la determInazlOne 
legislativa del limite dell' infanzia ha proprio in e~sa la sua base. 
Il legislatore valorizza la classificazione scolastica. E tanto vero ~h~ 
gli impuberi fino al compimento del settimo a~no so~o prosslm~ 
all' infanzia, che egli li chiama tO't~t court anche InfantI. .E l~ f~ntl 
bizantine tout (·O'twt scambiano l' hriac7:17S e l' fp({Jas come SInonImI, e 
traducono con tnraS7:17S l'infans delle fonti romane. 

(1) Cfr. anche la glossa delle Istituzioni (in FITTING, UebeJ" die sogen. Tu
riner lnstitutionenglosse, Halle, 1860, 33), Nr. 15: Pupillor?-lm tres sunt aetates: 
infans, p?'oxirnus infanti, p?'oxirnus adulescentiae. 

(2) id est rnino1'Ì septem annis, itp. 
(3) id est - annis, itp. 
(4) ila tam,en - praestent, itp. 
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Non è, adunque, che la tripartizione sia stata sostituita da 
una bipartizione: gli è che le due categorie degli infantes e dei 
jJroximi infanti sono state così avvicinate che gli uni e gli altri 
possono formare una categoria unica. La tripartizione può, pertanto, 
coesistere con la bipartizione. Ed è ciò che noi vediamo nei passi 
alterati del CO?jYLlS iuris prima, nelle fonti bizantine poi. 

L'impubere che non è capax doli o culpae, a volte è detto 
p'i'oximus infanti, a volte minO?' septe m· annis) a volte addirittura 
infans. Nella legislazione giustinianea e nelle opere giuridiche bi
zantine queste espressioni s i e q u i val g o n o. Si vogliono esempi? 
Uno scoli o dell'Anonimo a Bas. 28, J, 12 = D. 23, 1, 14, dove è ag
giunto dai compilatori l'inciso finale id est) si non sint mùwres 
quam septem annis) avverte: 

Tòv nA,1]ouieOl'W i?7 f;f3?] €ÌnE1' OV1'ao{)w 1'Ocl1' rò rt1'Opc1'o1' f3tf3A,i6,} u{)'. we. 

s'. Otr. lO'. (1). 

Il che vuoI dire che l'Anonimo fa un tutt' uno del proximus 
infanti e del minO}' septem annis. 

Un testo dei Basilici (Bas. 60, 12, 2;) = D. 47,' 2, 23) suona cosÌ: 
'o oc1m1eòs OoÀOV 1wi à/lsAEias {11'1]f3os, ov pi]1' o f;7:7:U)1' i01' lònrà ù01', 

{JnOUElWl uai r?7 nc(!i UA,0n17S arU)rfJ, 1wl r?7 ifJs a(!V'ljocU)s, uai i17 anal7:1]OEt iO'O 

uA,anÉ1'ros (2). 

Il che vuoI dire che si contrappone l'impubere capax doli o 
culpae, cioè proximus pubertati (3), al min01' septem annis, che nel 
corrispondente testo del Digesto è detto infans. 

La Glossa, che non vide rischiarata dalle fonti bizantine 1'opera 
del legislatore, e soltanto si trovò di fronte al limite giustinianeo 
del termine dell' infanzia, trasportò le due categorie dei proximi 
infanti e dei pl'oximi pubertati nel periodo di tempo compreso fra 
i 7 e i 14 anni. L'èrrore della Glossa, e di quanti la seguirono (4), 
è palese. 

(l) Cfr. HEIMB. 3, 153. 
(2) Cfr. HEIMB. f>, 473. 

(3) Ch~ dire pupillo capax doli o c1flpae sia dire pupillo proximus pubertati 
ris~lta da tutta la letteratura giuridica bizantina. Uno sco a Bas. 18, 2, 3 == D. 
14, 4, 3, 2, dove si parla del pupillo Oc1CTlUÒS òOÀov, spiega: rovdon, n(!ost/ws 

novf3c(!idn. 

(4) Cfr. ad es. FERRINI, Esp. del di?-. peno rom., in Encicl. Pessina I, 64, il 
quale scrive: «Il grandissimo fra i giuristi di Roma è pervenuto al principio 
accolto dalla maggior parte dei codici moderni di far datare dai 9 ai IO ann i 
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Dopo il largo studio del Tumedei e dopo questi miei rapidi 
appunti io mi auguro che non si continui pi"ll a scrivere nei nostri 
libri di scuola che la distinzione nell' età impubere fra prossimi 
all' infanzia e prossimi alla pubertà risale a Giuliano. È una distin
zione maturata dopo, in quelle scuole, presso quei maestri dell' età 
postc1assica, il cui lavoro di interpretazione e di adattamento dei 
testi romani a l nuovO tempo e al nuovO ambiente noi abbiamo 

troppo a lungo ignorato (1). 

incirca l ' imputabilità penale ». Evidentemente, questa secolare interpretazione influÌ 
sulle model'lle codificazioni del diritto penClle, le quali in realta nel fissare da i 
9 ai lO anni incirca l'imputabilità penale, seguono una media via tra i 12-14 anni 
del ius !wnoTa1"iuJ11. e del ius publicum romano e i 7 anni del diritto bizantino. 

(l) Alla tesi del TUl\u·mEI e mia aderisce ora il PEROZZI, Ist.2 (1928) 1,464 Il. 3, 
465, il quale é pure con me d'accordo ilei ritenere che Giustiniano comprende 
nel periodo di tempo fra la nascita e i 7 anni tanto gli infantes quanto gli in
fanti p?"oximi. Anche il COSTA, StoTia del di?". 1'0111.. priv. 2 (1925) 175 accoglie i 
risultati del Tumedei e miei, scrivendo: «L'opinione che attribuisce la distin
zione alle scuole postclassiche si presenta assai probabile ». Altrettanto fa V . 
ARANGIO-Rurz, Ist. 2. (H)27) 452 scrivendo a su a volta: «sembra che la grande rile
vanza giuridica, che a queste qualificazioni (infanti pToximi e pubeTtati prox imi ) 
vien data, sia in buona parte da attribuire alle scuole giuridiche postclassiche ». 
Non propriamente esatto è ciò che scrive il BONFANTE, Ist. 9 53: «Tra gli im
puberi si distinsero... più tardi, f o l' s e c o n G i u s t i n i a n o, i prossimi al
l' infanzia e i prossimi alla pubertà ». Non propriamente esatto, perchè i prox im i 
in(anti li troviamo in Gai 3, 109, i prox imi pubertati in Gai 3, 208: per modo 
che questa distinzione apparterrebbe già alla giurisprudem,;a romana se i due 
citati passi gai ani fossero genuini: appartiene, se sono - come il Tumedei .ed 
io supponiamo - al terati, a un' elaborazione dottrinale che ha preceduto r epoca 
legislativa di Giustiniano. Altrettanto si dica per ciò che scrive il BESTA, Le per
sone nella stoTia del diTitto italiano (Padova 1931) 118. Ad ogni modo ci6 che 
importa avvertire è che tanto il BONFANTE quanto il BESTA negano che le cate
gorie degli infanti proximi e dei pubertati p1"ox imi siano classiche. Classiche, 

invece, propendono a ritenerle ancora il GIRARD, ~Ianuel (8a ed. cU l'ata dal SENN 

218 n. 5) e il SIBER, Romisches Recht II, 44-45. 
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Nelle fonti romane (*), appartenenti alle varie epoche, troviamo 
adoperati a indicare aggregati di diritto pubblico o di diritto pri
vato i termini corpus e unive1'sitas. Se non che l'uso, che dei due 
termini fanno l'età classica e l'età postclassica giustinianea, è assai 
diverso ; anzi, si dovrebbe dire, opposto. Determinare l'uso e il 
significato di questi termini nelle due età è sommamente impor
tante per fi ssare le linee di sviluppo de] concetto della persona 
giuridica nel mondo romano. 

A questo fine mira la presente indagine. 
Nell' età classica il termine corpus non è usato a indicare, 

come indica poi nell) età successiva, una persona fittizia, cioè un 
soggetto giuridico diverso e indipendente dai membri che lo com
pongono. Cm']Jus esprime la c o Il e t t i v i t à dei membri: sia nelle 
fonti letterarie, sia nelle fonti giuridiche. Esempi se ne possono 
addurre a iosa. 

Liv. 4, 9, 4 qui et ipsi eiusdern cOl'poris (sc. plebis) el'ètnt; 
Liv. 6, 34, 5 potentis viri cum inter sui corpm;is (se. or dinis se

natm"urn) hornines turn etiarn ad plebern; 

Plin. nato 33) 34 ab illo ternpore Cicel'onis plane hoc te1'tÙtrn 
corpus (se. ordo equester) in l"e p. facturn est; 

Tac. Germ. 39 centurn pagis habitant Sernnones magnoque corpore 
efficitur, ut se Suebm"urn caput c1"edant)· 

CapitoI. Maximin. 8, 1 prirnurn e cm']Jo1'e 1nilitari et nondum 
senatm' sine decreto senatus Augustus appellatus est. 

(*) Questo studio, in gran parte nuovo, si riallaccia a una mia indagine 
cri tica dei t8sti giustinianei in cui s'incontra "il termine UniVe1"silas nel senso di 

universitas personw"un1. L'orizzonte di questo studio é - come il lettore vedrà 

- molto più ampio. La prima indagine costituiva una parte della monografia che 
col titolo «Actio de universitate e aclio specialz's in rem» fu pubblicata in 

A UP 4
a 

serie I (1919) 28 sgg. Posso considerare i risultati di quella indagine 
come largamente accolti: cfr. LENEL, Edictum3 100 n. 5; PEROZZI, 1st. 2 I, 570 n. 5 
e 574 n. 2; BONFANTE, Scritti I, 318 e 1st.9 62 n. l; ARANGIO-RUIZ, 1st.2 63 n. 2. 
È ancora nella vecchia corre n te COSTA, Storia2 573. 
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Gli esempi abbondano anche nelle fonti giuridiche, d~ve ~i 
parla di C01"pt~S fab1'01'1Un, na1,ict~la1·ionvrn, menS01"Um f1'ument't, se1-

V01'um etc. 
Che corpus esprima la colletti vi tà dell~ persone .. compo-

nenti un dato aggregato, non l'aggregato stesso ~nt~so. fi~tlZlamente 
. . , tto di diritto risulta da fontI gnlndlChe nume-

con1.e u n l c o , sogge , . 
rosissime, tra cui basterà ricordare le seguentI: . 

d t t "bt~S et vellet e D. 1, 2, 2, 25 ... et pZebes conten e'l'e cum pa 1 't 

suo qtwque cm'pore consules creare,.. .' 
D. J, 2~ 2, 26 Deinde cum pZacu'tss~t ~rean etwm ex plebe con-

st~les, coeperunt ex td1°0qtle c01'pmoe const'tt~~'t; ° " 

D 50 
16 195 2 Pamiliae appellatw 1'efe1°t'tt'l et ad CO'l'pOr'lS . , , , 

cuiusdmn significationern,. 
D. 50, 16, 195, 3 corpus quoddam se1'vort~m, '~on .om.n~s servi. 
Il n'lodo romano di concepire i vari aggreg~tl dI. dlntto pub

In due testi: 
blico o di diritto privato è sovranamente persplCuO 

l'uno di Ulpiano, l'altro di Paolo. 
D 4 2 9 1 (Uloianus):' et ideo sive singularis sit persona 

• , " J: l l curia vel collegium vel 
quae metwn intulit, ve l p op ~ u s ve 
c orp t~ s, huic edicto loct~s e1"zt. . 

Il che è dire che collegiwn, corpus etc, sono rappresentatI 

come co.llettività di persone. . ' 
D. 34, 5, 20" 1 (Paulus): ... cui (corp0'l'i! autem (cozr~) n~n lzcet 

si legetur, legatt~m non vaZebit, nisi s~ngul'ts .legetur: h~ en'trn" non 
. ll' sed q u a s i c e 'l' t't h o m 't n e s adm'tttuntU1 acl 

qua.)'t co eg'tt~m, 

legatttm. .' l l 
Anche questo testo esprin1.e vivamente l'~ntltesl ~ra a co -

l e tti v i tà (corpus incertum) e i s i n g o l i, ,hom~nes ce'l't't. . .' 
N e11' età tarda, sia nelle fonti letterane, SIa nelle glundl?l~e, 

noi assistian1.o a un profondo mutamento che un' attenta e sqUIsIta 

indao'iÌle riesce a percepire. . 
bCorpus non indica più la colletti vi tà dei mmubn .che com.-

dato aggr'egato' ma esprime, piuttosto e Invece, Il 
pongono un , . 

d
· . t' d Il' ente' non ha più un rifenmento concreto, 

concetto l un l a e , 
lua un riferimento astratto. . 

Già in Tertu11iano (praescr. 22, bapt. 6) legglam~: ubi tres, id 
est Pate?' et Fili'i-ts et Spiritus Sanctus, ibi Eccles'ta quia t1"ittm 

corpus est. 
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, E leggiamo in Priscilliano (tract. 1, 3): venerabilis Ecclesiae 

Dei per symbolum cm"pus ing1"essi, oppure in Vulg. Rom. (12, 4-5): 
SiCltt enim in uno cm"pore mltlta membra habemt~s, ... ita multi un u m 

corpus sumus in Christo. 
E Agostino (civ. 2L, 21) parla di haresis a corporis eius unitate 

p1°aeC'isa o scrive (civ. 21,25): in eius cOT'P0'}'is unitate, id est in 

Christiano'J'um compage membrorum. 
Oosì vediamo ancora dir della Ohiesa che corpus est Christi 

(Pro~p. in psalm. 101, 29) e affermare l'unitas ecclesiastici c01'P0'}'is 

(Gregor. ~L epist. 9, 196), 
Questo mutamento di significato, per cui C01''PUS non indica più 

la c Q Il e t t i v i t à delle persone che compongono un ente, ma 
l' u n i t à dell' ente stesso;; non ha più un riferimento m a t e r i a.l e 
co ncreto, ma ideale astratto; non è l'espressione di una 
collettività reale, ma di una unità figurativamente 
rappresentata; questo mutamento istesso noi possiamo sorpren
dere - per riflesso, cioè per indubbia influenza e interferenza tra 
le nuove concezioni teologiche e le nuove concezioni giuridiche -
nei testi alterati del Digesto . 

Già deglla d i essere, a qu esto riguardo, rilevata è l'interpola
zione nei testi seguenti: 

D. 12, 2, 34, 1 Ulpianus 26 ad edictum DefensOì' mun'tczprum 
[vel CUiU8Vis corporis] ius Ìtt'J'anclum defe1"1oe potest, [si supe1° 

hoc mandatum habeat] (1). 
Le parole « vel cuiusvis C01''P01"is» sono evidentemente insiticie. 

N on c'è congruenza tra municipes e cm'pus: ci sarebbe tra corpus e 
municipimn. JYla l'espressione «defens01' 1nunicipum » è scultoria
luente rappresentativa della concezione classica; l'espressione in
terpolata «vel cuiusvis c01"poris» accanto alla precedente, è rappre
sentazione vivace della nuova concezione. 

D. 37, 1; 3, 4 Ulpianus 39 ad edictum A municipibus [et so
cie tatibu s et deCU1°iis et c01"poribus] bonorum possessio adgnosci 
poteste p'l"oinde sive acto1" e o 'l' u m nomine admittat sive quis alius, 

'}'ecte competet bono1"um possessio ... 
Anche qui incongruenza tra munzczpes da un lato e societates, 

dec't~1'iae, C01"jJ01'a dall' altro; ma qui la interpolazione delle parole 

-(l) Per l'interpolazione di questo inciso v. LENEL, Paling. II, 568; GRADEN

WITZ, lnterpolationen 162 n , l. 
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et societatib~ts et decuriis et corpm'ibus emerge anche dal successivo 
eorum che si riferiva originariamente a rnunicipes e che ora nel 
testo, dopo l'aggiunta, è un elemento stonato. N aturalmente, il 
passaggio dal concreto all' astratto è anche qui specchio fedele 
delle due diverse conceZlOnl giuridiche, dominanti nelle due di
verse età (1). 

T\1a vi sono due testi, In cui la nuova conceZIOne giuridica 
relativamente al corpus risplende nella sua più chiara evidenza. 
Uno di essi è D. 48, 18, 1, 7 Ulpianus 8 de officio proconsulis 

Se1'vurn municipum posse in caput civium torqueri saepissime 
resc1'iptum est) q'uia non sit [i II o l' u m ] se1"v'wn sed '}'ei publicae. 
[idemque in cete1'is servis corp01·urn dicendurn est: nec 
e n i 'In P l u l' i u m s e 1" v u S v i d e t u 1') S e d c o l' P o l' i s . ] 

Qui si pone proprio l'antitesi tra la collettività dei mu
nicipes o dei socii e l' u n i t à rappresentata dal municipittm o dal 
corpus. Leggiamo, infatti: non sit ill01·um (municilntm) Se1'vum 
sed rei publicae: n e c e n i m p l u r i'tt 'm, servus videtur) sed corpm·is. 
Ma tutto ciò, che io ho chiuso fra le parentesi quadre, è interpo
lazione sicura. Strano è che si dica che il se1'VUS municipum non è 
se1'V1JtS illor'um: strano, perchè ciò si traduce in una banale con
traddizione. Insensato è poi quel plttrium nella frase nec enim 

(1) Anche gli altri termini, adoperati dai classici per indicare associazioni 

di persone, sono - per quanto assai più raramente - adoperati dagli int~rpo
latori in una significazione nuova. Così è pure alterato D. 29, 2, 25, l Ulplanus 
8 ad Sabinum SeTvus m,unicipum [vel collegii vel clec'uriae] heres institutus 

manumissus vel alienatus adibit hereclitatem. 
Le parole vel collegii vel clecuriae stonano accanto a municipum e sono da 

considerarsi spurie. Però il termine corpus, come espressione più usuale e tecnica 
del nuovo concetto, lo troviamo più frequentemente soggiunto da annotatori 

postclassici o dai compilatori, accanto a collegium, in varii testi. Così in D. 50, 
6, 6 (5), 12 ... [vel c01"podbus] ... [vel corporibus]; in D. 36, I, l, 15 
'" [vel corpus] ... [vel corpo1'e]; in D. 47,22, 3, I .. ' [vel quoclcumque 
tale C01"PUS]; in D. 3,4, 10,4 ... [corpore aliqtto vel collegio vel] ..• , 
in D. 3, 4, l pro ." [n eque huiusmodi corpus]. Anche la rubrica di D. 47, 
22 De collegiis [et co?"poribus] probabilmente sta in luogo dell' altra «De col
le;iis et soclaliciis ». Gollegia e sodalicia sono, nelle fonti classiche, frequente
mente accostati: cfr. D. 47, 22, l pro ne patiantur esse collegia soclalicia; in D. 

3, 4, l pro deve leggersi neque < soclalicium) neque collegiUl~~ (cfr. ?OHN,. Ve~ 
reinsrecht 176 sgg.; MITTElS, Privat1"echt 396 n. 25). Il termllle soczetas e nel 
Digesti spesso interpolato (cfr. D. 3, 4, l pr. e § 1; D. 37, l, 3, 4; D. 46, 1,22) 
e soppianta il termine soclalicium. Cfr. anche MITTEIS, Privatrecht 394. 
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plurium servus videtU1': insensato, perchè vorrebbe e dovrebbe al
ludere ai componenti del C01:pUS e ne indica solo la maggior parte. 

Lo sforzo dell' interpolatore di mettere in luminosa evidenza 
la ~uova concezione giuridica del municipium e di ogni corpus in 
genere, inteso come soggetto giuridico a sè stante, diverso e indi
pendente dalle persone che lo compongono, ha fatto scrivere ba
nalità e insensatezze. È, invece, assai semplice ricostruire il testo 
nella sua breve originaria redazione. Esso doveva limitarsi a dire 
così (e ciò elnerge da tutti gli altri testi genuini): 

, SerV'ttm municipum posse in caput civium torqueri saepissime 
'J'esc1'iptttm est, quia non sit < s i n g u l o l' u m) servus .'ied rei publicae. 

Il testo genuino poneva qui la solita antitesi tra le 'l'es singu
lontm e le 'res unive1'sitatis, che più innanzi vedremo: tra le cose 
che sono del singolo civis, e quelle che sono degli universi cives. 
Diceva che il servus municipttm è un servus communis, non singulorum. 

Precisamente, come scriveva Marciano (D. 1, 8, 6, 1 = Inst. 2, 
1) 6)' che espone la stessa fattispecie: 

Universitatis sunt, non s i n g u l 01' U m veluti qttae in civitatibus 
sunt theat1'a et staclia et similia , et si q1.ta alia sunt c o m m u n i a ci
vitatittm. ideoque nec servus. communis civitatis singulorum pro 
parte intellegitu1', sed universitatis (= universorum civium). et icleo 
tmn contu'/' civem quam p1'0 eo posse sel'vum civitatis torqueri clivi 
{1'atres rescripse1'unt. 

N on dev' essere taciuto che la summa del testo ulpianeo nel 
Basilici (Bas. 60, 50, 1: HEIT~B. V, 836) è assai più aderente al testo 
classico, così da me ricostruito, che non al testo giustinianeo. 

Kai 6 noA,cCùS uai aCù,ua7:Slov 'nvoS OOVA,0S O'ÌJva7:-at 1ta'l'à 'l'OV ua{)' liuaa'l'ov 

{Jaaavi'C(j{)at. OVU:: )lae Èauv a li 'l'W v OOVA,0S, àA,A,à 'l'17S noA,cCùS uai 'l'OV aCù,ua7:Siov. 

L'altro testo è D. 3, '4, 1, 1 Gaius 3 ad edictum provinciale 
Quibus atttem pe1'missurr~ est [c orp u s ha be l' e c oll e gii so

cietatis sive cuiusque alterius e01'tt m nomine] proprium est 
ad exemplttm rei publicae (1) habe1'e res communes, arcam commttnem 
et act01'em [sive syndicum], per quem tamquam in re publica (2), 
quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiato 

(1) acl exemplum rei publicae sarebbero parole interpolate secondo il SIBER, 
Rb'n2isches Recht 2, ~2. 

(2) tamquant in re publica sarebbero pure parole interpolate secondo il 
SlBER, Rb'misches Recht 2, 52. 
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N elle fonti classiche collegittm e corp1.ts esprimono uno stesso· 
concetto: ciò è dire esprimono un CL ato in s ie m e d i P e r s o n e. 
E lo abbiamo veduto. Ora, un giurista classico non poteva scrivere: 
quibwi perm-lssum est c o ?'p U s h a b e 'l'e c o II e g i i etc. Oosì può 
scrivere chi del C01''PUS ha un concetto diverso e nuovo, e vuoI 
rappresentare con quest' espressione « corpus collegii» un soggetto 
giuridico che non è da confondere con le persone fisiche che lo 
compongono. E può scrivere così soltanto chi vive nell' età postclas-

sica giustinianea. 
Del resto, come poteva Gaio, dopo aver scritto poco prima: 

Neque < sodalicium) neque collegium ... passim omnibtts habere con
ceditur; dopo aver, cioè, scritto « conCede1"e habere collegiurn », scri
vere quasi subito successivamente «permittere habe1'e C01'PUS col
legii » ? La prima espressione è classica, e rappresentativa del concetto 
classico; la seconda interpolata, e rappresentativa del concetto post-

classico giustinianeo. 
È, anche, assai facile ricostruire il testo genuino. Gaio doveva 

scrivere: Quibus autem < c o II e giis ve l so d a li c ii s) pe1"missum est 

< c o i l' e) etc. 
Per la probabilità di questa ricostruzione mi basterà richia-

mare D. 40, 3, 1: Divus Ma1'cUS ornnibtts collegiis, qnibus coeundi 

i 'U s e s t, ma11/lltmittendi potestatem dedito 
Insom.ma: nelle fonti giustinianee il termine corpus è spesso 

di origine spuria. F r e q u e n t e m e n t e è soggiunto dopo collegium 
a esprilnere, secondo l'intenzione dell'interpolatore, un aggregato di 
persone considerato come soggetto giuridico a sè stante; c e rt a
mente è ·soggiunto, per lo stesso motivo, dopo il concreto termine 
municipes. In due testi) poi, in D. ·48, 18, 1, 7 e in D. 3, 4, 1, 1 
il nuovO concetto del termine cm'pus è particolarmente evidente t 
come è singolarmente facile ricostruire la redazione originaria del 

testo, che non ne parlava. 

E veniamo al termine ttniversitas. 
I testi, in cui universitas è termine che non esprime la c o 11 et

ti vi tà dei membri di una civitas, ma esprime invece, e in generale, 
un aggregato di persone, rappresentato come soggetto di diritti 
per sè stante, in parte sono già stati riconosciuti, o almeno sospet-
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tati, alterati soprattutto da H. Kriiger (1); In parte sono testi, la 
CUI alterazione mi sembra facile provare. 

Passiamoli in rapida rassegna. 
D. 2, 4, lO, 4 Ulpianus 5 ad edictum: Qui manumittitttr a 

[corp01'e aliquo vel collegio vel] civitate singulos in ius vocabit: 
nam non est illorurn libertus. sed rei pttblicae honorem habere debet 
et si adversus 1'em publicarn [ve l u n i ve r s i t a t e m ] velit experiri, 
venia m edicti pete?"e debet) qttamvis actorem [eorum l (2) constitutum 

i'ti ius sit vocaturus. 
Per quanto al Kruger non sembri verosimile, è certo per me 

che la menzione dell' universitas in questo testo è interpolata (3). 
Il testo genuino accennava soltanto al liberto di una civitas: tanto 
ciò è vero che il testo avverte: « sed l' e i p u b l i c a e honorem ha
bere debet »: non aggiunge nè « vel unive7'sitatis» nè « vel collegii » 

nè « vel corp01'is ». L' interpolatore si dimenticò di fare l'ag
giunta che fece prima e che fa poi: e ciò è argomento decisivo 
per . sostenere l'origine spuria dell' aggiunta che precede [cm'P0re 
aliquo vel collegio ve l] e dell' aggi-Llnta che segue [vel ttniversitatem] (4). 

D. 46, 8) 9 Ulpianus 9 ad edictuln: Acto?' a tu.tore datus omni
modo cavet: actm' clvitatis nec ipse cavet, nec magister [u n i v e l' s i -
t a t i s ], nec curato?' bonis consensu c1'editm'um daltts. 

Anche la menzione dell' universitas, contenuta in questo testo, 
è dal I{ritger ritenuta genuina. Ma a torto. 

Strano è, intanto, che 1'actor di una corporazione sia chiamato 
magister (5). Questa innegabile stranezza può essere, però, limpi
damente spiegata. Come per 1'appunto ci illumina il termine so
pravvissuto, il giurista parlava qui di una carica abolita da Giusti
niano (6): cioè del magiste?', addetto alla vendita dei beni del 

(1) zsSt 29 (1908) 518-526. L'opera recensita è J. BINDER, Das Problem des 
juristischen Personlickeit (1907). 

(2) eius: Ulpiano . 
(3) Così anche SOLAZZI, RIL 49 (1916) 21l. 
(4) Notevole, per determinare 1'interpolazione nei limiti da me fissati, è 

anche l'espressione «qui manumittitw" a corpoTe aliquo»: notevole, anche, 
la riassunzione della civitas sotto il concetto di corpus aliquod: notevole, infine, 
l'indeterminato significato di «singulos», indubbiamente sostituito all' originaria 

espressione «singulos cives ». 
(5) Magister e chi è preposto al populus o alla res publica collegii. 
(6) Cfr. a questo riguardo sopratutte DEGENKOLB, lI/agister und curator in 

alh'omischen Conkurs, 1879; ROTONDI, BonoTuln venditio, in Enc. giuro it. 
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debitore insolvente. I Giu'stinianei, anzi che sopprimere la men
zione del magistel', ne aUerano sostanzialmente il significato col 
fare di lui un rappresentante processuale della corporazione, nè 
pi{l nè m.eno come l'actor della civitas. L'interpolazione, SICura, 
è già stata rilevata anche dall' acuto occhio del Cuiacio (~). 

« JJlagister univel'sitatis - avverte il grande esegeta - quod 
legitu/J'in l. acto?" Rem rate hab. Triboniani est, nam Ulpianus 
scl'ipserat «nec magister nec cw'atol' bonis consensu cl'edit01"um datus ». 

Idem Cl l i i s e t i a m lo c i s rnagistri nomen mutavit in curatoris) quod 
extraol'dinario iu't'e honestio1'eque '}'atione imn amplius non constitue
rentw' magistri bonis vend~tndis, sed CU1'at01'es ». 

D. 3,4,1, 1-3 Gaius 3 ad edictum provinciale: Quib~ts a~{;tem (2) 
pel'missum est [ corp~ts habere collegii societatis sive cuiusq~te 
a l t el'i u s e o l' u rn n o 1n i n e ] (3) p1'opri~tm est ad exemplum rei pu
blicae habe1'e l'es comrnunes) a'l'carn communem et actOl'em [s i v e 
syndicum ] (4), per quem tamq~tarn in re publicCl) quod communitel' 
agi (zel'ique oporteat) agatw' fiato Quod si nemo eos defendat, quod 
eorum. commune erit possideri et, [s i a d m o n i t i no n e x ci t e n t u l' 
ad s ~ti de f e n s io n e m, l (5) veni1'e se iuss'llrum pl'ocons~{;l ait. et 
quidem non esse act01'em l vel syndicurn ] tw~c quoque intellegimus) 
cwn is absit aut valetudine impediet~tr [aut inhabilis sit ad agen
d ~t rn] (6). Et si eictraneus defendel'e velit [u n i ve l' s i t a t e m J, pel'
mittit proconsul, sicut in pl'ivatorum quoque defensionibus obse1'vatul', 
quia eo modo melio1' condicio [~t n i v e l' s i t a ti s] fit. 

( I) Ope1"a omnia ed. neap. I, 886. Cfr. anche ALBERTARlO, 1 T1"ibonianismi 
avvel"titi dal Cuiacio, in ZSSt 31 (1910) 158. Il rilievo cuiaciano è accolto dallo 

SCHULTlNG, Notae ad Digesta ad h. l. 
(2) (co llegiis sodaliciis): Gaio. 
(3) (coire): Gaio. 
(4) Cfr. E. ALBERTARlO, Syndicus In BIDR 27 (1914) 87 sgg.: ripubblicato 

qui appresso. 
(5) Cfr. BESELER, Beitrèige 3, 7; SOLAZZI, Studi sul concorso dei creditori nel 

di1". Tom., in Memorie Lincei 118 (1921) 32 n. 4; LENEL, Edictum3 99, 101. 
(6) Almeno questo inciso è sicuramente compilatorio. Un inhabilis ad agen

dum e concepibile quando llell' epoca postclassica sorge il syndicus, rappresen
tante processuale stabile: non nell'epoca classica, in cui l'actor è volta per 

v olt a nominato. 
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Il Kritger ritiene la menzione dell' univel'sitas genuina in quanto 
che vorrebbe dire universi cives, unive1'sus populus. Per interpre
tare . così l'universitas, menzionata in questo testo, egli prem.ette 
c~e .11 ?rono~ne «eos », nella frase « quod si nemo eos defendat », 
Si nfensce al municipes. 

È facile dimostrare la erroneità di questa premessa. L'« eos » 

richiama il precedente «qui bus pel'missum est»: indica cioè 
i membri del cOl1nts. Su ciò non vi può essere dubbio. E' allor~ 
mi sembra che neppur possa essere dubbia l' interpolazione . del
l'univel'sitas. Il testo gaiano, che prim.a avverte « qui bus autem 
pel'missum est », che poi soggiunge «quod si nemo eos defen
dat »). come ~uò improvvisamente menzionare la universitas, pas
sare lmprovvlsamente dal concreto all' astratto? Il testo gaiano 
doveva verosimilmente proseguire così: Et si extl'aneus < e o s ) 
defendere velit) permittit p1'oconsul.... q~tia eo modo meliol' condicio 
< e o l ' u rJl ) tU (1) . 

Ancor più visibilmente alterato è il successivo fr. 2 Ulpianus 
8 ad edictum.: Si municipes [vel aliqua universitas ] ad agendum 
det (2) actol'em, non e'l'it dicendum quasi a [p l~t ribus ] (3) datum 
sic habe1'Ì: hic enim pro l'e pubblica [vel univel'sitate] intel'venit, 
non pl'O singulis. 

Il dubbio, per' vero, della alterazione di questo testo è bale
nato anche davanti alla mente del Kritger (4). Il dubbio deve 
convertirsi in certezza. 

È incongruente e non spiegabile l'astratto « univel'sitas» dopo 
il concreto « municipes ». 

(1) Consente ora in questa mia esegesi LENEL, Edictum3 100 n. 5, 10L 
(2) ( dent ): Ulpiano, 

. (3) PlUl"ibus è parola interpolata invece di singulis, come dimostra anche 
Il, ~uccessiv~ «non pro singulis », che i Giustinianei trascurarono di mutare . 
L lllterpo lazione è determinata dallo stesso motivo che ha fatto a.lterare D 48 
18, l, 7, come Ilo cercato di lllmeggiare più sopra. Lo scoliaste Cirillo c'he; 
sorpreso dalla cattiva fattura del testo e non ne indaga la causa, vorrebbe leg
gere nell~ sUJnl,na, che è fedele al testo giustinianeo, non .nagà TWV .no ,U,w V , 

ma .naga uai} Ihw(JTov (cfr. HEIMB. I, 420). 
. (4) Il quale, però, dapprima si chiede se UniVe1"sitas non possa gui indicarè 

le «pereg l'inische Gemeinden ». e forse anche praefecturae) f01"a, conciliabula. 
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E poi, perchè « vel a liqu a unive1'sitas » ? (1) Il giurista doveva, 

anzi che « aliqua )), dire « alia)) (2). 

(l) Interpolazioni con aliquis sono piuttosto frequenti. (Cfr. quella segnalat~ 
più addietro in D. 2, 4, lO, 4 [corpore aliquo vel collegio velJ. La lettura ~elle font~ 
permette di rilevarne altre. Così, per esempio: [post aliquod temp'us] l.n~ec~ dl 
annua bima trima die in D. 24, 3, 60: GRADENWITZ, Z8St 7 (1886) 55; [mst al/qua 
culpa interveniat] in D. 13, 6, 5, 4: FERRINI, AG 53 (1894) ~65 n. l; KU.BLER, 

Festgabe Gierke 2, 259 e altri; [nisi si quis et in hac specze de dolo actwnem 
competere dicat, ubi dolus aZiquis arguatur] in D. 19, 5, 15: PER~~CE, Labeo 2, 
l, 217 n. 3; MITTEIS, Privatrecht 3)9 n. 18; LITTEN, Festgabe Guterbock 275; 
BIONDI Actiones arbitrariae 104, e altri; [si modo non post aliquod inte1"vallum, 
id fac~urn sit] in D. 42, 5, 24, 3: SOLAz:lI, seguito da KRUGER, Corpus iur:. civ. 
I, ad h. 1.; [at si in aliquam emptionem m,utua pecunia sit accepta etc.] li: ~. 
16, l, 17, 2: PERNICE, Labeo 2, 1, 265; [sed ob meritum aZiquod acced~~tJ l~ 
D. 17,2, 9; dubitativamente LENEL, Paling.; [a·ut etiam ipse. tutor, sctlwet sz 
comrnodttm ~liquid vel satis ei neri ex eo iudex aestimaverit] In D. 20,6, 7 pr.: 

LENEL Paling.; [cu.m aliquo temperamento benignitatis] in D. 48, 19, 11 pr.: 

BESEL~R, Beitrage 2, 32; [cum aliqua mode1"ationel in D. 48, 20, 7 pr .. : A~BER
TARlO, A UP 4a serie l (1919) 36; [nisi forte sit in aliquo magistratu posztus] In D. 
4, 8,3, 3: LENEL, ZSSt 39 (1918) 143; [sed cum aliquo modo] in D: 42, 8, 10,20: 
SOLAZZl, seguito da KRUGER, Corpo iur. civ. 1, ad h. 1.; [vel ex abqua lege confir~ 
matusJ in D. 5, l, 81 : FABRO, Rationalia ad h. 1. 2,1,97; apud aedem aliq~a1'n, ~l 
trova in D. 16, J, 5, 2: un paragrafo ritenuto interpolato dal FABRO, RatlOnalw 
ad h. 1. A liquam partem pretii si trova in D. 18, 3, 4, l in un inciso dovuto 

ai compilatori secondo FABRO, Error. 25,5; EISELE, ZSSt 11 (1890) 19; PERNI~E, 
Labeo 2, 12, 188 n. l; H. KRUGER, .ZSSt 19 (1898) 29; P. KRUGER, Fe~tcl:m.rt 
Besele1" 18, n. 5; BESELER, Beitrage 3, 106. Il BESELER rileva altera~lolll Jl1 

D. 20 1 27 dove c'é una aliquCt acti6 (Beit1'àge 2, 67); ili D. Hl, 3, l pro 

dove' c' 'è Ulla aliquam actionem, (Beitrage 2, 161: è uù testo, dei più noto

riamente alterati, riguardante r a. p1'aescr'iptis verbis); in D. 19, 5, 8 dove 

c'è un aliquo casu (Beitrcige 2, 163); in D. 26, 7,7 pr., ~ove c'è .un.a aliqua 
causa (Beit1'(;ige l, 9:2). lo propendo a ritenere le seguentI InterpolazJOlll [vel ab 
aZiqua 'potestate (!) damnatus] in D. 21, l, 17, 19; [sine aliquo sciUce,: inte'rvallo] 
in D. 31, 24: aggiunta sup01'flua; [ergo intervallum, aliquid debebtt .tnte1~ceclereJ 
in D. 39, 2, 15, 21: aggiunta pure supedl.na; [nisi si aliquibus SUSplclOnzbus ur
gueantu1"] in D. 48, 18, 22 ~ [quod facilius erit adm,ittend~'t~~, si a te. e'mi (i.nd!) 

vel ex aliquo contract-u hoc consecutus sim (cong l), ut mzhz caeqere lteeat] In D. 
43, 24, 13, 4; [non etiam si postea aZiquis cZolus inte1"venlsset] lJl D. 44, 4,4,17: 
dichiarazione perfettamellte inutile; [sed si curi? aliquo incommoclo utatu1", non 
esse p)"aestandas] in D. 7, 6, l, 4, dove é una esplicazione dichiarativa finale 

esu berG1.n te. 
(2) Anche qui il LENEL, Edictum3 98, 100 n. 5 e 9 è d' accordo co~ me, nel-

l'espungere, come spurie, dal testo le parole vel aliqua universitas, vel UmVe1"Sltate . 

... 
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L'alterazione del fr. 6 § 3 D. h. t. è non meno evidente: 
Actm' [~tniversitatis] si agat) compellit~tr etiam defende1'e) non 

a~dem compellitw' cavel'e de rato. 
A dimostrare che qui «universitatis)) è stato sostituitò a 

« civitatis») concorrono varii indizÌ. Innanzitutto, il testo parla 
nei precedenti paragrafi di « lex 1n~tnicipii l), di « decuriones )), 
di « ordo decu1'ion~tm )), di «decretum (dec~trionum) )). Soltanto, 
quindi, un interpolatore può qui aver sostituito {( UniVe1"sitatis») a 
« civitatis )). In secondo luogo, noi abbiamo già visto che nel fr. 9 
D. 46, 8 - secondo la ricostruzione genuina del testo, fatta già 
dal Cuiacio - era escluso dal prestar cauzione soltanto l'actor ci
vitatis e che l'esclusione dell' actm' unive;'sitatis fu inserita in quel 
testo mediante una manifesta interpolazione. Quel testo, sicuramente 
alterato, è decisivo per far ritenere alterato anche questo (1). 

E veniamo, finalmente, al fr. 7 D. h. t., dove la menzione del
l'universitas ricorre più volte: 

pr. Sicut m un i c i P u m nomine actionem praeto1' dedit) ita et 
adversus eos iustissime edicendum putavit. sed et legato, qui in 
negotium publicum swnptum fecit) puto dandam actionem in muni
c i p es. § 1 Si q~"id u n i ve'}" s i t a t i debetur, singulis non debetur: nec 
quod debet ~"n i v e l' s i t as singuli debent. § 2 In decurionibus [ve l 
aliis UniVe1"sitatibus] nihil refert, ut1'um omnes idem maneant 
an pars maneat vel omnes immutati sint. [ s e d s i ~t n i v e l' s i t a s ad 
~" n u m 'i' e d i t, m a g i s a d m i t t i t ~t l' P o s s e e u m c o n v e n i 1" e e t 
conveniri) cum i'Us on?nium in unum recciderit et stet 
nomen universitatis]. 

Gli incisi: chiusi tra le parentesi, contenenti il termine ~tniver
sitas) non sono genuini. Comincialno dall' analisi del § 2. 

« Vel aliis ~tniVe1'sitatibus)) è sicuramente frase emblematica: 
dire «in decurionibus ve l aliis universitatibus)) è dire cosa senza 
senso, perchè i decuriones non sono una unive1'sitas, ma semplice
mente l'organo amministrativo della civitas (2). 

(l) Consentono ora con me nell' alterazione di questo testo LENEL, Ed1:ctum3 

100 n. 5; BETTI, T1"attalo dei limiti soggettivi della cosa giudicata in dir. rom. 

340, 382. 
(2) La frase è già stata ritenuta giustinianea dal GRADENWITZ e da H. KRU

GER, ZSSt 29 (1908) 521. Diversamente, ma a torto, SIBER, . Rò'misches Recht 2,52. 
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N el periodo finale «sed si unive1'sitas ad unnm redit» etc., 
ritiene giustinianea la n1.enzione dell' 'unù'e1'sitas anche H, Krli.ger. 
Ma il periodo finale è tutto interpolato. Comincia con un « sed :. 
che non ha senso. E il suggerimento del Mommsen di leggere 
«. sed et» dimostra 1'incongruenza de l testo, che è però arbitrario 
togliere via con quella correzione. Sospetta anche ad H. Krii.ger 
è la frase « magis admittitur »; incongruente anche secondo lui e 
il Gradenwitz è la frase «ius . omnium », mentre il testo ha poco 
prima « unive1'sitas ». Sono tali in dizI che possono far pensare -
ripeto - non soltanto all' intrusione del termine «unive1'sitas», 
ma anche con molta verosimiglianza, all' origine compilatori a di 
tutto il periodo finale. 

JYla la ragione più grave che induce a ritenere interpolato il 
periodo finale «sed si universitas ad wntm 1'edit » etc. è un' altra. 
Dato che il testo parla di m 'tt n i c i p es, il giurista non poteva, per 
la contraddizion che noI consente, vedere una collettività di per
sone là dove una persona sola esiste. I Romani richiedevano, per 
la giuridica e s i s t e n z a di un collegium, almeno tre persone. Ci ri
ferisce, infatti, l\farcello (D. 50, 16, 85, 1 dig.): 

Ne1'ati'tts P1'iscus t'l'es fa ce 'l'e existimat collegium, e t ho c magis 
sequendum est . 

È inesatto -- per diritto classico almeno - dire ciò che solita
mente si dice (1): bastare tre persone a costituire un collegiurn ma, 
una volta costituito, durare il collegiwn anche ridotto ad un m embro 
solo; e inesatto è soggiungere che il collegiwn si estingue per la 
morte di t u t t i i soci. Lo stesso verbo f a c er e, adopE3rato da 
Marcello, è significativo: esso. non allude al momento iniziale 
della c o s t i tu z i o n e del eollegium) ma pone una condizione, dalla 
quale in nessun momento si può prescindere se si vuole che il eol
legium esista. Per ciò la contraddizione tra il testo genuino di 
Marcello e il testo interpolato di Ulpiano esiste (2), e l'interpola
zione spiega la contraddizione. Si comprende, anche, come una volta 
che i Giustinianei costruiscono il concetto di unive1'sitas (pe1'sonarwn) 

come subbietto giuridico a sè stante e non come complesso delle 
persone che compongono la eivitas o il eollegium, l'interpolazione 

(1) Cfr. ad es. RONFANT'E, Ist. 9 63, 67. 
(2) La rilevò acutamente già il PEROZZJ, Ist. 2 1,573, n. 2, accogliendo l'ese

gesi di D. 3, 4, 7, 2 fatte da me. 
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giustinianea (.0 la, nota post.classica: il che, in fondo, è lo stesso) 
ha la sua ragIOn d essere eVIdente. 

R~sta. da considerare la parte centrale del testo, costituita dal § 1: 
S't q~zd u 1~ i ve l' s. i t a t.i debet'tw, singulis non debetu1': nee quod 

debet ,u n 'l v e l' s 't t a s ~''tngul't debent. 

. E .certo c~e il giurista classico o non adoperava il termine 
'ttn'tve1'sl tas, o Intendeva alludere adoperandolo aglI' . '. . . . "unzve1's't czves 
dI una ezvztas: non alla unive1'sitas nel nuovo senso, come vi allude 
ora, data la sua collocazione ne Ile Pau dette . 

E ciò per questa considerazione. Il fr. 7 D. h. t. si riannoda 
nell' originaria opera ulpianea (1. 10 ad ed.) ai seguenti testi: D. 12, 
1, 27.; 15, 4,. ~ i. 43, .~6, 4i 50, 16, 15. Ora, vediamo quale è il filo 
che tIene umtl l varu testi. 

. .Il fr. 7 pro D. h. t. parla di azione data dal pretore «m u
nzezpum nomine », di « aetio legato danda in m unicipes ». 

Il § 2 d', '. . . l questo stesso fr. menZIOna l c: dee ur'tones ». 

. Il fr. 27 D. 12, 1 avverte che «eivitas mutui clatione obli
gan non potest ». 

Il fr. 4 D. 15, 4 parla di «se1'VUS e i v i t a t i s», di « aclmini
st1'atio rerum e i v i t a t i s ». 

Il fr . 4 D. 43, 16 accenna a una «cleieetio nomine mun'te't
pum» e avverte « in rnunieipes inte1'dietum reddendwn ». 

Finalmente, il fr. 15 D 50 lL! l d' b . , u par a 1« ona eivitatis ». 

il Questo gruppo di testi ha Ull riferimento univoco: la eivitas 
munieipium. Come non pensare, pertanto, che - quando nel 

fr. 7 D. 3, 4 compare la menzione dell' unive1'sitas - essa sia pe
~etrata nel § 2 de.l testo ulpianeo per interpolazione, e IleI § 1 o sia 
Interp.olata o ne SIa stato radicalmente modificato - mediante la 
s:m~hce coll~c~zio~e . del testo nel titolo del Digesto 3, 4 - il 
slgn:ficato ongmano (l)? I compilatori, che in questo titolo co
s;rUl.scon.o con una certa pazienza sistematica quella che si chiamò 
~ unzve1'sztas .p.ersonarum,. e che avevano già interpolato il fr. 1 § 3, 
11 fr. 2 (munzezpes ve l alzqua unive1'sitas) il fr 6 § 3 '. t' , . , erano nsospIn l 

ad adattare alla nuova costruzione anche il fr. 7 di Ulpiano (~). 

, (l~ Es~unge ora come spul'ia, seguendo la mia esegesi, la menzione dell' u
nzversztas In questo testo LENEL, Edictum3 100 Il. 5. 

. (2) La rubrica de l titolo 3, 4; «Quod [cuiuscumque universitatis] no
mzne vel contra eam agatw' » deve ritenersi, dopo 1'intrusione dell'« universi-
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Se si riguardano nel loro insieme le interpolazioni, che ho 
via via segnalate nei testi in cui 'ci si presenta il termi~e UniVe1"

sitas (1), una prima constata~ione vien subito. ~atta. Le lnt~~p~la
zioni estendono ad aggregati dive,rsi dalla czvztas) dal munz~zpnt1?~, 
le norme che concernevano questi aggregati. Si vedano, lnfatt1, 

i testi seguenti: 
D. 2, 4, lO, 4: 1°em publicam[vel . ttnive1'sitatem] ; 

l l · olniversitas ] ' , 11)1'0 1"e pit-D. 3, 4, 2: municipes [ve a zq tI, a w 

blica [ve l u n i v e 1" s i t a t e] ; . . . . . 
D. 3, 4, 7, 2: in decwoionibus [vel alzzs ttnzve1"sztatz.b

1

us] . . 
Nel nuovo diritto sorgevano e si sviluppavaao aggreg~tl nuovl~ 

la Ohiesa o le ch1ese, che traevano la loro origine dal dlffond~rsl 
della nuova religione: il termine univasitas era bene ad~tto a ln-

. h b se un complesso dI persone. dlCare qualunque ente c e a,vesse a a . . . . 
Ma, ciò che più importa avvertire, è Il slg~lficato nuovO che Il 

termine unive1"sitas assume nei testi interpolatl. . 
I giuristi classici non conoscono un uso astratto del termlne 
. . tt l 'lt nto l'epoca postclassica va 

« unzversztas »: uso astra o, c 1.e so a 

introducendo. . 
I classici (Gai. 2, 11, = D. 1, 8, 1 pr.; Marc. D. 1, 8, 2 pr.; 

1 8 6 ]) procedendo alla classificazione delle cose, avverton~ che 
alcL~n~ s~no «omnium », altre «uni~ersitatis .», . alt~e «n~t.llz~s », 

altre « singulorttm ». Ma universitas qUI n o n SI nfensce all IStItutO 
della corp0razione in genere, con speciale ~i~eril:nent? alla sua 

. d l membri personalità giuridica; «unive1°"ztaS» qUI In lCa 

tas» segnalata nei testi contenuti sotto questa rubrica, giustin.ia~ea .. A c.iò. pro-

d h H KRU
" GER Il quale ha già acutamente rilevata r 01'lg1I18 glUstllllGUlea 

pen eanc e.· .' I 38 3 
della menzione dell' UniVel"sitas nella rubrica del tItolo 40, 3 e de.l tltO ~ , . 

La prima rubrica é: «De manumissionibus quae se1'v is. ad .[unt.~e,·s2tate.111~ 

P
ertinentibus imponuntur ». A proposito di questa rubrIca Il KRUGER avverte. 

ht F ten und keines 
«der ganze Titel besteht aus drei zusammengesuc en ragmen , 

weist das vVort universitas auf ». . 
(l) Questo termine, non nel significato genuinam.en:e c~a~slCo, ma adope,r~to 

nel significato nuovo, si affaccia anche in costituzionI glUsttnl~nee o della talda 

epoca. Cfr. le cc. seguenti: , 
C. l, 23, 7, 2 (Zenone, a. 477) ... veZ civitas veZ provincia vel quaecl a In 

universitas hominurn; 
C. 2, 58, Z, 5 (Giustiniano, a. 531) ... sive pro aliquo corp01'e vel V1:CO ve l 

alia universitate. 
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della civitas. Ha un significato reale) concreto: non ideale, astratto . 
Sta invece di « ttniversus popnlus, universi civ es » (1). 

I classici - se prescindiamo da questo solo esempio, in cui 
universitas è espressione ab b r e v i a t a di unive1'sitas civium - non 
adoperano il termine unive1"sitas senza dire di che concreta univer
sitas si tratta. L'uso classico di w~ive1'sitas esige s e m p r e un 
concreto riferimento: che è una volta soltanto sottinteso (univeTsitas, 
invece' di universitas civium); tutte le altre volte è manifesto: anzi, 
nella maggior parte dei casi diventa una esplicita apposizione 
del termine «universitas » (2). 

Come nella latinità classica corpus è termine che rappresenta la 
co llettività non l'unità; l'insieme dei membri che lo costi
tuiscono, non il cm 'pus stesso inteso come soggetto di diritto, diverso 
dai suoi membri; cosÌ nella latinità classica universitas indica la 
collettività dei cives, la collettiv:ità dei municipes; non la civitas, 
non il mtmicipitf1n come soggetto giuridico indipelldente dai civ es, 
dai nnmicipes: a sè stante. 

Il che vuoI dire che il diritto romano non costruisce qui quella 
figura giuridica della corporazione che vien costruendosi poi attra
verso il diritto postclassico giustinianeo e perdura nel diritto m.oderno. 

A dimostrare che municipia o civitates erano nel diritto classico 
concepiti come collettività, anzi . che come unità (3), basterebbe 
richiamare -:- oltre il significato genuinamente classico dei termini 
corpus e tmiversitas - le fonti, che si riferiscono a questi aggregati. 

(1) Ciò riconosce anche H. KRÙGER, ZSSt 29 (1908) 520 e, prima del Kriigel', 

KOHN, Zum rò'mischen VereinSl"echt 1873, lO. Marciano, contrapponendo univer
sitrxs a singuLi, intende conteapporre tutti i cives ai singoli cives. In D.l, 8,6, l 
leggiamo: Universitatis sunt, non singulorum, veluti quem, in cz'vitatibus sunt 
theatl'a et stadl:a et sim.iZia et si qua rtlia sunt co ln1nun i a civitatium. ideoque 
nec sel'VUS communis civdatis singulol'1.lIn pl'O parte intellegitttT, sed tlnivel"
sita tis. 

Marciano dice che una l"eS è universitatis in quanto è di tutti i membri 

della civitas: cioè in quanto è l'es communis dei cives. 
(2) E cosÌ i classici padano di universitas agri, aedificii, bonorum, aedium, 

pecllniae, ornamentonl1n: Cfr. E. ALBERTARlO, Actio de universitate etc., in A UP 
4a serie I (1919) 28 sgg. 

(3) A quest0 propo~ito vedansi MITTEIS, Privatrecht 342 sgg.; M. SAN NI
COLÒ, Aegyptisches Vel'einswesen Il, l, 174 sgg. ; i quali, per altro, sono ancor 
lontani dall' affèem~re quanto io vado dicendo qui. Più vicini a me sono BON

FANTE, C01'SO di dil' . rom., La successione, 1913-14, 124 sgg.; H. KRÙGER, ZSSt 
29 (1908) 518 sgg. 

8 
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N on soltanto la l'es civitatis è 1'es , c o m m tt n i s : ClOe o.rnniurn 
., e COSI' il se1'Vu,S civitatis è il se1'vttS communis del membn che la C'lVzwrn, . , 

: soltanto la civitas ha un' a1'ca cornrnun'ts; ma e 
compongono, non f ' 

l 
'oprattutto da segnalare una circostanza, che non, s Uggl anc le, es, . 

recentemente all' attento sguardo del Perozzi (.1), per q.uanto SIa 
stata da lui scarsamente valutata; anzi, dovrei pIuttoSto ~lYe, s~a.lu-

t I Romani amano piuttosto parlare dI mwnclpes 
tata erroneamen e. . . . . . 
'anzi che di rnttnicipium, di cives anzi che dI c'lV'ttas (2). DlCono~ 
jnfatti, municipes ....• ad agendum elent act01.'en~ (D. 3, 4: 2) (3), 
sicut mttnicipttm, nomi'ne act-ionern praetor ded'tt, da et adve1SttS eos 
iustissirne edicendwn putavit (D. 3, 4, 7 pr.); un testo. (~. 43, 16, 4), 
come abbiamo veduto, parla di deiectio nomine mun 'lc'tpum e av
vert,e: in municipes inte)'dict~trn reddendwnj un altro testo (D. 4, 
3 15 1) ammonisce: sed an in rnttnicipes de dolo detw' aetio 

, , D 10 4 ~ 3') " fine decide' Item mttn i cipes 
dubitat1.t'l'; un altru (. "t, ,Hl, . 
ad exhibendttm conveniri possunt. . 

La norma, secondo la quale i m·~tn'tczp'ta nOI~ posson~ ered.it.are 
J • .' pl' "'l precisamente col dll'e che l nlun'tc'tpes 

o posseuere SI espnme l.-

ereditare o possedere. Se ne vuole una prova? N o.n 
non possono 

" che da richiamare notissimi testi. Ulp. 22, 5: [ N ec 'm ti n't-
c e . . t un 
c i a i Cl J (4) nec municipes haecles instittti possw~t qtwnwm 't n c e l' ~ 
co;pus est) et neqtw ce1'neJ'e u n iv e1' si neque pro he1'ede gerere pos-

sttnt ut heredes fiant. . ' )r . .' o detti dal g'iurista corpus 'tnce1'turn appunto nutnlClpW son ' . ., 
" l e' egli non guarda al mtmicipittm inteso come persona glUndlca, perc 1 . . . .' . 

ma al conlplesso rinnovantesi del rnwnc'tpes:. se pOi ques~i ~evOl~o 
ttniversi cernere o. pro herede geJ'ere per dIventare .e~edl) ~ altro 

della non riconosciuta personalità giundlCa del rnu
chiaro segno 
nicipia come tal i. 

(I) lst. 2 l, 577 n. 4. . . . .. 
(2) Quando le fonti genuine usano il termine .civitas o Il termlfie munz.ctptu:n~ 

. t dono sempre riferirsi agli elementi concreti che compong?no questI a?"gre 
In en . "on '1'''cipes, di cui essi sono l'espressione e la l'lsul-
gati: cioè ai cives, al ".,,,, •• 

tante. I h Il' t . l1el1' acto?" municipum, anzI c e ne ac 01' 1nu-
(3) E sempre ci imbattiamo 

" 9 36 4,12', 39,~, 17,2; 42, 1,41,2; 44,2,11,7; 
nicilJi'i: cfr. D. 13, 5, v, ; , 
FI'. Vat. 335. . . . 'pes 

(4) Probabilmente si tratta di una ripetizione nec rnun.lc.tP.es nec rnuH!.ct. ' 

d C
he ha poi fatto leggere nec muntc~?w nec munzctpes. 

dovuta a amanuense, . . . > 

Il MO:M:MSEN, ZSSt 25 (1904) 57 vorrebbe leggere nec munzctplUm, ma a torto. 
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Quando Paolo (D. 36, l, 27 (26) 1. singul. de senatusconsultis) 
si richiama al senatoconsulto Aproniano (;he ammise la possibi
lità di una restituzione fedecommissaria dell' erede a favore dei 
municipii, vi si richiama scrivendo: secl 1nunicipes ad eas ad
mittunt~tr (1). E, quando Ulpiano (D. 38, 3, 1 pro 1. 49 ~d edictum) 
vuoI ricordare il diritto ricuYlosciuto ai municipii di manomettere 
gli schiavi e di essere istiyuiti eredi dai propri liberti, lo ricorda 
scrivendo: municipibus plenttm ius in bonis libertorum libertarum 
defe1'tur. E soggiunge poi nel' § 1 dello stesso testo: sed an omnino 
petere bonorum possessionem possint) dubitatu1": 11?Ovet enim q u o d 
c o n s e n t i l' e n o np o s su n t . 

È sempre Paolo che scrive in D. 41,2, 1, 22: JJ!!unicipes 
per se nihil possiclere possunt, quia u n i v e l' s i con::;entire non possunt. 
Anche qui non si ammette ch e il municipitLm possa, come tale, 
possedere: perciò il problema del possesso nei riguardi del 1Tmni
cipium non si pone nemmeno; si pone nei rigllardi dei mtmicipes per 
risolverlo negativamente. · ' 

Del reHto, ho io bisogno di richiamare i testi raccolti sotto 
la rubrica « Leges municipio1'um ::. nei Fontes iuris 1'omani antiqui 
del Bruns, dove si parla di defe1'?'e duumviratwn communi nomine 
rnunicipum municipi) o di res communis municipu 'rn muni
cipi o di dare pectmiam mtt n i ci p i b tL S municipi, o d i loca1~e praedia 
cornmuni nomine rnunicipum municipi, o di praedes facti in 
commune municipum municipi) o di pecunia communis mu
ni c i p u rn municipi) e così via? I passi testuali) che si potrebbero 
richiamare) sono innumerevoli. 

Rappresenti:mdosi i Romani la civitas, il municipium, il C01"PUS, 
il collegium cOme la co lletti vi tà dei cives) dei municipes, dei socii, 
si comprende il lento e faticoso riconoscimento, della loro capacità 
giuridica; si comprende eome ancora 'Ulpiano scriva ehe) essendo 
i municipia un corpus ince 1'tum, composto di membri che si rin
novano n~l tempo, che non sono in grado di u n i v e 1~ s i cernere o 
P1'O herede gere1'e, nè sono in grado di u n i v e l' s i consenti1'e) 110n 

possono proprio per ciò essere istituiti eredi e acquistare il 
possesso. 

(1) In 36, 4, 12 invece di municipiis p,robabilmente è da leggere ?'lIunlcipi
bus, come consiglia il successivo muniòpes. Altrettanto dicasi per municipio in 
D. 32, 5 pl·.: cfr. D. 35, l, 97. . 
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N el diritto postclassico giustinianeo la configurazione giuridica 
di questi aggregati si altera; ed è proprio la speculazione romano
ellenica che concepisce civitates, municipia, collegia, corpora come 
soggetti giuridici a sè stanti: persone fittizie diverse dalle 
persone fisiche che le costituiscono. Il testo, in cui domina la nuova 
concezione, è D. 46, 1, . 22 Florentinus 8. institutionum : 

J.1101'ttW l'eo promittendi et ante aditam hereditatem fideiussor ac
cipi potest, quia hereditas personae vice fttngitur, [sictd m u nic i pium 

et dectt 'J'ia et .'locietas]. 
Questo testo è già stato egregiamente ricostruito dal Di 

~arzo (1) così: 
M01'tUO reo p1'omittendi et ante aditam hereditatem fidehtsS01' 

accipi potest, quia hereditas pe1'sonae < de fttn cti, qui e am l'eliquit ) 

vice fttngitttr. 
Ed è stato egregia.mente ricostruito col richiam.o di un altro 

testo ricavato anch' esso dalle Istituzioni di Fiorentino (D. 30, 116, 

3) in cui si dice: 
S e1'vo hel'edita1'io 1'ecte legat'ur, licet ea adita non sit, quia hereditas 

peTsonae defuncti, qui eam 1'eliquit, vice fungitu1'. . 
I Ginstinianei nel primo testo di Fiorentino, alterato, costrui

scono come p e r s o n a g i uri d i c a l' hereditas iacens, il municipium, 
la decttJ"ia, la societas: creano la fi t t i z i a p e r s o 11 a (2) della here
ditas iacens, del municipium, della decuria, della societas. . 

È assurdo pensare che il giurista classico potesse parlare di 

questi aggregati per accostarli s,lla persona defuncti! (3) 
N elI' età postclassica giustinianea, e per una evoluzione che si 

compie i 11 questa età, corpus e U'llù,ersitas sono termini , che hanno 
una significazione non più c o 11 e t t i va, m.a u n i t a r i a; unive1'sitas 
non .signi6ca più unive1'si cives, ma indica la persona fittizia 
(della civitas, del municipiuin, del collegium) inconfondibile con la 
c o Il e t t i v i t à dei membri che stanno, per così dire, alla sua base. 

Per ciò noi troviamo in iTIolti testi alterati il passaggio dal
l'espressione classica concreta all' espressione giustinianeà astratta ; 

(l) Studi in onore di V. Scialoja 2, 54·55. . . . 
(2) Nel nuovO sigllificato, che questo termine assume, di soggetto di dl-

l'i tt.o: cf t' • . BONFANTE, Corso eli dir. rom., La successione, 1913-14, 125. 
, (3) .Societas, così genericamente ,adoperato, è pllre indice dell' alterazione del 
testo :' cfr. quanto a proposito di questo termine è stato osservato più sopra . 
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e cosÌ troviamo in D. 3,4,2: municipes [vel aliq'tta universitas]; 
in D. 3, 4,7,2: in decurionibus [vel aliis unive1'sitatibus]; in 
D. 37, 1, 3, 4: a municipibus [et societatibus et decul·iis et 
corp01'ibus]; in D. 29, 2, 25: se1'VUS municipum [vel collegii 
v el decu1' iae]; in D. ,12, 2, 34, 1: defensor munici'pu.m [vel 
c uittsvis c01'poris]; e la rubrica di D. 38,3 è De libertis uni
v er s i t et t i u m mentre l'unico testo classico raccolto sotto qùesto 
titolo accenna continuamente ai municipes. 

Per ciò, ancora, noi troviamo nella parte genuina di alcuni 
t esti i municipe8, nella parte interpolata il municipium. Ecco i testi. 

D. 37,1,3,4 Ulpianus 39 ad edictum A municipibus [et so
c i e t a t i bus e t d e c uri i s e t c o l'p o l' i bus] bono1'wn pos~essio adgnosci 
p otest. proinde sive actor eorum nomine admittat sive quis alius, l'ecte 
competet bono1'wn possessio. [secl et si nemo petat vel adgnove1'it 
bonOl'um, possessionem nomine municipii, habebit muni
c ipium bono1'um possessionem p1'aet01'is edicto.] 

L'intel'polazione di questo testo dalle parole sed et si nem.o etc. 
è stata già veduta dal Leist (1), nè è necessario insistere nella 
dimostrazione di una intel'polazione tanto evidente. Ciò che a ' me 
importa qui dire è che per essa s'illumina il passaggio dalla con
cezione classica alla concezione postclassica giustinianea; dalla con
cezione classica che, adoperando il termine rnunicipeiS, vedeva nel 
municipium una colle tti v i t à di persone, alla concezione post
classica giustinianea, che concepisce il municipium come u n i t à, 
cioè come · soggetto giuridico a sè staute, indipendentemente dai 
municipes che lo compongono (2). 

(1) Cfr. LEIST-GLUCK, 3, 72; cfr . anche KRUGER, Corpo hw. civ. I, ad h. 1. 
e PEROZZI, 1st. 2 I, 574 n. 4. 

(2) Pal'alle lamente i testi bizantini, SUinmae e schoZia, sogliono tradurre con 
1' astratto :n:OAlS il concreto termine municipes. . 

Così, ad ~s., in D. 3, 4, 2 leggiamo: Si rnunicipes [vel aZicjua unive1'sitas], 
ma nella corl'lspondente sumrna dei Basilici (Bas. 8, 2, 102) leggiamo invece: 
à:n:~ nOAsws 17 o,uaoos. In D. 3, 4, 7 pr. leggiamo: Sicut municipum nomine 
actt~nem praetor deelit, ila et advel'sus eos iu.stissime edicendo putavit; ma nella 

~orrl,spondel~te s~mma dei B,asilici (Bas. 8, 2, 107) leggiamo invece: Kai t-ya')lSl 
n. nOAlS ual tYa')ls'ral. E COSi D. 3,4, 9 ha curn municipib 'us, ma la summa COl'

l'l~pondente (Bas. 8, 2, 109) ha 1ta'rCl. nOAsws - D. IO, 4,7, 3 ha ltem rnuni
c tpes ali exltibendum. conveni1'i possunt; la SU111.ma (Bas. 15, 4, 7) ha invece: 
Kai :n:OAlS tYa')lcwl 'r[} naQao'ram'fl à')lwyO - D. 4~, 16, 4 ha Si vi me deie
cer it qt~iS nomine 'IH,unicipul1l; la SUlnma (Ras. 60, 17, lO) ha invece: El ÒYO
p.an :nOASWS tgWl'JcOSl p.s. 
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Altro testo interpolato è D. 35, 1, 97 Paulus 2 ad Neratium 
Municipibus, si iUl'assent) legatum est. haec condicio [no n] . est im
possibilis. p A ULUS quemadmodum ergo parel'i potest pel' eos? [i t Q, q u e 

itt 'ì'abttnt) peT quos municipii res ge r untu 'J']. 
L'interrogazione di Paolo che, commentando N erazio, esclama : 

quemadmodum pareri potest per eos ~ lascia intendere che N erazio 
considerava la condizione si municipes iUl'assent come una condizione 
impossibile. E la precipitata conclusione, riattaccantesi all' interro
gazione mediante l'itaque, rivela assai nettamente di essere la so
vrapposizione di un interpolatore, il quale - come ognuno vede -
si dimentica del concreto termine municipes e parla invece dimu-· 

nicipium. 
Interpolato è anche D. 45, 3, 3 Ulpianus 5 ad Sabinum Si 

seTVUS (populi 1>omani) (1) [vel m unici p i i ve l c o lon i ae] stipulettw) 

puto valel'e ~tipulationem. . 
L'aggiunta fatta coi due vel rappresenta una delle tante glosse 

ai testi classici eseguite con questa forma. 
Facile è anche scorgere l'alterazione di D. 50, 12,3, 1 Ulpianus 

4 disputationum Si quis quam ex pollicitatione t1'adiderat 1°em muni
cipibus vind-icare velit) repellendus est a petitione: [aequissimum est 
enim huittsmodi (I) voluntates (!) in civitates collata8 
poen-itentia (I) non 1'evocari.] sed et si desie1'int municipes 

possidel'e) dicendum el'it actionem eis concedendarn. 
L'origine spuria dell' inciso centrale è evidente: non è un mero 

principio di aeq'ttitas che impedisce di rivendicare la cosa trasmessa 
ai municipes in seguito ad una pollicitatio, m.a il vinculum iuris 
nascente da questa (2 l . · Orbene: nella prima e nell' ultima parte 
del testo troviamo municipes, nella parte centrale civitates: termine 
adoperato da quei compilatori che non l'intendono come espressione 
concreta della c o 11 e t t i v i t à dei cives, ma eome espressione di un 
soggetto giuridico diverso dalle fisiche ·persone dei cives. 

È anche interessante, in questo luogo, considerare un grup
petto costituito da tre testi: due di essi, genuini, contengono il 
concreto termine municipes; l'altro, interpolato, contiene l'astratto 

termine municipiwn. 

(l) Così MOMMSEN: la redazione giustinianea ha ?"ei publicae. 

(2j Sul testo cfr. ar.che BESELER, ZSSt 45 (1925) 456. 
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I tre testi t:lono i seguenti . 
D. 41, 1, 41 Ulpianus 9 ad edictum Statuas in civitate positas 

c i v i u m non esse, idqlte TJ'ebatius et Pegasus : dare tamen operarn 
praetorem opoJ'tere, ut) quod ea mente in publico positwn est, ne liceret 
privato auferre, nec ei qui posuerit. tuendi ergo c i. ves erU1~t.. .... 

D. 43, 24, 11, 1 Ulpianus 71 ad edictum Quaesitum est, si sta
tttam in mLmicipio ex loco publico qui::; sustulerit vel vi vel clam, an 
hoc interdicto teneatur .... m tt n i c i p e s ..... fU1·ti actw·os .... 

D. 44, 1, 23 Labeo 6 pithallOil a Paulo epitomatorum Paulus : 
si quis statuam i n municipio ea mente posttit ttt éa r m ~·t n i ci p i i] 
esset , et eam peteJ'e vult, excludi eurn 0pOl'tet praescriptione in factum 

data. 
Se mttnicipii non è una errata lettura di amanuense invece di 

municipttm, dobbiam dire che qui ci troviamo dinanzi a un testo 
s un t a t o da chi vede"'/a 11el nutnicipiwrn un soggetto giuridico di
verso della collettività dei municipes. 

A . chiudere questa ormai lunga e - se non erro - assai elo
quente serie di riferimenti, ricorderò che gli editti del pretore 
Quibns 1Jl u n i c i P u rn nomine agel'e liceat - Quod adversus rn u n i -
cipes agatul' - si sono tramutati nella rubrica giustinianea di D . 
3, 4, così: Quod. cuiuscumque tt 'liiversitatis nomine vel cont1'a . · 
e arn agatul': dove il più generale termine univel'sitas abbraccia i 
m unicipia e le altre corporazioni, anche di diritto privato. 

Nel diritto postclassico giustinianeo si comprende com.e l' ill- . 
t erpolatore in D. 3, 4, 7, 2 possa soggiungere: sed si unive1'sitas ad 
nnum 1'edit, rnagis admittitltl' posse eum convenire et conveniri) cum 
ÙtS omnium in unurn reccidel'it et stet nomen universitatis. 

Questa affermazione sarebbe stata assurda per un classico che 
scorgeva 11el municipium l'insieme dei rnunicipes) perchè la collet
t ività è un concetto che svanisce se un sol membro di essa soprav
vi ve; non è più assurda nel diritto giustinianeo, perchè l'universitas 
è un soggetto giuridico a sè stante, che può continuare la sua 
giuridica esistenza finchè non è co m p l e ta me n te distrutto quel 
complesso di persone fisiche che I::ìta alla sua base: fino a quel mo
~ento i Giustinianei possono dire - e dicono - che stat nomen 
universitatis, 

Nel diritto postclassico giustlnIaneo si può comprendere, in 
fine, come la capacità patrimonia1e delle civitates, dei nutnicipia, 
dei collegia, dei cOl'pora, insomma deUe universitates, non sia qual
cosa di eccezionale e di limitato, ma sia una capacità normale e 
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senza limiti. L' universitas non è più un corpus incertw'J1,; l' unive1'
sitas può manifestare ]a sua volontà attraverso i suoi organi, e così 
acquistare l'eredità (1) o espressamente, o tacitamente con la gestio 
pro herede; eosì può anche acquistare il posses~o attraverso i suoi 
organi o, anche, come i Giustinianei dicono, per mezzo di qualsiasi 

libe1"a pe1'sona (2). 
In conclusione, come errerebbe chi volesse scorgere quella 

figura di persona giuridica che noi chiamiamo « fon da z i o n e » 

nelle istituzioni alimentari di Nerva, 'l\aiano, Antonino Pio a fa
vore dei fanciulli poveri, così sarebbe lontano dal vero chi volesse 
scorgere nella civitas, nel mtmicipium, nel collegium, nel C01j?,US 
romano quella figura di persona giuridica che n()l chiamiamo « cor-

porazione ». 

La fondazione. - come è stato bene avvertito (3) - è una 
fig~1l'a di persona giuridica ignota allo stesso diritto romano-cristiano, 
Civitates, mttnicipia, collegia, c01'P0ra si atteggiano com.e la corpora
zione moderna soltanto nel diritto postclassico giustinianeo. E, per 
indicare la corporazione in generale, l'età postclassica giustinianea 
non ha bisogno di foggiare termini nuovi, ma adopera termini 
classici in una nuova significazione. Questi tennini sono - come 

abbiamo veduto - il corpus 8 l'unive1'sitas. 

( l ) La celebre costituzione di Leone nOll accenna più ai n1unicipes, ai dves; 
ma, come la parte interpolata di D. 37, l, 3, 4 accenna al municipiu,ln, così la 

c. accenna all' urbs, alla civitas: cfr. C. 6, 24, 12. 
(2) Nel Digesto la dottrina classica è contenuta nel testo di Paolo (41, 2, 

I, 22); la dottrina giustinianea nel successivo alterato testo di U1piano. Il quale 
doveva riferire l'opinione di q uclli che escludevano per i l11,'Unicipes la possibi
lità di acquistare il possesso anche mediante lo schiavo, ma doveva accogliere 
l'opinione di Nerva scrivendo: Sed hoc iure utiJ11U)' ut pel' servum municipes 
possiclere et usucape1'e possint. l Giustinianei fanno dire ad Ulpiano che i m'uni
cipes possono, come tali, possedere e usucapire e acquistare il possesso anche 

'pet' mezzo di qualunque libera persona. 
(3) V. ad es. BONFANTE, Ist. 9 65. 

v 

SYNDICUS 



Numerosi testi delle Pandette (*) afferm.ano che ]e civitates e i 
collegia o - come i Giustinianei dicono - le unive1'sitates sono 
rappresentate in giudizio da un " acto1' sive 8yndic~(;s ». 

Col solito penetrante acume il :Th1itteis ha già rilevato (1) che 
la rappresentanza processuale della civitas doveva essere nell' epoca 
classica affidata ad actores, volta per volta designati: che soltanto 
nell' epoca po~tclassica la sua rappresentanza processuale doveva 
essere stabilmente affidata al syndicus (2). 

Il M.itteis, per dimostrare questa tesi, richiama l'in terpolazione 
eseguita nel fr. 6 § 1 D, 3) 4 (PauI. L 9 ad ed.), nel quale dap
prim.a si avverte: 

« Si declwiones decrevenmt actionem pe1' eum movendam (3) quem 
duumviri elege1'int, is videtur ab m'dine electt~s et ideo expe'l'i?'i potest: 
parvi enim refert, ipse ordo elegerit an is cui ordo negotium dedito 
secl si ita decreve1'int) ut quaecu:mque incidùset cont1'oversia, eius pe-

(*) Questo studio fu pubblicato nel BIDR 27 (1914) 87 sgg. Ne accolsero i 

risultati il LENEL, nella recensione che ne fece in ZSSt 44 (1924) 550 e in 

Edictum3 101 n. 2; P. KRUEGER, Supplementum al Corpo iU?". civ. l; COSTA, 

St01"ia2 5,6 e Profilo stm"ico del pl"OC, civ. rom. 129 n. 3; SlBER, Riimisches 
Recht II, 51; PEROZZI, lst. 2 I, 573 n. 3; cfr. anchE' V. ARANGIO-RUIZ, Ist. 2 65; 
BUCKLAND, A Manual of 1"Oman pl"ivate Law 405. Non valutano ancora cl'iti

camente i testi M. SAN NICOLÒ, Aegyptisches Vereinswesen :;ur Zeit d. Ptolemaer 
U. Rb'mer II, 133·135 (1915); CUQ, lnst.2 119 n. lO (1928). Il MEYER (M. P.), 
Griechisclte Texte 191 Il. 3 ritiene ancora genuini parecchi testi che la mia 
critica ha cercato di dimostrare interpolati. 

( l) Rb'misches Privatrecht- 38g, Il. 41. Cfr. anche EISELE, Studien zur rb'mi
sclten Rechtsgeschichte 1912, 10~ n. 88. 

(2) Il RAMADIER, La )"éprésentation judiciaire des cités, i n Études Girard I, 
265 scriveva, ciò non ?stante, ancora nel 1912 che i rappresentanti processllali 

della civitas assumevano diverso nome: «on les appelait actores municipum" 
defensores ou Civ)Jckuot: ces trois noms s'équivalaient en fait ». 

(3) L'espressione actionem movere è, secondo i rilievi di acuti critici l'ecenti 

(SEGRÈ, ROTONDI), compilatoria, ma. in questo testo il SEGRÈ stesso (La denomi
:;ione di actio confessoria etc., in Mél. Girarcl 1912, II,81, n. 5) dichiara di non 
trovare sufficienti ragioni . di sospetto. , 
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tendae negotium Titius habe1'et, ipso iure id dec1'etum nullùu momenti 
esse, quia non possit vide1'i de ea 1'e) quae adhuc in cont1'ove1'sia non 

sit) dec1'eto datam persecutionem : 
e poi in maniera affatto sorprendente si conchiude: 

se d h o d i e h a e c o m n i a p e l' s y n d i, c o s s o l e n t s e c un d u m 

locorum consuetudinem explica1'i ». 

Come è risaputo, questa stonata conclusione apparve giustinianea 
già al Fabro (1) ed è ora generalmente ammessa (2). 

A me sembra che la tesi del Mitteis sia esatta; che abbisogni, 

però, di una pi"ll larga e decisiva dilTIostl'azione. 
È quanto in questa brevissima Nota mi propongo di fare. 
È da avvertire, innanzitutto, che il termine « syndict~s» non è 

latino) ma semplicemente trasportato nella lingua latina dalla greca. 
Ci illumina su questo punto il fr. 18 § 13 D. 50, 4 (Arcadius Cha

risius 1. singulari de muneribus civilibus) : 
Defensores (s'intende: civitatis) quoqu,e, [qu os G1'aeci syndi cos 

appellant) et] qui ad ce1'tam causam agendam vel defendendam 

eliguntu'1') laborem peJ'sonalis muneris adgrediunttw. . 
Quelli, che per i Romani sono i defensores civitatis, per i GreCl 

sono i syndici (3). 
:Ma intorno a questo testo son possibili ulteriori considerazioni 

e pii,l decisivi rilievi. 
A chi. appartiene l'osservazione: quos Graeci syndicos appellant? 

al giureconsulto, forse? o non piuttosto a un tardo commentatore 

o ai con1.pila,tori giustinianei? 
lo rilevo come, i n g e n e r a l e, sia assai probabile l'origine 

postclassica o compilatoria di quegli incisi) in cui a un termine o 

(l) Rationalia ad h. J. (1,370): cfr. A. DE MEDIO, J Tribonianism.i avvertiti 

da A. Fab1"o, in BIDR 13 (1900) 208. 
(2) Cfr. le ultime edizioni kL'ugeriane del Digesto. Vedi anche E. ALBERTAR10, 

Hodie (contI'. alla dottr. delle interp.), Pavia, 1911, lO; BESELER, Beitrage 2, 98. 
Il RAMADIER, Éludes Gi?"a1-d 1,264 n. 2 e 265 n. 7 pensa piuttosto ad una glossa 

incorporatasi per errore nel testo classico. Che si tratti di glossa, più che .di 
interpola7.ione giustinianea, è molto probabile: ma non è da pensare ad una lll

corporazione casuale di essa nel testo classico, bensì ad una incorporazioue vo

luta ed eseguita dai compilatori_ 
(3) Cfr. la voce ovvÒwoS in Thesaurus graecae linguae 7, 1275. Nei Lessici 

latini, ad es. in quello del FORCELLINI, la voce syndicus appare soltanto at'traverso 

i testi delle Pandette, dove è interpolata. 
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ad un istituto romano si vuol aggiungere il corrispondente termine 
o istituto greco (1). 

« Q~ws Graeci ' syndicos appellant)} (D. 50, 4, 18, 13); « quod 
Graeci ovva:l.:l.cx)/I-ta vocant» (D. 50, 16, 19) (2); « quam G1'aeci 1W7:01i.17V 

dicw~t» (D. 41, 2, l pr.) (3) e altre dilucidazioni simili sono assai 
bene spiegabili già per se stesse, se si attribuiscono a comn1.entatori 
o compilatori g r e c i; a comn1.entatori o compilatori greci che si 
propongono di raggiungere uno scopo d' d a t t i c o; assai meno 
spiegabili, se si attribuiscono ai classici giureconsulti. 

Di alcune di esse, poi, come di quelle particolarmente citate) 
l'origine spnria non può essere d ubbia. 

Così, per quanto riguarda la dilucidazione « defensores quoque, 
q'L~OS Graeci syndicos oppellant », noi possiamo rilevare sulla 
scorta delle fonti, soprattutto sulla scorta della parte genuina del 
fr. 6 § 1 D. 3, 4, ?he i rappresentanti processuali della civitas, i 

(l) Dello stesso avviso mi consta essere anche il DE FRANCISCI, il quale anzi, 
a questo l'igual'do, è forse ancor più radicale. 

(2) Cfr. ZvvdA:l.ayp,a I, 122: il tentativo del COSTA, RAB 1916, di spiegare 
la dilucidazione labeolliana attraverso la conoscenza che Labeone avrebbe avuto 
della Parafrasi dell' Etica aristotelica, composta da Andronico da Rodi, non si 
può cons ideraI' riuscito. 

(3) L' oL'igine compilatoria della dilucidazione contenuta in quest' ultimo testo 
mi sembra evidente. 

Paul. 54 ed.: Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, 
quia [naturalite1"] tenetur ab eo, qui ei (r~i NABER, RDP I (1931) 68) insistit, 
[quant Graeci uaroxnv dicunt]. § 1 Dominiurnque ?-en,t1n ex [nalu?"ali] 
possessione coepisse Nerva filius ait eiusque 1'ei vestigium rernanere in Itis, quae 
terj"{/, 'YJla?-i caeloque capiuntU?", nam haec protinus eorum fiunt, . qui p1"imi pos
sessionem e01"W11. adp?"eltenderint. 

È mai possibile che Paolo cOllfondesse così stoltamente la possessio romana 
e la Uar01t1] greca? Che svalutasse e fraintendesse la possessio romana fin da farn e 
tutta una cosa con la semplice detenzione? Se si attribuisce, invece, ai Greci la 
dilucidaz ione quam G?"aeci uaroxnv dicunt, essa - se non si giustifica - si spiega. 

I Greci non avevano un istitlLto corrispondente alla possessio romana. La 
loro uaroxn corrispondeva propriamente alla romana deten7.ione. Pure essi arri
vano ad avvicinare in questo fl'. i due diversi istituti - il possesso e la deten
zione - in quanto la possessio romana e la uaroxn gr~ca sono fuse nella i n colora 
categoria giustinianea della possessio naturalis. 

Questa terminologia, infatti, come ho già avvertito (vedi le mie Lezioni su 
Il possesso, Camerino, 191::) e la mia prolusione Il possesso ?-omano, in BIDR 40 
(1932) 5 sgg.), indica nell'epoca giustinianea anche il possesso vero e proprio, 
non altrimenti della qJlIOtU17. VOl-t11 che indica ad un tempo - letteralmente tra
ducendo la nuova giustinianea possessio naturalis - possesso e detenziolle. 
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d~fens01'e8 O actores che si voglian dire, erano nominati volta per 
volta: ad certCt1n causam agendam vel defendendam, come lo stesso 

fr. 18 § 13 D. 50, 4 avverte. 
Il fr. .6 § 1 cito am.monisce che se i decurioni « ita decreverint 

ut quaec'umque incidisset controve1'sia) eùts petendae negotium Titius 
haberet) ipso Ùt1'e iddecret~tm nullius momenti esse, q u i a n o n p o s si t 
v i d e 1'i d e e a l ' e, q U a e a d h u c i n c o n t l' o v e l' s i a n o n s i t , 
dec1'eto datam pe1'secutionem ». Queste ultim.e parole atte
stano nel modo più chiaro che una rappresentanza processuale 
st a b i le delle città non era dai Rom.ani conosciuta,. 

I syndici, invece, come risulta dal sicuramente interpolato in
ciso finale del fr. 6 § 1 D. 3, 4 -- che ha richiamato il l\1itteis -
erano rappresentanti processuali stabili. Tutte le controversie (q~tae
cumq~te incidisset controve1'sia!) sogliono essere risolte per mezzo dei 
syndici. Gli interpolatori avvertono che esse · «pe1' syndicos solent 

secund'um loc01'um consuetudinem explicari "7>. 

Come si possono dunque confondere i defensol'es o actores rom.ani 
e i syndici, rappresentanti processuali stabili? COlne si può dire che 
un istituto equivale all' altro? Un giureconsulto classico direbbe cosa 

inesattissima: ·farebbe ·una imperdonabile confusione! 
:Th1aqui. occorre fare un' esegesi più precisa del fr. 1~ § 13 

D. 50, 4 che stiamo considerando. L'opera di un commentatore o 
dei Giustinianei non si limitò a dilucidare i defenS01"eS così: quoli 
G1"aeci syndicos appellant, ma aggiunse anche il succesivo « et ); . 

N 811' epoca giustinianea esiste il syndicus, rappresentante pro
cessuale stabile della civitas e, ·in generale, della corporazione. :Th1a il 
rappresentante ad ce1'tam causCt1n non è abolito. Perciò, mentre il 

testo classico avvertiva: ' 
Defens01'es quoque, qui ad 'Ce1"tam causam agendam vel defen-

. dendam eliguntur ..... 
il testo interpolato avverte: 

Defensores quoque) [q~ws G1'aeci syndicos appellant) et] q'lti ad 

certa m causam agenclam vel defendendam eliguntur .... 
Così i defensores non sogliono nell' epoca giustinianea essere no

minati ad Ce1"tam ca~tsam: possono esserlo: ma solitamente sono rap
presentanti stabili, e più propriam.ente, allora, sono detti syndici (1). 

(I) Questa distinzione tra synclici e rappresentanti ad certam causam potrebbe 
tradursi nell' altra tra ovvOoWt e fuOt'uot, se avesse ragione chi ritiene essere il 
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Nel fr. 18 § 13 D. 50, 4 noi abbiamo la prova decisiva che 
t~tte le volte che i testi romani chiamano syndicus il derens01'; 
l acto1' eh una c'tVztas o) In genere, dI una corporazione, ci troviamo 
innanzi ad una interpolazione sicura. Se non si ammette ciò la 
dilucidazione contenuta nel fr. 18 § 13 cito non avrebbe senso: ~nzi, 
sarebbe falsa. 

Ma, anche prescindendo da ciò, i testi delle Pandette, in cui 
la paro.la syndict~s si incontra, si possono con facile esegesi dimo~ 
strare lnterpolatI. Dobbiamo adesso ad uno ad uno considerarli. 

Fr. 1 § 2 D. 50, 4 (Hermog. l epit.): ' 
Personalia civilia sunt munel'a defensio civitatis [ i d e s t u t 
d' ' s Y ~ z c u s f i q, t]: legatio ad censwn accipiendum vel patrimonium : 

sc~'zoatu8: ua/l17Aaoia: annonae ac similium cura: p1'aedi01~umque pu
blzcorum: frumenti compa1'andi: aquae ductus: equorum circensium 
spectacula etc. 

N o~ è chi non veda l'origine spuria, della spiegazione « id est 
ut s~~dz~t~s ~at ». Essa è rilevata dal passaggio id est (sono noti a 
tuttI 1 nlIevI a questo riguardo fatti dall' Eisele) e dalla strana in
concep.i~il~ mancanza del soggetto. Id est ut syndicus fiat: chi? 

VISIbIlmente interpolato è anùhe il fr. 5 § 10 D. 43, 24 (Ulpianus 
70 ad ad:): 

Idem (La beo) ait et adversus pJ'ocuratorem tut01"em curato1rem 
municipumve [s y n d i c u m] alieno nomine inte1'dici posse. 

L' interpolazione della parola «syndicwn» è dimostrata dal 
fatto che nel successivo § 12 di questo stesso fr. è ripetuto 1'elenco 
de:le ~ersone contro le quali Labeone dice che si può «alieno no-. 
mzne znterdicere» con un cambiamento significativo: 

Similiter quod iussu . cuius factum erit, ob id non cwn eo sed . .. . ' . 
C1UUS nomzne zussent, haec actio est. 'nam si p r o c u r a t o l' t u t o r , , 
c u r c~ t o 1') d u u m v i l' m 1.t n i c i P i i, quod eius 'fiomi71e ageret, cuius 
negotzwn p1'OCU1"a1'et) fieri iusserit) ob id agendum erit cum eo, cuius 
nomine factum . quid e't·it.. .... 

ovvOtUOS il rappresentante processuale stabile, l' fUOtuoS il rappresentante proces
suale acl unam rem agenclam. Sulla discussione relativa alla distinzione fra ovv

OtUOS e fUOtuoS cfr. RAMADIER, Étucles Gimrd, I, 266; MENADIER, Qua condiciane 
Epltesii usi sint etc., Diss. Berlin 1880, 97; BRANDIS, in PWRE v. fuOtuoS; 

~~RQUAR.DT, O.,"gan. de Z' Em.pi1"e 1"omain I, 316; LIEBENAM, SteidteveTwaltung im 
rom. Kazsen-e.zc:te ~03-304; SAN NICOLÒ, Aegyptisches Vereinswesen etc. II, 133 sgg. 
e letteratlua lVI CItata; P. M . MEYER, G,-iechische Texte 191 n. l. 
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Invece di « By n cl i e u m» come nel § lO, qui nel § 12 c' è 
« duurnvir ». È, dunque, chiaro che anche nel § lO il «syndieus » 

non c'era, ma che è stato ' sostituito a «duurnvir» da una tarda 
lnano, la quale però si dimenticò di operare la sostituzione anche 

nel § 12. 
C i resta da considerare il fr. 1 D. 3, 4, che accenna . al Byndieus 

nel § 1 e nel § 2: 
Fr. 1 § 1: QuibuB autern perrnisBurn est [e o 'j'P u s h a ber e e o l-

l e g i i ... ] propl'htm est ad ea.:ernplurn 'j'ei publieae habere res eornrnunes, 

a'J'earn eomrnunern et aetorern [s i ves y n d i e u rn ], lJer quern tarn

q'lla?'n in re publiea, quod eornrnuniter agi fierique oporteat, agatur fiato 

Fr. 1 § 2: ... et quidern non esse aetorern [vel Byndie~trn] tU'ne 

quoque intellegirnus, eum is absit aut valetudine impedietur ... 

Mi pare che, dopo le osservasioni generali già svolte, dopo i 
rilievi esegetici fatti intorno ai vari testi, non si debba esitare nel 
ritenere « si ve syndieurn, vel syndieu1n» aggiunte giustinianee. Ag
giunte, la cui origine spuria è confermata nel primo caso dal sive, 

nel secondo dal velo 
Conchiudendo, ci troviamo innanzi ad un termine nuovo: al 

avv()t1WS, anzi che al clefensor o all' aetor romano; ci troviam.o di 
fronte a un istituto nuovO: a un rappresentante processuale fisso, 
anzi che a un rappresentante processuale temporaneo (1). 

Questa seconda constatazione appartiene già al :Th1itteis, ma m.i 
è sembrato opportuno rischiararla e dim.ostrarla con una esegeSI 

precisa (2). 

(l) 11 LENEL nella ci tata recensione del mio studio ha opportunamente sog
giunto che nelle comunità greche, nel tempo in cui a Roma fioriva la giurispru
denza classica, il avvD.tUOS non era ancora diventato un rappresentante processuale 
stabile; ma, conle l'actor e il defenS01" romano, era nominato rappresentante di 
volta in volta, 'per ogni singolo caso. E richiama utilmente i testi seguenti: 1. 
G1". IlI, l, n. 38 I. 54 (rescritto di Adriano); iàv DÈ suuaJ."Éarrr:ai 'nS 17 t,uÈ 1} 7:ÒV 
av'l'ìvna7:ov, XE'-teoT:Ovci7:C.,) a'!JvDiuovS 6 DiI/toS. Philostr. vito soph. 1,25, 8: 17et~E;V 1] 
'2ftVeva vnÈe 7:Gw vawv uaì 7:WV bi' aV7:o'is Dtuai6W avvDLUOV nE'-not'YJftÉv'J} 7:ÒV 
IIoJ."Éft(i)va. Ma soprattlltto importante, al fine di delimitare nel tempo la fun
zione del ovvDLUOS come quella di rappresentante pror,essuale st.abile della COl'
pora~ione, è il richiamo di C. 1, 3, 17, l: una: costituzione degli imperatori 
Onorio e Teodosio (a. 409), in cui il rappresentante del cm"pus risulta chiara

mente nominato ad certarn causam. La c., infatti, dice: 
in com.munì tofius corporis causa syndico ordinato. 
(2) Interessan'te anche qui, come sempre, è la comparazione fra i testi clas

sici alterati nella compilazione giustinianea, che celano o velano il passaggio 
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Riallacciantesi alle interpolazioni fin qui vedute e alla trasfor
mazione della, rappresentanza . processuale as~unta volta per volta 
dall' acto?' in rappresentanza processuale s t a b i l e affidata al syn

dietts è la alterazione di un testo delle Sente11ze di Paolo conser

vatoci in D. 50, 4, 16, 3: 

dall' istituto classico all'istituto nuovo, e i testi bi7,antini che più scioltamente 
e precisamente esprimono ii diritto della loru età. i\:el Digesto noi troviamo so
li tamell te fatta dall' intel'polatore la menzione del syndicus accanto a quella del" 

l'acto)" o del defensor : 
D. 50, 4, 1,2: defensio cù,itatis, [id est ut syndicus fiat]; 
D. 3, 4,1, l: actorem [sive syndir,t-t1'l'/] i 

D. 3,4, 1,2: actorem [vel syndicu In]' 
Ma Ilei testi bizantini, nelle summae dei Rasilici, nelle intel"pl"etationes e 

negli scholia difficilmente il giul'ista resta fedele alla equivoca lettera del testo 

giustinianeo e irresistibilmente è portato a sostituire un termine all'altro, 

cioè l'istituto nuovo all' istituto classico, come se fosse una cosa sola. 
Chi scorra i Basilici si renderà conto subito di ciò. La lunga interpretatio 

a Bas. 8, 2, 101 (HElMB. I, 419), che è la summa greca di D. 3, 4, I, ricorda il 

syndicus e non l'actor. 
La s1t1nma contenuta in BalS. 8, 2, 102 (HElMB . I, 420) ha «'O DofJE'-ìs (1)V-

D t1cns ànò noJ."E'-CùS f] 6WjboS») mentre il corrispondente testo del Digesto (D. 3, 
4, 2), ha invece: Si m.uniclpes [vel aliqua universilas] ad agendum dent 
actorem ... 

Parimenti nella summa contenuta in Has. 8,2, 106 (= Heimb. 1,422) leggiamo: 

'O 7:i'Js 6,wiDOS ovvhtuoS, melltre nel corrispondente testo del Digesto (D. 3, 

4, 6, 3) leggiamo invece: A c t n r UniVel"sitatis. 
Per conoscere, poi, il turbamento e lo scompiglio che può portul'e nei COIl1-

meuti bizantini il lIletodo col quale . sono state interpolate le compila/',ioni giusti
nianee, basta richiamare Bas. 8, 2, 106 ~ D. 3, 4,6, 1-2. Il testo classico diceva 
che all'acto1" 1l01l poteva affidarsi Ulla stabile rappresentanza processuale; soprav
vengono gli int,erpolatori nel testo e soggiungono: sed hodie haec omnla pe1' 
syndicos solent ... explic(t1"i. Ciò è d i re: oggi una rappresen tan/',a pl'ocessuale sta

bile è possibi le con la nomina di un sy1?rlic1.l.s. 
Orbene: il comment.atore l>i~antino llOIl si rassegna Cl parlare ancora di aclor 

traducendo la parte genuina del testo classico; parla iuvece di olwDocnS: se llon 
che riferendo, in tut,to i l l'esto, p8d isst'q1H1Ineute e stupidamente il testo classico 
interpolato, s· illlp iglia in lllla contraddiziolle senza via di scampo: perc!lè la so
stanza del testo si riduce a qllesto: il avvhmos lIon può essere dato ad omnes 
causas, però PUèl esser<~ dato. Vedasi infatti, la Ual'0CCa costruziune del testo: 

Err€ ~ noJ."ts 7:Ò II o 'li v D L U o v imJ."É;€7:at sì'7:E'- 1W7:' sm7:e0n1]1/ aVT1JS nl 07:ea-
7:17yoi,17 eueos €mAÉ;sraL,uaJ."ws ivay€L. €L ÒÈ ne0(3aJ."AovTat aV7:0V ini 
.n:(j.OL TO'iS avacpvo,aEvoLS, ovu seeCùTat. ini !iE'-J."J."OVOr; yàe uai vvv 1(1] 

01)0U CPLJ."ovE'-tuia oi) DiDoWL nuv7:u bÈ 7:avra DLà oVJlDiuCùv neòs 7:1]V 
a v v 17 fJ € t a v 7: W 'J! 7: o n Cù v Y i 1/ E'- 7: a t . 
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Defensionem rei publ'icae amplitts qu.am sernel suscipere nemo co

git~t?') [n i s i id f i e 1'i n e c es s i t a s p o s t u l e t . ] 
Evidentemente l'inciso finale nisi id fieri etc. è spurio, perchè non. 

ha senso dire che nessuno può essere costretto a rappresentare pi{l 
di una volta la civitas nel processo, quando poi si dice che, sia 
pure ratione necessitati::;, vi può essere tenuto. La logica è offesa. 
Ma è altrettanto evidente la r a g i o n e dell' aggiunta. La regola 
enunciata da Paolo urtava contro il nuovo regime dell a rappresen
tanza processuale della civitas, per il quale il designato d o v e v a 
s t ab j l m e n t e e non una vo lta sola rem publicarn defendel'e. Di 
qui la necessità di soggiungere che taluno poteva esser tenuto a 
rappresentare processualmente la civitas più d'una volta. 

VI 

IN TEMA DI ADOZIONE 



Il frammento gaiano (*), che leggiamo ora in D. 23, 2, 55, 1 
(Gaius 11 ad edictul11. provinciale), è un frammento che contiene 
una inesattezza giuridica grave. Dice il frammento: 

Patris adoptivi mei in a t r e rn aut materteram [aut neptem ex 
(ilio] ~lxorem ducere non possum, scilicet si in familia eius sim: 
alioquin si emancipatus fuero ab eo) sine dubio nihil impedit nuptias) 
scilicet quia post emancipationem extranellS intelleg01". 

Alla mano giustinianea in questo frammento sono dovute sol
tanto le parole aut neptem ex filio. L' interpolazione di queste pa
role è dimostrata molto agevolmente dal confronto fra le Istituzioni 
di Gaio e le Istituzioni giustinianee. Le prime (I, 62) ci dicono: 

F1'atris filiam uxorem ducere licet) idque primum in usum venit) 
cum divus ClaudiusAg1'ippinam fl'atris sui filiam UX01'em duxisset; 
s01'oris vero filiam uxorem dUCe1"e non lù:,et. 

Le Istituzioni giustinianee (1, 10,3), invece, riproducono jl testo 
gaiano alterandolo nel seguente modo: 

[Frat1'is 'l,; el ] soro1'is fiZiam uxorem ducere non licet. sed nec 
neptem [frat1'is vel ] sororis ducere quis potest, quamvis quarto 
gradu sint. 

Sono, dunq ne, i G i I1stini anei che possono inserire nel testo 
delle Pandette, sopra riferito, le parole aut neptem ex filio: non 
appartengono certo a Gaio che nella più esplicita forma dichiara: 
fratris filiam uxorem ducere licet. 

Ma la difficoltà del testo delle Pandette non è qui. La diffi
coltà consiste in ciò che Gaio ammetterebbe qui potere il figlio 
adottivo, dopo che l'adottante lo ha emancipato, sposare la madre 
dell' adottante stesso: 

Patris adoptivi mei m a t r e m ... ducere non possum) s c i l i c e t !; i 
i n familia eius sim: alioquin si emancipatus fue1'0 ab 

(*) Questa breve nota vien pubblicata nella raccolta degli Studi dedicati alla 
memoria di U. Ratti. 
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eo) sine dubio nihil impedit nuptias, scilicet quia post emanci

pationem extraneus intelleg01°. 
Questa precisa affennazione di Gaio è in apert~ contrast.o con 

la dottrina classica e giustinianea su questo punto. E, innanzltutto 
in aperto contrasto con ciò che Gaio insegna nelle sue Istituzioni 

(1, 59): 
I n t e l' e a s ... p e l' s o n a S , q u a e p a r e n t u m l i b e l' o l' u m v e 

locum inter se optinent nuptiae ' contrahi non possunt) 
ne c i n t er ea s c onu bium es t, velut inter patrem et filiam vel inter 
mat1'em et filium vel inter avum et neptem; et si tales personae inter 
se coierint nel'a1'ias et incestas nuptias contraxisse dicuntu1': e t haec 

, l' l . 
acleo ita sunt) ut qnamvis per adoptionem pa1'en~um z-
b e l ' o l' u m v e lo c o s i b i es s e c o e p e l' i n t) n o n p o s s i n t i n t e r s e 
mafrirnonio coniungi) in tantu1n) ut etiam dissoluta adop
t i o n e i d e m i u l' i s m a n e a t; itaque eam) quae mihiper adoptionem 
fiZiae aut neptis lo co eS8e coepe1·it) non pote1'O uxorem ducere, qttamvis 

eam emancipaverim. . . 
Lo stesso Gaio in D. 23, 2, 53 (11 ad ed. prov.) rIbadIsce : 

Nuptiae consiste1'e non possunt inter eas personas quae in numero p~
rentium liber01'umve sunt, sive proximi sive ulterioris gradus sznt 

usque ad infinitum. . . 
Vero è che Gaio nelle Istituzioni non pone come esemplO dI 

nozze vietate le nozze tra l'ava e i l nipote (esempio che vien fatto, 
invece, nel corrispondente passo delle Istituzioni giustinianee con 
l'aggiunta veZ aviam et nepotem et usque ad infinitum): ma è un 
esempio che il lettore sottintende: anzi, è co~tretto a sot
t i n t e n d e r e dopo la generale dichiarazione dal gIureconsulto fatta 
prima di scendere agli esempi. E il Ferrini (~) d~c~ bene che fra 
il testo delle Istituzioni gaiane e quello delle gn,lstlnlanee su questo 
punto esistono « pochissime e insi~nif,ican~i. varianti »), 

l\d:a, se così stanno le cose, come SI puo conCllIare D. 23, 2, 
55, 1 con Gai I, 59 e D. 23, 2, 53 llonchè con Inst. I , lO, l ~ . 

La conciliazione è impossibile, e una miserevole accozzaglIa dI 
parole si è acconciato a mettere insieme quel povero . interprete 
bizantino che ha cercato di non vederla. Val la pena dI conoscere 

' il pietoso sforzo dell' interprete. 

(l ) Opere 2, 339. 
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Il Cuiacio, consapevole della difficoltà del tel'3to e della impos
sibilità della sua conciliazione con gli altri, vorrebbe leggere 

Pat1'is adoptivi mei materteram ... UX01'em ducere non 
p ossum; 
vorrebbe ' cioè omettere le parole gen eratrici della difficoltà: ma
trem aut. 

l\,fa ne vien fuori un allacciamento impossibile (mate1'te1'ct pat1'is!) 
e un t esto arbitrariamente messo insieme) perchè anche la :;umma 
dei Basilici accenna alla mater patris adoptivi. Essa (Bas . 28, 5, 8 
= Hl!:IMB. III, 202) dice infatti: 

01J7:s 6 f)S7:ò:, 1nòs 7:1]1' 7:0'0 {)S7:0V na7:gòs p'YJ7:éga ... ( Aa,u(JaVSt ) . 

L ' Hotomann (1) suppone dovute a una glossa le parole aut 
materteram. Anche se la supposizione fosse fondat a, non risolverebbe 
affatto ] a difficoltà,. 

Per una sola via questa difficoltà può e deve essere risolta: 
ciò è dire, supponendo un errore di amanuense. Il testo galano, 
conservatoci in D. 23, 2, 55, 1, diceva: 

Patris acloptivi mei ( s o r o ')' e m ) md mate1'te1'am UX01'em, ducerre 
non possurn, scilicet si in familia eius sim etc. 

N elle mani dei compilatori capitò un manoscritto già scorretto 
per la svista di un amanuense che una volta lesse matrem in vece 
di sororem, se pure non si tratta di errore dovuto ad uno degli 
amanuensi ad operati nel momento della compilazione. Ed ecco che 
noi nelle Pandette leggiamo: 

Patrts adoptivi rnei matrem aut mate1'teram etc. 
e, se stessimo soltanto a questo testo, dovremmo ammettere la va
lidità delle nozze tra l'avia e il figlio adottivo, dopo la emancipa
zione di questi, contrariamente a~ ciò che tutti gli altri t8sti ' inse
gnano. 

(1) Cfr. ed. del Digesto . con le note del GOTOFREDO, h. 1. 
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Ohe il testo debba esser corretto così come io propongo, de
ri va non soltanto dalla necessità di correggere un errore che non 
si può imputare nè a Gaio nè ai compilatori, ma deriva, anche dalla 
cO:Qstatazione che tanto Gaio quanto Giustiniano sogliono ricl1iamare 
l'amita (cioè la sorella del padre) e la mate1'teJ'a (cioè la sorella 
della madre) l'una accanto all' altra. Gai l, 62: Item amitam et 
matatel'am uxoJ'em duce1'e non licet; Inst. 1, lO, 5: Item amitam 
licet adoptivam tLXOrem) dtLCe1"e non licet, item rnate1'teram) quia pa-

1'entum loco habentw'. 
Oon l' an~ita) anche adoptiva, o la mate1'tera sono, sì, viet.ate 

le nozze, ma vietate fin che non intervenga l'emancipazione del
l'adottato, perchè tra ]e persone quae ex tnLnsverso gradu cogna
tionis iunguntw') e::;t quaedam observatio simile a quella ch~ c'è tra 
ascendenti e discendenti, se d n o n t a n t a. 

Così corretto, ~l testo gaiano in D. 23 J 2) 55, 1 dice cosa esat-

tissilna. 
• VII 

LIBERA ADlJfllVISTRATIO PECULII 



• 

Un giovane studioso (*), Giannetto Longo, in una bella mo
nografia pubblicata in quest' nltimo tempo (1), ha cercato di dimo
strare che nel diritto romano classi co il concetto di « administratio 
peculii » era insito nella « concessio peculii» e che soltanto nel di
ritto giustinianeo i due concetti si vengono separando. Ed ha 
anche intuito esattamente la causa di ciò. Egli tiene presente che 
il largo concetto classico di administratio) comprendente la facoltà 
di com.piere atti dispositivi in colui che ha veste di amministrare, 
si è andato via via restringendo nell' età romano-ellenica e giusti
nianea fino a ridursi quel che oggi è il nostro concetto di « or
dinaria am.ministrazione :., implicante la facoltà di con1.piere 
i cosiddetti atti conservati vi del patrimonio: non altri (2). Perciò 
non gli è sfuggito che la separazione dei due concetti della con
cessio peculii e della administratio peculii o, meglio della libera 
adrninistratio peculii doveva essere conseguenza del mutato con
cetto di administ1'atio. Oome all' amministratore nel diritto giusti
nianeo occorre un mandato speciale ò, quanto meno, l'esplicito 
conferimento della libera administratio per compiere quegli atti di
spositivi che l'amministratore nel diritto classico poteva compiere 
senz' altro perchè insiti nel concetto di adminisb'atio, così lo stesso 
esplicito conferimento della libera administ1'atio occorreva al con
cessionario del peculio nel diritto giustinianeo per compiere quegli 
atti dispositivi, che nel diritto classico erano insiti nella concessio 
peculii. 

(*) Questo studio fu pubblicato in RIL 61 (1928) 833-849. Ne apprezza i ri
sultati una benevola recensione di H. STO LI" ZSSt 51 (1931) 490. 

(l) Il concetto classico e il concetto giustinianeo di admim:stratio peculii, in 
AG 4a s. 16 (1928) 184-203. 

(2) Cfr. soprattutto BONFANTE, 1st. 2 ì7 ; 215; 262; 479; Scrittz' gi'uridici III, 
250-261; E. ALBERTARIO, P1"OCU1'ator unius j"ei, in SIGP VI (1921) 87. 
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La, giusta intuizione non ha portato, tuttavia, il valente studioso 
al risultato a cui doveva irresistibilmente giungere. Gli doveva riuscir 
facile non soltanto liberarsi delle vecchie dottrine (Mandry, Keller, 
Windscheid, Dietzel, Brinz, Pernice), ma anche scoprire nei testi 
tutto il fervido lavoro compilatorio per adattarne il contenuto al 
mutato diritto. Invece, la esegesi è fiacca e malcerta, sì da lasciar 
l'impressione che la tesi non abbia quella solida base ch' essa ha 

realmente. 
Scopo di questa Nota è quello di raffurzare e completare quella 

esegesi. I testi alterati sono assai più numerosi di quel che il Longo 
suppone; e interpolati sono non soltanto molti testi ch' ~gl i non 
indaga, ma anche alcuni di cui esplicitamente riconosce, sia purEl 
un po' esitando, la genuinità. I testi, che egli ritiene alterati, sono 
quattro soli: D. 15, 1) 7, 1; 4L, 2, 14; 46, 3, 84; 20, 6, 8, 5. 
Dobbiamo invece rintracciarne, anche se molto rapidamente, una 

assai più lunga serie. 

Che il eonferimento della libera admi'l1:istratio sia un atto non 
confond ibile ileI diritto giustin ianeo con la concessio peculii, e che 
soltanto in virtù della libera administ1"atio, con atto separato con
cessa, il concessionario del peculio possa compiere quegli atti di
spositivi, il cui compimento nel diritto classico derivava direttamente 
dalla concessio peculii, risulta c1alla interpolazione di un testo inse-

rito in sede rnateriae. 
D. 15, l, 7, 1 (Dlp. 29 ed.), dopo aver parlato della concessi o 

p eculii" prosegue così: 
[Alia ca~tsa est pec~dii liberae administ1°ation-is; 

n a ?n. h Cl e c s p e c i a l i t'e r c o n c e d e n d a e s t\.] . 
lYla la interpolazione di questa aggiunta è stata acutamente 

scorta e ùgorosamente dimostrata dal Longo. A questa interpola
zione, peraltro, ne va riallacciat.a un' altra, dal Longo non vista, 
ma non mP,110 importante e significativa, anch' essa operata in sede 

rnate1'iae, precisalnente in D. 15, 1, 46 (PauI. 62 ed.): 
Q~ti [peculii adrninistrationern] concedit, videtur [pe r 

m -i t t e r e g e n e r a l i t e r) q u o d e t s p e c i a l i te l' p e r rn i s su '}' ~t 8 

e b' t 1 . 
La prima interpolazione SLlppone, evidentemente, la. seconda. 

E questa vuoI dire che la libera administrat-io peculii, l ')' 

volta e in via generale, tien luogo del consenso volta per volta 
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manifestato dal dorninus in ogni singolo negozio (1). Il testo clas
sico) invece, doveva parlare Don · già di concessione della peculii 
adminis~'J'{(tio, ma di concessione del peculiurn e soggiungere che 
questa Importa nel concessionario la facoltà di adrninistrare s' in-, 
tende nel pregno senso romano. 

Ma vediamo ora i testi, in cui i compilatori hanno sistemati
camente ridotto le facoltà del concessionario del peculio (2), così 
come hanno ridotto le facoltà del procuratore (3), del tutore, del 
curatore. È bene raggrupparli secondo i negozi giuridici a cui si 
riferiscono. 

(l ) Così come i Giustin iunei stabiliscono in altro testo interpolato (D. 41, l, 
9, 4 == Inst. 2, l, 42-43) ricavato da Gaio 2 l'es. cotto : 

N'Ìhil aulem in/el'est, 1.tlntm ipse dominus pe1" . se tradat alicui rem an [v 0-

l u n t a t e e i usa l i q u i s ]. qua 1"atione si [c u i l i b e T a n e 9 o t i o rum ad-

1:~ i n i s t l' a t i o a b e o q u i p e 1" e 9 T e p r o fi s c i tu 1" p e T 'l!t i s s a fu e 1" i t e t 
'/, s e x n e 9 o t i i s] 1"em, vendide1"it et tradiderit, facit earn accipientis. 

(! testo gaiallo doveva dire, per rispecchiare la dottrina classica: 
Nihil a~te~n interest, utrum ipse dominus pe1" se tradat alicui rem an (q u i 

l ~ c o , cl o m ~ n '/, e s t ). qua ratione si < p r o c u r a t or) 1'em vendiderit et t1"a
d 2de1'a, faczt eam accipientis, . 

_ (~), Circa gli atti che il concessionario del peculio può compiere nel diritto 
?lUstllllaneo, quando non gli è conferita la libel"a administ1"atio, cfr. G. MANDRY 

Uebe1" Beg1"itt und Wesen des Peculium, in Festsc!wift :;u C. G. V. Wiichte?"' s' 
Tiibingen, 1869, 67sg.; PEROZZI, · lst,2 I, 227. ' 

(3) Nel diritto giustinianeo il procurat01" absentis, mercè il conferimento, una 
voltlt tant~, della libera administratio, può alienare (cfr. D. 41, l, 9, 4 == Inst. 
2, l, 42-43: testo, come abbiamo veduto, interpolato); il procurator di chi non 
è assen te a voi te (e cosÌ per la vendi ta) ha bisogno di uno speciale mandatum 
(cfr_ D. 3, 3, 63 e gli altri testi richiamati in BONFANTE, Scritti giuridici III, 
2~O sgg.), a volte (e così per esigere, per novare, per fare una pel'!Uuta etc.) ha 
?lsogno soltanto del conferimento della libera administratio. Testo sicuramente 
lllterpoiato è D. 3, 3, 58 (Paul us 71 ed.): 

. PrOCUl"at01" [c u i 9 e n e t· a l i t e 'l' l i b e 1" a a d in i n i s t 1· a t i o re rum c o m -
m'I, s s a e s t] pOlest exi,qerp-, novare, aliud pro alio permuta1'e. 

. Parrebbe che soltanto potesse far ciò il procw"ator, a cui è stata concessa la 
~2bera administratio: i Il vece ciò, e a n c h e p i ù, poteva nel diri tto classico fare 
Il.pr~c~rat~r, in quanto tale. Il concessionario del peculio é trattato dai 
GlUstl~lanel all~. stessa stregua del pl'ocuratore dell' assente. Ritiene intel'polato 
tutto Il testo HAGERSTROM, Rom. Obligationsbegriff I, 333 n. 
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1. Pactum de non petendo. - Il concessionario del peculio non 
può nel diritto giustinianeo conchiudere un pactum de non peten~o) 
se non gli è stata conferita, la libera administ1'atio. Per cOllsegUlre 

questo risultato i compilatori hanno interpolat.a D. ~, ~4,. 28, 2 
(Gaius 1 ed. prov.). Riferisco il testo nella redaZIOne glUstImanea e 

nella mia l'ieostruzione. 

D. 2, 14, 28, 2 

nella redazione giustinianea 

Si filius aut servus pactus sit) 
ne ipse peteret) inutile est pact~vm. 
si vero [in 1'em p acti sun t, id 
e s t] ne ea pec~tnia· peteretul', ita 
pactio [eorum J rata ;habenda erit 
adve1nsus patrem dominumve, si 
[ l i ber a m p e cu l i i a dm i n i -
s t r a t i o n e m h a b e a n t e t ] ea 
1'es rde qua pacti sint] pecu
lia'J'is sit. quod et ipsum non est 
expeditum: nam, cum 'verum est, 
quod Iuliano placet) [e t i a m si 
maxime quis administra
tionem peculii habeat eon
e es sa m, J donandi ius eum non 
habe1'e)' sequitu1' ut, si donandi 
causa de non petenda pecunia 
pactus sit) non debeat '}'atum ha
be1'i pact~~m conventum. 

nella nlla ricostruzione 

Si filit~s aut servw; pactus sit 
ne ipse pete'}'et) inutile est pactum. 
si ve1·0 ne ea pecunia peteretu1n

) ifa 
pactio 1'ata habenda erit adversus 
patrem dominumve si (pecunia ) 
peculiapis sito 

quod et ipsum non est expedit'U'ln : 
nam) cum verum est, quod Iuliano 
placet, donandi ius eum non ha
bepe: sequitu1' ut si donandi causa 
de non petenda pecnnia pactus sit) 
non debeat 1'atwn habepi pactum 
conventum. 

La mia ricostruzione dovrà sembrar ovvia e riuscir persuasiva 
a chiunque. Circa c: in 1nem pacti sunt, id est» mi limito ad osservare 
che la distinzione tra pactum de non petendo in pem e pactum de 
non petendo in personam è giustinianea (1); circa l'intrusione di 

(l) Cfr. G. ROTONDI, Scritti giuridici II, 307 sgg.; il ~OTONDI, . per altro, a 
torto propende a ritener questo testo come genuino: dubbi contro Il testo dalle 
parole quod et ipsum, in poi ha sollevato il PRINGSHEIM, ZS~t 42 ~ 1921) 309 n. 2; 
ma non mi sembra vi :sia da fare una eliminazione maggIOre di quella che in 

quest' ultima parte del testo è fatta da me. 
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tutte le parole, che io ho c'hiuse tra parentesi quadre, SI noti che 
il giurista usa sempre nel testo il singolare; i compilatori sbadata
mente il plurale. 

Gaio: filius aut se1nvus pactus sit ..... , peteret ...... eum ...... 
pactu s sit. 

I compilatori: pacti sunt ...... e01'um ...... habeant ...... 
p acti s i n t. 

Si noti ancora la sconcordanza nel modo dei verbi tra parte 
genuma e parte interpolata: pactus sit ...... pacti sunto 

Oirca l'inciso «etiamsi-concessam » mi limito a segnalare il 
maxime e il nessun valore logico de ll 'inciso stesso. 

2. Transazione. - Nel diritto giustinianeo il concessionario del 
peculio, per conchiudere una transaziolle, deve avere la libepa ad
ministpatio. Ciò risulta da D. 47, ~, 52,. 26 (Dlp. 37 ed.): testo cer
tamente interpolato. 

Si se1'VUS meus) qui habebat rpecul ·ii administpationem 
l i b e l' a m], pactus sit cum eo non donationis causa) qui rem eius 
peculim'em sub1'ipue1'at, recte transacturn videtur: quamvis enim domino 
quaenitur (w,·ti actio) attamen in p e c u l i o servi est. 

È facile vedere che le parole c: peculii administ1'ationem libenlm » 

sono state sostituite a «peculium ». Lo dimostra la sorprendente 
collocazione dell' aggetti vo (<< liberam » dopo c: administ1'ationem »): 
lo dimostra sopra~tutto la motivazione finale, che prescinde dal con
siderare se c'è, o non c'è, libera administratio del peculio e osserva 
soltanto: «in p e c u l i o servi est ». 

3. Novazione. - Il concessionario del peculio nel diritto giu
stinianeo, per poter novare una obbhgazione, deve avere ]a libera 
administ1natio. Sono testi interpolatiD. 46, 2, 34 pro e D. 15, 1, 48, 1. 

D. 46, 2, 34 pro (Gaius 3 de verbo obI.) Dv,bita1'i non debet) 
quin filius se1'vusve, [cui administratio pec'ttliì pe1'missa 
est,] novandi quoque peculia1'ia debita ius habeat. [utique si ipsi 
s tipulentu1') maxime si etiam meliorem suam condicionem 
eo modo (aciunt.] 

Se la proposizione «cui administratio peculii permissa est» fosse 
innocua, nel senso che fosse equivalente all' a ltra ..: cui peculium 
concessum est», non si capirebbe perchè il giurista l'avrebbe posta 
nel testo, dal momento che 1n seguito egli esplicitamente accenna 
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a «peculial~ia debita». Essa, dunque, non è innocua: essa allude al 
conferimento della libera adrninistratio, che è cosa diversa dalla 
semplice concessio peculii; ed allora essa è -- come D. 15) 1, 7, l 

illumina - compilatoria. 
Non insisto sulla interpolazione della parte finale del testo) 

perchè qui poco rileva: ma si avvertano utique si...... rnaxirne si 
etiarn...... e il plurale stipulentu,r dopo il singolare habeat. 

D. 15,1,48, 1 (Paul 17 ad Pl.): Cui [peculii adrninistratio] 

data est, delegal'e debitore m SLtUrn potest. 
Qui le parole «peculii adrninistratio:t sostituiscono «peculiurn», 

come il verbo, da cui esse dipendono, sembra rivelare. Paolo scriveva: 
Cui (p e c 'U l i u rn) daturn est, delegare debit01'em suum, potest. 

4. Costituzione di dote con l'es peculiares. - Anche la costi
tuzione di dote con l'es peculiares è subordinata nel diritto giusti
nianeo al conferimento della libera adrninistratio del pAculio. È 
interpolato D. 23) 3) 24 (Pomp. 15 Sab.). 

Si filia. farnilias nuptura ex peculio, [cuius adrninist1'ationem 
h a b e t )] dotern viro dedit, deinde) cum in eadern causa p e c u l i 'tt 'ìn 

eius esset, divortium fecerit, dos ei l'ecte sOlt,itul' quasi a quolibet 

p e c u l i a r i debitore. 
Anche qui la proposizione relativa sta ad indicare che vi pos

sono essere peculii di cui il concessionario non abbia l' administl~atio. 
Ma questo non può dire un giurista classico; lo possono dire 

. i compilatori che distinguono tra concessio peculii e adrninistratio 
peculii, come nel testo fondamentale) già richiamato, cioè in D. 15, 
1, 7) 1. L' interpolazione è resa manifesta dalla chiusa del testo: 
« dos ei recte solvitw' quasi a quolibet p e c 'ttl i a r i debitol'e:t. Ciò 
che rilevava per i classici era il debito verso il peculiurn: non verso 
quel peculium soltanto, di cui la filia familias avesse . la libera ad
rninistratio. È resa anche manifesta dalla frase « cum in eadem causa 
peculi'ttm eius esse t » ; la quale vuoI dire che si guardava at per-
durare in eadern causa del peculÌ'ttm; non al perdurare della libera 

adrninisi1'atio peculii. 

5. Mutuo. - La facoltà di dare denaro a mutuo è riconosciuta 
. nel diritto giustinianeo anch' essa al concessionario del peculio quando 
abbia la libera adrninistratio. I compilatori hanno interpolato D. 12) 

1, 11, 2 (Ulp. 26 ed.): 
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Si fugitivus servus nurnrnos tibi cl~ediderit, an condice}'e tibi do
rninus possit, quael'itur. et quidern si se}'vus rneus, r cui concessa est 
p e c u l ii a d m i n i s t r d t i o,] crediderit tibi, erit rnutua: fugitivus 
autern lvel alius servus contra voluntatern domini] credendo 
non facit accipientis. 

Prescindiamo dall' intrusione delle parole 4( vel alius servus contra 
voluntatern dornini », che è rivelata dal fatto che l'ipotesi era pro
spettata solamente per lo schiavo in fuga (Si . fugitivus sel~VUS 

tibi crediderit ...... ). La proposizione relativa «: cui concessa est peculii 
adrninistratio» sta, a mio avviso, in luogo di quest' altra « cui con
'cess'ttrn est peculiurn ». 

Chi la ritenesse classica, dovrebbe ad ogni modo ammettere 
che la stessa frase per il giurista classico e per i compilatori giu
stinianei indica due momenti diversi: la concessione del peculio 
per il primo; la concessione della libera administratio per i secondi. 
Ma la· sostituzione di « peculii adrninistratio» a «peculiurn» è la 
pm probabile cosa, come si può dedurre dalla interpolazione operata 
nel testo che segue. 

l compilatori hanno anche interpolato C. 8, 42) 3 (Gordianus 
Apollonio, a. 238): 

Si CUln servus [libel'arn peculii adrninistrationernJ habe
l'et, rnutuarn pecuniarn ab eo accepisti) eique ante adernpturn p e c u
l i u rn vel priusquarn adempturn cognoscere.,;; earn exsolvisti, ea solutione 
liberatus es . 

Gordiano scriveva: «Si curn sel'VUS (p e c u l i u m) habel·et .... ». 

La prova? . eccola. L'abbiamo nella sventatezza dell' interpolatore, 
che nella pnma parte del rescritto sostituisce le parole ({. liberarn peculii 
administrationern » a « peculium », ma si dimentica di fare la stessa 
sostituzione nel seguito del rescritto. Se l'avere la libera adrnini
stratio del peculio è ciò che conta, dovremmo leggere nella seconda 
parte: 

. eique ante adernptarn liberarn adrninist1'ationern peculii vel 
pnusquarn ademptarn cognoscel·es ...•. Invece, no. Il mutuo è ben re
~tituito al se1'VUS prima che gli sia tolto il peculiurn o prima che 
~l ~1.utuata.rio sappi.a che ~li è sta.to tolto. Ciò che conta, dunque, 
e l avere Il servus Il pecullurn, oppure no: la libera adrninistl'atio è 
una sovrapposta condizione giustinianea. 

10 
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6. Delazione e accettazione di giuramento. - Nel diritto giu
sti1l1aneo il concessionario del peculio non può, se non ha la libera 
adminish'atio del peculio stesso, deferire o accettare giuramenti. Il 
requisito della. libeJ'a administratio è richiesto in D. 12, 2, 20 

(Paulus 18 ed.): 
Servus quod detLtlit vel i'll.ravit, servetur, si [p e c u l i i a d m i n i -

s t l' a t i o n e m] habuit. 
Mi pare che basti sorprendere la sostituzione op~rata c o n 

certezza dai compilatori in qualche testo) per esempIO nel re
scritto del Codice (8, 42, 3) or ora veduto, per essere indotti a 
pensare che anche qui «peculii administrationern » sono parole so-

stituite a «peculium» (1). 

7. Vendita e pignoramento di res peculiares. - Se non ha la 
libera administl'atio, il concessionario del peculio nel diritto giusti
nianeo nè può vendere nè può pignol'are le res peculiares. La libeJ'~ 
administ1'atio è richiesta in numerosi testi indubbiamente alteratI. 

Cioè) nei seguel.Lti: 
D. 44, 3) 15, 3 (Ven. 5 interd.): Sed et si a filio vel 8e1'VO 1'em 

emero) accessio 'temporis et (eius) qzw apud patl'em, aut dominum fuit 
ita danda est mihi) si aut voluntate pat1'is dominive aut [c u m ad-
1ninist1'ationem peculii haberet] vendidit. 

Il diritto classico ammetteva l'accessio tempm'is se il filius o il 
servus vendeva in seguito a iUS8US del rispettivo pate1' farnilias o 
dominus o se vendeva 'l'es pec~tlia1'is. Quindi il testo doveva cOllchiu-

dere: 
accessio temporis ...... ita danda est mihi, si aut voluntate patl'is 

aut (de peculio) vendidit. ..., 
La frase sostituita 4: cum administrationem peculzz habe1flet », pIU 

che faticosamente inserita nel testo, è equivoca: perchè il filius e 
il se1'VUS potrebbero avere la administ1'atio peculii e la res venduta 
potrebbe non appartenere al peculium. Ciò che doveva solam.ente 
rilevare era, per i classici, l'appartenenza della res al peculz.'um: 
per i Giustinianei rileva l'appartenenza della 1'es al P~CUlitt1~, dI CUI 
il concessionario abbia la libera administratio. Ecco Il motIvo della 

poco accorta intel'polazione! 

(l) IL PERNICE, Zum rb'mischen Sakral'rechte, in SBB 1886,1172 n. 4 elimina 

tutta la proposizione « si peculii adminisl1"ationem ltabuit », 
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D. 41, 2, 14 pro (Paul 68 ed.): Si servus vel filius familias ven
diderit) dabitu1' accessio eius, quod penes me fuit, scilicet si volente me 
aut de peculio, [c u i u s l i ber a m p e c u l i i a d m i n i s t r a t i o n e m 
h a bue l' u n t J, vendiderunt. 

In questo testo l' interpolazione è anche più evidente, se pur 
così si può dire, che 11el testo già veduto. Paolo riferiva esattissi
mamente la dottrina classica scrivendo: «scilicet si volente me aut 
d e p e c u l i o vendidit» . 

Nel testo di Venuleio i compilatori hanno a « de peculio » so
stituito le parole equivoche «cum administ14 ationern peculii haberet » ; 

in questo testo di Paolo aggiungono a «de peculio ) la proposizione 
«cuius liberam peculii administJ'ationem habuerunt». Proposizione 
sicuramente aggiunta: la ripetizione « de peculio, cttius peculii» è 
cosÌ banale da non spiegarsi se non con l'aggiunta compilatoria 
mal fusa col testo classico: il passaggio dal singolare vendiderit, 
che è nella parte genuina, al plurale habuerunt (che fa correggere 
anche il vendide'runt successivo) è spiegabile soltanto nel lavoro 
sbadato e affrettato di un compilalore (1), 

D. 6, 1) 41, 1 (Dlp. 17 ed.): Si servus mihi vel filius familias 
fundum vendidit et t1'adidit [ha b e n s libe l' am p e c ulii ad mi n i
s t1'ati o ne m]) in rem actione uti pote1·o ...... quemadmodum) cum p1'O
curator [v o lu n t a t e d o mi n i] vendidit vel tradidit) in rem actionem 
mihi p1·aestabit. 

Perchè la vendita del servus o del filius sia valida, occorre che 
egli abbia la libera peculii administ1'atio, nella stessa guisa che (que
madmodum I), perchè sia valida la vendita fatta dal P1'OCU'l'atoJ', oc
corre che questi abbia venduto voluntate domini. Sono giustin:ianee 
l'una e l'altri:\, limitazione. E siccome, dopo gli studi del Bonfante 
e miei sulle facoltà del procuratore romano, l'inserzione delle pa
role « voluntate domini» è fuori di ogni possibile dubbio (2), così il 
valore del quemadrnodum ci costringe a ritenere che il filius e il 
se1'VUS non i:\,vessero bisogno del conferimento della libera admini
stratio , cioè d i una manifestazione d i volontà del pate1' familias o 
del dominus autorizzante) fra l 'attro) la vendita delle res pecnliares. 
A ciò si aggiunga che sospette sono le parole « habens libe1'am pe-

(l) Questa intel'polazione è ammessa anche dal LONGO, loc. cito 196. 
(2) Cfr. HONFANTE, Ist. 9 262 n. l : l' opposizione di SOLAZZI, R/L 56 (1923) 152 

non riesce ad eccitare il dubbiò. 
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culii administ1'ationem » e per il luogo dove son collocate nel testo 
e per la costruzione fatta col participio presente (1). Il testo clas-

sico doveva in:3egnare così: 
Si servus mihi vel filius familias fundurn ( p e c u l.i a 1'e m ) ven-

didit et ( mancipio dedit , pretio sol 'uto ) (2) inrem acti01w uti 
pote1.0 ...... quemadmodum, cum procw"ator ( fu n d u m d o m in i ) ...... 

C. 4, ~6, lO (Diocl. et l\1:ax. Aphrodisio, a. 294): Si [li b eram 
p ectdii administrationem habentes] equas cwrn fetu de pe
culio servi venumdederunt, l'ep1"obandi cont1'acturn dorninus nullam habet 
facultatem. Quod si (non habentes libe1'am peculii adrnini
s t r a t i o n e m] 1'em dominicam eo ,ignorante dist/'axerunt, neque do- . 
minùtm, quod non habent, in aliurn t1'ansferre possunt, neque condi
cionern eorum se1'vilem scientibus possessionis iustum adferunt initium .... 

Che le parole chiuse tra parentesi quadre siano interpolate, non 
può es::;ere posto in dubbio. La fretta e la preoccupazione di av
vertire che il concessionario del peculio deve avere la libera admi
nistl'atio, per poter compiere atti dispositivi intorno al peculium, 
hanno giocato ai compilatori un brutto tiro. Essi fan dipendere la 
validità della vendita fatta dagli schiavi llel primo caso, la nullità 
della vendita fatta nel secondo, dall' avere gli schiavi nel prim.o caso 
la libera peculii administratio, dal non averla nel secondo. In vece, no. 
Lh vendita era dichiarata valida· dagli imperatori nel primo caso, 
perchè le cavalle vendute appartenevano al peculio (de peculi~ ve~ 
numdederunt); non era dichia:rata valida nel secondo, perche glI 
schiavi vendettero res dominica, cioè fuori del peculio. 

I Giustinianei, nella furia di far dipendere la validità della 
vendita dal fatto che gli schiavi avevano la libera administnttio del 
peculio, non si sono accorti che, inserendo nel secondo periodo 
« non habentes liberam peculii administ1'ationem », fanno dire al testo 
una cosa balorda, anche dal loro punto di vista. Per quanta libe1'a 
administratio peculii lo schiavo abbia, ciò non farà mai che diventi 
valida la vendita da lui fatta di una 1'es che non sia peculiaris, cioè 

la vendita di una res dominica! 
N on val la pena di illsistere su quell' indizio formale della in-

terpolazione, che è rivelato dalla costruzione col pa,rticipio presente, 

così frequente nei Giustinianei. 

(1) Cf L', HONFANTE, Rist. dg d-roit Tomain Il, 169. . ' 
(2 ) Su questa integrazione cfr. E. ALBERTAH.lO, Il momento d:Z tTas{enmento 

della proprietà nella compTavendita TOn/u.na, in RDC 27 (1929) :233 sgg. 
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D. 13, 7, 18, 4 (PauI. 29 ed.): Senms rem peculia1'em si pignori 
dedeJ'i t, tuendwn est, [s i l i ber a m p e c u l i i a d m i n i s t l' a t i o n e m 
h abuit] . 

Le parole chiuse tra parentesi quadre, sono una j nterpolazione 
sicura. La loro intrusioue è stata, anche, causa della scorrettezza 
del testo: se1'vus ..... tttendttm est! (1). 

8. Pagarnento di debiti con denari peculiéH'i . - La libera ad
rninist1'atio peculii è richiesta pure nel diritt,o giustinianeo perchè 
il cOllces8ionario del peculio possa pagare debiti con denari pecu
liari. Sono interpolati D. 46, 3, 84 (questa interpolazione non è 
sfuggita al Longo) (2) e D. 1~, 6, 13 pr. 

D. 46, 3, 84 (Proc. 7 episL): Egisti {le peculio servi nomine cum 
dornino: non esse liberatos fideinssores eius 1·espondit. at si idem se1'VUS 
ex peculio suo [pe1'missa adrninist1'atione peculii] nwnmos sol
visset, libe1"atos esse fideiu8sores eius recte legisti. 

Le pl:1ro le « perrnissa administ1'atione peclllii », costruit.e con 
l'ablativo dopo le altre parole « ex peculio :suo)), hanno la chiara 
impronta di una incastratura, e Don vi scI,rà, alcuno che possa con
siderarle parte del testo genuino. 

D. 12, 6, 13 pro (PauI. ] O Sab.): ~Natttralite1' etiam serv'Lts obli
gattt1': et ideo si quis nomine eius sol-vat vel ipse manurniss1ls, ttt 
Pomponius scribit, lex pecttlio, cttins liberam adr/l.inistra
ti onem habeatL repeti non pote1·it: et ob id et fidehtsS01' pro Se1"VO 
accepttts tenetttr [et pignu:s pro eo datttm tenebittir] et, si !:ier
vus-, [q tti p e c tt l i i u d m i n i 8 t ì' a t i o n e m h a b e t ], rem pigno'l'i 
in id quod debeat dede1'it, utili.., pigneraticia 1'eddenda est. 

Le parole « ex peculio, cuius liberam administ1'ationem habeat » 

sono gdì state dichiarate un glos::;ema dal Gradenwitz (3), ed esse 
sono così sorprendenti, riferite - come debbono esser riferite -
al servtts manurnissus, che non è possibi le una spiegazione diversa 
da quella dal Gradenwitz proposta. Ma non è genuina neppur la 

(l) U 11 sospetto dell' a l tel'aZiOlle del testo è anche In EBRARD, Die Digesten
fr agmente ad {01"m. hypoth. 86 Il. l:~. 

(2) Loc. ci t. 196. 

(3) Festgabe f. SchinneT 161 (il GRADENWITZ elimina anche le parole «et pi
gnus pro eo datum tenebitul" »); cfl'. anche P. KRUEGER, Corpus iUT. civ. I ad h. l. 
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proposlzlOne relati va che nel seguito del testo s'incontra: «qui 
peculii admini~t1'ationem habet ». 

Oiò che importava, perchè la costituzione di pegno fatta dalservus 
nel diritto classico fosse valida, era che avvenisse con 'l'es appar
tene:!lti al peculio; per i Giustinianei ciò non basta: occorre che 
del peculio il servus abbia la libe1~a administratio. È, pertanto, all' ad
ministratio che essi danno particolare rilievo, anche se finiscono per 
alterare malamente - come qui fanno - i l testo. Dico: malamente, 
perchè parrebbe che, pur che la libera administratio vi sia) qualche 
res anche extra peculium potrebbe essere costituita in pegno: il che 
non è e non può essere. Il testo di Paolo conchiudeva: et si servtts < de 
p e cul io ) 1'em pign01'i in id quod debeat dederit, utilis pigne1'aticia 
1'eddenda est. 

Oi resta da considerare un gruppo di testi) in cui sono volta 
per volta indicati alcuni negozii giuridici, al concessionario del pe
culio non consentiti. Tali sono la liberazione di un pegno costituito 
a favore della res peculiaris; la costituzione di pegno sulla 1'es pe
culial'is per un debito altrui; l'alienazione della res peculiari:) fatta 
in f)'audem cJ'editorttm; il mutuo a favore di un filius familias; la 
donazione. Negozii giuridici, come questi, il concessionario del pe
culio non poteva compiere nè nel diritto classico nè - salvo qualche 
temperamento - ne l diritto giustinianeo. Se non che nel diritto 
classico si ragionava cosÌ: il concess~onario del peculio non può 
compiere i sopraddetti negozii, perche non riconducibili alla causa 
che ha spinto il pate1'familias o il dominus a concedere il peculium 
rispettivamente al filius o al se1'vus, perchè - in altre parole -
contrari all'interesse del concedente: soprattutto) per 
q l1auto attiene alla donazione, · i giuristi classici rilevano: non in 
hoc et conceditur peculium) ut pe1·dat. Nel diritto gi ustinianeo si ra
giona diversamente: cioè) si dice che il concessionario del peculio 
non può compiere i negozi sopra, indicati, perchè non si devono ri .... 
tener compresi nella concessione della libera administratio; e, per 
ciò che concerne la donazione, si dice: non in hoc ei concedittt1' li
bera administratio (peculii) , ut perdat. 

Dobbiamo ora venire all' esame di quest' ultimo gruppo di testi. 

1. Liberazione di un pegno costituito a favore della 'l'es pecu
liaris. - D. 20) 6) 8) 5 (Marc. L sing. ad f. hyp.) An pacisci pos-
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sint filiusfamilias et servus, ne res pigno'ri sit) quam peculia}'iter 
[hypo tecam] (l) acceperint [et habent libe1'am admini .~t1'a
t i on e m ] videamus) an quemadmodum donare non possunt, zta nec 
pacisci ne pigno1'i sit possint. lsed dicendum est, ut concede1'e 
p o s s i n t ) s c i l i c e t s i P l' e t i u m p l' o p a c t i o n e a c c i P i a n t q u a si 

vendant ]. 
Le parole, chiuse tra parentesi quadre) sono già state tutte 

quante dichiarate spurie dalla recente critica. Qui interessa soprat
tutto rilevare che l'inciso <I. et habent liberam administrationem » è 
sicuramente interpolato, perchè è male allacciato col testo nel quale 
è stato intrnso (2). La costrnzione «ne res pignori sit q'uam pecu
lim'iter acceperint) et habent liberam administ1'ationem» è una co
struzione impossibile. Circa la risposta. al quesit.o, evidentemente do
veva essere negaÙva (3). E tale , in fondo) è anche per i Giustinianei) 
perchè nel periodo finale, che tronca malamente il ragionamento del 
giurista (i.l dicendum est sopravviene brusco dopo il classico vicleamus ), 
e che è sOTammaticato (sed dicendum est, ut), . si condiziona la va-o . 

lidità della liberazione del pegno costituito a favore della res pe-
culiaris alla circostanza ehe il figlio e lo schiavo «pretium pro 

pactione accipiant quasi vendant ». 

2. Oostituzione d i pegno sulla 1'es peculiaris per un debito di 
terzi. - D. 20, 3, l, 1 (Mare. L sing. ad f. hyp.) Si filius familias 
pro alio 1'em peculiarem obligaverit vel se1'mtS, dicendum est eam non 
teneri, [licet liberam peculii sui administ1'ationem habeant:] 
sicttt nec dona1'e ei[s] conceditur. non enim ['n s q tt e q ua qu e h a b e n t 
libe1'am adrninistrationem. facti tamen est quaestio, si 
q tt a e l' a t zt 1', q U o Zt s q u e eis p e l' m i s s u rn v i d e a tu r p e c u l i u m 
a cl minis t l' a1' e.] Il periodetto finale « facti tarnen-adminisfrare » 

è già stato ritenuto sospetto dal Vastìalli (4); ma sono spurie tutte 
le altre parole da me chiuse tra le parentesi quadre. I Giustinianei, 

( l) (pignori): FEHR, Beit?'èige zwn 1'011'1-. PfandTe..Jltt 85: l' opposiz.ione del 

MANIGK, v. hypotltecq, in PvVRE non P, convincen te. 
(2) Cfr. LENE!., FEHR, P. KRUEGER, G. LONGO (quest' ultimo in loc. cito 196). 
(3) Il FEHR, BeilTèige zum rom. ?fandrecht 8:) ricostruisce «et dicendum est 

non posse eos concedere ». 

(4) Miscellanea cl'itica di di?'. rom. II, 4. Sul testo cfr. anche EBRAIW, Die 
Digestenfragmenle ad form. hypothec. 85; 1 1~, n. 64; 134; 136 n. 31: 
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che fanno deri val'e le facoltà del concesslOnano del peculio dal
l'aver egli ottenuto la libe1'a administratio, halmo bisogno di dire· 
che vi sono atti, come la costituzione del pegno sulla res peculim'is 
a favore di terzi, che il concessionario non può compiere licet li
beJ'am pec~tlii sui administ1'ationem habeat, e di soggiungere che è 
qua est io facti i l vedere ciò che nella libera adminù;t1'atio rientra" 
oppure no. Il giurista, invece, motivava in un ~empl icissimo modo: e 
diceva che la re::; peculiaris non poteva esser gravata di pegno p1'O 
alio, pel'chè il peculi o è concesso al filius o al servu~ onde venga am
ministrato nell' interesse del concedente e non in quello 
di terzi. La motivazione era, insomma, impostata sulla finalità 
per la, quale il peculio veniva concesso: non snll' analisi se un atto 
rientrava, o no, nel concetto della libe1'a administratio. 

Formalmente non è irrilevante osservare il passaggio dal sin
golanl usato nella parte genuina (obligave1' it ) al plurale usato nene 
parti interpolate (habeant, habentj eis permissum, ch8 ha provo
cato <.: eis conceditur » là dove Marciano scriveva « ei conceditur » 
conformemente al precedente « obligave1' it »). 

3. Alienazione dell<:\. 1'es peculiaris in fJ'audem creditorum. -
D. 4~, 8,12 (l\1arcellus 18 dig.) Si pate1' filio familias[libe1'am 
peculii administ1'ationem] dede7'it, non videtu1' ei [et hoc] con
cessisse ut in f1"audem credit01'um aliena1'et: [t a l e m e n i m a l i e n a
tionem non habetJ. 

È facile ricostruire il testo classico, il quale doveva essere del 
segnente tenore: 

Si pater filio familias < p e c u l iu m ) dederit, non videtur ei con
cessisse ut in fraitdem creditor'ltm alienaret. 

Così abbiamo «peculium dederit» cioè un' espressione pitl pro
pria, dell' altra «libe?'am pec~tlii administrationem dederit » ; così 
soprattutto abbiamo un oggetto del verbo alienaret, che il testo in
terpolato non ha più: così) finalmente, non c' è più quella scipitl-t 
affermazione « talem enim alienationem non habl:-t », che sta invece 
della soppressa motivazione, la quale doveva anche qui mettere in 
evidenza che causa della concessione del peculio al fili~ts familias 
non poteva esser certo un negozio che si sarebbe, diretta
mente o indirettamente, risolto in danno del conce
dente. 
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4. Mutuo a favore di un filius familias. - D. 14, 6, 3, 2 (TJlp. 
29 ed.) ...... quemadmodum ipse dicit Iulianus lib1~0 duodecirno, si filius 
familias crediderit, cessare senatus consultum, q~wd mutua pecunia non 
fit, [quamvis liberam pecldii administrationem habuit:] 
non enim perdere ei peculiwn pater concedit, curu peculii administra
tionem permittit. 

Il testo classico doveva dire: 
...... si filius familias <de peculio) credide1'it, ceSSa1'e senat~tS 

consultum, quod mutua pecunia · non fit, 
e' forse più brevemente motivava: 

non enim ut perdat, ei peculium pate?' familias concedit. 
I Giustinianei hanno alterato il testo in modo che una CIrco

stanza essenziale -- l'essere una res peculiaris oggetto del mutuo -
è stata fatta inavvertitamente, e contro la loro stessa intenzione, 
sparire, preoccupati com' erano di fissare il principio che il filius 
j'amilias non può dare a mutuo a un filius j'amilias quantunque 
abbia la libera aclministratio peculii. L' origine compil~,toria del
l ' inciso «quamvis liberam peculii administrationem habuit » è tr~dita, 
del l'eRto, dal qwimvis costruito con l'indicativo contrariam.ente al 
buon uso classico (1). 

5. Donazione. - D. 39, 5, 7 (Ulp. 44 Sab.) Filius familias do
nare non potest neque si lliberam peculii administrationem 
habeat]: non enim ad hoc ei conceditur [libe1' a p eC'ldii ad
'Jninist1'atio L ut pe1'dat. 

Possiamo star ' sicuri che i l tesLo classico era semplicemente 
questo: 

l!'ilius familias dO/1a1'e non potest neque si < 1" e m p e c 'U li a r e m 

d o n e t ) : non enim ad hoc ei conceclitu1" <p e c u l i u m ) , ut perdat. 
Il pe1'dere senza complemento d'oggetto porta naturalm.ente a 

conchiudere che qui abbiamo la solita sostituzione di «libera ad
ministratio » a « peculium ». La frase «peculium perde1'e » s'incontra 
anche in D. 14) 6, 3, 2; ma un classico non avrebbe scritt.o «non 
enirn ad hoc ei conceclitur libera adrninistratio, ut pei'dat »: che cosa 
perde, se il peculium non è ricordato mai? 

(1) Cfr. KALB, Spe~ialg1"ammatik 297. 
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Se non che l'inllOvazione giustinianea del nostro testo è più 
ampla. 

I Giustinianei ammettono che il figlio iusta ratione rnotus possa 
anche donare. Così, infatti, seguita il testo al § 1 : 

[ Q~" i d erg o, s i i u s t a 1'a t i o n e 'fil, o tu s d o n e t, n u m q u i d 
P o s s i t d i c i lo c u m e s s e d o n a t i o n i? q 'u, od m a g i s p r o b a b i t u r .] 

:Th1a è così stridente il contrasto tra il pro e il § J di questo 
testo, che si è costretti ad ammettere che il § 1 è di fattura com
pilatol'ia, come, del resto, rivelano e la retorica doppia forma in
terrogativa (quid e)'go-numquid) e la sentenza conclusiva: quod 
magis pl·obabitur. 

I classici ammettevano che il (ilius familias potesse donare la 
res peculia1'is, se nella concessio peculii ciò fosse stato esplicitamente 
indicato. Così infatti continua, il § 2: 

r I t e m] videam~"s si q~"is (ilio familias [l i ber a m pe cu l i i 
administrationem] concesserit, ut nominatim adiceret sic we ei 
concede1'e) ut clonm'e quoque possit) an locum habeat donatio: et non 
d,,!,bitQ dona1'e quoque eum posse. . 

Se si eccettua l'interpolazione della parola « item» e la solita 
sostituzione « libera peculii adrninistratio» a c: pec'uliurn », il para
grafo è da reputarsi genuino. Ma anche qui intervengono i Giusti
nianei soggiungendo al § 3: 

rNonnumq~"am etia11'l ex persona poterit hoc colligi: 
pone enim filium esse senatoriae vel cuius alterius di
gnitatis: qua1'e non dicas videri patrem, nisi ei specialiter 
d o n a n d i l a c u l t a t e m a d e m i t, h o c q u o q u e co n c e s si s se, d u m 
l i b e l' a m d a t p e c u l i i a d m i n i s t l' a t i o n e m ?] 

Questo para,grafo è zeppo di indizi che ne rivelano la origine 
compilatori a, come è già stato veduto (1). 

L'analisi critica dei testi è, così, finita: il risllitato conseguito 
è, così, molto chi aro. In alcuni testi l' interpolazione programma
tica - cioè la sostituzione della l~be1'a administratio peculii al pe
culiurn - può essere resa, nel più limpido modo, evidente: in 

(1) Per il rilievo di interpolazioni in questo testo cfr. già BESELER, Beitriige 
II, 56 e 170; III, 71. Al BESELER aderisce il PEROZZI, lst.2 I, 227 n. 2. 
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altri casi è meno afferrabile, perchè più accortamente eseguita in 
testi la cui struttura classica poco si è risentita della sostituzione 
operata: ma, più visibile o meno, è certissima in tutti. E i testi, 
più gravemente e scorrettamente interpolati, ci affidano che lo fu
rono nello stesso senso e per lo stesso fine gli altri, in cui l'inter
polazione è scivolata nel testo" pur sciupandolo meno (1). 

La concessio peculii non importa più nel diritto giustinianeo la · 
facoltà di compiere i " cosiddetti atti dispositivi circa il peculio 
stesso, come nel diritto classico importava. Perchè il concessionario 
del peculio li p"ossa compiere, occorre una autorizzazione del con
cedente a compierli: autorizzazione generale, cioè data una volta 
per sempre, consistente nel co"nferimento della libera administ1"atio 
peculii. Vi sono alcuni atti che il concessionario del peculio non 
può compiere; quelli che per il diritto classico non potevano rite
nersi concessi i n q u a n to c o n t r a s t a n t i c o n l' i n t e r e s s e d e l 
c o n c e ti e n t e e che per il diritto giustinianeo si dicono - re
stando in vigore il divieto classico - esclusi dalla libera admini

st1'atio. 
Il risultato si inquadra nel sistema delle innovazioni giustinianee 

apportate alle facoltà del procuratore, del tutore, del curatore, e 
conferma una volta di più che l'administratio romana è un concetto 
che nel nuovo diritto giustinianeo si va svuotando del suo classico 
contenuto: si va, insomma, immiserendo e impicciolendo. L'admi
nistratio giustinianea è ormai la moderna or d i n a l' i a a m m i - . 
n i s t r a z i o n e: perchè sia qualcosa di più, cioè perchè sia l' ad
minist1'atio classica, occorre un apposito atto che, in via generale 
per sempre, o volta per volta, attribuisca la facoltà di compiere 
negozi che eccedono la conservazione del patrimonio. L'atto occor-

(1) L'interpolazione è lumeggiata vivamente da quei testi che i compilatori 
omisero di interpolare: così D. 46, 1,19; 46,3,32; 19, 1,24 pro etc. Queste 

om issioni, che sono, dal punto di vista legislativo, uno dei più gravi difetti della 

compilazione giustinianea e cagione di innumerevoli antinomie, e quindi per tanti 
secoli furono il più squisito tormento degli interpreti della legislaziolle giustinianea 

fino al giorno in cui cessò di essere diritto vigente, sono da un punto di vista 
scien tifico, per la ricostruzione del diri tto romano classico elemen ti preziosi. Per 
limitarmi a richiamare omissioni in un campo parallelo, basterà ricordare D. 41, 

1, 35 e D. 41, 4, 7, 6: testi, che 110n furono mutati per essere adattati alla 
nuova dottrina giustinianea richiedente nel procurator lo speciale mandatum 
perchè possa validamente alienare, e che contrastano coi testi interpolati, ad es, 

con D. 3, 3, 63. Sul punto cfr. BONFANTE, Scdtti giuridici III, 256, 
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rente è, secondo i casi, o il conferimento della administratio libera 
o lo speciale mandatum (1) . 

(1) In uno studio pubblicato in BIDR 38 (1930) 29 sgg. col titolo Libera adm.i
nistratio peculii (1 limiti e lo spirito di una innovazione giustinianea), G. LONGO 
ha ripl'eso in esame i testi da me considerati; ma, per quanto egli cerchi di far 
rilevare un dissenso tra le mie e le sue nuove conclusioni, in realtà finisce per 
aderire a quelli c1?-e sono i miei risultati, sia accog liendo pienamente per alcuui 
testi la mia esegesi; sia ammettendo, p~r gli altri, l'aggiunta della parola « li
bera» accanto alle altre « adm.inistratio pecuZii », lo ritengo pur sempre che i 
testi sono stati alterati nei limiti e nella forma che ho cercato di determinare: 
ma, se adrninistratio pecuZii fosse espressione già adoperata, in parecchi dei testi 
considerati, da giuristi classici in sellSO perfettamente equivalente a pecuZiu rn, 
e se soltanto per l'aggiunta della parola libera, fa t t a su c c e s s i v a m e n te da 
i n t e r p o l a t o r i, l'espressione non equivalesse più a peculium ma indicasse la 
s p e c i a l e c o n c e s s i o n e di di s p or r e del peculio (concessione che non si 
avrebbe per il semplice fatto della costituzione del peculio stesso), ognun vede 
che l'alterazione dei testi, che prima il Longo reputava genuini, ha lo scopo da 
mè individuato e, sostanzialmente almeno, l'ampiezza da me determinata. VIII 

APPUNTI SUL PECULIO CASTRENSE 



I testi romani, che r iguardano l'oggetto del peculio castrense, 
abbisognano di una revisione critica nuova (*). La trattazione del 
Fitting rappresenta ancor oggi un' opera altamente pregevole e 
quanto di meglio sul peculio castrense si scrisse nel l' età in cui la 
dottrina pandettistica tedesca era nel suo ma8simo splendore, anche 
perchè, proprio per ciò che concerne l'oggetto di questo peculio, il 
Fitting ha cercato da. par suo di eliminare ogni contrasto fra i testi, 
congetturando un ampliamento dell' oggetto del pecul,io castrense 
nel corso dell' età classica; e non ha mancato di rendere esatta
mente la sensazione di qualche irregolare decisione che nei testi è 
contenuta. 

Oggi una migliore e più agguerrita critica può, da un lato, 
dimostrare con maggiore evidenza l'esattezza della congettura che 
l'oggetto del peculio castrense si è ampliato entro l'età classica; 
dall' altro, EUÒ dimostrare che alcune aberranti dec isioni sono frutto 
non solamente della grave svista di un amanuense ma anche di 
evidenti, e non poche, interpolazioni. 

A questa duplice dimostrazione mira il presente lavoro. 

Dapprincipio, e fino al 200 circa d. Cr., poteva costituire og
getto del peculio castrense ciò che era in cast1'is adquisitum. 

Ciò risulta dai seguenti testi, che è opportuno riferire. 
Inst. 2, 12 pr.: - qui alieno iuri s'ubiecti sunt) testamenti fa

ciendi ius non habent - exceptis - militibus qui in potestate pa1'entum 
sunt, quibus de eo quocl in castris aclquisierint pe1'missum 
est ex constitutionibus p1'incipum testamentum facere. - ex hoc in
tellegere pOS8umus, q'uod in cast'J'is adq~Lisie1'it miles) qui in 
potestate pat1'is est) neque ipsu IU patrem adimere posse - secl scilicet 
P1~op}·ium eZtLs esse id quocl in castris adquisierit. 

(*) Questo studio fu p ubbl icato ne l B/DR 39 (193 1) 5 sgg. 
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Tit. ex corpo Ulp. 20, 10: sed divus Augustus [Mal'cus] consti
tuit ut (ilius familias miles de eo peculio) q u o d i n c a s t l' i s ad

q u i s i v i t, testamentum facere possit. 
D. 38, 17, 10 pro Pomponius 2 senatusconsultorum: Si (ilius 

familias miles non sit testatus de his) q 'tt ae i n c a ~d 1· i s a d q u i -
s i e r i t, an ea ad matre-rn pertineant videndum est. 

D. 49, 17, 18, 5 Maecianus 1 fideicommissorum.: Sed nec co
gendus est pate}' p1'opterr aes alien'll;m quod (ilius peculii nomine, q u o d 
i n c a s t l' i s a d qui s i i t, fecisse dicetur, de peculio actionem pati. 

D. 29, 1, 29, 3 Marcellus 10 digestorum: Patri ei'us, qui in 
emancipatione ipse manumissor exstitisset) cont1'a tabulas testamenti 
dandam bonorum possessionern pa'J'tis debitae placet exceptis his reb'tts, 
quas in cj:tst'J'is adquisisset, q'tta'J'um liberam testamenti fac-

tionem habet. 
D. 36, I, 56 (54) Papinianus 19 guaestionum.: - cu'm enim de 

con{eI'endis bonis fl'atrribus ab emancipato (ilio q'ttaereretul' , p1'aecipuum 
autem) quod in calSt1·is fuerit adquisitum rniliti, 1·elinqui 
placeret) consultus imperato?' sumptus, quos miles fece1'at) non ex eo 
tantummodo pat'J'imonio) quod munus collationis pati debuit) sed ])1'0 
rata etict1n cash'ensis pecuniae decede1'e 0pDJ,tere constituit. 

D. 41, 3, 4, 1 Paulus 54 ad edictum: Filius familias [et ma

xime] m i l e s i n c a s t l' i s a d q 'tti s i t u m usucapiet. 
D. 38, 2, 3, 6 Ulpianus 41 ad edictum.: Patronus contra ea bona 

libe1'ti non admittitu1· q'ttae in castris sunt quaesita. 
Fra questi testi, quelli di Pomponio, di Meciano, di Marcello 

non richiedono particolari commenti: appartengono a giuristi che 
vissero prima del 200 d. Cr.; prima, cioè, della data in cui l'am
pliamento del peculio castrense si sarebbe verificato (l). Qualche 

comm.ento è necessario invece per gli altri testi. 
Il passo delle Istituzioni giustinianee 2, 12 pro deriva, secondo 

la congettura del Ferrini (2), nella prima parte, da Gaio; nella se
conda, a cominciare da « ex hoc intellegere ») da Marciano. La prima 

( I) II FITTING, Cast.rense peculiwn 36, pensa che l'amp liamento sia avvenuto 
sotto Settimio Severo «sei es zur Ze it sei neL' A lle inl'eg ieL'u ng, oder auch erst 
wiihl'end del' Mitl'egentschaft des Caracalla ». lo c redo di doverlo collocare, per 
consiùera1;ion i c he svo lgerò più innanz i, lle l secondo di quest i pE'l'iodi (cioè tra i l 

198 e il 21 1). 
(2) Opere 2, 366. 
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d erivazione è sicura: non altrettanto sicura, e non accettabile ri
t engo invece la seconda. A indicare Gaio come fonte della prima 
parte del testo Htanno «non tamen omnibus licet » (cfr. Gai 1, 36; 
1, 53 etc.); « statim enim» per indicare l'inizio di una enumerazione 
(cfr. Gai 1,29 etc.); « exceptis militibus »; « concessum est »; «sub
.scl'iptione divi Had1'iani »; 4( optimi impe1'at01'lS T1'aiani ». L'unica 
difficoltà deriverebbe da «nec non», che non è proprio d i Gaio ; 
ma si può benissimo pensare ad una mod ificazione dovuta ai com
pilatori. 

Ma anche della seconda parte del passo la fonte è pur .sempre 
Gaio. « Ex quo intellege1'e poss'ttmus » richiama il gaiano « uncle 
intellegimus» (cfr. ad es. Gai 2, 20); a Gaio fanno pensare <: si 
.q'ttidem - si vero; scilicet; perinde ac si »; il « 'Del aliter 'inquietare », 
che farebbe pensare, secondo il Ferrini) a Marciano, è una intru
sione dei compilatori, i quali di questo verbo abusano. «Id inquie
tare») è la frase gemella di «facultates inq'l.tietal'i» . che si incontra 
in una costituzione costantiniana (C. lO, l, 7 pr.), 

Il passo dei cosiddetti tituli ex corpore Ulpiani 20, lO . ha per 
fonte o Gaio o un' opera di Ulpiano non posteriore a Settimio Se
vero: studi recenti (Arangio-Ruiz, Albertario, Schulz) hanno rischia
r ata la singolare composizione di quest' opera postclassica. Se in 
17, 2 ora si legge « hodie ex constitutione impeJ'atoris Antonini (cioè 
d i Ant?nino Caracalla) omnia cad'twa (iscovindicantu1') lo Schulz ha 
osservato che qui abbiamo « ein Einsuhub des Epitomators ». 

Il testo di Papiniano appartiene alle sue quaestiones (1); cioè a 
un'opera composta tutta tra il 193 e il 198, secondo Paolo Krueger (2); 

(1) L'altro testo papinianeo, ricavato pure dalle quaestiones (D. 49,17,15 pr.), 
n ella redazione giustinianea dice così: 

Pate?' militi filio ?' everso quod donat castrensis peculii non (acit [sed alte
ri us pecuUi perinde ac si (ilius numquam militasset J. 

Così com' è, il testo potrebbe lasciar intendere che la donazione, se anzi che 
fatta q. militi filio 1'everso », fosse stata fatta «filio in castra eunti », sarebbe 
stata « cast?'ensis peculii ».. Ma il testo potrebbe lasciar intendere questo sola
mente nella sua reda1;ione giustinianea a cagione di quel « per'inde ac si filius 
nUlnquam Inilitasset », che ora vi si legge. Ma le pal'ote sed alterius peculii etc . 
s ono una tarda agg iunta al testo d i Papiniano. Ammesso che il donativo paterno 
n on entra nel pecu li o castrense, ne consegue la nullità della donazione, non già 
l a destinazione della cosa donata al peculium pro(ecticium! 

(2) Gesc/àchte d. Quellen 198. 

11 
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in gran parte in questo periodo, tranne gli ultimi libri (ai quali 
non appartien e però il nostro testo), che sarebbero stati 
composti tra il 198 e il ~11, secondo il Fitting (1). 

Il testJo di Paolo appartiene al suo commentario all' edictum ; 
cioè ad un' opera che sarebbe stata già completa prima del 190r 

secondo quanto il Fittillg ha ponderatamente congetturato (2). 
Finalmente il testo di Ulpiallo, per quanto derivi dal commen

tario all' edictum, e questo commentario sia stato approntato nella 
sua struttura definitiva con ogni probabilità tra il 211 e il 217 sotto 
Oaracalla, è da considerarsi di data pi-ll antica. Ha osservato, 
infatti, il Mommsen che la prima elaborazione di questa grande 
opera doveva esser stata fatta già in gran parte prima della morte 

di Settimio Severo (3). 
In concJusione: i testi che dicono essere oggetto del peculio 

castrense icl quocl in castris filius farnilias miles aclquisivit, e sola
mente ciò, sono testi o sicuramente o con somma probabilità an
teriori - uno, almeno nella sua prima elaborazione -'- al 200 circa 
d. Cr., cioè all' im_pero di Settimio Severo e di Antonino Oaracalla, 

cadente fra il 198 e il 211. 
Un' altra serie, anche più numerosa, di testi ci informa che è 

oggetto del peculio castrense non soltanto icl qtwcl in castris aclqui
siturn est ma anche ciò che è donato dai genitori, dalla mog1ie, dai 
parenti al filiusfamilias nel momento del suo ingresso nella ~ilizia. 
Anche questi testi è opportuno riferire. Oome vedremo, eSSI sono 

tutti posteriori al 198 dopo Or. . " 
D. 49, 17, 4 pro Tertullianus L singularI de castrenSI pecuho: 

_ Miles p1'aecipua habere clebet; quae tulit securn in castra c o n c e cl e n t e 

patre. 
D. 40, 5, 23, 2 Papinianus 9 responsorum: nec ob eunclem er-

1"Orem cete1°a, qt~ae pate'}" in militiam. p'J"ofecturo filio clo
n a v i t, frat1°i, q'lti mansit in potestate, conferencla, cum ?eculit~rn 
castrense filius etiam inter legitimos heredes p1oaecip1lum retzneat. 

D. 24, 1, 3, 4 Ulpianus 32 ad Sabinum: Secundum haec si mater 
{ilio, q'tti in patris potestate esset, clonet nulliu8 momenti erit donatio, 

(l) Alter u. Folge 74-75. 
(2) Alter u. Folge 84. 
(3) ZSSt 9 (1888) 101 sgg, 
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quia patri quae1'itu1': secl sz 'tu cast1°a eunti filio cleclit, vi
detttr vale1°e, quia (ilio quaeritu1' et est castrensis peculii. 

D. 49, 17, 6 Ulpianus 32 ad Sabinum: Plane si rnihi proponas 
acl castra eunti marito UX01'em servos clona:sse, ut ma
nttmittat et habiles acl militiam libertos habeat, potest dici sua volun
tate sine patris perrnissu manumittentem acl libertatem pe'J'clucere (1). 

D. 49, 17, 3 Ulpianus 8 ad legem Iuliam et Papiam: Si mulier 
{ilio viri militi acl castrenses [vel militares fm'te ] (2) res com,
p a l' ancl a s 1'e li q ue l' it P ecu n i am, utique cast1'ens t peculio ea quae 
compwì'antzt1" adnUme1"Clri incipiunt. -

D. 49, 17, 11 Macer 2 de re militari: Castrense peculiurn est, 
quod a parentibus vel cognatis in m i l it ia m e u n t i (3) cl o n a t um 
e s t vel quocl ipse {ilius familias in militia adquisiit. 

Pauli Sento 3, 4 A, 3: Castrense enirn peculium est quod in 
castris aclqui1'itUl' ve l qttocl proficiscenti acl rnilitiam clatur. 

C. 3, 36, 4 Imp. Alexander A. Antonio: Si filius famil'ias fuisti 
et 1'es mobiles vel se moventes, quae castrensis peculii esse possunt, 
d o n a t Cl e t i b i a p a t l' e su n t, eas quoque in cetero peculio castrensi 
non communes cum frat1'ibus tuis habes. 

C. 9, 49, 3 Imp. Alexander A. Iuliano (a. 226): Si filius tuus, 
cum esset in tua potestate, in insulam cleporta'J"i mentit, peculiwn ei1,.ts 

(1) Su questo testo cfr. ora BEsELER, ZSSt 52 (1932) 41. 
(2) Probabile glossema. 

(3) La redazione giustiniallea, anzichè « in militiam eunti », ha «in militia 
a,~enti»; e, conformemente al testo giustinianeo, i Basilici (VII, 137) hanno 'l'OlS 
oV(J[V èv (J'l'Qau::ia. Si attiene, senza osservazioni, alla redazione giustinianea il 
BONFANTE, C01-S0 di di?-. rom., I, Diritto di famiglia, 104. Ma è impossibile che 
il giurista scrivesse «in militia agenti », quando i testi che, a far tempo dal 200 
circa d. Cl'. in poi, fanno rientrare nel peculio castrense anche i doni dei geni
tori, della moglie, dei cognati, pongono come condizione che siano fatti nel mo
mento dell' ingresso nella milizia, non successivamente: (ilio eunti in cast?-a, 
in militiarn eunti, proficiscenti ad militiam" in rnilitialn profecturo, 
m i l itaturo: dicono i testi. È anche da scartal'e l'ipotesi di una possibile in
novazione giustinianea, contraddetta sia da questi troppo numerosi e troppo 
espliciti testi, sia dagli stessi testi che vedl'emo alterati dai giustillianei. 

« In militia agenti» non è se non Ulla grave svista dell' amanuense, sfuggita 
all 'attenzione dei compilatori, come accortamen te ha segnalato il Frl'TING, Cast1-ense 
peculium 43 sgg. Del resto, INMILlTIAEUNTI poteva essere facilmente scam
biato con INMILlTlAAGENTI. 
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nec quod in cast1'is adquisivit vel (1) quod ei rnilitatu1'o donasti 

auferri tibi debet. 
a. 12, 36 (37), 1, 1 Imp. Alexander A. Pl'isciano (a. 22B): Pe-

culio autem cast1'ensi cedunt [pes rnobiles], qt~ae eunti in rnilitiwrn 
a p a t l' e ve l a rn a t 'l'e a l i i s q u e p l' o p i n q u i s . . .. d o n a t a su n t , 

itern quae in castris per occasionern rnilitiae quaervntu1'. 
Tutti i testi riferiti in questa seconda serie sono posteriori al 

193 d. Cr. I tre rescritti conservatici nel Codice, sono di Alessandro 
Severo (222-235); e i due, dei quali conosciamo precisamente la 
data, suno l'uno del 223, l'altro del 226. Il tt3sto delle Sentenze di 
Paolo, anche prescindendo dalla elaborazione postclassica di questa 
opera soprattutto nel senso della dottrina affermatasi in tem.pi re
centi, contiene troppi elementi che indurrebbero a collocarlo dopo 

il 206 (2). 
Il testo di Tertulliano, per quanto non lo si possa datare In 

modo più preciso, può con sicurezza esser detto non posteriore a 
Caracalla: nulla vieta di poterlo datare dopo il 198 (3). Il testo di 
Papiniano appartiene ai suoi responsa: un' opera probabilmente 
iniziata sotto Settimio Severo e Caracalla (198-211); continuata cer
ta'mente, dal 150 libro in poi, dopo la morte di Settim.io Severo (4). 

Dei tre testi ulpianei, due appartengono al commentario ad 
Sabint~rn, cioè ad un' opera scritta tra il 211 e il 217 (5): dopo la 
morte di Settim.io Severo, anch' essa; l'altro, derivato dai libri ad 
legem It~liarn et Papiam) appartiene pure all' età di Carac~lla (6). 
Il testo di Macro, finalmente, è da collocare dopo la morte dI questo 

imperatore (7). 
La ricostruzione cronologica dei vari testi, che accennano al- . 

l'oggetto del peculio castrense, permette, dunqu8, di conchiudere 

--------

245. 

(I) Probabilmente deve legge l'si nec. 

(2) FITTING, Alter U . Folge 95. 
(3) FITTING, Alter U. Folge 78-79; P. KRUEGER, Gesch. d. Quellen 226. 
(4) FITTING, Alte?' u. Folge 77. Crl'. anche P. KRUEGER, Gesch. d. Quellen 222. 
(5) F'ITTING, Alte?' u . Folge 112. Cfr. anche P. KRUEGER, Gesch. d. Q-uellen 

(6) FITTING, Alter H. Folge 117. Cfl'. P. KRUEGER, Gesch. d. Q-uellen 246 

n. 183. 
(7) FITTlNG, Alter u. Folge 126. Cfl·. P. KRUEGER, Gesch. d. Quellen 252 

n. 13. 
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che questo oggetto era limitato all' icl quod (ilius farnilias rniles in 
cast1,is aclquisivit fino a circa il 200 cl. Cr.; dopo questa data l'og
getto del peculio si ampliò, sì da compr8ndere anche i doui fatti 
al momento dell' ingresso nella milizia dai gen~tori, dalla moglie, 
dai parenti. E, siccome questa materia del peculio castrense è pre
cipuamente disciplinata dalla legislazione imperiale (1); siccome, 
d'altra parte, fino al 200 circa d. Cr. si afferma concordemente da 
tutti i giuristi che è oggetto del peculio castrense ciò che si acquista 
in castpis, e qualche anno subito dopo, pur concordemente da tutti 
i giuristi, si afferma che entrano nel peculio castrellse anche i doni 
fatti (ilio farnilias in castra eunti, così è da ritenere che questo 
ampliamento del peculio abbia la sua origine in una costituzione 
imperiale di Settimio Severo e Caracalla (2). 

Ma, se p'er opera di una costituzione imperiale, nel peculio ca
strense a far tempo dal 200 circa d. CI'. entrano anche i doni fatti 
filio familias in castra e'imti dai genitori, dalla moglie, dai pa
renti, non vi entrano in vece, se non per un uso affermatosi nell' età 
postclass ica, i doni fatti da altri che non sia parente, e co~ì dagli 
amwI. 

I testi gennini accennano tutti a douativi o del padre o dt'lla 
madre o della. moglie o dei parenti (cognati o propinqui) : 

D. 49, 17, 4 pr.: quae tulìt securn concedente pat1'e - D. 
40, 5, 23, 2: quae p a t e?' donavit - D. 24, 1, 3, 4: si m a t e r 
dedit - D. 49, 17,6: UX01'em clonasse - C. 3, 36, 4: re..- donatae 
tibi a patre - C. 9, 49, 3: quod ei (filio tuo) rnilitaturo 
donasti. 

Ma non contallo tanto questi testi, in cui i giuristi o l'im.pe
ratore hanno dinanzi a sè un determinato caso concreto, quanto 
piuttosto quelli che definiscono l'oggetto del pecnlio castrense. A 

(1) Cfr. lost . 2, 12 pr.: '" tam ex aucloritale divi Augusti quam Nel"Vae nec 
non optimi irnpemtoris TTaiani, postea vel'O subscriptione divi Hadl·iani .... Cfr. 
anche 130NFANTE, Corso di dir. rom. l, Didtto di famiglia 98 ~ «in questo 
campo t'opera pl'ecipna e l'intenso favore deve att'ribuil'si alle costituzioni im
periali ». 

(2) Circa il favore di questi imperatori per i militari cfr. D. 50, 5, 7; 49, 
18, 5 pr.; 49, 16, 9 pro 

l ' 
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questo riguardo è molto significativo il confronto fra un testo di 
:Mac['o da un lato e due testi, il primo delle Sentenze di Paolo, il 
secondo de l Codice giustinianeo, dall' altro. 

D. 49, 17, 11 
Macer 2 de re mi1. 

Castrense peculi um 
est, quod a p a l' e n t i -
b 1,t S ve l c o g n a t i s in 
militiam eunti donatum 
est vel quod ipse filius 
familias in militia ad
quisivit. 

Pauli Sento 

3,4 A, 3 

Castrense enim pecu
lium est qtwd in castris 
adquiritu1' vel .q 'tt o d 
pro ficiscenti ad mi li
tiam d at 'ur. 

C. 12, 36 (37), 1, 1 

Alexander a. 223 

Peculio autem ca
str~nsi cedunt quae eun
ti in militiam a pat1'e 
vel a mah'e aliisque 
p7'opinquis vel amicis 
donata sunto item quae 
in cast1' is per occasionem 
militiae quaertmtu1' . 

Mentre il testo di Macro fa rientrare nel peculio castrense sol
tanto i doni dei parente", e dei cognati, il testo del Codice aggiunge 
gli amici, il testo delle Sentenze indeterminatamente dice « quod 
pl'oficiscenti ad militiam datur :t : dunque, anche dai non parenti. 

11 testo delle Sentenze e il testo del Codice ci attestano - ri
peto - un uso invalso nell' età postclassica. Il testo di Macro è, 
si può dire, coevo col rescritto di Alessando Severo: i libri de re 
militm'i furono scritti da Macro dopo la morte d i Caracalla (a. 217). 
Nel l'escritto l'imperatore non vuoI certo fissare una norma nuova, 
ma riferire lo stato del diritto del tempo suo a proposito di ciò che 
costituisce l'oggetto del peculio castrense. Se Alessandro Severo 
avesse voluto modificare il diritto vigente, non troveremmo questo 
dimesso tono col quale il rescritto comincia, ma ci dovremmo aspet
tare l'enunciazione del nuovo principio fatta almeno in questa 
forma: « Peculio autem castrensi ceclunt n o n s o l u m quae a pat1'e 
vel a matre aliisque propinquis se d e t i a m qua e ab amicis in mi
litiam eunti donata sunt ». 

Ora, dato che il rescritto non ha proprio lo scopo di fissare a 
questo riguardo un principio nuovo, ma di ricordare all' interrogante 
un principio già stabilito, è impossibile che due· testi coevi non 
fossero concordi: che il testo di Macro parlasse so ltanto di doni 
dei pal'entes e dei cognati, il rescritto di Alessandro Severo anche 
dei doni di amici. Evidentemente) « vel amicis » nel rescritto di 
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questo imperatore sono parole che rappresentano un' aggiunta giu- · 
stinianea (1). Il testo delle Sentenze di Paolo, elaborate in età 
p~s t classica, ci conserva il diritto non dell' età di Paolo, ma del
l'età in cui qnest' opera, che va sotto il nome di Pauli Sententiae, 
venne messa InSIeme. 

Wra le innovazioni giustinianee , non si riducono a questa sola. 
Le maggiori sono ancor da svelare. I Giustinianei non soltanto 
a mmisero, conformemente all' uso invalso in età postclassica, che 
p otessero far donativi filiofamilias militaturo anche gli amici, anche 
quis alius all' infuori dei genitori, della moglie, dei cognati: essi 
a mmisero inoltre che il peculio castrense potesse accrescersi dei 
l asciti del commilitone agnato e della moglie. 

Consideriamo qui i testi alterati che ammettono l'appartenenza 
al peculio castrense della eredità ricevuta dal commilitune agnato. 
E innanzi tutto un testo di Trifoniuo conservatoci in D. 49, 17, 
19 pr. (18 disp.): 

De hereditate ab adgnato commilitone data Scaevola noste1' dubi
tabat, quia potuit et ante notus 'et amicus dare. [potuit et non da1'e, 
n i s i c o m m i l i t i u m c a r i t a t e m a u x i s s e t. 'iV o bis i t a v i d e t u r ) 
si a nte c01nmiliti1tm fachtm sit testamentum, non esse 
peculii cast1'ensis eam he1'editatemj si postea) contra]. 

Una fiera critica della illogicità della parte del testo, che io 
ho chiusa tra parentesi quadre) è stata fatta già dal Pampaloni (2). 
Scevola dubitava, e conchiudeva evidentemente col negare, che 
potesse entrare nelpecalio castrense l'eredità lasciata da un com
militone agnato, quia potuit et ante notus et amicus dare. Che Tri
fonino non si scostasse dall' avviso espresso da Scevola risulta dalla 
avversativa con la quale comincia il § 1 di questo testo « Sed si 
.... a quocumque;) etc., la quale si comprende benissimo se riat
t accata alla opinione di Scevola che non faceva rientrare nel peculio 
cas trense l'eredità lasciata dal commilitone agnato; ma perde forza 
e valore dopo l' altera~ione che ha fatto inserire nel testo tutto il 
p asso ~ potuit et non dare - si postea) conh'a ». 

( l) Noto che il dubbio dell' ol'igine giustinianea delle parole «vel amicis» 

è sorto anche in BONFANTE, C01"SO didiT. Tom. I, Di?". di famiglia 104; «forse 
per benigna estensione di Giustiniano»: dice il f\:Jaestro . 

(2) Contr'ibuti alla deteTmina:;z'one degli emblemi nelle Pandette, in AG 55 
(1895) 5 14-515. Al Pampaloni aderisce il BONFANTE, COTSO di diTo ?'011L I, Di?'. di 
fa 11'tÌglia 105. 
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L'inserzione compilatoria di questo passo non è dubbia per 
altre considerazioni. Basta osservare i l modo col q naIe l'impl'ovvi s,o 
« potuit et non dare» fa, per così dire, violenza a quello che doveva 
essere il logico svolgimento del pensiero di Trifonino e constatare 
nel nobis videtu1' una di quelle amplificati ve e auliche espressioni 
di opincunento poste alla prima persona plurale, la cui origine giu
stinia,nea il Pampaloni ha già dimostrato egregiamente., Ma v' ha 
di più. La distinzi one proposta con le p<:\,role « nobis videtu'J'» etc. 
non è Ulla vera distinzione, perchè l'ipotesi che la liberalità sia 
fatta ante commilitium è sempre fuor di questione: le prime parole 
del frammento cominciano infatti con 1'avvertire «de hereditate ab 
adgnato c ommil it one data :t; e l'ipotesi, che è veramente in 

' questione, cioè che la liberalità sia fatta post commilitium, viene 
addirittura risolta nel senso che la liberalità del parente commili
tone è sempre com presa nel peculio castrense. 

Analogamente interpolato è un rescritto dell' imperatore Gor
diano, che a torto il Pampaloni ritiene genuino e reputa, anzi , il 
modello a cui i comp'ilatori giustinianei si sarebbero attenuti per 
interpolare il testo di Trifo~ino. Si tratta di C. 12, 36 [37] , 4 
Gord ianus A. Gallo militi: 

Gum adlegas te a frah'e t~w eodemque commilitone in isdem cast1'is 
institut-um he1'edem) successione m eius [p o t i u s e x] cash'ensi pec~dio 
[q u a m] pah'i cuius in potestate es per te quaesitam vide1'i) rationis 
est. [E t e n i m p e r e g l ' i n a t i o n i s l a b o l' S o c i a tu s c O m m i l i t i i 
eius et obeundorum mune1'um cons01'tium adfectioni (1'a
ternae nonnihilum addidisse, quin immo vice 1nutua ca
l' io 1" e s i n v i c e m si b i l' e d d i d i s s e c r e d e n d u m e s t] . 

Qllest' ultimo periodo contiene una motivazione tutta compila
toria della decisione che i compilatori stessi hanno attribuito a 
Gordiano (1).' Il quale, invece, secondo ogni verosimiglianza deci

deva così: 
Cum adlegas te a tratl'e tuo eodemque commilitone in isdem c{/. 

st1'ù; institut~im hel'edem, successione ei~ts \ non ) castrensi peculio tuo 

(1) COllsideL'ano al~el'il~o ques~() ~es.~o anche SOI.AZZl, In A UJ1 5 (1929) 35 

sg.; e OL'a BESELER, ZSSt 52 (1932) 63. 
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(sed) patri in CUÙtS potestate es per te q~tae8itam videl'i) 1'ationis 
est. (1). 

Decideva così, conformemente a ciò che decidevano Scevola e 
Trifonino. I compilatori, invece, alterano il rescritto di Gordiano 
nello stesso modo con cui hanno alterato il testo di Trifonino, già 
veduto. Un indizio formale della alterazione è già nella impacciosa 
e scorretta costruzione delle parole quaesitam videri: una volta con 
ex e 1'ablativo (ex cast1'ensi peculio) , un' altra volta col dativo 
(patri). E la motivazione tradisce i compilatori: etenim - labor 
pe1'eg1'inationis - labor sociatus commilitii - commilitium - ('ons01,tium 
m'Unen~m - c1'edendum est. E che dire della colossale sgramm.atica
tura c labor sociatus addidisse credendum est»? 

Ma ciò che più induce a ribadire tanto l'interpolazione del 
testo di Trifonino, quanto l'interpolazione del rescritto di Gordiano, 
è il risalto dato al motivo che fa modificare la decisione classica, 
alla caritas dei commilitoni che si aggiunge e si sovrappone alla 
1'atio sanguinis: risalto dato, si può dire, con le stesse parole. Ciò 
attesta l'interpolazione ,uniforme: ciò esclude che i due testi pos
sano essere derivati, nella loro redazione attuale, l'uno da, Trifonino 
l'altro da Gordiano. 

J..Visi commilitiwm c a l' i t a t e m a u x i s s e t: è detto llel testo di 
Trifonino ; 

pereg}'inationis labor socùdus commilitii eius ...... adfectioni fra
ternae nonnihilum addidisse, quin immo vice rrìutua ca-
1' iores invicem sibi 1'eddidisse credendum est: è detto 
nel re scritto di Gordiano. 

La rassomiglianza delle espressioni: che è tale da far pensare 
necessariamente alla loro derivazione da una sola mano (da q nella 
degli i!Jterpolatori), colpisce anche più quando si rilevi che comrni
litium s'incontra solamente in questi due testi: in nessun altro testo 
giuridico, fuori o dentro la compilazione giustinianea. 

Parallelamente a D. 49, 17, 19 pro e a C. 12, 36 [37J, 4 furono 
alterati altri testi, Uno di essi è D. 49, 17, 5 (Ulp. 6 ad Sabinum): 

Miles filitts familias a commilitone, [ve l a b e o ) ] q~tam per 
militiam cO,qnovit, heres instit~ttus, et cit1'a iU8sum pat1'is suo a1'bitrio 
1'ecte p1'O he1'ede geret. 

(l) Della espressione «n~tionis est» si occupa ora il, BESELEH., Beit1'age 5 
(1931) 8t1: essa è cara a Papiniano. 
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E videntemente i l testo diceva « a comrnilitone quern per rnilitiam 
cognovit» per escludere per l'appùnto i l commilitone ante nottts, · 
secondo l'espressione di Trifonino, e così il commilitone agnatu. Ma 
i Giustinianei, che fanno entrare nel peculio castrense anche l' ere
dità del commilitone agnato, dovevano alterare ed alterano anche 
questo testo scri vendo «a cornmilitone », qualunque esso, sia « vel 
ab eo quern per rnilitiarn cognovit /). Domando: chi può essere colui 
« qttern pe1' rnilitiarn cognovit» se non il commilitone? Le parole 
inserite dai compilatori per raggiungere il loro scopo, «vel ab eo », 

guastano malamente il testo. 
Alterato è stato pure un testo di Ulpiano D . 49, 17, 8 (45 ad 

edictum) : 
,Si [forte UX01' vel cognatttS vel] quis [alius] non ex castris 

notus (ilio farnilias donaverit quid vel legaverit et expresse1'it norni
nati m) ut in cast?"ensi peculio ha beat : an possit castrensi pecnlio ad
g1·egari? et non puto: veritatern enirn spectarnus, an vere castrensis 

notitia [vel affectio] fuit) non quod quis finxit. 
Le parole chiuse tra parentesi quadre in qu<=:sto testo sono 

intruse. La interpolazione dell' accenno all' uxor e al cognatus è 
dimostrata da ciò che dice un test,o gennino (D. 49) 17, 6), che 
esamineremo piìl innanzi. Qui importa segnalare sopratutto l' in
terpolazione' delle parole vel affectio. La castrensis affectio è di quei 
compilatori i quali dicono: «cornrnilitium ca1·itatern sanguinis auxis
set» (D. 49, 17, 19 pr.): c: peregrinationis labm" , sociatus cornrnilitii 
eius ... aclfectioni (1·ate1·nae nonnihilum addidisse» (O. 3, 36 [37] , 4). 

Dal ritenere alterati D . 49, 17, 19 pr.; O. 12, 36 [37], 4; D. 
49,17,5 e D. 49, 17,8 non deve trattenere il richiamo di un testo 
pçtpinianeo conservatoci in D. 49, 17, 16, l che dice così: 

Hereditatenl castrensi pecttlio non videri quaesitarn 1·espondi quarn 
frater patruelis [i n a l i et P r o v i n c i a s t i P e n d i a rn e r e n s ] fl'atri 
patrueli curn quo l n u rn q tt a rn ] rnilitavit 1'eliquit: sanguinis etenim 
(ratio) non militiae causa rneriturn hereditatis accipiendae p 'raebuerat. 

Se questo testo fosse genuino, parrebbe doversi conchiudere 
che Papiniano, nel caso che i due fratres patrtteles avessero militato 
in isdern castris, nel caso cioè prospettato da Scevola e da Trifo
nino e deciso da Gordiano, avrebbe concluso « hereditatern castrensi 

peculio vide1·i quaesitarn 'Jt (1). 

(l) Il PAMPALONI non s'avvede dell' argomento a contrariis che si può rica
vare da questo testo nella sua redazione giustinianea: cfr. quanto egli scrive in 

AG 55 (1895) 514 n. 31. 
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Ma anche questo testo è interpolato. Papiniano decideva cO,me 
S cevola, come Trifonino, come Gordiano : i compilatori lo altera
r ono seguendo sempre la stessa diretti va. Siccome ciò che li induce 
a considerare rientrante nel peculio castrense l'eredità del commi
litone agnato è la caritas derivante dal cornrnilitiurn, dal labor 
peregr inationis comune, dal consortiurn obeundorum rnunerum, non 
p ossono giungere alla stessa conclusione quando i due agnati non 
siano in isdern castris. Qui avevano un testo di Papiniano che, come 
Scevola, come Trifonino, come Gordiano, negava che l'eredità del 
commili tone agnato potesse considerarsi rientrante nel peculio ca
strense : essi smorzano e, si può anche dire, annullano la decisione 
n egativa del giurista modificando la fattispe cie dal giurista decisa; 
e cioè fantasticando che i dlle prestassero servizio militare in di
verse provincie e inantenendo solamente in questa mutata fattispecje 
la decisione del giurista, che veniva così sostanzialmente modificata. 
P apiniano doveva infatti scrivere: 

He1'editatern castrensi peculio non videl'i quaesitarn 1'espondi, quarn 
f1'ater pat1"uelis fl'atr i patr ueli cum quo rnilitavit reliquit: sanguinis 
etenirn ratio) non rnilitiae causa meritum hereditatis accipiendae p1'ae
buerctt :t (1). 

È chiaro che il dubbio - dico, il dubbio - si poteva pro
spettare a Papiniano, come si prospettava a Scevola (Scaevola du
bitabat: cfr. D. 49, 17) 19 pr.), nell' ipotesi di agnati commilitoni, 
in isdem castris; ma va da sè che, quando gli agnati non avessero 
prestato servizio insieme, il dubbio non aveva alcuna ragione di 
essere. 

La motiva.zione finale del testo mette in guardia dalla genUI
nità della decisione papinianea che altri volesse affermare. Questa 
motivazione, superflua se si riferisce alla fattispecie quale è stata dai 
Giustinianei modificata, calza se si riferisce alla fattispecie quale era 
nel testo genuino; ciQè al caso dell' eredità lasciata dall' agnato al
l ' agnato curn quo militavit. Allora ha senso il considerare non rien
t rante l'eredità nel peculio castrense" , in quanto deve ritenersi che 

(l) Il BESELER, Beit1"iige 5 (1931) 89, ritiene compilatol'ia proprio la chiusa 
« sanguinis etenim ratio» etc. Lo sorprendono etenim, ; me1"itwn ]Jraebere. Se 
anche il BESELER avesse ragione, ci troveremmo pur sempre davanti a un pensiero 
classico in veste non classica, probabilmente pel'chè sUlltato. 
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la ratio sanguinis e non la causa Jnilitiae sia stata il motivo che 
decise l'agnato a testare a favore dell' agnato, sia pur commilitone: 

ratio sanguinis... rne1'itum hereclitatis accipienclae p1'aebuerat: dice 

Papiniano; 
e non altrimenti diceva Scevola, secondo che Trifonino c'in-

forma: (aclgnatus) potuit et ante notus et amiculi clare. 
Le due motivazioni corrispondono a capello. 
I cinque testi, pertanto, che esplicitamente o implicitamente 

fanno entrare nel peculio castrense anche l'eredità del commili
tone agnato, richiamandosi all' affectio nascente dal commilitì'Um che 
avrebbe accresciuta la ca1'itas sanguinis, sono testi sicuram.ent e 

interpolati. 

Ma int,erpolati sono anche i due testi che fanno entrare n el 
peculio castrense l'eredità della moglie. Essi sono i seguenti: 

. D. 49,17, 1;3 Papinianus 16 quaestionum Divus Hacl1'ianus 
1'esc1'ips-it [ i n e o q u e m m i l i t a n t e m u x o l' e m h e 1'e cl e 'In i n s t i -
t u e l' a t fil i u 'l'n , e x t i s t i s s e h e l' e cl e m e t a b e o se l' v o s h e l' e -
cl i t a1' i o s rn an u m issos pro P 1'i 08 eitts li b e1' t 08 fie1' i]. 

D. 49, 17, 16 Papinianus 19 responsorum Dotem filiofarnil ias 
datam vel p1'ornissarn in peculio cast1'ensi non elise responcli. [n e c e a 
l' e s c o n t 1" a l' i a v i cl e b i t u l' e i q u o d cl i v i H a cl r i a n i t e 'In p o l' i b tt S 

filiusfarnilias rnilitern ux01"i he1'eclem extitisse placu i t 
et he1'editatem in castrense peculittm habuisse. nam he1'e
d i t a s a cl v e n t i c i o i u l' e q u a e l' i t u r, d o s a u t e m m cd r i m o n i o 
cohae1'ens oneribu8 eius ac liberis cornmunibus) qui s u nt 

i n a v i fa m i l i a, c o n f e l ' t u l' ] . 
L'anormalità di questo principio, che fa entrare nel peculio 

castrense l'eredità della moglie, è vivamente sentita. Adriano -
osserva il Bonfante (1) - « oltrepassò ogni lilnite logico circa il 
contenuto di questo peculio, pronunciando con ~ln suo rescritto che 
vi dovesse rientrare l'eredità della moglie ». « E assolutamente un 
ius singula1~e ]t: sogginnge lo stesso Bonfante altrove (2). E il Fit
ting, dopo aver ricordato i vari tentativi d'interpretazione del testo 
fatti per attenuare l'irregolarità della decisione adrianea, conchiude : 

(1) C01"SO di dir. r0111-. I, Diritto di famiglia 98. 
(2 ) Corso di dir. rom. I, Diritto di famiglia 105. 

III 
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« ...••• bleibt in der That nicht anderes ùbrig, als in der Vo'l'schrift 
Hadrian' s eine gatlz singulare ,und willkttrliche Begustigung der 
Soldaten Zll erblicken » (1). Si soggiunge anche: « Mit dem nam
lichen Rechte hatte also der Kaiser gleich alles was ein Haussohn 
warend seines Soldatenstandes erwil'bt, filr cast1'ense peculiu~ er
kennen kònnen » (2). E il Fitting insiste (3) su certo atteggiamento 
originale di Adriano richiamando Spartian. Hadrian. c. 15: p1'ofes
sores omnium artium semper ut doctior risit, contempsit, obtrivit; 
c. 16: Ciceroni Catonem) Vergilio Ennium, 8alustio Caelium p1'aetulit, 
eaclemque ratione cle HOmero ac Platone iuclicavit» . Il Bonfante (4) 
a sua volta ricorda che la concessione fatta da Augusto (o già da 
Cesare) ai filiifamilias militari di far testamento sui beni acquistati 
in occasione del servizio, confermata da Nerva e da Traiano, venne 
da Adriano estesa ai congedati o veterani (5); . che Adriano non 
soltanto riconobbe al filiusfamilias la facoltà di manomettere schiavi 
compresi nel peculio castrense ma dichiarò lo schiavo affrancato 
liberto del figlio (6); che lo stesso Adriano, precorrendo le nuove 
mancipazioni forzose del diritto giustinianeo, in un caso in cui il 
p ate1'familias era istituito erede con obbligo della restituzione fede
commissaria a favore del figlio qualora questi venisse liberato dalla 
patria potestà, corrend~ pericolo 1'eventuale restituzione fedecom
missaria, ordinò la restituzione immediata dell' eredità al figlio, il 
quale venne ad essere parificato a un filiusfamilias miles (7). 

Ma, quanto ai richiami del Fitting, essi non hanno evidente
mente veruna importanza per la valutazione dell' attività giuridica 
dell' imperatore. Più gravi sono i richiami del Bonf~nte. ; ma l' esten
s ione della facoltà di testare sul peculio castrense fatta a favore 
dei veterani e la norma che fa diventare liberto del filiusfamilias 
miles lo schiavo manomesso non oltrepassano i confini logici del
l'istituto; li oltrepasserebbe la disposizione adrianea ricordata in 
D. 36, 1, 52 (50), se il testo fosse genuino (8). 

(1) Castrense peculium 71. 

(2) Castrense peculiUln 69. 
(3) Cast1"enSe peculium 71 n. 5, 
(4) C01"SO di dir. 1"Om. l, Diritto di famiglia 98 sgg. 
(5) Tit. ex corpo Ulp. 20, lO; Inst. 2, 12 pr. , 
(6) D. 38, 2, 22; 37, 14, 8; 49, 17, 13. 
(7) Cfr. D. 36, 1, 52 (50). 
(8) Cft-. già il dubbio grave di SOLAZZ1, III AG 86 (1921) 208 sgg. 
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A · . so l' due testi che fanno risalire all' imperatore mIO aVVI , , . . 
Adriano il principio, per cui l' eredità dell~ m.oghe ~ntra nel ~ecuh~ 
castrense del filùtsfamiliçts miles, sono lnter~o l atl: sono beto dI 
trovarmi d'accordo con la critica che ne fa Il Beseler nella sua 
opera recente (1). Inseriti nello stesso ~itolo. (D. 49, 17), apparte
nenti alla stessa massa (papinianea), e facIle comprendere come 
l'alterazione dell'uno sia conseguenza dell' alterazione dell' .altro. 

L'alterazione di D. 49, 17, 13 balza agli occhi ~er 11 mod~ 
. '1 t sto e' ora aO"grovigliato. Lo trascnvo quale e stesso con CUl l e b 

nella sua redazione giustinianea, da un lato; in quella che doveva 

esser la redazione papinianea, dall' altro. 

D. 49, 17, 13 
Papiniano 

Divus Hacl1"ianus resc1'ipsit (a 
{ilio (amilias milite, qttern 
u x o l' h e l' e cl e m i n s t i t u e l' a t , 
s e l' v o s h e r e cl i t a l' i o s m a n 'tt -
mis80s libe1· tos eius factos 

non esse) (2). 

D. 49, 17, 13 
Giustiniano 

DiVtts Hadrianus 1'esc'J'ipsit 
[ i n e o , q u e 'rn m i l i t a n t e m 
u x o 1" h e l' e cl e m i n s t i t u e '}' a t 
{ili'ttm, extitisse he1'eclem et 
a b e o s e l' v o s h e r e cl i t a '}' i o s 
manumissos prop1'ios eius 

l i b e l' t o s f i e l' i] . 

Ho io bisogno di rilevare l'impossibile costruzione: « in .eo .... 

extitisse he1'eclem» e l'aggrovigliato svolgimento del testo,: ;<. 'ln eo, 
quem militantem u,xor he1'eclem institue1'at (ilium ;, . ~onche l Impa
sticciato ' « -in eo, quem.... he1'eclem instit'lterat.... ext~t'lsse he1'eclen:»? 
E sorvolo sul «( filium», che dovrebbe essere Invece. «fil'lum-

farnilias ». . 

L'alterazione di D . 49, 17, 16 è non meno SlCura. . 
Dotem (ilio familias clatam vel p1'omissam in peculio ~a8trenS'l 

. " t· l' i a v i d e b i t u l' e 'l q U o d non esse respond'l. [nec ea 1 es con 1 a ., '. 
f l militem 'ltxori div i H ad1' ian i tem p orib us filium am'l ,'las . , 

h e r e d e m e x t i t i s 8 e p l a c 'U i t e t h e l' e d i t a t e~ ~. n . c a s t 1 e n s e 
pectdium habuisse. nam he1'eclitas aclvent'lc'lo. 'lU1'e ~uae
')' i t tt '}' cl o s a u t e rn m a t l' i m o n i o c o h a e 1" e n s o n e l' 't bus e 'l u s ac 

, . . f . l . a c o n fe '}' t u l' ] libe1'is com,mu,nibus, qtd sunt 'ln av'l aml'l , . 

(1) Cfr. Beitrage 5 (1931) 59. o del BESELER, laco cito 
(2) Tranne una breve variante, accolgo la ricostruzIOne 

., 

I 
VIII - Appunti sul peculio castrense 175 

Tutta la parte di qùesto testo chiusa tra parentesi quadre non 
è genuina. Il Beseler rileva «ea 1'es :t . invece di « icl »; « viclebitu1" » 

invece di «est»; «divi Hacl"iani temporibus placuit;, invece di 
«Hacl1'ianus 1'escripsit»; l'uso di cohae1'ens in questo significato, 
altre volte sospetto (1); «in cast1'ense peculiurn (I) habuisse », anzichè 
« in cast1'ensi pecuZio habuisse » (cfr. ad es., D. 49, 17, 8); « aclven
ticio iure » j « confe1'tur », non adoverato in senso tecnico. Tanto 
« adventicio 'i'll1'e» quanto « con{ertu1'» hanno sorpreso già il Fit
ting (2). L'« adventicium ius » lo troviamo in una costituzione giu
stinia,nea (C. 3, 28, 36, 1 b): «humanitatis etenim gratia sancirntls 
ea quiclerrr 01n.'J'tia quasi Ì'ttl'e adventicio eurn ltlcra1't ». Del resto la 
stessa parola « adventicitls») non è mai adoperata dai giuristi clas
sici (3). Postclassiche sono anche le espressioni « aclventicia dos »), 

« adventicium luc1'um }), « ad-venticiae probationes »), «adventicia. pon
dera», e così via. L'accenno agli One1"a matrimonii io ho già ap
puntato come Hon classico (4). 

Possiamo, dopo ciò, tranquillamente conchiudere che, non un 
imperatore classico, ma la legislazione giustinianea oltrepassava i 
logici confini del peclllio coastrense facendovi entrare anche l' ere
dità della moglie del filiusfmnilias miles. 

Del resto, la dimosfJrazione della alterazione sia dei cinque testi 
che esplicitamente o implicitamente fanno entrare nel peculio ca
strense anche l'eredità del commilitJone agnato, sia di questi due, 
che vi fanno entrare l'eredità della moglie, emerge limpida e ir
resistibile dai testi genuini. 

Questi stereotipatamente affermano che appartiene al peculio 
castrense ciò che si acquista in c.astJ'is, e così anche l'eredità del 
commilitone, precisamente di colui che è notus ex castris: questa 
eredità, quindi, questa sola; pel'chè il commilitone aclgnatus è ante 
notus; perchè l'uxor è ante nota. 

Cfr. D.49, .l7, 6 DJ p. 32 ad Sabinum Si militi (ilio familias 
uxor se1'vwn manumittendi causa clonave1'it, an suurn libe1·tun~ fecerit, 
videamns .... et magis est, ut hoc cast1'ensl pecuZio non acln~tmeretu1', 
q u i a 'tt x o l' e i n o n p l' o P t e l' m i l i t i a m n o t a es s e t . 

( l) Cfr. BESELER, in Studi Banfante 2, 6lsg. 
(2) Cast1"ense peculittm, 73 ll. 7. 
(3) Cfr. E. ALBERTARIO, in RIL 58 (1925) 98. 
(4) Cfr . E. ALBERTARIO, in RIL 64 (1931) 503 sgg. 
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l' 'b cl' sce l' interpolazione, È un testo importantissimo, perc le 1"1 a, ~ , 
, ' . inianei nel modo pru perspIcuO, . . 

nlevata nel due testI ~ap ~ i filius -Familias che è già 'tn cast1"tS 
Se l' ~~xor non puo dona} e a l' , , 

. . 1'0 te?' mil'Ìt'iam nota esset, come mal puo 
per la raglOne che e't non P ']l l gione addotta non conta 
. ' 'l de? In questo caso a ra , ' ' 
IstItuIr o ere. O l' h 'ex castris notus puo lstl-

'b 'l etterlo)o Ul c e e 
più? Impossl l e arr:

m 
.'l't come può legare e donare a lui 

, d 'l propno commI l one , 
tune ere e l S t to già il diri tto claSSICO 

h , (f D 49 17 8)' e per an , 
alcunc e c r, . , 'd': dI'l oglie entrava nel peculio ca-

che l'ere l ta e a m 
avesse ammessO . . 'l ebbe parallelam.ente e conseguen-
strense del filiu,sfam'tl'tas m't eSI' advr , della moglie a favore del 

'1 legato e a onaZlOne 
temente ammesso l, . " I 'ni lnodo. se già ci fosse 

'l' h SI trova 'tn cast1 'tS, n og I 

filiusfamz zas c e 'l tenuto che gli attribuiscono 
stato il . rescritto adrianeo, av~nteUll c?n rebbe dovuto addurre 

49 l7 16 plano av , 
D, 49, 17, 13 e D, , .. , h" - fosse quella che adduce: Il re-

t' 'ne purc e non 
qualunque m.o lvazlO , assolutamellte vana, 

d ' l'avrebbe '<uperata e resa , 
scritto a naneo ..., 'd nza che si possono acquI-

1 t t 'l quale m.ette 111 eVI e 
Un a tro es o, l, l d nazione del commilitone 

stare in castris l'eredità, Il l~g~t~, a o . 
di altn e Il seguente. 

ex castris not~~s) e non "l Castrense peculium est, quod 
D 49 17 11 :M.acer 2 de re mI. d' 

. '" . . rnilitiarn eunti donatum est vel quo 'tpse 
a parentibus vel CO~1~~t'tS 'tn ,.. d n i s i m i l i t a l' e t, a d q u i -
fili~~sfamilias in m't.l'tlza adq~~'ts'tzt, q u o , . 

Sitz~1' US non. fu'tsset. h' dI'mostrare nel modo più , , d "vo c e nesce a Ma il testo plU eClSI , . . l t, è un 
" ' ne dei numerosi testI da me segna a a, , 

irrefutabIle l alterazlO '\ dII' 223: rescritto posteriore dI 
'tto dI'Alessandro Severo e a. rescrl , ' 
, l lla morte dI Adnano. , ] 

quaSI un seco o a 1 2 P l'o autem cast'l'ensi c(;dunt ['I"es mob'tles , 
O. 12, 36 [37], 1, - ecu l l at~'e aliisque p1'opinquis [vel 

" Tt" a patre ve, a m I 

quae eunt't 'tn m't 'l zam , ' , o c c a s i o n e m m i l i t i a e 
t t item quae 'tn castns p e1 

amicis] dona a sun " 'h d't tes e01' um qui non 
1 'b sunt etwm ere 't a ) 

quae1'untzw. n qu't us "" militiae occasionern ) 
a l i a s n o t i e s s e p o t u e r u n t ~ n 'tS 't p e 1 

, b 'l ] (1) in h'ts e1'unt. etiamsi ['l'es zmmo l es 'dunque le 
. in castl'is quaeruntu1', VI sono, ' 

Tra le cose) quae l' s noti esse 11)0tueJ'~mt » : 
Il" lt to che \! non- a za -

eredità di que l so an 'l' "lato' quindi non l'eredità 
l, dità del comn:ll ltone agI, , quindi, non ere " 

(l) Praedia: Alexander, Cfr. C, 3, 36, 4, 
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della moglie, Genitori, moglie, parenti possono far donativi al figlio 
pa rtente p e r il campo: e nulla più. Al campo egli può rièe
vere eredità (O, 12, 36 [37L 1, 2), donazioni o legati (D. 49, 17, 8) 
dal commilitone ex castl'is notus, e solameute da lui. 

Del l~esto , non va trascurata la seguente considerazione. All' età 
di Adriano può costituire oggetto di peculio castrense ciò che è 
« in castris adquisitum » : non vi entrano ancora i donativi dei pa~ 
rentes, dell' uxor, dei co.qnati al momento dell' iilgresso del jilius
familias nella milizia. Sarebbe mai possibile un' evoluzione così. ir
regolare dell'istituto, per cu'i il filùisfamilias avrehbe potuto in 
castris far entrare nel suo peculio castrense l'eredità della moglie, 

' e nel momento del suo ingresso nella milizia; non avrebbe potuto 
farvi entrare, invece, i doni della moglie, dei genitori, dei cognati 
fatti a lui « eunti in ' militiam » ? 

Le interpolazioni dei testi, da me segnalate, sono cosÌ "ricon
fermate e ribadite. 

Prima di porre termine a questi appunti, voglio richiamare 
l' attenzione sopra un testo alterato anch' esso, a mio avviso, visi
bilmente. Si trat.ta di D. 49, 17, 4, 2 (Tertullianus 1. sing.' de castro 
pec.) : 

Si pater familias militiae tempol'e vel post missionem adrogandum 
se praebuel'it, videndum erit ne huic. quoque permissa intellegatul' ea1'um 
1'e1"um administ1°atio, quas ante ad1'ogationem in cast'J'is adquisierit, 
quamvis constit'lttiones pl'incipales de his loquantul', q~~i ab initio cum 
essent filiifmn ilias militaverint. [ q u o cl a d m i t t e n cl u m e st. J 

La forma brusca della decisione fa sospettare la sua origine 
giustinianea: ma, indipendentemente dalla forma, l'interpolazione 
delle parole « quod admittendum est» sarà facilmente ammessa quando 
si pensi a quello che era l'arrogazione ancora nel diritto classico, 
e a quello a cui essa è ridotta nel diritt.o giustinianeo. Tertulliano 
probabilmente diceva press' a poco cosÌ: 

...... (et non pu~o concedenclam cum) constitutiones pl'in
cipum cle his loquantur, qui ab initio cum essent filiifamilias mili
tavel'int. 

A questo punto possiamo riassumere i risultati raggiunti, così. 
Oggetto del peculio castrense fino a circa il 200 d. Or. rimase 

« id quod in castris filiwsfamilias adquisivit »; verso il 200, e pro-

12 
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babilmente per una costituzione di Settimio Severo e Antonino 
Caracalla l' oggett·o dal peculio castrense si ampliò in modo che 
rientrano in esso i doni fatti c: filiofatnilias in militiam eunti» dai 
pa7'entes, dall' '/,~xo1', dai cognati: questi doni per altro non potevano 
consistere in pl'aedia: secondo la terminologia postclassica-giusti
nianea, in res irnmobiles. Un amp l iamento maggiore nel diritto classico 

non ci fu. 
Solalnente nel diritto postclassico giustinianeo all' elenco delle 

persone, che possono far donativi al filiusfamilias partente per il 
campo, si aggiungono gli amici; anzi, in generale, gli estranei. So
lamente in questo diritto rientra nel peculio castrense sia 1'ere
dità del commilitone agnato, sia l'eredità della moglie. Giustiniano, 
finalmente, riserva come peculio castrense al paterfamilias arrogato 

ciò che egli acquistò nel periodo della sua milizia. 
L'ordinamento cronologico dei varii testi genuini che all' og

getto del peculio castrense si riferiscono, la scoperta e la critica 
dei testi alterati, consentono di descrivere con esattezza storica 
l'ampliarsi dell' oggetto di questo peculio; sia 1'ampliamento già 
avvenuto entro 1'età classica, sia quello compiutosi al di fuori di 
questa età e fissato nella legislazione di Giustiniano. 

IX 

LA DEFINIZIONE DEL MATRIMONiO 

SECONDO MODESTINO 



Il titolo del Digesto (*) de ritu nuptiarurn (23, 2) SI apre con 
la nota definizione del matrimonio, estratta dal libro primo delle 
Iregulae ài ~[odestino: 

}'!uptiae sunt coniunctio ma?'is et feminae et conso7'tium omnis 
vitae) divini et humani iuris communicatio. 

In tempi a noi vicini il Hruza ebbe a conchiudere: « So viel 
Worte, so viel Unwahreiten enthalt diese Definition» (1). Più re
centemente la critica cominciò a sospettarne la genuinità. Il Bon-

. fante (2) scrive: « la de:6.nizione di Modestino ..... si stima ispirata, 
nel rilievo dato alla comunanza del diritto divino ed umano, all' an
tico matrimonio accompagnato dalla manus: ma forse una simile 
allusione altro non è che una interpolazione in senso cristiano». 
Più recentemente ancora un acutissimo critico nostro, Siro Solazzi (3), 
avverte: « Sotto il nome di M:odestino i Digesti ci hanno conser
vato una definizione del matrimonio che, a mio parere, non è ro
mana. La definizione non è una definizione romana e pagana: è una 
definizione cristianeggiante». E, per verità, la constatazione che 
Modefìtino rimarrebbe solo fra i giuristi a chiamare cons01"tium il 
matrimonio, mentre cosi vien chiamato recentemente in costituzioni 
della tarda epoca; l'altra constatazione che communicatio ricorre 
solamente in altro luogo delle Pandette, però interpolato; e, in 
generale, le serrate osservazioni critiche del valoroso romanista 
possono esercitare una favorevole impressione su chi le abbia 
presenti. 

Ma la meditazione del testo porta a conclusioni diverse da 
quelle a cui può portare l'impressione che la critica del Solazzi 

(*) Qu~sto studio è pubblicato nella raccolta degli Studi dedicati alla me
moria di Aldo Albertoni, Padova 1933. Col t.itolo «De modestiniana matrimonii 
definitione» è pUL'e edito, in veste latina, nella rivista Apollinaris, Roma 1932. 

(1) Cfr. Beitreige ~ur Geschichte des griechischen und roemischen Familien
rechtes 1894, II, 8. 

(2) Corso di diritto romano I, Di·ritto di famiglia 193. 
(3) Consortiunt omnis vitae, in A UM V (1929) 27 sgg. 
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nesce a suscitare. La definizione è genuina: essa, nella sua ultima 
parte, definiva esattamente le conseguenze derivanti dal matrimonio 
accompagnato da assoggettamento alla manus; si scolorisce e giu
ridicamente quasi si svuota se vien riferita al matrimonio libero, 
ma inesatta completamente e soprattutto socialmente non è; riprende 
colore e vigore, e ridiventa più aderente al regime giuridico del 
matrimonio nell' età postclassica giustinianea. 

Insomma, la definizione con le sue parole finali «divini et 
httmani iW'is communicatio» per Modestino dice una cosa; per i 
Giustinianei dice una cosa assai 'vicina, o, meglio, qualcosa di più. 
Per Modestino communicatio divini iuris è una conseguenza del 
matrimonio: conseguenza, verificantesi iw'e se il matrimonio è ac
compagnato dall' assoggettamento alla mantts; conseguenza di mero 
fatto, se si tratta di matrimonio libero: per i Giustinianei com
municatio divini ùwis è espressione la quale vuoI significare che la ' 
paritas cultus è, per dir così, una p r e m es sa, cioè dire una c o n
di z i o n e per poter COlltrarre matrimonio: 'la disparitas cultus 
(quella che i canonisti chiamano la disparitas cultus pe1'(ecta) è un 
impedirnentum al matrimonio romano giustinianeo. 

L'espressione «communicatio divini iU1'is», nata per definire 
l'antico matrimonio romano e pagano, viene utilizzata dai Giusti
nianei per il nuovo matrimonio cristiano: utilizzata, dico, dacchè 
c'era; chè, se i Giustinianei non l'avessero trovata in una fonte 
classica e avessero dovuto, essi, foggiarla per primi, avrebbero più 
precisamente reso il loro pensiero. 

Le prime parole della definizione «coniunctio maris et (eminae », 
hanno indubitabilmente un significato naturalistico, onde è possibile 
adoperarle per gli animali come per gli uomini, per i servi come 
per 'i liberi, per le relazioni sessuali illecite come per quelle legali: 
applicate al matrimonio, non rappresentano un elemento giuridica
mente necessario, della definizione di questo istituto, perchè è noto 
ohe per la sua esistenza è sufficiente la de'ductio in domum mariti 
anche se il marito . è assente (1); ma rappresentano un elemento 
socialmente rilevante per raggiungere la finalità etico-sociale del 
matrimonio: la procreazioné dei figli. Del matrimonio, in partico
lare, si può dire ciò che, in generale, si dice della famiglia: è 
istituto sociale più che giuridico; e il giurista lo sa. 

(1) Cfr. D. 23, 2, 5; 35, l, 15. 

., 
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Ma già le parole «coniunctio maris et (eminae », che entrano 
come elemento costitutivo della nozione del matrimonio romano 
quando se ne vuoI dare la definizione sociale più che la definizione 
giuridica, già queste parole - dico - fanno più pensare a Mode
stino anzi che a Giustiniano. Al Solazzi non è sfuggito che, quando 
l' imperatore bizantino accenna alla coniunctio, è più delicato e so
stituisce al «maschio e femmina» 1'« uomo e la donna ». Le Isti
t uzioni (1, 9, 1) dicono infatti: ..... mah·imoniurn est vi}'i et mu
l i e l' i s coniunctio. .Ma perchè - vien facile domandare -, se la 
definizione, che è attribuita a Modestino, fosse giustinianea, i C0111.
pilatori non si sarebbero comportati nello stesso modo? Se una 
deduzione si può trarre da queste prime parole della definizione, 
confrontate con quelle che usa Giustiniano nelle Istituzioni, essa è 
per la loro genuinità, non per la loro origine compilatoria. 

~1a ciò che offende più il Eruza e il Solazzi sono le parole 
centrali con le quali il matrimonio viene chiamato conso1·tium omnis 
vitae. 

« La parola conso1'tium, incalza il Solazzi, se pure fu usata 
dalla giurisprud enza classica, dovette essere rarissima e al matri
monio e ai rapporti quasi matrimoniali non la troviamo applicata 
prima del IV secolo. E poi ciascuno dei coniugi poteva, q nando 
voleva, metter fine al matrimonio. I giuristi roma,ni che l'avessero 
chiamato consortium omni~ vitae avrebbero scritto una frase che 
suona, ma a vuoto. E i giuristi romani non feLnno della letteratura ». 

Ma anche qui Modestino, non fa che ripetere quel che si de
sume da tutte le fonti romane. Quintiliano (I) definisce la moglie 
così: uXO'J' est quae (emina viro nuptiis collocata in s o c i e t a t e 1'J'/' vitae 
venit. Tacito (2) definisce i matrimoni usando proprio quel termine 
che tanto sorprend e il Solazzi « c o n so l' t i"et 1'erwn .'iecunda}·um 
adversarum,que », e il matrimonio dallo stesso storico è detto pe,r il 
marito un assumere « coniugem prosperis dubiisque s o c i a m ». E lo 
stesso concetto che colorisce Plutarco (3) nelle parole che mette in 
bocca di Porcia, moglie di Bruto: 

'Eyw, Pe0'fns, Karovos o'Ùoa 1Jvyan7e ciS rò'll oòv ib6{)17V OLIWV o'ÙX, wonse 

al na).).ausv6p,svat, uotr17S p,s1Jioovoa uai reani~'Y)S p,6vov, a).).a 1t ° t V W l' Ò S 

flÈ:v àya1JC:w sì'Val, 1~ ° t V W V Ò S bÈ: àvwecJ1I. 

(1) Declam. 247. 
(2) Ann. III, 34; XII, 5 . 
(3) Brut. 13. 
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E lo stesso Plutarco, altrove (1), spiega la comunione dell'acqua 
e del fuoco quasi simbolo della perenne unione in ogni fortuna e 

fin ad ogni estremo di sventura: 
..... oi!1G ànOAetnTiOV, uai 1GOLVCùV17Tiov ànaorJS TvX/7S .. ·· .. 

Columella rappresenta l'intima unione dei coniugi ' scrivendo 
« et mox rrpud Romanos usque in pat1"urn nostro'j'um 1nernoriarn ...... 

n i h i Z conspiciebat~t,1' in dOlilO d i v i d u U 'In ». 

Il matrimonio è, dunque, per i Romani societas vitae, conso1'tùt,rrI; 
'i'ent,rn secundarum adVe1'Sa1'Umque. Nè il Solazzi potrebbe opporre : 
così parlano mora-listi e storici; ma così non possono parlare i 
giuristi. Il Solazzi non avrebbe ragione: già non l 'avrebbe perchè, 
trattandosi di istituto più sociale che giuridico, un giurista nel de
finirlo non poteva prescindere dal modo con cui l'etica sociale con
temporanea lo rappresentava. Non l'avrebbe in secondo luogo, perchè 
« consortiurn ornnis vitae» significava per Modestino nè più nè meno 
ciò che significava l'espressione «( individua consuetudo vitae )), ado
perata da un 'altro giurista, dal suo maestro (2) Ulpiano. Essa non 
vuoI già necessariamente dire «consortiurn p e r p e t u o, fi n c h e 
l~a vita dura ' » (3), ma «consol'tiurn di ogni cosa, o lieta 
o triste che ha la vita »). Idealmente e intenzionalmente (4) , 
questo consortium è considerato perpetuo; ma non è ·necessariamente 
rappresentato tale. E il matrimonio è definito soprattutto sotto 
l'aspetto etico sociale, ma non ne è nè pur offesa la ~ua struttura 
giuridica. L'espressione del giurista, cioè - probabilmente - di 
Ulpiano, «individua consuetudd vitae») è perfettamente consonallte 
con ciò che Columella (5) scrive: «( ••••• et rnox apud Rornanos ~t,sque 

'in pat1'urn nostrOl'urn memm·iarn ..... nihil conspiciebatw' in domo di -

(1) Quaest. rom. L , 
(2) Cfr. FERRINI, Operè Il, 418. 

, (:) Così, però, l'intende l' interpreta~ioue dominante e, del resto, antica: 

A. FABRO, IUl"ispr. Pa'Pin. 455; U. DONELLO, Gomm. iur. civ. Xlll, 658; F. GLUECK, 

Gomm. alle Pandette, tl'ad. it. XXIlI, 148. Bene, invece, il HASANOFF, in RHD 
IX (1930) 603-605; N. ' COVI ELLO, Le~ioni sul matl"imonio nel diritto canonico, 
190\:1-10, 6; C. MANENTI, Del matl"imonio per procura dei militul"i, in SS 33 

(1917) 108 II. 3. 
(4) Così vorrei temperare ciò che scrive il CiCU, Matrimonium seminariUln 

1"ei publicae, in AG 86 (1921) 119 n. 1. 
(5) de re rust. XII praef. 7, 8. 

.., 
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viduum »); come l'espressione. 4C consortium omnis vitae») di Mode
stino perfettamente consuona con la societas vitae di Quintiliano e 
col consodium re1"'ttrn sec~mdarum adversal'umque di Tacito. 

Che se consortiurn omnis vitae potesse significaré consortium che 
scioglie soltanto la morte, avremmo una affermazione giuridicamente 
inesatta anche per diritto giustinianeo: un' affermazione contrastante 
proprio con altra affermazione, dello stesso imperatore che rappre
senta ancora il matrimonio come dissolubile ligctmen. 

N oV. 22 C. 3: raf-lov f-li;v oiiv bta{}éoLS àlwL(3ata nOla, 7:fJs .(;)11 neol1C0Cùv 

)le ovu indn'Of-lév17 nQoS{}1]U17S. bretOà1! òi; ana~ . OVViA{}OL eì7:e sni 1jJlA?7 J'af-lLwl; 

(nalJioel d'Te uai smOOOel nQluòs uai TfJS OLà TÒV yaf-lov OCùeeas) oa T0 neayp.aTt 

navT(j,)S àuo;{ovfh]o(ll uai AVOW aii{}lS àlleVOVVOV fJ f-leTà :JWl1l17S' bret/viJ 7:(;)V iv 

àv{}ewnots naeauoAov{}OVVTCù'll TÒ Oe{}i;v anav AVTOV. 

Classica, dunque, la prima parte della definizione di Modestino 
che dice il matrimonio coniunctio maris et (eminae; classica la part~ 
centrale che lo definisce ' consol'tiurn omnis vitcte; clas~ica anche 
l ' ultima parte che lo rappresenta come divini et humani itwis com-
mW'liccttio. ' 

La definizione del giurista anche qui concorda pienament.e con 
ciò che intorno -al matrimonio troviamo nelle fonti letterarie. 

Dionigi d'Alicarnasso scrive che la donna, la quale come 
moglie e per nozze confarreate si <.:ongiunge a un uomo, g li è socia 
di tutti i beni e delle cose sacre: If, 25: yvva'i1w yalieTI/1!) 7:1]V uaTà 

y af-lovs teeOvs OVVe),,{}ovoav àvO(2t) 1WWCù11Ò'I( àna'/lTCùV éf'/lal X(217f-la7:Cù '11 re uai 

Le(2(;)'II. 

Cfr. anche II, 27: .... )'vva'iua à)la)liof}at UOLVCù'l'ÒV Éoof-liv/]'/I 1f'(2(;) l' Te 

uai X(21JpaTCùv uaTà TOVS vopOVS ..... 

La. definizione di , lVIodestino è giuridicamente esatta, natural
mente, se riferita al matrimonio ~ccompagnato dall' assoggettamellto 
alla manui . Qui vi ha veramenté communicatioiuj~is hUlliani in 

, . ) 

quanto che la donna, che entra sposa in una ' famiglia e Sl assog-
getta alla manus del suo capo, non è più un"estranea ma tl'ansit 
in {amiliarn mariti, filiae. loco o neptis loco, a seconda che il marito 
è il pat~1' {amiliàs o un (ili'us {amilias, e acquista dentro la {amilia 
del manto la q~alità di 8UUS heres (1). . 

(I) Cfi'. Collatio XVI, 2, 3 ; , 'Gellius, Noèt. alt, 18, 6~ 
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E vi ha communicatlo ittrlS divini. La moglie partecipa al culto 
dei sacra del marito: si verifica fra l'uno e l'altra la comunanza 

sac'J"ont7n. 
La communicatio iU1'is lwmani et divini giuridicamente non si 

verifica più nel matrim.onio cosiddetto libero non accompagnato da 
assoggettamento alla manus:' ,in questo caso' l' 'UX01' non rompe il 
vincolo che la lega alla sua famiglia, non ne abbandona i sacra e 
conserva in quella la qualità di heres. Ma la realtà sociale è diversa 
dalla realtà giuridica; e socialmente quelle parule stanno pur sempre 
a rappresentare quella comunione intima di vita che del matrimonio 
è propria (1). Se 'Cicerone definisce l'amicizia « omnium divinantm 
hwnana1'umque 1'erum cum benivolentia et ca'ritate summa consensio » (2), 
se Seneca dice che « consortiurn 1'e1'Um omnium inter nos facit ami
citia» (3), è chiaro che a maggior ragione un consortium re1'um 
omnium e 'llna summa consensio omn-lum divina1'um humanal'umque 
rerwn si dovesse' scorgere, a,nche dai giuristi, nel matrimonio libero , 
e si ripetesse quindi, con siguificazione più sociale che giuridica, 
l'antica definizione dell' istituto (4). Ciò apparirà tanto più naturale 
e ovvio quando non si trascurino le considerazioni seguenti. 

La pl'ima, già addotta dall' Accarias (5), è che in fatto nell' in
terno della casa la donna, non conventa in manum, partecipa ai 
SaC1"Ci privata del m.arito; e che, ad ogni modo, la moglie ha la 
dignitas del marito (6); è consularis, se cons'ulm'is è il marito; cla
risstma se daJ'issimus è il marito (7). E così via. 

La seconda è che la confarl'eatio, benchè praticamente in disuso 
già al principio dell' impero, legalmente e formalmente dura ancora 

( l) Ciò mi semb l'a che non rilevi a\Jbastanza il GIRARD-SENN, Manuels H129, 
162 LJ. 3: esattamente invece DI MARZO, Lezioni sul 'matrimonio 2 sgg. , 

(2) Laelius, de am,ic. 6. 
(3) Epist. 48. 
(4) Cicerone si riferisce per certo a tutti i matrimoni, che già al suo tempo 

dovevano in gl'all pè\l'te essere matrimoni libel'i, quando scrive (de ott· 1,17,54): 
prima societas in ipso coniugio est" ..... deinde una dom.us communia omnia. 

(5) Precis de droit ?'omain I, 192, 
(6) Fr. Vat, 104 Pau,lus respondit dignitatem 'mulie?"um ex honore matrimonii 

et augeri et m,inui solere. 
(7) D. l, 9, l pl'.: Consulares autem feminas dicil1WS consularium. '/.txores; 

D. l, 9, 8: feminae nuptae clarissimis personis clarissimrtrum personarum ap

pellatione continentur. Cfr. D. l, 9, 12 pr.; C. 12, l, 13. 
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per tutta 1'epoca classica e Ulpiano la menziona com e istituto esi
stente ancora a lla sua epoca: la coemptio, poi, unica forma di con
ventio in 'manum in uso nell' età classica avanzata (la ricordano Pa
piniano e Ulpiano), ha mostrato una certa resistenza nell' applicazione 
pratica, tanto vero che in materia ereditaria i giuristi prendono 
tuttora in seria considerazione il trattamento della uxor in manu (1). 
B en si comprende, quindi, che Modestino, mediocre giurista e com
pilatore, si attenesse alla tradizionale definjzione del matrimouio: 
giuridicamente esatta, se riferita al matrimonio cum manu legal
mente e formalmente sopravvivente ancorai e, se non giuridicamente, 
almeno socialmente applicabile all' essenza del matrimonio libero. 

La terza considerazione che non va taciuta in fine è che se , , , 
anche. il matrimonio cum manu non fosse, almeno legalmente, so
pravvIssuto entro l'età classica e tie anche la vecCihia definizione 
del matrimonio, nata quando esso era accompagnato dall' assogget
t amento alla manus) non fosse stata più applicabile nè giuridica
mente .nè socialmente al matrimonio libero in uso, non sorprende
rebbe ·11 veder conservata per forza d'inerzia nella definizione del 
matrimonio un elemento morto. Proprio allo stesso modo che llon 
?i sorpr81~dia~~ di. vedere conservato anche nelle costituzioni degli 
ImperatorI CrIstIanI, dopo che i sacra p1'ivata erano da, lungo tempo 
scomparsi, le espressioni in sacri,.; esse, in SlICl'is manere, in sac1'is re
tineri, eXlre e sact·is patris, perchè termini tecnici ormai adottati 
p er designare la continuazione o la cessazione della patria potestà (2). 

Anche le parole divini et httmani iuris communicatio della de
finizione del matrimonio tramandataci da Modestino sono dunque , , , 
da considerare classiche; provengono dal giurista a cui le attri
buiscono i compilatori. · 

A ravvalorare la genuinità della definizione di Modestino sta 
anche un rescritto di Gordiano (O. 9, 32, 4 pr.): 

Adversus uxorem, quae socia rei humanae atque divina e domus (3) 
suscipitU1~, mariti diem suum fttncti successores expilatae hereditatis 
crimen intendere non possunt. . 

( l) Cfr. C. LONGO, Le:;ioni di diritto rornano, Diriuo di falitiglia 1930-31, 109. 
(2) C. (l, 20, 12 a. ~94; 5, 4, 20 a. 408-409; 6, 60, i5 a. 4~6; 7, 40, 1, 2 

a , 530; 3, 28, 37,2 a. 531; 6, 58, 13, l a. 531; 6, 42, 31 pro a. 531. 
.. (3) Il testo é scorretto: il CUIAClO legge domum; r ACCARIAS, legge « socia .. . 

dwznae domus» ; ma illesattamen te. 
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Il Solazzi (1) anche qui vorrebbe eliminare come compilatorie 
le parole « quae socia' 1"ei humanae atque divinae domus suscipitt~1' », 
che riflettono la divini et hu,mani iu,ris communicatio del testo di 
Modestino. Ma è troppo evidente che, se anche i Giustinianei aves
sero pensato a costruire una loro definizione del matrimonio e ad 
iutrodurvi l'elemento della communicatio hummi.i et divini iu'ris, non 
si sarebbero preoccupati di introdurlo qui nel rescritto di Gordiano, 
dove nè avevano da definire l'istituto nè avevano da impostare sul 

nuovo elemento una' mutazione del testo classico. 
Invece la proposizione relativa « quae-suscipitur» contiene 

l'esplicazione del motivo per cui nel diritto classico il cri'men ex 
pilatae he1'editatis non è concesso agli eredi del marito defunto 
contro la moglie. Ed è ,una esplicazione necessaria nel rescritto 
gordianeo'. Ma vi ha di più. L'imperatore classico diceva la moglie 
socia rei humanae atque divinae, perchè, di diritto nel matrimonio 
curn rnanu, di fatto nel matrimonio libero partecipa al culto dei 
sacra familiaria del marito; perchè secondo la coscienza sociale 
anche l~ moglie sine manu' è domina et he1Yl nella · casa, socia e 
partecipe dei beni di lui. Gordiano dice che non è esperibile 1'ac
cusatio expilatae hereditatis contro la moglie perchè socia 1'ei humanae, 
s'intende. secondo la coscienza sociale, proprio, 'nello stesso modo 
col quale Diocleziano (2) dice che quella accus{(tio non è esperibile 
contro di lei perchè ha il p1'omiscu'tts usus dei beni del marito (3). 
Se, anzichè Gordiano e Diocleziano, parlassero i compilatori giu
stinianei, non troveremmo impostata l'esclusione dell' accusat-lo ex
pilatae hereditatis sulla base del promiscuus usus o della societas rei 
humanae fra marito e moglie, ma piuttosto sulla l'everentùz perso-

na'rU1n come i Giustinianei sogliono fare (4). 

(1) Lac. r.it. 
(2) C. 6, 2; 17 (a. 294). 
(3) Cfl'. D. 35, 2, l. il ei qual testo Paolo riferisce che Nerva diceva non 

commetter furto la moglie «quia sacietas vitae quodarnmodo dominam eam fa
ceret ». Espressione gemella dell' espressione adoperata da Gaio (2, 157) e dallo 
stesso Paolo (D. 2H, 2, Il) per i filiifu.milias che «vivo quaque parente quodam-

modo domini existimantu," ». 
(4) Cf.r. P. P. ZANZUCCHI, 'l divieto delle a~ioni , farnqse e la re,verentia fra 

coniugi in diritto romanI? in R,18G ~2 (1906) 7 sgg., e 47 ,(1910) 3 ,sgg., 

) 
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Insomma, tutto porta a conchiudere che le parole humani et 
divini iUJ'is communicatio, introdotte nella definizione del matrimonio , 
sono proprio di Modestino. 

Se non che i compilatori, imbattendosi nella definizione di 
Modestino che definiva il matrimonio come divini et humani iuris 
cQ~~m'unicatioJ anzichè esprimere il loro pensiero giuridico con pro
prIa adeguata formulazione, intendono nel nuovo senso cristiano ' la 
vecchia formulazione del giurista romano. 

:ommunicatio divini iuris voleva dire, nella giurisprudenza 
classlCa e per la religione pagana, partecipazione della donna al 
culto dei sacra p1'ivata del marito: partecipazione di diritto o sem
plicemente di fatto a seconda che il matrimonio era, o non, ac
compagnato dall'assoggettamento alla manus. Nel diritto giustinianeo 
commu~icatio divi'ni iurÌi:; presuppone la pal'itas cult'l,~S nei coniugi e 
vuoI due che la clisparitas cultus o è impedimentum al matrimonio 
o: quanto meno, è fonte di sfavorevole tratt.amento patrimoni aIe a 
matrimonio già conchiuso; di trattamento patrimoniale favorevole 
al fine di evitare che esso si conchiuda. 

È impedimentum al matrimonio quella che più precisamente nel 
l~nguagg~o ,canonico è chiamata la dispa'J"itas cultus perfecta; ha 
nperc~ssl~nl p,atrimoniali quella che più precisamente nel linguaggio 
canonlCO e chIamata la dispal'itas cultus imperfecta (l): così è vie
tato il matrimonio tra cristiani ed ebrei; sono colpiti patrimonial
mente i figli eterodossi, non è colpito patrimonialmente lo scio
glimento degli sponsali fra appartenenti a diverse chiese crisÙane. 
. Il m~tri~o~io, tra cristiani ed ebrei era già stato vietato dagli 
ImperatorI CrIstIanI anteriori a Giustiniano: questi mantiene il di
vieto inserendo le loro costituzioni nel su'o Oodice. 

Una costituzione degli imperatori Valentiniano Teodosio e Ar
ca,dio dell' a. 388, raccolta nel C. teodosiano (3 7 2 = 9 7 5) 
. . " '" 
Insenta ~el .B~eviario Alariciano (3, ,7, 2 = 9, 4, 4), ~ trasportata 
nel O. gIustInIaneo (1, 9, 6) e dice: ' 

(l) Su questa ~el'minologia. e, in generale, sulla influenza della disparitas 
cultus o perfecta o zmperfecta nel diritto matrimoniale canonico vedi ora la bella 
trattazione di V. DEL GIUDICE, lstitu:;;ioni di diritto canonico II; 105 e 121 Mi-
lano 1932. ' ' 
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Ne quis chrlstianam rnulierem in matrimonium Iudaeus accipiat 
neque iudaeae Ch1'istianus coniugiu'ln sOl'tiatu1". Nam si quis al:iquid 
huiusmodi admise1'it, adtLlterii vicem commissl huius C7'imen optinebit] 

libertate in acciu.;andum publici..; quoque 'lJocibus 1'elaxa~a. 
N el caso di matrimonio fra ortodossi ed eterodossi, le nozze 

non sono legibus pl'ohibitae ma l~ dive1'sitas 'l'eligionis ha gravI rI

percussioni patrimoniali. Oosì Giustiniano in O. 1, 5, 18 dispone: 
§ 5 El Ds ns vnef2 7:ofJ 07:f2a7:e{av 1) ovvr;')Jo f2 iry,.1' 11 à~{Cùpa 11 Dr;p06LOt' 

({If2ovnofla sxeW nf2oonoo]oapcvos 7:1]V àAr;r}tvl]V uai Òf2{)oDo~ov :rr:{OUV ào:ml;ot7:o 

uaì 'Ùnouf2/0et 7:aM?] :rr:(!oocÀ{)wv ({Ia1Jeb7 ')Jape7:l]V i] naiDas ÈiXCù'll n)s lta7:e)JVCù

O/USVl]S àvnnowv,usvoS atf2s0eCùS 'Itaì fll] n(!ooayayot 7:0V7:0VS clS sn/yvCù(jtll 7:CW 

àÀr;{)(i)V, UeÀevOfleV aV7:òv :rr:av7:U>S flev S1t(3aAÀeO{)at 7:1]S (WV1])'0(!/as i] 07:(!Cl7:e/as 

11 à~t(~fla7:os 1) Dl]flo%V ({If201J7:{OflU7:0S· cl ò8 . Àav{)avu>V ÒW!.,le{~JOt, /11] òVvao{)a{ 

n .Cw aV7:<{> nf2oo171toV7:CùV ua7:à ÒCùf2eàv 11 t7:ef20V olovofJv ovvaÀÀa)'pa sunoteìv 

sis alf2cnltÒV n(!ooCùnov 1) 7:eÀevwial' j-JOVA1]OiV' 7:à ò8 uawAtflnavollcva nf20
(6

)

nOiS alf2enuofJS uaì dJv atf2enu<{> 1ta7:aq;ef20!ISV1]V s~ aV7:ofJ lt).r;(!OVop{av S1lDt

ueìo{}aL :rr:af2à 7:ofJ D17P,oo{ov, 7:ciW 0117:CÙV 7:ais àA17{)e{atS ò(!{)oDo~Cùv X(!tOnavCw 

DvvapsvCùv ii na(!à ;CW7:0S aV7:ofJ n Aaf3eÌ'/l 7] 7:eÀeV7:6W7:0S lt},l](!OVOpeìv. 

§§ 8 _ 9 El Ds ns àVl]f2 atf2enuòs ò(!{)ODo~<i> yvvatuì ovvotuob] 1) 7:ovva ,/7:{OU 

a tf2?7:t1t1] ')JVV11 Ò(!{)oÒo~OV avÒf2a SXOt, 7:à 7:0V7:CùV 7:S1Wa n(im 7:f2onots òQ{)oòo~a 
y{VeO{)aL ~f2007:a7:7:0fleV. 1tai cl oVfl(3a{l] nvàs flev 7:Gw aV7:CW na{Dwv Òf2{)oÒo~ovS 
yeVSo{)at, nvàs De lta{)' otavofJ1J nf2oq;aotv Énl 7:'rys aV7:f)s 1) ltaì Édf2as alf2soéwS 

pe/vat, povovS 7:ofJS òf2{)oDo~ovs ltAl]f20VO,uovS etvaL 7:ofJ na7:f2OS 7:e uaì 7:fJs fll]7:f20S, 

7:ciW pewav7:Cùv É7:f::,QoÒo~Cùv OVÒep{av naf2oDov nf2ÒS 7:i;1J ;"l1]7:f2wav 1tÀI7f20vop{av 

l;uov7:Gw. El DS ltaì navn:s 0'Ù 7:6W OV7:Cù OVVOt1WVV7:CùV àÀÀ11AOtS naiÒES snì 7:fjs 
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E in O. 1, 5, 19 lo stesso imperatore decide: 
Cognovimus mult08 esse 01·thodoxos liberos, quibus nec pater nec 

ma te'I' orthodoxae sunt religionis] et ideo sanci'mus] non tantum in caStL 
ubi alte?' orthodoxae religionis est] sed etiam in his casibus, in quibus 
uterque parens alienae sectae sit, id est pate?' et mate1') ii tantummodo 
liberi ad em'u'rn successionern sive ex testa'lnento sive ab intestato '00-
centw" et donationes seu alias Ziberalitates ob his accipe1'e possint) qui 
orthodoxO'ì"/'Lm venerabili nomine snnt decorati: cetel'is libe1'is eopum, 

IX - La definizione del matrimollio secondo Modestino 191 

qui no~~ dei omnip~tentis amore?n, sed paternam vel maternam impiam 
adfectwnem secut't sunt) ab omni beneficio repellendis. Libe1'is autem 
orthodoxis non existentibus ad agnationem . vel cognationem e01'urn, 01'
thodox~s tamell) easdem 'l'es vel successiones pervenire. Quod si nec 
a:l~natw 1:ec. cog,~'tatio 1'ecta inveniatu1') tunc easdem res fisci nost1"i 
V~'I"Zb~8 V'tn~tcarz. .Sed .ne videamul' m01'ientibtLS quidem genitol'ibus 
l't~erz8 proV'lde1'e, vz.vent'tbu:<; autem nullam infe1"1"e providentiam] quod 
etzam: ex facto nob'ts ~ognztum est, necessitatem imponimus talibus ge
ndo'l"Zbus orthocloxos lzbe1'os secundum sui pat1'imonii auantitatem aZere 
et ~mnia eù; praestare, q'uae ad quotidianam vitae con;eJ'vationem suf
ficwn~: sed et d~~es pro filiabus vel neptibus da1'e et ante nuptias 
d~natlOnes pro filzzs vel nepotibus peJ'scl'ibae] in ornni casu secundum 
v'tres patrimonii ~'lLiusmodi liberalitatibu8 aestimandis ne pl'opte1' di
vini amoris electwnem paterna vel materna fuerint liberi provisione 
defraudati. 

?ontem~or~neamente e parallelamente, la clive7'sitas religionis 
h~ Yl~er~USslOnl patrimoniali nel senso che essa è una iusta causa 
dI sClO~.hmen.to degli. sponsali senza quelle perdite patrimoniali, 
che altIlme~tl n~ derIverebbero. Una costituzione dell' a. 472 (O. 1) 

4, 16) statulsce Infatti: 
. ~')i legibus pro~~ibi.tae non sint spel'atae nuptiae et post a1'1'aS spon

sal'tcws sponsa conzugnLm sponsi propter 1'eUgionis di'versitatem 'l'ecu
s:t~erit, si ~uidem pr.obatwn fuerit ante datas easdem a1'}'aS sponsa
~'tczas hoc 't~em mulzerem vel pm'entes eius cognovisse, sibi debeant 
'tmputare. s't ver~ horum ignari sponsalicias a'lTaS susceperint vel post 
a1'ra,~ .datas talzs causa paenitentiae intercesse'l'it, isdem tantummodo 
1'edd'tt'ts .supe1' alterius simpli poena liberi custodiantur. quod simili 
m.o~o et'tam de sponsis super recipiendis nec ne a1'1'is praestitis custo
clt'l"Z censemus (1). 

di (1) Cf!:- anc~,e ? 5, ~, 5. A giudicare da alcuni scolii alla summa del testo 
Modestillo l'~fel'lto nel .Basi1ici (28, 4, 1: HEIMBACH III, 166) si sviluppa la 

tend:nza et conSiderare legzbus pl'oltibitae anche le nozze tra ortodossi ed etero

dOSS I: e ,non soltant~ qu~ll-,e tra cristiani ed ebl·ei. Il punto è dapprima molto 
con ttovelSO. CÙ, scollo Ùl ~tef(\ll() ti. Bas. 28 4 l' 
, ,bel,ràf2 ::òv ,avòf2a uaì 7:17V yvvalua ;..ti; ;OV(;V ~nò 7:01;S a 'v7:ovs e[vaL 1I O/J,OVS 

~À.À.~ yaf2 ~el Ual, ,7:fJS ~v\7:iJS ,{)f217oueias 7:e 1tai alf2ÉoewS sniol]S oéf3sw 7:Ò {)elOv: 

wO,rc Or;pelc:oaL, ,OH ~v~c :rf2OS 7:ÒlI ,OloV(1)n07:e ÉUf20Dogov OVVi07:aWL yapOS. or;

petCùOaL, na'V'u yaf2 aV7:0 olDa Cr;7:r;{)cv. 

'. Ma all'et~ d.ell·.A~ollimo la cosa nOli paL' più dubbia, per quanto si faccia 
dlle alle COstltUZIOlll glllstiniuuee in C l 5 IV 19 " h . . . , ,0, CIO C e esse non dICono: 
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CosÌ la definizione del matrimonio, inteso come divini iuris 
commtmicatio) è una definizione che secondo i tempi, le religioni e 
le 'legislazioni assume - ripeto - un suo proprio significato. · 

. Essa si adegua esattamente alla realtà giuridica nel matrimonio 
accompagnato da assoggettamento alla manus, si ' adegua esattamente 
alla realtà sociale nel matrimonio libero; ma, oltre il diritto clas-
8ico, essa rappresenta una delle varie · c o n cl i z i o n i richieste per 
poter contrarre il matrimonio: la disparitas cultus (perfecta) è di-

'ventata un impedimentttm matrimoniale. 
È una di quelle espressioni e definizioni che sono suscettibili 

di una duplex inte1"pretatio, secondo che si riferiscono al diritto 
Classico in cui sono sorte, o al diritto giustinianeo che le ha ri-

cevute. 
In un altro testo lo stesso Modestino ammoniva: « Sempe1' in 

coniunctionibus honestas consideranda est ]t. Ma honestas significava 
per lui condizione sociale onorata, onde erano vietate le noz'ze tra 
senatori e liberte o donne di teatro, tra ingenui e donne ' ignomi
niose; per i Giustinianei honestas significa cpVOct DtuatOV (1). 

I glossatori ancora una volta hanno interpretato il testo di 
Modestino relativo al matrimonio nel senso . che ha acquistato ' nella 
legislazione giustinianea: cioè secondo lo spirito di questa legi
slazione, secondo 1'intenzione del legislatore cristiano. La Glossa 
deduce dall' espressione ti. divini iuris communicatio» un impedi
mentwrn al matrimonio tra cristiani ed ebrei, nascente dalla dispa-

ritas cultus. 

an oMe yap,os ovviorarat p,crag'Ù Òfl{)oDogov uaì aìflcnuov, IN3. u'. rov uwDocoS, 

nr. c'. Dtaragct tr( t{)'. syvUJS rov yàpo'V ròv oflov. I-ta{)c uat , o:rr;UJs ovviorarat 6 

yap,os· 
Per quanto il Prochiron e l'Epallagoge considerino ancora, attenendosi alli:\, 

,legislazione giustinianea, le nozze tra ortodossi e etel'odossi come nozze Zegibus 
non prohibitae, in realtà esse lo furo!lo come conseguenia dei canoni del . Sinodo 
di Laodicea. Cfr . ZACHAItIAE, Gp-sc!iichte des griechisch.?"omischen Réchts

3 
1892, 

.61-62. 
(l) Cfr. la suml1w del testo in BaH. 28, 5, 6 (HEIMBACH lll, 201). l Giusti-

nianei non si .limitano a dire, come ModestinC! diceva.: «Sem.pèr in coniul1ctio

nibus hon?stas considerarlrcla est» ma, l'ifel't'ndo il testo in D. 23,2,42, svolgono 
il lor0 nuovO concetto di honestas sCI·ivend.o: , «( Se rnpe1" in coniunctionibus no n 
soZum qu,id liceo.t cnnsicle1-andum es t s.ed et qnid !tone s !'?',!))t sit ». 
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In conclusione, la definizione del m t " . . . a nmonIO che l co '1 t . 
attnbUIscono a Modestino è p . d' :. mpi a on , ropno l questo glunst· ,. 
in lui, che altre vo lte . . d . ... a, ne lnsueta SI III ugla a definue lStltut' L .. . 
terpolazionistica qui veramente e' t t f . 1. a cntlCa ln-s a a uorvlata da l d' 
apparenze che parevano illuminarla' che in r lt' un. cumu o l 
perderla. E non spiacerà io credo 'l ) . ea .a, gIOca vano a . . " c le SIa propno uno d' . , 
conVIntI assertori della vastità del! lt .. el plU 

l 
.. e aeraZIOnI apportat . t t' 

c aSSlCl accolti nelle Pandett h . . ' e al es l . ., . e, c e SIa Indotto a riconoscere la ge-
nUlnlta dI un testo, anche se fu neO'ata da un 
Dome pochissimi, acuto. Cl critico insigne e, 

13 



X 

HONOR MATRIM01VII E AFFECTIO MARITALIS 



È noto (*) che il matrimonio romano e il concubinato romano 
sono rapporti di mero fatto, che presuppongono ~ una reI az ione 
s t a b i l e dell' uomo e della donna, posta in essere dal loro c o n -
senso e dalla loro convivenza effettiva. Appunto perchè 
matrimonio e concubinato sono rapporti di mero fatto, non 
sempre può sembrare agevole determinare nei singoli casi se il ma
trimonio perduri, oppure no; se una relazione stabile dell' uomo e 
della donna sia da intendersi come matrimonio o come concubinato. 

È interessante vedere come a questa determinazione procedeva 
il diritto romano classico e come vi procede, invece, il diritto 
postclassico giustinianeo. Dico che la ricerca è interessante, perchè 
:finora non mi pare vi sia stato chi si sia accorto che il modo di 
procedere è, nell' uno e nell' altro diritto, sempre sensibilmente 
diverso. 

Cominciamo dal considerare il primo punto: dal considerare, 
cioè, a che cosa si guarda nel diritto classico e nel diritto post
classico giustinianeo per determinare se un dato matrimonio perdura, 
oppure no. . 

Noi abbiamo un testo molto significativo a questo proposito. 
È D. 24, 1, 32, 13 (Ulpianus 33 ad Sabinum): 

Si mulie1' et maritus diu seorsum quidem habitaverint, se d 
honorem, invicem mat1'imonii habebant ... puto donationes non 
valere, quasi duraverint nuptiae: [n o n e n i mc o i tu s m a t l' i m o -
nium facit sed maritalis affec'tio.] 

Si tratta di coniugi che abitarono separati lungo tempo: l'uno 
di essi dona all' altro. Se il matrimonio si considera venuto meno 

(*) Questo studio fu pubblicato in RIL 62 (1929) 80S sgg. La tesi qui so
stenuta trovò il consenso dello STOLL, ne lla recensione che questi ne fece in 
ZSSt 51 (1931) 48S'- Cfr. anche VOLTERRA, in B IDR 40 (1932) 157 n. 1. 
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p er essere i coniugi vissuti a lungo separatamente, la donazione è 
da ritenersi valida: nulla sarebbe, invece, nell' opposto caso. Il giu
rista, per decidere sul perdurare, o meno, del matrimonio, avverte 
che bisogna tener presente se i coniugi, pur vivendo separatamente, 
({ honoreminvicem matrimonii habebant »; in altre parole se s i c o m -
portavano come marito e moglie. Se questo comportamento 
e s t er i o r m e n t e constava, allora si doveva ammettere come per
durante il matrimonio e nulla, perciò, la donazione che un coniuge 
avesse fatto all' altro. 

È chiaro, pertanto, quale è l' f?lemento a cui il giurista dice 
che occorre riferirsi per decidere sul perdurare, o meno, del ma
trimonio. Questo elemento è, con espressione felicissima, definito 
l' honor matrimonii. Naturalmente questo presuppone l'intenzione 
dell'uomo e della donna di essere marito e moglie; ma questa inten
zione deve esser tale da poter essere apprezzabile e s t e r i or m e n t e ; 
cioè deve concretarsi in circostanze obbiettive, di mero fatto. Non 
c' è da fare un' analisi dell' interno volere dei coniugi: analisi che 
non è necessaria e non sarebbe sufficiente; nè è da dare eccessivo 
rilievo al fatto che essi, anzi che convivere sempre nella domus del 
marito, vivono anche lungo tempo separati l'uno dall' altro: se essi 
si trattano reciprocament~ come marito e moglie con
formemente al costume sociale romano; se - come Ulpiano dice -
« honorem matrimonii invicem se habent », essi sono, indipendente
mente da ogni indagine interna diretta a scoprire la loro affectio , 
senza riguardo alla attenuazione della loro convivenza effettiva, 
mari to e moglie. 

Ma, se l' hono1' matrimonii è, per così dire, il punto di riferi
mento della giurisprudenza romana per decidere se, nel caso che 
due coniugi vivano per lungo tempo separati, il matrimonio continui, 
oppure no, diverso è il punto di riferimento del diritto giustinianeo, 
come emerge dalla chiusa interpolata del testo di Ulpiano. 

Questa chiusa adduce la motivazione: 
non enim coitus matrimonium facit sed maritalis affectio. 
Che essa sia interpolata, dopo l'acuta segnalazione del Kùbler (1), 

è cosa ormai generalmente ammessa (2): ad ogni modo indubitabile. 

(1) ZSSt. 11 (1890) 49. 
(2) cfi'. LEVY, He1"gang de1" rom" Ehescheidung 70 n. 5; SOLAZZI, BIDR 34 

(1925) 309 n, L L'interpolazione è dimostrata dall' impostazione stessa della mo-

x - Bonor matrimonii e afFectio maritaUs 

~ssa, infatt~, afferma u,n principio, che altra volta i compilatori 
rIpetono e SI sforzano dI mettere in evidenza (1) pe h' .f! , , , rc e conl.orme 
a cer te loro InnovazIOni (2). 

Il diritto giustinianeo, per decidere se il matrimonio perduri 
nel ,~aso ~he i, coniugi vi~ano per lungo tempo separati, sorvola 
sull IndagIne Intorno a CIrcostanze di fatto non d l , ' , , guar a a q ue -
l o b b l e t t l V o comportamento, tutto e s t e r i o r e che si riassume 
nell' hono1' matrinwnii; a,ddita invece un element'o l' t ' . ' . . " n erlore, a 
,CUI Occorre rIfenrsI, l'affectio ma1'italis. 

. . In que~to testo i due punti di riferimento, il classico e il giu-
stInIaneo, SI sovrappongono ' l'uno non viene n l t t l" , . ' , e es o, e Imlna to 
dalI altro, ma pratICamente l'uno è so s t i t u i t o dall' altro L' 7 , 

t ' .. , ' . . Il01W1 
ma rzmonzz e sostItUIto dall' affectio ma1'italis. 

? irca il secondo punto, per decidere - cio'è _ se una data 
relazIOne stabile di un uomo e di una donna sI'a mat . . . . '. . nmonIO o SIa, 
I~vece , concubInato, Il dIverso punto di riferimento del diritto clas-
~IC~ ~a un.a parte, del diritto postclassico giustinianeo dall' altra, è 
IndlvlduabIle ancor più. nettamente. 

tivaz ione «non enim. coitus matrimonium f'acit" mentr'e 
l ' ", nella parte genuina 

~on è fatta questione di coitus o meno, ma di habitare, o non, seorsum. Per-

tanto ~on ha buon fondamento t'opposizione del TAYER, On gifts between husband 
and wzfe (D. XXIV, 1 de don. inter v. et ux .) 1929, 192. 

( I) Cfr. anche l ' analoga interpolazioneinD. 35 l 15 - 50 17 30 ( . 
' . " - " nuptzas 

enzn1, non concubztus sed consensus facit) e su di essa KUBLER, ZSSt Il (1890) 
4;; BRASSLOF~, . ~olks1" . 1902, 77; LEVY, loc. cit.; PRINGSHEIM, Gnom.on 3 (1927) 
5--:0 ' .La genUllllta del testo è ancora affermata, ma a torto, da BONFANTE, Corso 
dz dzr: rom. I, Dz'r: .di famiglia 190 nn. 2 e ;) e da BRASIELLO, AG 98 (1927) 
245. L a~ce~tua~o l'lhevo dato all'elemento spirituale, senza preoccuparsi della 
~u a e st~rIOl'lZZ~ZlOne n.eli' honor matrimonii, emerge dalle parole «quod consensu 
m tellegztU1" » Intruse 111 D. 24, l, 66 pro (cfr. LEVY, Bergang 72; PRINGSHEIM 

Gno~wn. 3 (l92~) 520; BRASIELLO, ~G 98 (1927) 246. Anche questa interpolazion~ 
a to rto e negata dal TAYER, On gzfts etc . 225: cfr. anche C. 5 17 II '(I t). 
non en' , dt'b .1 d " ' , pr. US •• 

1m O t US, se(./, a fectu matrzmonza constituuntur e C 5 4 22 (Th d 
et Val) , . " eo . 

.' : con:ortzum, quod ipsorum consensu .... , fii"matur. 

. CIrca, ~Ol, l'origine così frequentemente postclassica e compilatoria del ter
~llne affectzo cfr. E. ALBERTARIO, in AG 89 (1924) 256 == Studi I 86 e ~ 
ID BIDR 34 (1925) 309. ' ,-,OLAZZI, 

(2). Pri.ncipale q~elIa che ammette il perdurare del matrimonio non ostante 
la deportazIOne (p~rdlta della capitis deminutio media) del coniuge. Cfr. BONFANTE 
Corso I, 243, specIalmente n. 3. ' 
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Distinguere un rapporto di matrimonio da un rapporto di con
cubinato non era, nel diritto classico e nella società romana, cosa 

difficile. 
L' honor mat'J'imonii era escluso o dal diverso rango 80-

c i a l e dell' uomo e della donna che insieme convivevano (libero con 
schiava; senatore con liberta o con donna ObSCtt1'O loco' nata); o dal 
c a r a t t e r e n o n m o r a l e della loro unione (ingenuo con meretrice 
o con donna condannata in giudizio pubblico o con donna adultera 
o con mezzana o con attrice); o dal fatto della convivenza non ma
trimonii causa dell' ingenuo con una donna di condizione sociale 
onorata, cioè con una honesta: fa t t o, codesto, che costituiva il 

reato di stup1'um (I), 
All'infuori di questi casi la relazione stabile di un uomo con 

una donna era matrimonio. Perciò Modestino scrive: (D. 23, 2, 24 

- 1 regularum): 
In mulieris (in genua e) (2) consuetucline non concubinatus secl 

nuptiae intellegenclae sunt, si non c01"]Jore quaestum fece1'it. 
Il matrimonio, pertanto, nel diritto classico e nella società ro

mana si distingueva dal concubinato per quell' intenzione che si 
traduceva (ed era in grado di tradursi) in un comportamento ob
biettivo, cioè esteriormente apprezzabile, che i giuristi chia
mavano hon01' mah'imonii (Ulpiano: D .. 24, 1) 32, 13) o rnaritalis 
honor (Papiniano: Fr. Vat. 253 b = D. 39, 5, 31 pr.) o, plU gene
ricamente, clignitas (Ulpiano: D. 32, 49, 4). La concubina non aveva 
la dignitms della moglie. 

Il testo papinianeo, conservatoci nel Fr. Vat. 253 b = D. 39r 

5, 31 pr., nella sua redazione originaria diceva così: 
... ... an autem maritalis honor priclem praeces:;e1·it...... p e l' s o n i s 

comparatis) vitae coni~tnctione consicle1'ata pe1jJenclenclum 

esse responcli. 
E il testo di Ulpiano, conservato in D. 32, 49, 4 avverte: 
Pa'J'vi autem 1'efe1't uxori an concubinae quis leget, quae eius causa 

empta pm'ata sunt: sane enim nisi dignitate nihil inte1'est (3). 

(1) Cfr. D. 25, 7, l, 1. 
(2) Sostituzione pacifica invece di libeme: cfr. FEL-tRINI, Pandette 872; CA

STELLI, Sc1"itti giuridici 163; BONFANTE, Corso I, 235; LEVY, Hergang 75. 
(3) N0n condivido il dubbio che il DUMONT, Les donations entre époux en 

droit 1'om. 1928, 215 Il. 4, affaccia sulla genuinità di questo testo. 

.. 
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LJ affectio mm'ital'is invece, p e r s è s o l a., senZ3, la sua estrin
secazione nell' honor matrimonii, non veniva in considerazione come 
elemento discriminante. 

Nel diritto postclassico giustinianeo, invece, l'elemento discri
minante non è pitl l' hon01' mat'J'imonii, cioè 1'intenzione di essere 
marito e moglie traducentesi in una manifestazione e s t e r i o r e di 
facile apprezzamento, ma l'affectio 1naritalis, elemento tutto e sol
tanto interiore. Perchè? La risposta è molto semplice. Innanzitutto, 
nel diritto postclassico giustinianeo molti divieti di sposare scom
parvero sopravvivendo, si può dire, solo il divieto fatto al gover
natore di sposare una donna della provincia e quello fatto all' adul
tera di sposare il proprio complice. Pertanto molti elementi, da cui 
s'induceva la mancanza dell' hono1' matrimonii, vennero in questa 
epoca ~ mancare. In secondo luogo la norma, della lex Julia, che 
considerava come stup1'um il concubinato con donna di condizione 
sociale onorata (con donna, cioè, ingenua et honesta) finì per diven
tare lettera morta (I). 

Sul finire dell' epoca classica Ulpiano (D. 25, 7, 1, I) scrive 
ancora: 

Cwn Atilici710 sentio et puto solas eas in conc~tbinatu haberi posse 
S'lne metu c1'ùninis, in quas stuprum non committitu1'. 

1\1 a. , cl i fronte a questo superstite testo genuino, i testi alterati 
dicono ben altra cosa. 

Un testo attribuito a Paolo (2 sent.: D. 25, 7, 5) lnsegna: 
Conc~tbinam ex ea provincia, in qua quis aliquicl administ'J'at, 

habere potest; 

cioè - come egregiamente avvertiva il Mitteis (2) - qualunque 
donna, anche ingenua et honesta, può essere tenuta come concubina 
senza che perciò si incorra nella pena dello stuprum. 

Ohe il testo sia stato alterato (probabilmente, anzichè dai com
pilatori visigoti, dall' epitomato re delle Pauli sententiae) non può 
esser revocato in dubbio. Paolo non avrebbe scritto « aliq'lticl 
aclminist1'at» ma, come altre volte scrive (cfr. D. 23, 2, 38 pr.), 

(1) Si aggiunga anche che la tendell7;a dominarlte dell' epoca è quella di non 
preoccuparsi del modo col quale la volontà si esteriorizza e che potrebbe non 

esser conforme alla volontà stessa, ma di ricercare e far ·trionfare la volontà vera, 
anche se irregolarmente manifestatasi. . 

(2) ZSSt 23 (1902) 309. 
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« officiurn adrninistrat ». Di fronte agli altri giureconsulti, e tra 
questi Ulpiano, che ancor negavano che la donna ~ng.e7~ua et honesta 
potesse essere tenuta come concubina sine rnettL cl"trn'ln'lS, Paolo no~ 
poteva scrivere in modo così assoluto «habe1"e potest ». fingendo dl 
ignorare la contraria dottrina. Gli è che Paolo non Sl scostava da 
Ulpiano: è il suo epitomatore che se ~e s~os~a .. Paolo, co~e Ul
piano, doveva esporre quello che era 11 pnnClplO . ancora vlgente 
nella tarda età classica, anche se una qualche nlassatezza nella 
applicazione della sanzione della lex Jul.ia p.rat.ic~mente poteva 
verificarsi: l'epitoniatore, invece, espone 11 pnnClplO quale attra
verso l'età postclassica si è venuto via via lar~amente. fissando. 

Altri due testi appartenenti a giureconsultl, le CUI ope~e ve
nivano abbondantemente usate e citate, e perciò anche facllmente 
alterate, nell' età postclassica, sono D. 48, 5, 35 pro e D. 25, 7: 3 pr.: 
l'uno derivante dal libro 1 regul. di 1YIodestino, l'altro dal hbro 12 

inst. di 1\1:arciano. 
Insegna il primo testo: . . 
Stuprurn cornrnittit, qui [li b e1'arn ] (1) rnttlie1'em consuetu.d'ln'ls 

CatLSa, non rnatrimonii continet (excepta vide licet concub'lna.) 

E il second o : 
In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingentLct [e t rn a.-

x irn e e a ) quae obscuro loco nata est vel quaesturn COT'}?o1"e fec'lt. 
alioquin si honestae vitae et ingenuarn ·rnuliel'ern in concubin~turn habere 
maluerit [s i n e t e s t a t i o n e h ° c rn a n ife s t u rn fa C'l e n t e) non 
conceditur. sed necesse est ei vel uxorern eam ha bere vel hoc recusantem 

stupnLrn curn ea cornrnitte1'e. .. .. 
L'alterazione di questi testi, già acutamente scorta dal Kubler (2), 

è stata confermata e ribadita dal nostro Castelli (3). Ed è sicura. 
Soltanto anche qui è da osservare che può esser dubbio se la 

loro alterazione fu fatta per la prima volta dai compilatori giu
stinianei o se i testi furono mutati già nell' età postclassica. Si tratta 
di testi ~ppartenenti ad opere, che, come le regulae di Modestino 
e le institutiones di Marciano, avevano larga diffusione nelle pro-

(1) (ingenuam): Modestino. . ' . 
(2) ZSSt 17 (1896) 361. Cfe. an('.he KALB, Lateinisch schretbende Jurzsten In 

J A W 109 (1901) 61 estr.; Juristenlatein 83 n. 2. 
(3) Scritti giU1"idici 143 sgg. Cfr. anche BONFANTE, lst9

• 191 n. 1; Corso I , 

235-236; PEROZZI, lst2• 1, 374 n. 2. 
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vinci e dove lo spirito della legis1azione augustea, favoreggiatrice 
. dei matrimonii, e portata perciò a punire il concubinato con la 

donna ingenua et honesta, non era per anche entrato. Data la loro 
larga diffusione nella pratica e nella scu01a, è naturale che un 
commentatore annotasse in margine ai due testi il diverso principio 
che praticam.ente vigeva, come è naturale che o presto o tardi, o 
prima dei compilatori o per opera loro, penetrasse nei testi stessi. 

Nell' Occidente postclassico il concubinato con donna ingenua 
et honesta si era andato largamente diffondendo anch' esso sine rnetu 
crirninis: nell' Oriente diffuso dovette essere sempre. Il testo alte
rato di Paolo ci documenta l'uso dell' Occidente: il conforme uso 
dell' Oriente è documentato dai testi alterati di Modestino e di 
1\1arciano. 

Tutto ciò premesso, e tenendo soprattutto presente l'alterazione 
del testo di. Marciano, è facile scorgere perchè nell' età postclassica 
giustinianea elemento discriminante tra il matrimonio e il concu
binato diventi, anzichè l ' honor rnatrirnonii, la rncwitalis affectio: l'in
tenzione di essere marito e moglie per sè sola, senza riguardo alla 
sua obbiettivazione nel maritalis honol'. 

La massima di Modestino (D. 23, 2, 24): 
In rnulie7'is (ingenuae) consuetudine non concubinatus, sed nuptiae 

intellegendae sunt, si non c01'pore quaesturn fecerit, 
quando usò nell' età postclassica tener come concubina sine rnetu cri
rninis la donna ingenua et honesta, .è oramai soppiantata nella realtà 
dalla nuova norma che gli interpolatori fissano in D. 25, 7, 3 pr. 

Distinguere il matrimonio dal concubinato con una donna di 
condizione sociale onorata voleva dire portare l'indagine sulla vo
lontà dell' uomo e della donna insieme conviventi. 

Ecco spostarsi, così, il. campo dell' indagine. La relazioné sta~ 
bile di un uomo con una donna di condizione sociale onorata è 
concubinato se l'uomo dichiara di voler « honestae vita e et ingenuo/m 
rnulierern in concubinaturn habere »; è matrimonio nel caso opposto, 
quando c' è l'affectio 1na1'italis, e pertanto 1'uomo non addiviene a 
quella dichiarazione che lo esclude. 

Così l'affectio rnaritalis diventa nel diritto postclassico giusti
nianeo il cardine del matrimonio, e il matrimonio si distingue dal 
concubinato avendo riguardo non alla volontà concretantesi in 
un comportamento oggettivo, quale era l'honol' rnatrirnonii, 
ma alla volontà per se s t es sa, indipendentemente da questo 
oggettivo comportamento. 
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Se nell' età classica il concubinato è la relazione stabile del
l'uomo con la donna senza honor matrimoni'i, nell' età postclassica 
giustinianea esso è la relazione stabile dell' uomo e della donna 

senza affectio marritalis. . .' ., 
N el diritto giustinianeo, poi, quando per eVIdentI lnnovazlO~l 

e interpolazioni, così acutamente vedute dal nostro Bonfan.te (1), Il 
matrimonio e il concubinato sono istituti che si sono andatI straor
dinariamente accostando, la mm"italis affectio, come elemento di-

scriminante, si afferma ancor più. , , 
Era fatale che questo nuovo elemento discriminante venIsse In 

testi alterati posto accanto all' antico o sostituito all' antico. 

E così fu, 
n Fr. Vat. 253 b = D. 39, O, 31 pr. ci è stato trasmesso nella 

redazione seguente: 
Donationes in concubinarn collatas non posse 'J'evocari convenit, nec 

si matrirnonÌ1un inte1' eosdern postea {uerit cont1"actum, ad i1'ritwn 
1"eccidere q~wd ante i'Ure valuit,. an autem maritalis honor [e t a { -
(e c t i o] priclem pl'aecessel'it.... personis compm'atis vitae coni'Unctione 

considerata pel'pendend~~rn esse 1'espondi. 
Le parole « et affectio )) sono da considerare intruse in q~esto 

testo papinianeo. Che un testo sia identicamente alterato nel F.r. 
Vat. e nelle Pandette oggi non è più una sorpresa (2): che In 
questo caso l'alterazione vi sia, non mi par dubitabile. Essa è ~i
velata dal verbo costruito pur seml)re col singolare (praecessent) , 
mentre dovremmo attenderci piuttosto il plurale (hon01' et affectio 
praecesse1'int). È rivelata anche, e ancor più, da ciò che il giure
consulto risponde. Occorre - egli dice - « comparare pe1"s~nas )) ~ 
occorre «vitae coniunctionem consideTare )), Ora, la valutazlOne dI 

quest'e ' che sono cir00stanze esteriori, s'intende al fine di stabilire , . , 
l'esistenza di un fatto esteriormente apprezzabIle, come e senza 
alcun dubbio ciò che i Romani riassumono nell' espressione « honor 
rnatrimonii )), «ho11.OJ' ma1'italis )), « dignitas )); mal s'intende al fine 
di ricercare l'esistenza di un elemento · quale è l'affectio mm'italis, 

(1) Cm'so I, 237·238; Studi Perozzi 281 sgg. 
(2) Cfr. le giuste osservazioni del SOLAZZI in AG 91 I (1924) 160 Il. ~ sgg,: 

in BI DR 34 (1925) 309 e in Studi in onore di S, Riccobono: sulla alterazIOne dI 
un altro frammento dei responsa di Papiniano, identica nei Fr, Vat, e nelle Pa~
dette, cfr, E. ALBERTARIO, Per la critica dei libri responsontln di Papiniano, III 

RIL 193:1, 
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che SI suppone esservi sempre, se non c' è i n i z i a l m e n t e (se
condo l'interpolazione eseguita in D. 25, 7, 3 pr.) una contraria 
dichiarazione, 

Segno è, dunque, che le parole « et affectio )) nel testo di Pa
piniano non c'erano (1), 

Ancor più certa - se pur così può dirsi - è l'alterazione di 
un testo di Ulpiano dove, anzi che un' aggiunta, abbiamo una so
stituzione. 

Si tratta di D. 24, 1, 3, 1 (32 ad Sabinum): 
Videamtts, inter quos sunt prohibitae donationes. et quidem si 

mctt1'irnonit~m rnorib'Us legibusque nostris constat) donatio non valebit. 
sed si aliqttod irnpedimentwn interveniat) ne sit omnino matrirnonium) 
donatio valebit: ergo si senatoris filia libe1"tino contra senatus consultum 
nupserit, vel provincialis mulie1" ei, qui pl'uvinciam regi t vel qui ibi 
me1°et) contra mandata, valebit donatio) quia nttptiae non sunto sed (as 
non est eas donationes ratas esse) ne rnelior sit condicio eontm, qui 
deliquerunt. divus tamen Severtts in liberta Pontii Pau lini senatoris 
contra stcdttit) qttia non e1'at [a ({e c t i o n e ] uxoris habita) sed magis 
concnbinae, 

È chiaro che il giureconsulto non può aver scritto « a ({e c -
ti one uxoris habita ))) perchè « habere affectione t~x01'is (o concubina e). 
libe1'tarn» è modo di dire insolito se non addirittura impossibile, 
quando si pensi che il soggetto del verbo habere è l' uomo, Ma è 
anche assai facile scoprire come è stato modificato il testo. Esso 
motivava così: 

q'Uia non el'at < l o c o> uxoris habita, sed magis conc'Ubinae; 
e motivava bene (2), 

I compilatori che, per decidere se una relazione stabile del
l'uomo e della donna è matrimonio o concubinato, guardano non 
già all' intenzione traducentesi in un comportamento oggettivo (loco · 
uX01ois, loco concttbinae ha bere)) ma all' intenzione per sè sola (a{-

(l) Del resto, lo stesso Papiniano in altro passo dei suoi responsa (D. 34, 9 
16, 1-8 resp.) per alludere al rapporto matrimoniale parla di diligere plen~ 
hono re. Il che vuoI dire che 1'atfectio per se sola non conta, ma conta quella 
manifestantesi nell' hono.r matrimoni?', 

(2) Il BESELER, ZSSt 45 (1925) 470 ritiene che il testo finisse così: (ut) divus 
SeVe1"US in liberta Pontii Paulini senatoris (rescripsit) , Per la critica di questo 
testo, in generale, cfr. Index interpolationum. 



206 Studi di diritto romano 

(e c t i o maritalis o meno), sostituiscono un ablativo all' altro; can
cellano « loco» e vi collocano «affectione », senza accorgersi ch e 
l'affrettata sostituzione è fatta in maniera assai poco felice (1). 

Sostituzione abbiamo pure da segnalare in D. 48, 5, 14 (13), 4 

(Ulpianus 2 de adulteriis): 
Sed et si ea sit rnulieJ') cum qua incestum commissum est) vel ea, 

quae) quamvis uxoris [a n i m o] habe1'etur) UX01' tamen esse non potest) 
dicendum est iw'e mariti aCCUSCl1'e (2) eam non posse) iure extranei 

posse. 
Il testo ulpianeo diceva sicuramente: 
vel ea, quae) quamvis ttxoris <lo c o) haberetur, ttX01' tamen esse 

non potest. 
Innanzi tutto, perchè la sostituzione della parola anim o alla parola 

loco è tradita anche qui dalla apposizione ux oris lasciata sbadatamente 
sopravvivere: apposizione perfettamente a posto nell' espressione 
lo co uxoris assolutamente fuori di posto nell' espressione animo , . 
ux01'is. L'interpolatore avrebbe dovuto accorgersi che a lo co ttXOl'ZS 
doveva sostituire animo mariti. L'uomo può avere soltanto l'animus 
mariti, come la donna può avere soltanto l' 'animu8 uX01'is: e non 
viceversa, come accade qui per svista dei compilatori. Un' espres
sione come questa: ea) qua e) quamvis tt x o r i s a n i m o haberetur) 
'uxor tamen esse non potest, fa sorridere. In secondo luogo l' inter
pùlazione è dimostrata proprio da un altro frammento dello stesso 

Ulpiano (D. 23, l, 9 - 35 ad edictum): 
. Quaesitum est apud Iulianum, an sponsalia sint, ante duodeci m 
annum si (ue1'int nuptiae collatae. et semper Labeonis sententiam 
probavi exstimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea) 
quamvis in domo lo c o nuptae esse coeperit: si ve1'O non 'praeces 
se1'int, hoc ipso quod in domum deducta est non videJ'i sponsalia (acta) 

quam sententiam Papinianus quoque p1'obat. 
Questo testo non dice quamvis in domo 'nuptae a n i m o esse 

coeperit, ma dice invece: quamvis in domo nuptae lo c o esse coe-

(l) Per rilevare una volta di più che i classici guardavano al comporta
mento oggettivo, cfr. Svet. Vesp. 3: . ... Caenidem, Antoniae libertam . .... 
ha,buit .... etiam imperato)" paene iustae u xoris Z o c o. E questo comportamento 
oggettivo è a-nche qui espresso con la stessa forma (uxo?"is lo c o habere) con cui 

era esp'resso n-ei testo genuino di Ulpiano. 

(2) accusari: MOMMSEN. 
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perit: analogamente Ulpiano si esprimeva in D. 48) 5, 14 (13), 4 
prima che il testo fosse interpolato. 

La genuina espressione ulpianea, lo co nuptae, ancor conservata 
in D. 23, 1, 5, non soltanto · getta luce sulla sostituzione delle pa
role ttxoris animo alle parole u x o1'is loco in D. 48, 5, 14 (13), 4, e 
delle parole affectione ux oris alle parole lo co ux oris in D. 24, 1, 3, 2, 
ma fa sorprendere analoga interpolazione anche in un altro testo 
ulpianeo dove, si può dire parola per parola, è riprodotta la fatti
specie che ci vien presentata in D. 23, 1, 9. Si tratta di D. 24, 1, 
32, 27 Ulpianus 33 ad Sabinum: 

Si quis sponsam habue1'it) deinde eandem ttxorem duxerit, cum 
non liceret) an donationes quasi in sponsalibus (actae valeant, videamus. 
et I ulianus t1'actat hanc quaestionem in minore duodecim annis, si in 
domum [q u a s i m a l' i t i] (l) immatura sit deducta: ait enim han c 
sponsam esse, etsi uxor non sito sed est. verùts, qtwd Labeoni videtw' 
[e t a n o b i .'1] (2) et Papiniano libro decimo quaestionum probatum 
est, td ) si qttidem praecesse1'int sponsalia, dU1'ent) qttamvis iam (3) 
[ tt x o '}. e m es s e p u t e t q u i d u x i t]; si ve1'0 non praecesse'ì'int, neque 
sp onsalia esse, quoniam non {uerunt, neque nuptias, quod nuptiae esse 
non p otuerunt. 

Già il Volterra (4) ha acutamente notato che il confronto dei 
t esti fa emergere l' interpolazione delle parole UX01'em esse p u t e t 
qui duxit invece di quelle ulpianee, che leggiamo nell' altro testo 
loco nuptae esse coepe1'it: e ciò, sempre per il fine - che 1'inter
polatore vuoI raggiungere - di porre in risalto l'elemento sub
biettivo per 1'esistenza del matrimonio. 

Vi sono, poi, due testi che, attribuiti a Paolo, non sono cer
tamente suoi nella forma, almeno, nella quale Cl sono pervenuti. 

L'uno è un passo delle Sententiae (2, 20, 1): 
Concubina ab uxore solo dilectu separatur. 

(1) Il VOLTERl-tA, BIDR 40 (1932) 156 elimina quasi. L'eliminazione del 
solo quasi peggiora il testo, perchè nella fattispecie il rnaritus non ci può essere. 
Nell a redazione originaria in vece di quasi mariti si doveva leggere viri. 

(2) Et a nobis sono parole interpolate. Vero è che Ulpiano è dello stesso av
viso di Labeone e Papiniano, ma questo suo concorde avviso è già espresso dal 
verius est. Ulpiano è più modesto (cfr. D.23, 1,9: p,"obavi!) nè si anteporrebbe 
al maestro. 

(3) Preferisco leggere: ea·m. 
(4 ) BIDR 40 (l932) 156-157. 
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L'altro è un passo ricavato dai Responsa (D . 25, 7, 4): 
Conct~binarn ex sola anirni destinatione aestirnari oportet. . . 

Questi testi riflettono fedelmente la pratica dell' età pof:;tc]asslCa, 
secondo la quale si pone in essere un rapporto di con~ubin~to n?n 
colpito dalla pena dello stuprurn, anzichè un rappo~to dl matnmo.nlO,' 
secondo che l'uomo dichiara di voler vivere nel pnmo stato anzlche 

nel secondo. 
Del resto, la genuinità dei due testi di Paolo è messa in peri-

colo anzi esclusa dalla loro forma stessa. 
'Dilectus nel ~ignificato di electio (1) non è mai termine cl~ssic? 
S'incontra un' altra volta in D. 23, 2, 43, 1 (Ulp.), ma l espli

cazione « hoc est sine dilectu » è, come già ha visto bene il Beseler (2), 

S . . D 40 7 3 (Pap) ma le parole «cit1'C~ un glossema. 'lncontra ln .." '. ' . 
dilectt~m ordinis» sono espunte dal testo papllllaneo dal Beseler (3) 

come spune. 
Anche la destinatio anirni, a cui il secondo testo di Paolo si 

. tt Anch' essa è di raro uso in testi, richiama, è espresslOne sospe a. 
secondo me, non genuini (4). 

(1) Il Vocab. iw'. rom., il Lexicon del HEUMANN-SECKEL, il Thesaur. l. l.ai., il 

ManHale del DIRKSEN ritengono qui dilectus = amor; come se a.mor 11on. CI fosse 

nel matrimonio! Dilectus è equipollente all' altra espressioll~ Intrusa III al~ro 
testo di Paolo: « de s ti na t i o animi» e al «noZZe in concubznatum habe1'e szne 

testatione hoc manifestmn faciente» del testo alterato di Marciano. 

(2) Beitrèige II, 47. 
(3) loc. cito . . . 
(4) In D. 30, 24, 3 (Pomp.) io ritengo estranea al testo claSSICO la motiva-

zione « cum nostra destinatione f'undorum nomina et domus, non natttra. CO~'/,stl
tue1'entur»: essa era una probabile glossa alla decisione, che segue, del glUl'lsta: 

t " 's est ut quod alii destinaturn est ademp(urn. esse videattw ». «e magz , , . d . . 
D. 50, 17, 76 (Papin.), che avverte: In totum ç))nnia, qua e .amrm es tz~atl~ne 

agenda sunt, non nisi vera et ce'rta scienti~t p:rfici .p~ssunt~, e un prob~bd; 1'l1~S~ 
sunto compilatorio a proposito di problemi dISCUSSI 111 D. ~9, 2, 13, l ,1 p., 
19; 32, 2: riassunto per il quale è stata trovata adatta sede in D. 50, 17. NO.1l 

insisto sul caratteristico in totum e sulla espressione generica e barocca «omnza 

quae anin1.i destinatione agenda sunt». , 
., . t . D 50 l 27 2' Celsus libro p?' imo diqestorwn tractat, SI 

PlU I n teressan e e . , ' , . ,: . 
quis inst1'uctus sit divel'sis locis aequaliter neque hic quam lll zc mznus (TeqUenter 
commoretur: Cubi domicilitt'l1t ha beat ex dest.ination.e an~m t esse 

. . d ] ego dub'"to [s i u t r u b i q u e de s t z n a t o s t t a n 2 m, o,] an acczp2en unt. • , ' 
possit [quis] duobus locis domiciliUln /wb e1'e. [et verurn est habe1"e lz ce 
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N on avrei bisogno di richiamare qui il modo col quale i Giu
stinianei alterarono i testi classici per rovesciare il classico prin
cipio secondo il quale la perdita della cittadinanza importava lo 
scioglimento del matrimonio. I Giustinianei - com' è noto - fanno 
perdurare, malgrado la deportazione, il vincolo coniugale; ma non 
dicono, come avrebbe detto il giureconsulto classico, se fosse giunto 
a rlconoscere un' anomalia come codesta, che il matrimonio per
dura, non ostante la perdita della cittadinanza, se i coniugi honorern 
invicem rnatrimonii habent: dicono invece che il matrimonio per
d ura, non ostante quella perdita, si casus, in quern mm'itus incidit, 
non mtdet uxoris adfectionem (O. 5,17,1) (1) oppure ammo
niscono: non utigue deportatione dissolvi matrimonium: nam ctvm 
libera m ulier rernaneat, n ihil p1'ohibet et vin~rn m a 7' i t i ad f e c t i o n e m 
et mulierem uxoris an irnurn retinere (2). 

Mi sono già aperta la via alla conclusione. 
Nel diritto romano classico per decidere se v' era, o non, ma- , 

trimonio, i giuristi dicevano che bisognava considerar~ se l'uomo 
e la donna, di cui si trattava, vivevano come marito e moglie, cioè 
hon01'ern invicem rnatrimonii habebant; i Giustinianei dicono che 
bisogna vedere se c'è, o non, l'affectio mal'italis. 

Per decidere se la relazione stabile di un uon1.O con una donna 
era matrimonio o concubinato, i giuristi dicevano (lover si guardare 
a ll' hono}' del rapporto, alla clignitas della donna: t ra l'uxor e ]a 

di fficile est.] Il testo va, secondo me, ricostruito così: Celsus lib}'o primo 
di,qesto1"Um tractat, si quis instructus sit duobus locis aequ.aliler neque !tic quam 
i llic minus frequenter commoretur, an possit duobus locis domicilium. habere. 
~igo dubito. Che siano spurie le parole e frasi da me chiuse tra parentesi quadre, 

p uò essere dimost.l'ato agevolmente. Il vel'bo tnl,ctat presuppone Ulla trattazione 

che malll.!a: gli segue invece la decisione intel'polata «ubi - esse accipiendum, ». 

L'esp ressione «destinato animo» è sembl'ata un singulaTiter dictum anche al 

compilatore della v. destinare nel Vocab. iU1' . 1·om. L'« et t'erum est» 110n ha 

senso ,logico dopo «ego dubito »; illicet con l'indicativo tradisce l' interpolatore; 

l' habue richiede un posse, che il Mommsen è disposto, con la l:iua facilità Ilel

l'emendare testi malamente intel'polati, a ill serire. In cOllclusione la destinatiu 
" . . ' 

.Qnt mz non l'lcorre In alcun testo, che si possa considerare sicumme llte classico. 

(1) Cfr. LUSIGNANI, Se il mat1' imonio si sciolga pelo depo1'la~ione, Parma ISç,S . 

BONFANTE, Ist9• 183 Il. 2; Cm'so eli di1". ?"0111. I, Diritto di famiqlia 243 . PEIWZZI 
ls t. 2 l, 362 n. 1. . , , 

(2) Sulia interpolaziolltl di questo testo cfr. già H. KRUEGER, ZSSt 19 (189S) 22. 
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concubina, dice Ulpiano, « nisi dignitate 1~ihil interest ». N eH' età post
classica giustinianea il matrimonio si distingue ,dal concubinato sulla 
base, dell' affectio, del dilect~~s, della destinatio ({1~imi dell' uomo e 
della donna che insieme convivono. 

L' affectio rnaritalis è ciò che veramente e solamente conta. E 
questa emerge, nella relazion e stabile con donna par honestate, dalla 
mancata testatio di voler vivere in concubinato; nella relazione 
stabile con donna irnpar honestate, dalla confezione degli strumenti 

dotali. 
N on vorrei che il risultato, a cui la serena ma vigi le critica 

dei testi mi ha spontaneamente portato, facesse pensare o dire a 
qualcuno ciò che è stato pensato e detto quando io ho affermato 
che la giurisprudenza classica non poneva come elemento del , furto 
l'animus fU1"andi. Affermare che il dirittto classico fissava il con
cetto del furto senza insistere sull' animus f'urandi non vuoI già dire, 
che escludesse nel furto '1' elemento della volontà, cioè del dolus rnalz~8 
dell' agente: affermare 9.he il diritto classico fissava il concetto del , 
matrimonio senza insistere sull' affectio rnaritalis 110n vuoI già dire 
che escludesse nel matrimonio l 'elemento spirituale del consensus. Chi 
fa tutt' una co::,;~, dell' animus fU1'andi e del dolus malus del ladro; 
dell' affectio ma1'italis e dell' honO}' rnat1'imonii, dimostra di non com
prendere un sottile spirito nuovo di cui la legislazione giustinianea 

è tutta permeata (1). 

(l) Non condivido, quindi, quanto scrive il SOLAZZI in BIDR 34 (1925) 309: 
« il concetto sigllificato da 11laritalis affectio rappresenterebbe sempre il diritto 
classico, anche se il conio dell' espress ione fosse bizantino ». Bene invece osserva 
il LEVY, He1'9ang 75: ' ( Ob del' Ehekonsensus vorhanden war, das richtete sich 
VOl" Ablauf des klassischen Zeitalters nicht nach einel' sllbjektiv und wil1ktirlicn 
bestimlflten affectio rnaritalis, sondern nach den objektiven Umstanden, die nach 
Massgabe del" Rechtsordnung und del' allgemeinen Lebensanschauungen dem 
e in7.el ll en FalL das Geprage gaben ». Cfr. anche PRlNGSHEll\1, in Gnomon 3 (1927) 

523-524. 

XI 

L'AUTONOMIA DELL'ELEMENTO SPIRITUALE 

NEL MATRIMONIO 

E NEL POSSESSO ROl\IANO-GIUSTINIANEO 



.. 

È notissimo (*) il parallelismo tra il matrimonio e il possesso 
romano classico: rapporti di mero fatto, entrambi, produttivi di 
conseguenze giuridiche; rapporti fondati, entrambi, sulla coesistenza 
di un elemento spirituale e di un elemento materiale: e più pre
cisamente rapporto, il matrimonio, posto in essere e conservato dal 
consensus dei coniugi e dalla loro convivenza; rapporto, il possesso, 
posto in essere e conservato dall' anirnus possidendi e dalla deten
zione della cosa. 

Più e più volte le fonti giuridiche classiche accentuano la na
tura di fatto dei due rapporti, emergente nella mancata applicazione 
all' uno e all' altro del cosiddetto ius postlirninii. Gli scampati alla 
prigionia di guerra riacquistano ipso iure tutti i loro diritti, ma 
non riacquistano il possesso e non continuano il matrimonio che la 
prigionia ha sciolto, perchè possesso e matrimonio non sono diritti, 
bensì rapporti generatori di diritti. 

Questa natura di fatto dei due rapporti si offusca attraverso le 
innovazioni dell' età postclassica giustinianea. L'averle scoperte è già 
un interessantissimo risultato di recenti studi, di altri e miei. Ma 
ciò che ancor più interessa, ed è soprattutto fecondo per la dom
matica del diri tto romallO giustinianeo, è che, se queste innovazioni 
si considerano in una veduta di insieme, non sfuggirà a nessuno il 
loro carattere uniforme, tanto che un parallelismo tra l'uno e r altro 
istituto si pnò sempre porre anche neL diritto postdassico giustin~aneo, 
per quanto la base del parallelismo non sia più quella che nel di
r itto classico era. 

L'elemento spirituale nei due istituti prende decisamente il so
pravvento e l'importanza dell' elemento materiale - soprattutto una 
volta posto in essere il rapporto - vien riducendosi al nulla: l'af
fectio maritalis (l'espressione con ]a quale i Giustinianei amano 

(*) Questo studio fu pubblicato nella raccolta di Studi in onore di Alfredo 
Ascoli, Messina 1931, 153 sgg. 
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esprimere il consensus) (1) nel matrimonio, l' anim~ts possidendi nel 
possesso, acquistano una tale preponderanza e autonomia, che all' af
fectio maritalis, e ad essa soltanto, si guarda per decidere se il 
matrimonio sia stato sciolto o perduri i all' anim~ts possidendi, e 
soltanto ad esso, si guarda per decidere se il possesso sia stato 
perduto o si conservi tuttavia. 

Illuminare l'uniformità delle innovazioni apportate dal diritto 
postclassico ,giustinianeo ai due istituti e la loro complessità or
ganica, additare la causa delle innovazioni stesse, ,è lo scopo di 
questo studio, che vuole onorare Alfredo Ascoli, già mio Maestro 
di diritto civ:ile nell' Università di Pavia accanto a Pietro Bonfante 
e a Carlo Longo, Maestri di diritto romano. Non spiacerà a Lui 
che lo studio sia romanistico: chè lo trasporterà in un campo con 
tanto buon frutto già coltivato e non negletto mai, anche quando 
Egli volse l'ingegno acutissimo e lo squisito senso ,critico al diritto 
privato moderno. 

In D. 24, 1, 32, 13 (2) il giureconsulto Ulpiano si prospettava 
il quesito se dovesse considerarsi valida la donazione fatta tra co
niugi che « diu se01'sum habitave1'int ») e rispondeva negativamente 
nella ipotesi che, nonostante vivessero separati, i coniugi « honorem 
matrimonii inv'icem habebant». La convivenza effettiva dei coniugi 
era, sì,un elemento del matrimonio, ' ma non era da intendersi stu
pidamente nel senso che dovesse durare per momenta e un coniuge 
non potesse vivere separato dall' altro: bastava che il comportamento 
dei coniugi in quest'ultimo caso fosse tale da lasciar scorgere che 

, la interruzione della convivenza, anche se durante da molto tempo, 
era pur sempre transitoria e poteva in qualunque n'lomento cessare. 
Sopravvengono nel testo i compilatori (3) e soggiungono la moti
vazione stonata: 

non enim coit~ts matrimonium facit sed maritalis affectio. 

(I) Cfr. KUEBLER, in ZSSt Il (1890) 49. 
(2) Dlp. 33 ad Sabinum Si mulier et mal"itus diu seorsum quidem habitave

rint, sed hOnOl"em invicem matrimonii habebant ... puto donationes non Valel"e, 
quasi dUl"aVel"int nuptiae: [non enil1t coitus matrimonium {acit sed 
m a r i t a l i s a ({e c t i o ] . . 

(3) .CfL-. KUEBLER, loc. cit.; E. LEvy, Hel"gang der rom,ischen Ehescheidung 70 ; 
E. ALBERTARIO, Honor matrinwnii e affectio rnaritalis in RIL 62 (l929) 808 sgg., 

qui ripubblicato a p. 195 sgg. 
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,In D. 35, l, 15 (1) ]0 stesso giureconsulto si domandava se 
poteva ritenersi verificata la condizione apposta a un legato « si in 
familia n~tpSis8et» appena «. ducta est UXOJ', quamvis nondum in cu
biculwn mariti venerit ». Ulpiano rispondeva affermativamente, perchè 
era alla convivenza che occorreva guardare, non al · coito; ma i 
Giustinianei (2) sentono il bisogno di rafforzare la ragionevole de
.cisione del giureconsulto rilevando: nuptias enim non concubitus, sed 
consensus faciti dicendo nella prima parte, anche dal punto di vista 
del diritto classico, una cosa esatta; ma non dicendo la altrettanto 
nella seconda, perchè si astrae dall' elemento della convivenza e si 
radica la nozione del matrimonio sulla sola base dell' affectio 'lnm'italis. 

Analogamente si comportano i Giustinianei in materia di pos
sesso. Essendo fondato questo rapporto sull' animus possidendi e 
sulla deteùzione, veniva meno jn diritto c lassico ogni qualvolta o 
l'uno o l'altro dei due elementi mancasse. I Giustinianei non an
nettono alcuna importanza al venir meno della detenzione) cioè 
della posse8sio cm'pore, della cosa: finchè l'animus possidendi esiste 
esiste per ciò solo anche il possesso. Possessio (essi dicono- e già 
diceva l'età postclassica - in una forma abnorme dilatando e 
sconvolgendo una massima proculeiana) (3) animo retinetzw. Per 
questo in D. 41, 2, 8 pongono la norma, che, non veduta alla luce 
delle organiche innovazioni apportate in questa materia, ha inutil
mente affaticato i più: 

Quemadmodwn nulla possessio adquirinisi animo et c017Jore po
test, ita nulla amittitur, nisi in qua u t 1· ~t m q ~t e in contrm'ium ac
twn est. 

(l) Ulp. 3:) ad Sabinum Cum {uerit sub hac condicione lega tum, 'si in {amilia 
nupsisset " videtttr impleta condicio stati m atque ducta est UX01", quamvis nondum 
in cubiculUl'J'l .. mm"iti venerit. [nuptl:as enim non concubitus, sed con

sens'Us taci t J. 
(2) Cfr. B. KUEBLER, E. LEVY, E. ALBERTARIO, ll. cc. 
(3) Mentre Ulpia.llo in D. 43, 16, l, 25 scriveva: Quod volgo dicitur aesti

vorum h~'bernorwnque salluum nos possessiones animo ?"etinere, id (u t i l (t a t i s) 
causa didici Proculum .. dicere, i co.mpiLatori scrivono: Quod volgo dicitUl" aesti
V01"'U1n hibernorumque saltnum nos possessiones animo 1"etinere, id [exempliJ causa 
diclici Proculurn clicel"e: [nam .. ex omnibus praediis, ex ' quibus non hac 
mente l"ecedemus, ut om,isisse possessionern vellemus, idem est]. 
Su questa pt·OfOllda. interpolazione, gl'ave di risultati, cfr. E. ALBERTARIO, D. 41, 
2, 8 e la pel"dita del possesso nella dottrina giustinianea, in A UM 5 (1929) 229 sgg. 
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N orma, che sembrerebbe dire che il possesso non si perde se 
non per il venir n'leno dei suoi due elementi costitutivi, ma che in 
realtà lo dice per il caso in cui il primo elemento che vien meno 
sia la po~sessio c01'pore (1). 

E si badi: la regola classica per ciò che concerne il perdurare 
del matrimonio e la conservazione del possesso è così profondamente 
sovvertita, che i compilatori han cura di porre la regola nuova in 
quel titolo che è così ridondante dello spirito del la nuova legisla
zione, cioè nel titolo 17° dell' ultimo libro delle Pandette. 

La niassima interpolata in D. 35, 1, 15 (nuptias non concubitus 
sed consensus facit) ritorna, avulsa dal testo a cui aderisce, . in D. 50, 
17, 30; la massima interpolata in D. 41, 2, 8 ritorna, più ampliata 
e colorita, in D. 50, 17, J 53. 

Abbiamo visto finora alcuni testi alterati) in cui generalmente 
si svaluta, fino ad annullarla, l'importanza dell' elemento materiale; 
in cui generalmente si esalta invece, fino a considerarla unica
mente rilevante, l'importanza dell' elemento spil'itua.le, per decidere 
sul punto della continuazione o del lo scioglimento del matrimonio, 
della conservazione o della perdita del possesso. 

Come sono uniformi le nuove massime generali, così sono uni
formi le applicazioni delle massime nuove nei due istituti. 

È noto quale naturalmente doveva essere l'influenza della per
dita della libertà, conseguente a prigionia di guerra, sulla sorte del 
matrimonio e del possesso nel diri tto antico e nel diritto classico 
romano. L'evento, oltre che far perdere la capacità giuridica, di
struggeva uno dei due elementi costitutivi della nozione del matri
monio e della nozione del possesso: la convivenza con l'altro coniuge 
nel primo caso; la detenzione della cosa nel secondo. Il matrimonio 
anche solo per ciò era sciolto e il possesso anche solo per 
c i ò andava perduto; nè il riacquisto della libertà poteva elimi
nare le conseguenze dello scioglimento del matrimonio e della per
dita del possesso che si erano inevitabilmente verificate. 

Un testo notissimo di Paolo (D. 24, 2, 1) insegna: DirimitU1-' 
11~at1'iirJ~07~iltrJ~ divoJ'tio morte C0lJtivitate... Se i dlle coniugi si ricon
giungevano, tornando il prigioniero in patria, essi venivano a strin
gere un vincolo coniugale nuovo. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, D. 41, 2, 8 etc. III AU1I1 5 (1929) 213 sgg. 
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I Giustinianei, svalutando e annullando l'importanza della con
vivenza dei coniugi per i l perdurare del matrimonio, l'importanza 
della detenzione della cosa per la conservazione del possesso, si 
aprono la via per giungere ad affermare che la capitis deminutio 
maxima nè scioglie il matrimonio, nè fa perdere il possesso per 
sè sola) se l'anirnu.s di'l..'ertendi del captivus nel primo caso, l' animus 
amittendae possessionis del possessore nel secondo, non vi sia: na
turalmente dopo aver disconosciuto che il venir , meno dello status 
7 ibertatis fa venir meno la capacità giuridica. 

Per diritto giustinianeo, nel caso di prigiollia dell' uno dei due 
coniugi, soltanto dopo una attesa di cinque anni, quando sia incerta 
la sopravvivenza del coniuge prigioniero, il coniuge libero può ri
tenersi sciolto dal vincolo. Questo singolare ordinamento viene 
sancito in D. 24, 2, 6 e in D. 49) 15, 8, nonchè nella Nov. 22 cap. 7 
di Giustiniano. Ed è ispirato all' httrnanitas nuova: qJlAav~(2uxlT6rc(2ov 

'rà rowD'OtL ~cG)(20VV7:I:::s· 

I due frammenti del Digesto sono certamente interpolati. L'in
terpolazione, rilevata già dal Cuiacio e dai romanisti della scuola 
culta, e invano ignorata o respinta da illustri autori moderni (l), è 
certa quasi per ogni argomento critico . Sia ]a lingua e lo stile in 
ogni frase e in ogni parola, sia la precisa sanzione e determinazione 
del tempo, sia la contraddizione del disposto con gli altri testi 
classici e la sua armonia letterale col disposto giustinianeo (Nov. 22), 
attestano in modo non dubbio l' interpolazione (2). Lo stesso Giu
stiniano nella sua N ov, 2~ cap. 7 ricorda pure che il diritto antico 
era per lo scioglimento e ne assegna in modo vago il fondamento 
nella disuguaglianza della sorte (ri'Js' 'OvX'I7S àvwo'O'Y}S) che chiama una 
ragione rigorosa e sottile (3). Uno scolio dell' Anonimo a D. 24, 2, 1 
nota al la parola .: captivitate » che lo scioglimento vale stricto iU1'e 
(n(2òs àU(2t(JewV) ma benigna 1'atione il matrimonio deve essere tenuto 
in piedi secondo D. 24) 2, 6 e le N ov. 22 e 117 (4). 

Nel diritto classico si disputava se, dato il divieto posto dalla 
legge Giulia alla liberta di far divorzio da.l proprio patrono, si do-

(1) BRUNS, Klein. Sclwi{ten I (1887) 57; KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte 
II, 121. 

(2) Cf t'. P. BONFANTE, Corso di dir. rom. I, Dir. di ram. 240-242. 
(3) Precisamente: Ò dU(2tf3ns 're uai A1Fn:òs AOyoS. 
(4) Bas. 28, 7, 8 se. 2 (HEIMB. III, 230). 
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vesse togliere il connubium ad essa anche in ca80 di -prlgl'Onia del 
patrono: qui pure i Giustinianei -intervengono per affermare - il 
principio nuovo che il matrimonio perdura. Vi ha, infatti,_ un testo 
ulpianeo profondamente rimaneggiato. È D. 23, 2, 45, 6 Ulpianus 
libro tertio ad legem Iuliam et Papiam: 

Si ab hostibus patronus captus esse proponatur, vereol' ne possit 
ùda connttbium habere nubendo, quemadrnodurn haberet; si 11wrtuus 
esset. et qui Ittliani sententiam probant, dice1'ent non habiturarn con
nubium; putat enim, Iulianus durare eius libe1'tae matl'i1nOnÙl;m etiam 
in captivitate propte1' patroni l'evel'entiam. Certe si in aliam se1'vitutern 
patronus sit deducttts, p1'ocul dubio dissolutum esset mat1'imonium. 

Il testo è interpolato, come ha -già rilevato - con molta acutezza 
il Bonfante (I). E io non insisto tanto nel segnalare il rincorrersi 
sbalorditivo delle parole procul dubio dopo il certe, e il riguardo 
frequentemente giustinianeo alla patroni 1'everentia, quanto piuttosto 
la congiunzione et, con la quale il secondo periodo con1.incia, e che 
logicamente esige, dopo quanto Ulpiano ha prima avvertito, una 
soluzione opposta a quella che il testo nella redazione attuale at
tribuisce a Giuliano. L'esigenza logica è tale che il Mommsen, 
non ritenendo interpolato il testo, è indotto a correggere l'et in 
un sed. Il te::;to classico può esser molto agevolmente ricostruito 
così: 

Si ab hostibus patronus captus esse p'l'oponatur) vereor ne possit 
libe1'tarn connubium ha bere nubendo, quemadmodurn habe1'et si rn01'tuus 
esset. et qui Iuliani sententiam probant, dice1'ent habitu1'am connubium: 
putat enim Iulianus dirimi eius libertae matrimonium p1'opte1' patroni 
captivitatem. 

L'esser divenuta l'affectio 11'writalis l'elemento unicamente ri
levante per decidere sul punto della continuazione del matrimonio, 
spiana la via a tutto questo singolare ordinamento giustinianeo, 
che col matrimonio inteso come rapporto di mero fatto, così come 
i Romani l' intel~devano, sarebbe stato assolutamente inconciliabile. 

Quanto al possesso, ci troviamo dinnanzi a una innovazione 

giustinianea parallela. 
Nel diritto classico anche qui, non foss' altro per la circostanza 

che veniva a mancare la possibilità della detenzione della cosa, il 

(l) COl"SO cito I, 242 11. 3. 
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p ossesso di colui che diventava captivus si considerava perduto. E 
Giavoleno in D. 41, 2) 23, l senza ombra di dubbio avvertiva: 

In his, qMi in hostium potestatem pervenentnt, in 1'etinendo im'a 
1'e1"U1n sua rum singMlare ius est: tamen p o s s e s s i o n e m arnittunt ... 

Nel diritto giustinianeo le cose mutano. La redazione giusti
nianea del testo di Giavoleno è ben diversa (1): 

In his, qMi in hostiurn potestatern pe1'venerunt, in '}'etinendo ùwa 
'l'entm suarum singulare ius est: [c o 'l'p o r a l i t e l' l tamen posses
sionem amittMnt.,. 

Inserendo c01'po1'aliteJ' i Giustinianei dicono che il prigioniero 
p erde soltanto la detenzione! 

I Bizantini, riassumendo il testo alterato (2), ammoniscono che 
i captivi ... 1!Ù,Ut.uws: àAA'OVXi aW!laTmCJs Tà ol'itc7:a lIèpollTal. 

E in un prezioso scolio di Teodoro Balsamone, opportunamente 
richiamato e splendidamente illustrato da Giovanni Rotondi (3), 
appar chiaro che i beni del prigioniero sono esclusivamente 0XO -

Àa'ovTa, avendone egli conservato il possesso anirno. 

:ìYIa 1'applicazione delle massime nuove che nella legislazione 
giustinianea sono veramente dominanti (mat1'imoniwn facit maritalis 
affectio-possessio animo retinetur) non è questa sola. Altre ve ne sono, 
rilevantissime. 

E precisamente in materia di matrimonio, ulteriore applicazione 
della nuova massima è il nuovo regime del matrimonio di colui 
che ha perduto la cittadinanza: in materia di possesso il nuovo 
regime del possesso dell' assente; del possesso del domintts, il cui 
fondo è stato abbandonato dallo schiavo o dal colono che lo pos
sedeva per lui; del possesso del domintl;S, il cui rappresentante dolo 
vel desidia ha alienato il fondo; del possesso finalmente del dominus, 
il cui schiavo è fuggito. 

Il diritto classico riconosceva sciolto il matrimonio di chi aveva 
perduto la cittadinanza e lo riconosceva sciolto, sia perchè veniva 
a mancare il connMbùtm che non può sussistere se non tra i citta
dini romani, sia perchè veniva meno la possibilità di realizzare uno 
degli elementi costitutivi del matrimonio: la convivenza coniugale. 

(l) Cfr. G. ROTONDI, Sc1"itti III, 51 e 184. 
(2) Cfr. Bas. 58, 2, 22, in HEIMB. V, 51. 

(3) Cfr. Sc1"itti III, 50. 



220 Studi di diritto romano 

Ciò risnlta da varii testi del Corpus iuris. Paolo, ad esempio, in 
D. 24, 1, 43 afferma: Inter Vi1"u,m et uxorem exilii causa donatio 
fieri potest: affermazione che, come ognun vede, presuppone il ma
trimonio sciolto (1), in quanto le donazioni fra coniugi sono vietate. 

Invece nel diritto giustinianeo tale scioglimento non è più vo
luto. La deportazione, sostituita nel corso dell' età imperiale all' aqua 
et igni interdictio, non rompe il matrimonio già contratto. All'uopo 
sono stati interpolati - come il Lusignani (2) ha visto - num8-
rosi testi del Digesto e del Codice: per quel che concerne una 
costituzione di Oostantino (C. 5, 16, 24, 1), l'interpolazione si può 
dimostrare confrontando la redazione giustinianea di questa c. con 
la redazione genuina conservataci nel Codice teodosiano (C. th. 9) 
42, 1). Se la deportazione non scioglie il matrimonio, e consente il 
perdurare di un matrimonio, che non è pitl un matrimonium iustum, 
nè un matrimonio valido secondo un diritto diverso in quanto il 
deportato è nullius civitatis civis, ciò avviene per l'ellorme stra
boccante peso che a questo riguardo è accordato alla perdurante 
mm'italis affectio. Questa importa, per decidere del perdurare del 
matrimonio, ai Giustinianei, e questa sola: perciò il matrimonio 
del deportato è da considerarsi sciolto soltanto quando il coniuge 
deportato e il coniuge che rèsta cittadino, o l'uno o 1'altro cli essi, 
perdano l' affectio. Tra i numerosi testi interpolati ci possiamo li
mitare a richiam.oal'e i due seguenti: 

D. 48, 20, 5, 1 Ulpianus 33 ad ed. Quod si depol'tata sit fllia 
familias, .. ll,1.m'cellus ait) qua e sententia et vera est, [n o n li; t i q u, e 
dep01'tatione dissolvi matrimonium: nam cum libe1'a 
mulier remaneat, nihil prohibet et virum mariti affec
t i o n e m e t n/,'u l i e l' e m u, x o r i s a n i m u m r e t i n e re. S i i g i t 'U r 
e o , a n i m o m 'id i e J' t'u e ')' i t, u t di s c e d e l' e a m a l' i t o v e l i t J, 
ait 1I1m'cellus tunc patrem de dote act,/;L1'um. 

C. 5, 17, 1 Im.op. Alexander A. Avitianae lVlatrimonium quidem 
dep0l'tatione vel aqua et igni interdicti()ne [non J solvitul') [si cas u s) 
in quem ma1'itus i 'flCidit, non m'idet ux01'is affectionemJ. 

(1) .. Cfl'. anche D. 24, 3, 56 dello stesso Paolo. 
(2 ) Se il 1?wtrinwnio si sciolga pe1" cleporta:;ione 1898. Cfr. anche BONFANTE, 

1st.9 183 Il. 2; Corso cito I, 243. Sulla classicità della validità htris gentiwn del 
matrimonio si pronuncia ancora V. ARANGIO RUIZ, 1st.2 411: il quale sembra non 
tenere presenti testi decisivi, come n. 24, 1, 43; 24, 3, 56. 

XI - L'autonomia dell' elemento spirituale ecc. 221 

ldeoque dotis aetio [ipso iU1'e non] competit [sed indotatam 
esse eam) cui'Us lau .odandum propositum.o est, nec ratio 
a e q u i t a t i s n e c e x e m p l a p e l' m i t t u n t ] . 

L'alterazione di questi testi, come il Bonfante da ultimo (1) 
delimita, non può esser l'evocata in dubbio. L' animus mariti e 
1'animus uX01'is in · questo caso possono tanto che non solamente 
riescono a superare l'ostacolo frapposto dalla impossibilità di rea
lizzare la convivenza coniugale, ma riescono a superare perfino 
l'ostacolo frapposto dalla pe:r:dita del connubium; abbiamo così, 
come s' è detto, un matrimonio che non è più tale secondo il ius 
civile nè è valido secondo altro diritto; un matrimonio erronea
mente chiamato clai moderni iuris gentium, sorretto sulla sola base · 
clelIa perdurante mm·italis affectio. 

N on altrimenti, a proposito del matrimonio del captimts, la sua 
affect'io 11? .. aritalis può tanto che essa non solo elimina l'ostacolo 
derivante dalla impossibile convivenza coniugale, ma sormonta per
fino. l'ostacolo derivante dalla circostanza che il captivus, ridotto 
schIaVO, non è più capace cli matrimonio per il venir meno della 
sua capacità gluridica . .o Quando l' animus nel captivus ci sia, o si 
suppone esserci, il matrimonio - come abbiamo visto - perdura. 

Come nel diritto classico si deve riconoscere sciolto il matri
monio dell' aqua et igni interdictus anche perchè non realizzabile è 
la convivenza coniugale, così nel diritto classico si perde il pos
sesso se il domimts si assenta, o se il suo colono o il suo schiavo 
si allontana dal fondo, o se il rappresentante infedele lo aliena o 
se lo schiavo fugge, perchè in tutti questi casi la detenzione d~lla 
cosa posseduta vien meno. 

Il diritto postclassico giustinianeo, invece, fa a meno, per am
mettere la conservazione del possesso, della detenzione della cosa 
e nega che il possesso, per questo soltanto, vada perduto: proprio 
così come trascura l'impossibilità della convivenza coniugale del 
deportato, e, nonostante la convivenza impossibile, afferma il per
durare del suo matrimonio. Anche qui il cardine della nuova dot
tr ina è r animus possidendi. 

Ohe importa se il possessore è assente? «Tò Ile'l) yàe 0X0À.à'ov 

'ljJvX1] vepopcfJa, ua'l) <pVOntws avrò ov 1taréxo,uev » (2). Il possesso del fondo 
vacante non è perduto, lua si conserva animo. 

(1) Corso cito I, 243 n. 3. 
(2) Cfr. G. ROTONDI, Scritti III, 43 sgg. 
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Si allontCìna dal fondo il colono o lo schiavo? « Animo 1'etinebo 
possessionem, ))" esclamano i compilatori in un testo sicuramente in

terpolato (D. 41, 2, 3, 8) di Paolo (1). 
Il rappresentante infedele alienar il fondo? « Definimus ... ut nihil 

penit~~s domino praeiudicium gene1'et~w, ne ex aliena malignitate alienum 
damnum eme1"gat »: così Giustiniano in O. 7, 32, 12. 

Lo schiavo è in fuga? « Ani'mo quidem possicletu1' » (2); di lui 
« sempe1' possessio animo 'J'etinetur» (3); « animo etvrn possideo » (4)) 
affermano tardi rielaboratori dei testi romani che non rappresentano 
certo - come io spero di aver dimostrato - la dottrina classica. 
Senza addurre qui le numerose considerazioni che sospingono ine
sorabilmente a ritenere alterati, con'le io suppongo, i testi che si 
riferiscono al possesso del servus fugitivU8, basterà richiamare un 
testo di Paolo (D. 4l, 2, 1, 14) in cui il giurista classico, dopo 
aver riferito la dottrina di N erva che nega, per ogni effetto, il 
possesso del servo fuggitivo, si limita ad avvertire che utilitatis 
causa (cioè, nonostante che il possesso non esista) è stato ammesso 
che continui l'usucapione già iniziata (5). Avvertenza che altrove 
fa il grande Giuliano (6). . 

Nel diritto giustinianeo, insomma, 1'affectio marital-is fa perdu
rare il matrimonio del deportato senza che vi sia possibilità di con
vivenza coniugale; l'animus possidendi fa conservare il possesso in 
tutti i casi ora elencati, in cui la disponibilità materiale della cosa 
posseduta assolutamente manca. 

Siccome, per decidere se il matrimonio perdura e se il pos
sesso si conserva, si guarda nel diritto postclassico giustinianeo 
solamente all' animus, è anche naturale che i Giustinianei ricondu
cano al non venir meno dell' animus il perdurare del matrimonio e 
il conservarsi del possesso in un caso, i cui giuristi classici muo
vevano da una considerazione che è inconfondibile con la conside-

(1) Cfe. E. ALBER'l'ARIO, D. 41, 2, 8 etc. in A UM 5 (1929) 221. . 
(2) Cfr. E. AI.BER'l'ARIO, l p1'oblemi possessori i relativi al servus fttgitivus , 

in PUC ]929, 9 sgg. 
(3) Cfr. ibidem. 
(4) Cfe. ibidem. 
(5) Circa altre deroghe, in tema di usucapione, alle regole logiche del pos-

sesso cfr. ~ E. ALBER'l'ARIO, ibidem, 25 sgg. 
(6) Cfr. D. 47, 2, 17; 3. 
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razione giustinianea. IB il caso del breve allontallamento (1el co
niuge dalladornus del marito; del breve allontanamento del pos
sessore dalla cosa posseduta. Come decidevano i classici? Questi 
Don vede~ano tolto di mezzo l'elemento della con vi venza coniugale, 
se un conIuge per breve tempo, sia pure clive1'tencli caus{(, si allon
tanava dall' altro per poi torl1are a cOl1vivere con hli. Se la, donna 
« b1'~vi re versa est» (D. 24, 2, 3), se i coniugi « non rn'lllto ten'lpol'e 
interposito 1'econciliati fuerint» (D. 23, 2, 33), se il marito «int?'a 
breve. tempus 1'eduxit» la moglie ripudiata (Svet., Domit. 3, I), si 
consIderava come llon interrotta la convivenza; e perciò, al ritorno 
del coniuge allontanatosi, non era un nuovo matrimonio che si 
iniziava, ma era il preceden te matrimonio che continuava nonostante 
la breve interruzione. 

Non altrimenti in materia di possesso. La momentanea assenza 
del possessore non faceva ritenere ai Romani che fosse venuta meno 
la possessio cOT'P0re: perciò dichiaravano 110n perduto il possesso 
del mox 1'evertens (D. 43, 16, 1, 24), o di colui che «exisset de fundo 
et eo re disse t » (D. 41, 2, 31). 

I Giustinianei tengono ferma in materia di matrimonio e in 
materia di possesso la decisione classica; ma arrivano alla soluzione 
per diversa via. Perchèil matrimonio non è sciolto nel caso di 
breve allontanamento del coniuge, avvenuto anche clive1'tendi causa? 
Non già perchè un· breve spazio di tempo sia irrilevante al fine di 
far considerare venuta inesorabilmente meno la convivenza coniu
gale, ma perchè manca l'animus perpetuam constituendi dissensionem. 
S.i tratt~ di ~na . determinazione destinata ad esser passeggiera; non 
l'lvelatnce dI un serio proposito, ma frutto di un transeunte calor 
iracundiae. 

Perchè il possesso dura nel caso di breve allontanamento del 
',) N ., h' po~sessore. .on gla perc e un breve allontanamento non può si-

gmficare perdIta della possessio cOl'pore, ma perchè chi si allontana 
conserva l'animus possidendi. In D. 43, 16, 1, 24 alla decisione del 
giurista: 

Si quis de agro suo vel cle dorno processisset nernine suonvrn re
licto, rnox 'J'evertens prohibitus sit vel ingredi ipsurn praediurn, vel si quis 
eurn in m.edio itine1'e detinuerit et ipse possederit) vi cleiectus videtur' 
i compilatori soggiungono: . ' 

ademisti enim ei p08sessionem) quam animo 1'etinebat etsi non 
corporeo 



224 Studi di diritto romano 

Ed ora po:;siamo conchiudere. Una certa parte dei testi alterati 

e delle conseguenti innovazioni postclassiche giustinianee, che io 
sono andato rapidanlente segnalando e quasi riassumendo, era già 
stata ved uta: ma in modo disorganico e non completo; senza che 
le alterazioni dei testi e le norme nuove, nel t.esti interpolati con
tenute, fossero ricondotte tutte quante per diritta via alla loro 

unica, ed ora tanto limpida, fonte. 
Che soltanto per effetto di interpolazioni dei testi la pnglOnia 

del 0ittadino romano non importasse senz' altro lo scioglimento del 
matrimonio, era cosa già nota da tempo; che soltanto per effetto 
di interpolazioni il matrimonio 00ntinuasse, sia pure cessando di 
essere iusturn, con la deportazione, aveva affermato ormai da un 
trentennio il Lusignani (1). Che poi soltanto per influenza di in
terpolazioni il captivus e l'assente non perdessero il possesso, aveva 
in tempo più recente affermato in uno studio, denso di risultati 

preziosi, Giovanni Rotondi. 
Ed era anche facile scorgere il motivo che spingeva i Giusti-

nianei a queste loro riforme. Il motivo è da ricercare in quell' etica 
cristiana che ispirava il nuovO diritto matrimoniale. giustinianeo e 
che doveva tutelare il possessor~ contro la violentia e la rnalignitas, 

il dolus e la desidia o dei propri rappresentanti o dei terzi. 
Ma nè tutte le innovazioni erano state vedute (2), nè il nuovO 

regime del matrimonio e del possesso giustinianeo era stato com
preso nella sua organicità compatta. Assecondare i postulati del
l'etica nuova, aderire alla nuova coscienza sociale, interpretare il 
nuovo momento storico, voleva dire accingersi a distruggere l' in
tima struttura del matrimonio e del possesso romano. Il diritto 
romano antico e classico li aveva foggiati come rapporti di mero 
fatto, i cui elementi costitutivi erano un elemento spirituale 'e un 
elemento materiale: il nuovO diritto doveva necessariamente lacerare 
questa struttura. Soltanto per questa via il nuovO ordinamento dei 
due istituti poteva accogliere dentro di sè la nuova vita che era 
nel nuovO ambiente e nel tempo nuovO. E il diritto postclassico 

(l) lac. cito 
(2) Si proposero di rintracciarne mol,te, non prima scoperte, i miei due studii 

più volte citati: D. 41, 2, 8 etc. in A.UJJl 5 (1929) e l p)'oblemi possessorii 1'(>-

Zativi al servuS fugitivus, in PUC 1929, 
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giustinianeo non la lacerò apertamente, ma nella realtà delle cose 
gravemente la vulnerò. 

.Il ,diritto romano antico e classico poneva come elementi es
senzialt per la continuazione del matrimonio il consensus e la con
vivenza dei coniugi: il diritto postclassico giustinianeo rinunciò al 
secondo eleI~ento e dichiarò essenziale solamente il primo, Onde 
le ~ote mass,lme: « non ... coitus matrirnoniurn facit sed rnaritalis af
fect~n» (D. 2_4, 1, 32, J3); «nuptias non concubittts sed consensus 
facd» (~. 3D, 1, 15 = D. 50, 17, 30). I giuristi romani afferma
vano, chl~ramente la non necessità del coito per la validità del 
matnmolllo, ma richiedevano qualcosa di più dell . t' , ,. .., a gUls I nlanea 
11w1'dalzs affectzo: nchIedevano che il consen,sus inizialmente fosse 
accompagnat~ dalla ductio uX01'is e successivamente fosse espresso 
o, dalla conVIvenza o da quel sociale comportamento che i Romani 
dlCevano honor rnatrirnonii. 

PO,s~e le massime. nuove, ecco spianata la via per pronunciare 
]a nulll~a ?ella donaZIOne tra marito e moglie se, pUl' non convi
vendo InSIeme) l'uomo e la donna conservano 1'affectio rnaritalis' 
per affermare la continuazione del matrimouio in caso d' " " d' ." . . , . l pngIOllla 

,l g~leIra, e dl, de,portazlOne, se l'affectio rnaritalis perdura; per con-
sldeIare l .conl~lg1 «non multo ternpo1'e inte1'posito '}'econciliati» come 
non aventI mal fatto divorzio. 

,Il ,diritto romano antico e classico poneva con'le elementi es
senzla.h pel~ la c?l~s,e~vazione del possesso l'animus possidendi e la 
mater Iale dlsponlblhta della cosa' il diritto postclassl'co g' t' , , , , • TUS Inlaneo 
nnuncIO al secondo elemento e disse bastare solamente l'l ". 
D' 'l ' . pumo. 
, l, qm a nota massIma che Il possesso si perde solamente quando, 
lnsle~le con la possessio c01'')?ore, venga meno anche l' animus possi-
dendz (D. 41 2 8 = D 50 17 153)' d' . " ." ,l qUI soprattutto la nuova 
~egola che « possessi~ animo 1'etinetu1', e~ omnibus praediis, ex qui
us non ,hac ~ente 1 ecedemus, l.tt om:lszsse possessionem vellemus» 

campeggiante 111 D, 43, 16, J , 25. ' 
Con q u~sta regoI<1 nuova il regime classico della conservazione 

e della p~rdita :del possesso si disorienta e si capovolge. Divennto 
anche qUI l'anzmus possiclendi il cardine - e l'l solo "d' . , . cal lne - su 
cm ~a con,servaz lone d~l possesso si asside, possiede il captivus e 
poss Iede l assente: altn possono c01'pol'aliter occupare il fo~d) d l 

captivus, e del~' ~ssente, ma, saranno deteu tori del fond o; poss~sso;i. 
non mal. «Rtdtculum etenzm est dice1'e vel aH'dz'1~e l G' ~w - esc alua lU-
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stiniano in O. 8, 4, 11 - q~LOd per ignorantiam alienam 1'ern aliquis 

quasi p1'opriam ocçMpave1·it. Omnes aMtem sci1'e debent quod non SMurn 

e:st, hoc ad alios modis om71:ib~~s pertinere )). 
Lo schiavo o il colono, posto dal dorninus sul fondo, potrà 

abbandonarlo, ma il dorninus possederà, se perdura in lui l' anirnus ; 

il rappresentante potrà dolo vel des-idia alienare ad altri il fondo, 
ma, se l'animus possidendi del dominus non verrà meno) quella 
alienazione non gli farà perdere il possesso: l'elemento che vera
luente e solamente conta è l'anirnus del possessore, e contro questo 

anirnt~s nulla deve potere la rnalignitas altrui. 
Lo schiavo può fuggire: ma, nonostante la sua fuga, il dorninus 

può continuare a possederlo animo) per tutti gli effetti. E si com
prende (dicono i Giustinianei in un testo ulpianeo - D. 41, ~, 13 pro 
_ da loro interpolato): non deve essere in facoltà dello schiavo 

che «ipse no:s 1-ì1'ivet possessione)) (1). 
Chi si allontana per breve tempo dal fondo perde la possessio 

C01'pOl'e, ma, conservando l'animu8 possidendi, continua ad essere 

possessore del fondo, in quanto lo possiede anirno. 
Quando si abbia presente il nuovo cardine, su cui si muove il 

regime della continuazione ,del matrimonio e il regime della con
servazione del possesso nel diritto romano giustinianeo, le ' in
novazioni, oltre che rispondere al mutato e possente spirito del 
tempo) appariranno perfettamente conseguenti e riveleranno tutte 
una loro organica unità. Istituti paralleli il matrimonio e il pos
sesso anche nel diritto giustinianeo sono pur sempre: che anzi, 
quando nei testi relativi ai due istituti si scopra ciò che è norma 
classica e ciò che è norma nuova, assai meglio si comprenderà il 
parallelismo tra i due istituti nel diritto classico, assai meglio si 
delineerà e più piènamente si intenderà, dal nuovo punto di vista e 
sopra la nuova base, il loro parallelismo nel nuoVO diritto '(2). 

(l) Cfl·. E. ALBERTARIO, 1 problemi possessorii etc. 17 sgg. 
(2) l risultati di questo studio, per ciò che attiene al matrimonio giustinianeo, 

ha ,cercato di confutare con la consueta penetran te critica C. LONGO nelle sue 
Le;;ioni di diritto 1'omano (Di1"itto di fam,iglia) \930-31, 314,318. La confutazione 

non mi sembra riusci ta; e permetterà il chiaro Maestro che io dica perchè. 
Da quel fine critico che è sempre, il Longo non può non pl'eoccuparsi per la 

giustezza della sua tesi, di quegli aforismi (per me, certamente; per lui, soltanto 

prouabilmente, interpolati) contenuti iu ' D. 24, l, 32, 13 e 35, l, 15: «è vero 
_ egli osserva _ che danno rilievo con soverchia enfasi alla maritalis affectio, ma 
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si tl'atta di commenti superflui e l'et .'" , 
acco l ti da Giustiniano nelle Pandet~eOI ~c~i ~~~tOll: , e,.I~ci~O sacrifi~are ,tutt,i i testi 

pe~dere dall'effettivo inizio della cOI~vi venza»~ L !:~':::re e~ ~:tl'lmOrllO SI fa di
qUl: nel pensare che queO'li af" , , e "ongo sta appunto 

o Ollsmi rappresentll10 comm t' 
retorici, mentre sono una ch ' a d' en I superflui e 

< 1< l'a e me Itata fo' l' dI' gislato~'e ,biz~ntino, . che si muove sulle orme dei P~:~ ~zlOne ~ pensl.el:o del l~
anche l gIUrIsti romani certo non annett' , ella Chiesa latllll e greCI: 
della esistenza del ma;rimon'io 'G' e~a~o I~portanza alla copula per deci4ere 

, ma Jlustllllano 111 quegl' f ' . ili 
cosa di più: esplicitamente proclama la non imp t, Idailorrsmi a erma qual-

t 

or allza e a copula" l"t 
men e, ma altrettanto e " ' Irnp ICI a-Ilelglcamente proclama la ' 
convivenza tutta concentrando l . d l' , ,< non Importanza della , a nozIOne e matnmonlo nella 'z' 
Quanto poi agli altri testi non lt .. t ' h' manta zs o,ffectio. , a era l, c e esprimono la ne e 't' d Il 
venza, nou rappresentano eleme t' ' 'l' c C SSI a e a con vi-, n l VIVI, a vzva vox del nuov d' 'tt ' 
gl1l1e di un tempo ormai superato T tt" L o 11'1 o, ma Il re-

d
, . u I sappiamo che le I-'andett ' 
I compilazione e di legislazion ,., < e sono un opera 

domma, . , e InSieme, ~n cui la storia soffoca molto spesso il 

Circa la continuazione del matrimonio òel ',' , 
Longo mi osserva: «Se anche foss ,'l' pr~glOnlero e del deportato, il 

e ver o 111 ll1ea di fl tto che G' t" 
trodotto questo sillgolarissimo 'd' , ' . :nus 1l11cUIO ha in-

l
, 01 ll1amenlo In omaggIO all' If'. ' 
Albel'tario avrebbe sempre t ,t ' allec.tzo maritaZis, 01 o a rlcavarne un or' t d' " 

legislazione giustinianea, perchè si tratta di di le~ ,amento I prrnclpio della 
questa legislazione ». La risposta è agevol S SposlzlOne anom~le anche per 
sono in quanto costituiscono uno strappo :il ~ sOlno qualcosa dI anomalo, lo 
che per \' esistenza del m'lt" a rego a - anche giustinianea -

, ,< rlnlOnlO occorre la capacità 'l ,'" , 
e Il deportato 110n hanno la capa 't' "'d' . '. e l pIlglOnlero di guerra CI a gl Ull Ica' ma non l t . 
real izzare \' elemento della' , ' n quan o eSSI non possono 

, conVlveuza cOlllugale: pel'chè d t, " 
stenza del matrrmonio il di 'tt ' a ques a, per l eSI-

, "rr o nuovo preselnde. 
Finalmente Il Longo mi rimprovera' «(l' Alb t' , , 

dichiarando nullo il d' " , ' er arro) dlmelltIC3 che Giustiniano 
IVOI ZIO privo delle forme leg l' l ' 

l'importanza dell ' If'.. ", a l, sva uta necessariamente 
allectzo marztaZzs 111 quanto f' d 'I 

onta che esso sia venuto mellO' com~ d' t' ha per urare l matrimonio ad 

f 
' Imell Ica c e la svaluta l 

a perdurare il matrimonio della l'b 't l ugua mente quando 
coi fatti di non volerne p" l el a co patrono ad onta che la donna mostri 

IU sapere ». 
Que~t' obbiezione del Longo ha lIna consistenza lOerament 

frutto di una sopravalutazione degl' I 'l' . e apparente ed è 

fl 
I e ementl c aSSI CI e sottov' I t' d 

uenze cristiane che formano 'l t a u aZIOne elle in-

G
' I con enuto e sono lo spirito d 11 I . l ' 
lUstiniano. Sopravalutazione d' ," ,e a egls aZIone di el pllml e sottovalutu d II 

propria soltanto del L ,< ,IOne e e seconde non , ongo, ma ancora dI g ,' . ,.' 
verità è questa, Tra il matrimo' l ' r~n nu~elo dI romalllstI. Poichè la 
, " nlo c assICO e 11 matl'lffionio c' ' G' " 
e VIC1l10 al secondo più di quello h l h anOlllCO, lllstinlano 

E l
, c e qua c e sua affermazione ò I ' 

g l, che pur esalta come elemento cost't t' dI" pu ascIar credere, , I U IVO e matrImonIO la 'l' 
non rInnega esplicitamente in via assoluta il ' ,. , 1?1a?"l,ta IS affectio, 
continuità dell' accordo perch' 'l ' ~rtnClplO claSSICO che occorre la 

, e l matrllnolllO continui' ' 
seglll manifesta la sua mens che il ' " . ma per troppi chiari 

b
'l . conse1lso l n li'; l a l e dovrebb d ' 

ca I mente, vita al matrimonio. ' e are, Il'l'eVO-

In questo compromesso tra il nuovo e l'antico tr ,. , , 
la sopl'avvivenza. classica è la h" d ' ,a. l lllfluenza Cl'lstlana e 

c lave el 'Suo contraddIttorio atteggiamento. l\1a 
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che cosa sono, se non espressione della mens legislativa che il matrimonio abbia. 
la sua base nel consenso iniziale, la nullità del divorzio privo delle forme legali 
e le pene inflitte nel C"l.SO di divorzio, anche nel caso di divorzio per mutuo 
consenso ~ Non é, come il Longo pensa, che Giustiniano svaluti l'affectio maritalis; 
egli vorl'ebbe che il consenso, inizialmente manifestato, fosse i r l' e v o c a b i l e : 
per ciò pone impacci di forme e commina pene ai divorzianti. Il legislatore, così, 
non raggiunge il suo scopo; ma riesce ad avvicinarsi ad esso, Si rende sempre 
più sensibile alla influenza della nuova religione, senza completamente sovvertire 

l'architettura del matrimonio classico. 

XII 

DI ALCUNI RIFERIMENTI 

AL MA TRI1\10NIO E AL POSSESSO 

IN SANT' AGOSTINO 



Al rom.anista (*) non recherà sorpresa che una ricerca mirante 
a rivelare il pensiero agostiniano in materia di matrimonio si cumuli 
con l'altra tendente a scoprire l'atteggiamento di quel pensiero in 
materia di possesso. I due istituti - il matrimonio e il possesso -
hanno nel diritto romano analoga struttura: l'uno e l'altro generano 
diritti, ma ::;ono rapporti di mero fatto. E non sembrerà a qualcuno 
senza interesse il ricercare se nelle opere di Agostino la crisi di 
quei rapporti di fatto, nell' epoca (fine del quarto e principio del 
quinto secolo) a cui il Santo appartiene, non appaia già IleI corso 
accelerato del suo sviluppo: soprattutto interessante sembrerà il 
dete rminare in quale misura la dottrina di Agostino abbia - per 
ciò che concerne almeno il matrimonio - concorso ad esasperare 
la crisi. 

Questa mia ricerca è un tenue contributo, limitata com' essa 
qui si propone di essere: ma se potrà avvenire che a questa « parva 
favilla gran namma secondi ») sarò il primo ad esserne lieto. L'in
fluenza dei Padri della Chiesa sul diritto romano in un ambiente 
sociale dove fermentava, calda di passione e splendente di lampi, 
la nuova vita religiosa, potrebbe e dovrebbe formare oggetto di una 
metodica e certamente non infeconda ricerca, alla quale l'intelletto 
sovrano di Giovanni Rotondi, nell' ultimo periodo operoso della sua 
vita breve, ha già in parte preparate sapientemente e pazientemente 
le vie (1). Del cospicmo risultato a cui porterebbe una ricca inda
gine di insieme è arra SlCura il buon risultato che anche nelle 
particolari indagini può essere ed è già stato (2) l'aggiunto. 

(*) Questo studio fu pubblicato in AG 106 (1931) 21 sgg. Esso è l'ampliamento 

di altro che, con lo stesso titolo, è stato inserito nel volume «Sant'Ago~tino », 

Su ppl. al v. XIII della Riv. di fil. neoscolastica Milano 1931. 
(1)- Scritti giuridici I, 490 sgg. 
(2) Cfr. FERRI!\I, OpeTe II, 467-492. 
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1. - NeI diri tto romano classico, come il possesso si acquistava 
a'nimo et COI'PoJ'e (cfr. D. 41, 2, 3, 1: apiscilllU?' possessionem c011J01'e et 
a'nimo, neque pel' se animo aut per se corpore))' così il matrimonio 
s'intendeva real izzato quando la donna, che si volevèl, sposare, era 
effettivamente deducta in domum l1W1'iti. Alla necessità di questa 
decluctio in do m tI, Jn , perchè il matrimonio ci fosse, alludono cbiara
mente llUn1.erosi testi. Così i seguenti : 

D. 23, 2, 5 Pomponius 4 ad Sabinum JJlulierem {(bsenti per 
litteras eùf,S vel pel' nuntium posse nubel'e placet si in domum eius 
de d tI, C e l' e t tI, 1': eam, ve1'o quae abesset ex litteris vel nnntio StW duci 
a mm'ito non posse: deductione enim Optf,S esse in ma1>iti 
[non in UXQ1'is (l)J cl o m u m) qtf,asi in d07nicilium matrimonii. 

D. 35, 1, 15 Ulpianus 35 ad Sabinum Cui {ue1"it stf,b hac con
clicione legatum 'si in ea (amilia nupsisset J) videtu1' inl-pletCl condicio 
s t a ti m Cl t q u e due t Cl e s t u x o 1', quamvis nondU1n in cubiculUln 

mariti" .. 
D, 24, 1, G6, 1 Scaevola 9 digestorum Vil'gini in hortos (vi1'i ) (2) 

deductae ante diem tertiU1n qttam ibi nuptiae (ie1'ent, cum in sepm'ata 
diaeta ab eo esset) die nuptiarUln, p l' i u li q 'li a 111- Cl d e u 'In t l' a n -
si1'et et priusquam aqtf,a et igni acciperetur .... optulit 
decem [aw"eos] dono: quaesitum est ... divortio facto an summa donata 
[repeti (3)J possit. Respondit id quod ante nuptias donatU1n pl'OpO
nel'etu,r, non posse [de dote deduci (4)J. 

C. 5, 3, 6 Imp. Aurelianus Donatae CU1n in te [simplicem (5)J 
donationem dicas {actam esse die nuptiarum et in ambiguo possit 
venl1'e, ut1"um Cl sponso an marito donatum sit, siG distinguendum est 
ut, si in tua donw donwn acceptum. est, ante ntf,ptias videattt1' (acta 
esse donatio) qtLod si penes se dedit spOnStt8, 1'etrahi posse: 

'ltxor enim (uisti. 
Con questi testi implicitamente ma chiaramente concorda anche 

D. 23, 1, 4, un testo formalmente secondo ogni probabi lità nma
neggiato (6), ma l'i prodncente un principio classico. 

(l) Glossema: così anche LEVY, HeTgang der rom. Eltesclteidu1/g 74 n, 3. 
(2) L'inserzione di questa parola è giustificata dal successivo eo: cfr. LEVY, 

Bel"gang 71 n. 4, 
(3) retine7'i: Scaevola. 

(4) j'etineri: Scaevola, 
(5) La «simplex donatio» è qui e altrove Ull' espressione compilatoria. Per 

la sua genesi cfr. C. 5, 3, 20 (Giustiniano). 

(6) Così anche LEVY, Bergang 70 n. 2. 
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s u {{i c i t nudus C O n s e n 8 u s acl constituenda s p o n s a l i a. De
nique constat et absenti absentem desponde1"i posse. 

N el diritto giustinianeo invece, come il possesso si può ùcqui
stare animo senza che sia intervenuta la materiale consegna della 
cosa (1), così il matrimonio esiste anche senza che occorra la de
ductio in domum mm'itiJ purchè vi sia la ma1'italis affectio. Al di
riUo giustinianeo risalgono i noti aforismi « Nuptias non concubitus 
sed consenSU8 {acit (aggiunto a D. 35, 1, 15 altera il pensiero del 
giurista classico, il quale non riteneva necessaria per l'esistenza del 
matrimonio che la donna entrasse in cubiculum mariti ma riteneva 
per altro necessario che la donna fosse entrata in domum nW1'iti 
Game nel clomicilium del matrimonio); non coitus matrimoniw7ì {acit 
sed maritalis affectio (aggiunto a D. 24, 1, 32, li) sostituisce al clas':' 
sico hono1' rnatrimonii l'affectio ma1'italis che è qualcosa di diverso) (2). 

E al quesito proposto <:'I, Scevola (D. 24, 1, 66 pr:), se la do
nazione fatta alla donna si dovesse intendere fatta a lei come sponsa 
o a lei come uxm', i Giustinianei danno una risposta che non è 
quella certamente che, come anche si può arguire dal seguito del 
testo (D. 24, 1, 66, 1), Scevola da va. Trascri vo ne1 mezzo ii quesito 
e da un lato la risposta giustinianea, dall' altro la probabile risposta 
del giurista classico, ricostruita, acutamen te dal Levy (3). 

Seia Sempronio CUln c~rta die 11'lCptu1°a esset) antequam domum 
deduceJ'etul' tabulaeque dotis signarentzt?' donavit tot [au1'eos J : quaero 
an ea donatio rata sito 

Scevola 

Respondit ntLptias non 1'e{erri 
ad tempus tabularum consignata
rum, quae saepe post cont'ì'octuTn 
matrimoniwn (ieJ'ent. Si autem a n

tequam Seia dom'tLm clecluce-
1'etu1') donatio (acta esset) val'ere 
eam. 

Giustiniano 

J.Von attinuisse tempus, an ante
q'tLam domum df',duceretw") clonatio 
t'acta esset) aut tabularum consigna
ta1'um, qtLae ple1'umque et post con
tl'acturn 11'tatl'Z1nOnZtf,m fierent, in 
quae1>endo exprimi: itaque nisi ante 
mat1'ùlloninm contractum, q tI, od 
con.'; ensn i nte II e gi tttl', clonatio 
{acta esset, non vale1'e, 

(1) Cfr. il forte studio del RICCOBONO sulla Traditio ficla, in ZSSt 33 (1912) 
259 sgg, e in ZSSt 34 (1913) 159 sgg . . 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Honor matrimonii e alfectio rnal"italis, in RIL 62 
(19;29) 808 sgg., qui ripubblicato a p. 195 sgg. 

rgang 72. 
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Ora, questa nuova dottrina postclassica giustinianea, che am
n'lette potersi contrarre il matrimonio consensu, senza bisogno di 
deducere mulie}'em in domum mariti; questa nuova dottrina, distac
cantesi così da quella romana come da quella dei popoli orien
tali (1), è frutto evidente della dottrina matrimoniale elaborata dai 
Padri della Chiesa nell' età che precedette la legislazione giusti

ni;1nea, e così anche da Agostil1o. 
Questi dichiara piLl volte la rilevanza del solo elemento spiri

tuale per l'esistenza del matrin'lonio: «quasi ttxorern libido (aciat 
et non caritas conittgalis » (2 ) ; «voca1>ique coniugùtm non perrnix to 

corpo1'is seXLt Bed cttstodito mentis affectu ». 

(( l ..,Tonne sunt coniuges - esclama Agostino (3) - qtti sic vivU'nt, 
non qtute1'ente~ ab invicem (ructum carnis, non exigentes ab invicern 
debitLt1n concupi::;centiae COT'.1J01·alis? Et tamen illa subiecta est viro, 
quia sic decet... et ille UXOJ'em diligit ve1'e l). 

E incalza (4): «]\.~on ergo... negent esse vel illttrn maritttrn, ,,;el 
illam tLXOrem, quia non sibi carnalite1" miscentur, se d c o l' d 'i b us 

connectttntur ». 

« Dirigite - .soggiunge anche (5) ~ UX01'es vestras, Bed c a s t e 
d iligite, Usque ad eum moduin carnale opus expetùe, tLt filios pro
creetis. Et qtl/ia non ' aliter potestis habere filios, ad illud cum dolore 

descenclite ». 

Ciò che conta, dunque, è l' affectio mentis, non il pe1'mix tuB 
c01')!o1'is sexus; il connecti c01'dibus) non il caJ'naliter misceri: il co

. niugiwn c' è dove esiste, anche solo, il primo elemento; il secondo 
non conta nalla: non conta più neppure la dedttetio in domum 

mariti. 
E la dottrina di Agostino non è isolata. 
1I1atl'i11'ionium perficitur ex vohm,tate: esclama Tertulliano; pactio 

coniugalis {acit cOnitLgiurn: dice S. Ambrogio; e S. Giovanni. Cri
sostomo piLl esplicitamente: Ma,trimoniurn quidem non (acit coitus 
sed voluntas) et ideo non solvit illud separatio corp01>is. 

(l ) Cfl·. per quest' ultima C. 5, 5, 8: ... quidam Aegyptior'Ll1n ... arbitrati sci
licet, quod certis legum conditoTibus placuit, cum corpore non convenerint, 

nuptias ?"e non videri contractas. 
(2) Serm. 51, 13 (MLGNE 38, 344). 
(3) Senno 51, 13 (MIGNE 38, 345) . 
(4) Senn. 51, 13 ( lVIrGNE 38, 345) . 
(5) Senn. 51, 15 (MIGNE 38, 348). 
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. Ohi non vede qui la p e l' f e t t a i d e n t i t à con gli aforismi 
che il legislatore cristiano del sesto secolo inserisce nei. testi clas
SI CI modificandone il senso? chi llon scorge in questa dottrina cri
stiana di Agostino e degli altri Padri l'origine del detto giustinianeo 
« Nuptias non concubitus sed consensus (acit» o dell' altro ' 'detto, 
pure di Giustiniano, « Non coitus matrirnonium (acit sed mw'ìtalis 
affectio » ? Il confronto è illuminante (1). 

2. - Nel diritto romano classico non doveva essere proibito 
t en ere una eoncubina a chi aveva moglie (2). 

Il testo del Paolo Visigotico (Sent. 2, 20', 1), secondo il quale 
ti. eo ternpore quo quis uxorem habet) concubinarn habe1'e non potest )t, 
appartiene ad un' opera troppo rimaneggiata in tardi tempi (3) per 
obbligarci a credere alla sua genuinità (4). N eppur decisivo è quel 
richiamo all' antiq·uum ius che nna costituzione giustinianea (C. 7 
15, 3, a. 531) c()ntiene: omnibus etenirn ttXOl'es habe'l'dibtts concubinrts 
vel libera::; vel ancillas ha bere nec a n t i q n a i U l' a nec nostra con
cedt~nt». È noto, dopo gli studi recenti (5), quel che può essere 
talvolta il significato di antiquum ius; talvolta esso non è il ius 
dell' età cl assica, ma dell' età postclassica. L'offesa ana moglie nel 
diritto classico non poLeva che dare a lei ragionevole motivo di 
divorzio. 

A rafforzare il dubbio che il divieto dl tenere una, concubina 
a chi aveva moglie non risalga all' età classica del diritto romano , 
ma abbia una più recente origine , concorre - - mi sen'lbra - il 
tono imperati vo di una costituzione costa.ntiniana (C. 5, 26, 1, a. 326)) 
che ha tutta l'aria. di fissare una norma giuridica nuo v a e di voler 

(l) Non ct'edo, pel'ciò, di dover consentire con quanto il BONFANTE scrive 
a ncora in Ist. 9 176 e in Corso di dir. Torn. l, Dir. di famiglia 190. 

('?) Proclive a ritener ciò sembra anche il RONFANTE, in Studi Pe1"0:;;:;i 285. 
(3) Cfr. da ultimo M.LAURIA, Rice1"che Stt Pauli Sp,ntentiarwn lib1"i, ili AUM 

6 (1930) 33 sgg.; G. SCHERILLO, L' 01"dinamento delle Sentent1:ae di Paolo, in 

Studi Riccobono l, 41 sgg. 
(4) Quanto al passo ulpianeo conservatoci in . D. 24, 2, Il in f., ha già osser

vato il BONFANTE, loc. cit., che non prova nulla ili senso contrario. 
(5) Cfr. C. LONGo, BIDR 19(1907) 146; P. DEFRANCISCI, BIDR23 (1911)40; 

187 ; 188 etc.; G. [{OTONDI, Scritti l, 441; S. SOLAZZI, l lucidi intervalli del fu-
1"ioso in AG 89 (1923) 92 sgg.; FW"OI" vel dementùt, in MV<J€lOV 1924, 23-27; 
SCHULZ, Nachklassiche Qu,aestionen in den justinianischen Retormgeset:;;en des Codex 
Justinianus ili ZSSt 50 (1930) 212 sgg. Non mi sfugge, ma non mi persuade, 
l ' opposizione del LENEL, in BIDR 33 (1923) 227 sgg. 
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sopprimere una pratica di vita largamente radicata: Ne mini l i
centia concedatnr con8tante matrimonio concubinarn penes se habere. 

N essuno tarderà a vedere in questa materia una influenza della 
nuova dottrina del Cristianesimo. A distanza di qualche decennio 
dalla costituzione di Costantino, e di fronte alle resistenze che il 
precetto leg islativo incontrava qualche volta ancora nella pratica, 
Agostino ammonisce (l): 

« Velis nolis, illa quae praeter UXOl'ern tecurn dormit) iarn dia;i, 
rneret.rix est: ... habes UX01'em tnarn legitimam et alia teCt~m dm'mit; 
quaecumque est illa, iam dixi, rneretrix est... Sed dicis: anc'illa 1nea 
conc1.~bina rnea est, m~mquid ad nxorem alienarn vado ~ nurnquid ad 
rneret1'icem pt~blicarn vado ~ An non licet mihi in domo mea facere 

quod volo ~ Dico tibi) non licet ». 

Il nuovo precetto morale, che l'imperatore cristiano ha fatto 
diventare precetto legislativo, è qui ribadito recisamente. 

Altre volte noi troviamo nell' opera di Agostino non già - come 
qui - la riaffermazione di principii dell' etica crisbana, già pene
trati nella legislazione prima del tempo suo, ma l'affermazione di 
nuovi precetti morali che ispireranno, poi, la legislazione avvenire. 
Il mos romanus, i iura gentilium, tollerano ciò che la dottrina cri
stiana, la lex Evangelii, non tollera. Vi ha il ù~s coeli, diverso e 
più intransigente del ius fori. Ecco come Agostino si esprime: 

« Non vobis licet habere uxores) qna1'urn p1'iores mCl1'iti vlvunt.
nec vobis) f(mnina3) habere viros licet) qtwntm pri01'es ttxores vivu'nt. 
AdulteJ'ina sunt ista coniugia, non -lU1'e fOl'i, sed Ù,,1'e coeli. Nec earn 
fa3mina1n) quae pe1' repudiwn discessit Cl rnal'ito, licet vobis duce1'e vivo 
marito. Solius f01'nica tionis causa licet uX01'e 'ln adulte1'Clm 
cl i rn i t te 1" e: se d i II a v i ve n t e n o n l i c e t al t e r a rn d u c e re. Et 
vobis, fa3min(3) nec illos viros a qttibus per 1'epudiurn discesserunt 
ttxorp-s eOl'um, mal·itos habe1'e conceditur: non licet: adt~lte1'ia sunt, 

non coniugia» (2). 
E altrove (3) Agostino ripete: 
« ... siquidern inte1"veniente divortio non aboletu1' illa 

confede1'atio 1Htptialis: ita ut sibi coniuges sint, etiarn 

(1) Sel"JJI. 224, 2 (MIGNE 38, 1095). 

(2) Senn. 392, 2. 
(3) De bono coniug. 7. 
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s ep arati; curn illis autem adulteriurn c01nrnittunt) quibus fuerint 
etiarn post Slturn 1'epudiurn cop'ttlati, vel illa viro vel ille rnulie1'i ... » (1 ). 

Si può dirnitte1'e, adunque, uxorern adulte1'arn; ma questo non 
è il divorzio romano, con tutti i suoi giuridici effet,ti: non è il 
divorzio romano, ma una mera separazione coniugale. I coniugi 
separati debbono restare sempre coniugi: se l'uomo sposa un' altra 
donna, vivente la prima: o la donna sposa un altro uomo, vivente 
il primo, « lege Evangelii rei sunt adulteJ'ii ». 

Così, per questa via, viene colpita nel suo punto centrale la 
dottrina romg,na del matrimonio: il matrimonio d e ve continuare 
anche se la volontà di essere marito e moglie n ell' uno o n ell' altro 
coniuge o in entrambi vien meno. 

Questa nuova concezione non poteva restare una concezione 
inerte, ma doveva necessariamente operare sull' ordine giuridico 
modificandolo. Certamente, la struttura dell' istituto opponeva una 
resistenza valida; tanto valida che la cristiana legislazione romano
ellenica si può dir rappresenti una transazione fra la concezione 
del matrimonio romano e le nuove correnti etiche; il divorzio non 
è vietato, ma può esser punito; ed è punito, in quanto non può 
essere, vietato. La vittoria del Cristianesimo non è piena; il con
cetto del matrimonio e del divorzio romano non è rinnegato net
tamente nel diritto giustinianeo (2), ma le fiere limitazioni poste al 
divorzio nell' età romano-ellenica preparano il trionfo . del nuovo 
concetto che poi nel Medio Evo si afferma attraverso il diritto 
canonICO. 

3. - La perdita della libertà e la perdita della cittadinanza 
determinavano lo scioglimento del matrimonio romano. Statt~s liber
tatis e status civitatis erano requisiti richiesti perchè la capacità 
giuridica vi fosse , Quanto al matrimonio, poi, la prigionia di guerra 

(J) Per l'adel'enza di queste pal'o le alla dottl'ina evangelica cfr. Matth. 5, 22: 
«Ego autem dico vobis,' quia on2nis qui dimisel"it uxorem suam, excepla for
nicationis causa (naecuròs AOyOV noevcias) , facit eam mOeChal"i; et qui di
missam dUXel"it, adulterat ». Mattl!. 19, 9: «Dico autem vobis, quia quicumque 
di miSel"it UX01"en~ suam, n i s i o b t o 1"1~ i c a t i o n e 1n, et aliam duxeri t, moecltatur; 
et qui dimissam dUXel"it, moecltatur », 

(2) Cfr. ancora la Novella 22 c. 3: rci!lOV !lÈV ù'Ùv OUJ:{h70lS Ct,umfJaia nòte''i 

. ... iUclbàv ÒÈ; anag OVViA~Ol .... Ocl 'i0 :rreaY!la'il navu.ùs èmOAOVlhjoal 1tai AVOlV 

aMJtS aYcVl?vvov fJ !lcrà nOlVfJS. tnclO~ 'iWV tv àV~ewnolS naeauoAov
~O~V'iWV rò oc~Èv a:rrav Avrov. 
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e la deportazione lo scioglievano necessariamente per una ulteriore 
ragione. I suoi elementi costitutivi erano un elemento spirituale 
(che con terminologia giustinianea viene indicato come affectio rna-
1'italis) e un elemento materiale, cioè la effettiva convivenza dei 
coniugi. Ora, la perdita dello status libertatis e quella dello l status 
civitatis facevano venir meno il secondo elemento e facevano, con 
ciò stesso, venir meno il matrimonio. Il matrim.onio non poteva 

durare solo aninw. 
Diversa è la dottrina del Cristianesimo, ' proclamata per bocca 

di Ao'ostino e deo-li altri Padri dell' età che fu sua o che immedia-
b b . 

tamente la seguì: la captivitas non deve sciogliere i l matrimonlO; 
permettere al coniuge del captivus di risposarsi è pennittere adul

teriurn. Così, infatti, Agostino scrive (1): 
« Sed attende quarn plttra sunt, ut si que1'elas incontinentitt7n ve-

limus aclmitte1'e) necesse nobis e1'it adttlteria facienda perrnittere. Quid 
enirn si aliquo di'llturno et insanabili rno1'bo c01'poris teneatu1' conittx, 
qttO concubittts impeditwJ' ~ Quid si c a p t i v i t a s) vel vis aliqua sepa1'et, 
ita ut sciat vivere ma1'ittts uxorern) cuius sibi copia dene
gatur, censes ne admittenda incontinentiurn rmwl1lttra et pe1'rni ttend a 

adulteria» (2)? 
Questa dottrina non è stata, com' è noto, senza effetto sulla 

legislazione giustinianea. Un testo (D. 24, 2, 6), attribuito al grande 

(l) De con. adulto 2, 9. 
(~) È noto come al tri Padri della Chiesa cons iderassero irrilevante la circo-

stanza de ll a captivitas di uno dei coniugi per lo scioglimento del matrimonio pur 
rendendosi conto che divp-rsamente dovesse essere decisa la cosa se si guardava 

al ius. 
Cfi'. Epz·st. 36 di Innocenzo I (in MIGNE, 20, (02): « .... fide catholica 

suffragante iUud esse coniugium, quod erat p1"Ì11'dtus gratia divina (undaturn, 
conventumque secundae m,ulieris, p1"iore superstite, nec div01'tio eiecta, nullo pacto 

posse esse legitimum, ». 
Cfr. anche Epist. 159 di Leone Magno (in MIGNE, 54, 1136-37; v. anche 67, 

296): «Sed quia ... p1"aeceptum, agnoviJnus ut quod Deus iunxit homo non 
separet (Mattb. 19, 6), necesse est ut legitirrwl'um foede1"~ n:"ptiarum red.i~te
granda credam,us et remotis malis quae hostilitas intulit, unlCUZljue qU()~ le~z.tzrJ/.e 
habuit reformetur.... Nec tamen cu lpabilis iudicel1l1', et tamquaJn alzenz zuns 
pe1"VaSOr It abeatur, qui pe1"SOnam eius ·mm"iti, qui iam non es:e existimabaw,1", 
assumpsit. Sic enim multa quae ad eos qui in captivilalem d'Uctz sunt pe1"t1nebant 
in ius alienum, tranSi1"e potuerunt, et tam,en plenum i'ustitiae est ut eisdem Te
ve1'sis P1'Op1"ia 1"e f01"mentnT. àuod si in m,ancipiis vel in agris, a'ut etiam 
in domibus ac possessionibus rite servatu1", quanto m,agis in coniu-
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Giuliano, ma fin dai tempi del C lliacio ritenuto di fattura gillsti
nianea, stabilisce: 

« et gene1'aliter definienclttrn est) donee ee1'tnrn est lIlCi1'itum vivere 
in captivitate constitttiurn, nullam habe1'e licentiam UX01'es e01'U1n mi
grare ad aliud matl'imonium, nisi mallent ipsae nwlie1'es caWiam 1'e
jJudii praestare. Sin autem in incerto est, an vivus apucl hostes teneatur 
vel morte p1°aeventus) tune, si quinquennium Cl tempo1'e captivitatis 
excesse1'it) Zicentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, 
ut bona gratia dissoluturn vicleatw' p1"istinum rnat1'imoniwn et unus
quisqtte suum ius habeat imminutum)' eodem iure et in marito in cz
vita te degente et uxore captiva observando » (1). 

Queste norme sono riaffermate da Giustiniano nella Nov. 22, 
c. 7. E il testo di Paolo (D. 24, 2, 1), che ripete ancora l'insegna
mento classico « dil'imitu1' matrimoniu11L. captivitate », è diventato 
inerte residuo storico nella legislazione giustinianea al . punto che 
uno scoliaste commenta (2): 

« Tò -rfJs alx,wxAooias ngòs cWglf3cLall dg17Wt bui 7:1]V €m)!l';llO,ll€1l17V bov;,l';lav . 

inci qnAa)'ét.{}ws o )'ét.p.OS Èf{}{20'fal» etc. (3). 
4. - In conclusione: Agostino trova già in una costituzione 

ad populum di Costantino sancito i l divieto a chi ha moglie di 
avere anche una concubina e riafferma, evidentemente contro tarde 
resistenze al divieto, quel principio etico cristiano che ha ispirato 
la nota costituzione; Agostino esalta come elemento costitutivo del 
matrimonio l'affectus coniugalis annullando l'importanza del permixtus 
corporis sexus e della ' convivenza; è tra gli strenui difensori della 
indissolubilità del vincolo coniugale (4), e la dottrina sua e degli 

giorum 1"edinteg1"atione faciendum est, ut quod bellica necessitate 
turbatum est pacis rem,edio refonnetur»? 

Leone Magno non sa darsi ragioneperchè il ius postlirninii che si applica 
III ordine ai diritti, non si applic.hi anche, anzi a fortiori, in ordine al matri
monio. Dal che emerge che non si afferra piii la natura di rapporto di fatto 
che caratterizzava il matrimonio romano, cioè la ragione che impediva di esten
dere il ìus postliminii al matrimonio. 

(1) Cfr. anche D. 49, 15,8, dove sono interpolate le parole «post constitutum 
tempu.s.» e l'inciso finale « quod si noluerit» etc. 

(2) Bas. 28, 7, 8, sch . 2 (HEIMB. III, 230). 
(3) Circa le conseguenti alterazioni in materia di accusatio adulterii cfr. da 

ultimo E. VOLTERRA, in Studi Bonfante II, 122 sgg. 
(4) Cfr. ancora: «MuZia alligata es t, quamdiu vir eius vivit », in De con. 

adulto 2, 9. 



240 Studi di d iritto romano 

altri Padri su questi punti esercita una influenza notevole, dove pill 
dove meno vasta e profonda, sulla grande legislazione del sesto 

secolo , 
L'elemento, dal quale i Romani rilevavano l'esistenza del ma-

trimonio e per il qua le ' distinguevano, anche, un rapporto di ma
trimonio da un rapporto di concubinato, era il comportamento 
sociale dell'uomo e della donna che vivevano insieme: l' honol' ma
trirnonii. Per Agostino elemento vivificatore e discriminatore deve 
essere la cct1'ltas coniugalis (1). Il matrimonio come rapporto di fatto 
SI oscura; si comincia a dire che esso è pactttm, , foedus, confede-

1'atio (~). 

In ordine al possesso le opere di Agostino consentono pure 

rilievi interessanti. 
J. _ La temporaneità e precari età del godimento nella lo-

cazione-conduzione, a differenza di quel che accade nel possesso, è 

lumeggiata dalla esclamazione seguente (3): 
« Inquilinus enim es, non possessor domus, .. Quid dixit domintts 

tttttS ~ Quando volue1'o, cwn dixero, migra: pa1'atus esto. ExpelZo te 
de hospitio) sed dabo domum: inqttilintts es in te1'1'a, e1'is 

possessor in coelo » (4). 
La necessità dell' esistenza dell' elemento spirituale (animus), 

perchè possesso vi sia, è messa in evidenza da questa chiara com-

parazione (5): 
« Si enirn pttel' infans) quamvis ditissimum natus, cum sit domintts 

omnittm quae iU1'e Sttnt eius) nihil possidet mente sopita) quonam 
tandem modo quisqttarn qttidquam mente possidebit amissa » ? 

Comparazione, che ha il suo preciso riscontro con quanto il 
giurista Paolo scrive in D. 41, 2, 32, 2: nullus sensus est infantis 

(1) Se1"l1L 51, 2l. 
(2) Cfl'. J. PETERS, Die Ehe nach der Lehre d. heilig. Augustinus 1918, 12. 

(3) Ena1"1". in Psalm. 198, 11 (in MIGNE 37, 1945-46). 
(4) L'antitesi è giuridicamente p iù precisa e p iù forte di quella che troviamo 

nel Prefaz io de lla Messa da requiem: ({ et dissoluta te1"restris huius incolatus 
dOl1W, ae terna in coe lis habitatio compcwatur », su ll a quale si indugia. la dolce 

anima poetica di C. ANGELlNI, in Pegaso 1930, 673- .. L 
(5) De Trinit , 14, 19 (MIGNE 41, 10:')1), 
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accip'ie~dae posse~sionis. (1) e in D. 41,2, 1,3 (2): furiosus non po
t~st z~c'tpere ~Joss.'tdel~e l~cet. maxime corpore suo rem contingat sicuti 
S'l quzs dDJ'm'tentz alzquzd zn maxttt ponat ». 

2. - Se nei passi agostiniani, ora richiamati noi vediamo 
esattamente :ifletter~i la dottrina classica del posses'so romano, ve 
ne sono altrI In CUl tornano espressioni e concetti che trionfano 
nella dottrina postclassica-giustinianea. 

AgostinQ insegna che il possesso delle coS'e corporali l cioè 
la v~ra romana possessio) può esser perduto anche per la violenza 
altrm: non così il possesso di un bene immateriale come l' b't 
d Il 

. .. ' a l o 
e a gIustIzIa .. Evidentemente) qui il termine « possidel'e» viene 

adop~rat~ fnon dell' uso delle fonti giuridiche appartenenti all' epoca 
class.lCa, , ~m~ conform~menteall' uso delle fonti giuridiche apparte
nentl all eta postclasslCa che parlano di possessio libel'tatis civitatis 
pl'ivilegii. Egli scrive (3): ) , 

, • « Pectmiarn potest tibi ipse bm'barus ante tollere, et postea te cap
t'tV~111, duc~1'e) ut non esset un de te redimeres) eo tua omnia possidente 
qu't 1!0ssed'tt .et te. i~5titi:t1n non arnittis invitus.... ipsarn, tene ipsam 
posslde (4), znde 1'edZ171e1'lS a secunda morte ». 

Possessio fusta 'è nel diritto romano quel possesso che è confo m 
l' ., , d' l r e 

a . 'tus; ~10 e lr~ que possesso che ha i requisiti richiesti per con-
d.urre all us~caplOne della cosa posseduta. E, siccome questi requisiti 
~l an~~rollo accrescendo nel tempo, noi possiamo seguire attraverso 
l test~ Il para~lelo dilatarsi della possessio iusta (5). La quale, quando 
p~r ,l Usuc~plOne era base sufficiente una possessio esente da vizi 
-( clO~ nec VI, nec clam nec precario), significava appunto questa pos
sesszo e questa soltanto; quando si aggiunsero al possesso, .che do
veva portare all' usucapione, i , requisiti della Ùtsta causa e della bona 

, (l) ,Su~ problema rlell' acquisto del possesso da pade dell' infante e sulle 
IllllovaZIOlll postclassiche-giustinianee in questa materia cfr. E. ALBERTARIO Il 
possesso 1912-13, 275 sgg. ' 

(2) Sulle alter""I'onl' "b'l'" t t a.ù VISI l l In ques o esto cfr. E. ALBERl'ARlO, il pos. sesso 
cito 286. 

(3) Serm. 344, 4. 
,(4) È notevo,le la gradazione « tene .... posside». che esprime la classica gra-

daZione «detenzIOne-possesso ». . 

(5) Cfr. DONATUTI, lusta possessio in AIV 80 (199 0-21) 1075 N 
vincentfl, e ' b Il d' . , - sgg. on con-

1m e e l fronte a Gai 2, 95, è la critica di BESELER, ZSSt 43, 
-(1923) 421. 

16 
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fides, la possessio iusta indicava la possessio avente tutti questi re-

quisiti, o . alcuno di questi. . ' . 
N ell' età postclassica il termine ({ i'usttts» smar~lS?e .q~el sIgnI-

ficato tecnico nel quale veniva adoperato dalle fontI glundlChe clas
siche cioè il significato di « legale; giuridico, legittimo )) (1), e. la 
?Josse;sio malae (idei è detta iniusta non già perchè non porta al
l' usucapione, . ma perchè non è conforme alla iustitia (2). Ecco come 

Agostino si esprime (3): . ' . . . 
« Sicut in iU1'e praediorum, tamdzu qU'lsque bonae fide'l possess01 

'l'ectissime dicitur, quamdiu se posside1"e ignorat alienum.; cu~ ve'l'o 
scie'l'it) nec aliena possessione 1'escesserit, tunc malae fidez pe1'h'lbetur, 

tunc iu s t e i n ius t u s v o c a tu r )). . . 
Affiora una volta nelle opere di Agostino il possesso1' leg'ltzrr:us, 

L'espressione (è noto) non è romana: le fonti giuridiche classlChe 

la ignorano. : . . 
Legitimtts significa per i RomanI Il rapporto che d~n~a da~la 

lex in senso proprio, cioè dalla lex comitialis, in antItesI al 'l~S 
honorm'ium: così parlano di legitima hel'editas, aetas, poena, qu~e.st'lO) 
actio j legitimus tutor) P1'ocw'ator) actus j legitim~m. iudicium) dom'l~'lurr: ' 
. Solamente in età postclassica legitimus sIgnIfica quel .cl:e slgnl.-

flcava iuStu8 nelle fonti classiche; onde il iustus filius d~ven~a Il 
legitimus filius e le iustae nvptiae divent~no ill~gitim.um ma~r'lmon'l'um. 

In ordine al possesso, nelle fontI classlChe Il termIne « po~
sessio)) senza aggiunta di alcun ' epiteto significa il ver~ e propno 
possesso, che è difeso dagli interdetti; l'aggiunta dell' epIteto « na
tU1'alis» degrada il rapporto sì da farlo essere un mero rapporto 
di detenzione; l' aggiunta dell' epiteto « civilis ))esalta il rappo~to 
sì da farlo essere quel possesso che è fondato su una causa dal zus 

civile riconosciuta cioè su una iusta causa. 
Nell' età post~lassica, e ~ell~ fo~ti biza~tin~,,, il possess~ legit

timo (la ua1:à 1:ÒV vopov o lw'm 'Oovs VopOVS VOl07, l cVVOpOS vOPI7, la vo-

.' 'h' fil' pater tutor successor' iusta (l) Cfr. le espreSSIOnI classlc e tustus ' zus, .' . .' .' ' 
, . , causa' iustum testamentUln, postltmznturn, exlltum, sepul-

sel'vztus, m.anUln!SstO, ' "l . ' 
~ 1 diritto pubblico iustus m,agistl"atus, hostzs; zusta mu ta,. zusturn 

c tl' um} e n~ , . .' l'aIe sul tema, DONATUTI, in A UP 33 
irnpeNuln; zusta comztta. Cfr. In gene , 

(1922) 3ì5 sgg. . . ' BIDR 
(2) Sull' origine postclasslca del iust1.tm pretiUln cf. E. ALBERTARlO, 111 

31 (1921) l sgg. 
(3) Dd fido et op. 10. 
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pifl6>S VOP1}, la VOPlwì7 VOlO}, la uveiws VOfO]) pitl spesso indica quel che 
i Romani indicano col termine «posseflsio )) senza aggiunta di alcun 
epiteto: qualche volta indica anche quella che i Romani chiamavano 
« possessio civilis >. Così il greco traduttore di D. 41) 2, 16 (1) scrive: 
Tò ànò svòs 'OCw aVVOl1WÙV'06>V f)a'l:iect> 06>e17l'Jiv oìm laHV iVVOfLOV VO,ufJs (2). 

Il possesso del coniuge donatario non è civilis possessio: il grec.O 
dice che non è lvvof.,LOS VOP1]. . 

Quest' uso postclassico di chiamare possessor legitirnus chi era 
per i classici JJossess01~ civilis noi l'incontriamo anche in Agostino (3): 

«Neque enim /Si ag'l'is inique ac pe1'pe1'am invasis ita quisque 
utatur, ut ex eorum fntctibus la 'l'gas elemosynas faciat) ideo 10 apinam 
iustificat; neque si ali'u8 l' uri p a t e l' n o vel i uste q uaesi t o avarus 
iricumbat) ideo culpanda est iuris civilis 1"egula, qua possess01' le g i -
t i m u s f actus est). 

Altra volta troviamo in Agostino 1'espressione « animtt8 domi
nantis ), che i Romani non adoperano mai per indicare l'elemento 
spirituale del possesso: che invece troviamo adoperata nelle fonti 
giuridiche postclassiche e in fonti giuridiche classiche certamente 
alterate. 

L' anirnus possidendi romano è l' animtt8 di padroneggiare, di 
signoreggiare la cosa; ma, quando nell' età postclassica la nozlone di 
possessio si scolorisce e si estenua e ad esso si . vuoI 4are una giu
stificazione etica, si scolorisce e si estenua anche l' animus possidendi. 
La possessio romana è preferibilmente indicata (lo abbiamo veduto) 
come la ua7:à 'Oovs vopovf, vopn, l' lvvopos VOP1}, insomma come possessio 
legitima; e l' animus possidendi in Teofilo, nei Basilici, in Stefano, 
nell ' Anonimo, nel , manuale di Armenopulo diventa la 'ljJVX1} 0llana

~ovws o O'7an6'rov, l~ cogitatio domini; in un testo alterato (4) del 
Digesto (D. 9, 4, 22) diventa la opinio domini. 

Non diversamente da queste fonti giuridiche tarde, tutte fuori 
dell' età cla~sica, parla di animus dominantis Agostino (5): 

(1) « Quod uxor vi1'o aut vir uxori donavit, pro possessore possidetur », 
(2) Cfr. Ras. 50, 2, 15 (in HEIMB, 5, 50). 
(3) De bono coniugo 16. 
(4) L'inciso « licet tamen iuste possideant, non tamen opinione domini pos

si'dent» non può essere classico. Cfr. già :SUMAN, lusta et iniusta possessio, in 
.A/V 76 (19li) 1623-24; G. ROTONDI, Scritti III, 232; BESELER, Beitréige 4, 77. 

(5) Epist. 126, 7, 
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« hic noster, non dico praesbytel', sed episcopus, comparatus p1"i
stinis opib~~s suis etiamsi animo dominantis egerit, paupen'imus 

e1·it ». 
3. _ Fra i passi di Agostino che si riferiscop.o al possesso è 

poi, a mio avviso, particolarmente importante il Heguente (1): 
. «Diaconus Faustinus, sicut paene omnes nostis, hic de militia 

saeculi ad monaste1·ium COnVe1"SUS est: hic baptizatus, inde diacon~~s 
ordinatus. Sed quia exiguum est q~wd videtur possidere, sicut iU1'is
periti loquuntur, corp01·e non iU1'e (2) 1'elique1·at illud, et ab eis f'J'a
t'J'ibus tenebatur. Numquam inde cogitavi t ex quo con~ersu,s . est, nec 
ipse aliquid quaesivit a fratrib'/;~s suis, nec ab illo est aliquod quae
situm. li/odo quia ventum est ad hunc articulum temp01'is cum consilio 
meo divlsit ip.mm 'J'ern: et dirnidiam donavit fratribus suis, dimidiam 

Ecclesiae pauperi in loco eodem. constitutae ». 
Il passo è importante da un duplice punto di vista. Faustino, 

convertitosi «'J'eliquerat» il fondo che coltivarono poi i suoi fra
telli: per un certo periodo di tempo «nec ipf3e aliquid quaesivit a 

f'l'at'J'ibus sttis, nec ab illo est aliquod qttaesitum ». Qu~le la conclu
sione da trarre alla luce dei principi del diritto romano? Per verità 
è molto semplice. Egli poteva considerarsi ancora proprietario: 
ma non ne era pill possessore. Mancava l'elemento materiale del 
possesso: la detenzione. E i fratelli suoi godevano del fondo tutti 
i frutti e ne' sopportava,no tutti gli oneri. Nè egli chiese a loro i 

frutti; nè i fratelli chiesero a lui le ' spese. 
Ora, eccO in che consiste l'importanza di questo testo. La pos-

sessio dei fratelli è indicata con lo scolorito termine «tenere» (et ab 
eius fratribus t e n e b at ~t 'J'), che dai giuristi classici è costantemente 
adoperato per indicare la detenzione e che soltanto in età post
classica è adoperato per indicare anche il possesso (3). In secondo 

(l) Senn. 356, 4. 
(2) Il testo ha, per errore, «iure non cm'pm'e ». 

(3) Cfr. tra le numerose interpolazioni che potrebbero essere segnalate, D. 

41, 3, 44, 7 (le parole an et tenere incipiat sono uua abbreviazione compilatoria 

di una più diffusa domanda); D. 46,3, 79 (dove sono interpolate le parole quod 
a nullo C01'poraliter eius ?'ei possessio detinetu?'); D. 41, 2, 46 (itp. ut enim-te
nettw); D. 20, 5, 5, l (itp. quamvis elnptionis tituZo ea tennerunt); C. 4, 24, 
lO, 1-2 (itp. adversw"io tenent.e; vel si tu teneas, etc.); C. 3, 42, 8, etc. Cfr. 

E. ALBERTARIO, Appunti pe)' una altica sulla terminologia del possesso 1915; 

G. ' [(OTONOI, Scritti 1II, 233 sgg. 
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luogo, per dire che Faustino non aveva più il posse8so ma conser
vava la proprietà del fondo, Agostino dice che egli, dopo la con
versione possedeva il fondo« iU1"e non C01jJOre »; il ' che vuoI dire 
che la «possessio c01"po1"e », la quale per i Romani rappresenta 
la mera detenzione, per Agostino sta a rappresentare il possesso. 

Abbiamo qui una ulteriore testimonianza di quella che è la 
nuova terminologia postclassica in materia di possesso e dell' oscu
ramento nell' età postclass ica del concetto della possessio romana. 
Fonti letterarie . tarde e costituzioni imperiali postclassiche adope
rano quella terminologia che Agostino adopera qui. Era la nuova 
terminologia corrente. 

L'antitesi agostiniana «Ìttre non C01"pOre possidere» (1) è la 
stessa antitesi che ricorre in una costituzione di Oostantino (C. 7, 
32, lO, a. 314): 

« Nemo arnbigit possessionis duplicem esse rationem, aliam quae 
i u 'l' e consisti t, aliam quae c o rp o re . .. » ; l a qual costituzione con
chiude col dire che non è da considerarsi vero possessore 

« qui) licet c o 'l'p o 1" e teneat) tamen ex inte1'P0sita contestatione et 
causa in iudiciurn deducta super i u re possessionis vacillet ac du
bitet» (2). 

È la stessa antitesi che in un testo interpolato, D. 41, 2, 24 (3), 
rIcorre tra possessio corporalis e possessio i~tsta (4). 

(1) Anche altrove (cfr. MIGNE 39, 665) l'antitesi, per quanto non formal

mente eS'pres~a, è al tl'et~an lo eviden te: iure possidet ch i ha i l diri tto di posse

dere, coslCche la possesszo scompagnata dal diritto viène implicitamente conside

rata una mera possessio corpm"e. Dice, infatti, Agostino; «Hoc enim ce?-te aZienum 
non est, quod iure possidetttr, hoc autem iure quod iuste, et hoc iuste 

quod bene ..... 
(~) Questa c. è stata molto acutamente riavv icinata dal VASSALLI, Misc. crit. 

2 (1914) 39, alla c. di ' Valentiniano e Valente (C. th. 4, 18, 1 == C. iust. 7, 52, 
2): .e~ eo (ex lust.) quo re in iudicium deducta scientiaJn m.aZae fidei possessionis 
acczpzt. 

(3) Cfr. E. ALBERTARlO, Un inte1'essante testo di GiavoZeno, in AUP 30 (1915) 36. 
(4) Anche la motivazione « quia possessio non tantun? corpm'is sed et iu?'Ìs 

est» soggiunta .in un testo pap inianeo . (D. 41, 2, 49, l) si risolve nel contrap

posto « pos.s,esslo corpore - possessio iure» ed è certamente spuria, come, del 

resto, ha gla veduto bene il VASSALLI, Misc. crit. 2 (19 14) 36-39. 
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Agostino parla di posse8sio corp01'e, perchè i fratelli non pos
seggono il fondo di Faustino in qualità di domini: secondo il lin
guaggio dei Bizantini nella Sinopsis minor (l) perchè posseggono 
owfwn, non wS b'Yjonorac ... non 1tarà biuawv ADY01, uaì uarà b'Yjonorci:av rov 

neo.yftaros ... ; secondo il linguaggio di uno scoliaste (2), perchè pos
seggono qJVOt1UJ:)S, WS o umtfJ n{orct V0ftcvS; secondo il linguaggio della 
interpretatio al passo di Paolo conservatoci nelle Sententiae (5, 2, 1), 
perchè non posseggono animo, in quanto si posseggono animo quelle 
cose che «in n.astro iure consistunt et ea p 'rop1'ietati no-

s trae possumus vindicare ». 

Il possessor iure, il possessor iustus, lo 1jJmtfJ possessor è ormai 
il dominus: colui che ha i l dir i t t o di possedere (3). Il passo di 
Agostino si viene ad aggiungere, così, ai numerosi passi delle t~rde 
fonti letterarie e delle tarde fonti giuridiche che rivelano come 
nell' età postclassica, e nell' Occidente e nell' Oriente, la nozione 
della possessio romana si annebbia e si oscura: la possessio malae 
{idei , la possessio iniusta, la possessio cm'pore non iU1'e, la possessio 
senza animus dominantis, la possessio no~ 1tarà bbwwv AOYOV uaì uarà 

b1701r.Orci:av 7:OV neaY,uaros è accomunata con la detenzione e chiamata 
con quelle espressioni aggettivali o avverbiali che tradurrebbero 
soltanto la detenzione romana, ma sono impari a tradurre la romana 
possessio: qJvooci] VOft1] , o(ùparutl} VOlO], qJVOt1tWS Vcfto,ucVOS, o(ùflanuws Vcfto-

,ucvos· 
4. - Per ciò che concerne, adunque, anche la materia del 

possesso, le òpere di Agostino offrono interesse non lieve agli stu
diosi de l diritto e contengono preziosi elementi per scorgere quel 
che nell' età postclassica resta del possesso romano, quel che si di 
sintegra e si perde. Giovano soprattutto a far vedère che la base 
romana del possesso, così come la base romana del matrimonio 
_ cioè la natura di fatto dell' uno e dell' altro rapporto - è scossa 
e si direbbe scardinata. Il matrimonio, velatamente ma dirittamente, 
si avvia a diyentare il contractus della dottrina canonistica, in cui 

(1) Cfr . ZACHARIAE, Ius g1"rteCo-1'omanum 2, 263. 
(2) Sch. 14 a Bas. 60, 17, 7 (in HEIMB. 5, 574) . 
(3) È noto che nel trattatello de differentiis attribuito falsamefite a Cornelio 

Frontone e opera, invece, della tarda latillità (KEIL, Gram. lat. i, 524) si nega 
il possesso del ladro e si giunge a dire «possidet nemo nisi qui aut donatae rei 

aut emptae dominus est .». 
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. più nulla rileva il perdurar del consenso, ma in cui per sempre 
lega il consenso iniziale: il possesso, anche se incompostamente e 
tumultuariamente, tende ad uscire dal territorio dei rapporti di 
fa tto per atteggiarsi come un diritto (1). 

( l) Per la comparazione fra test i agostiniani e testi del diritto romano in 
al t r a materia cfr. P. v . SOKOLOWSKI, Der heilige Augustin und die kristliche Zi
vilisation, in SKGG 1927. Per ampie notizie sui passi agostiniani in materia 
di matrimonio cfr. J . PETERS, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus 1918 . 



XIII 

SUL DIRrrrrO AGLI ALIMENTI 



I testi giuridici romani (*), riguardanti il diritto e l'obbligo 
reciproco agli alimenti tra gli appartenenti a una stessa famiglia, 
meritano, a mio avviso, una larga revisione. Non che qua e là 
accorte osservazioni critiche e giuste concI usioni siano mancate: 
ma ancora non è stata compiuta un' indagine esplor~t:Lice che sia 
riuscita a fissare quanta parte vi ha di diritto romano classico e 
quanta di diritto romano giustinianeo nei testi. 

N el presente lavoro ho . voluto tentar qùesta indagine o -
almeno - credo di averle spianata la via. 

Non tocca a me dire se l'analisi critica dei testi mi ha portato 
sempre e dovunque a risultati sicuri: ma voglio almeno credere di 
aver nettamente vedute le grandi linee dello sviluppo storico: di 
avere, in altre parole, sicuramente avvertite certe norme fondamen
tali che diversamente disciplinano il diritto agli alimenti nel diritto 
classico e nel giustinianeo. 

È cosa nota che il diritto e l'obbligo reciproco agli alimenti 
spunta nell' età imperiale, regolato via via da molteplici rescritti: 
che esso spunta come istituto eccezionale, e che la competenza in 
questa materia era attribuita ex tra ordinem ai consoli. Vi ha chi 
propende a farlo risalire all' epoca di :l\farco Aurelio (1): epoca, 
per verità, troppo tarda, perchè ne troviamo testimonianze ante
riori (2); certo è, però, che non è e non può essere un istituto 

(*) Qnesto studio fu inserito in PUC 1925 e trovò subito, se si eccettua 
qualche lieve divergenza, 1'adesion·e di V. ARANGIO RUIZ, lst. 2 . 395 n. 1. Cfr . 
anche R. TAuimNSCHLAG, Die Alirnentationspflicht im Rechte der Papy?"i, in Studi 
Riccobono I, 507 sgg. 

(1) Cfr. BONFANTE, 18t.9 194; Corso di di?". rom . I, Diritto di famiglia 279. 
(2) Cfr; D. 25, 3,5,5-7: 1lem, divus Pius significa t, quasi avusquoque 

maternus aZere cmnpellatur . l d e 'In rescripsit, ut filiam suam pater erohibeat, si 
constiterit apud [iudicium] iuste ealn p1·ocreatarn .... denique idem Pius ita 
rescripsit •.. . Cfr. anche C.5, 25, l (Pi us); C. 5, 25, 2 (divi Fratres, a. 161) ; 
C. 5, 25, 3 (divi Fratres, u. 162). 
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molto risalente nel tempo, perchè contrastante - come fu bene av
vertito (1) - con la struttura della famiglia romana, nella quale 
i dipendenti non hanno patrimonio proprio, e l'avente potestà non 
può essere tenuto ad alimentare chi può uccidere (2). 

l\1a circa le persone aventi diritto e obbligo reciproco agli 
alimenti, circa l'ordine con cui esse possono far valere il diritto o 
esser tenute all' obbligo, lo stato delle nostre fonti è tale da non 
meravigliare se tante questioni si siano potute agitare fra gli scrit
tori del diritto comune (B). E non poche sarebbero state eliminate, 
~e con occhio critico fossero stati studiati i testi e ~i fosse fin 
d'allora potuto scorgere quali e quante sono le innovazioni giusti
nianee in questo campo; quale è lo spirito che le suscita; quale è 
la netta tendenza, a cui la nuova età postclassica giustinianea si ispira. 

È necessario, perciò, sottoporre a una severa analisi critica i 
testi per poter ricostruire il diritto alimentare; quale era venuto 
foggiandosi nell' età imperiale classica: quale si dilata e si svolge 

nell' età imperiale postclassica bizantina. 

Per l'età imperiale classica l'analisi critica dei testi mi ha por

tato alle conclusioni seguenti: 
Nella famiglia legittima il diritto e l'obbligo reciproco 

agli alimenti è, quando spunta, in relazione con l'elemente p o t e
stativo , che tiene uniti i suoi componenti. In altre parole, il 
diritto e l'obbligo reciproco agli alimenti sorge tra il paterfamilias, 
l'investito della potestas, e i suoi discendenti a questa potestà sog
getti (libe1'i alieni iuris). In un tempo successivo, ma sempre nell'età 
imperiale classica, per il prevalere del vincolo di cognazione, base 
della famiglia-organismo domestico, sul vincolo di agnazione, base 
della famiglia-organismo politico, si giunge a prescindere dal v i n
c o l o P o t e s t a t i v o e a ritenere il diritto e l' obbligo reciproco 

, agli alimenti anche ' tra il pate1' e i figli emancipati. 

(l) Cfr. PEROZZl, Ist2• 2, 168. 
(2) Esso si riconnette, pel'tanto, da un lato al sorgere e allo svilupparsi dei 

peculii, dall'altro alla l;ea,,;ione opposta all' esercizio del ius vitae et necis spet
tante ai paterfamilias dai mores domestici, che lo infrenano, lo disciplinano, gli 
tolgono _ insomma - il carattere di esercizio a l' b i t r a l' i o di un diritto. 

'(3) Puoi vederle riassunte in GLtiCK, Pandette XXV, che nelle numerose note 

raccoglie una ricchissima b!bliografia. Cfr. 144- 321 della trad. ital. 
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,Questo sviluppo è - possiamo dire - raggiunto nell' età ul
pianea; ma appena raggiunto, se Ulpiano scrive in D. 25, 3, 5, 1 
(2 de off. cons.) così-: 

Sed utrum e08 tantum libe1'o8 quj 8unt in potestate cogatur [quis 
exhibereJ (l), a n ve l' o e t i a m e m a n c i p a t o s . .. videndun est. e t 
m a g i s P ~tt o etiam [si non sunt liberi potestateJ (2), alendos a [pa1'en
tibusJ (3) et vice mutua aZere [parentesJ (4) debe1ne. 

Se il diritto e l'obbligo reciproco agli alimenti tra padre e 
figlio emancipato non fosse nell'età ulpianea una norma nuovissima 
e forse ancor contrastata da una parte della giurisprudenza classica, 
come si spiegherebbe la decisione, data al quesito propostosi, con 
nna forma così prudente, eosì modesta, e - direi anche - così 
timida: e t m a g i s P u t o ~ 

Come il padre, così hanno diritto. e obbligo agli alimenti gli 
ascendenti paterni: a v u m 'v e p a t e l' n u m 1') 1'0 a v ~t 'm v e p a t e r n i 
avi pat1'em (cfr. D. 25, 3, 5, 2). 

Nella famiglia legittima non v'era, invece, nell' età imperiale 
classica, il diritto e l'obbligo reciprocu agli alimenti tra madre e 
figlio (5). 

La donna come ogni altra persona libera i n p o t e s t a t e, aveva 
diritto di pretendere gli alimenti dall' investito della potestas sopra 
di lei: quindi, nel matrimonio che avesse portato assoggettamento 
alla m a n u s del marito o del suo paterfamilias, obbligato era colui 
al quale la donna era stata assoggettata; nel matrimonio avvenuto 
senza conventio in man~tm, obbligato era il padre della donna 
che continuava ad avere in potestate la figliuola. 

Si aggiunga a questo il costume sociale, lumeggiato dal nostro 
Castelli (6), che faceva obbligo al padre di costituire' una dote per 
la figliuola che andava sposa, e si tenga - anche - presente il 
dilatarsi dell' obbligo della restituzione della dote nell'epoca impe-
riale classica. ' 

(l) (pate1" aZere). 
(2) (emancipatos). 
(3) (patre). 

(4) (pat1"em). Tutte queste alterazioni del testo, qui segnalate, verranno 
dimostrate in seguito. 

(5) Ciò contesta ancora il PERO";ZI, 1st. 2 2, 169: il quale ammette soltanto 
che, quando vi sia, il paterfamilias risponde prima degli altri. 

(6) Scritti giuridici 129 -142. 
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N ella famiglia legittima non esisteva neppure - ho detto -
robbligo alimentare inverso: cioè della madre rispetto al figlio. Oiò 
è indirettamente, ma luminosamente, comprovato da D. 25, 3, 5, 14. 

Si mate}' alimenta, quae fecit in filùvrn, a patre repetat, cum modo 
. eam audiendam. ita divus ]Jlfm'cus 1'escripsit Antoniae Montanae in 
haec veJ'ba: «Sed et quantum tibi alimentorum nomine) quibus neces
sm"io filiam tuam exhibuisti, a pat1'e eius p}'aestari oporteat, [iudices] (1) 
aestimauunt) nec impetra1'e debes ea) quae exi,qente rnate}'no affectu in 
filiam tuam erogatura esses, etiamsi a pat1'e suo educa}'etul'». 

Il rescritto imperiale afferma nella madre il diritto a ripetere 
dal padre gli alimenti che essa avesse somministr:ati al figlio: il 
che vuoI necessariamente dire che obbligato agli alimenti verso il 
figlio è esclusivamente il padre o l'ascendente paterno, 

Se poi il testo del re scritto soggiunge: 
«nec impetrare debes ea) qua e .exigente mate1'no affectu 

in filiam tuam erogatw'a esses, etiamsi a pat1'e suo educaretur», con 
ciò non vuoI certo porre in essere un obbligo alimentare anche 
materno, ma vuoI soltanto dire che la ripetizione delle prestazioni 
~limentari non .deve spingersi al punto da pretendere ciò che, pur 
essendo altri (cioè il padre o l)ascendente paterno) obbligato, vien 
dato per spontaneo moto di affetto (2); che si sarebbe prestato 

(1) (consule$ ) . L'interpolazione di iudex in luogo di consul, di iudices in 

luogo di consules, è pacifica: cfr. LENE L, Paling.; P. KRliGER, Corpo iur. civ. 
I, ad h. 1.; TIONFANTE, Corso di dir. ?'om, I, Diritto di fa11'tiglia 279 n. 6; GRA
DENWITZ, ZSSt 7 (1886) 62; SOLAZZI, RIL 55 (1922) 86; e già prima RUDORFF, 

apud SAVIGNY, .Vennischte Schriften II, 2~)1, n. 2. 
(2) La non obbligatorietà della prestazione degli alimenti tra madre e 

figlio, tra avo Illatel'110 e nipote è visibile ancora in C. 2, 18 (19), 11 e D. 3, 5, 
33 (34), nonostante la loro alterazione: è visibile ancora sopt'attutto in D. 3,5, 
33 (34), dove si riatferma che la l.nadre non può ripetere queglì alimenti che 

venissero da lei prestati pietate cogente, ma le è data l'actio negotiorurn gestorum: 

per gli altri. 
C. 2, 18 (l9), Il Imp. Alex. A. Herenniae: 
Alimenta [quidern], quaefiliis tuis praestitisti, redde tibi [nonJ iusta ratione 

postulas, [cum id] exigente m,aternapietate [feceris]. Si quid autem in rebus 
eorum utiliter et probabili m,ore impendisti, [s i non et hoc materna libera
litate, sed 1'ecipiendi animo fecisse ostenderis ], id negotiorurn gesto

rum actione consequi potes. 
Alla luce di D. 25 3, 5, 14 è facile ricostruire il rescl'itto genuino: 

Alimenta, quae filiis tuis (n o n) exigente male1'na pietate p1'aestitisti, reddi 
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anche se gli alimenti, anzichè dalla madre, fossero stati nel caso 
concreto somministrati dal padre: etiamsi a pat1"e educa1'etu1' (l)! 

Diversamente andavano le cose nella fa m i g l i a i Il e g i t t i m a : 
diversamente era regolata la prestazione degli alimenti nel caso di 
figli non e x i u s t i s n ~t p t i i s c o n c e p t i) ma s p u l' i i o v u l go 
quaesiti. 

Vulgo quaesitus matl'em sequitur (cfr.D.l,5,19: Celso); 
q u i n a s c i t u l' S i n e l e g i t i m o m a t r im o n i o m a t l' e m, s e q u i tu r 
(cfr. D. 1, 5, 24: Ulpiano): e il diritto e l'obbligo reciproco agli 
alimenti è tra madre e figlio naturale. Esso è affermato in D. 25, 
3, 5, 4: Ergo et matrem cogemus [p r a e s e l' t i m] (2) vulgo quaesitos 
liberos alere nec non ipsos eam. 

tibi iusta ratione postulas, Si quid autem in rebus e01'um utiliter et probabili 
more impendisti, id (quoque) negotiorum gestorurn actione consequi potes. 

D. 3, 5, 33 (34), Paulus 1 quaestionum: 

... A via nepotis sui negotia gessit: defunctis utrisque aviae heredes con ve
niebantur a nepotis heredibus negotiorum gestorum actione: reputabant heredes 
aviae alimenta p?'aestita nepoti. respondebatur [a v i a m i ure (I) p i e ta t i s cl e 
su o praestitisse: nec enim aut desiderasse, ut decernerentur ali
m enta, aut decreta essent (I), praetereal constitutum esse [dicebatur, ut] 
si mater aluisset, non posse[t] alim.enta, quae pietate cogente de suo praestitisset 
repetere. . .. facilius putabo aviarn vel heTedes eius audiendos, si reputa?'e velint 
alimenta, [maxime si (I) etiarn in ratione irnpensarum ea rettulisse 
av i am apparebit J. 

Non riferisco per intero il testo, ma chi lo tenga presente si accorgerà subito 
che, malgrado notevoli ritocchi, esso è tuttavia una preziosissima documen

tazione della non obbligatorietà della prestazione' degli alimenti tra madre e figlio. 
L' interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre mi pare ~yidente: iure 
pietatis (cfr. C. 1, 2, 19) - maxi11'l-e si - e le molte scorrettezze (aut 
desiderasse aut decreta essent - constitu,tU1n esse, ut). Sull' esegesi, in 

generale, del testo V. BESELER, Beitrage 3, 139; 5, 65; SOLAZZI, RIL 53 (1920) 
375 n. 4 e Curator impube1'is 158 n.; P. KRUGEH., Corpus iur. civ. I ad h. 1.; 
PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 319 sg. 

(1) Che la madre non fosse tenuta ad assumere il mantenimento dèi figli 
legittimi era dottrina molto diffusa tra gli scrittori del diritto comune. Mi basti 

citare HELLFELD, STRYCK, LAUTERBACH, POTHIER, GUNTER, ZAUNER e tutti gli altri 

richiamati in GLUCK, Pandette XXV, 259 n. 36 e 37 della trad . ital. Se non che 
questa dottrina aveva il torto di non distinguere il diritto classico dal giusti

nianeo ed ha, perciò, numerosi testi al terati - come vedremo - contro di sè. 

(2) II praesertt'm è una sicura interpolazione: vedremo più innanzi da quale 
motivo determinata. 
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E, come nella famiglia legittima obbligato verso il figlio non 
è soltanto il padre ma anche l'ascendente paterno, così nella ille
gittima obbligata non è soltanto la madre, ma anche l'ascendente 
materno. Ce lo attesta ppiano in D. 25, 3, 5) 5: item dimts Pius 

significat, quasi avus quoque maternus aZere compellatur. 
L'obbligo del padre è, invece, espressamente escluso dal para-

grafo successivo (D. 25, 3, 5, 6): 
Idem resc1'ipsit, ut fiZiam Sltam , pater exhibeat, si constitel'it apud 

[iudiciwm] (1) iuste eam P1'oc1'eatarn. 
Il padre è obbligato soltanto verso i figli iuste procl'eati: 

cioè; verso i figli nati da legittimo matrimonio (iustae nuptiae) (2). 
Riassumendo, il diritto alimentare, affermatosi nell'epoca impe

riale classica, era il seguente. Esso esisteva soltanto nei rapporti 
fra ascendenti e discendenti: non ci è attestato nei rapporti tra 
altre persone, néppur tra fratelli e sorelle: non ci è attestato nei 
rapporti tra affini. E, nei rapporti tra ascendenti e discendenti, 
bisogna distinguere tra famiglia legittima (i u s t a e n u p t i a e) e 
famiglia illegittima. Nella prima il diritto e l'obbligo reciproco agli 
alimenti è tra padre o ascendenti paterni da un lato e figli dall' altro; 
nella seconda è tra figli e madre o ascendenti materni. 

Il diritto alimentare si modifica, si dilata e diventa, in verità, 
imponente nell' epoca giustinianea. Le innovazioni sono larghe e 
profonde: le alterazioni dei testi romani numerosissime. 

Una prima, e grande, innovazione consistette in questo: nel 
togliere al riguardo degli alimenti ogni differenza che nell'età im
periale classica esisteva tra famiglia legittima e illegittima. Così 
che, ora, nella famiglia legittima il diritto e l'obbligo reciproco 
agli alimenti esiste anche tra figlio e madre e fuori della fa
n1.iglia legittima il diritto e l'obbligo reciproco esiste anche tra 

padre e figlio. 

(l) (consules). 
(2) Il VOET, Pandette 2 § 5, vorrebbe intendere il iuste di D, 25, 3, 5,6, nel 

senso di un legame le ci to quale sarebbe stato presso i Romani anche il concu
binato; ma, anche a prescindere dalla constatazione che le parole iustus, iuste 
P1"OC1"eatus vengono solamente usate per designare il figlio nato da legittimo 
matl'imonio, è da avvertire che la motivazione quia concubinatus pe1" leges n01nen 
assumpsit nel testo marcianeo è interpolata, come ha rilevato il CASTELLI, Sc,"iUi 

giw"idici 158 -159. 
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Il testo, in cui questa innovazione è stata soprattutto e piena
mente affermata, è D. 25, 3, 5 pro - [) (Ulp. 2 de ofr, cons.): Si 
[quis ] a libe}'is ali desideret [vel si liberi, ut a 'pa1'ente exhi
beantur J, [iudexJ (1) de ea l'e cO,qnoscet. Sed utntm eos tantum 
liberos qui sunt in potestate cogatw' [quis exhib ere], an ve1'O etiam eman
cipatos [vel ex alia ca 'usa Sltl iUJ'is constitutos ], videndum 
est. et magis puto, etiam [si non sunt liberi in potestate] 
alendo~ a [p a l ' e n t i bus] et vice mutua ale1'e [p a r e n t es ] debere: 
Utrurn autern tantum pat'j'ern avumve paternurn p}'oavurnve paterni 
avi pat1'e~ [cetel'osque vi'j'ili sexus pa1'entes] alere cogarnltr, 
an ve1'0 ettam matrem [cf.terosque pa1'e1ltes et per illurn sexum 

c~ntinge1~tes ] ' c~gamu.r alere, videndum. Et magis efd, 'ut [lttru
b~q~te se zude:c lnterpo 'nat, qu01'undarn neces::;itatib~t8 fa
c zl z u s su c c U l' S U l' U s, q li, 01' U n d a m a e g l' i t ud i n i: e t c lt m e x 
a e q ld t a t e h a e c l' e s cl e s c e n d a t c a T i t a t e q lt e s a n g u i n i s s i n -
g u lo l' u rn d e s i d e l' i a ]J e l' p e n d e l' e i u cl i c e m o p o l' t e t ] . Idem in 
libe1'lS quoque [ea: h i b e n d i s] a [p a l' e n ti b us] dicendurn est. Ergo 
et matrern coge rn us [ P l' a e s e l' t i m] vul go quesitos libe1'os alere nec 
non ipsos earu. ltem d,ivus Piw; significat, quasi avus quoque mate1'
nus alere cornpellatu1'" 

Le alterazioni di questo testo hanno pOi"tato: 
a) a riconoscere il diritto e l' obbligu reciproco agli alimenti 

a nche tra madre e figlio nella famiglia legittima; 
b) a riconoscere il diritto e 1'obbligo reciproco agli alimenti 

anc he tra padre e figlio nella famiglia illegittima' 
c) a riconoscere il diritto e l'obbligo reciproco arrli 'alimenti 

a nche all ' iufllori dei rapporti fra ascendenti e discend:nti. 
Per addivenire al primo risultato i Giustinianei han fatto in

nanzi tutto una co,s~ molto semplice: han preso il testo Ulpiano, 
che trattava del dirItto e dell'obbligo alimentare del pater e dap
~ertutto apa~e1' hanno sostituito o quis o pa1'ens o parentes 
ll~ mo~o da rIcomprendervi dentro anché-l la madre (2). Un colpo 
d oceh1O sl~l t~sto ~ e non soltanto sul principio e sui primi cinque 
paragrafi rlchlamatl, ma anchesui successivi - dà subito la chiara 

(l ) (consul) , 
(2) Aderisce a questa esegesi il FRESE, Studi Bonfante 4, 403 n, 19, 

17 

; 
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impressione della facilità con CUI i compilatori han potuto alte

rarlo in questo senso. 

Ulpiano 

pro Si (pa ter ) a libe1'is ali 
deside1'et, (c o n sul) de ea 1'e co

gnoscet. 
3 Idem in Ube1'is quoque (alen

dis) a (p a tre) dicendum est. 
1 Sed t~trum eos tanturn liberos q'ui 
sunt in potestate cogatu1' ( p a t e 'l' 
ale'l'e) an etiam emancipatos, vi
dendt~1n est. Et magis puto, etiarn 
(emancipatos) alendos a (p atre) 
et vice mtttt~a ale'l"e (p a t l' e r1'1, ) 

debere. 

8 Si ( pater ) neget filiwn, 
( c o n s t~ l es) oportet super ea 'l'e 
cognosce1'e. si constite1'it (ilium esse, 
tunc ali iubebunt: ceteTwn si non 
constite1'it, nec clecernent alimenta. 
9 Meminisse atdem opol'let, etsi 
pronuntiaverint ali oporte'l'e, atta
men eam 1'ern praeiudicium non 
face1'e veritati: nec enirn hoc pTO
nuntiatus (ilium esse, sed ali de
bere: et ita dim~s Marcus rescrip
sito 10 Si (p a te 1') alere det1'ectet, 
p1'O modo facultatium alimenta 
constit'il en tur. .. 11 ( c o n s 'iL l ) aesti
mare debet, num habeat aliquid 
pate1' quod merito (ilios suos 
nolit alere: Trebatio denique Ma-

Giustiniano 

pro Si [q u i s] a libe'l'is ali de
side'l'et [vel si liberi ut a p a l' e n t e' 
exhibeantw'] , [it~dex l de ea 1'e co
gnoscet. 1 Sed utn~m eos tantwn 
libe1'os qui sunt in potestate cogatur
[ q t~ i s exhibae] , an ve'l'o etiam 
emancipatos, videndl1,m est. Et ma
gis puto, etiam [si non sunt liberi 
in potestateJ, alenclos a [p are n -
t i b t~ S ] et vice mutua alere (p a -

'l'e n t es] debe1'e. 

3 Idem in liberis quoqt~e [exhi
, bendis] a [p a l' e n t i b t~ s] dicen

dt~m est. 
Si [vel p a l' e n s] neget filiwn 

[idci1'coque aleJ'e se non debere con
tenclat] (1), [vel filius neget p a -
r e n t e 111 l, [surnmatirn (2) iudicesJ 
super ea re cognoscere. Si consti
terit, (iliwn [vel p a l' e n t e m ] esse, 
tunc ali iubebunt: ,' ceterum si non 
constiterit, nec dece1'nent alimenta. 
9 111eminisse autem op01'tet, etsi pro
nuntiave1'it ali oporte1'e, attamen 
eam rem praeiudicù~m veritati non 
facere: nec enim hoc p1'onuntiat'll1' 
(ilium esse) sed ali debe1'e: et ita 
diV'lLS ' Ma1'cus rescripsit. 10 Si 
[ q t~ i s ex h i s ] alere detrectet, 

(1) Cfe. RESt<;LER, Beitrèige ~3, 61. 
(2) Il summatim è elilllinato eome spurio dal BIONDI, BIDR 30 (1921) 244. 

H. KRLiGER, ZSSt 45 (\ 925) 59 dubita dell' al terazioue di questo paragrafo da 

sUl1lmatim in poi . 
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1'ino rescriptum est merito pat1'em 
eum noZZe aleJ'e, quod eum detu
lerat. 12 lYon tantum alimenta, 
ve'l'um etiam cetera quoque onera 
liberorum p a t l' e m a (consule ) 
cogi praebere rescriptis cont'inetur. 
Si impubes sit (ilius emancipatus, 
p a t l' e m inopem alere cogetur ..... 

15 A milite quoque (ilio) qui in 
{ac'ultatibns sit, ( p a t e r ) alendus 
est ) . 

16 A es alien um ( p a t r i ii ) non 
esse cogenclum exolve1°e fil ium re
scriptum est. 

alimenta pro 'n'w do fact~ltatium 

constituentur ... 
, Il [Idem (1) iudex] aestinwre 
debet num habeat aliquid [par ens 
vel anJ pate!' guod merito filios 
suos nolit alere: Trebatio denique 
Marino resc'l'iptwn est merito pa
trem eum noZZe ale1'e) quocl eum 
detulerat. 12 Non tantum alimenta, 
ve1'um etiam cetera quoqt~e onera 
liberorum pat1'el1't [ab ù~clice J cogi 
p1'aebere rescriptis continetur. Si 
impubes sit (ilius emancipatus) pa
t1"em inopern ale1'e cogetu1· ... 

15 A 1nilite qtwq'lle (ilio qui in 
facultatibus sit) l exhibenclos p a -
r e n t e s esse pietatis exigit 1'atio]. 
16 l p a1' e n s quamuis ali a (ilio 
naturali r(lli01~e debeat, tamenJ aes 
alienurn [eius] non esse cogenclum 
exolve1°e filitLm rescripturn est. 

Il ricorso al generi co q'lt i s, difficilmente per se stesso afferrabile 
t:ìe altri indizi non soccorressero, è stato' in altro campo messo in 
evidenza con la sua mirabile finezza critica dal nostro So]azzi (2)' 
l'origine compilatoria del primo accenno al pa1'ens anzichè al pate1: 
è resa evidente dalla sconcordanza: a li clesicleret vel -- 'lt t exhi
beantu1' e dal cambiamento di ale1'e in eichibere, cambiamento 
sospetto in sè, sospetto ancora più perchè - come in altre occa
sioni non ho mancato di fare presente (3) - exhibere nel senso 
di ale'l'e è termine carissimo ai Giustinianei, tanto che anche succes-

. (I) Sull'idem iudex «beliebt bei den Compilatoren» cfr. WLASSAK, ludica
tionsbefehl 181 n. 33; HIONDI, Compensazione 54 ll. 1. 

(2) Cfe. Procu,mto1'i senza mandato in R/L 56, ' (1923) 735 segg.; A.nc01'a 
pTocuratm'i senza mandato in RIL 57 (1924) 302 segg. ' 

(3) Cfr. da ultimo E. ALBERTARIO, La connessione della dote con gli onel"i del 
matTim,onio, in RIL 58 (1925) 85: studio l'ipubblicato qui appresso. 
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sivamente In questo stesso testo, quando si accingono a cambiare 
p a t e 1" in qui s o in p a r e n t es, sostituiscono volentieri il vicino 

ale1'e con exhibe1'e: 

1 ( pater ale1'e) 
(a lendis a patre) . 
15 ( pater alend us est ) 

[guis e x h i ber e ] 

[exhibendis a parentibus] 
[e x hib en d os parentes esse 

pietatis exigit ratio] . 

L'interpolazione di quis e di parentes nel § 1 è resa 
palpabile dallo stesso contesto: sed ut1°um eos tantum libe1"OS q u i 
s n n t i n p o t e s t a t e cogatur quis exhibere. Come è combinabile 
il generico quis o il plurale pa1'entes colla potestas di cui 
è investito solamente il pate1'? Come è spi~gabile la cosa, se non 
pensando che i Giustinianei interpolavano senza preoccuparsi di 
quel che diventava poi lo stato caotico del testo? 

Ma, indnbbiamente, tutte le alterazioni, eseguite sostituendo a 
pate]' o quis o pa1'ens o pa1'e'ntes, sono dimostrate anche dalle 
considerazioni che più sopra bo svolte: testualmente da D. 25, 3, 
5) 14, dove un re scritto imperia.le concede la repetitio contro il 
padre per le spese alimentari fatte dalla madre nei riguardi del figlio, 

Dirò di pil.l: esse son dimostrate dall' interessantissimo stato 
del § 11, in cui il compilatore voleva certamente sostituire parens 
a .P a t e l' e in vece ' il P Cl r e n s in terpolato non riuscì per svista di 
amanuense ad eliminare il p Cl te l' che si voleva dal compilatore 

cacciato via. Vedasi, infatti, il § ] 1 : 
Idem [iudex] (1) aestimare debet, num habeat ' aliquid [par ens 

ve l an J pate)" qLwd merito filios s'Uos noZit alere, ' 
È mai possibile pare ru; ve Z an pa te?', dove pa1'ens dovrebbe 

indicare soltanto la madre? (2) Gli è che i Giustinianei volevano 
anche qui sostituire parens a pate1·, ma la sostituzione questa 
volta si è trasformata in una idiota aggiunta, certo non' voluta. 

L'interpolazione nei paragrafi successivi (8, 9, 10, 15, 16) è resa, 
a1..'lche, manifesta dall' alternarsi di p a l' e n s o di p a r e n t e s col 

(l) (consul). 
(2) Cfr. i vari tentativi di cor rezione del testo: il MOMMSEN (ed. lYlaipl") vor-

rebbe leggel'e: pa1"ens veZ avus propteT quod; lo SCIALOIA (ed. mil.) pateT pTopteT 
quod omettendo pa1'ens vel ano l tentativi di correz ione son vani: si tratta sol

tanto di un testo malamente intel'polato. 
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pater del testo genuiuo, Una attenta lettura dei paragrafi basterà 
a porre la cosa nella più spiccata evidenza. Insomma, è accaduto 
questo: che mentre nel § Il Ulla svista di amanuense ha fatto sal
tar fuori quell'in0redibile parens vel an pater, successivamente 
nello stesso § 11 e nel § 12 i compilatori non hanno pensato alla 
sostituzione. Chi abbia presente questo procedere dei glossatori e 
degli interpolatori anche altrove, ad es. llella folla dei testi in cui 
la cura d'ei minori viene equiparata alla tutela, e sul quale io ho 
già richiamata l'attenzione (1), non esiterà a ritenere le interpolaziolli 
da me qui segnalate, per certe (2). 

In secondo luogo, il diritto alimentare della madre verso 'il 
~glio, dell'ascendente lnaterno verso il nipote nella famiglia legit
tlma è stato riconosciuto dai Giustinianei con una vasta interpola
zione nel § 2 di questo stesso testo ulpianeo: 

Ut1'um autem tanturn patrem avumve pate1'num proavumve paterni 
avi.. .. alere cogarnu1' an vero etiam matrem ... ~ cogamur aZere vi
dendum. Et magis est, ut [uti'ubiq'tte se iudex interponat 
q u o l' u n d am n e c e s s i t a t i bus f a c i l i u s sue c u r s u l' U s) q u o -
1'undam aeg1'itudini: et cttm ex aequitate haec res de
s c e n d a t c a r' i t a t e q u e s a n g u i n i s) s i n g u l o r tt rn d e s i d e 1" i a p e 1'

pe nde1"e iuclicem op01'tet ]. La decisione è così pregna del 
nuovo senso di aequitas (3) e di pietas (4); è così ispirata 
al nuovo sentimento cristiano, da non potersi considerar genuina. 
Quel giudice, ehe deve · interporsi dappertutto dove c'è una vita 
stentata 'o una mala.ttia da soccorrere e che deve pesare (per-

(1) Cfr. E. ALBERTARlO, Di alcune innovazioni giustinianee 1~z'.quardanti la 
cunt 1ninonlm, i Il .zSSt 33 (1912) 240 sgg.; Le excusationes nella tutela e nella 
cum dei minoTi 191:Z: studi qui ripubblicati più avanti. 

(2) In C. 5, 25, 1 (lmp. lJius A. Basso) abbiamo pUl'e una sostituzione di 

pa1"~nte~ a pa.teT. Dice il rescl'itto nella redazione giustinianea: [PaTen t um] ne
cessz tatzbus lzbe1"os SUCCUTTere h,lsturn est. Nella redazione genuina doveva dire: 

( patl"is) necessitatiblls ecc. L'interrogante doveva essere il padre. 

(3) Sull'alterarsi del concetto di aequitas cfr. soprattutto il bellissimo saggio 

de l BONFANTE, RDC 15 (1923) 191 segg , ; PRINGSHErM ZSSt 42 (1921) 643-668; BESELER, 

ZSSt 45 (1\:)25) 453-458 e Bemerkungen Z'U1" Z. 1927 li. 12; ALRERTARIO, Sudi Bon
fante 1, 641 segg.; PRINGSHEIM, Conferen:;e per il XIV CentenaTio delle Pandette 
183 sgg. e ZSSt 52 (1932) 78 sgg. 

(4) Cfr. soprattutto DE FRANcrscl, ,in F 19)5. 
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pendeJ'e) i desideri (1) dei bisognosi richiamandosi alla aequitas 
e alla cal'itas sangninis, è, e può essere soltanto, il iudex 
giustinianeo; non è, e non può essere, i l c o n sul romano. Avverto 
solo che la chiusa et cum ex aeq~tita.te - oportet è apparsa 
sospetta anche al Bonfante (2) e che tutta quanta la decisione è 
ritenuta giustinianea ora anche dal Beseler (3). 

Naturalmente, riconosciuto anche nella famiglia legittima il 
diritto e 1'obbligo alimentare reciproco tra madre e figlio, i Giu
stinianei nel § 4, che originariamente d iceva: 

Ergo et matrem cogemus v't(;lgo quaesitos libe1'os alere nec non 
ipsos eam) 

inserirono quel p l' a e 8 e r t i m (4), che ora noi troviam.o collocato 
davanti a v,ulgo q~(;aesitos. Ormai i vulgo qt(;aesiti non sono 
più i soli a i quali incomba l 'obbligo di alimentare la madre e spetti 
il diritto di essere da questa alimentati: quelljobbligo e questo 
diritto si è trasportato tra madre e figlio anche nella famiglia 
legi ttim.a: eeco, quindi, la necessità di inserire nel testo classico, 
per evitare una più profonda modificazione, almeno il p1'aesertim (5). 

E i Giustinianei interpolarono anche D . 25, 3, 8 (Marcellus 1 
ad legem hdiam et Papiam ). 

Non quemadmodum 1?Ulsc~(;lo'rum liberm'um nostrorum liberi ad 
on~tS nost1'urn pe1'tinent) ifa et in femini.'; e::;t: nam manifestum est id 
quod (iZia pal'it 1~on avo, sed patri suo esse oneri, [n i s i p a t e l' a u t 
non sit sttperstes aut egens est]. 

(lì Deside1"ium e termi ll e più volte interpolato: cfr. O. 5, 3, 22 (BESELER, 

Beitréige 4,22); D. 24,3,58 (BESELER, Beitréige 2,75); 0,2,14,52,3 (BESELER, 

ZSSt 45 (1925) 453; D. 50,17,85,2 (BESELER, ZSSt 45 (1925) 455. 
(:2) Corso di dir. 1"Om. I, Diritto di fa11'l-iglia 280. 
(3) ZSSt 45 (1925) 454. Cfr. ora allebe LEVET, RHD 6 ( 1927) 131 n. 4. 
(4) Una interpolazione COB p?"aeserti1n, che altera profondam'eute, come qui, 

il testo classico, è in O. 50, 17, 30; ivi l'illtel'polazione è rilevabile mediante 

il confronto con la legge geminata: D, 44, 7, 60. Anche altrove praesertim uon 

e genuino: così in D. 9, 2, 32 pro (cft-. P. KRUGER, Corpo iur. civ. I ad h. 1. 
e in D. 19, 1, 3, 4 (cfr. SECKEL, Handlexicon). 

(5) Il RONFANTE, Corso di di?". rOln. I, Din:tto di fal1tiglia 281 n. 2, l'iter,

rebbe interpo lato tutto l' inciso praesertim vulgo quaesitos liberos: ma l'inter,

polazione, così de limitata, HOll risponde a quel che è stato, secondo me, lo svi
luppo del diritto a l imentare 11el mondo romano. 
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L'interpolazione dell'ultima frase nisi pate1' ecc. è stata se
gnalata dal Fabro (1) ed è indubitabile (2). , 

Dal punto di vista formale si IlOti . sit - aut est . . Il testo di 
lVlarcello poneva il principio che discendeva, logicamente. dalla dot
trina imperiale classica, la quale nella famiglia legittima fissava 
l'obbligo e il diritto agli alimenti tra discendenti e ascendenti 
paterni: l' interpolazione adatta il testo di :Marcello alla riforma 
giustinianea di quella dottrina: riforma che nun d~stingue tra 
famiglia legittima e famiglia il leggittima e pone l'obbligo e il 
diritto alim.entare reciproco nell' una e nell' altra ' tra discend,~nti e 
ascendenti: siano qnesti, il padre o la madre, siano questi ,gli avi 
paterni o materni. Secondo la dottrina classica - come abbial~o 

. veduto - l'avo materno era tenuto soltanto agli alimenti verso i 
discendenti di figli vuZgo quae8iti: secondo la rifor~a gi.usti
nianea, l'avo materno è tenuto anche verso i discendenti di figli 
e x i u s t -i s n u p t i i s c o n c e p ti. 

Per addivenire al secondo risultato di riconoscere il diritto e 
l'obbligo alimentare fra padre e figlio nella famiglia il legittim.a i 
Ginstinianei fecero nel testo ulpianeo alcune aggiunte che sono di 
per sè palesi e che, ad ogni 'modo, meglio si dimostrauo cuI deci
sivo riehiam,o di u'n paragrafo dello stesso testo non toccato dai 
compilatori. 

pro Si [quis J a liberis ali desideJ'et [vel si libe1'i, ut et parente 
exhibeal1tU1'L [iudex] de ea 1'e cognoscet. 1 Sed utrurn eos tantwn Zi
beros qui sunt in potestate cogatul' [quis exhibeJ'e J, an vero etiam 
emancipatos [vel ex alia catisa sui iuris constitutos ] , vi
dendwn est. et magis puto) etiam [si 1'I,on sunt liberi in pote
s t a t e] (3), alendos a [pa1'entibus] et vice nitdua aZere [parente,';] debe1'e. 

L'inciso veZ ex alia causa sui iuris constitutos è -
come l'uso stesso del constitutus (4) fa sospettare - giustinianeo. 

(1) lur. pap. 8, 8, 15 (332). 
(2) Cfr. ora BESELER, TRG lO (1930) 212. 
(3) < emancipatos). 
(4) Cfr., ad es., C. 3, 44,8 [non heredes constitutos: ALBERTARIO e MITTEIS]; 

C. 5, 12, 26 [extraneo constituto: ALBERTARIO e RICCOBONO]; D. 3, ;), 26 [f1-atre 
minore iam legitimae aetatis constituto: SOLAZZI] ; C. 2, 18 (l9), lO [non imttilem 
domino constitutum: ALBERTA RIO]. Certo, la voce constitutus, edita ora nei vo

cabolari della Iurispl"udentia rOl1iana, del Codex theodosianus e del Codex iusti
nianus e nell' Ergéin~ungsindex ;;u, lus und leges agevola un' indagine che vo
lesse essere completa. 
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Ora, chi sono questi liberi non emancipati ma tutt~via suz zu rris 
constituti se non i nati nella famiglia illegittima, dove non c'è 
il vincolo potestativo che lega il discendente àll'ascende~te? 

Tenuto, così, con questa aggiunta anche il padre naturale a 
corrispondere gli alimenti al figlio, si capisce subito perchè i Giu
stinianei fan rispondere a Ulpiano: et magis puto etiam [si non 
su n t l i b e l' i i n p o t e s t a t e] alendos. 

Il testo genuino diceva: 
et magis puto, etiam < emancipatos) alendos ... 
Ma, siccome i Giustinianei dichiararono alimentandi dal padre 

non soltanto gli eniancipati ma, anche i vulgo quaesiti, così qui 
sostituiscono a emancipatos la generica frase si non sunt li
beri in potestate, che sotto di sè ricomprende gli uni e gli altri. 

N on ho bisogno - credo - di avvertire che le due interpo
lazioni or ora ::3egnalate, e fatte indubitabilmente allo scopo di 
riconoscere l'obbligo e il diritto agli alimenti t.ra p,adre e figlio 
anche nella famiglia illegittima, sono in netto contrasto con un 
sopra vvissuto testo classico; sono in perfetta armonia, in vece, con 
la legislazione gi llstinianea. 

Il principio classico ci è conservato ancora nel § 6 di questo 
stesso testo, non modificato per una di quelle facili sviste C011'1-

pilatorie che ci sono ben note: 
Idem (divus Pius) 1'escripsit ut filiam suam pater exhibeat, si 

constite}'it apud [iudicium] (1) i u s t e eam procreatam (2). 
Il nuovo principio giustinianeo, cioè riconoscimento del diritto 

e dell' obbligo alimentare reciproco tra e padre figlio anche nella 
famiglia illegittima risplende nella Novella 89, cap. 12 § 6 e cap. 13. 

Cap. 12 § 6: 

El Itévrol (Osi ')'0.(2 òlo. nao17S 6boD à1t(2l(3cias re o,uo'Ù uai cVOE(3ciaS ÈA

~Sì'V) fXUJ1! us naìoas )/1!l]OiovS uawAtnol uai vo~OVS, Èç àòwf}srov Iliv ovoill 

(l) (consu les ) . 
(2) Esso è, invece, oscura.to in C. 5, 25, 3 (Divi Fratres Tatianae) : 
Si [competenti iudici] (consuli) eum quem te ex Claudio enixam, esse 

dicis filiUln eius esse probaveris, aUmenta ei P1"O modo facultatum praestari iubebit . 
Filium, genel'iCamellte: dunque, anche il figlio vulgo conceptus? Per i Giu

stinianei, sÌ. Ma il rescritto nella redazione genuina, conform emente a D. 25, 3, 
5, 6, doveva certamente dire: filium ius t um. 
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alJ7:ois vnagxslv na1'rsA6)S (3ovAo,us~a, ànorgÉr:pEa~al òi; rofJs vo~ovs nagà r6)v 

)/V17otuw ~Eont!;opsv 1wro. rò ngbW1' re uai ngòs rò rf)s ovaia!, pÉ7:gov naeo. 

àvbgòS à)/a~OD boulpal;opsvov, roDro bI] rò naeo. rOìs rlPsrsgolS VOILOlS boni 

viri arbitratu AS)/OPSvov. 'ravroD rovrov qJvAarropsvov, WlV si ,)laPéTÌJ'lI /-d:v 

fXOl, naibas bi vo~OVS Èu rf)s ngoreAeV7:17oao1JS naAAa1tf)s avr<{) )/svopivovS, 

. wore 1tàucivovS ànorgiqJco~al nago. r6)11 avrov òwòoXuw. nsgì )/o.g È/t)/ovuW 

vO~uw rà ij017 nae' iytwv r217r:wS nsei avrwv owrcr:a)/pÉ:'I'a 1tgare[r;UJ. 

Oap. 13: 

'Eg/ 6W òi {)sparUJ).J rofJs vo'{)ovs 7wìoas ÈlwAéoapsv sì~; 7:1]'IJ ÒWOOX1]V, 

Èni rovrUJv uai avroi r'ÌJv nghwvoav roìS qJvomoìs nargaol'll S1J)/vUJpOOVV1]V 

rJ7(jEirUJoav. 1wi avr<{} r<{} ItSrgG? i;>m::e oi ')Jo'Vas ngovooDOl rwv qJVOLUWV natbUJv 

1wro. ròv fJphsgov vopov, uaì avroi rovs ')J0vaS àpélf3É:o~UJOav shc slS ro.S 

òwboXo.S chs ciS ro.S à1!0r(]oqJas, IW~anc(] Èn' av"wv VEVO,t1O~s"171ta,uEv. 

Soltanto nella famigli3: illegittima costituita ex nefariis, vel 
ince stis, vel damnati::; cornplexibu8, la Nov. t::59 Cl:ip. 15 pr. 
disconosce qualsiasi dir~tto e obbligo agli alimenti, sia tra padre e 
figlio, sia tra figlio e madre. Il tenore di questa Novella Hon può 
assolutamente venir frainteso: 

ngOr:e(]OV pi')! yQ.(] no.s o Èu OVVcAeVOcUJV (ov ,),o.(] ual,soo/{CV )/a,uUJv) 17 

nefariUJv i] incestUJv i] darnnatUJv neoEA1'JW')! ofn:oS ovòi r:pVOt1tÒS òvollao{h)

OHW, ovbi ànor(2aqJ1]OSWl naeo. rw'v )/O'I'SUJ'I/, ov0i iiçSl uvo. ngòs r:òv naeo')!ra 

110p OV pcT.ovoia')!. 

Il Gluck vorrebbe intendere la Novella nel sens() che i tigli 
. incestuosi e adulterini nonhaullo alcun diritto alimentare verso il 

p ad r-e (l); ma il plurale TlQ(jà rW1J Y01'É.WII rende impossibil e una 
siffatta interpretazione (~). 

Per addivenire al terzo risultato, cioè per riconoscere il diritto 
e l'obbligo alimentare anche fra collaterali, i Giustiniallei interpo
larono, sempre in visibile maniera, la prima parte del § 2 del 
tes to ulpialleo: 

(l) Cfr. GLUCIC, Intestate1'b(olge § 137, 507 segg.; Pandelle XXV, 165 della 
traduz. it. 

(2) Cfr. NOODT, Ope1"ct 2, 534. 
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Ut1'um aL~tem tantum patrem Clvumve paternum proavumve paterni 
avi pat1'em [c e t e l' o S q u e v i l' i l i s s e x '/;~ s p a '1' e n t es] alere co~a1?n~r) 
an vero etiam mat1'em l c e t e l' o s q u e p a l' e n t e s e t p e l' 'tll u m 
s e x u m c o n t i n g e n t es] coga'mU1' aleJ'e, videndum. 

Le parole chiuse tra parentesi quadre non sono genuine. Rap
presentano una generalizzazione giustinianea fatta in una forma 
che nel compilatori è tanto consueta (et ceteri I). 

Ho finito, così, di analizzare criticamente quel testo delle Pan
dette (D. 25,3,5), che si può considerare il testo fondamen
tale in questa luatel'ia: quello, in cui i Giustinianei con inter
polazioni frequenti, consistenti in aggiunte o in sostituzioni, espo~ 
sero con Vera completezza la serie delle loro innovazioni concernentI 
il diritto e l'obbligo reciproco agli alimenti fra gli appartenenti 
alla stessa famiglia. l\1:a queste innovazioni sono afferrabili anche 
altrove in altri testi interpolati. Così, in altri testi intel'polati è 
riconos'ciuto l'obbligo e il diritto agli ali menti tra madre e figlio 
nella famiglia legittima: così, in altri testi interpolati è riconosciuto 
l'obbligo e il diritto agli alimenti tra fratello e sorella. 

Dobbiamo richiamarl i. E cominciamo da D. 27, 3, 1, 2 (UI-

pianus 36 ad edictum): 
Sed et si non mortis causa donave1'it tutore a'/;tCtore, idem l'/;~lianMs 

scripsit ple1'osqtte qMidern putare non valere donationern). [e t p l e -
rumq'/;~e ita est: sed nonnullos caS,/;~8 posse existe1'e) qui
b '/;~ s si 11 e re p l' e h e n s i o n e t u t o l' a u c t o J' f i t P '/;~ P i II o a cl d e m i -
nuendurn) clecreto scilicet inte1'veniente: veluti si rnat1'i a 'ut 
s01'o1'i) quae alite1' se tu eri non possunt, tutor ~limenta 
p l' Cl e s t i t e r i t; na m c u m b o n a e f i d e i i u d i c i u rn s 'li) n e rn o 
f e1'et) inqLtit, aut p'/;~pill'/;~rn a'id s'/;~bstitut'l~m eius que1'en
tes) quocl tam coni'i~nctae pe1'sonae alitae sint: y.uin 
irnmo per cont1'a1'itlrm putat posse cum tutore ag't tu
tel ae; si tale offici'/;~rn p1'aete1·'m-ise1'it]. 

In questo testo, l'interpolazione delle parole d e c 1~ e t.o s c i l i ~ e. t 
inte1'veniente fu già ved1;lta dal Fabro (1): in tempi recenti Il 
Beseler (2) lo ha dichiarato tutto quanto non genuino da et ple-

(l) lur. pap. 12,3,9 (764); cfr. anche P. KRliGER, C01"P. iur. civ. I ad h. l; 
KUTTNER, Festsch1"ift Martitz 266 n. 7 ; MARCHI, B/DR 16 (1904) 267. 

(2) Beit1'age 3, 82. 
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1'umq'/;~e In pOI. E, per verità, la forma dell'attacco etple
'r umque ita est (1), l'espressione auct01' ad deminuend'/;~m, 
l'uso di talis (2) (tale officium)) il richiamo alle tam coniunctae 
pe'J'sonae, la liceità della prestazione affermata col cauto sine 
1·ep1'e hensione auct01' fit , l'enfatico nemo fe1'et ecc., sono 
indizi formali notevoli. Le considerazioni d'ordine sostanziale sono 
più gravi ancora. E' sorprendente che Ulpiano si raffigurasse la 
prestazione degli alimenti tra, figlio e madre legittima e tra fratello 
e sorella come una donazione, se essa era - almeno la prestazione 
degli alimenti tra figlio e madre legittima - una prestazione obbli
gatoria, come l'opinione generale ritiene; è anche sorprendente, poi, 
che Ulp iano accennasse in questo § 2 alla eventuale responsabilità 
del tutore per la prestazione degli alimenti da lui fatta alla n'ladre 
del pupillo, quando di questo punto Ulpiano si or,cupa succeSSI
vamente nel § 4. Tutto ciò stante, io non esito ad attribuire al
l'opera dei compilatori tutta la considerazione che comincia ,con 
et ple1'umlue. 

Ho detto ora che nel § 4 di questo stesso testo la questione 
ci si r ipresenta. Eccola, infa,tti: 

P1'aete1'ea) si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare 
e'um posse: r s e d e s t v e 1~ i '/;~ s n o n n i s i p e 1· q U a rn e g e n t i d e d i t , 
i mputa1'e eum oportere de la1'gis fac'/;dtatibus pupilli: 
u t l' U m q 'u e i g i t u r c o n c u l' l' e l' e o p o l' t e t, u t e t m a t e r e g e n a 
sit et filius in facultatibus positu$]. 

E il testo nel § 5 prosegue avvertendo: 
Sed si munus nuptiale mat1'i ln~pilli miserit) non eum pupillo 

imp'/;daturum Labeo sC1'ipsit: [n e c p e 1· q U a m n e c e s sa l' i a e s t i s t a . 
m'/;~ne1'atio ]. 

A mio avviso, i due paragrafi. dùvevano originariamente dire 
così: 

Praete1'ea, si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare 
eum < n o n ) posse. Sed < e t ) . si munus nuptiale mat1'i pupilli miserit 
non eum pupillo irnputatu1'um Labeo sC1'ipsit. 

Non essendovi obbligo da parte del pupillo nè nell' un caso 
nè nell' altro, la decisione doveva essere in entrambi casi la stessa. 
Sono i Giustinianei a decidere diversamente nel primo caso, perchè 

(1) Sulle interpola~ioni con pZerumque cfr. SECKEl, HandZexicon sub h. v. 
(2) Cfr .. EISELE, Beitrage 229. 
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Sl e venuto con essi introducendo l'obbligo degli alimenti da parte 

del figlio verso la madre legittima. 
La motivazione finale del § 5 (n e c p e l' q 'U a m n e c e s sa?' i a 

est ista m'Uner~tio) è stata già segnalata come compilatoria dal 
Beseler (l); ma anche tutto l'inciso sed est ve1"i'Us - positus 
non è genuino. Anche qui; per indizi formali e sostanziali. 

Quanto ai primi: se d e s t ve l' i 'U.s (2); l' i m p u t a l)' e e 'U m 

oporte1'e incuneato nel testo non si sa come, tanto che il Mommsen 
lo vorrebbe togliere via; la ripetizione sIntomatica del p e l' q u a m 
(pe1'quam egenti - perquam necessa1'ia) , l'espress ione larga e fa
cultates, e l 'altra in facultl7.tibus p o s i t 1.l S (0). Quanto ai secondi, o.s
servo che anche qui la prestazione degli alimenti viene concepIta 

come U'Ila mune1'atio, sia pur necessa1'ia. 
Analogamente è stato interpolato un testo di Gaio: D. 26, 7) 

13, 2, (12 ad edictum provinciale): 
. In solvendis legati8 et fideicommissis attendere debet t'Utor) ne c'Ui 

non debit'Um solvat, nec n'Uptiale munus matri p'Upilli uel sOl'Q1'i mittere. 
[ A l Ùl d e s t s i m a t 7' i f o l' t e a 1.l t s o l' o l' i P u P i l l i t 'U t o r e a q u a e 
a d v i c t 1ft m n e c es s a r i a s 1.l n t p l' a e s t i t e l' i t, c u m s e m e t i P s a 
s'Ustinere non possit]: nam l'atum id habendum (4) est. 

Non vi è dubbio, secondo me, che le parole chiuse tra parentesi 
quadre non sono gaiane. Il Riccobono (5) espunge forte aut 
sor01'i; troppo poco! L'aggiunta ha un chiaro sapore bizantino: 
anche qui la prestazione degli alimenti ci si riaffacc:ia nuovamente 
raffigurata dai Giustinianei come una 11Hlne1'atio necessal'ia 
non altrimenti che in D. 2'7, 3, 1, 2e in D. 27, 3, 1, 4-5. 

E non bisogna nè anche dimenticare l'alteraziol1e di un testo 
che nella compilazione giust inianea precede di poco quello che 
abbiamo adesso esaminato. Vedasi, infatti, D. 26, 7, 12, 3 (Paulus 38 

ad edictum): 

(l) Beitrage 3, 133. 
(2) Forma compilatoria frequente: cfr., ad es.) D. 2, 14, 6,2, (G. ROTONDI, 

Scritti ,qiU?' idici 2, 336); D. 4, 3, 7, 3 (PERNICE, Labeo 2, l, 168, l) e, in gene
rale, P. KRUEGER, Aus 1·Om. und burg. Recla 15 seg.: Kmm.EL, in ZSSt 45 (1925) 

271 n. 1. 
(3) Su egens e egenus cfr. ora BESELER, TRG lO (1930) 212. 

(4) (non). .. 
(5) RDC 3 (1911) 49. 
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C'Um tutor non rebus dtlmtaxat) sed etiam morib'Us lJ'Upilli pJ'ae· 
ponat'Ur) imprimis mercedes p1'aeceptoribus, non quas minimas poterit) 
sed pro facultate patrimonii, pro dignitate nata lium constit'Uet, ali
menta se1'vis libertisque [nonnumquam etiam exteris) si hoc 
P 1.l P i II o e x p e d i e t)] praestabit, sollerY}tnia munera pal'entibùs cogna
tisque mittet. Sed non da bit dotem soro1'i [a l i o p a t l' e n a t a e ] , 
etiamsi aliter ea ntlbel'e non potuit: nam etsi honeste) ex liberalitate 
tamen fit, q'Uae se1'vanda arbitrio pupilli est. 

L'inciso nOnntlmquam etiam exte1"is) si hoc pupillo 
expediet è compilatorio: il si expedit è frequente motivo di 
innovazioni giustinianee (1). Ora, tra gli extel'i sono annoverati 
per comune avviso anche i fratelli e le sorelle (2). La prestazione 
degli alimenti a questa categoria di persone è fissata anche qui in 
un inciso interpolato. Ohe anzi, in questo testo. troviamo di pitl: 
troviamo il pupillo, o il tutore per lui, obbligato perfino a costi
tuire la dote per la sorella germana: a l i o p a t r e n a t a e sono 
parole non genuine (3). 

Dobbiamo ora richiamare una delicata fattispecie presentataci 
in D. 27, 2, 4 (Iulianus 21 digestorum): 

Q1.li filitlm heredem instituerat, filiae dotis nomine, cum in familia 
n'Upsisset, ducenta legave1'at nec quicquam praeterea) et tutorem eis 
Sempronium dedit: is a cognatis et a pl'opinquis p'Upillae pe1'duct'Us ad 
[magistratum] (4) iussus est alimenta pupillae et me7'cedes, 1.lt li
beralibus a1'tibus instituel'etw') pupillae nomine praeceptoribus dare : 
pubes factus pupillus puberi iam factae SQ1'o1'i suae ducenta ' legati 
causa solvit. Quaesitum est an tutelae iudicio consequi possit quod in 
alimenta ljupillae et mercedes a t1.ltore [e x t u t e l a] praestitwn sit. 
Re;,pondi: existimo [e t s i c i t 1'a m a g i s t l' a tu u m (5) d e c l' e t 'il m J (6) 

tutor sororem pupilli sui altle1'it et libe1'alibus artibus instituerit' 

(I) Ck D. 17, 2, 65, 5 (RICCOBONO, in Essays in legal Histo1'y 1913, lOO); 
D. 26, 8, 17 (SOLAZZI A.G 94 (1925) 85); D. 46,2,20 (RICCOBONO, BIDR 6 (l893) 
163; P. KRUGER Corpo hl?". civ. I ad h, 1.; D. 17,1,2,6 [et ob id - consilium] ecc. 

(2 ) GLUCK, Pandette XXV, 278 della trad. it.; soprattutto n. 4. 
(3) Cfr. RICCOBONO, RDC 3 (191l) 49; BONFANTE, C01"SO di dir. r01n . I, Dir. di 

famig lia 302 - 303. Sul testo v. ora anche LANDUCCI, Studi Bonfante 4, 603 - 605. 
(4) (consulem ): err, SOLAZZI, Studi sulla tutela 2, 7; Istituti tutelari 83. 
(5 ) (consulum ) ~ cfr. SOLAZZI, ibid. 
(6) ( si ex consnlwn decreto ) . 
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[cu,m haec alitel' ei contingel'e non possent], nihil eo nomine 
t~~telae iudicio p~~pillo [ a u t su b t i t u t i s P u P i II i] praestare ( l) debel'e . 

Il testo genuino è ricostruito da me non diversamente da quel 

che fa il Beseler (2). 
La prestazione degli alim.enti da parte del pupillo alla pupilla 

(cioè da fratello a sorella) non è punto richiamata dal giurista a 
un obbligo legale, ma qui discende naturalmente dalla interpreta
zione del testamento, nel quale il legato di duecento è subordinato 
all'evento delle nozze: c~~m in l'amilia n~~psisset. Il giurista 
esigeva, però, per mandare esente da ogni responsabilità il comune 
tutore, che la prestazione fosse stata fatta d'ordine del magistrato: 
ex cons~dum decreto. I Giustinianei, che in generale amm~ttono 
un obbligo alimentare tra fratello e sorella e mandano esente da 
ogni responsabilità il tutore, se per adempiere a un tale obbligo ha 
diminuito il patrimonio pupillare decreto scilicet inte1've
ni e n t e (cfr. D. 27, 3, 1, 2), in questa specialissima fattispecie, in 
cui già il diritto classico riconosceva l'obbligo alimentare discen
dente dalla interpretazione del testam.ento, prescindono addirittura 
dall' intervento del magistrato: citra m agistra tu~~m deCl'e tum (3). 

Quest'obbligo alimentare tra madre legittima e figlio, tra fra
tello e sorella nella nuova età giustinianea è così vivamente sentito 
e fortemente proc1amato, che i compilatori giungono ad ammettere 
la validità della restituzione della dote durante il matrimonio se 
essa, fra gli altri scopi, ha quello di alimentare i genitori della 
moglie o i figli di un precedente matrimonio, o il fratello o la so
rella. Si vedano, infatti, D. 23, 3, 73, 1 (Paulus " 2 sententiarum) : 

1V[anente matrimonio [non pel'diturae uxori ob has causas dos 
l'eddi potest: ut :;ese s ~~ o s qu e alat, ut l'undum idoneum emat, ut in 
exiliwn vel in in8~~lam l'elegato p a l " e n t i pl'aestet alimonia, a1d ut 
egentem vÌ1'um (4) 1'1' a t l' e m so r o 1" e m ve sustineat] 

(l) ( praestari ) : cfl'. BESELER, Beitriige 2, 42. 

(2) Beit1'iige 2, 42. 
(3) Il SOLAZZI, Studi sulla tutela 2, 7 n. 1 ritiene che, invece di «etsi citra 

magist1'atuum decretum», Giuliano serivesse «etsi citra consulum decretum» ma 
non ammette che queste pal'ole stiano invece di « si ex consulum dec1'eto» come 
io, seguendo il RESELER, suppongo. Le osservazioni, che al riguardo fa il SOLAZ.Zl, 

non mi sembl'al1o decisi ve. Sul testo cfr. ancora lRECHNITZ, Studien zum Salvzus 

lu~ianus 50. 
(4) (egentem filiurn ex alio viro). 
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e D. 24, 3, 20 (Paulus 7 ad Sabinum): 
[Quamvis mulier non in hoc accipiat constante matrimonio dotern 

ut aes alienum solvat aut p1'aedia ideonea emat, sed ut l i ber i s e x 
alio Vi1'O egentib~~s aut l'rat1'ibus autparentibus consuleret 
vel ut eos ex hostibus 1'edimeret, quia iusta et honesta causa est, 'J'lOn 
videtur male accipere et ideo recte ei solvitur]. 

I due testi sono gravemente interpolati (l): orbene, la resti
tuzione della dote durante il matrimonio perchè la donna suos alat, 
egentem filium ex alio vi1'o, l'ratl'ern sororemve sustineat (D. 23 
3,73,1) o perchè possa 1'1'atribus aut parentibus consule1'e 
stanno lì a dimostrare lo spirito nuovo del diritto alimentare nel
l'età giustinianea. Spirito nuovo, che è tanto operante da far sì 
che sia r itenuta lecita la restituzione della dote durante il matri
monio non soltanto quando essa serva per alimentare i figli della 
donna nati da altro matrimonio o i suoi frate ll i o le sue sorelle, 
ma anche quando essa serva per alimentare i n g e n e r a l e i suoi 
pal'entes: cfr. D. 24, 3, 20: aut l'rat1'ibus a~~t pa1'entib~~s con
suleret (2). 

Nel diritto giustini.aneo (3) si delinea l 'obbligo alimentare tra 
conmgI. Già sono notevoli alcune innovazioni che las.ciano tralucere 

(l) Cfr. BONFANTE, C01'SO di dir. rom. l, Diritto dz famiglia 335-336 e Ist .9 

200; RrcCOBONO, RDC 3 (1911) 49; BESELER, Beitl'iige 2, 74; ZSSt 47 (1927) 59; 
KOSCHAKER, Studi Bonfante 4, 19 n. 65. 

(2) Interessante è anche D. 3, "5,26 (2ì), l (Mod . 2 resp_): 
Titium, si [p i e t a t i s re s p e c tu] sororis aluit filiam, actionem hoc n0111,ine 

contra eam [n o n ] ltabere respondi . 
Lo pal'ole, chiuse tra parentesi quad l' e, sono interpolate: pietatis respectu! 

ILa stessa espressione è usata un'altra volta in un testo pure intorpolato D. 7, 

1, 46 pr.: cfr. H. KR1JGER, ZSSt 19 (1898) 51 e P. KRUGER, C01'p. iur. civ. I ad 

h. l. Respectus è, poi, tel'mine frequentemente compilatorio (cfr. PRINGSHEIM, 
Beryt und Boloyna in Festscltrift Lenel 229): D. 29, 2,86 pr. (PRINGSHEIM, ZSSt 
41 (1920) 654); D. " l~, 2, 33 (FERRINI). 

I Giustilliallei finiscono così, praticamente, per negare azione allo zio che 

ha alimentata la Ilipote ! 
(:i) Questo punto videro assai nettamente anche BONFANTE, Corso di dir. 

rom. 1, Di1'itto di famiglia 211; PEROZZI, lst. 2 l, 347 n. 3; 2, 168: v. ol'a anche 
KOSCHAKEH,' Unte1'·halt rler· Frau und die Fr-uchte de1' dos in Studi Bontante 4, 
3, sgg. A torto ritengono esistere un obbligo alimentare tra con iugi in diritto 

classico SOHM - l\1ITTEIS - VVENGER, lnstitutionen 514; CUQ, lntitutions jurid. d. 
Romains 2 (1928) 168; HUVELIN, COU1'S élém. de droit rom. l, 271. 
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una nuova tendenza legislativa in questa materia. Fra queste è 
l'ititerpolazio'ne di D. 23, 3, 73, 1, or ora. veduta, mediante la quale 
è ammessa la restituzione della dote manente mat1'imonio perchè la 
donna provveda, co' suoi frutti, al suo sostentamento: ut sese ... alato 

Ancora più notevoli sono le interpolazioni che mettollo i 'frutti 
della dote in relazione con gli alimenti da corrisponder:si alla donna. 
per modo che) nel caso in cui questi non incombano sul marito, il 

mari tu non può pretendere quelli (1). 
Ma la precisa formulazione dell'obbligo alimentare fra coniugi 

è contenuta in D. 24, 3, 22, 8: un testo, la cui interpolazione è 

stata veduta già dal Cuiacio : 
Sin autem in sàevissirno fUr01"e rn'idie1'e constituta rnaritu$ di1'i-

rnere quidem mat1"imonium calliditate non vult, spernit autem infeli
citatem uxoris et non ad eam flectitur nullamq'i~e ei competentem 
cU1'arri infe1'1'e manifestissimus est, sed abutitu1' dotem: tunc licentiam 
habeat vel cU1'ato1' fU1'iosae vel cognati adire iudicem competentem 
q u a t e n u s n e c e s s i t a s i m p o n a t 'i~ l' m a l' i t o o m n e m t a l e rn 

m u l i e r i s s u s t e n t a t i o n e m s 'i~ f f e r l' e e t a l i m e n t a p r a e ~ t {( l' e 
e t m e d i c i n a e e i u s S 'i~ C C 'i~ l' l' e l' e · e t n i h i l p r a e t e r m i t t e l' e 
e01''i~m, q'i~ae maritum· uxori .adfe1're decet, secundum 

dotis q'i~antitatem. 

Lo spirito nuovo, che muove il diritto alimentare nell' età 
giustinianea" non è ancor tutto rivelato dalle innovazioni che io sono 
andato fin qui segnalando, per quanto larghe e profonde esse siano, 
Occorre sorprendere altre, e significative, manifestazioni. 

Ecco, infatti, D. 25, 3, 5, 17: 
Item 1'escJ'iptum est he1'edes (ilii ad ea praestanda quae vivus (ilius 

ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere, [n i s i i n 
s 'i~ m m a 'in e g e s t a t e m p a t e l' d e d u et u s e s t ] . 

Questa condizione finale, posta all'esonero degli eredi del figlio 
dall'obbligo di prestare gli alimenti al padre di questi, è stata di
chiarata giustinianea dal Perozzi (2)) e Hon v' ha dubbio che tale 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, La connessione della dote con gli 01te1-i del rnat1"i-
1nonio, pubblicata pill lllnanZl in questo stesso volume; P. KOSCHAKER, Studi 

Bon(ante 4, ~) sgg. 
(2) lst.2 2, 164 11. 4. Così anche BONFANTE, Cm'so di dir. 1"01n. I, .Di1". di 

(coniglia 280 n. 7; RICCOBONO, RDC 3 (1911) 49; etr, ora anche HESELER, TRG 
10 (19~)0) 212-213. L'isolata opposizione del BRINI, RAB l (1908) 37 non ha 

fondamento. Su questo testo v. anche BESELER, BeitTéige 2, 50. 

• 
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essa sia (1) . I Giustinianei, pertanto, estendono l'obbligo alimentare 
anche ad e s t r a n e i alla famiglia, soltanto perchè e r e di; in caso 
di estrema povertà del padre costringono gli eredi del figlio, benchè 
estranei alla famiglia, a prestare quegli alimenti che il figlio avrebbe 

dovuto al padre. 
Ecco, anche, D. 25, 3, 1, 14-15 (Ulpianus 34 ad edictum): 
!tem Iulianus scribit si ua:ore denuntiante se p1"aegnatem maritus 

non negave1'it, non utique suum illipart'iLIn effici, [co,qendum tamen 
a l e 7' e]: cete1'um esse [satis] (2) iniuriosum ait) si quis longo tem
pore afue1'it et 1'eve1'SUS uxorem p1'aegnatem invene7'it et idcirco 1"eie
ce1'it, si quid ex his quae senatus consulto continentw' omiserit S'i~um , 
heredem ei nasci, Ex his appa1'et)· sive U:X01' omi8e1'it) quae eam ex 
senatus consulto obse'J'vari 0p01,tuit) nihil praeiudicare (ilio, si filius 
est, [non tantum in iure sui, verum ne in alimentis quidem] 
secundum di?;, i Pii resc1'iptum:· sivemaritus neglexerit facere, quae 
ex senat'i~S consulto clebet, [ n a t 'i~ m c o g i tu l' o m n im o d o al e l' e) 
c e te rum] 7'ecusm'e pote1'it filium. 

Il Beseler (3) ritiene non dassico tutto il periodo ex his 

appa1'et ecc. 
L'eliminazione mi sembra eccessiva. A mio avviso, nei d\le 

paragrafi è interpolato solamente quanto io chiudo tra parentesi 
quadre. Dal punto di vista formale, osservo che nel § 14, l'inciso 
c o g e n d 'iL m t a m en a l e l' e si vede a vi va forza incuneato nel 
testo (4); nel § 15 l' espressione in i 'i~ l' e sui è - come il Be-
eler ha notato - un grecismo. Sostanzialmente la considerazione , 

che. vale a far sì che, nonostante maritus non negave1'it, il 
figlIo non possa esser dichiarato su u s, vale anche ad escludere 
il marito dall' onere degli alimenti. I Giustinianei, spinti dalla 

lo~'o te~de.nza .di ass.icuntr~ in ogni modo e in ogni caso gli 
alImen tI al figlI, obblIgano Il padre, che ha omessa una forl11.alità 
prescritta dal senatoconsulto (uxore denuntiante non nega
ve l' i t), ad alimentare il figlio, anche se non può essere ancora 

(1) Cfr. anche P. KRUGER, Corpo iur. civ. I ad h. 1. 
(2) Le interpolazioni con satis sono frequentissime. Cfr. SECKEL, Handle

xicon sub h. V. 

(3) Beit1"éige 1, 58 - 59. Che all7;i, ol'a (ZSSt 45 (1925) 470) ritiene non classico 

il testo a cominciare da ceterum. 
(4) Lo elimina anche il BESELER, Beitréige 3, 15, 

18 



• 
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riconosciuto per suus e se in seguito non losarit, benchè il motivo 
che ha indotto il padre al divorzio sia stato quello di essere ritor
nato dopo una lunga assenza e di aver trovato la moglie incinta 
( s i q u i s l o n g o t e m p o l' e a fu e 'J' i t e t ')' e v e l' s u s P l' a e g n a t e m 

"invenerit et idcirco reiecel'it)! 
Nello stesso senso e interpolato D,25, 3, 7 (Modestinus 5 

responsorum) : 
Si neget q'tLi rnarittts fuisse dicitur rnatrirnonittrn esse contracturn 

eo, quod earn quae se uxorern fttisse dicit ancillam esse p'robare pal'attts 
sit) [a l i m e n t a q 'tL i d e m l i ber i s P l' a e s t a l' e i n t e l' i m c o m p e l
l e n d II m s i n a u t e rn c o n s t i t e l' i t e a rn se l' va rn fu i s se]) nihil 

) 

ei) qui pascendos cw'avit, ex hoc p1'aeittdicium genera1'e 1'espondi. 
Ho io bisogno di rilevare la costruzione q tt i d e rn "- s i n 

atttem: il sostantivo se1'va che sostituisce l'altro sostantivo 
a n c i II ~ usato nella " pa.rte ge~uina, e soprattutto l' incongnlenza tra 

c "o rn p e II e l' e e c u l' a l ' e (l)? 
Molto significativa è anche l'interpolazione di un testo di 

Valente (l fideicomm.issorum) in D. 34, 1, 22 pr.: " 
Cttrn alimenta pel' fideicomm,issurn relicta sunt non. adiecta qttan

titate) ante ornnia inspiciendwn est) quae defunctus solitus fue1'at ei 
p1'aestare) deinde quid cefe1'is. eiusdem O1'dinis 'l'eliquerit: [s i n e tt t 'l' tt rn 
appaJ'ue'J"it) tum e [t: facultatibus defuncti et ca1'itate 
eius cui fideicornrnissurn daturn erit) rnodtts statui debetJ. 

N on credo di dover insistere nella dimostrazione della inter
polazione di questo testo: almeno da si neu·tl'urn in poi, il t~st~ 
non è classico: nettt1'um appare'l'e; statue1'e, sono espresslOnl 
l'una, termine l'altro, che ci fanno pensare ai Bizantini: ma ai 
Bizantini fa soprattutto pensare l'accenno alla ca'l'itas (2), Ecco la 
determinazione del contenuto dell' obbligo alimentare avente per 
base la c a r i t a 8 di chi deve prestare gli alimenti! 

(l) H. KRUGER ora, ZSSt 45 (1925) 59 ritiene anch' egli il testo interpolato 

e precisamente elimina tutto il brano alimenta - generw".e. .' . 
(2) Cfr. anche lhcCOBONO, RDC 3 (1911) 49. Il termine cantas e ~nche Illter·

polato nei seguenti testi: D. 5, 2, 15 (tutto il principio ha un .chIaro sapor~ 
bizantino); D. 30, 50, 3 [sed et mens - spectanda: ma forse Il paragrafo e 

anche piLl gravemente inte~'polatoJ; D. 49, 17, 19 pro [potu~t et - a,~xisset]: 
D. 42, 4, 5,1 [et si qui alii - alia nJ.tione: ma probabdmellte l lllterpola

zione è piì1 ampia]. V~ ora E. ALBERTARIO, Ca1"itas " nei testi giuridici Tomani, 

in RIL 64 (1931). 
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Gravemente interpolato è stato un testo nlpianeo: D. 34, 1, 
14 pr. - l (2 fideicommissorum) : 

JJlela aif) si puero vel puellae alimenta 1'elinquantu1') usque ad 

pube1'tatent deberi. [,sed hoc verum non est: tamdiu enim 
debebitur, clonec testato}' voluit) aut, ~i non pal'et qttid 
s e n t i a t, P e r t o t u m t e '1T" p 'U S v i t a e d e b e b u n tu l' . Ce l' t e si 
tt s q u e a d p u b e l' t a t e 'In a l i m e n t a l' e l i q 'u a n t u 1', S i q ui s e x e 17'l

p l u m a l i 'In e n t o 1"U m, q u a e cl u d u 'In P u e r i s e t p n e II i s cl a ba n
ttt 1') ve l i t s e q u i) s c i a t] Hadrianw'l?, co nstitttisse [tt t P u e '}' i u s q tt e 
ad clecirnum octavu'ln) puellae usque acl qua1't~tm deci
'In u 'In a n n ·~t rn a l a n t u l' J, et han c fOhnam ab Hadriano clatam obse1'
vandani esse imperator noster resc1'ipsit, [S e d e t s i g e n e p a l i t e l' 
pubertas non sic clefinitttr, tamen pietatis intuitu in 
s o l a sp e c i e a l i m e n t o l' u m 7z o c t e 'In p 'lt S a e t a t i s es s e o b 8 e l' -
vanclum non est incivile]. 

L'interpolazione di questo testo è stata veduta da più parti: 
il periodo fina] e s e cl e t si g e n e r a l i t e r ecc. è stato riconosciuto 
interpolato da H. Kriiger (t). Il Riccobono (2) ha appuntato anche 
tutta la parte precedente da si quis exemplum in poi, lo ritengo 
dovuto ai compilatori tutto quanto ho chiuso tra parentesi quadre, 
Con sed hoc verum non est comincia il passo compilatorio: 
in questa prima parte del passocompi 1atorio n'li potrei contentare 
di rilevare il singolare d f. be b i tu l' sconcordante col precedente plu
rale del testo classico (alimenta) e l'improvviso sbalzo al plurale 

. successivo (debebuntttr), nonchè la sciatta e tipicamente bizantina 
frase si non paret quicl sentiat. Per il resto del passo nei limiti 
già sospettati dal Riccobono e da H, Kriiger, non ho che da rife
rirmi alle loro osservazioni critiche, soprattutto all'uso del sciat, 
richiamato dal Riccobono, e all'intttitttS pietatis, che è un motivo 
costante di alterazione dei testi classIci. 

Determinata così l'interpolazione, si scorgono quali sono le 
importanti innovazioni compilatorie. I Giustinianei, in primo luogo, 
nel caso di un fedecommesso di alimentia un p u e r o a una p u e II a, 

(1) ZSSt 19 (1898) 50; DE FRANCISCI, F 40 (1915) 28; VIR I, 345, 30; III, 
179, 9; IV, 219, 2L23~, 16. 247, 29; V, 526, 22.630,31; DE MEDIO, Di un fal
lace cl"iterio pelO distinguel"e lo stile dei compilatori indicato da A. Fabro 9, 

(2) Studi Fadda 1, 306; A G 70 11906) 469; BESELER, Beit'rci,qe 2, 24; 4, 
236: ora anche SOLAZZI, Studi sulla tutela 2, 35 sgg. 
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non ritengono senz' altro - come i classici ritenevano - dover 
cessare la prestazione degli alimenti col raggiungimento dell' età 
pubere, ma, in mancanza di un preciso termine ricavabile dalla 
m e n s t e s t a t o r i s, stabiliscono doversi essa f~re p e'J' t o t u m t e m

p 'us vitae. In secondo luogo, anche si usq~"e ad pubertatem 
alimenta '}"elinquantu'l') la pubertà non si intende finita al 14° 
anno per il pue'J' e al 12 ° per la puella, ma è protratta al 18° 
anno nel primo caso (1), al 14° nel secondo. E questo - avvertono 
i Giustinianei - p i e t a t i s i n t u i t ~L La prestazione degli alimenti 
è, dunque, ispirata alla pietas nel senso nuovo e cristiano, che è 
stato già lumeggiato egregiamente. 

E, finalmente, per dimostrare il nuovo spirito della legislazione 
giustinianea in questa materia, devo richiamare un' altra caratteri
stica interpolazione in D. 25, 3, 4 (Paulus 2 sententiarum): 

Necal'e videt~(;'J' non tantum is q~"i pa'J'tum p'J'aefocat) sed et is qui 

abicit [et qui alimonia denegat] et is qui publicis locis misel'i

COl'diae causa exponit) q~"am ipse non habet. 
Interpolazione - ho detto - quant' altra mai caratteristica, 

perchè riassume addirittura la d e n e g a t i o a l i m e n t o r u 1n sotto il 
concetto della necatio. Che l'inCISO et q~ti alimonia denegat 
sia intruso (2), mi pare risulterà ad ognuno evidente alla prima 
lettura del testo: a l i 1n o n i a invece di a l i 1n e n t a non è mai clas
sico (3), e l'inclusione di queste parole interpolate si rileva anche 
dalla loro collocazione tra abicit e exponit per modo che quest'ul
timo verbo figura senza complemento d'oggetto. 

A qU8StO punto giova raccogliere e riassumere i risultati di 

questa mia indagine. 
Il lettore, che mi ha seguito, si sarà reso conto delle larghe 

(l) Cioè, è protratta fino al raggiungimento di quella che in un testo inter
polato (D. 1,7,40, l [et utiq1.te - debetJ) è chiamata la plena pubertas. 

(2) Più larga interpolazione sospetta il BESELER, BeitTage 2, 74: sul testo 

Cfl', anche FERRINI, Esp. stOT, del di1'. pen, 1"om, 3Ml e Pandette 857 n. 1; RABEL, 
G1'undzuge 414 n. 3; PEROZZI, 1sl.2 1,425 Il. 2; SECKEL-KùBLER, 1uT. · antez'ust. 

2, 1, 59. 
(3) Il termine è interpo lato in D, 23, 3, 73, 1 (BONFANTE, BESELER) e in 

D,50, 13,1,14 [ob alim,oniam intantium]. La controprova della non clas
sicità df\l termine è data dalla constatazione che 18 volte ricorre in costituzioni 
del Codice teodosiano (cfr. l' Index del GRADENWITZ sub h. v.) e lO volte in 
costituzioni tarde del Codice giustinianeo (cfr. il VOGo del VON MAYR sub h, v.). 
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frequenti a1terazioni dei testi giuridici romani in materia di diritto 
alim~ntare; si. sa:-à soprattutto reso conto del nuovo spirito, che è 
la VIva forza lsprratrice delle innovazioni numerose. 
. ~ y lettor,e che abbia presenti le innovazioni postclassiche e 

g.lustlnlanee mrranti a dilatare il campo di applicazione della mas
SIma conceptus P}'O iarn nato habetur trasformando il classico 

principio ex iustis nuptiis conceptus p'l'O iarn nato habetur 
nel nuovo principio conceptus (e non importa se · ex iustis 
nuptiis o vulgo) pro iam nato habetur quotiens de com-

1n o d i s e i usa g i t u 'l' (1), si sarà pur reso conto quanto le innova
~ioni giustinianee riflettenti il diritto alimentare siano perfettamente 
Intonate con tutte queste altre innovazioni e tutte insieme formino 
come una vasta risonante corrente. 

La famiglia legittima e la famiglia illegittima si sono nella 
nuova età giusti~lianea accostate al punto che nei riguardi del figlio 
naturale la massima conceptus ' pro iam. nato habetur ha la 
stessa portata che nei riguardi del figlio legittimo: e il diritto ali
mentare, cosÌ diversamente regolato durante l' epo~a classica, è di
ventato un c om une unico regi me. 

Mentre nella famiglia legittima dell' età classica il diritto e 
l'ob,bligo agli alimenti esistevano tra padre o ascendente paterno e 
figho e nella illegittima tra figlio e madre o ascendente materno 
n,ella famiglia legittima e illegittima dell'età giustinianea quel di~ 
rrtto e quell' obbligo esistono fra discendenti e ascendenti in via 
generale, 
. .Q~el diritto e quell'obbligo si sono estesi tanto nella famiglia 
llleglttlma (nella quale prim.a non era tenuto il padre o l'ascendente 
paterno), quanto nella famiglia legittima (nella quale prima non 
era tenuta la madre o l'ascendente materno). 

Il diritto e l'obbligo agli alimenti si è esteso anche ai colla
teral~ : te~ti caratteristicamente interpolati affermano quel diritto e 
quel~ obb~lgo, t.ra fratello e sorella. E un notissimo testo interpolato 
sanClsce Il dlrrtto e l'obbligo alimentare fra coniugi. 

Altre volte, la tendenza di allargare la sfera del diritto ali:" 
mentare . si manifesta nel non intendere restritti vamente il termine 
di scadenza della prestazione degli alimenti (D. 34, 1, 14 pro - 1), 

(L) Cfr. il mio studio inserito in questo volume 3·60. 
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o nell' invocare la c(~ritas per determinarne la misura (D. 34, l, 
22 pr.), o nel far provvisoriamente prestare gli alimenti anche da 
chi in seguito risulterà che non era tenuto (D. 25, 3, 1, 14-15 e 7), 
o, infine, nel tenere in casi eccezionali obbligati anche gli estranei 
alla famiglia per la sola estrinseca loro qualità di eredi del figlio 
(D. 25, 3, 5, 17) (l).. 

Via via la nat~~ra (2), o la caritas sanguinis (3), o la 
cal'itas umana (4), o l' hurnanitas (5), l'ae.qtdtas (6), la pie-

(l) Si possono aggiungel'e a queste l'innovazione giustinianea, che mira a 
estendere, quanto più è possibile richiamandosi alla mens testatoris, il contenuto 
del legato di alimenti, e quella che mira a salvare, quanto più è possibile richia
mandOsi alla dignitas dell'alimentatldo, la validità di un legato di alimenti inde

terminati. Circa la prima ill lJOvazione vedasi D. 34, l, 6 e 7: 
6 (lavoi. 2, ex Cassio): Legatis alimentis cibal"ia et vestz"tus et habitatio debe

bitU1", quia sine his ali corpus non potest: cetera quae ad disciplinam pertinent 
legato non continentur. 

7 (Pau1.14 respons.) [nisi aliud testatoTem sensisse pTobetu1"J. 
Pel' l'i n terpolazione di q uest 'ultimo testo cfr. GRADENWITZ, Inte1'polationen 204 . 
Circa la secunda vedasi D. 33, 1,14 (Dlp. 2·fideicomm.): 
Si cui annUUJ11. fueTit Teliclttln sine adiectione summae, nihillmic adscriptum 

Mela ait: sed est ve1"ioT Nervae sententia, quod testator p1"aestare solitns (uerat, 
id vide1"i 1"elictum: [si minus, ex dignitate personae statui oportebit]. 

Per l'interpolazione di quest' ultimo inciso cfr. FERRINI, Legati 247 e AL

BERTARIO, La nullità dell'obbliga:;ione pe1" indele1"minatezza della pJ"esta::.ione, in 

RDCo 1926. 
(2) Cfr. C. 6, 61, 8, 4 d (lustinianus): lpsum autem filium vel filios vel filias 

et de'inceps alere patri necesse est non pro'}Jter heredi tates, sed propter i p s a m 

natu1"a l1'/, et leges, quae et parentibus alendos esse libe1"OS imperaverunt et 
ipsis libeds parentes, si ùwpia ex ut1"aque paTte vertilur. 

(3) Cfr. D. 25, 3, 5, 2: [ . .. et cum ex aequitate Itaec res descendat c ad t a
teque sanguinis, singulO1"um desideria perpende1"e iudicem oportet]. 

(4) Cfr. D. 34, l, 22 pr.: [ .... et cari tate eius, cui fideicom1?'I,isswn datum 
e1"it, modus stat1.li debetJ. 

(5) Cfr. C. 8, 50 (51), 20, l (Hon, et Tbeod.): si quicquam in . usum vesti1.lm 
veZ alimonio.e i1npensum est, humanifati sit pTaestz"twn. 

(6) Cfr. la motivazione, a mio avviso int~l'polata, iII D. 25, 3, 5, 13: [i ni
q u i s s i m U?n eniln quis 1?le?-1'tO dixe1"Ìt pat1"em eg~1"e, cum filius sit in facultatibus]. 
L'a{ferma~ione prec isa, posta in questo paragl'afo, per sostenere l'obb ligo alimen
tare dell'emancipato impubere verso il padre, stona col timido et magis puto 
col quale il giurista (cfr. il § l di questo stesso testo) afferma l'obbligo alimen
tare dell 'emanyipato anche pubere. 
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t a s (1) nel loro nuovo significato giustinianeo e cristiano, sono le 
fonti vive da cui le nuove norme scaturiscono. E assistiamo al 
largo e umano svolgersi di un diritto alimentare che ci costringe 
a distaccare l'epoca giustinianea dall' epoca classica per accostarla 
all'epoca moderna: che ci fa una volta di più dire alto che nella 
legislazione giustinianea è diffusa -.:.. e per opera dei Giustinianei 
e dell'età postclassica che li ha preceduti - la sostanza viva delle 
moderne legislazioni (2). 

(1) Cfr. D. 34, l, 14, l [sed etsi generaliter pUbe1"tas non sic definitur, tamen 
pietatis intuitti Ù'I, sola specie alimentorum hoc tempus aetatis esse observandum 
non est incivile]; D. 25,3, 5, 15: [exhibendos parentes esse pietatis exigit 
ratio J; D. 3, 5,26 (27), l : .... si [pietatis 1"eSpectu] s01"oris al1.lit filiam, 
action~m hoc nomine contra ea?n [non] habere respondi. 

Giustinianea è la motivazione contenuta in D. 27, 10,4: [pietas enim 
parentibus, etsi inaequalis (1) est (!) eorum potestas, aequa debebitu1"]. 
L'interpola7.ione di questa motivazione non è dubbia: la madre non ha una 
potestas ' diversa: non ne ha addirittura. 

(2) Parallelamente alle innovazioni giustinianee modificanti e dilatanti il 
diritto alimentare procede la riforma giustinianea del beneticium compe
tentiae. Cfr. D. 42, l, 19, 1 (Paul. 6 ad Plant.): ". [immo nec totu1n quod 
habet extorquendum ei puto, sed et ipsius ratio habenda est, ne 
egeat Jj D. 50, 17, 173 pro (PauI. 6 ad Plaut.): .... [non totU1n quod 
h a be n t e x t o r q u e n d u 111. e s t, se d e t i P s a 1" u m r a t i o h a b e n d a e s t, n e 
egean tJ. E sulla loro interpolazione, così delimitata, v. E. ALBERTARIO, ZSSt 
32 (l 9 l [) 316. 
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DOS PROFECTICIA E DOS AD VENTICIA 



" 

Mi spiacee muover guerra (*) a tutti i trattati di Pandette 
e di Istituzioni di diritto romano, dove, per secolare tradizione) 
nel capitolo riguardante la costituzione della dote, viene attribuita 
ai Romani la distinzione fra dos p1'ofeeticia e dos adventieia. 
Ma questa distinzione non è romana: il diritto classico distingue 
tra dos pro (ee t ieia . e dos che non lo è, senza contrapporle una 
diversa specificazione. Accade qui quel che accade in ordine alla 
terminologia usata per indicare i varii iudieia. I Romani distin
guono tra iudicia bonae (idei e iudicia che non lo sono, senza 
applicare agli altri una speciale qualifica. Solamente in età giusti
nianea, o almeno postclassica, e per opera di interpolatori, COll'le ha 
dimostrato il Biondi (1)) alla designazione « i~tdicia bonae (idei» 
si contrappone l'altra «iudicia strie ti iuris»: e parimenti in 
tarda età postclassica alla dos p1'o(ecticia si contrappone la 
d08 adventicia. 

Non ho bisogno di dire che questa designazione è molto infelice. 
A dve nticia anche la dos che costituisce la moglie per sè? Oer
tamente tale risulta dai testi, e tradizionalmente ]0 si insegna. Ma 
ciò non toglie che qui la designazione possa sembrare un po' un 

brutto scherzo. Non a torto il Tigerstrom (2) se la prese con questa 

(*) Questo studio è parte, che può stare a sè, di un più ampio studio esegetico 
mio, che col titolo «Adventicius» fu pubblicato in RIL 64 (1931). La tesi qui 
affermata è ritenuta probabile dal HUCKLAND, Roman Law2 193,2, 107 n. 7. 

(l) BIDR 32 (1922) 61 sgg. Molto significativo è il confronto tra Gaio (4, 
61-62) e Inst. 4, 6,28. Gaio si limita a dire: Sunt autern bonae tidei iu
dicia haec etc.; i Giustinianei premettono: Actionurn autem quaedam 
bonae (idei sunt, quaedam stricti iuris, prima di dire bonae tidei 
sunt haec etc. 

Le espressioni per indicare nel diritto giustinianeo i iudt:cia non bonae 
(idei sono: actiones strictt: iuds (Inst.4, 6, 28); iudicia sr.ricta 
(Inst. 4,6,30; D. 13,6,3,2); actio stricti iudicii (D. 12,3,5,4); actio 
stricto iure vallata (C. 5,13,1,2). 

(2) Romisches Dotalrecht l, 45 sg. 
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designazione, alla quale si voleva fare indicare troppo, anche CIO 

che rappresentava una contraddizione in Ire ipsa. Se non che il 
suo tentativo di cavarsela col dichiarare la contrapposizione ~, d o,~ 
p1'ofecticia - dos adventicia» come non esauriente e con 

. ' 
l'Intercalare tra l'una e l'altra la do s costituita dalla donna stessa/, 
non trovò fortuna; e poteva esser facilmente respinto dallo Czyh
larz (1) con una documentazione testuale schiacciante. 

Il Tigerstrom rendeva per altro giustizia al rigore tecnico del 
diritto classico, e il suo monito sale ancora sopra la critica dello 
Czyhlarz che lo ha sopraffatto. Il rinnovato studio del Co rp u s 
iuris non lo ascolta per ripetere la stessa inesattezza, ma per 
vedere più addentro nei testi che alla dos adventicia si riferiscono. 
. Il testo fondamentale di Ulpia~lO (D. 23, 3, 5), in cui si qu~-

hfica la dote secondo che essa è costituita dal padre (e dall'ascen
dente paterno) o da altri, dice: 

Profecticia dos est) quae a patre ... (2) profecta est de 
bonis vel facto eius. 

N on aggiunge altro: con eiò vuoI dire che la dote costituita 
da qualsiasi altro non ha una propria tecnica designazione: è sem
plicemente dos n o n p l' o f e c t i c i a. 

Difatti, esaminando i vari casi concreti di costituzione di dote 
Ulpiano volta per voHa dice se la do s è P l' o f e c t i c i a, se è ~ 
pat1'e p1'ofecta, o non lo è; se il costituente dotem p1'ofec
ticiam facit o non facit. 

Fr. 5 pro Profecticia dos est .... 
§ 1 P l' o f e c t i c i a dos e st. 
§ 2 ha!~c quoque a p a t r e p 1'0 f e c t a m e s se . .. 
§ 3 profecticiam esse. 
§ 4 haec quoque p l' o f e c t i c i a v i d e t ~t l' . 
§ 5 profecticiam non esse .... 

n o n es s e p l' o t e c t ~t m id d e b o n i s (p a t r i s ) ... 
§ 6 non esse profecticiarn ... . 
§ 7 profecticiam esse dotem ... . 
§ 8 v i d e l' i dotem a b a v o P l' o f e c t a m .. ,. h a c t e n u s , 

quatenus .... 

(1) Rò"misches Dotalrecht 316. 
(2) Il testo soggiungerebbe «vel parente»; doveva invece dire «vel paterno 

avo ». 

T 
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§ 9 non esse dotem profecticiam .... 

§ 10 p1'ofecticiam esse dotem ... o 

§ 11 P 1'0 f e c t i c i a m nihilo minus dotem es se . ... p r o f e c -

ticiam facit.. .. 
§ 12 magis eum quasi patrem id .... fecisse vide1"i. 
§ 14 videri dotem ab eo p1·ofectam .... quod si post 

nuptias, n o n es s e p r o f e c t i c i a m . 
Se ora guardiamo alla sum ma di questo testo nei Basilici 

(Bas. 29, 1, 1) (1), possiamo rilevar subito come la contrapposizione 

SI modifica. 
I Basilici (summa e scolii) non contrappongono più chi è pate1' 

(o ascendente paterno) e chi non è pater (o ascendente paterno); 
ma contrappongono chi è pate1' e chi è ext1'aneus. Non contrappon
gono più dos profecticia e dos non p1'ofecticia; profecticiam esse o 
profecticiam facere e profecticiam non esse o profecticiam non facere. 
Contrappongono, invece, dos profecticia e dos adventicia ; profecticiam 
esse o profecticiam facere e adventiciam esse o adventiciam faCe1"e. 

ID. 23, 3, 5 pr. 
(Ulp. 31 ad Sabinum) 

Profecticia dos est, quae a pat1"e ... 
p1'ofecta est de bonis vel facto eius. 

Bas. 29, 1, 1 

'H neoil; i] dnò na7:eÒS òtòo7:at, 17 

dnò f;wn~GOfJ. 

Sch. IIeo{)cwefJOo~·. ÒtnA~ ifJs 'Ua

'l'ìOAOV neot~,ds fonv 1] CPVOts' nd o a 

yàe neo'i; i] neocpcud7:;ux f07:tv, 

fJ dòf3cvd7:;w. 7:SWS òi p.a{)c nota 

"dv fon neOcpcU7:tiCw, noia òi dD(Jcv-

7:t7:CW vO,ut;eral. 

Sch. IIdaa neoil; fJ neocpcu

d7:Cw, fJ dò (Jcvd7:Cw, fJ écucn7:hCw 

AS')Jc7:at. 

Una constatazione non meno interessante è la seguente. 
N ei pochi scolii sinaitici all' opera di Ulpiano ad Sabinum la 

dos adventicia è menzionata sei volte: ma, ovunque è possibile il 
confronto col testo ulpianeo . commentato, in questo testo non' s' in
contra la menzione di dos adventicia che s'incontra invece nello 
scolio. Si osservino 1. seguenti confronti. 

(l) HEIMB. 3, 347. 
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Ulpiano inizia il 31° libro 
ad Sabinum così (1): 

P1'O fecticia dos est quae a 
patre ... pTofecta est de bonis vel 
facto ei~tS 

e non contrappone come ad
venticia la dote a putre non p1'O
fecta. 

Ulpiano (D. 23, 3, 5, 6) se
guita dicendo: 

Si pate1' non quasi pate?' sed 
alio dotem ZJromittente fideiussit et 
quasi fideius80,}' solverit, N e1'atius 
ait non esse profecticiam dotem, .. 

Ulpiano infine nel § 8 suc
cessivo avverte: 

Si filius familias m~ttuatus 

c'}'edit01'em delegavit, ut dm'et P1'O 
filia dotem" vel etiam ipse accepit 
et dedit, vide1'i dotem ab avo pro
fectam Neratius ait hactenus, qua
tenus avus esset dotatu1'us neptem 
suam ... 

. Invece lo scoliaste (sch. 2(~)' 

SCrIve: 
lIc(2ì 7:fJs adv[en]ticias .1T.QOLU[O~; 

clJ.1T.o~', o è[ v] 7:0 l iS] .1T.f}oJ..a(JOfJOlV (J[ L

,8J..i<j?] J..a 7:ild<j?] a. àva)/[vun9L] 7:à b,ù 

r2'Y}{)iv7:a. 

Lo scoliaste (8ch. 27) anche 
qui commentand o fa osservare: 

on o :Jr.an7Q èmbovs nQoi1W O{wa7:aL 

.1T.OLfJoaL avnìv ad~,entician. 0?7,u[ciCùoaL] 

wQaio'V. 

Lo scoliaste annota (sch. 28): 

eS[ à] V V.1T.cç[ OVOL] 0S ba1l8LOa,u[ EVOS] 

èmbQ J..o)l<j? .1T.QOLUOS 7:fJs éav7:ofJ iJv)la-

7:QoS, olm lon [adventicia av]n} 1] 

.1T.Qoig, Ii7:8Qov i07:Lll, d 7:LS iv ... 

Da questo confronto risulta chiaro come Ulpiano evita l'espres
sione «dos adventicia », che lo scoliaste adopera invece come espres
sione corrente. 

Nel lungo testo ulpianeo, ricavato dal libro 31 ad Sabinum due 
volte per verità noi incontriamo l'espressione «dos adventicia », ma 
in passi - come possiamo veder subito - non genuini. Uno di 
questi passi è D. 23, 3, 5, 9: 

Si quis certa m quantitatem patri donave1'it ita, ut hanc pro filia · 
da1'et, non esse dotem p'}'ofecticiam Iulianus lib?'o septimo decimo dige
sto1'1f;m sC1'ipsit: obst1'ictus est enim ut det aut, si non dederit, con
dictione tenetw'. hoc et in mat1'e iuris esse ait, si forte sub ea con-

(l) D. 23, 3, 5 pro ; cfr. LENEL, Paling. 2, 1131. 
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dicione UX01' marito det, ut pro filia genero in dotem dm'et nec vide1'i 
. ' uxorem manto donasse [1' e c t i s s i m e erg o a i t, u t (!) n o n s i t in-

terdicta donatio iure civili: non enim ad hoc dedit (1) ut 
ipse habeat, sed ut genero pro fiZia expendat (2): den/que 
s i n o n d e d e l' i t, c o n d i c t i o n e t en e t u r: e li s e i g i t u l' d o t e m 
i s t a m (!) a d ve n t i c i a m I u l i a n ~t s a i t : e t i t a u t i m u '}' ]. 

Questo testo è già stato vagliato dalla critica. 
Il Lenel (3) sospettò già come glossema le parole «'ì'ectissime ergo 

ai t, ut non sit interdicta donatio iU1'e civili ); il Pernice (4) ritiene 
il 'passo da '}'ecti~s.ime a condictione tenetu'}' «wohl eingeschoben) ; il 
Rl~cobono (5) ntIene interpolato tutto quanto io chiudo tra paren
tesI quadre (6). Pii,l che di una vera e propria interpolazione dei 

. compilatori giustinianei, trattasi con ogni probabilità di un comluento 
postclassico al testo ulpianeo, giacchè esso· non fa éhe ripetere ciò 
che Ulpiano ha già detto in maniera molto esplicita e precIsa, 

Se non che Ulpiano riferisce: . 
non ess e dotem profecticiam Iulianus ... scr;'iptiit; 
il commentatore annota: 

ess e igitu'J' dotem a d v en ti c i a m Iulianus ait. 
L'altro passo non genuino è D. 23, 3, 5, 11: 

Si pate'}' pro filia eman,cipata dotem dederit, jJ1'ofecticiam nihilo minus 
dotem esse nemini dubium est, quia non ittS potestatis, sed parentis 
nomen ~lotem p1'ofecticiam facit: [sed ita demum, si 1lt pa'}'ens 
d e d e'J' 'l t.~ c e t e l' u m si, c u m d e be '}' e t f i Z i a e, v o l u n t a t e e i ~t S 

dedit, adventicia dos est] . 

. ~e par.ale. da sed ita dem~tm sino alla fine 'sono una pesante ri
petIzlOne dI CIÒ. che Ulpiano ha già avvertito in un paragrafo pre
cedente, e precIsamente nel § 6: 

Si pate'}' non quasi pate'}' ... solver;'it, Ne'J'atius ait 
non esse p1'olecticiam dotem. 

Ma quando è il giurista che scrive, ecco che· noi troviamo: 
« non esse profecticiam dotem); quando è un commentatore postclas-

131 

(1) Soggetto mancante. 

'(2) Altro soggetto mancante. 
. (3) Paling. 2, 1132. 

(4) Labeo 3, 200 n. 2. 
(5)ZSSt 34 (1913) 212. 

(6) Sull'uso frequentemente non classico di iste cfr. BESELER, Beitrage 3, 
sgg. 
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si co O il compilatore della commissione giustinianea, ecco che nOI 

troviamo invece: «adventicia dos est». 
L'esame di questo lungo testo ulpianeo, in cui, all' infuori di 

due passi sicuramente non genuini, si contrappone sempre alla dos 
profecticia la dos non profecticia e al «dotem p1·ofecticiarn faCe1'e» si 
contrappone il «dotem profecticiam non facere»; la constatazione 
che la dos adventicia si presenta, quasi nascosta, nel lungo t61sto 
ulpianeo dove è aggiunta da tarda mano e si affaccia subito, invece, 
luminosamente emergente, negli scolii sinaitici e negli scolii bizan
tini a questo testo nonchè nelle summae dei Basilici, portano a 
giudicare con diffidenza e a ritenere opera dell'epitomatore postclas
sico quella contrapposizione tra dos profecticia e dos adventicia che 
s'incontra nei cosiddetti Tituli ex c01'pore Ulpiani (6, 3; 5; 6). 

Questa, epitome, composta in età posclassica, usa l ' espressione 
« dos adventicia », che in questa età è ' 1' espressione corrente per 
significare la dos non p1'ofecticia: l'usa così, come l'usano i Greci 
negli scolii sinaitici e negli scolii bizantini e, in genere, nelle fonti 

di questa tarda età. 

Da un lato sta il testo clas- Dall' altro stanno elabora-
sico di Ulpiano (D. 23, 3, 5 pr.) zioni postclassiche di questo testo 
che dice: ulpianeo: 

Profecticia dos est) quae a 
patre... pro fecta est de bonis vel 

facto eius 
senza aggiungere altro. 

Tit. ex corpo Ulp. 6, 3: Dos 
aut profecticia dicitur) id est qua m 
pate1' mulieris dedit, a u t a d v e n
t i c i a, id est quae a quovis alio 

data est. 
Sch. sin. 26: nceì 7:fJs adv[ en ]ti

cias neOt1' [ ÒS cl]noy, ò s [y] 7:o [ì's] neo-
Aa(30fJot'V (3 [ t(3Al<{! ] Aa 7:t [ 7:A<{! ] a. àya)!

[y(ù'I'J t] 7:à tua r}17'I'J ÉY7:a. 

Bas. 29, l) 1: eH neoi; i] ànò 

na7:eÒS btb07:at, fJ à n ò s; (ù 7: W o fJ • 

I testi del Codice giustinianeo, che m.enzionano la dos adven
ticia, sono solamente due: uno di Giustiniano (C. 5, 13, 1, 1 b); 
l'altro di Gordiano, ma sicuramente alterato. È C. 6, 20, 4 (a. 239): 

Filiae dotem in rnedi~tm ita demum conferre coguntur, si vel ab in
testato succedant vel contra tabulas petant: nec dubiurn est [p 1· o f e c t i -
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,c iam se~t a d ve n t i c i a nt ] dotem a patre data1J?~ vel constitutam (1) fra
iribus qui in potestate fuentnt COnfe1"endam esse. [h i s e t e n i m, q ~t i i n 
f arnilia def~tncti non sunt, p1"ofecticiam tanturnrnodo do

t e m p o s t ~ ~ r i a s P~" u d.e n t i u m o p i n i o n e s c o n f e r l' i P l a c u i t]. 
Una cntlCa ampIa dI questo testo importerebbe la trattazione 

-d~l .tema della collatio dotis nel diritto classico e nel diritto giu
s tlmaneo: tema che abbisognerebbe, per verità, di una revisione 
nuova che sceverasse quanto di genuino e quanto di spurio vi ha 
n el testi (2). 

. lo qui devo limitarmi a qualche rilievo. 
Il testo ~el rescr~tto ~ così .con traddittorio nella sua prima parte, 

-che lo Schmldt consIdero den vate da un glossema le parole «a 
patJ'e clatam vel constitutarn ~. Congettura, per altro, arbitraria. Il 
testo è diversamente, e più ampiamente, alterato: esso doveva limi
t arsi a dire nella redazione originaria: 
. Filiae clotem i'n rnedi~tm ita clemum conferre coguntur) si vel ab 
~ntestato succedant vel contra tabulas petant: nec dubium est clotern a 
pat1·e clatarn vel promissam, fratribus qui in' potestate fue1"unt confe-
1'enclam esse. 

.Non ha base la congettura dello Schmidt, che .un glossatore 
-esphcasse .c~me «.a p~tre clata vel constituta» la dote <I. p1·ofecticia 
.seu aclvent'tCla», dI CUI fosse stata parola nel testo; ha, in vece, base 
l a congettura che elimina come insiticie le parole «pl'ofecticiam 
.seu aclventiciam» inserite 11el testo e contrastanti con le altre «a 
p atre datam vel promissam ». 

N el diritto cl.assico solamente la clos p1·ofecticia doveva essere 
-c,onfe~ita (3): nel di:"itto ~ostclassico (cfr. C. 6, 20, 17, a. 472) 
l obblIgo della collazlOne nsulta esteso anche alla dos aclventicia .. 
dos... quarn pate'/' ve l m a t e r) avus vel a'Cia, proavus vel p1'oavia . 
patel'nus 'V e l rn a t e 1· n u 8 cleclerit vel prorniserit pro (ilio vel (ilia, 
nepote vel nepte a~tt pl'onepote sive pronepte... . 

In segnito a ciò i Giustinianei in C~ 6, 20, 4 inseriscono affret
t atamente le parole <f. profecticiam seu aclventiciarn» davanti alle 

(l) Il testo probabilmente diceva: «vel p1"omissa1n ». 
(2) Non scevera ancora quanto vi ha di genuino e di spurio nei testi il 

FERRINI, Pandette 796-797. 
(3) Cfr., ad es. C. 6, 20, 3: dotem quam (ti Zia) accepit (s'intende: a patre) 

c onten"e debere. 

19 
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parole «dotem a pat1"e datam veZ p1'omissam» senza preoccuparsi di 
cancellare, come dovevano, le parole «a patTe)) e in D. 37,7,1, 7 
inseriscono nel testo classico «veZ ex(1'aneus )). 

Ulpiano SCrIveva: 

Si sub condicione dotem pater 
prOmiSe1"it, cautione opus erit) ut 
tunc conferat mulie1' dotem, cum 
dotata esse coepe1'it. 

I compilatori SCrIvono: 

Si sub condicione pater [v e l 
e x t l' a n e ~~ s] dotem p1'omiserit~ 
cautione opus e1'it, ut tunc confe1'at 
mulie1' dotem, cum dotata esse co e

peTit. 

Nel diritto classico doveva essere conferita soltanto la dos
p1'ofecticia, e doveva esser conferita solam.ente ai sui, non anche 
agli emancipati. Basterebbe richiamare D. 29, 4, 23 e D. 37, 7, (} 
pr.: in ambedue i tes,ti, come s'intende di per sè, è presupposto 
che la collatio dotis non si possa fare se non al fratello rimasto in 
potestate. Ma v'ha di più. Questo ci vien confermato da un rescritto 
dello stesso imperatore Gordiano, emanato anch' esso nell' a. 239 e 
collocato nel Codice giustinianeo immediatamente prima del testo 

del rescritto, di cui ci stiamo occupando. 
In 'C. 6, 20, 3 Gordiano conchiude : 

dotem sane quam (fiZia) accepit (s'intende: a patre) f1'atTibus q u i 
i n p o t es t a t e 'In a n se l' ~~ n t c o n f e 1'1' e de be t. 

L'obbligo della collatio dotis a favore dei fratelli emancipati 
sorge non già col rescritto gordiane o, conservatoci in C. 6; 20, 4, 
che sembrerebbe segnare il punto di partenza di un nuovo svolgi
mento de l diritto, ma in età postclassica. Lo troviamo in C. 6, 
20, 17 nella costituzione dell'a. 472, già richiamata: 

Ut Ziberis tam masculini quam feminini sexu,s) i u l' i s sui veZ i n 
p o t e s t a t e c o n s t i t u t i s... aequa lance parique modo prospici possit ... 

tam do s quam ante nuptias donatio c o n f e l' a t u 1'. 

La parte finale di C. 6, 20, 4: 
his etenim, ' qui in familia defuncti non 8unt pro-

f e c t i c i a m t a n t u m m o d o d o t e m p o s t v a l' i a 8 p l' U d e n t i u m 

opiniones confe1'ri placuit 
non è, e non può essere, di Gordiano che in un rescritto di 

quello stesso anno 239 riconosce doversi far la collazione della dote 
a favore dei fratelli qui ùi potestate manse1'unt, mi:\. dei compilatori 
giustinianei, che determinano di qual dote debba esser fatta la col-

.. 
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lazione ~ favore degli emancipati (1), dopo che questa nell' età 
postclassICa era già stata imposta (2) . 

. ~opo tu.tto .ciò possiamo conchiudere che 1'espressione dos ad
ventzcza per IndICare la dote non costituita dal pater spunta in testi 
postclassici o alterati. 

(l) Naturalmente, di emancipati si parla soltanto in relazione alla successione 
d,el pad,re \in. (amilla d e fu n c t i), in quanto che la patria potestà anche nel di
rItto giUstInianeo è pur sempre diritto esclusivo del maschio ed è 
n,aturale .il dire che ad essi si conferisce la dote tantummodo profecticia. Ài figli 
s~ ?onferlsce la. dos profecticia, quando si tratta di succedere al padre; l' adven
tzCta, ~ u,ando SI tratta di succedere alla madre. Non si conferisce quel1a dos 
adventwta che non è della madre o dell'ascendente materno. CosÌ si coordinano 
fra 101'0 la interpolata c. 4 C. 6, 20 e le cc. 17 e 21 di questo titolo del Codice 
(6, 20). 

.(2) O postclassici o alterati sono anche i testi che contrappongono al pater, 
costituente la dote, !'extraneus: cosÌ D 37 7 1 7· D 23 3 33 C' t " . .. . " , , . " In gran par e 
gla BESELER, Beztrage 3, 78); D. 23, 3, 84 [irnrno-ceterum]' C 5 13 l 13 c' 
C. 5, 12, 31, 3. ' . , " , 



xv 

LA CONNESSIONE DELLA DOTE 

CON ,GLI ONERI DEL MATRIMONIO 



• 

E' noto (*) che la connessione della dote con gli oneri del 
matrimonio in diritto romano, benchè solennemente affermata in 
numerosi testi della Pandette e del Codice; benchè nel modo più 
,energico enunciata da Paolo in D. 23, 3, 56, 1 (i bi dos esse debet, 
ubi onera rnatrirnonii sunt), non è un punto pacifico. La dottrina 
,comune fu combattuta vigorosamente dal Bechmann (1), e si deve 

(*) Questo studio fu pubblicato in RIL 58 (1925) 85 sgg. l nuovi risultati 
f urono discussi specialmente dal BONFANTE, Corso di dir. rom. l, Diritto di fa
miglia 512-513, dal SIBER, Rdmisches Recht 2, 302 n. 8 e dal KOSCHAKER, Zwei 
Digestenstellen, in ZSSt 49 (1929) 463 sgg. e Untel-halt del' Ehefrau und Fruchte 
.der dos, in Studi Bonfante 4, 3 sgg. Questi scrittori propendono ad ammettere, 
.e il Koschaker soprattutto ammette, molte alterazioni dei testi da me indicati 
in q llesta materia, ma senza propriamente giungere alla mia conclusione. 

È utile richiamare· le testuali parole che adopera nella formulazione della sua 
tesi (Studi Bonfante 4, 26) il Koschaker, più vicino degli altri alla mia . (Nel 
diri tto giustinianeo) del' Frau g e h o re n zwar nicht ciie Dotalfl'iichte, aber sie 
g e b ii h re n ihr, und zwar alle, in ester Linie fUI' del' Unterahlt, woraus sich 
-de l' Gedanke einer Aequivalenz von Dotalfriichten und Unterahlt el'klart, dariiber 
hi naus aber auch fiir andere Bediirfoisse. Der Mann zieh t und verwaltet die 
Dotalfriichte nicht mE.>hr fiir sich, sondern nur fUt' die Frau. El' ist gewissermassen 
Mandatar del' Frau, eine Denkform, del' wir gelegentlich begegnet sind. Daher 
ge horen alle Ausspriiche del' Quellen - und insofem hat Albertario vollkommen 
Recht - welche die dos ausschliesslich durch die onera matrimonii begl'enzen 

u nd bestimmen, erst den Kompilatoren an ». 
Chi tenga presenti queste parole del Koschaker, e ricordi pure che egli in 

altra pade del suo studio afferma che nel diritto classico «d e r M a n n n u r 
s o z i a l un d n i c h t r e c h t l i c h ve r p fl i c h t e t, d i e D o t a l f r ti c h t e z u r A l i -
me ntation del' Frau zu verwenden » dopo aver premesso che degli 
-oneri matrimoniali il mantenimento della moglie è il primo, se non l'unico, 
ri leverà facilmente che la distanza tra il Koschaker e me non è poi ' molta. 

Il BIONDI, La compensa:;ione 244, si accosta pure alla mia tesi in quanto 
[' iconosce che Giustiniano accentua la destinazione legale della dote a soppor
tal'e gli oneri del matrimonio : io però parlo non di accentuazione di un 
·concetto giuridico già esistente, ma di affermazione di un concetto giu - ' 

r id i co nuovo. 
(1) Do.s r dmiscl,e Dotalrech 3-32. 11 BECHMANN ebbe un precursore nel s~ 

,colo XVII in GALVANO DA FERRARA, come risulta dall'operà di questo scrittore, 
De usufructu, edi ta nel 1650. 
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dire con successo notevole, se la nuova idea riuscì a persuadere 
forti studiosi (1), a scuotere altri (2), a portare il convincimento, 
in qualcuno (3) che la connessione della dote con gli oneri del 
matrimonio siasi affermata tardi, e non esistesse inizialmente. 

Gli argomenti addotti dal Bechmann sono, in parte, deboli e 
facilmente superabili. Ma fa certamente meditare l'argomento ad
dotto che si può costituire in dot,e la proprietà nuda (si proprietati 
nudae in dotem data e USUSf1'UCtus accesse1'it, inC1"ementum videtttr dotisr 
non alia clos). Impressionante è, anche, il constatare che nel caso di 
emancipazione del figlio o di adozione, gli oneri si trasferiscono al 
figlio emancipato o al padre adottivo, e che nell' un caso e nel
l ' altro (4) non si dice che trapassi in costoro la dote . È, poi, sin
golare che la restituzione della dote, cessati gli oneri, siasi intro
dotta lentamente e per gradi. 

D 'altra parte, è innegabile che la connessione della dote con 
gli oneri del matrimonio è pill e più volte riaffermata. 

Una recente revisione dei testi mi ha portato alle conclusioni 
seguenti: la connessione della dote con gli oneri del matrimonio è 
esaltata in testi interpolati; essa è un dogma della legislazione 
giustinianea, non della dottrina romana. Siamo in presenza di uno 
sviluppo storico; ma non maturato nè anche nell' epoca della tarda 
giurisprudenza classica, come vorrebbe il Gradenwitz: compiutosi 
per intero, invece, come naturale conseguenza del trasformarsi del
l'istituto della dote, nel nuovo ambiente romano-postclassico. 

Passiamo senz'altro alla critica dei testi. 
D. 23, 3, 7 pro Ulpianus 31 Sab. 
Dotis f1'UctU1n ad maritttm pertinere [a e q u i t a s su g g e l' i t : 

cum enim ipse onera matrimonii subeat) aequum est eu m 
etiam f1'UCtus percipere]. 

(l) Cfr. RUDORFF, in PUCHTA, Institutionen 2, § 292 a; MAYNz, Cour s de 
droit Tomain 3, § 309; PETRAZYCKI, Die Fruchtverteiltmg ecc. 5; soprattutto 
CZYHLARZ, Das 1"omische Dotalrecht § 4, e altri ancora. 

(2) Cfr. BONFANTE, Cor so di didtto romano I, Di1-itto di famiglia 288 sgg. 
(3) COGLIOLO, Quaestiones vexatae de dotibus, in A G 29 (1883) 158; So

LAZZI, La restituzione della dote nel diritto romano, soprattutto 47 -48; GRA
DENWITZ, ZU?" Natur de?" dos, in jJ1éZanges Gérardin 283 sgg. Contro GRADEN
WITZ v. COSTA, Cicerone giU1-econsulto 2 60. In un mio Corso di lezioni su L a 
dote (Camerino 1913-14) negavo già, per il diritto classico, la connessione dell a 
dote ' con gli onera matdmonii . 

(4) Cfr. D. l, 7, 45. 
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A ritenere rielaborato dai compilatori questo frammento bas'te
rebbe l'espressione aequitas suggerit, la cui origine compilatoria è 
stata illuminata dal BOl'tolucci (1). Ma si potrebbe osservare da 
coloro, che, anche quando non possono fare a meno di riconoscere 
una interpolazione, son pro clivi a ritenerla più formale che sost an-

, ziale; si potrebbe osservare, dico, che qui la forma può essere, in 
parte, compilatoria; ma il pensiero è, in tutto, classico (2). Niente 
affatto. Anche il pensiero è crudamente compilatorio. La dote era 
nel diritto romano una donazione fatta matri~nonii causa: il marito 
ne diventava il proprietario (3). Ora è serio dire che è una norma 
equitati va quella che consente di appropriarsi i frutti della cosa 
di cui si ha la proprietà (4)? 

N e1 diritto giustinianeo, invece, la proprietà del marito è una 
subtilitas legum: la dote naturaliter permanet in uxoris dominio (cfr. 
C. 5, 12, 30 pro - 1) (5); quando il diritto del marito sulla dote 
è così sminuito, quando il suo diritto di proprietà è così distrutto, 
allora - ma allora soltanto - occorre richiamarsi all' aequitas per 
giustificare l'acquisto dei frutti della dote a favore del marito e si 

(I) Studi 1"omanistici 1906, 44 sgg.; BIDR 20 (1908) 3R; cfr. anche ZAN
ZUCCHI RISG 47 (1910) 282 n. 1. Questi romanisti, per altro, nOll fissano esat
tamente i limiti dell' interpolazione, perchè ritengono interpolate le parole « dotis 
f'l"u ctum ad mar itUln pertinere aequitas sugge?"it ». Conformemente a me v. invece 
BONFANTE, Corso di di?". ?"om. l, Di1"itto di famiglia 291 n. 2. Tutto il pro ritiene 
spurio il BESELER, ZSSt 45 (1925) 454; ma il passaggio dal singolal'e (fntctum.) 
al p lurale (fructus) rivela il lavoro di due mani nel testo. 

(2) Così, di fatti, lo stesso BORTOLUCCI, loc. cito Se da CUln enim in poi il 
tes to fosse genuino come il Bortolucci suppone, io non vedo la ragione della 
intel'polazione: dotis ,fructum ad maritum pertinel-e debe?-e aequitas suggel"it. I 
compila,tori non avrebbero fatto che ripetere stupidamente quanto ~ià c' era nel 
testo. II Bortolucci vorrebbe obbiettare che ai compilatori son care le enuncia
zioni generali a mo' di aforismi. Eh, via! Ma da CUln enim in poi non c'è già 
una enunciazione generale? Gli è che si h a il brutto vezzo di credere che i com
pila tori fossero degli impenitenti perdigiorni che si pigliavan gusto a interpolare 
i test.i classici semplicemente voluptatis causa. 

(3) Cfr. D. 15, l, 47,6; 23, ~, 7 , 3; 23, 5, l, :? j 41, 2,3,21; C. 5, 12,23; 
7, 8, .7. 

(4) La stessa giusta considerazione fa ora anche il BESELER, ZSSt 45 (1925) 
454. 

(5) Questa costituzione giustinianea illumina la alterazione di numerosi testi 
delle Pandette, in cui è affermata l'appartenenza della dote alla moglie. Al qual 
proposito v. lo studio Subtilitas legUln ecc. pubblicato più avanti. 
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può trovare una giustificazione all' acquisto nel fatto che sul ma
rito pesano gli oneri del matrimonio. 

Il testo ulpianeo è, dunque, sostanzialmente alterato: di fronte 
alla concezione romana della dote, dice cosa incomprensibile: di 
fronte alla concezione giustinianea, dice cosa che si comprende. 

L'alterazione di questo testo gioverà a scorgere l'alterazione di 
un altro testo ulpianeo dove è forse meno evidente, ma altrettanto 
SlCura. 

D. 10, ' 2, 20, 2 Ulpianus 19 ed.: 
Hoc arnplius filius familias heres institutus dotem uX01'is S~tae 

p1'aecipiet, [n e c i m 11'~ e l' i t o, q u i a i p s e o n e r a m a t r i m o n i i su
stinet: integram 'igitur dotem praecipiet ] et cavebit defensum 
iri cohe1'edes qui (1) ex stipulatu pOS8unt convenù'i ... Nec solum uxoris 
suae dotem, sed etiam filii sui uxo1'is, quasi hoc quoque [m a t r i
m o n i i o n u s ] ad ipsum spectet, [q u i a fil i i o n e l' a e t n ~t r usi P se 
ad g n o 8 c e l' e n e c e s s e h a b e t ]. 

Nel paragrafo precedente il giurista prospetta numerose ipotesi 
che danp.o luogo a praeceptio; ma la ragione della praeceptio è così 
intuitiva, che non ha bisogno di giustificarla una sol volta. Altret
tanto ' speditamente il giurista doveva p'rocedere per la p1'aeceptio 
dotis. Che se avesse motivato, non si sarebbe certo richiamato agli 
oneri del matrimonio, ma al matrimonium. Non c'è giurista che 
più di Ulpiano ci tenga a fissare ri petutamente il pyincipio che la , 
dote dev'essere là dov'è il matrimonio (2). La motivazione, inserita 
da una seconda mano) è poi anche fatta palese da una inutile ripe
tizione: dopo che il giurista ha detto imperativamente filius familias 
he1'es institutus dotem uxoris suae praecipiet, che ci sta a fare l'av
vertenza integram igitur dotem praecipiet ? 

(l) IL MOMMSEN. invece di qui, legge si forte. 
(2) Cfr. D. 23, 3,3: Dotù appellatio non refeTtttr ad ea matdmonia, quae 

consisteTe non possunt - neque dos sine 111. a t r i m. o n i o esse potest - ubicumque 
rnatTimonii nom.en non est, nec dos est. Cfr. anche D. 41, 9, 1, 4 (Dlp.) : 
Ide.m scn:bit et si putav/t maTitus esse sibi matTimonium, c'un'I. non esset, 
usucapeTe eum non posse, quia n u, II a do s s i t ... 

D. 42, 5, 17, l (Ulp), che dice: si sponsa dedit dotem. et nuptiis renuntiatUln 
est, tametsi ipsa dotem. condicit, tamen aequu,rn est hanc ad privilegium adm.itti, 
licet nullum rnatrinwniu,m, contractum est, è evidentemente interpolato (licet col· 
l'indicativo!). 
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Anche il successivo matrimonii onus io considero spurio: sta 
invece di matrimonium. E aggiunta è certamente al testo genuino 
la motivazione fiIlale: q~tia fllii onera et nurus ipse adgnoscere necesse 
habet; la forma necesse habere è frequentemente compilatoria (1). 

Alterato, sempre allo scopo di mettere la dote in relazione con 
gli oneri del matrimonio, è anche un altro testo di Ulpiano, D. 23, 
4, 11 (34 ed.): 

Cum pater dotem [pollicitus fuel'it] (2) et paciscatur, ne se 
vivo petatur neve constante matrimonio dos petatur, ita pactum inter·
pretanclum divus Sevents constituit, quasi adiectum esse t se vivo: hoc 
enim ita accipiendum esse [co n te m p la ti o n e p a t e1'n a e pie t a tis 
e t c o n t r a h e n t i u m v o l u n t a t i s] ut posteri01" quoque pars conven
tionis ad vitam pat1'is relata videt:ttur) ne diversa sententia [f r u c t u m 
d o t i s a b o n e l' i bus m at 1" i 111 o n i i s e p a r e t J quod [ q u e] indignis
sim~{;m est, inducat ut non habuisse dotem existimetur (3). 

Sorvolo ' sulla interpolazione delle parole contemplatione paternae 
pietatis et contrahentiwrn voluntatis, il cui l'ilievo poca importanza 
ha a questo riguardo: noto solo che la contemplatio pate1'nae pietatis 
ricorda troppo la bizantina conclusione di D. 21, 2, 71: quod rnagis 
paterna affectio indu,cit, per dubitarne (4). 

Voglio, invece) dimostrare l'inserzione, fatta da una seconda 
mano, delle parole fructum dotis ab onel'ibus matrimonii sepm'et. 
Orbene: è chiaro che la necessità di interpretare il patto «ne con
stante matrimonio d08 petatur », come se fosse aggiunto «SP vivo», 
dipende dalla constatazione che, altrimenti, sarebbe frustrata la costi
tuzione di dote. Ed è quanto, difatti, il giurista non manca di os
servare. Ma se questo è, che ci sta a, fare l'altra osservazione ne 
diversa sententia fructum dotis ab one1'ibus matrimonii separet? Come 
non conchiudere che essa è sovrapposta (5)? E ciò, senza notare 

(I) Cfr. RESELER, Beitriige 2,116 sgg. 
(2) (dixerit): Ulp.: cfr. LANDUCCI, A G 94 (1925) 51 n. l; KOSOHAKER, Studi 

Bonfante 4, lO. 
(3) Il HESELER Beit1°age 2, 71, il DE FRANCISCI, l'vvu).).ay,ua 2,411 n. 1 e il 

PEROZZI, 1st. 2 l, 406 n. l ritengono interpolato il testo dalle parole hoc enim 
sino alla fine . In diversa e minor misura lo ritiene alterato il KOSCHAKER, Studi 
Bonfante 4, 10. 

(4) Su c:ontemplatio v. anche BERGER, Philologus 73 (1914) 92. 
(5) La sovrapposi~ione ha fatto sì che poi l'habuisse existimetur è restato 

senza soggetto. 
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che il padre potrebbe aver promesso la proprietà nuda, nel qual 
caso c'è valida costituzione di dote ma non c'è frutto della dote. 

Visibile è pure l'alterazione di un altro testo ulpianeo, D. 24 
1, '21, . 1 (32 Sab.) ~ , 

Si uxor viro dotem p1'Omise1'it et dotis usw'as [s i n e d u b i o 
dicendum est peti ~tsuras posse) quia non est ista donatio) 
c u 'm p r o o n e l' i bus m a t l' i m o n i i P e t a n tu r .] Quid tamen) si 
mm'itus uxori petitionem eal'um 1'emiserit? Eadem erit quaestio) an 
donatio sit illicita: et Iulimuts hoc diceret: quod vel'um est. L p l a n e 
s i c o n v e n e l' a t, u t i s e m u l i e r p a s c e l' e t suo s q u e h o m i n es, 
i d c i re o p a s s ~t s e s t e a m d o t e sua f r u i , u t s e suo s q u e 
aleret; expeditum e1'it: puto enim non posse ab ea peti 
quasi donatum) quod compensatum est.] 

Sulla interpolazione di questo periodo finaJe non voglio insi
stere qui. :1fe ne occuperò più innanzi. A me importa insistere qui 
sull'alterazione della prima parte del testo. 

Si tratta di una promessa di dote e degli interessi dotali fatta 
dalla moglie al marito, dopo già conchiuso il matrimonio (uxor-vÌ1'o). 
Ora, la liceità di una promessa siffatta doveva esser ricercata dal 
giureconsulto nel fatto che la dote si può costituire in qualunque 
momento: p r i m a o d o P o il matrimonio: sia essa costituita dal 
padre o dall' estraneo, sia essa costituita dalla donna. Paolo (Sent. 
2, 21B, 1) in forma assoluta afferma: Dos aut antecedit aut 
sequit~tr matrimonium) et ideo vel ante nuptias vel post nuptias dari 
poteste E lo stesso giurista altrove (Vat. Fr. 110), con particolare 
riferimento alla donna, avverte: ... etiam post nupt'ias [copula
t a s ] (1) dotem p1'omitti vel dar i posSe, sed non curatore praesente 
promitti debe1°e sed tutore auctore. 

(l) Copulatas è cel'tamente un glossema. Le espressioni copulare nttptias, 
matrimonium, adoptionem non sono mai classiche. In Collatio 6, 6, l (Papin.) è 
motivazione tarda e inutile: quia qui enore cognito di1"emit coiturn, creditur (1) 
eius voluntatis fuisse, ut, si scisset se in eo necessitudinis gradu positum, non 
f~i.sset tale (l) m, atrimoni~t1n copulaturus. In D. 38, 10,4, 2 (Modest.) 
SI Incontra due volte copulatur cognatio, ma tutto il paragrafo è una ,evidente 
parafrasi postclassica. ln D. 24, l, 32, 28 è tarda aggiunta il vel quis alius , ex 
his qui matrimonium copulare prohibentur. In D. 12, 4, 6 (UIp.) l'espressione 
matrimonio non copulato appartiene ad un testo largamente interpolato (FABRO
KRUGER). In C. 5, 4, 8 (Gordianusì copulandis sta facilmente in luogo di cOl1t?"a
hendis. In C. 8, 47, 2 pro (Diocl.) sub copulandae adoptionis obtentu appartiene 

xv - La connessione della dote ecc. ' 301 

l Giustinianei fanno poco caso di questo principio generale e 
si affannano, in vece, ad afferm.are la liceità della promessa degli 
interessi della dote fatta dall' UX01', motivando che non c'è dona:
zione, perchè il lnarito li chiede per sopperire agli oneri del ma
trimonio. 

L'interpolazione è, anche, forma"Imente sospettabile (sine dubio 
dicendum est: a mio avviso è interpolato anche il sine dubio dicemus 
di D, 24, 3, 7, 3; quia non est ista (1) donatio) (2). 

Eliminati questi testi, conviene eliminare anche il testo di 
Paolo che, fra tutti quanti, sembra il più reciso e il più assoluto. 

D. 23, 3, 56, 1-2 Paulus 6 Plaut. 
Ibi dos esse debet ubi [o n e r a m a t 1" i m o n i i] sunto Post mortem 

pat7'is statim [o n e l' a m a t r i m o n i i] filium seq~tuntur) siC~tt liberi) 
sicut uxor. 

Sembrerebbe diabolico tentare la dimostrazione della interpo
lazione di questo testo formalmente così impeccabile. Eppure, un 
altro testo di Paolo ci segnalerà chiaramente in quale accorto modo 
i compilatori hanno potuto adattare il testo a fargli significa.re quel 
ch' essi volevano: a fargli proclamare la connessione della dos con 
gli onera matrimonii. 

Si richiami, infatti, D. lO, 2, 46 Paulus lO Sab. : 
Si maritus sub condicione a patre heres institutus sit) r i n t e r i m 

uxoris de dote actionem pendere. Plane si post m01'tern 

a un brano interpolato [et super - inruas]. Infatti, oltre copulare adoptionem, ri
le\'o: super patrim.onio, diligenti provisione: il termine provisio non è classico 
(cfr. SECKEL, Handlexicon). In C. 8, 47, 4 (Diocl.) la stessa espressione (adoptio 
copulari) è già stata segnalata come interpolata dal RrccoBoNO [sed solemni iuris 
O?"dine apud pl'aesidem solet copulal"i]. La simpatia dei romano-ellenici e dei 
giustinianei per il verbo copulare è, d'altronde, nota. Dal Vocab. del von MAYR 
risulta adoperato 19 vo lte. 

(l) Su iste cfr, BESELER, Beitrèige 3, 131 sgg. 
(2) L'in terpolazione delle parole sine dubio - petantur è ora ammessa anche 

dal KOSCHAKER, Studi Bonfante 4, 16, Il testo è ritenuto interpolato anche 
dal BESELER, ZSSt 45 (1925) 444, il quale per altro non determina i limiti netti 
dell' interpolazione. Genuino ritiene, invece, a torto questo testo il DUMONT, Les 
donations entre epoux 146 n. 2. 
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soceri divo1'tiurn 'fact~(;rn sit) quarnvis pendente condi
cione institutionis J dicendurn est praeceptioni dotis locurn esse, 
quia m01°tuo patre quaedarn filios sequuntur antequarn fiant . he1'edes, 
ut [mat1'imonium ], ut liberi) ut tutela. [igitU1' et dotem p1'ae
c i p e r e d e b e t q u i o n u s m a h' i m o n i i P o s t m o l' t e rn p a t l' i s 
su s t i n ~ti t :] et ita Scaevolae quoque nost1°o visurn est. 

N on credo di dover insistere nel dimostrare che matrirnoni~(;ro, 
sostituisce' ua:01· in manu. La sostituzione è tanto sciocca che è 
soltanto spiegabile in chi doveva, come i compilatori duvevano, 
togliere ogni traccia d.el vieto istituto della manus (1). Orbene: 
secondo Paolo, ciò che segue il figlio statim, . cioè antequarn heres 
fiat, è la rnanus sulla donna, e il diritto alla praeceptio dotis è na
turalmente conseguente all'acquisto della rnanus. 

I compilatori, invece; che non possono richiamare all' acquisto 
della 1J-wnus la praeceptio della dote, la richiamano agli oneri che 

. il matrimonio trae seco, e perciò in D. lO, 2, 46 soggiungono: 
[igitur et dotem praecipe1'e debet qui onus rnatrùnonii post mortern 
pat1'is sustinuit] : 
aggiunta che è una vera sovrapposizione di seconda mano, non 
soltanto rivelata dall' igitu1' preposto (Beseler) (2), ma dimostrata 
soprattutto dal fatto che, se Paolo voleva parlare di one1·a matri
monii, lo avrebbe fatto prima. 

Quei compilatori, che qui, in D. lO, 2, 46, si sono limitati ad 
ag gi ungere la menzione degli one1'a~ consentendo a noi di vedere 
quale era, invece, il genuino pensiero di Paolo che la sovrapposi
zione non ha oscurato, in D. 23, 3, 56, 1-2 l'hanno anche sostitui ta, 
e i liberi e l'uxor nel testo alterato vengono a figurare come esempi 
di onera. 

(l) La quale, invece, è ricordata ancora anche da Papiniano e Ulpiano: la con
ventio in manum mediante coemptio dimostrò una notevole resistenza nella appli
cazione pratica, perchè, ad esempio in materia ereditaria, i giuristi prendono tut
tora in seria considel'azione il trattamento della uxor in manu. Cfr. LONGO, 

Corso di dir. rom., Dir. di famiglia 1931, 109. Ma può soprattutto interessare 
il riferimento del seguente testo di Paolo: FI·. Vat. ) 15 (Paulus 8 responso
rum) : ... ve(r)um est, quod a quibusdarn dicitur, omnia in dotem da(ri posse? 
Paulus respondit recte dotem) da(ta)m,' dari posse argumento esse in rnanu(m) 
conventione( 'In). 

(2) Beitrage 3, 105 sgg. 
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Tenendo presente D. lO, 2, 46 è agevole cosa ricostruire D. 23, 
3, 56, 1-2. 

D. lO, 2, 46 
dicendurn est praeceptioni 

dotis locum esse, quia mortuo patre 
quaedam filios sequuntur, etiam 
antequam fiant heredes, ut < u x or 
in rnan~(;), ut liberi, ut tutela. 

D. 23, 3, 56, 1- 2 
lbi dos esse debet ubi [o n e l' a 

rn a t l' i rn o n i i ] sunto Post mortern 
patris statirn < quaedarn) filiurn 
sequuntur) ut uxor < in manu ») 

. ~(;t liberi) < ut tutela ) . 

E così mi sembra di aver eliminato come interpolato il testo 
più formidabile. 

Se non che, facendo dapo a D. lO, 2, 46, dove è ben chiaro che 
- finchè non intervengono i compilatori -- il giurista non accenna 
agli onera mat1;irnonii) come a causa giustificativa della praeceptio 
dotis) noi possiamo scorgere l'alterazione di un altro testo di Paolo, 
In cui la dote) anzichè al matrimoniurn, è riallacciata ai suoi one1'a. 

D. 17, 2, 65, 16) Paulus 32 ed.: 
Si unus ex sociis maritus sit et dist1'ahatur societa8 manente ma

trimonio, dotem maritus p1'aecipe1'e debet) [q~(;ia apud eum esse 
debet) qui one1°a sustinet:J q'uod si iam dissoluto matrimonio 
societas distrahatur, [e a d e rn d i e I recipienda est do s, [q ~l a J et solvi 
debet. . 

La seconda parte di questo passo ci è conservata mutila nel 
cosiddetto F1'agmentum Bodleianurn (1) e viene ricostruita) tenendo 
presente il passo del Digesto, così: 

q[ u i J on[ era sustinet: quod 
si iam di]S8olut[o matrimonio 
societas distrahatu J1' isdem dieb1.ts 
p1'ae[ cipi debet quiJbus et solvi 
debet. 

La lettura di questo Fragmentum, proveniente dall'Egitto, po
trebbe esser giudicata grave contro quella che è la tesi da me 
sostenuta. Vero è che altri po~rebbe osservare che la ricostruzio~e 

(1) Cfr. P. KRÙGER, Neue Paulus- Bruchstucke aus Aegypten, in ZSSt 18 
(1897) 224; V. SCIALOIA, RA L 1897, 236. 
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qui onera s~{;stinet è piuttosto congetturale. e pr.ov~cata dalla lezione 
del passo del Digesto: nel F1flagmentum, InfattI, Sl leggono soltant~ 
le lettere q) e, un po' distanziate, on; che potrebbero svolgersi 
leggendo (come fu letto): q[ui] on[era] o potrebbero anche sv~l
gersi leggendo : q [ u] on [ iam] in una frase che, do~o dotem ~na1"lius 
praecipe'}'e debet) avesse motivato, a mo' d'esempIO: quonzam ad 

eum pe1'tinet. . , 
Ma io posso e voglio, anzi, ammettere che la lettura p111 ~o~-

sigliabile sia la prima: soggiungo) però, sub.ito .che credereI 111 

questo caso di trovarmi di fronte a. una motIvaz~one fatta da un 
commentatore del testo di Paolo e poi incorporatas1 nel testo stesso, 
come per molte glosse accade. E affermo questo, perchè. l' et~ 
postclassica, che richiama con tanta insiste.nza la dote aglI onen 
del matrimonio, può giustificare la praeceptw della ~ote fatta. dal 
marito socio avvertendo quia apud eum esse debet quz onera sust'lnet, 
Ina il giuris~a classico doveva giustificarla con la solita avvertenza 

che la dote deve essere là dove è il matrimonio. 
Gli onera matrimonii, che, a seconda che fossero, o non, con

siderati dai giuristi romani come scopo della costituzione della d~te, 
facevano essere la dote una causa onerosa o una causa lucratlva 

d'acquisto, riguardavano marito e moglie; non n:a:-ito e so.ci. 
A confermare l'ipotesi probabile della ongIne spuna della 

motivazione «quia ap~{;d eum esse debet, qui onera s'ustinet)) sta la 
circostanza che il cosiddetto Fragmentum Bodleianum erronea~ent.e 
si a.ttribuisce ad un giurista solo: Pa.alo. Esso~ come ha ben ~IstO .I! 
Collinet (1), riproduce anche un testo dl PomponlO es~rat~o ~al lIbro 2 
ad Sabinum; è pertanto una delle numerose compIlazlO.nI. post~las
siche in cui la mano di commentatori e di epitomaton Intervlene 

con sensibile frequenza. 
Nessun dubbio, anche, sull'alterazione di D. 23, 4, 28, Paulus 

5 quaestionum: . 
Quae1'is, si pacta sit mZllier [ve l ante nuptzas. vel p.os.t 

n u p ti a s], ut ex fundi f}'uctibus, quem dedit in dotem: cre~'lt01' mulle'}'~s 
dimittatu1', an vale(i,t pactum 1 Dico, s'i ante nupt'las 'ld convene~'l t, 
valere pactum eoque modo minorem dotem constitutam j [post nupt'las 

(1) L'originalité du Digeste, in Confel'en-:;e per il XIV Centenario delle Pan

dette 42. 
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ve l' 6, c u m o n e ]' a m a t r i 'fil o n i i f l' U c tu s r e l e v a t'lt 1'i su n t , 
i a m d e s ~{; o m a 1'i t ~{; s p a c i s c i tu l' Z{; t d i m i t t a t c '}' e d i t o 1" e m , 
-e t e l' i t m e 'l' (l d o n a ti o . ] 

Le parole vel ante nuptias vel post nupti(ls, la motivazione cum 
onera matrimonii fl'uctus relevatu1't sunt, l'aggettivo mera sono alte
razioni già vedute dal Beseler (1). A me pare chl3 l'interpolazione 
s ia ampia cosÌ come lo ha indicGlta con le parentesi quadre. 

Ma, ad ogni modo, ciò che interessa è la interpolazione della 
motivazione cum one1'a matrimonii fructus relevatw'i sunt: sicura per la 
sgrammaticatura cum-sunt ; per l'espressione fl'uctus '}'elevaturi sunt 
one1'a j soprattutto, perchè gli oneri del matrimonio non hanno nes
suna rilevanza giuridica al riguardo: se un siffatto patto conchiuso 
dalla moglie post '/'luptias è nul lo, cioè dipende dal fa,tto che essa 
dispone di cosa non più sua. 

La dimostrazione dell' alterazione degli altri testi è anche più 
fac ile. 

Incominciamo da due testi ricavaLi dalledisputationes di Tri
fonino e succedenti si nelle Pandette. 

D. 23, 3, 75 Triphoninus 6 disputationum: 
Quamvis -in bonis mariti dos sit , [mulie1'is tamen est, et] 

me1'ito placuit, [ z~t ] si (mulier ) in dotern fund~w~ [inaestimatum] 
. declit, cuius nomine duplae stipulatione cautum habuit, isque marito 
evictus sit, statim eam ex stipulati one agere posse. [P 01' 1'0 C u i u s ] 
(quia mulieris ) interest non esse evictum quod in dote fuit [q u o d q u e 
i psa evictionem pati c1'editz~r ob id, quod ez{;m in dote 
habere desiit, h'l",ius etiam constante .matrimonio, quam
v i s a p u d m a l ' i t u m d o rn i n i u m s i t) e m o l u m e n t i P o t e -
s t a t e m es s e c l' e d i t u 1', C u i u s e t i a m m a t r i m o n i i o n e r a 
maritus sustinet.] 

(l) BeitrCige 3, 136; cfr. anche SECKEL, Handlexicon sub v. 1"elevare. Sulla 

in terpolazione delle parole vel ante nuplias vel post nuptias cfr. ora anche PEROZZI 

lst. 2 l, 406 n. 1 e KOSCHAKER, Studi Bonfante 4, 18. Sulla in terpolazione delle 

parole cum onera matrim.onii fructus relevaturi sunt cfr. ora anche P. KRUGER, 

Supplementum; 80NFANTE, Corso di dir. 1"Om. I, Dir. di famiglia 335 n. 2; 
PEROZZI, Ist. 2 l, 406 n. 1; KÒSCHAKER, Studi Bonfante 4, 18. Il Koschaker ri

tiene spurie anche le parole successive iam. de suo marÙus paciscitur ut dim.ittat . 
. crcditorem. Sull'eliminazione della parola mera cfr. oi'a anche ' PEROZZI e Ko

SCHAKER, ll. cc. Contra LEIFER, Gewaltgedanke 121 n. 3. 

20 
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D. 23, 3, 76 Triphoninus 9 disputationum: 
Si pater mulieris mortis suae causa dote m [promise'}'i] (1)) valet 

[p1flOmissio] (2): nam et si in temptts, quo ipse nwreretwo) [promi
sisset] (3)) obliga1'etw'. [Sed si convalue'}"it, cttr ei non remit
tatu1' obligatio pe'}' condictionem, atque si stipulanti 
qtdvis alius prornisisset aut dotem alicuius nomine? 
Nam ut corporis vel pecuniae t1'anslatae, ita obliga
t i o n i s c o n s t i t u t a e m o '}' t i s c a usa c o n d i c t i o e st.] Non idem 
dicendum est [in persona mulie'}'is], si mulier m01'tis i:;uo,e 
causa dotem [p1'omiserit] (4), qui a [nisi rnatrimonii one

'}. i bus s e-r v i a t) ] dos nulla est. 
L'interpolazione del primo testo è già stata veduta dal Be-

seler (5): in fondo, salvo divergenze di dettaglio, egli fa le stesse 
eliminazioni. Non mi soffermo sul bisticcio premesso: quamvis in 
bonis mariti dos ::;it mulie1'is tamen est, perchè esso fa parte di quelle 
frequenti affermazioni giustinianee tendenti a scalzare il diritto di 
proprietà del marito sull a dote e ad elevare contro questo diritto, 
ormai condannato come una subtilitas legum) il natttrale dominàLm 
uxoris (6). Soffermarsi invece conviene sulla seconda parte del testo, 
che ha uu faticosissiulO imp<1cciato andamentG, forme compilatorie 
e frasi slegate. L'inciso, che rompe malamente il testo quodque 
ipsa evict'ionem pati creditur ob id) quod eum in dotem habere desiit, 
è eliminato come non genuino anche dal Gradenwitz (7): il p01TO 

(1) (dixerit) : Triphon. Aderisco al PELLAT, Textes sur la dot 389 ilei sup
porre con lui che qui fosse prospettato nel testo originar io un caso di dotis 
dictio e nOli di dotis stipulatio . In senso contrario BERGER, Dotis dictio 79. 

(2) (dictio): Triph. 
(3) (dixisset): Triph. 
(4) (dixe1"it): Triph. 
(5) Beit1·age 4, 203. Già il GRADENWITZ, Mélanges Géra1'din 287 aveva so-

spettato della genuinità del testo. Sul quale v. ora KOSCHAKER, ZSSt 49 (1929) 
464 n. 3 che ritiene non genuino tutto il passo dalle parole porro cuius sino 

alla fine. . 
(6) L" interpolazione è negata ancora dal KOSCHAKER, ZSSt 4\J (1929) 464 

n. 3 e dal BONFANTE, Cm"so di di1". ronl. I, Dir. di fam . 323: ma negata, se-

condo me, a torto. 
(7) Loc. cit. 286-287. E si vedallo ivi le acute osservazioni del GRADENWITZ 

circa la ch iusa: cuius etiam matrimonii onera ma1"itus sustinet. 
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è sos~etto (~eseler) (1); altrettanto sospetto l'uso del credere (2 ), 
per gIUnta npetuto (evictionem pati c r e d i tu l' - emolumenti pote
state m esse c 'i' e d i t u 1'); strana è l' espressione potestas emolumenti· 
il cuius etiam matrimonii è campato in aria tanto che il Mommsen' 
. d " In una elle sue arbitrarie proposte di correzione del testo contro 
l~ lezi~ne dei Basilici (lo nota opportunamente P. Kruger),' sugge
nsce di leggere etiam cum eius. E il bisticcio iniziale, quamvis in 
~01'tis m~riti dos sit mztlie1'is tamen est) si ripete in una forma più 
lmpresslOnante e più enfatica: huius -, quamvis apud maritum 
dom.inium sit) emolumenti potestatem esse c1'editu1'. 
. Anche il secondo testo è largamente guasto. Tutta la parte 

centrale sed si convalue1'it - condictio est è già stata affermata spuria 
~al Beseler (3)) e la sua critica mi riesce persuasiva. Ma, ciò che 
Importa a me dimostrare interpolato, è l'inciso nisi mat1'irnonii 
on~1'ib~s se1'viat. L' interpolazione è indubitabi le. Il m.otivo, per cui 
TnfonlUo doveva dire che non è valida la promessa della dote 
f~ tta suae mortù; causa dalla donna, è intuitivo: è quello che ci 
npete a sazietà Ulpiano in D. 23, 3, 3, è la aderenza della dote 
al matrimonio; è la massima: neque clos sine matrimonio esse potest. 
E, pertanto, il testo classico delveva avvertire: 

. ~on i~em dicendum est, si mulier mortis sua e causa dotem pro
mzserzt, quza < n i s i m a t 'l' i m o n i u m s i t ), dos nulla est. 

I c~mpilatori, che - come abbiamo già visto - preferiscono 
far adenre la dote, anzichè al matrimonio, ai suoi oneri· (trasfor
mandola così da negozio giuridico lucrativo in negozio giuridico 
oner~so), .dicono .che è nulla la dote, se non serve agli oneri del 
matr~monlO; e Vlen fuori una frctse che oltrepassa il loro stesso 
penSIero,. per~hè certo essi volevano far aderire la dote agli oneri 
del matnmonlO, ma è altrettanto certo che non volevano dire che 
è nulla anche quella dote che sia impari, cioè sproporzionata, agli 

(1) Beitrèige 4, 201 sgg. 

(2) Cfr. GUARNERI-CITATI, Indice2 ecc. 1927; ASP 11, 249 n. l; Miscellanea 
esegetica I, 1924; RICCOBONO, ZSSt 43 (1922) 346 e 351; ALBERTARIO, Animus fu
randi, in P UC 3l. 
. (3: Beit~èige 2, 89. Già prima de l Beseler avevano scorto questa interpola-· 

ZlOne Il PFLUGER, ZSSt 18 (1897) 102 e il v. M AYR, Condictio incerti 228. Nella 
stessa alllpiezza l'ammette anche PEROZZI 1st 22 737 n l' la ne . - T , ., .. ga ID vece RIAN-
TAPHYLHOPULOS, Condictio ince1·ti tl3. Il BETTI, BIDR 28 (1915) 85, la restringe 
alle parole nam ut-condictio est. . 
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oneri: come le malaccorte parole interpolate, prese alla lettera, 

farebbero credere (l). . . 
Un testo di Marciano rivela la nuova tendenza postclasslCa In 

modo, se pur si può dire, ancor più pal ese. 
D 20 6 8 13 lVIarcianus libro singulari ad formo hyp.: . ) , , , . 
Sed si pe1'miserit credito1' vendere, debito1" vero donaver'tt~ an ex-

ceptio (2) illum summoveat ~ ... [q u o d s i i n d o te m de d e l' 't t) ve n. -
didisse in hoc casu recte videtur propter onera matr't
m o n ii.] in cont1"a?'ium, si concessit donare et vendider~t debitor) 
1'epelletu1' ereditor) [n i s i s i g u i s d i c a t i d e o c o n c e s S't S S e t do
n a l' i) q u o d a m i c tt s e r et t c l' e d i t o r i i s c u ~ d o n a b ~ t 'U l' . ] 

Anche qui non insisto nel dimostrare la InterpolazlOne della 
parte finale del testo da nisi in poi. A me imp~rta di~~str~re la 
interpolazione del periodo: quodsi in dotem dedent, vend'tdz8se rzn hoc 

casu 1'ecte videtw" propte1" onera matrimonii. 
Ora è mai possibile che un creditore che autorizza il debitore 

a vende~e lo autorizzi implicitamente anche a dare in dote? Si 
capisce q~ale sia la spinta che può indurre il creditore ad auto
rizzare il debitore a vendere) e ce lo dice in questo stesso testo 
Marciano: ut p1'etio aecepto ipsi quoque res expediat. ~a ~ov' è que~ta 
possibi lità nella costituzione di dote? E q:1al. gluns~a classICo 
avrebbe mai pensato di assomigliare la costltuzlOne d~ do.te all~ 
vendita? Delle due, l'una: o questa ipotesi della costltuzlOne dI 
dote non era fatta nel testo man.;ianeo; o, se era fatta, la solu-

zione era precisamente l'opposta. . ' 
Ed è naturale. Perchè la dote è pur sempre per l RomanI una 

donazione matrimonii causa. I Giustinianei, che non la considerano 
più tale, ma l'annoverano fra i negozi giuridici a titolo oneroso, 
possono giungere alla soluzione che troviamo afferma~a nel t~sto (3): 
i giuristi romani è assurdo pensare che potessero glungerVl. 

(1) Che Trifonino richiamasse, come semb.rerebbe rjsu~tare dai testi dell.e 
'Pandette la dote agli onera matrimonii, è dubbio anche per Il GRADEN'~ITZ. E~h, 
infatti, c~nchiude la sua critica ai due testi co~ì (loc. ci~. 28K-289): SO I.St, m~lne 
ich allerdings wahrscheinlich, aber nicht elnmal slcher, dass Tnphonlllus 

die' Redensart von del' dos an den oneTa , in Munde gefiihtt hat». 

(2) HUSCHKE: inveqe di exceptionem. ..' . . . 
(3) L'alterazione delle paro le quodsi - 11'wtrimonzz, o dub ltatlvamente o leCl-

samente, è ammessa da molti. Cfr. DERNBURG, Pfandrecht 2, 556 n. 17; GRA-
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N on meno alterato di questo testo di l\1arciano, è un testo di 
Pomponio, libro 3 ex Plaut.: 

D. 17, 1,47 pro Iulianus ait) si fideiuss01'i ttX01" doti [p1'omi
se r i t] (l), quod ei ex causa fideiussoria debeat) nuptiis secutis con
festim mandati adve1'sus debitorern age1'e eum posse, [ q u i a i n t e l
l e g i t u r a bes 8 e e i pe c u n i a e o) q u o d on e 1· a m a t r i m o n i i 
su s t i n e l' e t . ] 

La motivazione non è di Pomponio (2). Questi doveva dire che 
il fideiussore, nella fattispecie presentata, può agire contro il de
bitore con l'actio mandati, perchè la remissione del debito al fideius
sore equivale a solutio che il fideiussore faccia: obligatio tollitu1', 
pe'l'inde ae si solutum debitum mttlieri in dotem ab ea datum esset 
(cfr. D. 23, 3]77 Triphon. 10 disp.). La decisione, che leggiamo 
nella redazione giustinianea del testo, è qualcosa di appiccicato e 
di mal detto. 

Alterato certamente è il seguente testo di Papiniano: D. 49, 
17, 16 pro Papinianus ' 19 respon.: 

Dotem filio familias datam vel p1'omissam in peeulio castrensi 
non esse respondi. [N e c e a l' e s c o n t l' a l' i a v i de b i tu.'}' e i) q tt od 
d i v i H a dr i a n i t e m p o r i bus fil i u m fa m i li a s m. i l i t e m u x o r i 
h e 'l' e d e m e x t i t i s se , p l a c 'tt i t e t · h e l' e d i t a t e m i n c Cl s t l' e n s e p e -
c u l i u m h a bui s se. N a m h e 1" e d i t a s a d v e n t i c i o i u r e q ua e -
1' itur) 'dos autem matrimonio eohae'J'ens oneribus eius ae 
libe'l'is commttnibus) qui sunt in avi familia) eonferttt'ì'.] 

DENWITZ, Mélanges GéJ"ardin 293; GUARNERI-CITATI, Obbliga:;ioni indivisibili I, 
38 n. 3 e ASP 11 (1923\ 320 n. ; P. KRÙGER, Carp. iur. civ. I ad. h. 1. E il 
GRADENWITZ ha il merito di aver rilevato (lac. cito 292) come sia altra volta 
compilatorio questo accostamento della costituzione di dote a lla vendita: così in 
D. 44, 7, 19, in cui non sono genuine le parole aut emptor, vel emptor, riferite 
a qui dotem petit. Per una più larga e profonda alterazione del qual testo cfr. 
ora BESELER, Beitl"iige 4, 2U6 e 334. lo aggiungo C. 4, 10, 2: costituzione che a 
torto il GRADENWITZ (loc. cito 294) vorrebbe considerar genuina: la cui altera
zione, invece, è stata già sospettata dal FERRINI (cfr. P. KRÙGER, Codex 9); D. 41, 
9, 1 pr., la cui alterazione è già stata segnalata dal BONFANTE, in P. KRÙGER, 
Cm"pus iuris civilis I ad h. 1. 

(1) <dixedt): Pompo 

(2) Su questo testo v. ora anche DONATUTI, Mandato I, 80 sgg. 
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Per la dimostrazione . della alterazione di questo testo posso 
rinviare a quanto ho osservato già ampiamente altrove (l). 

Dobbiamo, finalmente, considerare un testo del Codice (5, 12, 
20, a. 294): [Pro one1'ibus mat1'imonii] mariti lucro f1'uct't~s 
dotis totius esse, quos ipse cepit, vel) si ux o1'i capere donationis causa 
permisit, eum ... posse agere manifestissimi iU1'is est. 

Non credo di dover insistere per dimostrare insiticie le parole 
pro one1"ibus matrimonii. L'im!>eratore partiva dalla constatazione 
che i frutti della dote spettano al marito (mariti l't~cro esse) 
per giungere alla conclusione che, se egli clonationis causa per
mise alla moglie di raccoglierli, può a,gire contro di lei, dato 
il divieto delle donazioni fra coniugi. I compilatori, pur di pro
fittare di tutte le occasioni possibili per dar risalto alla finalità, 
alla quale devono essere destinati i frutti della dote, agli. oneri, 
che sono per essi la causa giustificativa dell'acquisto dei frutti, in
seriscono pro one1'ibus matrimonii. Ma è chiaro che l'aggiunta non 
si combina bene con la parte genuina del testo. Evidentemente, se 
i frntti spettano come cOl'risp e tti vo di oneri, illucrum non c'è 
più: al posto del negozio giuridico a titolo gratuito subentra il 
negozio giuridieo a titolo onel'o~o. E, se al tempo di Diocleziano 
in questo secondo modo fosse stata configurata la costituzione di 
dote , noi troveremmo scritto pro one1'ibus matJ'imonii f1·uctuS dotis 
totius ad mlwitum pm'tinent, od altra frase simile, ma non · trove
remmo messo in evidenza il lucrum del marito. 

Possiamo esser certi che DioCleziano poneva l ' avvertenza che 
i frutti della dote spettano al marito, così come la pone Paolo in 
Sento 2, 22, 1: Fructus fundi dotalis constante mat1'imollio pe1'cepti 
l 't~ C l' o ma'i'iti cedunt, senza il menomo accenno agli onera (2). 

(l) Cfr. Appunti sttlpeculio castrense, ripubblicati in questo v.172 sgg.; cfr . 

anche E. ALBERTARIO, Adventicius in RIL 64 (1931) 503 sgg. 
(2) Conseute ora con me nel ritenere che le parole pro oneribus rnat1"irnonii 

siano insiticie, anche il KOSCHAKER, Studi Bonfante 4, 13 il quale elimina inoltre 

le parole donationis causa. 
Vi sono alcuni testi, dai quali risulterebbe che gli interessi della dote rap-

presentano un corrispettivo degli oneri del matrimonio, per modo che, qualora 

questi non incombano sul marito, egli non può pretendere quelli. 

Sono testi interpolati. 
Un testo di Scevola (D. 44, 4, 17 pr.) avvertirebbe: 
Pater pro filia dotem promiserat et pactus e1"at, ut ipse aleret filiam suarn 

eiusque omnes: idem hO/no rusticanus genero scripsit quasi USU1"as praeteritas 
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L'analisi critica dei testi ci porta dunque a conch1udere che 
gli onera matl'imonii vengono lTIeSS i in relazione con la dote soltanto 
in passi interpolati. Il che vuoI dire che nel diritto romano clas-

ex dotis promissione: quaesitum est [cl"m ipse filiam suam, exhibue1'it et 
rnar ~ tus nullam, i.mpensam fecerit], an [ex chi1"ographo] ex stipulatu 
aqentz qene~'o ex ceptzo obstare debeat, "espondit, [si, ut propon a tur, pater 
CU1n exhzbe1'et, per errorem promisisset, locum fore doli mali 
exceptioniJ. 

Il LENEL, Paling. 2, 265, elimina ex stipulatu: ma più giustamente il Rrc
C?BONO, ZSSt 35, (l914~ 217 n. 2 e 43 (1922) 313 elimina ex chirograplto. L'in
?ISO. c~m. - fecent contIene ulla motiva,,;ione intrusa: c'è exltibtterit, mentre prima 
Il g'IUl'Ista adopera altro v 'b (l t) . " l' . ' " . el o a ere , c e so tanto filtam, suam, mentre pl'lma 
c e fi.lwm. SUaln el'/,tsq~e omnes; c'è maritus mentre prima e poi c'è genero Sce
vola InnrlIte volte sCl'lve secundum ea guae proponerentur o, anche, ut propone-
1"etur: m~ ut pJ"~ponatU1" è una sgrammaticatura. Cum exhiberet; chi?; promisisset: 
che cosa .. Ex hzbere nel seuso di aZere è frequenteruente compilatorio (cfl'. ALBER

TARIO RIL 46 (1913) 856 sgg. E perchè concedere l'exceptio doli contro lo stipu

lant,e, ,se nella pr~m~ssa. dotale il promittente non riservò per sè gli interessi 
d~l~a ~omma costItUIta In dote e successivamente riconobbe, anzi, di doverli· 
CIOe l'Iconobbe, in altl'e parole, che la stipulazione era stata conchiusa i~ 
modo che essi dovevano s·petta' ,l 't? CI·I " , . l e a Hl ar I o. le l'I evanza glUl'ldlca ha 
la .Cll:costanza, che il promittente, nelle fattispecie, avreb be potu to non attri
b~l1'lI al marIto? Basta pr'?prio questo per far sorgere il dolo nello stipulante? 
Vlen fatto agevolmente, mi sembra, di ricostruire il te"to cosÌ: 

qua.esitum, est, w~' ex stipnlalu agenti genel"O exceptio obstal'e debeat. 1"espOn
d it (~Zhl,l proponl) ecc .. cioè Scevola negava la possibilità di esperire la 
excepllO. Sulla altel'azloue di questo testo v. ora anche KOSCHAKER, Festschr:ift 
fur Hanausek 143 n. 3 e Studi Bonfante 4, ]5-16. 

Un testo di Papiniano (23, 3, 69, 3) direbbe: 

i In do.murn absent~s .u~ore deducta, nulli:; in eam interea ex bonis vln sttmp
t bus factls, [ad exhzbztzonel1'l uxo~'is] promissas usuras reversus vir [im
probe] petit. 

Secondo me, il testo è, invece, da ricostruire cosÌ: 

(.nih~lo 1ninus .d~~is) 'Ilsuras reversus vir (petere potest). 
SI notino: ad exhzbltzonem uxoris: ripeto che exhiberf' nel senso di alere è 

sospetto. Promissas usuras: di che? 

~onsel1te nella alterazione anche di questo testo, da me rilevata, il KOSCHAKER, 

Studz Bonfante 4 14 - 15 'e' cl '. h ' , , r splUgen o cIO c e a q llPStO proposito osserva il 
BIONDI, La compensaz ione 24:). 

Un a.ltro testo di Papiniano (D. 24, 3, 42, 2) ammonirebbe: 
Usuras nwn,erata,e dotis ex stipttlalu pater in matl"imonio defuncta filia si 

petat" gener, ,qu~ 1'eszdlwe dotis pl"ornissae faenus stip~tlatus est, [i t a d e m u m 
~d f~ne~n Vlce mutua debitae quantitatis compensationem ·opponere 
luste vzdetuT, si propl'iis sHmptibus uxorem suam exhibuit: alio-
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sico è vero ciò che il Bechmann ha intuito, anche se a torto ha 
esteso la sua affermazione al diritto postclassico-giustinianeo; anche 
se a torto la ha difesa con argomenti in parte troppo deboli, in 
parte addirittura inconsist(jD ti. 

quin si pat1"is snmptibus exhibita sit, inanis USUTa1"urn stipulatio 

compensati01~i non pTodeTit]. 
Anche qui nOLl esito a r itenere interpolate le parolo chiuse tra parentesi 

Ljl1adre. C'è un andamento del per iodo , fat.icosissimo; c'è exhibe1'e sempre nel 
senS0 di ale1"e: c'è USUTaTU1'I'L stipulatio, mentre nella parte genuina è detto 
faen us stipulatus est (questi improvvisi cambiamenti sono sempre sospetti); c'è 
compensationi p1"ode1"it, che è una costruzione insolita invece di ad con l'ac-

,cusativo (cfr. SECKEL, Haridlexicon sub h. v.: pro desse alicui, ma pTodesse ad 

aliquicl). 
Il testo genuino doveva dil'e: Usuras numeratae dotis ex stipulatu pater in 

matrimonio defuncla flUa si petat, gAne1", qui Tesiduae clotis promissae faenus 
stipula tui; est, (do li m.ali exceptionem Tecte oppone1'e vicletur), pre
cisamente come suppone il BEsELER, ZSSt 52 (1932) 59, che allarga l 'intel'polc:\
zione da me supposta. In senso favorevole a me v. anche KOSCHAKER, Studi 
Bonfante 4, 15 n. 50: insufficientemente alterato ritiene il testo BIONDI, La 

compensa::; ione 246. 
Alterato è un testo ulpianeo (D. 24, l, 21, l) già richiamato più sopra: 
Quid tamen, si maTilus uxori petitionem ean.tm, (dotis usurar-wn) remiseTit? 

eadem, erit quaestio, an donatio sit illicita; et Iulianus hoc dice1"et: quod ve1'Uln 
est. [p lane si ronvenerat, uti se mulier p·asCe1"et suosque homin es 
idcirco passus est eam dote sua fn,ii, ut se suosque aleret, expecli
turn e?"it: puto enirn non posse ab ea peti q'uasi donattt1?1, qttod 

c01?1,pensatum est.] 
Da plane in poi si sviluppa un commento postclassico. Già il plane è sospetto 

(cfr. SECKEL, Handlexicon sul> h. v.: «beliebtes Anknilpfungswort auch del' 
Kompilatoren, haufig illterpoliert»; BIONDI, BIDR 32 (1922) 65), e salta subito 
agli occhi la sconcordanza: si 1"emise?"it - si conVene1"at. Aggiungasi la ripeti
zione stupida; uti se pasce1"et suosque homines - nt se suosque aleTet. l\la so
prattutto si avverta la poca consistenza della considerazione finale: nun posse ab 
ea peti q?,fasi dona/wn, quod compensaturn est, quando gli interessi della dote 
possono, in fatto, essere assai superiori all' ammontare delle spese di manteni

mento dell'uX01" e degli /wmines suoi. 
Concordano nell'affermare l'alterazione di questo testo, così. come è stata da 

me indicata, il BIONDI, La cOl'npensazione 243 e il KOSCHAKER, Studi Bonfante 4, 
17. Sul testo v. anche KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 325 Il. 2 e BESELER, ZSSt 45 

(1925) 444, 
Finalmente alterato è D. 24, 1, 54 Pllpinianus 8 responsorum: 
Vir usuras p,'omissae dotis in st.ipulatwn deduxe1"at easque non petie1"at: 

[cum pe?" omne tempus mat1'irnonii surnptibus suis uxorem et eius 
famiZiarn vir exltiberet,] dote p,-aelegata [s e cl et donationibus verbis 

.. 
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Ohe la funzione economica de1la dote sia stata quella di prov
vedere, di fatto, agli oneri del matrimonio: che socialmente la si 
eonsiderasse destinata a questa fllnzione e che la fllnzione stessa 
siasi accentuata e esaltata nel tempo, via via che la dote si andava 
differenziando dalla donazione in genere e via via che si estendeva 
l'obbligo della sua restituzione sciolto il matrimonio, non vuoI af~ 
fatto dire che nel diritto romano classico la connessione della dote 
con gli oneri matrimoniali si debba considerare un es s e n z i a l e 
momento dell' istituto giuridico, che si debba pertanto 
accogliere nel concetto giuridico della dote. Il concetto della dote 
intesa come donazione niatrimonii causa non si smarrì: in al tre 
parole, la finalità pratica, la funzione sociale dell' istituto non reagi
rono a tal punto da trasformare la sua originaria strllttl1ra giuridica. 

E, come ogni altro donatario) il marito è, attraverso tutta l'epoca 
classica, considerato pur sempre proprietario della dote e ne per
cepisce i frutti in forza del suo diritto di proprietà. 

Quel balordo bisticcio quamvis in bonis mariti do~ sit) mulieJ'is 
famen' est, che le Pandette attribuiscono a Trifonino, è - come 
abb iamo visto - una interpolazione dei Giustinianei: una di quelle 

fideicummissi confirmatisJ legato [quidern] dotis usurGts non conti, 
neri videbatuT, [sed titulo donationis rerl'u:ssas.] 

Il testo nella sua redazione genuina doveva dire: 
Vir usw"as promissae dotis in slipulatum deduxe1"at easque non petientt: dote 

p,'aelegata, legato dotis USUTae (n o n) continentur. 
Gli indizi della alterazione sono copios i; anche qui exhibere invece di aleTe; 

cum exltibe1'et in vece di cum exhib~tisset; il brusco e urtante sed et che apre 
una frase cel'tamente intrusa; la costruzione quidem - sed; tÙulus invece di causa, 
che è proprio dell' uso postclassico; la scorrettezza grammaticale «usuras (!) non 
contineTi videbatu1" (l). 

Meno rilevanti al riguardo, ma pUI' sempre seeondo me alterati sono D. 1 ì, 
l, 60, 3, e D, 23, 4, 4. Nel primo testo una vasta interpolaziolle ha segnalato 
già il BESELER, Beit1"age 4, 79: v. ora KOSCHAKER, Festscrift f. Hanausek 151 
sgg. e Studi Bonfante 4, 13. Quanto al secondo testo io propendo ad eliminare 
come non genu ino non soltanto il periodo finale (et quid dicim,us - valere ~), 
ma gran parte del passo da secl t'ta distinguit in poi, Nel periodo finale si notino 
tale pacturn, quare 1'/O'~ dicas (forma corrispondente a CUT non dicamus, inter
polata in D. 24, 3, 22, 6: cfr. BESELER, Beit1"age 1, 66, e 2, R9). Ma 1'interpo
lazione è . - ripeto - probabilmente più ampia, perchè soprattutto non capisco 
come Dlpiano dopo aver riferito: illa1"cellus ait conventionern non vaZere, possa 
poi impunemente soggiunger0: sed 1:ta distinguit. Anche su questo testo v. 
ora KOSCHAKER, Studi Bonfante 4, 15. 
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interpolazioni, che vogliono come stabilire un ponte di passaggio 
dal vecchio al nuovo regime. Per tutti i giuristi dell'età classica il 
diritto di proprietà del marito sulla dote restò un concetto definito 

e precIso. 
Ma, nell'epoca giustinianea, il diritto del marito sulla dote è 

profondamente diverso, è gravemente diminuito, è sostanzialmente 
intaccato: il marito è, in realtà, un semplice usufruttuario. 

Il concetto della dote del mondo greco ha sopraffatto il con

cetto della dote del mondo romano. 
N on più trapasso di proprietà della dote nel marito, ma pro

prietà della dote in capo alla moglie: la dote, non più causa lu
c;ativa d'acquisto, ma causa onerosa (1); negozio nel quale utriusque 
contrahentis utilitas intervenit (2ì: l'obbligo alla restituzione, diven
tato oramai veramente inerente alla dote. Que:::;ta è proprietà della 
moglie: constante rnat1oirnonio, i frutti spettano al marito come c o r .
·r i s p e t t i v o degli oneri che gravano su di lui. E così la classica 
connessione della dote col matrimonio si è trasformata, velatamente 
fin che si vuole, m;1 profondamente e radicalmente, in una connes
sione della dote con gli oneri del matrimonio. 

La compi lazione giustinianea, come al solito, ci consente di 
sorprendere il regime antico e di fissare il regime nuovo dell' isti
tuto: e testi, che hanno un prevalente valore storico, sono conser
vati, immutati, accanto a quelli che hanno un sostanziale valore 
dommatico. I due regimi, l'antico e il nuovo, si accostano anche 
nella sedes rnateriae, n el titolo del Digesto 23, 3: de ùtre dotiurn. 

Un testo di Ulpiano, non toccato dai compilatori, è l'espressione 
del vecchio regime, quando la costituzione di dote importa trapasso 

(1) Cfr. IO, 36, 1, 4 (Theod. et Valentin.): si ve?"o ... vel paTens etiam filiam 
neptem veZ proneptem cw'iali seu extraneo nubent~m do t a veTi t .... nee inte?' 
luerativas nu merabitu1" .. . eum tot tantisque suis diffieuZtatibus matrimonium 
opprimatuT. l n D. 44, 7, 19 dopo ex pro missione dotis i compilatori soggiungono: 
non videtur lUel"ativa r,ausa esse, s .ed quodamm. odo (!) ereditor aut 
emptor (!) intellegitu1" qui dotem petit. Cfr. HESELER, BeitTage 4, 206 

e 334. 
(2) Il passo della Collatio lO, 2, 2 è una ~vidente parafrasi postclassica: cfr. 

già DE FRANCISCI, .Evva,U,aYfla 2, 438 sgg.; il passo del pigesto (13, 6, 5, 2), 
dove la dote è riassuntct con la venòita, con la locazione ecc., Dei negozi in cui 
utriusque utilitas vel"titur, è indnbbiamente interpblato. Questa riassunzione, 

come è naturale, è esaltata nei Basilici. 
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di proprietà degli oggetti dotali nel marito, quando la costituzione 
di dote è donazione rnatrirnonii causa. 

D. 23, 3, 3: Dotis appellatio non ·refel'tur ad ea m a t 'l' i m o n i a, 
quae consistere non possunt: neque enirn dos sine rn a t 'r i m o n i o esse 
potest: ubicumque igitur' m a t l' i rn o n i i nornen non est, nec dos est. 

Un testo di Paolo" alterato - come abbiamo veduto - dai 
compilatori in questo stesso titolo, è l'espressione del regi.P.le nuovo 
quando al marito è concesso un semplice diritto di u::mfrut to e di 
amministra,zione sulle cose costituite in dote i n c or r i s p e t t i v o 
degli oneri della vita coniugale che incombono su di lui (1). 

D. 23, 3, 56, 1: [Ibi dos esse debet, ~tbi onera mat14 i
rn o n i i su n t] (2). 

(l) Il TRIPICCIONE, L' aetio rei uxoriae e l' aetio ex stipulatu nella restitu
zione della dote ecc. 1920, accede alla tesi del GRADENWITZ; ma anch' egli af
ferma, sia pllr senza insistervi, l'illterpolazione di D. 24, ), 21, 1 e ritiene pure 

interpolato D. 23, 4, 28. 
(2) Non posso omettere una breve risposta alle obbiezioni che, da Maestro a 

diilcepolo, mi rivolge il BONFANTE, Corso di dir. rom. I, Dir. di fame 512-513 . 
Il Honfante l'i tiene esagerata la mia tesi per le seguenti considerazioni. 

]) La destinazione agli oneri caratteri:.>;za la dote sin dal primo momento 
in cui si afferma t'obbligo, sia pure eventuale, alla restituzione. - Rispondo: 
quando quest'obbligo è ancora eventuale, come nel diritto classico, e non gene
rale, come nel diritto giustinianeo, la connessione della dote con gli oneri 
matrimoniali non si vede. D'altra parte, l'origine della restituzione della dote 
trae la sua ragione d'essere non già dal fatto che, sciolto il matrimonio, cessano 
gli oneri; ma dalla opportunità sociale di porre, anche così, un argine al dila

gare dei divorzi. 
2) L'istituto della praeeeptio, la ,·etentio propter z.tberos, la stessa scru

polosa divisione dei frutti della dote neH' ultimo anno dotale sono altrettante 
manifestazioni evidenti della connessione della dote con gli oneri matrimoniali 
già nella giurisprudenza classica. - Rispondo: L'istituto della praeeeptio è 
preclassico e antichissimo: quindi bisognerebbe riportare la connessione della 
dote con gli oneTa matrimonii a un tempo in cui, anche secondo il Bonfante, la 
connessione dell.a dote con gli oneri era soltanto negli usi sociali, ma non nel 
diritto; d'altra parte la praeeeptio assicura la dote al filiusfamilias marito non 
già per la connessione della dote con gli oneri del matrimonio, ma pee la sua 
connessione col matrimonio stesso. La dote non s'intende senza causa matri

nwnii. 
La retentio propter Ziberos spiega inadeguatamente la connessione supposta 

dal Bonfante, in quanto non funziona come istituto generale. 
Che poi alla divisione dei frutti ne ll ' ultimo aDno dotale la giurispruden7.a 

dedicasse una cura così scrupolosa, non deve destai' meraviglia: era operazione 
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assai delicata attribùire a ciascuno dei due proprietari i frutti della cosa rife
rendosi al termine che fa cessare un diritto di proprietà e fa sorgere l'altro. 

3) L'autenticità rlegli onem matrimonii ne lla 1. 65, 16 D. 17, 2 è g;lran
tita dal Fragmentum Bodleianum, che ci offre il testo genuino di Paolo. :.- A 
questa obbiezione ho già risposto nel testo: il frammento di Paolo faceva parte 
come il COLLINET ha veduto, di una collezione di frammenti di diversi autori, e 
noi sappiamo ormai per buona' esperienza come sono manipolati i testi dei giuristi 

classici in queste collezioni. 
Non voglio neppur finire senza fare una osservazione di valor generale. I 

contratti matrimoniali gl'eco-egizi i dei primi tre secoli d. Cl'. contengono re go
larmente, accanto alla costituz.ione di dote, una clauso la in cui si fissa il 
dovere alimentare del marito ve l'spla moglie. Vedansi ad es.: BGU I, 183, 
251, III 717, IV 1045, 1050, 105i, 1052, 1099, 1100, 1101, CPR I 22, 24 + 26 == 
25, 27, 28, Oxy. III 496, 497, VI 905, X 1273, XII 1473. Ch~ cosa vuoi significare 
questo se non che una connessione tra la dote e l'obbligo alimentare verso la 
moglie non esiste, tanto che occorre un' apposita clausola per disciplinare questo 
obbligo? Il significato di questa clausola non sfugge al KOSCHAKER, il quale per 
altro obbietta che la ({JcQ.v/j di cui nei contratti greco-egizii s i parla, non é propria
mente, almeno in gran parte di casi, la dos romana. Quod est valde disputandum. 

XVI 

SULLA DOTIS DATIO ANTE NUPTIAS 



T 

Tra le molte indagini (*), alle quali è indotto chi si occupi 
della costituzione della dote nel diritto romano, una, non trascura
bile, è certamente quella che concerne l'effetto giuridico della co
stituzione della dote fatta anteriormente alle nozze. 

Se si tratt9, di costituzione obbligatoria (dotis dictio e dotis pro
missio), non è dubbio che la validità della costituzione è sottoposta 
alla condizione sospensi va taci ta «si nuptiae sequantwr ». Lo dice 
chiaramente) fra gli altri testi, D. 23, 3) 21 (Dlp. 35 ad Sab.): 

Stipulationern, quae propte1° cattsam dotis fiat, consta t ha bere in 
se condicionem hanc «si nuptiae fuerint secutae », et ita demum ex 
ea agi posse (quamvis non ::fit expressa condicio) si nuptiae <fue1-int 
sectttae) , constat: quare si nuntius remittatu1') defecisse condicio sti
pulationis videtU1'. 

Se si tratta di costituzione reale, i . testi accolti nella compila
zione giustinianea avvertono che bisogna tener presente l'intenzione 
del costituente: in una datio dotis anteriore al momento del matri
monio il marito diventerà subito, o no, proprietario delle cose co
stituite in dote, secondo che il costituente vorrà. Se costituente è 
la donna, si presume, a meno che risulti evidente il contrario, che 
la datio dotis faccia acquistare immediatamente la proprietà al marito. 
In conclusione, a differenza di quel che accade nella costituzione 
obbligatoria di dote, che è inequivocabilmente un negozio giuridico 
sottoposto a condizione sospensiva, qui, nella costituzione reale di 
dote, avremmo un negozio giuridico sottoposto o a condizione so
spensiva o a condizione risolutiva secondo la volontà del costituente; 
e) quando costituente sia la donna stessa, si presumerebbe, in man
ùanza di evidenti indizi contrari, che si sia voluto sottoporlo alla 
condizione risoluti va. 

(*) Questo studio fn pubblicato in RIL 58 (1925) 247 sgg. 
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, lo ritengo che l'effetto giuridico della datio dotis ante nuptias 
nel diritto romano-classico non fosse così oscillante e lasciato in 
balia della volontà del costituente: ritengo, in altre parole, che la 
dotis datio ante nuptias fosse una datio ob causam che importava 
l'acquisto immediato della proprietà delle cose costituite in dote al 
marito: acquisto naturalmente r i s o l u b i l e per il non verificarsi 

della causa: cioè, nuptiis non tiecutis. 
Per modo che) a mio avviso, nel diritto romano-classico il re-

gime giuridico della costituzione di dote anteriore al matrimonio 
era il seguente: se si trattava di costituzione obbligatoria - e su 
questo punto non v' è ombra di dubbio e la dottrina è pacifica -
la validità della promessa dotale era condizionata al verificarsi del 
matrimonio; se si trattava di costituzione reale, la dotis datio im
portava 1'acquisto immediato della proprietà della dote al marito) 
che però il non verificarsi del matrimonio risolveva (1). 

Ai Giustinis,nei apparterrebbero pertanto quei testi, nei quali 
il trapasso della proprietà delle cose date in dote anteriormente al 
matrimonio avverrebbe subito) o non, secondo l'intenzione del costi
tuente e dai quali risulterebbe che, nel caso che costituente fosse 
la donna, il trapasso immediato della proprietà sarebbe presunto. 

Mi incombe ora dimostrare questa affermazione: dimostrare, 
cioè, la alterazione dei testi in parola e indicare anche il plausibile 
motivo della loro alterazione. Il che è quanto mi propongo di fare. 

E incominciamo da un testo ulpianeo (ricavato dal libro 31 ad 
Sabinum) intramezzato, nel Digesto, da un testo di Callistrato: 

D. 23, 3) 7, 3 (Dlp. 31 Sab.) 

Si 1'es in dote (m) dentur, puto 
in bonis mariti fieri accessionemque 
temporis marito ex persona mu
lieris concedendam. fiunt at~tem res 
mariti si constante matrimonio in 
dotem dentur. quid ergo si ante 
mat1'imonium? [si q u i d e m sic 

(I) Il regime giuL'idico della costituzione di dote fatta anteriormente al ma.· 

trimonio sarebbe, pertanto, nel diritto romano-classico quello che 1'ARANGIO-RUIZ 

fissa nelle lstitu;;ioni2 417, senza però distiuguere fra diritto classico e diritto 

giustinianeo. 
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dedit mulier) ut statim eius 
riant) efficiuntu1': enimvero 
8i hac condicion e dedit ut 
t~nc ~fficiantu1> cU'm nupse
rz t, szne dubio dicernus ttt'JtC 
ei.us fie1>i) cu m nup tiae fue-
1"t n t 8 e c u t a e. p l' o i n de si f o r t e 
nt~ptiae non sequantu1' nttntio 
rernisso) si quidem sic dedit 
1n u l i e r u t ti t a t i n?, V i l' i 1'e s 
fiant, condicere eas debebit 
rnisso nuntio / eni7nVe1'0 si sic 
dedit) ut secutis nuptiis i1L 

cipian t esse, nuntio 1'emisso 
s tatim eas vindic~bit. Sed 
ante nttntiurn remissum si 
vindicabit) exceptio poterit 
1:ocere vindicanti aut doli aut 
zn facturn: doti enirn desti
n ata non debebunt v-indica1'i ]. 

D. 2o, 3, 9) pro (Dlp. 31 Sab.) 

fquod si pro ea 1"eS (in do
t e m) e g o d e m) s i q u idem a n t e 
nuptias) inte1'est qtta condi
cione dedi, utrum ut statirn 
fiant accipienti:s an secutis 
nuptiis; si statim) nuntio 
misso condicarn; sin vero 
non statim, pote1'o vindicare 

. ' 
q~za rneae res tiunt .. q'Ua1'e et 
8Z sequi nuptiae non possunt 
p1'opte1> rnat1'imonii interdic
tionern)ex posteriore casu 
r es m eae re manebun t]. 

D. 23, 3,8 . (Call. 2 quaest.) 

[Sed nisi ho c evidenter ac
t-um (-uerit, c1'edendum est hoc 
agi, ~t ~tati lm 1'es sponsi fiant 
et.) n1,s1, nuptiae 'se cutae fue 
r1,nt) reddantu1']. 

• 21 
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La critica antica e recente ha già eliminata come non genulna 

qualche parte di questi testi (1). 
Ma a me sembra proprio di dover affermare che nel testo di 

Ulpiano, che ho riferito, è alterato tutto quanto io ehiudo . tra pa
rentesi quadre) e che la vasta a1terazione è stata, per dir così, com
binata con quella del testo di Callistrato, il quale doveva limitarsi 
ad affermare che, avvenuta una datio dotis ante nuptias, 

stati m res sponsi fhmt <et, si 1utptiae non sequantur, condictione 

'N.peti pos8unt) (2). 
Gli indizi formali sono numerosi. Nella parte genuina il mo-

desto puto, nella parte interpolata il brusco passaggio al sine dubio 
. dicernus, sospetto per il plurale che sostituisce il singolare e per 
l' esp~essione in sè, sin e dubio dicere, altre volte (cfr. D. 24,1, 21, 1) 
interpolata (3). La trama grammaticale del largo passo compilatorio 
è, poi, tutta in tessuta di forme dai Bizantini predilette, che qui si 
sovrappongono le une alle altre con monotona pesante ripetizione : 
si quidern - enimvero; si forte - si quidem - enirnvero)' qtwd si -
si quidern -sin vero (4). Si aggiungano nel fr. 8 il ripetersi dei 
nisi; la forma hoc agi, nt che è molte volte sospetta (5); l'espres
sione nisi 1wc evidenter actum fue1'it; l' avvei'bio evidente1') sospetto 
sempre (6); il c1'edendurn est, frequentemente compilatori o (7), e~ 

(l) Su D. 23, 3, 7, 3 cfr. HOTOMANUS, Ope1"a l,l, 879; PELLAT, Textes sur 
la dot 73; RIONDI, ludicia bonae fidei 47; BESELER, Beil1"èige 4, 309; VASSALLI, 
BIDR 27 (1914) 206 n. l e altri: soprattutto HAYMANN, Schenkun,q 12R n. 
Sul fr. 8 cfr. BONFANTE, Corso di di1". rom. 1, 310.; PEROZZI, 1st.2 1~ 381 n. l; 
EISELE, ZSSt 13 (1892) 152 etc: Sul fl'. 9 pro cfr. HAYMANN, Schenkung 127 Il. l; 
SOHULZ, Festschri(t Zitelmann 1913, 4; RABEL, Grundziige 504 n. 4 etc. 

(2) Cfr., per un esempio, D. 12, 4, 7, l. 
(3) Cfr. anche sine dubio itp. in D. 24, l, 31, 3: PARTSCH, ZSSt 42 (1921) 

26\1, e pee inteepolazioni in generale con sine cfr. BONFANTE, Storia3 2, 152, 
(4) I-'ar di leggere uno di quei testi, che sono addotti come paradigmi delle 

forme stilistiche gi'ustinianee: cfr. D. 18, l,57 e D. 22, 3, 25 e, al riguardo, 

BONFANTE, Storia3 2, 158. 
(5) Cft'. BESELER, Beitrage 3, 97 sgg. 
(6) Cfr. D. 37, 10,3, 4 [causae cognitio-possessionem ; BIONDI, B1DR 30 (1921)-

240l: D. 45, 2, 16 (interpolato è r evidenteJ" enim che serve da allacciamento col 
testo di Gaio che dovrebbe (MOMMSEN) precedere); D. 34,5, 13 (14), 2 [evidenterJ; 
D. 12, 4, 6 [n"isi evidenter aliud actum. sit: FABRO Rat. ad h. 1.]; D. ~6, 8, l 
pro [evidente?' enim sua aucfQ1"itate TellL adquirit]; D. 28,6, 30 [idque appa?"ere 
evidente?" _ distribuisset: TUMEDEI, RISG 53 (1919) 99J; D. 23, 3, 57 [quod si 
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finàlmente, una delle tante presunzioni di schietta n1.arCa bizantina (8). 
Nel fr. 9 pro si osservino la costruzione e x posteriore casu, il non 

non evidenter - aclprobetur: GRADENWITZ, ZSSt 7 (1886) 72]; D. 45, l, 141 
[hoc tamen - alioquin: sospetta più larga interpolazione TUMEDEI, loc. cit.]; 
D. J4, 9, 12 [nisi hoc - appareat: ECR, lndignitiit 71; BERNSTEIN, ZSSt 15 
(1894) 127; PEROZZI, 1st.2 2, 57:'> D . 2J; D. 34, 2, 27, 1 [nisi evidente?' - appa-
1"eat: KNIEP, P?"aescriptio U. Pactum 6 n. 5]; D. 31, 34, 2 [nisi evidente?" -
fecisse: GRADENWITZ, lnterp. 207]; D. 34, 3, 5, 3 [quod optinendum est - sed 
pacto : r FABRO, 1:11". pap. 24, l, lO (1151); GRADENWITZ, ZSSt 7 (1886) 79J; 
D. 2~ 3, 2, 2 [e~zdente1": BESELER, Beitrcige 4, 2;)5; SOLAZZI, Fur. vel demo 6]; 
D. 2/,8, 6 [evzdente?']~ 0.40,4,24, [evidenterdenotali: GRUPEJ; D. 23, 1,7, l 
[nisi evidenter dissentiat]; D. 26, 7, 7, 4 [sed hoc ita demum - vertit: BESELER 
Beit?"Cige l, 93; 4, fi9]: D. 33, 7, 8 [evidente? ']; D. 28, 6, 24 [nisi forte - ex~ 
pressum: EISELE, ZSSt 13 (1892) 153; TUMEDEI, RlSG 63 (1919) 19J; D. 27, l, 
3~ (FABRO, Iur. pap. 24, l, lO (1151); 0.40,5, 16 Cita tamen - possit]; D. 29, 
2,42,3 [nisi evidenter quasi heres mam.lmlse?"itJ; D. 31,85 [si volunlas - osten
deTe tttT: GRADENWITZ, 1nte?"p. 203; FERRINI, Legati 288; BIONDI, 1ud. b. fidei 217; 
SCHULZ, Gediichtnissch?". Seckel 116 n. I]; D. 48, 16, 18, 1 [nisi evidente?" pro
betur consenti?'e]; D. 31, 86 [nisi si - evidenter probaverit: GRADENWITZ ln
terp. 203; RICCOBONO, Studi Brugi 198 n. 2]; D. 24, l, 32, 4 [si appare~t -
vo luntatem.: GRADENWITZ, 1nterp. 215; PEROZZI, Obbligo 122 n.; TUMEDEI, RlSG . 
63 (1919) 99]; D. 37, l, l;) [nisi si - dare: GRADENWITZ, Interp. 204]. 

Analogo risultato presenta lo spoglio dei testi del Codice. Tre volte evidenter 
si tl'ovain costituzioni postclassiche (C. lO, 48, 15: Arcadio: C. l, l, 8, 28 e 
l, 3, 36: Giustiniano); le altre volt~ in costituzioni interpolate. Cfr. C. 2, 42, 
3,3 [si tamen - osterlderis: RICCOBONO]; C. 4, 12, 15 [evidente1"]; C. 6, 23, 14 
(evidenter: in fine di periodo!]; C. 6, 46, l [nisi - probabitU1": LEIPOLD]; 
C: 6,55,3 [evidenter]; C. 5,55,4 [nimis (!) evidenter]; C. 7, 4, lO (9),1 [et 
sz - placUlt: EISELE]; C. 8, 15, 6 [cum Serviana etiam (!) actio declarat (!). 
evicl~nter O) iure pignoris teneri non posse, nisi quae obllpantis (!) in bonis 
(uerznt et]; C. 8, 30 (31), 3 [satis (l) evidente?']; C. 9, 35, 8' [habe1"i mtionem 
verbis evidente?" exp1"im.itur·] invece del semplice (habetur ratioì. 

Evidentissime è interpolato in D. 2, 8, 5, l [evidentissime - sistendi causa; 
quia sane - det]: il testo genuino doveva dire: qui pro ?'ei qualitate i d O n e u 111. 

v i n d i c e m non acceperit; D. 23, 3, ;)7 [quod si - adp?'obetur: GRADENWITZ]: 
D. 24, 3, 24 pro [et constat - sufficere: NABER, Mnemos. 25 (1897) 302J; D. 30, 
33 [quod si - transire: CUIACIO, Ope1"a 2, 886 R]. 

Evidentissime è in b. 4, 16, 7, (c. nella forma, almeno, ritoccata) e in C. 7, 
63, 5, 4 (Giustiniano). . 

Così in teepolato è l'aggettivo superlativo: evidentissimus. Cfl'. D, 36, 1,65 
(63), 4 [et hoc est - institutum: FABROJ; D. 5, 3, 45 [condemnattw - optulit: 
PELLAT, Prop?"iété 222 Il.; RESELER, Beitrage 4, 43; 86; 209; MARIA, Études 
GiTa~" d 2, 242; STELLA MARANCA, Sui framm. di Celso 21]; D. 12, 4, 6 [quia 
de Itzs - prospiceret: FABRO, Rat. ad h.; H. KRUGER. Arch. lat. lex lO, 252; 
EISELE, ZSSt lO (1889) 003]; D. 36, 7,2 pro [nisi - deficit: EISELE]; D. 30, 
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sequi n u p t i a e propter m a t r i m o n i i interdictionem, e SI richia

mino le altre critiche dello Schulz (9). 

34 3 [si evidentissimi - voluisse: GRADENWITZ, lnterp. 31; EISELE, ZSSt 11 
(1890) lO; FERRINI, Legali 317; RICCOBONO, ZSSt 34 (1913) 244; 43 (l922) 278 

n. lJ; D. 22, 3, 25, 4 (CUIACIO). . .' 
Evidentissimus è in una c. postclassica (C. 9, 30, 1) e in una c. glUstllllanea 

(C. 3, 33, 13, 3): classica è soltanto l'espressione evidentissimi iuris est (cfr. 

C. 6, 29, 2; 7, 14, 6; 7, 33, 5). 
L'aO'gettivo comparativo (evidentior) è interpolato in D. l, 2, l [namque-

intellect~m: GRUPE, ZSSt 17 (1896) 322J; soltanto la forma comparativa del
l'avveruio è usata dai classici (eviventius apparel'e: Cfr., ad es., Gai l, 118 a.). 

L'ao'O'ettivo evidens è assai spesso illterpolato; così in D. 35, 3, 1,4 [evi
dens vet" sul testo v. anche BESELER, Beitriige 2, 102; KROLL, ZU1' Gaiusfrage 
1917,39 n. 102; DONATUTI, AG 89 (1923) 214 n.3J; D. 40,7,3,15 (da ratio 
in poi, parafrasi: BESELER); D. 30, 34, 3 [eiusque rei ratio - potestJ; D. 36, 
3, 14, l [evidens res est, utJ; D. 30, 17, 1 [quod ila - teslatoris: GRADENWI~Z, 
lnte1"p. 2 15J; D. 30,74 (Ulpiani disputationes!); D. 32,73,4 [nisi ~ sentzentzs: 
GRADENWITZ, ZSSt 7 (1886) 77; LENEL, Paling.2, 1086; DONATUTI, AG 89 (1923) 
214 nn. 3 e 4]; D. 36, 2, 12, 4 [nisi fOl'te - solutionemJ; D, 36, l, 68 (66), 1 
[si ~on evidens - essetJ; D. 40, 4, lO, l [si quidem - libertatem,: LENEL]; 
D. 3, 3, 4, 4 (paragrafo sospetto); D. 31, 14 [sin autem - praevalebzt: EISELE, 
ZSSt 30 (1909ì 131; ALBERTARIO, Cont?". alla crit. del Dig. 24]; D. 4, 3, 7, 
lO [nam' nisi ' _ da1'i: sul testo v. C. LONGO, BIDR 15 (1903) 283 n. 1; WIS
SEMBACH, Emblemata 19; BORTOLUCCI, BIDR 27 (1914) 139 n. l; GUARNERI CI
TATI A G 93 (1925) 141 Il.]; U. 12, 6, 65, l; [sin autem - dabitur: EISELE, 
Z8S; 18 (1897) 19:; SAVIGNY, System. 5,377]; D. 43,29,3,4 [pietas enim - inter
ceclat: BESELER]; D. l, 13, I, 7 [q uos p?"ObaTi poteTit - alienasseJ : cfr. D. 26, 
l, 9 pure a lterato con gli stessi esempi e con le stesse frasi (i testi appartengono 

a due giuristi diversi, Ulpiano e Mal'ciallo); D. 4, 4, 7, 8 [quod circumspecte -
, doceatu?': EISELE, ZSSt 30 (1909) 108J; D. 5, 1, 15, l [dolo malo autern - sordes: 
SECKEL Handlex. snu v. sonles; PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 659 n. ~J; D. 9, 
4, 8 [a:~te n()xale sane - iudicium: HESELER, Beit7"iige 2, 161J; D. 30, ,49, 3 
[nisi evidens _ sentientis: LEN.I<JL, Paling. 2, 1095]; D. 40, 12, 27, l [nzs t 

-

pTonuntiandum: PERNICEJ; D. 18, 1, 7, l [tam evidenti venrlit.inne: RESELER, 
Beitriige l, 85; DE FRANCISCI, Studi PeTO;;;;Z 328]; D. 41, l, 19 [sed llcet -
hereditatel'l'/.: LENEL]; D. 30, 90 pr. [nisi evidens - p1"obetu1": , GRADENWITZ, In
ter]). ,216; FERRINI, Legati 201J; D. 4ì, 9, l, l [Huius edicti - praeposHlt: 

BEBELFll:tJ. 
Eviclens è pure interpobto in costituzioni precostantiniane del Codice o si 

trova in costit uziolli postelassiche. 
Le costituzioni precostantillianlè) interpolate sono: 
C. 2,5\ 3 [so ri/es vpl eIJidens gmfiaJ invece di dolus; C. 4, 16, 4 [n~n posse 

nimis (!) evidens estl invece di consfat; C. 9, I , 2, l [nisi - appltTeblt: LEI
POLDJ; C. 4, 21, 7 l eviden tibus: ma. il testo è più largamente COl'l'OttO (l/cet con 
l'indicativo)]; C. 5,18,6, l >ALBFJRTARIO); C. 8, 27, 2, lO [evidentibus proba-
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Accostiamoci, ora, a un testo di Ulpiano riferitoci in D. 41, 9, 
1, 2 (anch' esso ricavato dal libro 31 ad Sabinum). 

Et p1'imum de tempore videamus, quando pro dote qttis U8ucapere 
possit, utrum, post temp01'a nuptiarurn o,n ve1'O et ante nuptias. 

. Est quaestio volgata, o,n sponsus possit, [ho c est qui nondum 
m a1'itu8 est, ] (1) 1'ern pro dote usucape1'e. et Iulianus inquit, [s i 
sponso, sponso eo, mente tradide1'it res, ut non ante eius fieri 
vellet, qttarn nuptiae secutae sint, usu quoque capio ces
sa b i t : s i t a rn e n n o n e v i d e n t e 1" i d a c t u rn fu e r i t, C l' e cl e n d u m 
esse id agi I u lianus ait, u t stati m res eius fian t, et si a lie
nae sint, 'usucapi possint]: qttae sententia mihi p1"obabilis videtu1'. 
ante nuptias atttern non P)'o dote usucapit sed P)'o suo. 

È bene far precedere alla critica la mia ricostruzione del testo. 
La quale è la seguente: 

...... est quaestio volgata, an sponsus possit rern pro dote usucapere. 
Et Iulianus ait <sponsttm non pro dote' usucapere sed P1'O suo): quae 
sententia mihi probabili . ., videtu1'. 

E 'mi sembra ricostruzione semplice e sicura. Il testo è così 
malamente interpolato, che, al quesito se lo SpOn.'iU8 possa usucapire 

tionibus] ; C. 9,41,4 [evidentibus pl'obationibus]. Le costituzioni, postclassicbe o 
giustin ianee sono: C. l , 3, 36; l, 13, 1; 7,65,4; 7,67,2, l: 9,9,33; g, 40,2; 
lO, 22, l, 1. L' index del Codex theoclosianuscurato dal GRADENWITZ dimostra 
come evidenter ed evidens siano, nelle tarde costituzioni, di uso molto frequente 
(cfr. H~idelbergeT lndex :;um Theodosianus 79). 

Per comprendere l'esattezza di 11 umerose interpolazioni da me segnalate in 
questa nota l'invio alle acute considerazioni svolte dal RICCOBONO, ZSSt 34 
(1913) 231 -246. 

Anche qui classica è [' espressione evidentis o manifesti et ev identis iuris est: 
cfr. Cons. 6, 19 (la c., riprodotta nel ' Codice giustinialleo, invece di manifesti 
atque evidentis iU1"is, ha manifestum atque evidens); C. 7, 14, ~,; 7, 23, l ; 
9, 9, 23, 1. 

(7) Cfr. BESE~F'R, Beit?"cige I, 102 e 4, 150-151; GUARNERI CITATI, lndice2 

sub h. v.; in ASP 11, 249 n. l; Miscellanea esegetica 1; RICCOBONO, ZSSt 
43 (1922) 346 e 351; ALBERTARIO, Animus furandi 31. Pel' D. 23, 3, 43, 1 cfr. 
PERNICE, in P. KRUGER, Cm'p. iUT. civ. I ad h. L; per D. 28, 6, 24 cfr. EISELE, 
in P. KRUGER, COl"P. iw·. civ. l ad h. 1. 

(8) Sulla dottrina postclaf>sica. delle presunzioni cfr. il magistrale studio del 
FERRINI, in R18G 14 (l89~) 258 sgg. ; GRADENWITZ, in ZSSt 7 (1886) 70 sgg.; 
ALBERTARIO, Revoca tacita dei legati etc. Il sgg. 

(9) loc. cito 
(l) L'esplicazione, più che interpolazione, è, per la sua banalità, un glossema. 
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pro dote, ,Giuliano risponderebbe n o, se l'intenzione della donna 
costituente la dote è quella che gli oggetti dotali non diventino 
dello sponsus prima che sia conchiuso il matrimonio: risponderebbe 
sì, nel caso che questa non fosse stata la chiara intenzione del 
costituente. Cioè, si dovrebbe dire: non usucapio P1'O dote, nel prImo 
caso: usucapio pro dotf" nel secondo. E Ulpiano approverebbe questa 
soluzione giuliane a (quae sententia mihi probabilis videtùr). Solo, 
in fine) interviene - come una sorpresa - il' chiarimento che, COS1 

come è po~to, parrebbe più di Ulpiano che di Giuliano: badiamo 
bene che prima del, matrimonio lo sponsus non usucapisce p1'0 dote 
ma pro suo. Ora, è mai possibile che, impostato il quesito: an 
sponsus 'po~sit rem P1"0 dote u~'ucapere, la risposta si svolgesse i,n così 
caotica maniera? Re il testo è così malconcio, ciò deriva dall' esser 

fattura di due diverse mani. 
La seconda mano può essere sorpresa anche attraverso altri 

indizi·. Il giurista domandava 'an spons'us possit l ' e m P1"0 dote ~tSU
cape l'e. I compilatori intervengono nel testo e saltano subito al phi
rale: t1'adiderit 1'es, 1"eS eùts fiant, si alienae sint) usucapi 
possint. Orbene: questi passaggi dal singolare al plurale, o vice
versa -- lo ho notato più volte - sono sospetti. Il giurista avrebbe 
continuato ad adoperare correttainente il singolare. 

E poi, dopo Iulian~ts inquit, sta male la ripetizione Iulianns 
ait; e poi ancora c' è l'id agere, ut; ,c'è credendum esse; c' è evi
denter; e c'è, finalmente, ,tnche qui quella stessa presunzione che 
abbiamo vista affacciarsi già per interpolazione in D. 23) 3, 8 (1). 
Mi pare che maggiore abbondanza di indizi non sia facile trovare (2). 

Del resto) la dimostrazione della mia tesi che la datio dotis 
ante nuptias nel diritto romano-classico producesse l'immediato 

(1) Uno scolio dei Basilici (HEIMB. III, 354) a D. 23, ::l, 8 insiste nel limitare 
l'efficacia della presunzione al caso in cui la dote sia costituita dalla donna,non 

dall' estraneo: 
Z1}p.Biw(Jal, o'n ua'l'à ngoJ..1}l.jJw €nì 'l'OV'l'Cp J..ap.fJiwBL 'l'à J..oY<i> ngoLuòs €mòdJOo 

p.Éva ngayp.a'l'a O àvijg nagà 'l'17S yvvaLu~s, ov ,uijv nagCt #W'l'OlOV, l'va uaì ngò 

'l'OV ya;.wv ÒB(J1l0'l'1}S p.èv aV'l'wl! yÉv1}'l'aL, P.1] ngofJawòv'l'wv ÒE; 'l'WV yap.wv àvaÒ<t> 

avra. 
(2) Un testo del Codice (C. 7, 28, l: Alexander) avverte: Res mobiles in 

dotem datae, quan'Wis alienae, si sine vitio talnen fueTunt, a bona fide accipiente 
pTO dote usucapiuntuT. Bisogna suppol'i'e che il testo sia incompleto e che nel 
dettato genuino avvertisse' : (post nuptia,s) pTO dote usucapiunt'l.tr. 
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acquisto della proprietà della dote a favor del marito non emerge 
soltanto dalla constatata alterazione di D. 23, 3, 7) 3; 8; 9 pro e 
di D. 41, 9, 1, 2 e dalla agevole ricostruzione del dettato genuino 
di quest' ultimo testo. Essa vien fuori da altre constatazioni: e così 
dal constatare che alcuni testi ribadiscono il principio che si usu-

, capiscono pro suo le cose date in dote prima delle nozze) senza il 
menomo accenno alla eventualità che quest'3, usucapione 
non abbia luogo (il che esclude che il cosLituente potesse tar
dare a far decorrere l'acquisto dal momento della conclusione del 
m,atrimonio ). 

Si vedano, infatti: 
D. 41, 9, 1, ~ (Paulus 54 ed.) Si aestimata res ante nuptias 

M'adita sit ... nec pro suo ante n~tptias usucapietU?': 
il che, ragionando a contra}'iis, vuoI dire che tutte le volte che 
vi sarà ante nuptia/:i datio di dote non ,stimata, vi potrà essere 
l'usucapio pro suo. 

Fr. Vat. 111: ( Quamvis enim ) Iulian~ts et ante nuptias res dotis 
nomine t1'ad#a~ usucapi pro suo posse existimave1'it .... tamen hoc 
tunc vel'um est cum 1'es dotales s~mt. 

Anche questo Fr'. I,lOn fa che insistere sullo stesso principio: 
quando sia costituita prima delle nozze dote senza stima (cum res 
dotales sunt), ha luogo ante n~tptias l'usucapio pro suo. 

E da altri testi nella forma più assoluta vien detto che il co
stituente di una dote ante nuptias ha, nel caso che n~tptiae secutae 
non f~teJ'int) la condictio per ripetere ciò che ha dato. 

Così D. 12, 4, 7) 1 (Iulianus 17 dig.): Fundus dotis nomine 
l h'aditus L si nuptiae insecutae non fuerint) condictione 1'epeti 
potest. 

Così, anche, D. 42, 5, 17 r 1 (Ulpianus): si sponsa cledit dotem' 
et nuptiis 1'en~tntiat~tm est, ... ipsa dotem condicit. 

L'effetto giuridico della datio dotis ante nuptias nel diritto 
romano classico mi par, dunque, messo in netta evidenza: essa 
produce l'immediato acquisto della proprietà delle cose date in dQte 
al marito, e il successivo non verificarsi ' del matrimonio risolve 
l'acquist.o. 

Chiarito questo , punto) dobbiamo ora indagare il motivo della 
innovazione giustinianea. E) per verità, non è difficile scoprirlo. Il 
motivo, ::tnzi, i Inotivi ci furono, Innanzi tutto) la scomparsa nel
l'età giustinianea della mancipatio e della in iure cessi o come forme 



328 Studi di diritto romano 

adoperate nella pIU gran parte dei casi di costituzione di dote : 
quando, cioè, si costituivano in dote 'l'es mancipi. Ha osservato acu
tamente lo Czyhlarz (1), senza però trarre dalla sua osservazione 
quella precisa e co~pleta deduzione che gli era possibile trarre: 
« bei den Hauptarten der datio, namlich bei der manci
patio und in iure cessio, die doch auch dotis causa vor -
kommen konnten, eine Bedingung geradezu unmog l ich 
war; wenn diese daher vor der Ehe vorgenommen wurden ~ 
so konnten sie immer nur den Charakter der unbedingten 

datio ob causam. haben ». 

È naturale, pertanto, che i Romani fossero portati a costruire 
la dotis datio ante nuptias come un negozio giuridico sottoposto a 
condizione risolutiva e che i Giustinianei) invece, fossero portati 
_ tolto l'ostacolo classico - a costruirla indifferentemente come 
un negozio giuridico sottoposto vuoi a condizione sospensiva VUOI 
a condizione risolutiva, secondo che le parti volevano. 

Un altro motivo, che determinò l'innovazione, è senza dubbio 
da ricercarsi nella accentuata esaltazione della volontà delle parti. 
Abbiamo qui una nuova concreta manifestazione di quella che è 
una spiccata tendenza della legislazione giustinianea, del resto già 
da tempo riconosciuta (2). Abbiamo anche - soggiungo subito -
una innovazione, che me ne richiama, in modo direi irresistibile t 

un' altra segnalata dal Longo (3). 
Qùesto nostro finissimo ' romanista è riuscito a dimostrare nel 

modo, secondo me, più persuasivo che le clausole sulla in cliem 
adclictio e sulla lex commissoria lJella compravendita erano nel di
ritto romano classico concepite da alcuni (Sabino) com.e condizioni 
sospensive; da altri, per influenza di Giuliano, come patti di riso
iuzione di una vendita pura, e che soltanto i Giustinianei ammisero 
il loro valore di condizione sospensiva o di patto di risoluzione 
a seconda ' della intenzione delle parti, salvo per la lex commissoria 
l,i.na presunZIOne a favore del patto di risoluzione. E anche in 

(l i Dotalrecltt 144. 
(2) Mi piace ricordal'e qui quanto recentemente ebbe a scrivere anche il 

LENEL, Die Reclttswissenschaft der GegenwaTt in SelbsldaTst.ellungen (43): « ... 
.. . die Byzantiner, bei denen infolgedessen die Verweisung auf animus, voluntas, 

id quod actUln est eine sehr grosse Rolle spielt». 
(3) Cfr. BIDR31 (1921) 40 sgg . 

-
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questo caso ' 1' innovazione giustinianea si attua, si può dire, colia 
stessa forma. Si veda soprattutto D. 18, 2, 2 pr.: . 

Quotiens funclus in cliem aclclicitu1· .... mihi vicletur ve1'ius [inte
r esse quid actum sit; nam) s i quidem hoc actum e'st ut me
liore allata condicione discedatu1") erit pU1' a emp;io q ~tae 
S ~tb. conclicion e 'J'esolvi t~t1"; sin aute m hoc actum est, ~tt pe1"
f z c z a tu 1" e m p t i o n i s i m e l i o l' C o n d i c i o o f f e r a t U 1' , e r it e m p t i o 
cond icionalis.] 

. Chi n~n vede qui una inte.rpolazione parallela a quella eseguita 
In D. 23, 3, 7, 3 ; 8; 9 pro e In D. 41, 9, 1, 2 in materia di datio 
clotis ante nuptias? Anche qui, il più lato riguardo alla volontà delle 
parti; anche qui, le form.e grmumaticali tanto care ai compilatori: 
si quidem-sin autem. Le interpolazioni, dunque, da me affermate 
hanno una ragion d'essere, anzi più ragioni d'essere, che mi lu-
singo non vorranno essere disconosciute (1). . 

II 

Se ante nuptias è costituito in dote un fondo, quando esso co
mInCIa a considerarsi dotale? Quando, perciò, comincia ad esserne 
vietata dalla lex lulia l' a lienazione? 

In linea generale va da . sè che non si deve confondere il mo- , 
luento in cui le cose date in dote SOllO acquistate al marito e il 
n'lomento in cui esse diventano dotali. Se vi ha datio dotis ante 
n~ptias, vi ha nel diritto romano classico sempre a c <i, uisto imme
dIato dell e cose date in dote al marito , e, ciò non ostante) esse 
non possono fino al momento del matrimonio considerarsi dotali. 
Dond~ alcune importanti con~eguenze: i frutti, ad esempio, non 

lI) Il .BONFANTE, Corso di diritto romano I, Di1- itto di famiglia 513, osserva: 
« ~a dottrl.na (dell' Albertario) è vera soltanto nei limiti posti dal Czyhlal'z ; cioè 
ne~ t~asferllnenti per rnancipatio o t'n iUl"e cessio. Non vi ha nessun moti vo per 
CUI SI debba escludere la condizione sospensiva nella traditio. L'Albel'tario non 
ha consid~l'é.~to il § l della stessa l. 9 D. 23, 3. In questo § l abbiamo pure 
una trasmissione dotale ante nuptias sotto condizione sospensiva e il testo non 
è certamente in questa parte interpolato ». 

Non credo di dover modificare, e cioè restringere, seeondo il suggerimento 
del Bonfaute, la portata della mia affermazione. Per i seguenti motivi. Innanzi 
tutto, il § 1 della 1. 9 D. 23, 3 da lui richiamato, è 'inteepolato: cfr. , ad es ., 
HAYMANN, ZSSt 41 (1920) 95; lJB 77 (1927) 204 n.: SlBER, Rom. P1"ivat1"echt 
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spettano ancora al marito ma ex fructibus fundi qui a~te nuptias 
[traditus] est dor:; ampliatur (D. 23) 3) 47); l'usucaplOne delle 
cose altrui, date in dote ante nuptias, ha luogo fiuo al momento 
del matrimònio p1~O suo e non pro dote. 

Ma, !1 proposito della definizione del fondo dotale, noi abbia~o 
nel Digesto testi discordanti, e testi discordanti abbiamo anche In 
riferimento al momento iniziale del divieto di alienazione del fondo 
dotale secondo quanto la lex Ittlia prescrIveva. 

Giova richia~ar~ i testi. 
D. 24, 3, 5 (Ulpianus libro trigesimo (primo: Lenel) ad Sa-

binum) : . 
..... et utique in fruetibus a viro 1~etinendis neque dies dot'ts con-

stitutae neque nuptiarum observabitur) sed quo p1'imum dotale prae
dium eonstit'ttturn est: [id est tradita possess'ione]. 

D. 23, 5, 13, 2 (Ulpianus libro 5 de adulteriis) : 
Dotale p1'aedium sie aeeipimus) eum dominium marito qttae-

sit'ttm est .... 
Secondo quest' ultin1.o testo, correttamente è detto che il fondo 

è da intendere divenuto dotale quando la proprietà ne è stata 

422 n. 18, i quali eliminano tutto il periodo et vere01" - fatendum est: ~è è a 
dire che la chiusa del § l, visibilmente interpç>lata dalle parole sed benzgnws est 
favo:'e dotium, che viola i principii classici ed è in cOlltras~o ?on qu~nt~ precede, 
offra precisamente garanzia della genuinità della ipoteSI dl trasmlsslOn.e sotto 
condizione sospensi va che costituisce il punto di partenza: pur p.re.sclllden~o 
dall' acuta osservazione fatta ultimamente dal Siber per spiegare l' orl~lne SpUl'l~ 
tanto del periodo vereor ne quanto del successivo. sed ~en~g~ius est, ~Iamo .~rma~ 
avvezzi a scorgere nei testi interpolati varie stratlficazlonl dl elementl s~urll. ~h 
indizi formali della alterazione abbondano: la doppia negati va ne non; 11 doppIO 
quia, una volta costruito col congiuntivo un' altra volta con l' indicativo; il fa-

teri etc., ne sono esempi. . . 
Tutto ciò dico senza tener conto dell'avviso del SAVIGNY, Verm~schte Schnften 

I, 370, il quale pensava che qui proprio si parlasse di 1"eS mancipi, per modo che 

il testo genuino non avrebbe potuto parlare di traditio. ' 
L'opinione del Bonfanie è poi contraddetta vivamente d.al. Vat. Fr. 1~1, .che 

parla di res t r a d i t a e ante nHptias: cioè d~ res ne~ manc~p!, ,e Paolo rlfel'lsce 
che Giuliano « et ante nuptias res dotis nomme trad!tas ttsncap! pro suo posse 

existim,averit. . ' 
Pro suo: il che esclude che i l diritto classico ammettesse datio dotis ante 

nuptias sotto condizione sospensiva. In questa ipotesi l' usucapione non a-:rebbe 

l ( f · D 41 9 1 2) Alla mia tesi aderisce pienamente lllvece potuto aver uogo c 1. . , , , " 

il VOLTERRA, BIDR 40 (1932) 119. 
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acquistata al mari tò: il che vaol dire che non soltanto deve es
servi acquisto della proprietà in capo a colui a favore del quale la 
dote è costituita) ma colui che acqu~sta deve anche essere marito. 

Il primo testo, invece, ammetterebbe che il fondo diventa do
tale tradita possessione: per modo che sarebbe da considerar dotale 
anche un tondo t1"aditus ante nuptias, nel periodo anteriore alla 
conclusione del matrimonio. 

Discordanza, quindi, evidente. Ma l'Eisele (l) ha acutamente 
segnalata l'aggiunta della esplicazione finale di D. 24, 3, 5, id est 
tradita possessione) e, tolte queste parole, che sono certo un malac
corto glossema, la discordanza è eliminata. 

Più grave è eliminare la seconda discordanza, a cui ho accen
nato. Il divieto della lex J'ttlia relativo all' alienazione del fondo 
dotale riguarda l'alienazione fatta dopo conchiuso il matrimonio, o 
quella, anche, fatta anteriormente) nel caso di datio dotis ante 
nuptias? A questa domanda non danno la stessa risposta due testi) 
l'uno di Ulpiano, l'altro di Gaio, contenuti nello stesso titolo delle 
Pandette (D. 23, 5), cioè nella sedes materiae. 

Ulpiano (D. 23, 5, 13, 2), afferma: 
Dotale praedium sic accipimus, cum dominium ma1'ito quae

situm est, ut tune dem'ttm alienatio p1'ohibeatu1'. 
Gaio) invece (D. 23, 5, 4, libro 11 ed. prov.), avverte: 
Lex Julia, quae de dotali praedio prospexit, ne id marito lieeat ... 

aliena1~e, [plen ius inte1'pretanda est, ut etiam de sponso idem 
iU1'is sid quod de marito]. 

La contraddizione fra i ,due testi è palese. tiecondo il primo 
testo in caso di datio dotis ante nuptias, il ' divieto della lex Julia 
colpisce il fondo costituito in dote solamente quando dominium 
quaesitum est marito: cioè dal momento della conclusione del ma
trimonio j ' non prima. Secondo il testo gaiano, invece, per una 
plenio1' interpretatio della lex Julia, quel di vieto colpirebbe il fO,ndo 
costituito in dote anche prima della conclusione del matrimonio: 
ut etiam de sponso idem iuris , sit quod de marito. 

Tanto palese è la contraddizione che ' 1'Enantiofane cerca di 
eliminarla integrando D. 23, 5, 13, 2 col richiamo ,D. 23) 5) 4: al 
testo dei Basilici (2) che, riproducendo D. 23, 5, 13, 2, rileva: 

(1) ZSSt 13 (1892) 140. 
(2) Bas. 29, 6, 13 in HEIMB. III, 492. 

" . 
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1If20t1u,uaidv san rò rflS bEano7:sias W 'V àVOf2òS )JWO,LlEVOV. 1wi rorE UWAVE:rat 

bmou:;ia'8at, 

uno scolio dell' Enantiofane si affretta a soggiungere: 

Kai Ò bo'8siS 7:<{> ,uv17a7:17f2t, WS otJ!. b'. 

Come risolvere la contraddizione? A mio avviso, non è aperta 
che una via: quella, evidentemente, di ritenere il testo gaiano in
terpolato. Questa mia affermazione è grave, perchè, se è anche -
come spero - fondata, è feconda di conseguenze importantissime 
riguardanti, in generale, la critica della com,pilazione giustinianea. 

Lasciando pur da parte la impossibilità che Ulpiano recisamente 

afiermasse ancora sul finire dell' epoca classica: 
d.otale praedium sic accipimvs cum dominù~m rn,a1"ito quaesitum 

est, ~t t t u n c de rn u m a l i e n a t i o p r o h i b e a t ~t 1" , 

se nel pieno fiorire dell' epoca classica era prevalsa 'la plenior in-

terpretatio: 
~~t etiam de s p o n s o idem iuris sit quod de ma'J'ito, 

l'interpo1azione del testo gaiano è dimostrata da altre considera
zioni. Dalla considerazione, innanzitutto, che il divieto della lex 
Julia è una norma di diritto singolare, limitatrice del diritto di 
proprietà che il marito ha sulla dote: quindi, non suscettibile, se
condo il preciso rigore del metodo interpretativo, di estensione ana
logica: di interpretatio plinior. Che a ciò non badino postclassici e 
giustinianei, non mi fa meraviglia: mi farebbe meraviglia, che non 

vi badassero i giuristi romani. 
Si aggiunga la simpatia, in genere, dell' età postc1assica per le 

pleniores inte1~pretationes (1); il cordiale disprezzo, invece, per lo 
strictum ius, per la stricta . ratio, per la stricta obse1'vatio, soprattutto 
per la stricta interpretatio (2): (cfr. D. 7,8, J2, 2: neque enim tam 
stricte (I) interp'retandae sunt voluntates defw~ctort~1It (3); D. 8, 2, 
20, 2: nam alioquin si quid st1"ic tius in te'J'prete tur, aliud est 

quod sequenti loco ponitur .... ) (4). 
Si aggiunga, ancora, la constatazione che i Giustinianei altre 

volte estendono agli sponsali nonne dettate per il matrimonio, su 

per gi-Ll con la stessa forma. Si confrontino: 

(l) Cfr. D. 18, l,53 e su questo testo PRINGSHEIM, Kauf mit fremden Geld 71. 

(2) Cfr. PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 653 sgg. 
(3) Cfr. RICCOBONO, Studi Scialoja l, 579. 
(4) Cfr. PRINGSHEIM, zSSt cito 660. 
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D. 23, 1, 15 (Modestinus libro singulari de enucleatis casibus) 
[scias tamen, q~tod de nuptiis tractamus, et ad sponsalia 

pertinere] (1); 
D. 23, 11 16 (Ulpianus libro 3 ad legem Iuliam et Papiam) 

Gratio impel"atorum Antonini et Commodi, quae quasdam nuptias in 
pel'sonam senatol'um inhibuit, de sponsalib~ts nihil locuta est. [re c t e 
ta.men dicitU1" etiam sponsalia in his casibus ipso iure 
nullius esse momenti, ' ut suppleatu1" quod o1'ationi 
deest] (2); 

D. 23, 2, 60, 5 (Paulus libro singulari ad orationem divi An
tonini et Commodi) .... ve1'bis Q1'ationis cautum ..... , ne UX01'em tutQ1' 
pupillam suam ducat) [tamen intellegendum est ne despon
de1'i quidem posse: nam c~~m qua n~~ptiae c~nt1'ahi non 
p o s su n t, h a e c p l e 1'U rn q 'U e n e q u i d e m d es p o n cl e l' i P o t e s t : 
nam q'ltae duci potest) iure despondet'ttr] (3); 

D. 48, 5, 13, 3: Divi Severus et Antoninus 1'escripserunt [e tiam 
i n s p o n s a h o c i d e m (a d u l t e l' i u m) v i n d i c a n d u m, q u i a 
neque matrimonium qualecumque nec spem matrimonii 
v i o l a l' e p e l' rn i t t i t n 1'] (4). 

Ho voluto insistere nell' addurre argomenti che valgono) se'condo 
me, a dimostrare nettamente l'alterazione di D. 23,5, 4 per l'im
portanza delle conclusioni che S6 ne possono trarre nel campo ge
nerale della critica del Corpus iW'is (5). Giacchè, una costituzione 
rom.an~-ellenica (C. 6, 61, 5, 1, im'pp. Leo et Anthemius, a. 473) 
attnblurebbe a Giuliano la stessa plenior interpretatio, che noi tro
viamo nel testo di Gaio (D. 23) 5, , 4) interpolato : 

.... non piget nos in praesenti q~wqt~e negatio, de qtW sublimitas 
tua suggessit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis 

(1) Cfr. RICCOBONO, Prospectus mont-iU1n in AG 76 (1906) 14 sg. (estr.). 
(2) Cfr. RICCOBONO, Prospectus cito 
(3) Cfr. RICCOBONO, Prospectus cito 
(4) L'interpolazione è dimostrata dal confronto con Collatio 4, 6: In uxore 

adulterium vindicatur iure m,ariti n o n e t i a in s P o n s a m. SeVe1"US quoque et 
Antoninus ita resc1"ipserunt. Cfr. ARANGIO-RUIZ, lstitu~ioni2 409. 

(5) L' interpolazione è ora ammessa anche dal VOLTERRA, BIDR 40 (1932) 
113 sgg. e çonfermata dalle acute indagini di questo infaticabile studioso che 
dimostrano l'origine postclassica giustinianea della estensione agli sponsali' di 
altre norme oltre quelle da me riferite, che neJ diritto classico erano applicate 
s~l~mente al ma~rimonio: cfr, il suo studio ' Rice1"che into1"1w agli sponsali in 
dlrzttO romano, 1ll BIDR cito 8ì-168. 

• 
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viri atque disertissirni iuris periti opinionern sequi. (Qui) (1) curn de 
dotali pl'aedio tractatt{; 'proposito idem ius tam de uxoJ'e quam 
de sponsa observare a1'bitratus sit, licet lex J'ldia de UX01'e 
tantum loquatur .... 

Nel testo gaiano si estende allo sponsus il divieto che la 'lex 
Julia fa al marito: secondo questa costituzione, Giuliano avrebbe 
detto doversi estendere alla sponsa quel ius che la lex Jtdia rico
nosce all' UXOl'. Giuliano si riferirebbe anch' egli, indubitabilmente, 
al divieto dell' alienazionè del fondo dotale (2). 

Il richiamo a Giuliano, che gli imperatori romano-ellenici fanno 
in questo testo, deve, dunque, far considerare inverosimile, anzi 
impossibile, l'interpolazione da me asserita nel testo gaiano (D. 23, 
5, 4)? lo rispondo, che no. Non mi dissimulo la gravità della ri
sposta: non esito, d'altra parte, a darla, quando io la ritengo fon
data. Fondata, non soltanto perchè io credo di esser riuscito a di
mostrare con larghezza di considerazioni l'interpolazione di D. 23, 
5, 4: fondata, anche, per altri motivi. Ma come? Il divieto del
l'alienazione del fondo dotale sarebbe stato da estendersi già secondo 
Giuliano allo sponsus e Gai~ non si richiamerebbe affatto, come le 
altre 'volte invece fa, a Giuliano e ne metterebbe inna~zi quella 
plenior interpretatio come cosa sua? Sarebbe stato un furfantello 
qùel Gaio! Seconda, e più grande" meraviglia: Giuliano avrebbe 
messa innanzi quella plenior interpretatio e Ulpiano, c h e a G i u -
lian'o si richiama ogni momento, la ignorerebbe ~omple
tamente? Dico che la ignorerebbe, perchè, o l'avrebbe seguita come 
suoI fare, o, almeno, l'avrebbe citata sia pure senza seguirla. 

Tutto ciò premesso, io affermo che la via d'uscita è una sola. 
E questa. Gli imperatori che legiferavano sulla. fine del 5° secolo 
(a. 473) aV8vano innanzi un testo glossato di Giuliano, in cui la 
glossa era già diventata p a l' t e o l' g'a n i c a del testo e attribui
scono al grande giureconsulto romano quel che era pensiero di un 
corp.mentatore postcla~sico. Nell' età romano-ellenica era già tutto 
un fiorire e uno svilupparsi di tendenze che poi trionfano nella 
legislazione giustinianea: così lo spirito della legislazione giustinianea 
in materia dota,le, mirante sempre più a salvaguardare la dote, era 
già. vivo in quest' epoca. E dove la legge imperiale non giungeva 

( I ) Cfr. M OMMSEN, in P. KRUGER, Codex9 ad h. I. 
(2) Il GOTOFREDO, infatti, in Ilota a D. 23, 5, 4 richiama C. 6, 61, 5, l. 

• 
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o tardava a giungere, provvedeva la benigna intel"pl°etatio, la plena 
inteT'1wetatio delle scuole. Il rigore dei canoni della interpretazione 
giuridica che importa se era dimenticato? Il fatto è che l'interprete 
colmava le molte lacune legislative e dava fervido impulso per in-

,tonare i testi del diritto romano alla nuova et.à e al nuovo ambiente. 
Ohi riteuga dimostrata da me l'interpolazione di D. 23, 5, 4, 

vedrà subito l'importanza del risultato cosi raggiunto: la vedrà 
subito, perchè essa trascende il limitato campo dell' istituto della 
dote. 

Chi ritenga dimostrata da me quella interpolazione, vedrà che 
O. 6, 6 [, 5, 1 ci dà modo di accertare concretamente l'esistenza di 
alterazioni p re g' i li S t i n i a n e e dei testi giuridici romani: altera
zioni, consistenti nell' a s s o l' bi r e e nel far divenire o l' g a n i c a 
parte del testo quel che originariamente era semplice glossa o 
interpl"etatio del testo. 

Queste alterazio ll i, avvenute in modo esteriora.mente non pitl 
afferrabile, potevano far sì che gli imperatori romano-ellenici e i 
giustinianei credessero di citare il pensiero di un giurista classico 
e citavano, invece, quello di un tardo interprete (1). 

A conclusione analoga a quella, a cui io ,qui pervengo, è giunto, 
in altro campo, il nostro Solazzi. Il quale è riuscito a dimostrare 
in, modo assai persuasivo che la dottrina dei lucidi intervalli del 
furioso non è classica e che pertanto le ambiguitates, da Giustiniano 
decise nelle sue costituzioni (O. 5, 70, 6 e 6, 22, 9) e da lui attri
buite all' età classica (antiquitas disputabat, ab antiquis dubitabatur, 
antiquos anirnos movit), erano invece sbocciate sul terreno della 
dottrina e della prassi postclassiche (2). «L'ignoranza giustinianea, 

(1) Non è inopportuno ricordare quel che accadeva alla cancelleria giusti
nianea dell' età posteriore alla codificazione. Nella Nov. 22 cap. 13 viene attribuita 
la riforma, secondo la quale la capitis deminutio med1:a non scioglie il matrimonio 
a Costantino, perchè nella costituzione di questo imperatore è inserita un' ag
giunta g'iustinianea che va anch' essa sotto il suo nome. Si confronti la reda
zione genuina e la redazione giustinianea della c., cioè C. th. 9, 42, l con 
C. iust. 5, 16, 24, l. 

(2) Cfr. SOLAZZI, l lucidi inte1"valli del furioso, in AG (1923) 9~ sgg. La 

critica del LENEL (Intervalla insaniae, in BIDR 33 (1924) 227 sgg.) non riesce, 
secondo me, a indebolire la tesi dal SOLAZZI sostennta: che, anzi, da un piti 
generale studio del SOLAZZI stesso (Furor vel dementia, in MvaslOv, 2, 1924) è 
stata colpita come per abile e larga manovra di accerchiamento. 
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conclude il Solazzi, derivava evidentemente dallo stato delle fonti . 
I iura e le leges di cui l'imperatore disponeva, erano alterati. Por
tavano il nome del giureconsulto o dell' imperatore classico, ma 
non il pensiero .". 

E io veramente mi lusingo di poter dire che i risultatj, rag
giunti dal Solazzi nei suoi studi sui lucidi intervalli del furioso e 
da me nella presente indagine, concorrono a far progredire note
volmente il problema delle interpolazioni pregiustinianee (1). 

(l) Il ,VOLTERRA, B1DR 40 (1932) 115 sgg. propende a ritenere che la c. di 
Leone e Antemio sia stata interpolata dai Giustinianei . Egl.i sviluppa considera
zioni molto giudiziose: ma mi sembra ancora assai probabile la spiega~ione da 
me affacciata nel testo, che fa pensare a una alterazione postclassica del testo 
giulianeo. 

, 

XVII 

PROMESSA· GENERICA 

E LEGATO GENERICO DI DOTE 

22 



. i 

La questione, che qui mi propongo di svolgere (*), è parte di 
una più complessa e generale questione. Cioè, questa. Ammettev~ 
il diritto romano classico la validità di una obbligazione avente un 
contenuto indeterminato, o non determinato addirittura, .e rimesso 
per la determinazione alla volontà dell' obbligato? A questa domanda 
io ho cercato di dare una risposta in uno studio «L' arbitrium boni 
viri del debitore nella determinazione della prestazione» (1) e so
prattutto in un più ampio svolgimento dello studio stesso, pubblicat.o 
col. titolo «La nullità dell' obbligazione per indeterminatezza della 
prestazione » (2). E la risposta è stata recisamente negativa. Anche 
quei testi, riguardanti una generica promissio dotis o una generica 
promissio iurata . di opere da parte delliberto, che nel primo studio 
propendevo a ritenere genuini, nel secondo studio, dopo aver rin
tracciato la tendenza giustinianea in altri testi numerosi, solitamente 
non riferiti, non ho esitato a dichiararli interpolati. 

Data) però, l'importanza che assume una indagine anche sola
mente diretta ai testi riguardanti la costituzione generica di dote, 
non mi è sembrato affatto inopportuno occuparmene ora e dedicare 
il frutto di questa limitata ricerca, quale si sia, a Giorgio Cornil, 
l'illustre romanista belga che oggi onoriamo. 

Il testo fondamentale, da cui dobbiamo partire, è: 
C. 5, Il, 1, Imp. Alexander A. Claudio: Frust1'a existimas 

. actionem tibi c01npetere, quasi promissa dos tibi nec p1'aestita sit, cum 
neque species ulla nec. quantitas p1"omissa sit) sed hactenus nuptiali 
inst'J'umento adsc1'iptum, quod ea quae nubebat dotem dare promiserit. 

Dico che è il testo fondamentale, perchè, tra i testi riguardanti 
questa materia è, - a mio avviso - il solo g e n u i n o: il solo, 
pertanto, che ci conservi la norma del diritto romano classico. Della 

(*) Questo studio fu pubblicato in Mélanges Cornil 1926, I; S sgg. 
(1) Cfl'. PUC 19~4. 
(2) Cfr. RD Co 24 (1926) I, 15 sgg. 
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genuinità del testo ha dubitato - 01' sono già parecchi anni - il 
Riccobono (1); ma, secondo me, a torto. 

Che i Giustinianei) essi per i primi, abbiano affermato la 
nullità della promessa motivando cum neque species ulla nec q~lantitq,s 
p1·omis,.,a sit, è cosa incredibile, dato il (avor dotiwn, che è un così 
frequente motivo di interpolazione. E quest,a considerazione ha 
sconcertato un poco, per verità, lo stesso Riccobono (2). Se effetti
vamente 1'imperatore negava l'azione, perchè la prOl1'1eSSa risultava 
soltanto dall' istrumento dotale ma non era stata conchiusa nella 
forma della stipulazione; se, in altre parole, il testo imperiale -

come vorrebbe il Riccobono - diceva 
Frustra existimas act'ione1n tibi compete1'e, q~lasi p1'omissa dos tibi 

nec p1'aestita sit , cum [citra Ve1'b01'um stipulationem] hactenus 
nuptiali instr~lmento (sit ) adscriptum, q~LOcl ea q~lae n~lbebat clotem 

dare p1'omiserit, 
perchè 'i compilatori, venuto meno nell' età giustinianea il motivo 
di nullità di quella pJ'omissio risultante soltanto dall' instnlmentum, 

non hanno detto: 
R e c t e existimas actionen"/' tibi competere) q u, a m v i s hactenus 

nuptiali instl'umento (sit ) adsc1'iptum, q~LOd ea quae nubebat dotem 

dare promiserit? 
Che bisogno c'era di sostituire un nuovo lTIotivo di nullità 

al precedente, quando questo nuovo n1.otivo è così s t o n a t o nella 
legislazione giustinianea, la quale riconosce per la prima volta in 
numerosi testi interpolati la validità di una obbligazione anche 
quando non è determinato l'oggetto se la determinazione è rimessa 
alla volontà dell' obbligato e desumibile da circostanze di fatto (la 

substant'ia e la dignitas delle persone)? 
~1i sembrano considerazioni, codeste, che valgono a mettere la 

genuinità di C. 5, 11, 1 fuori di ogni dubbio (3). Naturalmente, se, 
questa è la dottrina classica, siamo già auto.rizzati a guardare con 
diffidenza quei testi che affermano una diversa dottrina. 

Sono D. 23, 3, 69, 4; D. 32, 43; C. 5, 11, 3: un testo di Pa

piniano, un testo di Celso, un rescritto di Gordiano. 

(l) Cfr. ZSSt 34 (1913) 180-181. 
(2) Cfr. ZSSt 34 (1913) 181 IL 2. 
(3) Contro il RICCOBONO si esprime anche il BONFANTE, Corso di dir. rom. I, 

Diritto di famiglia 313 n. 2. 

+ 

XVII - Pl'omes!-Ja generica ecc. 341 

Dice il pnmo testo: 
Gene1' a so cel'O dotem a'J'bitl'atl~ soceri · ce'l'to die dari non demon

strata 're vel quantitate stipulatus fue1'at: [arbit'l'io quoque det'l'acto] 
stipulationem (1) valere placuit [ne c videri simile) quod] (2) {undo 
non demonst1'ato nullum esse legat'ltm [ve l s t i P u l a t i o n e m (und i 
constaret) C~lm inter mod~lm constituendae dotis fd corpus 
i g n o t u In d i {{ e l' e n t i a m a g n a s i t: d o t i s e t e n i m q u a 11, t i t a s 
pro modo {acultatium pat1'is et dign l tate mariti constitui 
potest] (3). 

E il secondo: 

Si (iliae pate7' dotem ct1'bitratM tuto'l'um dari iussisset, Tube1'o 
pe1'inde hoc habenclwll ait ac si [viri boni a'J'bitratu] (4) legatum 
sit. Labeo quaeTit [quemaclmoclu117 .. appa1'et (!) quantam do
t e m c M i u s q u e O) f i l i a e b o n i v i l,i a l' b i t 'l'a t u c o n s t i t u i 
opo1'tet (!l: ait id non esse clifficile ex clignitate) ex 
{a c u l t a t i bus, e x n u m e 'l' o l i b e l' o 1'U m t e s t a m e n t ~l m (a ci e n t ,i s 

a e s t i rn a 'l' e . ] 
E il rescritto di Gordiano: 
Si cum ea, quae tibi matrimonio copulata est) 1l'llbe1'et) ù; cuius 

meministi dotem tibi non addita quantitate, sed quodcumque ct1'bit1'atus 
fuisset se [1' i te] p1'omisit et illte7'positae stipulationis (idem non exhibet) 
[competentibus action'ibils usus ad 1'epromissi em,olu-
117 .. e n t u m i u l' e i ~l d i c i o l' u m p e r ve n i es: vi cl e tu l ' e n i'ln b o n i 
viri a1"bitriu 'Jn stipulationi inse1'tum esse.] 

Tra C. 5, Il, l da un lato e D. 23, 3, 69, 4; D. 3~, 43; 
C. 5, 11, 3 dall' altro vi è disaccordo profondo. Mentre da C. 5, 
11, 1 balza fuori la nullità di una p7'01nissio clotis quando neque 
species ulla nec quantitas 'p1'omissa sit (5), da D. 23, :3, 69, 4, emerge 

(1) < non) : Pap. Cfr. già BESELER, ZSSt 45 (1925) 443. 
(2) ( cHm etiam) : Pap. Cfr. già BESELER, ibidem. 
(3) Sulle alterazioni del testo cfr. g;ià BESELERj ibidem. lo elimino ora anche 

le parole «'/Jel stipuZ~ tionent fundi constaTe t » e cOIlsen to con ciò che a questo 
riguardo osserva il RABEL, ZSSt 47 (1927) 480. 

(4) (inutilite1- ) oppllre ( filiae ) aTbitTattt: Celso 

(5) E utile richiamare la summa di questa C. contenuta nei Basilici (29, l, 
81 : HEIMB. III, 427): 

'Eàv sn'Y))J)JciAam 1] )JVV17 neot'Ua Otoovat, /O} cì'nc oÈ noooT'Y)Ta fJ neàY/Ja é17TOV 
axe'Y)07:0S sonv 1] rilS neoruòs snaY)JcAia, WS Ò v va/tÉ v 17 S rfJ S )J v v a tUÒ; 
c V7:cAS07:a-r:ov H :n:aeaaxciv. 

Così non ho bisogno di indugial'mi a ribattere ciò che a proposito di questa 
C. mi obbietta il RABEL, ZSSt 47 (1927) 486. 
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che vi può essere una p1'ornissio di dos profecticia indeterminata (non 
dernonstrata 1'e vel quantitate), perchè può essere sempre determinata 
in riferimento alle facultates del padre costituente e alla dignitas 
del marit?; da D. 32, 43 risulta che vi può essere un legato ge
p.erico di dote, il cui ammontare sia rimesso all' arbitrÙtrn tutorurn 
che non sono propriamente terzi, e anche qui si soggiunge che esso 
può essere sempre determinato in riferimento alle facultates e al 
numerus liber01~urn del padre costituente , nonchè alla dignitas del 
marito; da C. 5, Il, 3, finalmente, è detto che anche una p1'ornissio 
dotis indeterminata (quodcumque arbitratus fuisset) deve esser con
siderata giuridicamente valida, perchè videtur boni viri m'bit1'iurn 
stipulationi inse1'turn esse (1). 

Come C. 5, 11, 1 rappresenta - a mio avviso - la dottrina 
classica, gli altri testi rappresentano tutti insieme la dottrina glU
stinjanea, 

La dimostrazione di questa precisa tesi non è difficile. 
Comincio dal rilevare indizi di sospetto per ogni singolo testo. 

Così, in D. 23, 3) 69, 4, il nec vide1'i sirnile, q'twd e l' etenirn (2); 

(1) Anche gli scoliasti bizantini non possono a meno di rilevare il contrasto 
fra ciò che dispone C. 5, 11, l da un lato e C. 5, 11, 3, D. 23, 3, 69,4 dall'altro 
e appaiono veramente disorientati di fronte a così opposti pl'inr.ipii, tanto che 
più spesso si può dire che si limitino a segnalare il contrasto. 

Così Teodoro nello scolio a Bas. 29, l, 81 (HEIMB. III, 427): 
'Eàv p~ fJ1]À.rJ .rco(J07:rJS 7:17S :n:~OLUÒS O~l(J{)fJ, ovu a:n:at7:€l7:at, uav t:n:c~G)7:rJ{)fJ. 

V1tsgcÀ.c 7:~V '))'. OW7:ag. uai Ot')lc(J7:. g{)'. 7: l 7:. ')l'. 7:0V 1~')l'. fJtfJ. 
E un altro scolio commenta: 

Tò tvavdov 7:av7:17S 7:fJs òta7:dgcG)S cl'er;7:at 17PlV t1) 7:0 uy'. fJtfJ. TWV 
Ot')J. v:n:ò 7:ÒV ')l'. 7:0V fJtfJ. HL t·v Ot')lt(J7:(p aV'Y}vc')lpSVG) à:n:ò 7:0V 
O'. fJtfJ· 7:WV ~c(J:n:ov(JG)v 7:0'0 IIa:n:wvov :n:c~i :n:a7:gos ..• 

Uno scolio, invece, non si appaga di segnalare il contrasto tra i vari testi, 
ma ci avverte che la c. 3 C, 5, Il e stata mutata dai Giustinianei. Cfr. sco a 
Bas. 29, l, 83 (HEIMB. III , 429) : 

Tov7:o 7:Ò érJ7:òV VV·')! :n:~OSc7:t{)rJ 7:fJ òW7:agct. 
Il che ribadisce ancora una volta la genuinità della c. l C. 5, Il, che con 

questa spaventosamente contrasta. 

(2) La genuinità di questo testo, sostenuta ancora contro il Beseler e me dal 
RABEL, ZSSt 47 (1927) 486-487, non è difendibile. Il Rabel non si e accorto di 
più cose. Non ha visto, ad esempio, che, se fosse stato riconosciuto dal diritto 
classico il principio di determinare una costituzione generica di dote tenendo 
presenti la dignitas del marito e le facullates del costituente, questo principio 
si sarebbe applicato tanto ilei caso in cui costituente e il padre della sposa 

p 
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in D. 32, 43 le molte sgrammaticature: quaeritquernadrnodurn apparet 
(indie. !); q'ttantarn dotern. cuiusque filiae (geni t.!); quantam dotern -
const-lt'ui oportet (indie.!) (1); in C. 5, 11, 3 cornpetens actio) pervenire 
ad) iU1'e iudiciorurn) '}'eprornissurn, reprornissi eniolurnenturn. L'inciso 
finale videtur enirn ecc. è, si può dire, generalmente ritenuto in
terpolato (2). 

Ma poi soccorrono considerazioni d'ordine sostanziale più gravi. 
E ,innanzitutto, questa: che il riferimento alle fac'ttltates e alla di
gnitas delle persone per determinare il contenuto di un legato o di 
, un fedecommesso generico è costantemente interpolato (3). E 1'Ano-
nimo (4) richiama, per giustificare la decisione attribuita a Papi
niano, per l'appunto le analoghe decisioni interpolate in materia di 
obhligazioni a contenuto indeterminato, derivanti d,a legato 
e da fedecommesso. Alcune di queste interpolazioni' sono già state 
da tempo segnalate dal Ferrini (5); ma il loro numero è più vasto, 
come io mi son provato di dimostrare. Si tratta di un concetto -
meglio - di un espediente, n u o v o: ripetuto con una insistenza 
impressionante: 

(D. 23, 3, 69, 4) quanto nel CB.SO in cui costituente e la donna stessa (C. 5, Il, I). 
Non c'era ragione di diverso trattamento. Che se questa ragione il Rabel la 
volesse ricel'care nel fatto che il padre ha l'obbligo I e g a l e di costituire la 
dote, e la donna nOll l' ha, mi sarebbe allora facile rispondergli che quest' obbligo 
leg al e spunta soltanto nella legislazione giustinianea e vi sarebbe una ragione 
di più per affermare l'alterazione del testo di Papiniano. 

La dottrina più fondata, poi, è che nel diritto giustinianeo anche la 
donna, se non ha un obbligo giuridico pieno a costituire la dote, ha un obbligo 
morale produttivo di conseguenze giul'idiche (come l'esclusione della condictio inde 
biti: (cfr. BONFANTE, Cm"so di diritto romano I, Di?". di (amo 297-30 l), e a.llora 
appare sempre più chiaro che non v' era ragione alcuna di trattare diversamente 
i due casi e di adottare diverse regole secondo che costituente la dote e il padre 
o la donna stessa. 

(1) Sul testo v. anche le osservazioni di G. SCADUTO, Gli arbitratori nel di
ritto p?"ivato 30, che però lo ritiene sostanzialmente genuino. Dubbi sulla sua al-
terazione, invece, sono già in BESELER, Beitrage 3, 199. . 

(2) Cfr. ALIBRANDI, Op. giuro l, 56; RICCOBONO, ZSSt 34 (1913) 181 n. l; 
e per la più larga interpolaziolle DONATUTI, Mandato incerto, in BIDR 33 (1924) 
186-187. ' 

(3) Cfr. E. ALBERTARIO, L'arbitrium boni viri nell' onerato di un fedecom
messo, in Studi Zan:;ucchi 1927, 31 sgg. 

(4) HEIMB. III, 408. 
(5) In più luoghi del suo T?"altato sui legati e sui fedecommessi 1899. 
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D. 31, 30: [ ... secundurri aestirnationern pat1'irnonii et legat i 

qttcmtitas definiri potest]. 
D. 31,1-,3 pr.: [ ... ut p,;'o facultatibus detuncti et de-

positione (!) pat 'J'irnonii debeantur]. 
D. 33, 1, 14: [si rnintts) ex dignitate personae statui 0P01' -

tebit]. f 

D. 34) 1, 22 pr.: [ ... turn ex facultatibus defttncti et ca-

1'itate rnodus statui debebit]. 
D. 35,1,27: [ ... secundurn substantiarn et dignitatern de -

fu n c t i exstruere debere]. 
In secondo luogo va tenuto presente che, là dove vi è obbligo 

l e g a l e di costituzione di dote, Giustiniano esplicitamente dispone 
che essa deve essere costituita in relazione all' ammontare del pa
trim.onio del g~nitore (padre o madre) obbligato alla costituzione : 
1ta~anS(! . 6 TfJS o'ÌJoias a'ÌJ-rCw }.,o)JOS SqJ {110 L (Ofr. O. l, 5, 12, 20; Cj 1, 5, 

19, 3). 
E va insieme tenuto presente che nella 1egislazione giustiniànea 

il padre è - com.e il Oastelli (1) e il Bonfante (2) hanno persua
sivamente sostenuto - obbligato a costituire la dote per la figliuola. 
Qual meraviglia, pertanto, che i Giustinianei, in caso di promessa 
generica o di legato generico di dos profecticia (come è nelle fat
tispecie di D. 23, 3, 69, 4 e D. 32, 43), sostengano, contro i giuristi 
classici, la validità di quella promessa e di quel legato e suggeriscano 
di considerare, per determinarne il contenuto, le facultates del padre 
costituente e la dig1iitas del marito: suggeriscano, insomma, di de
terminare l'ammontare della dote con quello stesso criterio e in 
quella misura indicata da essi in C. 1) 5, 12, 20 e in C. 1, 5) 19, 3, 
cioè in un caso in cui vi è obbligo l e g a l e di costituzione anche 

per la madre (3)? 
Tutto ciò porta, mi sembra, a conchiudere che i testi discor

danti da C. 5, 11, 1, perchè ammettenti tutti quanti la validit3, di 
una prornissio dotis e di un legaturn dotis con oggetto indeterminato, 

(l) Scritti giuddici l, 129 sgg. 
(2) Corso cito 298-30 l. Il diverso avviso dello STELLA MARANCA non convince . 

Una breve critica V. già in BONFANTE, Corso cito 301 n. 1. 
(H) C. 5, 12, 14 è - com' è noto - interpolato. Cfr, da ultimo CA::;TELLI ~ 

Scritti giU1"idici l, 140. 
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e suggerenti il criterio delle facultates del costituente e della di
gnitas del marito o, in genere, l'arbitriurn boni viri per determinarlo, 
sono interpolati. 

La loro interpolazione può essere vieppiù dimostrata per altra 
via: cioè, dopo aver constatato · che il riferimento alle facultates del 
costituente e alla dignitas del marito per la determinazione della 
dote è, per così dire) un l u o g o c o m In u n e del diritto dotale ro
mano ·giustinianeo. Esso, infatti, si affaccia anche là dove si fa 
questione del limite fino al quale deve interporre la sua auctoritas 
il tutore quando si costituisce una dote la donna sui zU1'is. 

I giuristi classici, come si può rilevare ancora da un testo di 
Terenzio Clemente (D. 23, 3, 61), benchè assai malconcio dai com
pilatori, e da un testo di Paolo, non ponevano - ed era naturale -
restrizioni: la donna doveva potere costituirsi in dote il suo patri
monio: quousque facultates valent. Nulla era quella costituzione, nella 
quale il tutor avesse interposto l'auct01'itas per una dote superiore 
all' ammontare del patrimonio, quia lege rata non habettw auctoritas 
dolo malo facta. 

È utile riferire ' il testo di Paolo conservatoci in Vat. Fr. 115: 
Lucia Titia cttrn nube1'et Septicio mai01'is dign(itatis vù'o) ei) .... 

milia in dotem dedit) curn non amplitts in bonis ha(bel'et) ... (num) ve-o 
(r)-um est, quod a quibùsdam dicitw') omnia in dotern da(ri posse)? 
(Paulus 1'espondit 1'ecte dotern) da(ta)m,. dari posse al'gumento esse 
in rnanu( m) conventione( m). 

Non va nè anche dimenticato un preciso rescritto dell' ilnpe
ratore Alessandro (C. 5, 12, 4), che ha la più generale portata: 

Nulla lege prohibitum est universa bona in 00tem marito feminam 
dare. 

Ma i Giustinianei - non ostante il loro fav01' dotium - ri ... 
fuggono dagli estremi e prediligono la via del giusto mezzo (1), la 
quale è propriamente quella che tien conto delle facultates del co
stituente e della dignitas dei coniugi. Per ciò fanno dire a Celso in 
D. 23, 3, 60;. 

Quael'o quantae pecuniae dotem pl'ornittenti [a d tt l t a e] muliel'i 
[ c u l' a t o r c o n s e n s u m] accornmodal'e debeat. Respondit: [1n o d Zt S. 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, RDCo 23 (1925) l, 186 sgg. 
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e x fa c u l t a t i b u 8 e t di g n i t a te rn u l i e l' i s m a l' i t i q 'U e 8 t a
fuendu8 est) quousqtte 'J'atio patit'tt1'.] 

N on insisto sulla interpolazione di adulta; di c'urator e di con
sensus invece di tut01' e di auctoritas: insisto) invece, sulla non ge
nuinità della risposta. La quale. riesce 'sospetta anche al Besel.er (i), 
Qui non è più detto che l'auctoritas deve avere per limite il pa
trimonio della donna (quousque facultates mulieris valent): è detta 
- e bisogna avvertirla - una cosa diversa: il consenso trova un 
limite nelle facultates del costituente da un lato e nella digni'tas dei 
coniugi dall' altro, e precisamente deve essere dato q'ttOusque ratio 
patitu1>. Il limite giustinianeo è, dunque, - e non sorprenda come 
apparentemente contrastante col favor dotium -più basso deì li
lnite classico. Se i giuristi classici dicevano: quousque facultates 
mulieris valent) i Giustinianei abbassano quel limite interpolando: 
modus ex facultatibtt8 et dignitate mulieTis ma1'itique 
statuendus est) quousque 'l' a t i opatitur. 

La sicura interpolazione della risposta attribuita nel Digesto a 
Celso) in particolare delle parole quousque ratio patitur) tralucc da 
un' altra sicura interpolazione, contenuta in C. 5, 37, 9 (imp. Ale
xandel' A. Militiae): 

[Si curatores habes hique] (2) dotm'e te bonis tuis cessant, 
adito p1>aeside impet'rabis, ut) [qttod moderatttm est honestae 
p e r s o n 'a e ] p'J'aesta1'e cogantu1'. 

N on ho bisogno di spendere parole per dimostrare la interpo
lazione delle parole quod mode1'atum est honestae pe1'sonae (3), 

Un ammontare di dote q'ttOusque ratio patitu'J'e un ammontare 
di dote quod nwde1'attt1n est honestae personae si somigliano come 
due goccie d'acqua. E in C. 5, 37, 9, dove l'interpolazione salta 
ancor più vivamente agli occhi,' abbiamo una riprova della ana
loga interpolazione eseguita in D. 23, 3, 60. L'una e l'altra sono 
poi, si può dire, confermate dalla iettura dei testi bizantini. 

(1) Cfr. ZSSt 45 (1925) 443. 
(2) (Si tutores ) : Alex. 

(3) Cfr. sul frequente uso postclassico e giustinianeo di modemmen, moderatio, 
moderare, m,oderatus ecc., A LBERTARIO , in RDCo 23 (1925) 1, 188 Il. 4. L'inter
polazione è ora ammessa anche dal SOLAZZI, Studi sulla tutela n, 30. 

• 
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Uno scolio à 0.5, 37, 9 (1) mette ln evidenza la sostanziale 
identità che è espressa in C. 5, 37, 9 e in D. 23) 3, 60 avver
tendo: 

IIoCi17 è07:ìv 1] p,sWO:7:(!'fj,utvYj n(!o{ç, S')lvCùS èv 7:Q ')l'. 7:t7:. 7:0V aV7:ov ,uovo

f3{f3AOV, 07:l n(!ÒS 7:1]V ovo{av suart(!Cùv 1taì 7:ijv àç{av Ò<:pS{ASt 1] neoìç lmòtÒoaf)at .. 

Altri scolii si affrettano a segnalare che, per ciò che attiene 
alla quantità della dote, vi ha un limite che non può essere su
perato. 

Oosì uno scolio di Htefano a D. 23, 3, 60 (2) avverte: 
El ')làe 1wi nOAA17S è07:tv ovoias o àvi]e 7:S uaì f) ')lVV1], 1wì àt{q ,us')l{07:?] 

1tSUOO,1t1j7:at, 7:(!onCù'l' oi è07:lv ov Os,uv())v, 17 ovu ci}.,ACùs àvéxs7:at 7:ÒV neòs 7:ijv 

1toe1}V ovvaAAatat ')la/-lOv, sl /-101] nàaav aV7:17S )"ajJ?] 7:ijv ova{av ),,0Y0 neOtUos, ov 

oa 7:ÒV UOVea7:Cùea ovvawav. Ovva7:Òv oi 1wì 7:0V7:0 neòs 7:Ò Itheov rfJs 7:SAl;{as 

neotuòs slnllÌv. 7:fJs ')làe 7:SAs{as neOtUÒs p.éxet 7:C(joaeCùv 1wì ' ,uOVCùV WeUJ,uéV1]S 

USV7:1}va(!iCùv, ovu Ò<:pS{ASt o 1WV(!a7:Cùe èni /-tS{'OVl noa07:1]7:l avf)sv7:llÌv, si uaì 

svnoeCùs sXSt 7:à 7:fJs sua7:SeOV n(!Oswnov nS(!lOvo{as. 

Cirillo, poi, parafrasa quousque ratio patitur ammonendo: 
/-t1] vnie 7:Ò vo,utpov. 

E, finalmente, 'uno scolio a C. 5, 12, 4 (3) commenta: 
Llvvarat, o f)iJ.Cùv siS neoì'lta oovvat :nàoav 7:ijv sav7:ov ns(!wvo{av. 7:0V7:0 

v OSt, sl/t1] imsef3a{vst 7:àS 7:S7:eauoo{as )"tr(!as 7:OV xevaov 1w7:à 7:ijv 1t(J' vsa(!av (4). 
Dopo tutto ciò, la dottrina giustinianea in materia di promessa 

. generica e di legato generico di dote mi sembra ne esca vivamente 
illuminata. 

Vi ha una generale tendenza a commisurare l'ammontare della 
dote sulle facultates del costituente e sulla dignitas dei coniugi: e 

(1) HEIMB. IlI, 757. 
(2) HElIMB. III, 396. 
(3) HEIMB. III, 433. 
(4) Il riferimento alle facultates e alla dignitas natalium per stabilire l' am

montare della dote mi riesce sospetto anche in D. 23, 3, 69, 5. Nella redazione 
giustinianea il testo dice: 

N uptiis ex voluntate patris puellae cum, filio tut6ris iure contractis dos pro 
m odo facultatium et dignitate natalium recte per tutorem constitui 
potest. 

Ma nella redazione papinianea doveva invece, a mio avviso, dire: 
Nuptiis ex voluntate patris puellae cum filio tuton's iure contmctis dos per 

tutorem constitui ( n o n) potest. 
Conforme anche BESELER, ZSSt 45 (1925) 443. 
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questo non soltanto quando sia indeterminato l'ammontare della 
dote, ma anche in altri casi; ad es., nel caso di dote costituitasi 
dalla donna sui iuris col consensus del curator: nel diritto giusti
nianeo - nonostante il favor dotium che dappertutto traspare -
si restringe la illimitata libertà concessa alla donna dal diritto clas
sico di costituirsi in dqte il suo patrimonio. Gli scolii di Stefano 
e di Cirillo a D. 23, 3, 60 sono assai significativi, e più significa
tivo ancora è . il commento restrittivo dello scoliaste a O. 5, 12, 4 . 

Voce del passato, rimasta senza eco nella legislazione di Giu
stiniano, è il genuino rescritto di Alessandro riferito ci in C. 5, 11, L 
La promessa generica e il legato generico di dote non sono più 
nulli, come nel diritto classico erano. La loro validità è nettamente 
affermata mediante interpolazioni facilmente accertabili. Nel caso 
che la dote sia costituita dal pate'}' , essa, benchè indeterminata 
inizialmente, potrà essere determinata in seguito col riferirsi alle 
facultates. del costituente e alla dignitas dei coniugi; nel caso che 
sia costituita da un estraneo, questi dovrà determinarla in seguito 
comportandosi come un bonus viro E in ogni caso la validità della 
costituzione è salva (l). 

(l) Dato che la discordanza fra i testi può e deve essere risolta storic a 
mente, inutile è insistere sui tentativi fatti dalla dottrina romanistica per con
ciliare d om ma ti cam e n t e i testi. È noto che alcuni (WINDSCHEID, Pandette 
III, § 495 n. 4), non potendo negare la discordanza, si attengono alla più larga 
dottrina rappresentata dal testo di Papiniano; altri (così ancora BONFANTE, COI-SO 

di dir. 1"Oln. I, Diritto di famiglia 314) restringono il testo di Papiniano al solo 
padre. 

XVIII 

I PAT'rI DOTALI A FAVORE DI TERZI 



Tra i patti (*) che sogliono accompagnare la costituzione della 
dote, sono sopratt,utto interessanti quelli mediante i quali ]e parti 
tendono a costituire un diritto a favore del terzo, stabilendo la re-o 
stituzione - per l'evento dello scioglimento del matrimonio - in 
tutto o in parte al terzo. Ma il punto che importa tuttora decidere 
è il seguente. Ammetteva già il diritto romano classico la validità 
di un patto dotale a °favore del terzo, o la validità di questo patto, 
come la validità in genere del contratto a favore dOei terzi - nei 
casi in cui è affermata nella legislazione giustinianea - è dovuta 

o al prevalere di correnti giuridiche nuove sviluppatesi dopo il tra~ 
monto del diritto classico? 

Il mio illustre Maestro, in una lTIonografia dal titolo suggestivo, 
che è già di per sè la posizione di una tesi «Un contratto a fa
vore di terzi nell'epoca classica» (1), adduce due passi di Apnleio 
(de magia liber, 91-92 e 102), dai quali sembrerebbe risultare che 
un patto dotale a favore di terzi non era sconosciuto al diritto 
romano classico, e chiude l'impressionante constatazione avvertendo: 
« Il testo di Apuleio ... meriterebbe di esser preso in considerazione 
dai due felici revisori della storia e della teoria romana del con
tratto a favore dei terzi, l'Eisele e il Pacchioni (2)). 

Scartati, poi, tutti i tentativi fatti per conciliare il testo di 
Apuleio coi testi giuridici romani che negano la validità di patti 
dotali a favore di terzi, Egli soggiunge: «lo credo impresa vana 
di tentar di lottare con l'evidenza: e, a~messo che il testo parli 
di un vero contratto a favore del terzo, altra via di uscita non 

(*) Questo studio fu pubblicato in R1L 58 (1925) 353 sgg. La tesi qui soste
nuta è stata affermata assai plausibile dal BONF.ANTE, ('orso di dir. 1"Om. I, Di
ritto di fwnz'gZia 513-514, il quale fa soltanto riserve pel' la mia interpretazione 
del testo di Apuleio. 

(1) Cfr. P. RONF.ANTE, in Studi Brugi 163-169, riprodotta in Sc1"itti giU1"idici 
3, 243-249. 

(2) Cfr. P . BONF.ANTE, Scrz'tti cito 3, 247. 
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soccorre se non quella di ammettere che l' actio utilis ex dec1'et~ 
fos~e un mezzo nel diritto classico molto più in uso di quanto nOI 
8upponiamo, Molti ampliamenti fatti da Giustiniano,. co~ l' es~e
diente delle azioni utili e delle actiones in factum, .e moltI ampha
menti nell' officium iudicis, sono più che altro appa:~n~i e derivan~ 
d l ' f tto che il diritto non ha più alcuna elastlClta e che al dl 

a ad l . d' non vi è il magistrato che con la sua iur"isdictio sopra e gru Ice , , 
può anche supplire le lacune dell,a leg~e (1) ), , 

In questa fase critica, tra glI studI dell ' Elsele (2) e ~el Pac-
. chioni (3) da un lato, e quello del Bonfante dall' alt~o, m~ sembra 

In particolar modo attraente una nuova revisio?-e. del t,estl, che -
se non vedo male - può . essere veramente chlanficatnce, 

Il principio classico della nulli~à, dei c~n~ratti, e per ciò, anG~e 
dei atti dotali] a favore di terZI e esplICltamente enunClato In 

p " 4 7 11' D 45 1 38 17' D 50 testinumerosl:GaI2,103iD. 4 , , , . " ' , .. ' 
17, 73, 4, i C. 5, 12, 9 i C. 8, 38 (39),.3 i. in altri t.e~ti ~iene apph~ . 
cato o richiamato come presupposto dI sIngole decIslO~1 concrete. 

,. D 12 1 9 4, D 45 1 110' C. 5, 12, 26; U. 8, 37 (38), COSI In . , , , , . " , 

3 i ecc. (4). . ' ., 
Le eccezioni al principio, che SI reputano g111stlnlanee, sono 

le seguenti: . . . 
1 ° La validità del patto con CUI Il padre, costltuendo?a dote, 

ne pattuisce la restituzione alla figlia stessa o, in caso dI morte 

della figlia, ai nipoti (5) i 
20 La validità del patto con cui il creditore pignoratizio 

nella vendita del pegno ne pattuisce il riscatto per il de~itore (6 ) i 
30 La validità del patto con cui il deponente o. Il ?omo

dante di cose altrui ne pattuisce la restituzione al propnetano (7); 

(l) Cfr, P. BONFANTE, Scritti cito 3, 248: in nota. 
(2) Beitrage .;;wn romischen Rechtsgeschzchte 76-90. 
(3) 1 contratti a faV01"e dei teni 1912. 

(4) Cfr. PACCHIONI, loc. cito 8-10. . 
d C 5 14 7 [lzcet· tam.en - actio : 

(5) l testi interpolati che si ad ucono sono: ' " ' 
interpolazione attestata da Taleleo]; D. 24, 3, 45 [di1"ecto; sed peTmit tendum -

decurrendum' est]. , . 
(6) Testo interpolato : D. 13, 7, 13 pro [sed et ipse - ageJ"e]: v. l ampIa let-

teratura nell' ]ndex interpolationUin. . 

7 T 
.. t I t' C 3 42 8 l [st ricto iw"e' utilis tamen-aclta]; Coll. 

() estI lU erpo a I: . , ". . ' . " 

lO, 7, 8 [tam ipse di~'ectam, q-uam; utile m ; possunt IUvece di potest], cf t. D. 16, 

3 16 che esclude l'utilis aetio a favore del terzo. , 

XVIII - I patti dotali a favore di terzi 353 

4° La validità del patto con cui il venditore pattuisce col 
-compratore a favore del conduttore dell'oggetto alienato (1); 

5° La validità, del patto a favore del proprio erede, contra
stante col principio classico: obligatio ab he1'edis persona incipere 
non potest. 

Queste eccezioni al principio classico sono ritenute giustinianee 
anche dal Bonfante (2), il quale però si affretta a soggiungere nelle 
edizioni delle Istituzioni successive alla quarta e che risentono 
l' influenza del suo studio critico sul testo di Apuleio: 

«È probabile che già nel diritto classico, data l'elasticità della 
giurisdizione pretoria, si potesse concedere anche in casi piuttosto 
gravi un' actio ex decreto (3)). 

Un più largo esame dei testi riguardanti la efficacia giuridica 
dei patti dotali a favore del terzo consente, a mio avviso, risultati 
nUOVI. 

Se non mi sembra di dover seguire' il mio :Maestro nella sua 
interpretazione del testo di Apuleio e nelle illazioni che Egli ne 
trae circa la efficacia d'el patto dotale a favore del terz"o, fatta va
lere mediante un'actio ex decreto nell'epoca classica, non mi sembra 
neppure di dover ammettere che la validità dei patti dotali a fa
vore del terzo fosse nello stesso diritto giustinianeo così general
l11ente riconosciuta, come dopo gli studi dell'Eisele e del Pacchioni 
.si suoI ritenere. 

L'ammonimento del Knaus (4), respinto dal Pacchioni (5), di non 
studiare isolatamente D. 24, 3, 45 e C. 5, 14, 7: i testi, cioè, in cui 
si ammette introdotta per interpolazione la validità del patto a fa
vore del terzo, era un salutare ammonimento, anche se il più largo 
.esame dei testi che riguardano stipulazioni di ascendenti a favore 
di discendenti porta al risultato, non immaginato dal Knaus, di ri
confermare le interpolazioni avvertite in D. 24,3, 45 e C. 5, 14, 7, 
di determinarne lo scopo, di chiarirne la precisa portata attraverso 
il rilievo di altre interpolazioni sicure. 

(1) Tp-sto interpolato: C. 4, 65, 9 [nisi ea lege emit]. 
(2) lst. 9 398-399, 
(3) Analogamente a quel che ci è attestato per la donatio sub modo a favore 

dì terzi dal Fr, Vat. 286. 
(4) Die sogenannten Vel"trage zu G-unsten Dritter § 12. 
(5) Loc. cito 41 sg. 

23 
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E qui pongo subito la mia tesi. Il diritto romano classico negò 
sempre la validità dei patti dotali a favore del terzo e i passi di 
Apuleio non si possono, a mio modesto avviso, intendere come il 
mio illustre 1\1:aestro li intende, per le considerazioni che esporrò 

. più innanzi e che - se non m'inganno - mi sembrano insuperabili . 
Il diritto romano giustinianeo, a sua volta, non riconobbe in 

via generale la validità di patti dotali a favore del terzo: non ri
conobbe nè anche, in generale, la validità dei patti dotali stipu
lati dagli ascendenti a favore dei discendenti, ma ammise soltanto 
- e dirò piìl innanzi perchè - la validità dei patti dotali stipu
lati dagli ascendenti a favore dei di s c en d en ti sotto P o s ti 

alla patria potestà. 
E, posta così la tesi, mi propongo senz'altro di dimostrarla. 
Incominciamo pure da D. 24, 3, 45, Paulus 6 quaestionum, uno 

dei due testi dei quali la critica interpolazionistica si è finora sol

tanto preoccupata: 
Gaius Seius avus maternttS Seiae nepti, q tt a e e r a t i n p a t r i s 

P o t e s t a t e, certam pecnn'iae quantitatem doti nomine Lucio Tito ma
rito dedit . et inst1'umento dotali huiusmodi 'pacturn et stipttlationem 
complexus est: 'si inter Lttcium ma1'itwn et Seiam divortiurn sine 
culpa mulie1'is facturn esset, dos omnis 8eiae ux01"i vel Gaio Seio avo 
matenw reddeJ'etur restituereturque '. qua ero) curn Seius avus materrnts 
statim vita defunctus sit et Seia postea sine culpa sua divo1'terit vivo 
patre suo, i n c tt i u s P o t e s t a t e e s t, on et etti actio ex hoc pacto et 
stipulatione competat et tttl'um heredi avi materni ex stipulatu an 
nepti. respondi in persona quidem neptis videri inutiliter stip'ltlationem 
esse conceptam, quoniam avus mate1'1UtS ei stip'ltlatus proponitur: quod 
cum ita est, he)'edi stìpulatm'is) quandoque div01'terit rnulier, aelio 
competere videtuA'. Sed dicendum est Seiae posse dotem solvi quamvis 
aetio ei [d i 1'e c t o J non competat, ac si sibi aut illi dari amts stiptt
latus esset. [Sed permittendum est nepti ex hac avita con
ventione) ne càm,modo dotis defraudet'lt1', utilem actionem: 
fav01'e enim, nuptia1'U1n et rnaxime p1'opte1' affectionem 
p e'}' s o n a l' urna d h o c d e c u l' l' e n d u m e st. ] 

N on voglio ind ugiarmi nel dimostrare qui una interpolazione 
che si può dir pacifica. Già segnalata dal Fabro (1), essa è stata 

( l ) Coniectw'ae 13, 5; De errol'ibus 79, 2; ludspJ". p~tpin. 8, 7, 5. 
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recentemente ribadita da molti studiosi (1). lo voglio invece che chi 
mi ha seguito nella lettura del testo faccia una constatazione a cui 
tengo moltissimo. E precisamente, questa: che i Giustinianei ammet
tono la validità del patto conchiuso dall'avo materno a favore della 
nipote (cioè, a favore del terzo), e le concedono un' aetio utilis ex 
avita conventionej ma l'ammettono in un caso in cui la 
n i p o t e è s o t t o P o s t a a Il a p a t r i a p o t e s t à. Il testo insiste 
su questa circostanza: Seiae nepti, quae e1'at in patris potestate 
- vivo patre suo, in cuius potestate est. 

La illazione sicura, che possiamo trarre da questo testo è , , 
dunque, la seguente: i Giustinianei, contrariamente al diritto ro-
mano classico che negava in generale la validità di patti dotali a 
favoTe di terzi, riconoscono in via eccezionale la validità di un 
patto dotale a favore del terzo, quando stipulante sia un ascendente 
e terzo sia un discend ente, non allcor sui iUl'is. 

La stessa illazione possiamo trarre da D. 23, 4, 23 Africanus 
7 quaest.: 

Pater cum filiae suae nomine dotem dare t, pactus est, ut l1W1'tUa. 
< in matrimonio: Mommsen) filia cwn plU1'ibusve liberis supe1'Stitibus 
deducta parte tertia reliqua dos sibi aut post m01'tem suam, illi aut 
illi filiis q'lt08 in potestate habebat reddatul': deinde haec ita fieri 
stipttlatu8 est. post morte m eius mulier in matrimonio decesseJ'at relictis 
filiis: quaesitum est an ex stipulatione duas pal'tes illi petere podsint. 
respondi posse: etenim vim eius stipulationis hanc esse) ut, si in ma
trimonio mortua esset) dos patri redde1'etU1', et perinde habendu1n) ac 
si talis stipulatio interposita fuisset: 'si navis ex Asia venerit) mihi 
aut post mortem meam Lucio Titio dari spondes'? nam et si post 
m01'tem stipulat01'is navis venisset) he1·edi · debe1'e. 

Il testo è interpolato, per quanto non concordino ))el determi
nare l'ampiezza della sua interpolazione gli st.udiosi che lo hanno 

(1) EISELE, ZSSt]3 (1892) 127; LElNEL, Paling. l, 1199; FERRINI, Obbliq. 
527; DE RUGGIERO, BlDR 15 (1903) 52 n. l; PACCHIONI, loc. cito 36; BORT~
LUCCI, Actio utilis 40; PRINGSHEI:M:, ZSSt 42 (1921) 665 n. l; GIRARD, l).Ianuel 
472 n. 2; BESELER, ZSSt 46 (1926) 273; BONFANTE, lst. 9 398 n. l, COI"SO di diI". 
1"Om . I, 320; PEROZZI, Ist. 2 2, :219 n. I. Tutto il testo e stato largamente stu

d iato in. quest' ultimo. tempo dal GRADENWITZ (in MAB 1925) che vi distingue 
tre parti - Ull~ claSSica, una pregiustinianea, una giustinianea - e dal RICCO

BONO, Lineamenti della dottrina della 1"appJ'esent~lnza diretta in dir. 1"Om., in ASP 
14 (l930) 428 sgg. 
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riesaminato recentemente (1). Una cosa, però, è certa, e ammessa 
tanto dal Riccobono quanto dal Beseler, che Africano rispondeva 
negati vamente: 1'espondi < non) posse: cioè negava la validità della' 
stipulazione a favore dei terzi. Sono i compilatori che l'ammettono; 
ma anche qui i terzi sono figli sottoposti alla patria potestà (filiis 

quos in potestate habebat). 
AHri testi interpolati sembrano, è , vero, riconoscere la vali-

dità del patto a favore del discend,ente senza accentuare la circo
stanza che il discendente deve però essere sottoposto alla patria 
potestas, ma questa circostanza è necessario sottintenderla, come 

potremo agevolmente vedere. 
I testi alterati sono i seguenti. 

L'LUlO è C. 5,14,7 (a. 294): , Pater pro (ilia 'dotem datct1n gene1'o) ea 
p1'ius in matrimonio defuncta) nepotibus pactus 1'estitui) [l i c e t] his 
actionem quae1'e1'e non pot~~it) [t a m e n u t i l i s e i s e x a e q u i t a t e 

accomodabitur actio.] 
L' interpolazione di questo testo ci è confermata., come è noto, 

da Taleleo (se. a Bas. 29, 5, 37 in HEIMB. 3, 483) : 

o'ÌJnÀia bi: agf.10Cst 1 'fOViO 7:Ò Q17'fÒV O~f.1sgov ua7:à uawo7:of.1iav ngossd'l'h7, 

uaì €07:t naga. 'f1)V um'ìoÀov Owigsow, uai Xg17 a'ÌJ7:Ò WS lOtuòv uaì gévov O1]ftSt-

woao{Jat. 

' L'altro testo, pure alterato, è D. 23, 4, 9 Pomponius 16 ad Sa

binum: 
Si ita conveniat) ~~t, si vivo socero mortua sit filia, ipsi soce1'o, 

si mortuo, (ilio eius, si (ilio quoque defuncto, tot~vrn (2) , suo heredi 
1'eddatur, [benigna interpretatione potest defendi utilem 

stipulationem esse.] 
Il testo genuino è da ricostruire a un dipresso cosÌ: 
Si ita conveniat, ut, si vivo socero mm'tua sit (ilia, ipsi socero, 

si mortuo, (ilio eù~s, si (ilio quoque defuncto, twn suo he1"edi reddatu1') 
< dicend~~m est in persona filii (3) stip~dationem inu-

tilem esse). 
lo (4) ho già eliminat.e come non genuine le parole da benigna 

interpJ'etatione in poi. I termini benignitas, benign'us, benignius, benigne 

(1) Cfr. RICCOBONO, Swdi Pero;;zi 353- 354; BESELER, ZSSt 46 (1926) 90 n. 

(2) Il MOMMSEN legge tt~m. 
(3) La stipulazione sarebbe tttilis per il figlio qualora fosse erede: pertanto 

ciò che giova è la qualità di erede, non la qualità di figlio. 
(4) Cfr. E. ALBERTARIO, BIDR 33 (1923) 65 sgg. 
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son dappertutto, nei testi della giurisprudenza romana, dovuti o a 
glossemi postclassici o ad interpolazioni. La benignio1' irderpretatio 
è anche altrove interpolata (1). Sospetto è inoltre il potest clefendi (2). 

Ma) ammessa come sicura l' interpolazione di C. 5, 14, 7 atte
stataci da Taleleo, e quella di D. 23, 4, 9 (3), perchè io dico che 
esse collimano con l'interpolazione di D. 24 3 45 e di D 23 4 , , ., , 
23, e che pertanto la validità del patto dotale a favore del terzo 
risultante dalle interpolazioni eseguite in C. 5, 14, 7 e in D. 23, 4: 
9, si deve intendere riconosciuta solo in quei casi in cui il patto 
dotale è stipulato a favore del discendente ancora sottoposto 
alla patria potestà? 

Per una ragione semplicissima. Perchè in un'altra costituzione 
interpolata, che subito vedremo, sono proprio i Giustinianei che ci 
c~nsentono di toccare con mano fino a qual punto essi volevano 
~lungere nello stabilire il principio lc)O-r,òlI xaì ~ÈlIo'}J, na(2à 7:~1I xa{}6Àov 

Otai(2Wlll: cioè, proprio i giustinianei negano la validità del patto 
dotale stipulato a favore del discendente non più sottoposto 

a Il a p a. t r i a p o t e s t à. . 

(1) Cfr. D. 28, 2, 2 [si modo - esse]; D. 28,4,3 [sed in re dubia - t'lttius]; 
D. 35,.1, 112, l [sed benigna - consecutttrwn]; D. 36, 1,78 (76) [tamen benigna 
~ oblzgettw]; D. 39, 5, 16 [benigna interpretatione pe1"tinere]; Gai 3, 109 [sed 

m - est]. 
(2) Cfr. le numerose citazioni in GUAB,NERI-CITATI, Indice2 sub h. v. L' in

terpol~7.ione. è già stata veduta dal DNIESTRZANSKI, A.uftrCige 1,279 (cfr. KRlJGER, 
Corpo tUr. CtV. I, ad h, I.) ed è stata poi, inoipendentemente da me, riconosciuta 
dal RICCOBONO, Studi Pero;;::,i 355. ' 

(3) Per quanto non concerna una stipulazione dotale, è opportuno richiamare 

~. 45,. 1'.45, 2:. un testo ulpianeo, in cui per etfetto di una visibi le interpola
ZlOne e rl?OnOscluta la validità del contratto a favore di terzi, e cioè della figlia. 
Anche qUI - come dal paragrafo precedente del testo stesso risulta - si tratta 

di flUa in potestate: 
Si ita quis stipulatus sit: 'post m.01"tel1l meam filiae meae dari?' vel ita: 

'post m~r~em, fili~e .meae l~'l.ihi dari? ' [tttdite1"] eri t stipulatus: [sed primo 
ca su /tlzae utzlzs actzo competit (!), licet heres ei non e.xistat.] 

GIà l? ~ZYHLARZ (Riim. Dotall"echt 442 n. lO) ha affermato che i compilatori 

hanno el~mInato. ileI ~l'i:n0 esempio di stipulazione le parole mihi et (Ulpiano 
p.oneva l esempIO 'mzlu et post 1?'wrtem lneam flliae' etc.): il Fabro ha già 
l'ltenuta compilatoria l'avvertenza finale sed pl"imo casu etc. Recentemente il 
RWCOBONO (Studi Pero:;zi 355) ha affermato giustinianea anche la decisione 
espressa nel tempo futuro: utiliter erit stipulatus. 

U~piano ~vid~~temente decideva che era tttilis la stipulatio nel secondo 
esempio: m~ z~~ttllS per la figlia nel primo. I compilatori dicono competere 
alla figha l uttlzs actio. 
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Si veda, infatti, O. 5, 12, 26 (a, ~94): 
Si gene1'o dotem dando pro fiZia pater comm'unis eam freddi tibi 

[ e x t l' a n e o c o n s t i t u t o] stipulatus est, nec sibi cessante voluntate 
nec tibi prohibente iU1'e quaere1'e potuit actionem. 

. Extraneo constituto sono parole che io non esito a dichiarare 
interpolate (1). L'uso di constitutus è già per sè sospetto (2). 

Gli imperatori Diocleziano e Massimiano, tanto in C. 5, 14, 7 
quanto in O. 5, 12, 26, non facevano che ribadire, direi meglio di
fendere, la regola classi sa. 

O. 5, 14, 7 

Pater prò filia dotem datam 
genero, ea prius in matrimonio 
defancta, nepotibus pactus 1'estitui, 
his actionem quaere1'e non potuit. 

C. 5, 12, 26 

Si genero dotem dando pro filia 
pate1' comrnunis eam 1'eddi tibi sti
pulatus est, nec sibi cessante vo
luntate nec tibi p'J"ohibente iure 
quaere1'e pot~tit actionem. 

I compilatori, invece, introducono il principio 'ù5rxòJJ xaì ~{:vov: 

O. 5, 14, 7 

Pater pro filia doten~ datam ge
ne1'O, ea prius in matrimonio de
(mwta, 'll.epotibus pactus restitui, 
[ l i c e t] his actionem quae1'e}'e non 
potuit, [t a m e n u t i l i s e i s e x 
aequitate accomodabitu'J' ac
t i o J. 

O. 5, 12, 26 

Si genero dotem dando p'J"o filia 
pate1' cornmunis earn 1'eddi tibi 
[extraneo constitu to] stipulatus 
est, nec sibi cessante voluntate nec 
tibi p1'ohibente iU1'e quae1'ere potuit 
actionem. 

Siccome la mano interpolatrice è la stessa, è necessario con-' 
chiudere che non c'era ragioile dl porre quella limitazione nella vali
dità del patto dotale a favore del discendente che è posta in O. 5, 

(1) Esse mi richiamano un'altra interpolazione, già da tempo da me rilevata, 
in C. 3, 44, 8 :. lus familiariurn sepulchrorwn ad adfines seu proximos cognatos 

[non he1"edes constitutos] minime pertinet. Cfr. ALBERTARIO, Sepulchra fa
miliaria e sepulchra hereditaria, in F 1910. - L'interpolazione delle parole 
extraneo constituto in C. 5, 12, 26 è stata, indipendentemente da me, affeL'mata 
dal RIOCOBONO, Studi Pe1"o:;zi 358 n. 1 e Dir. 1"OmanO e dir. rnOde1"nO 22. 

(2) Cfr. per tutti BONFANTE, St01"ia 3 2, 150. 
. ; 
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12, 26 (1), se questa non dovesse ritenersi sottintesa anche in C. 5, 
14, 7. Il testo di . C. 5, 12, 26 sarebbe stato alterato in questo modo: 

Si genero dotem dando pro filia pate1' co-rnmunis eam reddi tibi 
stipuJatw; est, [licet] tibi quaerere non potuit actionem) [tamen utilis 
tibi ex aequitate accomodabitu1" actio.] 

Se così i compilatori avessero interpolato questo rescritto dio
clezianeo, allora certo sarebbe chiara la loro intenzione di voler 
ammettere la validità del patto dotale a favore del discendente, 
fosse o non fosse sottoposto alla patria potestà. ~fa, siccome così 
non interpolarono, dobbiamo coordinare le due interpolazioni ese
guite nei due rescritti che originariamente negavano la validità 
del patto dotale a favore del terzo, e la coordinazione non con
sente di conchiudel'e diversamente da quel che ci attesta D. 24, 
3, 45, e cioè che i compilatori ammettono la validità del patto do
tale a favore del terzo, soltanto quando il terzo sia un discendente 
non ancora sui itl1'is. 

Questa conclusione è, del resto, tanto naturale e ovvia che uno 
eolio dei Basilici si affretta a farla presente per eliminar~ la con

traddizione che altrimenti sorgerebbe fra D. 23, 4, 9 e C. 5, 12, 
26: testi entrambi, come abbiamo veduto, interpolatio 

Si richiami, infatti, lo scolio a Baso 29, l, 113 (in HEIMB. 3, 
442-443) : 

'r<{> nalDì 'r<{> avu::govoi(f!] To na).,alOv (2) extraneo constituto exslo uai 

<P1]Ol1J 6 ea).,é).,aws· 'rOVrf-O'rlV, 1] ip,ayulna'r(f!. i7 qJVOlU<{>. 'rW yaQ· vnsgovoi(f! 

nalDi ua).,ws insQU)'rq. 6 na'rr;Q àvaDotÌ17val 'rijv nQolua, wS' eyvU)s PlP. uy'. 

t v 'r <{> f)' D S ' n a u 'r l S D o 'r a}, l P o vs. 'ro yàQ extra neo consfituto iV'rafJf)a 

usip,svov Dsiuv1)OlV, O'rl iUSlVO nSQì vnsgo'Voiov SrQ'Yj'ral. sì P,1] O'rl uai 'ra-tn:'Yjv 

'r1]1/ Dla'r. Dvvaoal 1ca'r' i1~Sl1/0 . 'ro ' f)iyso'rov voijoalo iUSl yàQ oV'ru)S slnsl/, on 

qJl).,ayaf)(f! iQflsvsif!: Dsxòp,sf)a iQQwof)al 'ro ovp.qJu)/lOI/ 'ro yS/lop.svov, wors 'r<{> 

nalDi a.noDof)17/1al 'r1]V nQolua. ual Dvva'ro/l dnslv, OH 1} DlawglS nQOS àUQipslav 

éns/I, insi'rol}/S qJt).,ayaf)U)s Dvva'ral 6 viOS ànaàslv. PS)"'riU) v D è p.a},).,ov 1} 

nQw'r17 naQaDoolS, a.UOA.ovf)U)s o1Joa 'r<{> t!'Yj'rw 'r'ilS DW'ragsU)s. 

(l) Non é esatto dire che C. 5, 12, 26 afferm i ancora nella sua assolu tezza. 
il principio della nullità del contratto a favore di terzi, come sembra pensare il 
FERRINI, Pandette 660 n o 2. Esso con tiene una deroga giustinianea al principio 
classico e la precisa ampiezza della deroga. 

(2) «To na).,alov significare videtur textum latinum Codicis oppositum textui 
Basilico'rum. Nam revera Itaec verba in Codz'ce reperiuntur» (HEIMBACH). 
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Adunque, in D. 24, 3, 45 i Giustinianei ammisero la validità 
del patto dotale stipulato a favore del discendente, e in quel caso 
il discendente era in patris potestate. 

In C. 5, 12, 26 i Giustinianei ammisero la validità del patto 
dotale a favore del discendente non extraneo constituto e lo scoliaste 
bizantino s'affretta a interpretare D. 23, 4, 9, intendendo per filius 
quello che è constitutus in potestate patris. 

Con la stessa restrizione V3J intesa 1'innovazione giustinianea 
introdotta in C. 5, 14, 7: i nepotes, per avvantaggiarsi del patto a 
loro favore conchiuso, devono intendersi in patris potestate, perchè 
è assurdo pensare che i compilatori alterassero diversamente due 
rescritti dioclezianei ammettendo nell' uno (C. 5, 12, 26) la vali
dità del patto stipulato a favore del solo discendente ancor sotto
posto alla patria potesta.'!, ammettendo nell' altro (C. 5, 14, 7) la 
validità del patto stipulato a favore di qualunque discendente, anche 
se extraneus constitutus. 

Tenendo presente questa precisa portata delle interpolazioni 
giustinianee in materia di patti dotali a favore dei terzi, si può 
scorgere l' interpolazione eseguita in un rescritto di Gordiano: 
anch' essa, finora, non segnalata. 

C. 5, 14, 4 (a. 240) Pach{;m dotale quo rnatrem convenisse cum 
pah'e tuo proponis t{;t, si in rnai'l'irnonio decessisset, tibi et frat1°ibus tuis 
dos 7'estitueretU1', si ::;t~pulatio ex persona vest1'a [c u m i n p o t e s t a t e 
patris constitt{;ti non essetis, legitirna] minus inte?'cessit, de
functa ea in rnat'J'imonio, actionem vobis quaere?'e non potuit. [S ed 
si o b li gatione ver bo1'u m 1,ite in te 't'ceden te dotis petition ern 
·habere potuisti, maxime si ad vinculum potestatis pat?'ìae 
non attigeris, petitionem exsequi non p'J'ohibe1'is.] 

Il rescritto è stato largamente guastato dai compilatori (1): 1'ite 
legitima (2) ~ in potestate patris constituti (3) - maxime si (4). 

(l) Il testo così non va. Dire: si .. .. dotis petitionem habere potuisti, petitio
nem, exsequi non prohibe~is, é dire cosa stupida. Il MOMMSEN propone un rima
neggiamento della parte finale del testo (cfr. P. KRUGER, Codex 9

). In realtà, la 
scempiaggine della conclusione, aggiunta al passaggio dal plurale al singolare 
(actionem vobis quae1'e1'e non potuit - potuisti, prohiberis) e agli altri in· 
di7.i, sta ad attestare la profonda al terazione del teBto. 

(2) Pel' rite e per legitima si tengano presenti g li interessantissimi rilievi 

del RICCOBONO, ZSSt 34 (1913) 224 sgg. 
(3) Forma frequentissima nelle costitllzioui postclassiche e giustinianee. 
(4) Cfl', le numerose citazioni di GUARNERI-CITATI, lndice2 sub. h. v, L'alte

razione di C, 5, 14, 4, indipendentemente da me e sostanzialmente nella stessa 
ampiezza, è stata. vista anche dal RICCOBONO, Studi Pero~zi 358 D. l. 
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Orbene: che cosa sta l' interpolazione a rappresentare? La 
risposta non mi par dubbia. Il rescritto si suole intendere nel 
modo seguente. Il patto conchiuso dalla madre col padre perchè 
questi restituisca, morta essa in matrimonio, la dote ai figli, non è 
valido: a meno che i figli, quando fossero usciti dalla patria po
testas, non avessero per conto proprio conchiuso un tal patto col 
padre loro, E questo è senza alcun dubbio quel che voleva avver
tire l' imperatore Gordiano. 

Ma per i Giustinianei che ammettono, come abbiamo veduto, 
la validità del patto dotale a favore del discendente in potestate) 
le frasi da loro interpolate cum in potestate patris constituti non essetis, 
maxirne si ad vinculum potestatis patriae non a ttige'J'is , non vogliono 
tanto significare la g i uri d i c a i m p o s s i b i l i t à in cui i figli si 
trovano, quando sono alieni iuris, di stipulare un patto dal padre 
in proprio · favore e la g i uri d i c a n e c e s s i t à di diventar sui 
ù-t'ris per poter stipularlo, quanto piuttosto che solamente i figli non 
constituti in potestate patris hanno bisogno di addivenire alla con
clusione di un nuovo patto col padre, perchè la dote possa esser 
loro da questi restituita si (mater) in rnat7'Ì1nonio decessisset: giacchè 
i figli constituti in potestate patris, come si evince da D. 24, 3, 45, 
da C. 5, 12, 26, dallo scolio a D. 23, 4, 9, hanno diritto alla restitu
zione direttamente' in seguito al primo patto al quale 
essi rimasero estranei: rispe'tto al quale essi son terzi (1). 

A questo punto io mi sento chiedere: e perchè l'innovazione 
giustinianea sarebbe limitata così? In altre parole, perchè ricono
sèere la validità del patto a favore del discendente in potestate, 
e 'non anche a favore del discendente extranr'-Us constitutus? La 
risposta non è ardua. Il principio generale che la legislazione giu-

(1) La necessità, per intendere adeguatamente le interpolazioni giustinianee, 
di coordinare fra loro i testi interpolati (D. 24, 3, 45 ; D. 23, 4, 23; D. 23, 4, 
9; C. 5, 12, 26; C, 5, 14, 4; C. 5, 14, 7) é tale, che, se dalla coordinazione si 
prescinde, ne nasce un vero smarrimento. Smarrito è, infatti, il povero scoliaste 
a Bas. 29, 5; 34 (== C. 5, 14, 4) in HEIMBACH, Bas. 3, 481, il quale crede di 
appianare ogni difficoltà mettendo in evidenza una differenza negli effetti del 
patto dotale a tavore del discendente a seconda che stipulante sia il padre (C, 5, 
14, 7) o stipulante sia la figlia (C. 5, 14, 4) : differenza che non avrebbe nes
suna ragione d'essere. E i:ml punto di smarrirsi era anche lo scoli aste a Bas, 29, 
l, 113 (HEIMB. 3, 442-443), se non lo avesse tratto in salvo il preciso dettato 
qi C.5, 12, 26. 
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stinianea accoglie: è pur sempre quello della nullità del contratto 
a favore di terzi: le eccezioni introdotte a questo principio sono 
determinate da moventi pratici e limitate il più possibile. Per ciò 
che concerne i patti dotali, non v'era la pratica necessità di esten
dere la loro validità a favore del discendente quando questi non 
fosse sottoposto alla patria potestas: egli si trovava nella giuridica 
possibilità di assicurarsi gli effetti del patto da altri stipulato a 
suo favore con un patto nuovo stipulato in nome proprio. Ma il 
discendente, in potestate constit~ttus, ancora nel diritto giustinianeo, 
nonostante il disfacimento della struttura della famiglia romana (1), 
non può praticamente giovarsi - data la nullità del contratto a fa
vore di terzi e data la impossibilità giuridica di stipulare 
utilmente per sè - di patti dotali conchiusi da altri in suo favore. 
Qui sta la ragione della innovazione giustinianea edellimite 
della innovazione. 

Per modo che il principio della nullità del contratto a favore 
di terzi è stato in questo campo dei patti dotali violato meno di 
quel che solitamente, dopo gli studi dell' Eisele e del Pacchioni, 
SI è inclini a ritenere (2). 

(1) Cfr. BOISFANTE, 1st.9 163-164 ~ «Vera ed illogica sopravvivenza storica, 
sorgente d'infinite dispute nel diritto comune è ormai [nel diritto giustinianeo] 
l'incompatibilità di rapporti giUridici tra padre e figlio, fuori al
meno del peculio castrense e quasi castrense (e, se si vuole, avventizio irrego
lare): onde procede anche la nullità delle donazioni tra padre e 

fi g l i o». 
(2) Poco dopo la pubblicazione del mio ' studio, venivano editi due studi del 

RICCOBONO, Di1"itto l"OmanO e Diritto model'no (discorso inaugurale 1925) e For
ma;;ione del domma della trasmissibilità all'e1"ede dei rapporti sotto condi,:;ione, 
in Studi Pero;;~i 349 sgg., nei quali l'insigne romanista ribadiva l'arcinota in
terpolazione di D. 24, 3, 45, uon diversamente da me affermava l'interpolazione 
di D. 23, 4, 9, di C. 5, l2, 26, di C. 5, 14, 4 e segnalava anche l'interpolazione 
di D. 23, 4, 23: un testo che io non avevo allora considerato. 

Se non che il ' Riccobono ritiene tutte le suaccennate interpolaziol.li come in
terpolazioni meramente formali . L'azione a favore del terzo sarebbe già stata 
concessa dal ~'us honorariurn mediante una fictio: al terzo sarebbe stata attribuita 
l'azione ac si ipse stipulatus esset. In altro studio, Lineamenti della dottrina della 
1"appresentanza diretta in diritto romano 434 sgg., il Riccobono richiama il Fr. 
Vat. 286, in cui si parla di un'azione che decel'nitur a favore del terzo, e il Fr. 
Vat. 113, dove si fa pur valere, per la restituzione dotale, l'affectio personarum. 

La tesi, prospettata dal Riccobono, non mi sembra fondata. Per le conside
razioni, che qui brevemente riassumo: 

a) Il riferimento all'affectio personarum é un caratteristico riferimento pos.t
classico giustinianeo. La data della costituzione conservatoci nel Fr. Vat. 113 non 
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E mi par ora giunto il momento di valutare la tesi del Bon
fante che si attacca al noto testo di Apuleio. Richiamiamolo. 

Apulei de magia liber (apologia) 91-92 (ex recens. Helm~): 

'fam primum mulieris locupletissimae modicam dotem neque eam 
datam sed tantummodo < c1'editam») ln'aete1' haec ea condicione factam 
< coniunctionem ) (dictionem: giustamente Bonfante)) nullis ex me su
sceptis liberis (si) vita demigrasset, ut dns omnis apud (ilios eius Pon
tianmn et Pudentem maneret, sin vero uno unave superstite diem suum 
obisset, uti tnm < dividua ) (dimiclia: vulg.) pars clotis poste1'io1>i (ilio) 
reliqua p1>io1'ib~ts cederet. 

ci è nota: noto è per altro (HUSCHKE) che essa appartiene a un imperatore infe
rio1'Ìs aetatis: certamente postdioclezianea. Questo si desume, non foss'altro, dal
l'espress ione «auxili'Uln nostrae mansuetudinis» che è usata nella c.: la 
mansuetudo dell' imperatore ci apparp. in numerosissime costituzioni del codice 
teodosiano e anche in costituzioni numerose del codice giustinianeo: quest'ultime 
tutte quante appadenenti all'età del Basso Impero. 

Il l'i ferimento, per tanto, all'affectio perSOna1"Wn, che si trova nel Fr. 113, non 
è a favore della tesi del Riccobono ma proprio c o n t r o la sua tesi. 

b) Neppul' favorevole a lui, e contrario a chi sostiene l 'o.rigine postclassica 
giustini anea della validità dei patti dotali a f!:l.vore di terzi, è r argomento che 
egli ricava dal Fl'. Vat. 286, in cui, nel caso di una donazione fatta «ut post 
tempus quod donatwn est alii restituatur », è detto che al terzo non compete azione, 
ma sarebbe soggiunto che , a SIlO favore «benigna iw"is intel"pl'etatione divi p1"in
cipes ulilen1 actionem iuxta donatoris voluntatem decernendam esse admise1"int ». 

Dico che neppul' questo argomento è favorevole alla tesi del Riccobono per 
il seguente motivo, al quale dovrà riconoscersi - credo - unà forza decisiva. 
Ammesso che il rescritto riferito nel FI', Vat. 286 si,a, anche nella sua s~conda 
parte, genuino, ed io non avrei difficoltà ad ammetterlo per quanto riguarda ' il 
suo contenuto, se non la sua formale restituzione (il testo è assai mutilo), è 
profondamente significativa la constatazione che esso è di quegli stessi impera
tori (Diocleziano e Massimiano) a cui appartengono i rescritti interpolati (sia pur 
soltanto formalmente secondo il Riccobono) che ci sono conservati in C. 5, 14, 
7 e in C. 5, 12, 26. Anche secondo il Riccobono il primo di questi testi statuiva : 

Pater Pl"O filia dotem datam genero, ea prius in matTimonio defuncta, nepo· 
tibus pactus 1'estitui, his actionem quae1"ere non potuit. 

E statuiva il secondo: 
Si genel"O dotem dando P1"O filia pater communis eam reddi tibi stipulatus est, 

nec sibi cessante voluntate nec tibi pl'ohibente iure quaerere potuit. 
Che cosa vuoI dire ciò se non che Diocleziano e Massimiano, i quali pur 

ricordavano che nella fa ttis pe ci e del Fl'. Vat. 286 gli impel'ntori precedenti 
ave \'ano consentito all' arbitrio del magistrato di concedere in via straordinaria 
un'azione (a. ex decreto decernenda), ·non ritenevano invece estendibile l'eccezio
nale disposizione al caso di restituzione della dote a favore di un terzo? Il signi-
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Haec) ut dico) tabulis ipsis docebo. Fors {uat an ne sic quidem 
credat Aemilianus sola trecenta milia nummttm sC1'ipta e o l' u m q u e 
1'epetitionem (iliis Pudentillae pacto datam. Cape sis ipse 
tu manibus tttis tabulas istas) da impulsori tuo Rufino: legat, pttdeat 
illurn tumidi animi sui et ambitiosae mendicitatis,. quippe ipse egens, 
nudus CCC C milib'lts nummun a creditore acceptis filiam dotavit) 
Pudentilla locuples (emina trecentis milibus dotis fuit contenta et ma-
1'itum habet, et multis saepe et ingentibus dotibus spretis) inani no
mine tanhtlae dotis contentum '. 

102 'Quid etiam est, Aemiliane) quod non te iudice 1'efidave1'im? 
quod pretium magia e meae reppeJ'isti ~2 cur ergo Pudentillae animum 
veneficiis jlecte1'em? quod ut ex ea comnwdum cape1'em ? uti dotem mihi 
modicam potius quam amplam dice1'et? o praecla1'a carmina! a n u t 
e a m d o t e m (i l i i s sui s m a g i s l' e s t i P u l a l' e t tt l ' q U a m p e n e s 
m e s i n e l' e t ? ' 

ficato di questo diverso trattamento delle due diverse fattispecie è illequi
vocabile. 

c) A proposito del contenuto della c. conservataci in C. 5, 14, 7 Taleleo 
ci avverte, come si è visto, che la concessione dell'a. utilis al terzo è una novità 
dei com pilato l'i: roDro rò é1}rÒV a1]f1,sfloV uarà uawoTOp,iav nflossré1J1}. uai 

fan naflà r'Ì]v 1W1JOAov bwifl1}Otv, uai Xfl'Ì] avrò Ws iblUÒV uai tévov 

01}f1,SlWaaa1Jal. 
Vero è che il Riccobono suppone che Taleleo la ' riconoscerebbe come una 

novità rispetto al vecchio ius civile: ma la supposizione è affatto arbitraria, 
pel'chè al maestro bizantino stava innallzi tanto il · ius civile quanto il ius Iwno
rariul1l (questo, anzi, soprattutto) e stava innanzi il rescritto dioclezianeo genuino 
che non conteneva verun accenno - come 10 stesso Riccobono non con
testa - all'a. utilis. Che se di a. utilis si fosse parlato nel rescritto, che senso 
'avrebbe avuto il rilievo di Taleleo? Dato ciò, l'origine postclassica -giustinianea 
della validità dei patti dotali a favore del terzo è ribadita. . 

d) Nè vale a scalzarla l'osservazione generale del Riccobono sul largo uso 
che il pretore avrebbe fatto delle actiones ficticiae: qui possiamo escludere che 
l'abbia fatto: che se l'avesse fatto, i rescritti dioclezianei conservatici in C. 5, 
14, 7 e in C. 5, 12, 26 sarebbero stati, nella loro genuina redazione, ben diver
samente formulati. 

e) Il Riccobono, poi, non sembra rendersi conto della assoluta inverosiOli
glianza che un principio, fissato se mpre per interpolazione in testi della giuri
sprudenza - e di giureconsulti diversi: Paolo, Africano, Pomponio - e nei 
rescritti imperiali - e di imperatori diversi: Diocleziano e Massimiano, Gordiano 
'- rappresenti una interpolazione meramente formale. 

Conchiudendo, le interpolazioni da me segnalate sono interpolazioni so s t an -
z i a l i e lumeggiano un nuovo orientamento del diri tto postclassico giustinianeo. 
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Il Bonfante (1) commenta: «trattasi innegabilmente di una vera 
stipulazione a favore di terzi, nell' epoca a un dipresso e nella terra 
di Giuliano (2), con azione riconosciuta ai terzi: e01'umqtte 1'epeti
tionem filiis Pudentillae pacto datam (3). E dal contesto appare chiaro 
che i figli di Pudentilla non sono intervenuti nel contratto non , 
hanno personalmente stipulato la restituzione a loro fa;ore per 
l'evento della morte di Pudentilla, nel qual caso soltanto l'azione 
competerebbe loro di pieno diritto. Il rapporto implica una patente 
infrazione dei principii classici · che non si può in tesi generale alte1'i 
stipula1'i) che non si può assolutamente con la propria stipulazione 
in pro' del terzo actionem quaerere al terzo, che non si può col 
proprio contratto fare ut alter [suo nomine 1''ecte, Trib.?] agat». 

Ora, dopo il risultato a cui io sono giunto attraverso l'esegesi 
dei testi accolti neHe Pandette e nel Oodice, mi permetterei di 
dissentire nettamente da questo commento del Maestro. Perchè ra
giono così. I Giustinianei) dunque, che per i primi in casi eccezio
nali ammettono la validità del contratto a favore di terzi qui nel , , 
campo dei patti dotali a favore di terzi avrebbero - per dir così 
- fatto macchina indietro rispetto al diritto classico? Il diritto 
classico, se consentiamo nella interpretazione del testo di Apuleio 
fatta dal Bonfante, avrebbe ammessa la validità del patto dotale a 
favore del terzo non in potestate (tali erano) infatti, i figli di primo 
letto di Pudentilla: Ponziano e Pudente), mentre i Giustinianei non 
riconoscevano la validità del patto dotale a favore del terzo se non 
quando questi fosse un discendente in potestate patris constitutus ? 
Av~emmo qui un cammino a ritroso: una inspiegabile involuzione) 
anZI che una naturale evoluzione. 

Nè vorrei che mi si obbiettasse che il cammino fatto dal di
ritto giustinianeo consisterebbe in ciò: che il diritto classico con
cedeva soltanto un' actio ex deC1"eto, dipendente dall' arbitrio del 
magistrato, e il diritto giustinianeo concede invece l' actio utilis 
senz' altro. 

(l) ScTitti 3, 245. 
(2) Apuleio era di Medaura, colonia romana snl confine tra la Numidia e la 

Getulia. Il processo si svolse in Sabrata. 
(3) A torto il TAMASSIA AIV 91 (1932) 1609 vede qui un pactUln dotali instru

mento inte1"positUln vice testamenti, e perci6 vietato (C 5 14 5· 2 3 15) 
Oggetto del pactum è la dos, non sono in genei'e i bona.' , , , " . 
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Se questo mi si obbiettasse, in primo luogo replicherei che le 
espressioni usate da Apuleio (eort~mque 'repetitionem filiis Pudentillae 
pacto datam - an t~t eam dotem filiis suis magis 1'estipularetur quam 
penes me sine1'et?) sono troppo recise per far dipendere il diritto 
dei figli dall'arbitrio del magistrato. 

In secondo luogo, avvertirei che l' actio a favore del terzo 
avremmo già dovuto trovarla nel dettato genuino dei testi accolti 
nella compilazione giustinianea e avremmo dovuto soltanto consta
tare che i compilatori si son limitati a sostituire al classico dece1'
nere il loro compete1'e: così come essi sogliono fare, quando un' actio 
ex decreto era in realtà ammes::;a precedentemente, come nella fat
tispecie che ci si presenta in C. 8, 54, 3. Il confronto fra il testo 
giustinianeo e il testo conservatoci nel Fr. Vat. 286 illumina. 

"E, ad ogni modo, risorgerebbe pur sempre con tutta la sua 
innegabile forza la mia domanda. Pen~hè, se il diritto classico ac
cordava già a qualunque terzo, anche non in potestate, un'azione sia 
pure ex dec1'eto, per un patto dotale stipulato da altri a suo favore, 
il diritto giustinianeo, convertendo quell' actio ex decreto in actio 
tLtilis, ne avrebbe limitata l'efficacia al discendente in potestate ? 

Queste considerazioni mi sembrano tali da giustificare il mio 
dissenso dalla tesi del Bonfante. Ma, e allora come spiegare il testo 
di Apuleio e come metterlo d'accordo colla dottrina del diritto clas
sico che negava la validità del contratto a favore di terzi? 

Il Pacchioni (1) ha tentato una spiegazione; ha ragione, però, 
il Bonfante di osservare che egli tenta liberarsi dalla testimonianza 
di questo testo mediante una congettura ingegnosa ma nel caso 

poco attendibile. 
A me pare che una spiegazione soltanto sia possibile. Apuleio 

doveva scagionarsi dall'accusa eli magia e precisamente dall' aver 
adoperato arti magiche per impadronirsi delle sostanze della non 
più giovane e non venusta sposa (mediocri forma, at non aetate me
diocri). Il colpo di scena, col quale egli conchiude la sua difesa, 
consiste nel far presente che, appunto per le sostanze di Puden
tilla, trecentomila sesterzi rappresentano una dote modesta e che, 
ad ogni modo, egli si è impegnato a restituirla ai figli di Pudentilla. 

Ora, se ciò basta per scagionare Apuleio, non basta per attri
buire senz'altro ai figli di Pudentilla una pretesa giuridica. 

(1) Loc. cito 38 n. 2. 
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I figli, per avere diritto alla restituzione della dote a loro favore, 
dovevano con patto successivo stipulare dal padre 1n proprio nome: 
così come richiede C. 5, 14, 4. Essi, non in potestate, erano in grado 
di farlo. 

In conclusione, il testo di Apuleio ci attesta, non meno dei 
testi giuridici (come ad esempio, il rescritto di Gordiano or ora 
cita'to: C. 5, 14,4 dell'a. 240), che praticamente si solevano 
stipulare dei patti dotali a favore dei propri discendenti: ma, perchè 
la pretesa giuridica dei discendenti, che erano t e r z i , potesse sor
gere, occorreva che intervenisse un patto suc,cessivo da essi stipu
lato in nome proprio. 

È la spiegtizione che fu già affacciata, sebbene non sempre te
nuta ferma, da Scipione Gentile (1), l'unica che concili i il testo di 
Apuleio col rigore del diritto classico; l'unica che consenta di 
vedere nelle illterpolazioni g iustinianee un movimento in avanti, 
non un anacronistico e strano movimento indietro (2), 

(l) «Sed dicendUln est in proposito nost1"0 stipulationem, inte1"Cessisse filio
rum »: Cfr. SCIPIONE GENTILE, Opere 6, 309 n. 902. 

(2) IL BONFANTE, Corso di diTitto 1"OmanO I, Diritto di fainiglia 514, pur rico
noscendo plausibile la mia tesi, tien ferma la sua interpretazione ciel testo di 
Apuleio. Eg li osserva in primo luogo che i patti a favore di terzi dovevano aver 
azione presso i provinciali greci e che la prassi provinciale greca può aver in
fluito, sia pur timidamente, sulla prassi provinciale romana: in secondo luogo 
che Giustiniano non rappresenta il culmine di una nuova evol1lzione e non ha 
ceduto interamente alle correnti romano-elleniche, ma ha inteso con ogni sforzo 
di conciliare il nuovo con l'antico. Circa la prima osservazione rispondo che il 
Bonfante dà ad essa una base meramente congetturale: assai congetturale, per 
lo meno, è qui l'influenza della prassi provinciale greca sulla prassi provinciale 
romana, che né pur il Bonfante osa afferma re reci::iamente. Circa la seconda os
servazione è verissimo che Giustiniano ha reagito contro adulte1"iJ~ae ç1oct1"inae 
romano·elleniche, che rappresentavano logicamente una aberrazione, 
come quella che voleva abbassare la respollsabilità dell'erede per il dolo contrat
tuale del defunto all' id quod p e1"venit sul modello della limitata responsabilità in 
id quod pervenit che si era andata affermando per il dolo extracontrattuale (cfr. 
G. ROTONDI, Sc,'itti giuridici .2, 371); ma in materia di patti dotali Giustiniano non 
poteva esser portato a tornare indietro e a fare un cammino a ritroso, quali do è 
proprio la sua legislazione che in varie affermazioni riconosce la validità del 
contratto a favore del terzo, dal diritto classico disconosciuto. Lo sviluppo della 
nuova dottrina doveva essere progressi vo e lineare, non acciden tato e irregolare 
come risulterebbe se si accogliesse su questo punto l'avviso del nostro BONFANTE. 
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C. 5, 12, 30 pro - l (Iust.): 
..... cum eaedem (sciI. doìales) et ab 
initio uxoris fuerant et n a tu r a l i t e r 
in eius permanserunt dominio. 
non enim quod legum subtilit'ate 
transitus earum in mariti patrirnonium 
videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel 
confusa est. 

sive ex naturali iure mulierz's res esse 
intellegantur vel secundum legum sub
tilitatem ad mariti substantiam perve
nisse, per utrarnque viam sive i n r em 
sive h y p o the c a1' i a m ei plenissime 
consulatur. 

La disputa pandettistica (*) relativa, alla natura del diritto spet
tante al marito sulle cose dotali non è per anche sopita. Da una 
parte si adducono i testi) dai quali risulta che egli diventa p r 0-

prietario delle cose dotali o che presuppongono il diri tto di 
proprie t à nel marito come base di decisioni giuridiche, il che -
si suole avvertire -:- è anche più probante; e si soggiunge che, se 
invece di una cosa, è costituito in dote un diritto, egli diventa 
titolare del diritto trasmeSHO a titolo dotale. Dall'altra si adducono 
i testi che affermano, più o meno esplicitamente, un principio op
posto: cioè l'appartenenza delle cose dotali alla donna. 

(*) Questo studio fu pubblicato in RIL 58 (1925) 808 sgg. La tesi qui soste
nuta ebbe il pieno assenso di V. ARANGIO RUIZ 1st,.2 417 n. l, che nella pl'ima 
edizione aveva già sospettata l'alterazione di qualche testo. Cfr. anche SIBER; 

Rornisches Privatrecht 306. Pl~opende a l'i tenere alterati val'ii testi anche il 
PEROZZI, 1st. 2 l, 391 n. 2. Non distinguono con me quelle che furono innova
zioni postclassiche del regime dotale da quello che fu lo sviluppo della dote nel 
diritto romano ellenico né il RICCOBONO, ASP 12 (1928) 51.5 sgg. e TRG 9 (1929) 
23 sgg., nè l'ARNÒ, Studi Bonfante I, 83 sgg. 



372 Studi di diritto romano 

La disputa, agitatasi già presso i glossatori e i culti, con
tinuò nei pandettisti del seGolo scorso ed è viva tuttora. Da essa 
nacquero dottrine diverse, convergenti però - quasi . tutte - ad 
ammettere una duplic:e proprietà, del marito e della moglie: e vi 
ha chi parla di dominit~rn natLo'ale o dorrniens della donna, oppure 
(Cuiacio) di dorninit~rn ficticiurn del marito; vi ha chi attribuisce al 
marito un usufrutto e una proprietà procuratoria in nome della 
Inoglie (Tigerstrom) (1), oppure afferma avere il marito la proprietà 
nell' interesse della moglie, la moglie la proprietà per n'leZZO del 
marito (Brinz) (2); e vi ha, finalmente, chi considera il marito come 
~oggetto dei singoli beni dotali, ma afferma appartenere alla donna 
la dote, considerata nel suo rapporto causa1e e IleI suo scopo 

(Karlowa) (3). 
La disputa c10mmaticamente non ha una soluzione pos~ibile . 

La soluzione c'è, ma non è dommatica: è storica (4). L'urto fra le 
due oTandi masse di testi si evita, se nella compilazione giusti-

o 
nianea si sanno criticamente sceverare quei testi che vi appaiono 
come testimonianza di un ordinamento giuridico sepolto e quelli 
che vi stanno come espressione viva e fresca dell'ordinamento giu
ridico nuovO: l'urto Hi evit.a (5), in altre parole, se si sanno con 
precisa tecnica separare i testi genuini, che sono certamente nume
rosi, dai testi interpolati, che costituiscono anch'essi, del resto, una 

massa considerevole. 
A raggiungere questo scopo mIra la presente indagine. 

1. _ I testi genuini, rispecchianti l'ord inamento giuridico della 
dote ileI diritto romano classico, asseriscono che il marito diventa 
proprierJario delle cose costituite in dote o titolare dei diritti tra-

--- ---
(l) DotalTecht l, 202. 
(2) Pandekten 4, 699 sgg. 
(3) RO'iJu:sche Rechtsgeschichte 2, 195 sgg. 
(4) Non certo, però, nel senso del COGLIOLO, Quaestiones vexatae de dotibus, 

III A.G 29 (1883) 177, che accenna a di vergell7:e fra i giuristi classici, 
(5) Non lo evita, benchè con splendore di cOllsiderazioni si sforzi di atte

nuarlo, il BONFANTE, C01' SO di diTo 1'0111. 1, Di1"ittO di (amiglia 323 sgg., distin
guendo tra dir i t t o del mari to sulla dote e a p p a rt e n e n 1, a della dote alla 
donna, perchè _ come vedremo - i testi interpolati dicOJlo che la dote mulieris 
est o patrimoninJn rnulie1'is est o mttlieTi adquidtuT: tutte espressioni, codeste, 
che non hanno una mera, signifìcazionc sòciale, ma un preciso valore giu-

r i d i c O. 
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smessi a titolo dotale. La dote era una donazione fatta in occasione 
del mat~imon~o, e, conie ogni ,donazione, importava acquisto da parte 
del manto, ClOe del donatano, della proprietà delle cose costituite 

. In dote, cioè donate (1), 
Questi testi sono, come h(') avvertito, molto numerosi: 
D. 15, 1, 47, 6 - 23, 3, 7, 3 - 23, 5, 13, 2 - 41, 2, 3, 21 

6, 2, 3, 1 - 24, 3, 61; 
C. 5, 12, 23 - 7, 8, 7 - 5, 12, 3 - 5, 12, 11 (2). 
E sono testi così chiari) così espliciti, così precisi, che non 

consentono nessuna delle fantasticherie dommatiche che hanno 
i:inpe~versato nella letteratura romanistica dal Cuiacio al Karlowa. 
Tra l molti, posso limitarmi a richiamare: 

D .. 15,1,47,6, Paulus 4 ad Plautium: Quae dixirnus in emptol'e 
et vendzfore) eadern sunt et si alio quovis genere dorniniurn rn u t a t u m 
sit, ut legato dotis datione ecc. 

. ~. 23, 5, lB, 2, Ulpianus 5 de adulteriis: dotale 1!1'{ledium sic 
acczpz'mus, curn dorninit~rn rnarito quaesiturn est, ecc. 

' . (1) In D. 23, 3, 17 pro Paolo rileva che il marito causa sua dotem, accipit. 
DI~el'sam,ente da quel che i Giustillianei fan dil'!-l ad Ulpiano in D. 13,6, 5, 2: 
ubt. u tr t u s q u e 1.ltilitas venitU?".... ut in dote. I due tes ti riflettono due con
cezlo~Ji gi,uridiche diverse e provengono, naturalmente, da età diverse. Il primo, 
claSSICO e la voce d' , t" , '1 ." . , I un e a In CUI I manto e considerato proprietario delle 
cose dotali· il secondo e"l 'd tt dII" ,. .. .. I pIO o o e . eta nuova, In CUI proprletana è la 
m~glle e u.s,ufruttuario il marito. CosÌ si spiega, in questa nuova età, l'u-
tnusque uttlztas' del mar'ito ' l ' d' f . ., .. ,pelclenegoel ruttl;dellamoglie,perchècon 
essI Il manto provvede agli o n e . . E t . G' .., . . l I. per ques o l IUstlUlanel fan dire ad 
Ulplano altrove (D <>3 3 7 .). d t' f, d' . , . _,' , pI .. o tS ,Tuctum a mantwn pe1'tzne1"e aeq-uitas 
s~ggerzt: affermaZIOne, che in bocca a un classico potrebbe aver anche l'aria 
dI Ulla canzonatura. 

, Va da sé. che la ~ritica non interpolazionistica, inchiodata tra D, 23, 3, 17 
p~. e D. 13, 6, 5,.2 l'lcorre, pUL' di salvare lo spil'ito della legislazione giusti-

a la, al so I I nme I erOICI, ed ecco SCHULTING manea che dappertutto si in" d', . l't' , d' .. 

(Notae ad Digesta 4, 242) spiegare le parole causa sua cosÌ: « etiam causa 
sua, non solius ?nUlie1"is ». 

~ualuque altro testo, che a~cenni all' ut1"iusque utilitas (del marito e della 
moglie!, non è .cert~ classico: cosÌ è un annotatore postclassico che parla, in
vece ,di ModestIno, III Collo 10, 2, 2 [Commodati f'nin contTactu - in adm.ini
stratlOne veTs~tU?'J:, sul testo V. già DE FRANcrSCI, };vvaÀÀayp.a 2, 438-440. 

(2) Per l acquisto del diritto di usufrutto cfr D 23 3 66· . l' . t 

d d
" . . . " . ,peI acqUis o 

el Il'Itto di credito, D. 24, 3, 49. 
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D. 41, 2, 3, 21, Paulus 34 ad edictum: Genera possessionum 
tot sunt, quot et causae a d q u i l' e n d i eius quod nostrU'm, non sit, velut 
P1"0 empto1'e: pro donato: pro legato: p r o d o t e: ecc. 

E il diritto di proprietà del Inarito si manifesta nei singoli 

effetti. 
Egli aliena liberamente (ad eccezione dei fondi) le cose dotali; 

ne tra1-Jmette la proprietà agli eredi; ha la possessio delle cose do
tali e la capacità di usucapirle, qualora il costituente non ne avesse 
la proprietà; gli sc;hiavi dotali acquistano per il marito e, se istituiti 
eredi, acquistano l'eredità sul suo iussus e nel suo interesse; il nla
rito può manol11,ettere gli schiavi dotali e ne diviene patrono acqui
stando naturalmente ogni altro diritto sul liberto; acquista non 
soltanto i frutti delle cose dotali, ma ogni altra accessione; dà 
validamente in pegno le cose dotali, perfino alla moglie; esercita 
tutte le azioni che competono al proprietario (~'ei vindicatio, Publi
ciana, ecc.) ed è convenuto nelle azioni e tenuto alle cauzioni che 
incombono al proprietario; viceversa, la rivendicazione dei beni 
dotati è rifiutata allet donna, llè la donna ha facoltà di disporre dei 

beni dotali nemmeno per testamento (1). 
Certamente, 1'obbligo della restituzione della dote dilatatosi. 

via' via, benchè non generalizzato e costante nel diritto classico, 
isolò la dote dalle a l t r e donazioni e valse a mettere in evidenza 
la funzione economico-sociale, cui prati camen te adempiva. Questa 
funzione economico-sociale da un lato condusse a quel tempera
mento del diritto di proprietà del marito, consistente nel divieto 
di alienare il fondo dotale; dall'altro potè far dire a qualche giu
rista che la moglie, quandQ - sciolto il matrimonio - le vien re
stituita la dote, suum recipe1'e videtur (2). Ma nè quel temperamento 
nè questa espressione sopprimono il diritto di proprietà del marito: 
nel primo caso, è semplicemente limitato; nel secondo caso, è piut-

(l) Cfr. su tutto ciò, e sui testi richiamati a questo proposito. BONFANTE, 

Cm"so cito 326. Soltanto rilevo che alcuni testi non sono opportunamente citati, 
perchè sono interpolati, e non attestano affatto il diritto di proprietà del marito. 

(2) Cfr. Pau!. Sento 4, l, l : Ab uxore,cui vi?" dotem praelegavit, fideicom
inissum ?"elinqui non potest; quia ... p1"oprium recipere videtur; D. 35,2, 
81, l (Gaius 18 ad ed. prov.): Dos relegata extra 1"ationem legis Falcidiae est, 
scilicet quia suam rem 1nulie?" recipere videtur; D. 31, 77, ·12 (Papin. 8 
respons.): .... et dos praelegata (relegata: MOMMSEN) retinebitur, quoniam 1"ed d i 

videtur potius qua m da?"i. 
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tosto confermato. Recipere e reddere sono termini che esprimono in 
maniera assai viva che, anche nel caso in cui viene restituita la . , 
dote a l m e li o d u r a n t e i l m a t r i m o n i o non è proprietà della 
donna. Le epressioni: p')'opri'um recipere videtur -- suam rem mu
Zie)' 1'ecipere videtu1' -- ,)'eddi. videtm' potius quam dari ' -- non vo
gliono negare, anzi esplicitamente ammettono, che il marito diventa 
proprietario delle cose costituite in dote. 

2. -- Tutti i testi, discordanti da quelli sopra elencati e affer
manti il diritto di proprietà della donna sulle cose dotali o con
tenenti decisioni giuridiche che non si intonano col diritto di pro
prietà del marito, non sono genuini: sono, in una più o meno 
esplicita forma, l'espressione delPordinamento giuridico dotale nel 
diritto romano giustinianeo, sul quale è manifesta l'influenza del 
di:i~to gr~co (1). Il distacco tra il diritto classico e il diritto giu
stlnIaneo 10 segnalavo ' già in un mio Corso di lezioni tenuto nel
l' Universi~à di Camerino (2); esso è stato avvertito dal Beseler (3) 
e nella pnma edizione delle Istituzioni dall' Arangio Ruiz (4). Se 
non che finora i testi sospettati, anche nella più diffusa critiéa del
l'Arangio, sono pochissimi; e la loro interpolazione non s'intrav
v~de n.etta,mente) se il critico ne trascura alcuni: specialmente i più 
~lmentlCatl sono, per verità, i più interessanti e decisivi. È giunto 
Il momento di addivenire a questa completa indagine raccogliendo 
i testi interpolati in vari gruppi. 

3. -- Comincio dall' intaccare la genuinità dei testi, in CUI e 
detto che la dote rnulie1'is est o patrimonium mulieris est o in bonis 
m:ul~eris est o adquiritur mulieri. Niun dubbio che queste espres
SlOnl asseverano nettamente l'appartenenza g i uri d i c a della dote 
alla donna: ma niun dubbio, anche, che esse sono interpolate. Si 
veda, innanzitutto 

(1) Cfr . . la magistrale esposizione del MITTEIS in Reichsrechtund Volksrecht 
230 sgg.; cfr. anche MITTEIS - WILKEN, Grundzuge und Chrestomatie de1" Papy
ruskunde 2, l, 217 sgg. Cfr. anche, per qualche accenno, PARTSCH, GGA 1915, 
43.9 (ora. Nachgelassene U. kleinere vestreutere 'Schriften 1931, 344 - 345) e TA~
BElì'ISCHLAG, Studi Bonfante I, 422. 

. (2) La dote 1913-14, .12-15. 
,(3) Beitrèige 3, 78. 
(4) Cfr. 2, 209 n. · 1. 
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D. 37, 6, 4, Africanus 4 quaestionum: Filium emancipatum do
tem) quam filiae suae nomine dedit) confer1'e non de bere) quia [n o n 
s i c u t i n m a t r i s f a m i l i a s b o n i s e s s e d o s i n t e II e g a t U l' ) 

i t ft e t] in pat'ris) a quo sit profecta . 
. La motivazione classica è stata) per dir cosÌ) atttaversata dalla 

interpolazione giustinianea. Per escludere l'obbligo della collatio, il 

testo motivava: 
quia non intellegitur clos esse in bonis pat1'is) a qtW sit profecta ;. 

e l'esattezza della motivazione risiedeva nel fatto) non espresso ma 
sottinteso, che la dote era diventata proprietà del marito. I Giu
stinianei vogliono mettere in evidenza il diritto di proprietà della 
donna tirando fuori una motivazione molto impacciata e) per giunta 
scorretta: quia non sicut in 1nat1'is familias (!) (1) boni s: 
esse dos intellegatur O), ita et in patris a quo sit profecta .. 

La stessa interpolazione, eseguita si può dire colle stesse pa
role, ci si affaccia in un testo largamente rimaneggiato dai Giu

stinianei, come recentemente è stato già veduto (2). 
D. 21, 2, 71, Paulus 16 quaestionum: Pater filiae nomine ftm

dum in dotem dedit: evicto eo an [e x e m p t o ve l] duplae stipulatio 
committatur) quasi pater damnum patiatur) non immerito dubitatu'J': 
[ n o n] enim [s i c u t m u l i e r i s d o s e s t) i t a p a t r i s e s s e d i c i 
P o t e s t] nec confer1'e fratribus cogitur dotem a se profectam ma
nente matrimonio. Bed videamus) ne pl'obabilius dicatu'r committi hoc 
quoque casu stipulationem: interest enim pat'l'is filiarn dotatam habe'J'e 
et spem q~tandoque recipiendae dotis) [u t i q tt e . .. i n due i t ]. 

Anche qui la motivazione classica) che procedeva correttamente 
per analogia) è attraversata dalla frase interpolata: non sicut m~t
lieris dos est) ita patris esse dici potest. 

Ohe si tratti di interpolazione, ' è intuitivo per la irresistibile 
forza di certe coincidenze grammaticali, che si possono soltanto 
spIegare se riconducibili o allo stesso giurista o alla stessa 

(1) Consente in questa interpolazione ora il LENEL, ZSSt 51 (1931) 15. 
(2) Sul testo v. MARCHI, BIDR 16 (1904) 263 sg.; FERRINJ, Pandette 526 Il. E~ 

PERNICE, Labeo E, l, 185 n. 2; RABEL, Gritndzuge 47E n. 2; V ASSALLI, BI DR 27 
(19,14) 239; BONFANTE, Corso di dir. 1'om. l, Dir. di (am, 304 sg. Ora v. anche 
SOLAZZI, BIDR 34 (1 Y25) 309 n. 1 e KOSCHAKER, ZSSt 49 (1929) 463 sg. Nel fissare 

i limiti della alterazione del testo, per altro, i vari critici non sono concordi. 
Nessuno di questi ritiene spuria la motivazione, « non sicut mulieris dos est, ita 

patris esse dici potest» come io la ritengo. 
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mano interpolatrice. Scartata l a prima possibilità, perchè dei 
d ue testi l'uno è di Africano e 1'altro di Paolo, non resta che la 

seconda. 
La coincidenza, qui, è lampante: 

(D . 37, 6, 4: Africanus): non (!) sicut (!) in matris familias bonis 
e:sse dos intellegatur) ita (!) et in patris. 

(D, 21, 2, 71: Paulus): non (!), sicut (!) mulieris. dos est) ita (!) pa
. t1'is esse dici potest. 
Per intendere, poi, da quale diverso principio muovevano i 

classici e muovono i Giustinianei per giungere alla conclusione che 
i l costituente la dote può agire ex duplae stipulatione, è opportuno 
richiamare su bi to 

D. 23, 3, 75, Tryphoninus 6 disputationum: Quamvis in bonis 
'mct1,iti dos sit) [mulie1'is tamen est) et merito placttil ut] (1) 
si in dotem fundum [i n Cl e s ti m a t u m] (2) dedit) c'uius nomine du
plae stipulatione cautum habuit, isque marito evictus si t) statim eam 
ex stipulatione agere posse. [P o 'J' r o c u i u s] (3) inte1'est non esse 
evictum quod in dote fuit [q u o d qu e . .. su s t i n e t ] . 

L'interpolazione di questo testo è stata egregiamente segnalata 
dal Beseler (4) e ribadita da m.e (5). Orbene: tenendo presenti i due 
testi (D. 21, 2, 71 e D. 23, 3, 75), su quale base appoggiavano i 
classici il diritto che riconoscevano al costituente la dote (il padre 
in D. 21, 2, 71: la donna stessa in D, 23, 3, 75) di agire ex du
plae stipulatione per l'evizione del fondo dotale, cioè non più suo? 
La risposta è unica e chiara: sull' interesse del costituente. 

Dice, infatti, D. 2], 2, 71: inte'J'est enim pat1'is filiam do
tatam habere et -"peni quandoque 'J'ecipiendae dotis 

(1) (m.ulier): Tryphoninus. 
(2) Il classico non aveva bisogno di dirlo . 

(3) (quia 111,ulieris): BESELER, Beitrcige 4, 203. 
(4) loc. cito 
(5) Cfr. RIL 58 (1925) 85 sgg.; studio ripubblicato in questo volume a p. 

294 sgg. Sul testo v. anche le acutissime osservazÌoni del GRADENWITZ, in Mé· 
Zanges Gérardin 1907,208 e sg. Il KOSCHAKER, ZSSt 49 (1929) 465 'ritiene che 
l'affermazione quamvis in bonis mariti dos sit mulieris tamen est sia genuina, 
perchè esprimerebbe soltanto l'interesse della donna alla dote «obwohl 
ihr die dos nicht gehort». Ma è chiaro che il KOSCHAKER intende restrit· 
tivamente e non correttamente la precisa affermazione: dos rnulien:s est, che è 
nel testo di Tl'ifonino. 
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e analogamente D. 23,3,75: (quia mttlieris) inte1'est non 

esse evictum quod in dote fu-it. 
Ecco la motivazione classica. Ma essa per i Giustinianei è 

troppo fievole! E allora in D. 23, 3, 75 dicono che la donca co
stituente la dote può agire ex duplae stipulatione non tanto perchè 
mulie1'is i n t e l' e s t non esse evictum quod in dote t'uit) ma soprattutto 
perchè dos mulieris e s t e perciò ipsa evictionem pati c'J'edittt1', 
e in D.21, 2, 71, dove costituente, è il padre, lasciano all'actio ex 
duplae stipulatione il classico fondamento, si direbbe con ramma
rico, motivando: non enim, sicut mulieris dos est, ita pat1'is 

esse dici potest. 
Le tre interpolazioni, sostanzialmente e formalmente identiche, 

sono legate l'una all'altra più di quel che a prima vista non paia. 
Questo legame non tarderà ad essere scorto, quando si pensi che 
D. 21, 2, 71 e 23, 3, 75 sono testi che appartengono entrambi, se
condo la congettura Bluhmiana, alla massa papinianea e quando 
si pensi come fosse naturale che, nel lavoro finale della commis
sione plenaria, si trasportasse, per dir così, di peso la motivazione 
interpolata di D. 21, 2, 71 in D. 37, 6, 4, dato che l'un testo e 
l'altro, occasionalmente il primo, ex professo il secondo, toccano il 
punto dell'obbligo, o m,eno, della collazione della dote da. parte del 
padre costituente: la sgrammaticatura (sicut i'ntellegatur) e il sostan
ti vo mater familias invece di mulier sono indizi che tradiscono la 

fretta dell'ultima ora. 
Indubbiamente alterato è anche il seguente testo ulpianeo: 
D. 11, 7, 16 Ulpianus 25 ad edictum: In eum, ad quem dotis 

nomine quid pe1'vene1'it) [dat p1'aeto1' fttne1~a1'iam actionem'] (1) : 
aequissimum fnim visum est vete1'ibus [mttlieres quasi de pa tri
moniis suis ita dotibtts fUne1"a1'i et] eum, qui morte mulieris do
tem Zucratur, in funus confe1're debe1"e, ~ive pater mulieris est sive 

maritus. 
Il Beseler (2) a propositò di questo testo annota: «ist eben-

falls ganzlich unecht: unklassiche Diktion)}. lo non credo' di dover 
essere così radicale come vuole essere il Beseler, . ma non posso a 
meno di considerare interpolata tutta la frase m~tlieres quasi de 
pat'}'irnoniis suis 'ita de dotibus funerari et, perchè, oltre che mal co-

(I) Cfr. LENEL, Palingenesia 2, 566; P. KRUGER, Cm'p, iur,. civ. 1, ad h. L 

(2) Cfr. ZSSt 44 (1924) 391 e 45 (1925) 455. 
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s~ruita, rompe l'.andamentodel testo e vi inserisce un plurale (mu
lzeres) tra un sll1golare che precede (in eu/m) e un singolare che 
segue (eum, qui). 

Abbiamo, dunque, un altro testo che afferma doversi conside
rare la dote come patrimonium muZie1'is, ma l'affermazione è conte
nuta sicuramente in una frase non genuina. 

Ci resta da analizzare D. 4, 4, 3, 5, Ulpianus LI ad edictum: 
E'}'go etiam filiam familias in dote captam) dum patJ'i consentit sti
pulanti dotem non stati m quam dedit) [ve l a d h i b e n t i a l i q u e m 
~ u i . d o t e m s t ì P td a l' e tu'}')] (I) puto 1"estituendam, [q u o n i a m do s 
zPSZttS filiae proprium pat1"imonium est]. 

Questa motivazione, che dice così 'nettamente esser la dote 
pat1'imonium mulie1'is, non è certo ulpianea. Lo ammette anche 
l'Arangio per quanto sia costretto a segnalare che mancano in
di~i formal~ di .int.erpolazione. Ma l'espressione dos ipsius fiZiae pro
p~'zum patrzmonzum est è troppo sOlnigliante alle altre, di ,cui ab
bla~llo accertata la interpolazione, per poter ritenerla genuina. È 
facIle, del resto, pensare che cosa vi era nel testo classico in luoO'o 
della motivazione quoniam dos ecc.: verosimilmente, Ulpiano lil1~i
tava la restitutio in integ1'um al caso in cui la dote doveva essere 
restituita alla filia. Ma i Giustinianei, che hanno nel nuovo ordi
namento dotale assicurato il più possibile l'acquisto della dote alla 
donna e ~i suoi eredi ' restringendo, contro il diritto classico, il 
concetto dI dos profecticia, intendendo per tale quella costituita dal 
p.ater avente la figliuola in potestate ed esigendo che il pate'}' fami
lzas, per vedersi l'estituita la dote, avesse conservato la patria po
t~stà .sulla ~glia fino al momento della morte di lei (2), i Giusti
nlanel - ~lCO - erano indotti a rovesciare la limitazione ulpi~nea 
e a sentenZIare s~nz'altro in m()do assoluto (tanto raro doveva esser 
~ra~icamente il caso di una restituzione della dos profecticia, così 
lImItatamente intesa, al padre): 

quoniam dos ipsius filiae p'ropriurn patrrirr:wnium est. 
In altri testi si dice che la dote adquiritur muZie1'i. Affermar 

que~to è negare, evidentemente, che -la dote di venti proprietà del 
manto. Ma sono testi anch'essi interpolati. 

(I) Quest' inciso ha tutta l'aria di essere intruso. 
, (2) Su questo punto sono decisive le acute consideraz,ioni del BONFANTE, lst. 9 

204; cfr. anche Corso cito l, 303 sgg. 
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Uno di eSSI è D, 23, 3, 33, 1 Ulpianus 6 (36: Ouiacio) ad 

Sabinum: 

[recteque ita Sabinus disposuit, ld dice1'et quod 
p a t e l' v e l i P s a m u l i e l' p l' o m i s i t v i r i p e l' i c u l o n o n e s se, 
quod debit01", id Vi1'i esse, qltod alius, scilicet donatU1'lts) 
e i u s p e r i c u lo a i t, c u i a d q u i r i l U 1': a d q lt i r i a u t e m m li -

l i e r i a c c i P i e m u s , a d q u a m l' e i c o m m o d u m l' 'e s P i c. i t ,J . 
Si tratta di un ampio testo messo insieme dai compIlatorI e 

così zeppo di indizi formali che io mi limito a rinviare alla per
suasiva critica che ne ha già fatto il Beseler (1). 

L'altro testo è D. 44, 4, 4, 22, Ulpianus 76 ad edictum: 
Apud Iulianum quaesitwn est, si he1'es soceri, a quo dos pete1'et~w, 

excipe1'et de dolo mariti et mulieris [cui p ecun ia ,quae.1'e1"e tu~'], an 
obstatura esset exceptio ex persona mulieris, Et a~t lulzanus, S'l ma
ritus ex pro missione dotis ab herede soceri petat et he1"es excipiat de 
dolo filiae [cui ea pecunia adqlti1'e're tU1'], exceptionem (2) obstare. 
Dos enim: quam maritus ab hel'ede soce1'i petit, intellegitur, inq~it) 
[fi li a e] adquil'i, cum per hoc dotem sit habitlwa. lllud non explzcat 

Iulianus) an [et] de dolo mariti excipi possit: puto autem .eum h~c 
senti1'e, [ut etiam de dolo mariti noceat exceptio, lzcet V'l

cl e a t u l' n u II a d o s fil i Cl e) u t a i t, q u a e l' i , ] 
L'interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre è in-

dubitabile. E ho la soddisfazione di poter qui richiamarmi a,ll' alta 
autorità del Mommsen, il quale intuì qualcosa di alterato nel testo, 
per quanto non riuscì a scoprire tutto quanto di alterato vi ha ve
ramente. A proposito di questo testo il Mommsen (3) osserva let-

teralmente eosì: 
«c~ ' .i pecztnia quae1"e1"etur et simile comma c~ti ea pec~t-

n i a a d q' u i 1" e l' e tu l' sine du,bio non I~tlianzts sC1'ipsit, non tam prop
te rea quod otiosa sunt et decidendi '}'ationem male anticipant, secl etiam 
quod ille non ign01'ans ex ratione iuris clotem quaeri marito, mox 
modeste et caute innuit clotem filiae non adquiri secl adqui1'i intellegi. 
Immo Tribonianus acltexuit illa zd magis confi1'maretu1' praeceptum 

Iustinian~wl dotem natu1'a esse m~tlieris:t, 

(l) Beitrèige 3, 78. 
(2) (non) : Ulpianus. 
(3) Cfr. Digesta, ed. maior 2, 634. 
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.Ma il Mommsen non s'avvide che l'alterazione del testo è più 
ampia: non tirò, per così dire, tutte le conseguenze che erano de
ducibili da quella sua premessa. Oosì egli non s'avvide che Giu
liano doveva decidere: 

exceptionem < n o n) obstare 
e motivare la sua negativa risposta così: 

dos enim. .... intellegitur) inquit, < m a l' i,t o) adquiri, C~tm per hoc 
dotem sit < fil i a) habitu1'a. 

La giustificazione 
C~tm per hoc dotem sit habitura 

dopo 
dos intellegitur [fi l i a e] adquiri 

non ha senso; ma nel contesto genuino dopo 
dOii intellegitw' < m a r i t o) adqui1'i: 

vuoI ripetere il noto principio che la dote è data nell' i n te r e s se 
della moglie ma s i a c q u i s t a al marito. 

Non credo di dover spendere parole per dimostrare la interpo
lazione delle parole chiuse tra parentesi quadre nel secondo periodo: 
l' interpolazLone balza fuori netta dal testo di per sè. Mi limito a 
rilevare la mal a appiccicatura ~tt etiam, il nulla scorretto invece di 
illa, l'ut ait superfluo; il solito concetto giustinianeo ripetuto: dos 
videt~w filiae quael'i. 

Oostruita la dote come pat1'ùnoninm mulieris, fu.sostanzial
m e n t e modificata la decisione giulianea. Giuliano negava che 
l'erede del suocero promittente la dote, convenuto dal marito) po
tesse eccepire il dolo della donna; doveva ammettere - e Ulpiano 
ammette-va - che potesse invece eccepire il dolo del marito. I 
Giustinianei, dato che per essi dos adquiritur muliel'i, aInmettono 
(sopprimendo il non) che l'erede del suocero possa eccepire il dolo 
della donna, e sono conseguenti: ammettono pUl' tuttavia -"- e non 
sono più conseguenti - che possa sempre essere eccepito il dolo 
del marito. 

L'analisi dei testi già compiuta mi par lasci dunque' tranquil
lamente conchiudere che le espressioni dos mulie1'is est o mulieris 
patrimonium est o mulieris in bonis est o mulie1"i quaeritur o mulieri 
adquiritur, che innegabilmente sopprimono il diritto di proprietà 
del marito sulle cose dotali, sono sempre il manifesto frutto di al- ' 
terazioni dei testi classici. 
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4. - Vediamo ora quei testi, in cui le 1fles dotales sono con
trapposte alle 'l'es propriae m'm"iti o gli schiavi dotali o il fondo 
dotale sono detti alieni rispetto al marito. Anche questi testi , non 
soltanto oscl1rano, ma tolgono addirittura di mezzo il principio che 
-il marito è proprietario degli oggetti costituiti in dote: anche questi 

testi, però, sono visibilmente interpolati. 
Così è interp~lato D. 25, 2, 24 Ulpianus 5 ~egularum: 
Ob 1"eS amotas [vel proprias viri vel etiam dotales] tam 

vindicatio quam condictio viro adve1flsus mulierem competiL. 
La interpolazione dell' inciso vel proprias vù'i vel etiam dotales 

è stata veduta anche dal Riccobono (1) senza però che egli annet
tesse all' accertamento della interpolazione quel valore che ha, in 
quanto che anche il Riccobono ritiene con la dottrina dominante 
genuini quei testi in cui la ' dote è detta patrimonium mulie1·is. 

La interpolazione non dubbia non introdurrebbe, secondo lui, 
un atteggiamento doml11_atico nuovo. Invece, sì: essa sta a dimo
strare, alla pari degli altri testi già riconosciut.i interpolati, che la 
dote per i Giustinianei non s'intende più acquistata al marito. 

Uno scolio dei Basilici (2) è anche più esplicito del testo in-

terpolato del Digesto: 
etre rÒla neayp,a7:a àcpih1J7:al ro'i)' àvòeòs 1] yvv~, d7:e '/-la i 7:0, :neOl'/-llp,ata 

afJ7:fJS .... 
Analogamente è interpolato D. 24, 3, 24, 5, Ulpianus 33 ad 

edictum: 
Si mm'itus saevus in serr;os dotales fui t, videndu,m, an de hoc 

possit conveni1"i. [Et si q ~d de m ta n tu m in se'l' vo s 'Il XO 1' i s 
saevus fuit, ' constat eum teneri hoc n~omine: si ve'l' o e t 
i n suo s ~ s t n a t ~(, r a t a l i s, a cl h u c d i c e n d 1,(, m e s t i m m, o d e -
rata m eius saevitiam hoc i~(,dicio coe1~ cendam: quamvis 
enim diligentiam UX01· eam demum ab eo exigat, quam 
1'ebus suis exiget, nec plus possit, attamen saevitia, quae 
in p1"opriis c~tlpanda est, in alienis coe1'cenda est, hoc 

est in dotalibus.] 
Anche qui i servi dotales o sono detti addirittura servi uxo1'is 

o sono detti alieni rispetto al marito: il che è disconoscere 

(l) Dal diritto romano classico al diritto moderno 1917, 334 n. 1. Cfr. ora 

anche BOSSOWSKI, ASP 13 (1927) 392. 
(2) HEIMB. 3, 309. 
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un.:al~ra volta che ~l mari.to ha sugli schiavi dotali il diritto di pro
,pneta .. Se ~on che Il testo è largamente interpolato. La parte finàle 
qu~mvzs ,enz:r: - dot~libus è g~à da t empo sospetta (1). l\1:a l'interpo
l~z~one e plU arr:Pla, e preCIsa.mente comincia da et si quidem. In
~IZI: la. , cos:ruzlOne si quidem - si vero, l'aggettivo talis (Eisele), 
l aggettIvo zmmoderatus, la reazione cristiana contro l'irnrnoderata 
saevitia. 

Per tanto, i servi dotales sono detti sel'vi uXOl'ìs O sono di
chiarati alieni rispetto al marito soltanto dai Giustinianei, non da 
Ulpiano. 

. Interpolato è, finalmente , D. 24, 3, 7, 12, Ulpianus 31 ad Sa-
blnum: . 

Si fundum viro UX01' in dotem dederit isque inde arbores deci
de1'it, si hae f 1 fluctus i'ntellegunt'u1', pro portione anni debent restituì : 
L1~ u.t o a u t e m, . s i a r b o l' e s c e d u a e fu e l' u n t ve l g r e m i a l es, 
dzcz oportet zn fruct~(, cede1'e,] (2) si minus, q~(,asi dete1'iorem 
f~~ndum fecel'i~, :naritus tenebitur. [S e d e t s i v i t e m p e s t a t i s c e
c z LÌ e 1" u n t, d z c z o p o l' t e t p 1" e t i u m e a rum, re s t i t u e n cl u m m u
l 'iel'i nec in fructum cedere, non magis quam si then
sau:ns fuerit inven tus : in fl'U c t um en im n on c ompu
tabztur, sed pars eius dimidia 1'estituetur quasi in alieno 
inventi.] 

, _ Questo ~~amme~tq è .parte di un lungo testo ulpianeo in cui 
e dISCUSSo CIO che Il manto deve prestare e ciò di cui deve essere 
indennizzato quando, sciolto il matrimonio, è tenuto alla restituzione 
del fondo dotale. Ora si comprende benissimo che Ulpiano d' 
h l

· lCa 
c e g l alberi abbattuti nell' ultimo anno dotale, che si considerano 
fructus, debbano essere divisi fra marito e moglie tenendo conto 
dell~ ~urata del matrimonio in quell' anno (pro portione anni debent 
restztuz) e che debba invece il marito rispondere quasi detel'iorem 
fundum fece1'it per l'abbattimento di quelli che non sono da consi
derarsi fJ'uctus e che perciò il proprietario non suole ab
b a t t e re. Ma nel regime dotale classico io non comprendo affatto 
ciò che 8egue: 

(1) Cfr. PERNICE, Labeo 22, l, 211 e P. KRUGER, Cm"p. iur.civ. 1, ad h. L; 
LUSIGNANI, Custodia 2, 98; G. ROTONDI, Scritti 2, 105 n. 1. 

(2) L'osservazione: puto - cedere €lI' osservazione di un glossatore passata 
scorrettamente nel testo . Il MOMMSEN elimina dici Op01"tet. 
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s e d e t s i v i 't e rn p e s t a t i s c e c i d e r u n t, d i c i o P o l ' t e t p r e -
tiurn earurn 1'estituenclurn rnulieri nec in fructurn cedere ... 

L'obbligo imposto al m.arito di l'imborsare alla moglie il valore 
degli alberi abbattuti dal vento sul fondo dotale v~ol atte~tare c~e 
il marito è trattato alla stregua di un usufruttuano; anZI, pegglO 

di un usufruttuario (1). 
E non comprendo affatto nel regime dotale classico la parte 

finale di questo testo : 
n o n rn a g i s, q ~~ a rrn s i t h e n s a u l' u s fu e l' i t i n ve n t. u s .: i. n 

f r ~~ c t urne n i rn n o n c o 'In P u t r.t b i tu r) se d p a l' s e i us d 'i, rn 'i, d'i, a 

'J'estituetu1' quasi in alieno inventi. 
L'obbligo fatto al marito) che ha scoperto il tesoro nel fondo 

dotale di restituire la dirnidia pm's alla moglie significa riconoscere 
nella ~oo'lie un diritto di proprietà sul fondo dotale. E difatti è 
tanto affe~mato il diritto di proprietà della moglie sul fondo dotale 
durante il matrimonio) che il fondo è detto rispetto al marito alienus. 

Gli è che l'obbligo di restituire gli alberi abbattuti dal vento 
come l'obbligo di restituire la metà del tesoro spettante al pr~
prietario, imposti l ' mio e l'altro al marito a favore della moghe) 

sono il frutto di interpolazioni. 
Indizi formali) oltre che sostanziali, della interpolazione non 

mancano: perchè la sconcordanza si deciderit - si cecide1'~mt ~ E come 
può essere di Ulpiano la contratta apposizione finale . 

quasi in alieno inventi 
dove inventi si riferisce a un eius lontano e nascosto (pa1's e i u s 

dimidia) ~ Ulpiano avrebbe detto: . 
..... restituetur) (pe1'inde ac si in fundo alieno thensaurus 

invent~~s esset) (2). 
Anche questo gruppetto di testi ci conduce) dunque) allo stesso 

risul tato. Nei testi dove le res dotales sono contrapposte alle 'l'es 

(l) Cfr. D. 7, 1,12 pro ~ Vat. 71 : testo molto lacunoso (Ulp. 17 ,ad Sab.): 

Arb01'ibus evolsis vel vi ventorum deiectis usque ad USU1n SUU1n et vzllae posse 
1.tsumfructuarium {erTe Labeo ait ... Cfr. anche D, 7, 1, 19, l (Pomponius 5 ad 

Sab.): Si w"bores vento deiectas dondnus non tollat... . 
(2) Indipendentemente da me, la stessa esegesi di questo testo ha fatto il 

LAUTNER, Festschrift Hanausek 1925, 73 n. L Il ROTONDI, Scritti 3, 350 : n,· 2 
e il PEROZZI, Ist. 2 l , 693 n. 3 eliminano soltanto l'ultimo incÌso in t1"uct1lln 

enim etc, 
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propriae mariti o dove gli schiavi dotali sono detti servi uxoris o 
gli schiavi dotali o il fondo dot.ale sono considerati alieni rispetto 
al marito; dove, in altre parole) è negato il diritto di proprietà 
del marito sugli oggetti costitul ti in dote) l'intervento compila
torio (1) è sicuro (2). Le fonti greche sono, come al solito) più 
esplicite e franche dei testi interpolati (3). Lo scoliaste bizantino, 
~ proposito della reRtituzione della metà del tesoro che il marito 
deve fare alla moglie) commenta: 

e, a proposito del p1'etù~rn degli alberi abbattuti dal vento, che il 
marito deve corr ispondere alla moglie, constata: 

(1) Dico una volta per sempre che parlo di intervento compilatorio brevz"tatis 
causa. Alcune alterazioni possono essere già avveuute nei testi durante l'epoca 
postclassica e prima di Giustiniano. In qualche caso, il glossema postclassico 
direi che è certo. Così in D. 24, 3, 7, 13: 

Si vir in fundo [In U l i e r i s] dotali lapidicinas 1?W'l"n1.0reas inVene1"it .... 
Come non scol'gere in 1nulieris il commento di un postclassico alle parole 

(undo dotali appunto perchè nella nuova epoca il fondo dotale è mulie1"is, cioè 
- come il precedente § 12 attesta - alienus rispetto al marito? 

(2) Sicura è anche la tendenza giustinianea di re s t l' i n g e r e il godimento 
del fondo dotale spettante nel diritto classico in maniera illimitata al marito. 
Cfr. D. 24, 3, 8, Paui. 7 ad Sab. : 

Si fundus in dotem, datus sit, in quo lapis caedit1l1", lapidichw1"1,wl C01?'mw
dum ad maritum pe1"tinere constat [q u i a p a l a m ~s i t (I) e o a n im o (I) de
disse mulie1"em fundum, ut iste (I) t1"luctus ad l1'W1"itum, pe1"tineat, 
n i s i s i c o n t T a 1" i a 111, vo l u n t a t e In i n d o t e d a n da d e c l a 1" ~ a v e 1" i t 111 u-
l i e 1" • ] . 

(3) Le fonti greche rivelano anche assai chiaramente la loro sorpresa e il 
loro imbarazzo di frollte a facoltà del marito che mal si conciliano col nuovo 
regime dotale. Commentando C. 5, 12, 3, nel qual testo è parola della facoltà 
del marito di lfianomettere gli schiavi dotali, Taleleo, proprio con l'aria di chi 
non sa darsi ragione del precetto che commenta, e con la schietta convinzione 
che il precetto dovl'ebb'essere Ull altro, avverte: 

o1]!,tsiwoat, on egcon 'l'Q ilvb(2i t)"svl)c(20vv 'rOVS n(2oott,uaiovs olui:wS, u li v 
a CJla'rip1]'ro t WOt. 

(4) HEIMB. 3, 246. 
(5) HEIMB, 3, 246. 

25 
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5. - In un terzo gruppo sono da collocare i testi, in cui la 
dote non è calcolata per lnisurare la contribuzione del :narito. al 
mw~era pt~blica G in cui la moglie è considerata, come Il manto, 

possess01' nei riguardi del I a satisdatio. .,. 
Anche questi testi rappresentano devlazlOnl e sto~ature nel~ 

l'ordinamento dotale classico: anch'essi, per altro, sono Interpolatl. 
Il primo testo, che dobbiamo considerare, è D. 50, 1, 21, ~, 

Paulus 1 responsorum: 
idem respondit constante mab'imonio dotem in bonis ma1"iti esse: 

[sed] et si ad munera municipalia [a certQ modo st~bstan tiae 

voce'ntu1'J, dotem [non] debe1'e computari. 
In realtà, non ci sarebbe stato bisogno di porre a mo' di pre-

messa quella affermazione assoluta: 
respondit constante matrimonio dotem ù~ bonis ma1'iti esse 

per dedurne poi una conseguenza che la nnnega o, comunque, la 
trascura. Se non che la seconda parte del testo è stata alterata: 
sospetto è il substantia (l); sospetto è il vocentu~' senza soggetto; 
sospetta è tutta la frase a ce1'to m~do . . 'i~~bst~ntzae vocentu1'. Con 
l'aggiunta di un sed e di un non i Grustlnla~81 .ha~no capovolta la 
logica deduzione che dalla premessa traeva Il gIUrista. 

La deduzione 
dotem n o n deòere computcwi, 

come è illogica per i classici che considerano la dote in bonis 'ma-
1'iti, è perfettamente consona col nuovo ordinam~nto .dotale ~os~
classico e giustinianeo che considera la dote pat1"'tmonzum mulz~rzs •. 

L'altro testo, pure evidentemente interpolato nella stessa dlre
zione e per lo stesso scopo, è D. 2, 8, 15, 3 ])1acer 1 de appella-

tionibus. 
Dopo aver avvertito nel § 1 : 
Sciendum est possesso'J'es [i m m o b i li u m] (2) 1'e1"U112 satisdare 

non com pelli, 
Macro nel § 3 avvertirebbe: . 
Si fundus in dotem dah~s sit; [ t a m t~ x o 'J' q U a m] ma1'ztus 

[p l' o P t e l' p o S s e.'l s i o n e m] eius fundi posseSS01' [es] intelleg l un] tu'}'. 

(1) Cfr. BESELER, Beitrage 3, 169. , 
(2) Il termine immobiles invece di soli, riferito alle res, non è mai genuino 

(BO~FANTE). 
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Macro ammetterebbe, insomma, una cosa sbalorditiva, sia pure 
al limitato effetto dell' esonero dalla satisdatio; ammetterebbe la 
possessio plurium in solidwn: del marito e della moglie: il che è 
assurdo, ed è dai giuristi negato recisamente (cfr. D. 41, 2, 3, 5). 

Ma i Giustinianei non si preoccupano di ciò che nasce dal 
testo malamente interpolato; essi vogliono innanzitutto salvaguar
dare la posizione dell'uxor che per essi è domina del fOlldo dotale 
e la salvaguardano attravorso una specie di accomodamento: non 
escludono la possessio del marito, ma contemporaneamente affer
mano quella della moglie. Perchè preoccuparsi d i ciò che nasce da 
una cosiffatta interpolazione? Non sono essi che altrove (in D. 41, 
3, 32, 2), dove .Pomponio avvertiva: 

ideo si plures sint in fundo qui ignorent quotam quisque partem 
possideat, neminem e01'um possidere Labeo ait) 
avvertono invece: 

ideo si plU1'es sint in ft~ndo quz zgnorent quotam qttisque pal'tem 
possideat) neminern e01'um [mera subtilitate] (l)possidere Labeo ait, 
sconvolgendo così un'altra volta principii basilari del possesso ro
mano (2)? 

Il grave perturbamento prodotto nel testo sta a dimostrare, 
per altro, la fissa preoccupazione dei Giustinianei di soffocare il 
diritto di proprietà del marito sugli oggetti costituiti in dote e di 
esaltare invece il diritto di proprietà della moglie. 

6. - Se, a questo punto, ci si rivolge indietro, si può già mi
surare con quanta larghezza e con quale tenacia i Giustinianei 
sono riusciti a far penetrare nei testi giuridici romani quel ~rin
cipio nuovo, derivante dal diritto ellenico, e diftuso in tutto 
IJ Oriente ellenizzato, che attribuisce alla moglie la proprietà delle 
cose dotali e al marito un diritto di godimento che è sostanzial
mente l' usufrutto~ Ma i testi, nei quali i Giustinianei hanno lavo
rato direi più profondamente, e che sono nella dottrina pandetti
stica a torto poco considerati, quando non anche addirittura d.imen-

(1) Interpolazione, si può dir pacifica (ALIBRANDI, FERRINI. SEGRÈ, BONFANTE). 

(2) Si ponga mente alla sciocchezza: propter possessionern possessores intel
leguntur. Il BONFANTE, Corso di dir. rom. I, Dir. di ram. 327 li. 5, non ammet
tendo l'interpolazione da me affermata, è costretto a pensare che le parole 
propter possessionem siano un glossema. 
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ticati, son quelli riferentisi agli acquisti fatti per eredità, o legato, 
o donazione, dallo schiavo dotale. Di questi testi si è occupato 
qualche tempo fa il Berger (1), ma con una esegesi poco felice e 
senza nessun buon risultato. 

Dobbiam.o procedere al loro esame: essi varranno a mettere 
una volta di più in evidenza, e certo più di tutti gli altri som
mati insieme, COlne tra il regime dotale classico e il regime do
tale giustinianeo, anche a riguardo della persona cui spetta la pro
prietà delle cose eostituite in dote, vi ha un distacco netto e pro
fondo, quale non è mai stato avvertito. 

I testi genuini sono i seguenti. Innanzitutto D. 23, 3, 47, Iu-

lianus 18 digestorum: 
Si servo in doterr/' a n t e n u p t i a s dato donatum aliquid vel le

gatum a n t e n u p t i a s f~tisset) ampliatu1' dos) sicut ex f1'uctibus fundi, 

qui a n t e n u p t i a s t1'aditus est. 
L'ammontare del legato e della donazione a favore dello schiavo 

costituito in dote si aggiunge all'am.montare della dote, se il legato 
e la donazione son fatti anteriormente al matrimonio: eviden
temente, perchè fino al momento del matrimonio il marito non 
aùquista la proprietà a ti to lo dotale: cfr. D. 23, 5, 13, 2 a pro

posito del fondo: 
d o t a l e praedium sic accipimus) cum dorninium m a ';' i t o quae-

situm est - ... 
Ma dal testo giulianeo si deduce irresisti bilmen te che, se 

la donazione e il legato son fatti allo schiavo dopo la conclu
sione del matrimonio, essi sono acquistati al marito. 

Altro testo genuino è D. 24, 3, 31, 4, Iulianus 18 digestorum: 
Si fundurn dotalem recepisse t m~tlie1' non habita ratione fr'uctuum 

p1~O p01'tione anni, quo n~Lpta non fuisset) nihilo minus [de dote ] age1'e 
potest) quia minorem dotem recepisset: hoc enim ad dotis a~tgmentum 
pe1~tinet, quemadmodum si partus ancillarum non 1'ecepisset) aut le
gata vel hereditates) q~tae post divor ti u m per se1"VOS dotales adqui

sitae marito fuissent. 
Anche questo testo esplicitamente riconosce che la moglie deve 

1"ecipere legati ed eredità che agli schiavi dotali pervennero do p o 
il divorzio; il che è· dire che il marito fa suoi gli acquisti per 

(l) EJ"bsclta(fs-nnd VermachtniseJ"weJ-b rles DotaZshlaven, in PhiloZogus73 (1914) 

96 sgg. 
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eredità o legato pervenuti agli schiavi dotali fino a quando il 
matrimonio dura. 

Il primo e il secondo testo, l'uno e l'altro di Giuliano si coor
dinano · e si completano. Essi pongono nettamente, in no~ discu
tibil~ for~la~ il principio che il marito non acquista per nlezzo 
deglI schIavI dotali quei lasciti (eredità, legati, donazioni) fatti o 
prima che il matrimonio sia o dopo che il matrimonio ha cessato 
di essere: pongono, dunque, nettamente il principio che il marito 
durante il matrimonio acquista mediante gli schiavi dotali ere
dità, legati) donazioni) per s è; come li acquista ogni altro dominus' 
e di questi lasciti non arnpliatu1' dos e pertanto non devono esser~ ' 
trasferiti alla moglie quando, sciolto il matrimonio, le vien resti
tuita la dote. 

Accanto a questi testi genuini vi sono altri testi, che conten
gono un principio diverso: e, come il principio affermato nei testi 
genuini si intona con la norma fondamentale classica che attribuisce 
al ~arito .la pr.oprietà delle cose dotali, così il principio affermato 
neglI altn testl, che ora subito vedremo, s'intona con la norma 
fo~d~mentale romano-ellenica e giustinianea che attribuisce la pro
pneta delle cose dotali alla moglie. 

Per ~e~ità, questi altri testi sono tutti interpolati. 
Oon11nclO da quello in cui l'interpolazione, per indizi soltanto for

mali non appariscente, è fatta nella forma più recisa e più sfacciata. 
D. 23, 5, 3 pr., Paulus 36 ad edictum: Fundus dotali servo 

legatus ad legem luliam (1) pertinet [quasi dotalis.] 
])/fa, se il fondo legato allo schiavo dotale 'non amplia la: dote 

(D. 23, 3, 47); se, pertanto, non deve esser restituito sciolto il ma
t rimonio,(D. 24, 3, 31, 4), perchè dovrebbe cadere sotto il divieto 
della lex Iulia come se fossè dotalis? Il contrasto fra questo testo 
da un lato e D. 23, 3, 47; D. 24, 3, 31, 4 dall' altro non si risolve 
se non ammettendo che il primo sia interpolato così come io ritengo. 

Del resto, l'interpolazione di D. 23, 5, 3 pro è provata non 
solamente col richiamo di D. 23, 3, 47 e D. 24, 3, 31, 4: risulta 
anche dalla collocazione originaria del testo nell'opera del giurista. 
Paolo accennava al fundus dotali servo legatus come ad esempio in 
cui ~a lex Iulia ce~8at, e precisamente il fundus dotali se1'VO legatus 
era Il terzo esempIO da Paolo addotto . 

(I) (non ) : Paul~s. 
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Apro la Palingenesi leneliana (1). 
(23, 5) 1 I n t e r d u m l e x I td i a de t'u n d o d o t a li c e s s a t: 
si ob id, quod maritus damni infecti nomine non 

cavebit, missus sit vicinu8 in possessionem 'dotalis praedii ... 
Bed et p e l' u n i v e l' s i t a t e m t l' a n s i t praedium ad alte1'um, 

veluti ad he1'edem ma1'iti ... 
(23, 5) 3 Fundtts dotali servus legatus ad legem Iuliam 

< non) pe1,tinet. 
Altro testo chiaramente interpolato, è D. 29, 2, 45 pro - 1, 

Iulianus 1 ad Urseium Ferocem: 
Aditio hereditatis non est in ope1'a servili. [i d c i l' C o si s e1' v u s 

dotalis adierit, actionem de dote eam herèditatem mtt
l i e r l' e c i p e r a b i t, q u a m v i s e a , q u a e e x o p e l' i s, d o t a l i u m 

adqttiruntur, ad vil'urn pe1'tineant. ] 
Questo testo giulianeo è in netto contrasto con gli altri testi 

di Giuliano, che abbiam.o più sopra veduti: D. 23, 3, 47 e D. 24, 
3, 31, 4; per ciò la sua interpolazione non è dubbia. Nè ho bisogno 
di attaccarmi a indizi formali: idcirco (2), dotalittm con omissione 

di servorum. , 
E pure interpolato è D. 15, 1, 19, 1, Ulpianus 29 ad edictum : 
Potest esse apFd me duplicis iU1'is peculium: ut pttta servus est 

dotalis, potest habere peculium quod ad me respiciat, potest et quod ad . 
mttlierern, [n a m q u o d e x r e m a l' i t i v e l e x o p e l' i S 8 U i s, id 
ad ma1'itum pertinet: et ideo si 1'espectu mariti heres 
s i t i n s t i t u t u s ve l e i l e g a t M m d a t u m, i d e u m n o n de ber e 

l' e s t i t u e l' e P o m p o n i u s se l' i b i t . ] 
Accanto al qual testo è opportuno richiamare D. 23, 3, 65, 

Pomponius 5 ad Quintum Mucium: 
Si legato aut hereditate aliquid se1'VO dotali obvenit, [q u o d t e

stator noluit ad ma1'itum pe1,tine1'e,] id soluto 7nat1'imonio 

reddendwn (3) est mMl-ie1'i. 
Il dire - come direbbero Giuliano in D. 29, 2, 45, 1 e Ul-

piano in D. 15, 1, 19, 1 che lo schiavo dotale acquista al ma
rito soltanto ex 1'e mariti vel ex operis suis è dire cosa contraddetta 
da D. 23, 3, 47 e 24, 3, 31, 4: il marito acquista anche eredità, 

(1) Cfr. 1, 1042. 
(2) Cfr. BESELER, ZSSt 45 (1925) 456 sgg. per et (atque) idci1"CO, idcircoque. 

(3) (non) : Pomponius. 
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legati, donazioni mediante lo schiavo dotale; e in tal caso l'acquisto 
non è nè ex 1"e mariti nè ex operis servi. 

Balordo è nel testo ulpianeo quell' et ideo che non ha ragion 
d'essere, appunto perchè lo schiavo dotale acqui~ta eredità e legati 
al marito nè ex re mariti nè ex operis sttis. E assai ' sospetto è il 
termine respectus tante volte interpolato. 

Il testo di Pomponio sarebbe, se genuino, mal costruito. È 
buona osservazione del Berger (1) quella di dire che Pomponio 

avrebbe scritto: 
Si legato aut hereditate aliquid servo dotali obvenit, id soluto ma

trimonio reddendwn est mulieri, excepto eo (, was Erblasser dell'l 

l\tfanne zuweuden wollte )). 
Falso è ciò che viene attribuito a Pomponio, tanto in D. J 5, 

1, 19, 1, quanto in D. 23, 3, 65. 
Tenuti presenti i testi genuini (D . 23, 3, 47; 24, 3, 31, 4), è 

facile pensare che cosa dovesse invece dire Pomponio: egli non 
doveva fare altro che distinguere, come distingueva Giuliano, e 
dire che gli acquisti per eredità o legato o donazione mediant.e lo 
schiavo costituito in dote profittano al marito durante il matri
monio, cioè nel tempo in cui il marito ha la proprietà dello schiavo 
a titolo dotale; accrescono la dote e devono perciò essere restituiti, 
se fatti ante nttptias (D. 23, 3, 47) o post div01'tittrn (D. 24, 3, 31, 4) (2). 

Chi guardi ora D. 29, 2, 45, 1 e D. 15, l, 19, l e indaghi e 
pesi le espressioni dai compilatori adoperate per eseguire le loro 
interpolazioni, avvertirà subito lo scopo che essi han voluto attra
verso le interpolazioni raggiungere: noterà anche subito a che po
vera cosa è ridotto il diritto del marito sulle cose dotali nella 

nuova epoca. 
Il marito acquista mediante lo schiavo dotale ex re sua o ex 

operis servi: non ciò che acquista il dominus e che, come tale) ac
quistava nel diritto classico: acquista ciò che può acquistare l'usu

fruttuario. 

(l) Lac. cito 106. IL BERGER, però, ricostruisce ben differentemente da me il 

testo ge.nuino. 
(2) L'affel'mazione giustinianea, contenuta in C. 5, 13, l, 9 a: ". quae servi 

dotaZes ex quacumque causa nisi ex 1"e mariti vel opel"is suis adquisierint, ad 
muZierem pel"tinere utraque actio similiter voluit, é, dopo quanto ho os
servato, una eviden te menzogna. 
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Ho io bisogno di richiamare dei testi? Ecco, ad ogni modo, 
Gai 2, 91: 

De his autern servis, in quibus tanturn uS'tLrn{1'Ucturn habernus, ita 
placuit) ut quiclquicl e x re n o s t r a vel o p e l' i s 8 'tL i s aclquirant, id 
no bis adquil'atw·. 

Gai 3, 165: 
per eurn quoque servum .. in quo 'ttsumlructurn habernus, sirnilite1' 

ex duabus istis causis (cioè - cfr. Gai 3, 164 --- : si quicl ex ope
ris SLti s vel ex re nost1~a aclquil'ant) nobis aclqLtÙ'itur. 

Tituli ex corpore Dlpiani 19, 21 : 
Is, quern bona fide possidernus .,. nobis adquirit ex duabus cau:sis 

tanturn, id est gnocl e x l' e n o s t l' a et quocl e x o p e l' i s sui s aclqui-
1'it... eadern sunt et in eo servo) in quo tanturn 'tLsurn{1'LLctum habernus. 

Cfr. anche D. 7, 1, 25, 3; D. 41, 2, 49 pr.; PauI. Sento 5, 7, 
3; D. 7; 6, 5, 4 a; D, 7, 1, 25, 7. 

È, così, posto in evidenza quel diritto che i Giustinianei attri
buiscono al marito sulle cose dotali: un diritto, che non è più la 
proprietà, ma l'usufrutto ! 

Certo, come i Giustinianei eccezionalmente am.mettono che 
l'usufruttuario possa acquistare mediante il servus {1'uctuarius anche 
eredità, legati e donazioni (1), quando il testatore o il donante abbia 
avuto 1'anirn'tts di far acquistare all' usufruttuario anzichè al pro
prietario, così trasportano la s t e s s a e c c e z i o n e negli s t e s si 
l i m i t i nel campo dei lasciti fatti al servus clotalis: appunto perchè 
esso rispetto al marito non è altro che un se1'VUS fJ'uctual'ius. 

E così i Giustinianei in D. 15, 1, 19, 1 avvertono: 
et ideo si l' es p e c t u m a l' i t i he1'es sit instituhts vel ei legaturn clatwn, 
icl eurn non debe1'e restituere .... . 
e alterano D. 23, 3, 65 in quel modo che abbiamo veduto. 

Eseguite queste fondamentali alterazioni dei testi classicj, si 
capisce come i Giustinianei dovessero alterare anche un altro testo, 
D. 24, 3, 58 (Modestinns L singul. de heurematicis), che dobbiamo 
ora cOllsiderare: 

Sermts clotalis heres ab aliq'ti;O institutus rna1'iti iU88U vel aclire vel 
repucliare clebet hereditatern. [s e cl n e 'In a r i t u 8 a 'tL t (a c i l e re p u-

(l) Testi iuteL'polati : D. 7, l, 22 [et in omnibus istis-vel reliquit: BERGER, 
loc. cito 9'2J; D. 41, J, 49 [indistincte: BERGER, loc. cito 94]. Cfr. anche la reda
zione giustinianea del passo di Ulpiano riferito in D. ·7, 1, ·21 con Vat. 71 b. 
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d i a n cl o v e l t e m e l' e ti u s c i P i e n d o i n c o g n i t a m s u c c e s s i 0-
nem dotis iudicio uxori suae obligetur, consulenclum 
e ti t m u l i e r e m c o r a m t e ti t i bus i n t e 1"r.o g a r i) u t l' U m v e l i t 
o m i t t e r e a n a d q u i r e l' e h e r e d i t a t e m . e t s i r e p u cl i a r e s e 
cl i x e· r i t) ( a c i l e m a l' i t i i u s s u r e p u d i a b i t. q u o d s i h e l' e -
d i t a t e m a g n o s c e r e m a l u e r i t) l' ed d e n d u s e s t a m a r i t o 
servus ux01~i ea conclicione, ut) curn iussu eius aclierit, 
r u l' s u m m a l' i t o r e t r a d a t u r . i t a e t m a l' i t i s o II i c i t u d i n i 
consu letur et ux01~is deside1~io l pa1~ebitur.] 

Il Bonfante (1), per verità, ha già osservato che sulla genui
nità di questo testo dopo 1'affermazione del principio ha gravi 
dubbi, ma nè vi ha insistito, nè, occupandosene in una rapida nota, 
ha potuto misurare il significato profondo della alterazione e scor
gere COli quali altr~ alterazioni essa è strettamente connessa. 

Il principio classico era preciso: 
Servus clotalis heres ab aliquo institutus m a l' i t i i u s s u vel adi1'e 

vel repudia1'e clebet hereclitatern: 
appunto perchè il marito era il clominus del servus dotalis. 

Ma ciò non è più nel diritto giustinianeo: ed ecco che allora 
i Giustinianei fanno intervenire la moglie per accettare, o non, 
l'eredità quando lo schiavo dotale è istituito erede. Che io mj sof
fermi a rilevare la folla di indizi che inducono a ritenere tutto il 
testo non classico da secl ne ma1'itus in poi, non mi sembra affatto 
necessario. Mi basterà rilevare, come indizio logico, che dopo una 
affermazione così recisa, quale è quella posta nel primo periodo, 
mal si comprende tutto ciò che segue e che finisce per scalzarla; 
e, come indizi formali, si può dire ogni parola e frase: facile (2), 
terne1'e (3), con/mle1'e (4), sollicituclo (5), clesiclerium (6). 

(l) Corso cito 326 n. 4. 
(2) Cfr. già P. KRUGER, in Festgabe Guterbock 1910. 
(3) Cfr. frequenti esempi di alterazioni in SECKEL, Handlexicon sub h. v. 
(4) Cfr. BESELER, Beitrage 2, 75: il quale, però, in questo testo elimina 

troppo poco. 

(5) Il termine ricorre frequentemente in tarde costituzioni: cfr. l' lndex del 
Theodosianus (GRADENWITZ) e il VocabulariU1n Codicis lustiniani (VON MAYR) 
sub h. v. 

(6) Termine spesso intel;polato. Cfr. gli esempi richiamati da ultimo in 
E. ALBERTARIO, Sul diritto agli alimenti 19 n. 3, in questo v. a pago 262 n. 1. 
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Posso, dopo tutto 010, affermare tranquillamente che con l'ana
lisi critica compiuta si giunge a scoprire quanto diversa siala con
cezione romana dalla concezione giustinianea in ordine alla natura 
del diritto del marito sulle cose dotali. Il diritto romano classico 
tien fermo il principio che il marito è proprietario delle cose costi
tuite in dote ': il diritto postclassico giustinianeo, per l'evidente 
influenza del diritto ellenico diffuso in tutto l'Oriente ellenizzato, 
scalza tenacemente, inesorabilmente, con una massa considerevole 
di alterazioni, il principio classico: la moglie è, ora, proprietaria 
delle cose dotali e il diritto del marito si riduce a un diritto di 

usufrutto. 

7. - Come sempre accade, le fonti bizantine illuminano le 
interpolazioni segnalate. E gli scolii, disseminati nel terzo libro dei 
Basilici, commentanti i testi che si riferiscono agli acquisti dello 
schiavo dotale, sono particolarmente interessanti e luminosi. 

Nel- Digesto - come ho avvertito - sopravvivono, come voci 
di un passato sepolto, i due testi giulianei (D. 23, 3, 47 e D. 24, 
3, 31, 4), i quali ammettono che lo schiavo costituito in dot.e ac
quista alla moglie ante nuptias e post divortium: il che inevitabil
mente significa che acquista al marito durante il matri
monio. Questi due testi, sfuggiti ai Giustinianei e non alterati in 
armonia col nuovo ordinamento dotale giustinianeo, rappresentano 
un tremendo impaccio per i commentatori biz~ntini. I due testi 
sono e s p l i c i t i e, nella loro precisa chiarezza, i n e s o r a b i l i. Che 
fare allora? I Bizantini girano l'ostacolo o a r bi t.r a r i a 111, e n t e 
re s t r i n g e n d o il chiaro dettato del testo e so s t a n z i a l m e n t e 
s o v v e r t e n d o lo o c a p o voI g e n d o l o addiri ttura. Nel primo 
caso essi fingono che il testo giustinianeo' si riferisca agli acquisti 
di, sel'vi dotales aestimati: so1tanto allora, per il principio (del resto 
anch' esso, a mio avviso, postclassico) che dotis aestimatio venditio 
est (1), lo schiavo dotale acquista eredità, legati, donazioni al marito. 

È parlante il confronto fra il testo classico, conservatoci inal
terato nel Digesto, e gli scolii bizantini al testo classico, che lo 
restringono e lo deformano. 
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D. 23, 3) 47 (Iulianus 18 dig.) 

Si Sel"VO in dotem ante n~tptias 
dato donatum aliquid vel legatum 
a nte nuptias fuisset) ampliatu1' 
dos, sicut ex fructibus fundi, qui 
ante nuptias traditus est. 

Ras. ~9, 1, 43 (HIl:IlVIB. 3, 385) 

'Eàv ngò 'twv yapuw ÒOg1}{}fJ 'tl f; 
A17')/a'tcv{}?7 't0 ngot7apai~ ÒOVA~, ngos

'ti{)c'tat 'tfJ ngouti, ws uai oi }.1}ep{}€Vrcs 

ngò 'tWV 'yapGw ànò 'tov àygov uau.noi. 

't0 ngon(Jpai~ ÒOVA~] il tu 't c n p 'Y) p €
V01' {}cpa'ttoov 'tÒV olu€n}v. cl 

yàg àÒw'tif-l1}'tOS 1;v, 1taV pc'tà 'ti) ov

onivat 'tòv ya;-LOv SÒOg1]l9'Y) 'tl av't0 f; 
SA17')Ja'tcv{}1}, naAw 17vgavc'to 1; ngo/g. 

o yàg àbw'tip1]'tOS olu€'t1]S pova 'tà st 

g€ 'tov àvbgoS, lwi uà sg Ò:n€gOlS oov

OtS av't0 't0 àvbgi ngosnogi~Cl, 'tà 

aAAa 't?7 yvVat1ti .... 

ngosd()c'Wt 'tfJ ngomti] , IQa1/"lIov. Mc'tà 

yàg 7:ÒV ))(ipov àA17{}1]S SO'tlV àl'0ga

o't'Ì'}S o àV17(2 sni d'ls bW'tc'ttf..t1)

;-d v 1] S n go tlt o S .... 

La stessa a r b i t r a r i a re s t r i z i o n e si insinua nel commento 
di Stefano all' interpolato testo di Pomponio . . 

D. 23,3, 65 
(Pomponius 5 ad Quintum l\!Iu
cium) 

Si legato aut hel'editate aliquid 
sel'VO dotali obvenit, [q ~t o d t e-

Bas. 29, 1, 61 
(Hl!;lMB. 3,:..400 - 401 ). 

'Eà1' 't0 n(2oUttf..wi~ ÒOVAQ €A{}17 UA17-

govo/J.ia i] A17)/a'tov, ané(2 O bw{}€pcvOS 

OV1t ij{}€A170c Òwep€(2€W 't0 àvÒ(2i, AVO

P€VOV 'tov yapov ànoÒiÒo'Wt 'tfJ ')!vvatui. 

lt17,)!OVpcvOS òi 'tò g1}7;ÒV O X'tÉepavoS 

A€)!ct . (jJO'ic sv ~ ;-ti) Òctuvv'Wt, O'tl 

ÒW{}1]Oct 'ifJ ncgi 'iÒV avÒga 't171' UA17 -

govopiav f; 'iÒ A17ya'tOv O bW{}€f-lc1'OS 

't0 ÒO'iaAt~ 1W'iaA€A.otncV olu€'i?7 (b O -

'iaAtOv bs At')!Q 'iÒ11 àbladf..t17· 

'i O Il) X(217 'i?7 l'vvamì DtaAOvOf-l€VOV 

'tov yapov 'tò A17')!a'tOv i7 't17v UA'Y)gO

vopiav avabo{}fJvat. clnov ya(2 OOt .... 

O'it O àÒw'iip17'i0S obti'i11S f..lOVa 'ià t; 
gs 'tov àvÒgòS ?tai 'ià st onc(2ts OOVlS 
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s t a t orr n o l u i t a d m a '}' i t 'U m 
p e l' tine1~e], id soluto matrimonio 
'}'eddendum (non) est mttlieri. 

aln:Q 'l'Q a')J0ei neosnoei~Ct, rà oi Il.otnà 

rfl ')Jv')Jaud. rovTO oi 1wi uarà OWie1]Ol')J 

cte1]rat . 1~ai ')Jàe tni u;w àOI,anlU17ru)')J 

rà onU)sov')J 'lQ nea')Jp.an neosywop.c')Ja 

rfl YV')Jami owqyiect, ws s')J')JU)s t')J 'l'Q 

i rov nae0')J'iOs nr. s')Jl'Ja son !1.al'Jel')J, 

OH tni rw')J àCHaH!}1]rU)')J ov

oovqyeovurovaeto')J p.tf,tc'lrat o 
à')J 1] e .... worc ci f,u1uelrat ovOovqyeov

urovaew')J tni rw')J Oora}.iU)')J nea')Jp.a

rU)')J o à')J17e, cluorU)s p.o')J1]')J r~')J u}.17-

eo')Jop.ia')J uai rò }.1]')Jaro')J 'l'Q owqyieov'il 

nceì aln:ò')J Oora}.tG! oiusrr; 1Gara}.ctqyl'Jsv 

ànouceOai')JCt . ofmsn Ds 1wì rò Dta

l'Jioét rfJs .')Jv')Jat1GÒs f.J Dwl'JiOct 'l'DV ol

uirov 1wru}.ctqyl'JS')J 'l'Q Oora}.iG! oiuhr;, 

à}'}.' ànolGceOaivct rovro r; ')JV')J1] . o n c e 

tori')J tnì ovoovqyeoV1Grovaeiov 

oiuÉrov .... 

Tov E')Ja')Jnoqya')Jovs. AWtpaTO')J il1lo

l'Jov rò')J Dov}.o')J. 

Quando i Bizantini non restringono arbitra.~iamen.te 
il dettato preciso del testo classico, fanno un~ . cosa plU se~nphce 
e più radicale: lo c a p o voI g o n o. Anche qUl Il confronto e par
lante. 

D. 24, 3, 31, 4 (Iulianus 18 dig.) 

Si fundttm dotalem recepisset 
m1i,lie1' non habita 1'atione fruc
tuum pro p01'tione anni, quo nupta 
non fuisset) nihilo mintts [ d e d o t e ] 
age'}'e potest, quia mino1'em dotem 

Bas. 28, 8, 31 
(HElMB. 3, 273 - 274) 

'Eà')J xU)eis rfJs à')Ja}.o')Jias ''iOV rdcv

raiov xe0')Jov rw')J uaenwv 17 )lv')J~ ).a(Jr; 

rò')J à')Jeov, 1GWel mUw ncei rfJs neOt-

1GOS, WS orc p.~ }.a{3r; rò')J roucròv 'iC,W 

oov}.U)v, i7 ràS UA1]eovop.ias, f; rà A1}

)lara ra f,lcrà rò DW~V)lW')J 'l'Q à')JDei 

noewl'Ji')Jra Dtà rw')J neOlulpaiU)')J oo'v

}.U)1J . 

l 
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'}'ecepisset: hoc enim ad dotis aug
nuntum pertinet, quemadmodum 
si partus ancillantm non re ce -
pisset, aut legata vel hereditates, 
quae post divortium per servos 
dotales adquisitae marito fuissent. 

flOVO')J rà f,tcrà 'l'O ow~v')Jto')J 

neosnOet~Opcva ro'ls Dora}. io tS 

Dov}.otS OtacjJi(}cl rfl ')Jv')Jatui, 

à}'}' à u a i r à l')J 'l' Q ')J a!t G! • 

Tov avrov. Ovrc t')J 'l'Q ')Jap.G! àOt

rcvU)')J o oov}.OS D01:a).ws n(}osnO(}i~cl 

'l'Q àVDei 7:17')J u}.1]eo')Jop.iav.... a l ')J à (} 

òné(}at p.ovo')J Otaqyé(}ovot 'l'Q 

àvÒe i oV')Jcorwros rov ')Jap.ov .... 

Del oi 'r17')J Dtal'JWt')J C17'iCtV, f; Dlà r~v 

')Jv')Jalua i7 rò')J aVDea u}.1]eovop.o')J rò')J 

OOV}.O')J s')Jea'IfJc')J .... 

L'opera, pertanto, dei compilatori giustinianei è stata finita e 
meglio coordinata dai commentatori bizantini. Quel che nella legi
slazione giustinianea è di per sè evidente, lna non sempre aperta
mente detto, è invece recisamente affermato più d'una volta nei 
commenti bizantini, che i Basilici ci conservano. 

Il tesoro, ritrovato dal marito nel fondo dotale, si acquista 
per metà 

A proposito delle piante del fondo dotale, abbattute dal vento, 
e che i Giustinianei impongono al marito di restituire alla moglie 
nel loro valore, l'Anonimo commenta: 

Oll'l'u) 'l'ai tni ovoovcp[}ov'I<rovaeiov (2). 

E Stefano, a proposito degli acquisti dello schiavo dotale, per
venutigli ' per eredità o legato, che i Giustinianei attribuiscono alla 
moglie anzichè al marito, annota (3) : 

La natura del diritto del marito è nelle fonti bizantine ben 
definita, senza ambagi e senza sottintesi. 

(1) HEIMB. 3, 246. 
(2) HEIMB. 3, 246. 
(3) HEIMB. 3, 400. 
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N elle fon ti giustiniane,e la rivoluzione nell' ordinamento dotale 
si è già compiuta, ed è manifesta non solo nelle singole decisioni 
concrete, ma anche in quelle formulazioni o motivazioni che dicono 
essere la dote patl'imonium mulie}'is, o in bonis mulieris, o avver
tono che la dote muliel'i adquiritul'. 

Ma le fonti giustinianee e le opere degli scrittori postclassici 
non rivelano tutta quella Tietta soluzione di continuità che è tra il 
diritto romano da un lato e il diritto giustinianeo dall' altro, per 
1'influenza, su quest'ultimo esercitata, dal diritto ellenico: non ri
velano, insomma, quel distacco profondo che assai meglio invece 
ci vien fatto di segnalare quando al diritto classico contrappo
nian~o la libera interpretazione del diritto giustinianeo) che i maestri 
bizantini han fatto. Interpretazione libera, perchè deve soverchiare 
la lettera: ma interpretazione fedele e sincera, perchè ne ricerca 
e ritrova e illumina lo spirito. , 

Nelle fonti giustinianee e postclassiche vi è come un tentativo 
di ac c o m o d am en t o tra il vecchio e il nuovo regime. E, se 
Boezio dice: 

Dos enim licet matrimonio constante i n b o n i s v i r i sit, est 
tamen i n u x o r i s i u l' e) 
i Giustinianei fan dire a Trifonino (D. 23, 3, 75): 

Qt~amvis i n b o n i s m a r i t i dos sit, m u l i e r i s tamen e 8 t) 
oppure essi stessi affermano ancora (C. 5, 12, 30, 1) che il diritto 
di proprietà del marito sulle cose dotali c'è, ma è una sottigliezza 
legale: non dicono addirittura che quel diritto di proprietà l'attri
buivano al marito i Romani; ma che essi, nel sopravvenuto nuovo 
ordinamento, non glielo attribuiscono più. Non lo dicono, tanto è il 
loro sforzo di accomodamento, anche se nella stessa costituzione 
imperiale accordano alla donna contro il marito per la resti- , 
tuzione degli oggetti costituiti in dote la 1'ei vindicatio ! 

1 

xx 

INrrERPOLAZIONI IN D. 20, 4, 9, 3 

(APPUNTI SULLA AESTIMATIO DOTIS) 



In una (*) precedente Nota (1) io h.o voluto dimostrare che il 
diritto del marito sugli oggetti costituiti in dote è diversamente 
configurato nell' età romano-classica e nell' età giilstinianea: è diritto 
di proprietà nella prima; è sostanzialmente diritto di usufrutto nella 
seconda. Ho nettamente affermato che sono interpolati i testi, in 
cui è detto che la dote mulie1~is est o pat1'imonium mulie'i'isest o in 
nonis mulieris est o mulieri adquiritu1~, in cui il fondo e lo schiavo 
dotale son detti o uxoris · o alieni rispetto al marito; interpolati 
quei testi, in cui è presupposto il diritto di proprietà della donna; 
interpolati, finalmente, quei testi più interessanti e più dimenticati, 
in cui è detto che lo schiavo dotale acquista alla moglie, non già 
al marito, tutto ciò che acquista per eredità, per legato, per dona
zione) anch e d ur ante il m atrim o n i o. 

Aegnalavo che nella compilazione giustinianea le interpolazioni 
eseguite erano molte, ma non organicamente proseguite; che nei 
testi bizantini esse erano portate più innanzi e coordinate meglio. 
Mettevo soprattutto in evidenza che qualche volta i Bizantini o 
capovolgono o restringono arbitrariamente il chiaro dettato del testo 
classico per armonizzarlo coi testi dai Giustinianei interpolati. 

I Giustinianei, ad esempio) non avevano mutato in conformità 
aI nuovo principio che la dote patrimonium mulie1'is est e che per
tanto lo schiavo dotale acquista al marito quello soltanto che può 
acquistarsi all' usufruttuario (cioè: ex re nW1'iti vel ex operis s1.l;i~)) 

non avevano mutato - dico - nè D. 23, 3) 47 nè D. 24, 3) 31, 4 : 
due testi giulianei, che affermano acquistarsi al marito, e non do
versi restituire alla moglie, tutto ciò che perviene per eredità o 
legato o donazione allo schiavo dotale cl u r a n t e i l m a t rimo n i o. 

Ma a questa omissione dei Giustinianei riparano i Bizantini, 
sia capovolgendo il testo classico sia arbitrariamente fingendo che 

(*) Qnesto studio fu pubblicato in RIL 59 (1926) 291 sgg. 
(l) Cfr. RIL 58 (1925) 808 sgg., qui pubblicato a p. 370 sgg. 

26 
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il testo classico si riferisse a uno schiavo dotale aestirnaltts. Così 
alle parole r0 neOt'luflai({J bovÀ({J eli Bas. 29) l, 43 = D. 23) 3, 47, lo 
scoliaste si affretta a commentare: t1wUTl1l1]p,ivov {}c/l(hwov ròv OlU87:1]V. 

La stessa finzione ricorre in uno scolio di ,Stefano a Bas. 29, 1, 
61 = D. 23, 3) 65: è)O'faÀwv bi: ) ,8)IVJ 'f0'/l à()Lar~w]-rov) giacchè -motiva 
egli, in seguito - Èni 'fCW àè)WTl1l17'fVJ11 ovoovrpeovu-rovaeW11 ;..npci:'faL Ò àV1je. 

Orbene. L'espediente adottato dai Bizantini per interpretare in 
conformità col nuovo principio giustinianeo il testo giulianeo rife
ritoci in D. 23) 3, 47 e sfuggito all' attenzione dei compilatori; è 
pure adottato da questi là dove si dimostrarono più attenti. Alludo 
a D. 20, 4, 9, 3 (Africanus libro octavo quaestionum): 

Titia praediurn alienurn Titio pignori dedit, post Maevio: deinde 
domina eius pign01'is facta ma1'ito suo in dotern [a e s t i m a t tt m ] 
dedito si Titio soluta sit pecunia, non ideo magis 1Ilaevù pignus con
valesce1'e placebat: tunc enim priore dirnisso sequentis eonfirmatu1' 
pignus, eum 1'es in bonis debit01'is inveniatur; in proposito autern 
ma1'itus [em p t o 1'i s lo c o] (1) est: atque ideo) quia neque tune eum 
1I1aevio obliga1'etw' neque eurn Titio solveJ'etur in bonis mulie1'is fuerit, 
n'ttllum tempus inveni1'i, quo pignus lIlfaevii eonvaleseere possit. [haec 
t a m e n i t a, s i b o n a f i d e i n d o t e m a e s t i m a t u '}17, P 1'a e d i u m 
maritus aeeepit, id est si igno1'avit Maevio obligatum 
esse] (2). 

La circostanza che il fondo fosse stato costituito in dote me .... 
diante stima, oppure no, doveva 8ssere assolutamente irrilevante 
per Africano. Anche trattandosi di praediwn non aestimatum, il 
marito nel diritto classico ne era il dominus: il p}~aedium dotale) 
anche non aestimatum) era in bonis mariti. Per questo appunto -
per essere) cioè, domi}u~s del p1'aedùtm obligatum il marito, anzichè 
la donna, nel momento che questa paga il suo debito a Tizio -
non ideo magis Maevii pignus eonvalescel'e plaeebat. 

Ma ammettere questo voleva dire per i Giustinianei riconoscere 
che la dote è pat1'imonhtm mariti; il che per loro non è più. La 
dote, per i Giustinianei) è patrimonittm mulie1'is. Ed ecco allora 
che essi) come fanno poi largamente i Bizantini, al' bi tr ariam e n te 
limitano (e) limitando, deformano) la fattispecie classica che riguar-

(1) ( clominus ) : Africallus. 
(2) Sul testo v. ~nche BESELER, Beitriige 4, 69 e ZSSt 45 (1925) 440; SCHULZ, 

Festgabe Zitelmann 126 n. 2; RABEL, Grund;iige 495 n. 4. 
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dava il praedium in dotem datum} inserendo nel testo che deve 
trattarsi di un pl'aediwn aestimatum: soltanto allora il praedium 
n.on ~ in bonis debito1'is, . ioè della moglie, in quanto allora il ma-
nto e loeo ernptoris. . 

Il testo classico) con pochi e rapidi tocchi della mano compi
latoria, è stato profondamente mutato. 

Africano diceva: 

in dotem doclit 

Africano diceva: 

in P1'oposito autern rnaritus <cl o -
rn i n u s ) est 

i compilatori dicono: 

'ln dotem [aestimatum] dedit 

i compilatori dicono: 

in proposito autern mal'itus [emp
toris loeo l est. 

E, come ognun può vedere) l'alterazione del testo di Africano 
corrisponde a capello a quell' interpretazione a l' b i t l'a r i a m e n t e 
re s tr i tt i va che i Bizantini fanno negli scolii più sopra richiamati. 

Nè si creda che soltanto quegli scolii e questo testo di Afri
cano si possano addurre come esempi del lavoro giustinianeo e in 
generale, bizantino per adattare al nuovo principio i testi clas~ici, 
in cui invece era affermato il diritto di proprietà del marito sulle 
cose dotali. Chi volesse compiere un' indagine in questo senso, 
avrebbe una ricca messe da l'accogliere. 

CosÌ) per esempio, in D. 23, 3, 75 Trifonino afferma.va essere 
la dote in bonis rna1'iti: i Giustinianei sovvertono quella netta af
ferm.azione con una barocca considerazione che è una banale eon
t1'adietio in terminis: 

quamvis in' bonis mariti dos sit, m'tt lieris tamen est; 
ma, naturalmente, subito dopo si affrettano a dire che ciò è vero 
per quanto riguarda la dos inaestirnata. 

Trifonino diceva: 

si in dote1r" funclurn dedit 

Giustinianei dicono: 

si in dotem funclttm [i n a e s t i -
m a t U1n J dedito 

E . no~ so dir quante volte le fonti bizantine specificano se 
trattasl dI dos aestimata, oppure no. Basta, per rendersene conto , 
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confrontOare un titolo delle Pandette riferentesi alla dote col corri
spondente titolo dei Basilici. Si prenda, ad es., D. 23, 5 de fundo 
dotali = Bas. 29, 6 • 
D. 23, 5, 1 (Paulus): Intel'durn Bas. 29, 6, 1: fo'I'J'oT:S o °àbta'1:i-

lex Iulia de fundo dotali cessat... P, 17 -r o S n(!OL1Up,alOS ày(!òS tunoLcl'rCH ... 

D. 23, 5, 2 (DI p.): Si maritus 
fuerit in servitutern 1'edactus) an 
dorninus alienare hunc fttndumo 

TofJ 'EvavnocpavOfJS. Kv(!iwS bo-raAWS 

ày(!oS ton o àbwdp,1}7:0S. 

o non possit?.. sco 'AviJQ vnooc;ap,cvos àbw-rip,l}-rOV 

D. 23, 5, 3 pr. (Paulus): Funclus 
dotali se1'VO legatus ad legem 
Iuliam (non> pert-inet. .. 

D. 23, 5, 4 (Gaius): Lex Iulia, 
quae de dotali p?>aedio ZJ1'ospe.'"cit) 
ne id 1narito liceat obligcp'e aut 
alienare, [plenius intel'pl'e
tanela est, ut etiam de 
ii p o n s o i d e 'In i u '}' i s 8 i t q.u, o d 
d e nu(, 1> i t o ] . 

D. 23, 5, 7 (Iulianus): Si maritus 
fundwn Titii se1'vientern dotali 
praedio adquisie1'it, servitns con
funditu'l' ... 

à)/(!òv fJ oiuiav AÒy({) n(!omos .. · 

Bas. 29, 6) 3: 'O A'Y))/a-rcv'I'Jas -r<{) 

à b L a -r L p, 1] -r (() n(!oL1Ctpai({) bOVA({) 

ày(!òS àV1}Ucl n(!òs 'Còv VOJ.lOv. 

sco TVV1] ns à b L a 'C t p, 'Y) 'C o V oiui:'C1W 

tmbi:bwuc AOy({) n(!OL1Cos ... 

sco Tà )Jà(! -rOlS àbLanp-°~'COLS n(!a)!

paOL n(!OSy Ll'OpSVa 'C17 )Jvvami Ota

cpi:(!H ... 

Bas. 29, 6, 4: Otns o àV1}(!: otns o 
ILlV170'C~(! Oùva-raL -rÒ1J do LadlL1j-rO v 

à)l(!Ò1J tunoLcl'/l i] vno-ri'I'Jw{}at. 

Bas. 29, 6) 7: 'Eàv -ròv à)!(!ov oov 

OOVAcV01J-ra -r<{) à b L a 'C L,I 11] -r (() n(!Ol

utpatep U'C1}O°f}'CaL o àV1](!, oV)lXÉov-rat 

al bov)'iiaL. 
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D, 23, 5, 9 (Africanus): Si ma1'ito 
debitori fundi id quod debet doti 
nu.tlier [prorniserit] (1), do
talem fundurn effici.... Quod si 
Stichum aut fundum debuit ma
ritus et quod debet, doti ei [p r 0-

rnissuIn] (2) sit, Sticho mortuo 
fundurn in dotem, esse... plane 
ut1'um velit) alienaturum: alte
rurn aliena'ri non posse. 

D. 23, 5, 13, 2 (Dlp.): Dotale 
pl'aecliurn sic accipirnus) cum 
dorniniurn rnarito quaesitttrn est, 
ut tune demurn alienatio p'rohi
beatul'. 

Bas. 29, 6, 9: 'H is ins(!w'C1}ocWS 

ày(!òv i:s tpOfJ X(!swo-rOVp,i:v1] iàv -rò 

xeÉos sin?} /-WL SXSW iv n(!omt, yt

vc-rat à b L a -r t /-L 'Y) -r o S n(!OtUtp,alOS 

à)!(!oS ... cì oi: -ròv à)l(!òV fj IU-r(!ov, 

1caì àno'I'Jav?} o IU-r(!oS, )ltvs'rat à b La

d P- 'Y) -r O S n(!OtULp,alos o à)!(!oS ... 1wi 

iàv inOt170w -ròv sva, o a).Aos )ltvs-rat 

à O t a -r i p, l] -r o S n(!Ot1U/-talOS. 

Tov 'Evavnocpavovs..... voct oi: -ròv 

àOta-rip,'Y)7:ov. 

Il confronto, anche limitato a questo solo titolo (D. 23, 5 o 

Bas. 29, 6), non può lasciare indifferenti. Gli è che nel diritto 
classico il marito era i n o g n i c a s o propri etario d elle cose co
stituite in dote: nel diritto giustinianeo, non lo è più se non delle 
cose costituite in dote m e d i a n t e s ti m a; e anche in questo caso 
la proprietà del marito non o discende dal rapporto dotale in sè, ma 
discende dalla aestirnatio dotis che il diritto postclassico giusti
nianeo costruisce come una venclitio. In questo caso il marito è clo
minus, perchè . è ernptor. 

Dato ciò, si comprendono più cose. Prima: la costante preoc
cupazione di q u a l i fi c a r e la dote; di rilevare se è stata, oppur 
no, aestimata. Seconda: il comodo appiglio di riferire soltanto alla 
ipotesi di dos aestimata e di far discendere dalla aestimatio = ven
clitio effetti che, invece, nel diritto classico discendevano dal rap
porto dotale. Così viene automaticamente paralizzato il principio 
classico che afferma essere il marito proprietario delle cose costi
tuite in dote. E in questo modo si spiegano le interpolazioni ese-

(1) (dixerit): Afric. 
(2) (dictum): Afric. 
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guite in D. 20, 4, 9, 3: aestimatum soggiunto dopo p1'aedium; le 
parole emptoris loeo invece di domin~ts. Terza: gli inconvenienti che 
nascono dalla preccupazione di qualificare la dote (se aestimata, o 
no) quando opera · più inconsideratamente. Così, per esempio, Bas. 
29, 6, L e Bas. 29, 6, 4 circoscrivono il divieto dell' alienazione del 
fondo dotale all' à&w'ft,u'Y)'fOS àyeòs, in contraddizione con un testo di 
Africano, non certo respinto dai Bizantini, che osserva: 

Qztod si f~mdus in dotem aestimatus dat'llS sit) ut electio esset 
mulie1'is, negavit alienari fundum posse ... 

Ritornando a D. 20, 4, 9) 3, non dovrei aver bisogno di insi
stere per dimostrare la interpolazione dell' ultimo periodo: 

haec tamen ita, si bona fiele in elotem aestimatu,1n 
p l ' a e el i u m 'In a l' i t usa c e e p i t, ' i el e s t s i i g n o l' a v i t M a e v i o 
obliga turn esse. 

A parte la sorpresa, che afferra chi legge il testo, di trovar 
posta qui in fine una così grave restrizione a quanto è stato pre
cedentemente affermato; a parte, anche, certi indizi fonnali (haec 
tamen ita; id est), vi ha qui dentro un pensiero morale giustinianeo 
che si sostituisce al pensiero giuridico classico. Per i giuristi clas
sici la mancata convalescenza del pegno) costituito in favore di 
lVlevio, dipende dal fatto che il fondo non è stato mai in bonis 

mulie1'is, nè qu.ando il pegno è stato costituito, nè quando è stato 
pagato il primo creditore (n eque tu ne Clt1n JJ![aevio obliga1'etu1' neq'lte 
ewn Titio sol1.,eretul'); dipEmde insomma, da una precisa considera
zione g i uri d i c a, scaturente da una . circostanza o b b i e t t i va, 
sulla quale un elemento affatto subbiettivo, la bona fieles del marito, 
non può avere alcuna influenza. I Giustinianei la tengono invece 

. presente e la valorizzano: ma perchè eHsi fanno infinite volte pre
valere considerazioni d'ordine morale sopra considerazioni di puro 
e intransigente ordine giuridico. 

XXI 

DI ALCUNE 

INNOVAZIONI POSTCLASSICHE GIUSTINIANEE 

RIGUARDANTI LA CURA A11NORUM 



Fino a qual punto (*) nelle fonti postclassiche giustinianee sia 
stato da interpolatori collocato il cu ra tor accanto al tu tor, l'adu
lescens accanto al pupillus, non è stato ancora fatto oggetto di 
speciale e senza dubbio utile e interessante ricerca. Alcune inter
polazioni segnalò già da tempo l'acutissimo Alibrandi, ma rapida
mente e di sfuggita (1). Il Ferrini avvertì l' interpolazione del fr. 1 
§ 3 D. 4, 4, ma non andò più oltre (2). Un considerevole cont.ri
buto in questo campo portò, subito dopo lo studio dell'Alibrandi, 
il Gradenwitz, rilevando con indagine fine alterazioni giustinianee 
di alcuni testi, ma affermando nel tempo stesso di non saper dire 
con certezza dove l'accostamento del CU1"ato1' al t~t tor è classico 

(*) Questo studio fu pubblicato in ZSSt 33 (1912) 240 sgg. Con esso si apre 
la serie dei miei studi sulla cura dei minori, che - a differenza degli altri fin 
qui l'i pubblicati - vengono riprodotti, salvo qualche ritocco formale, senza mn
tamenti e senza aggiornamenti. In un campo, nel quale altri studi, dopo i miei o 
in ogni caso indipendenti dai miei, confluirono, é soprattutto opportuno - come 
ho già osservato nella prefazione a questo volume - tener distinti g'\i apporti 
di ogni singolo studio e i contributi di ciascun indagatore. 

Naturalmente oggi io non direi più, come dico nel primo di questi studi, 
che in questa materia alcune interpolaziooi sooo formali soltanto: ma, più che 
rappresentare l'evoluzione della cura dei minori nel diritto romano cosÌ come 
potrei fare oggi, m'importa che risulti come già io la intravvedevo e descrivevo 
nel \912, e come noo esitassi fin d'allora a sorprendere vaste interpo\azioni nei 
testi rifel'entisi a questa materia e non indietreggiassi nè pure davanti ai testi 
dei Fragmenta Vaticana, di cui impugnavo, contro quella che era allora la com,
munis opinio, la genuinità. 

Sui punti discussi in questo primo studio, v. dopo me, ma indipendente
mente da me, S. SOLAZZI, La m,inore età nel dz'ritto romano 1912. I risultati qui 
conseguiti furono generalmente accolti: cfr. P. BONFANTE, Ist.9 224 n. 3; Cm'so 
di dir. rom,. I, Diritto di famiglia 49\ sgg.; V. ARANGIO RUlZ, Ist.2 464 n. 3; 
E. COSTA, Storia del di,·. rom.2 119 n. 2; T. KIPP, Romisches Recht 184; P. F. 
GIRARD - F. SENN, Manuel de droit rornain g 250 n. 5 ecc. 

(1) Dell'azione utile crJnt?'o i cU1'awri, in BIDR 2 (1889) 151 e in Opere 1,583. 
(2) Pand~tte 962. 
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e dove è giustinianeo (1). Il progressivo avvicinarsi e fondersi dei 
due istituti, in origine così distinti, è stato messo in luce da una 
sottile esegesi dell' Arnò, che dimostrò interpolato il fr. 3 § 1 D. 26, 
1, in cui anche al minorenne furioso non si dà un curatore u t 
f~~1'ioso, secl ut aclulescentulo (2). Richiamandosi ai precedenti 
studi dell'Alibrandi e del Gradenwitz presentò recentemente alcuni 
risultati nuovi in uno studio denso di dottrina e pieno di acume 
il Peters (3). 

Fin qui, pertanto, indagini monche: considerazione di pochi 
testi: rilievo dl poche interpolazioni. Un lavoro, diretto a studiare 
lo svolgimento storico della cura dei minori e della tutela e la loro 
progressiva fusione nella nuova epoca, non è stato ancor fatto. Se 
io non m'inganno, il momento opportuno di farlo è venuto. Da un 
lato la possibilità di applicare -- ora, con maggior sicurezza di 
prima - in tutto questo vasto campo il metodo interpolazionistico, 
dall'altro la possibilità di approfittare - ora soltanto ,- di un 
abbondante materiale papirologico, non possono più far nascere o 
almeno far prevalere così forte quel dubbio che si era nel 1891 
pref:lentato al pensoso intelletto del Gradenwitz. Se pure intorno a 
qualche punto resterà ancora qualche incertezza, le linee di quello 
sviluppo storico possono essere disegnate nette, precise, a grande 
distanza evidenti. Queste linee io mi son proposto di traccIare in 
un prossimo studio. Qui, mi lil11.ito a riferire alcuni risultati parti
colari che, o s'aggiungono ai risultati precedenti, o - anche -
ad essi qualche volta si richiamano. Oiò dimostrerà - io spero -
che la ricerca intrapresa è fruttuosa, che la via percorsa è buona. 

1. La rubrica del titolo del Digesto 46, 6 Rem pupilli velo 
acl~tl escentis sa lvam fore non è conforme al diritto classico. La 
rubrica edittale doveva invece semplicemente essere Rem pupilli 
salva m fore (4). 

(l) ConjectU1"en, in GZ 18 (1891) 340-347, II. Tutor und cura/or. 
(2) Sul Ir. 3 § 1 D. 26, 1, in AG 71 ,(1903) 320. 
(3) GenerelZe und spe~ielle Aktionen, in ZSSt 32 (191 lì 273- 280, VIII. Die 

Klage aus der cura minoris. Parecchie interpolazioni nei testi del Codice segnalò 
pure recentemente P. KRUGER, Festgabe Guterbock 1910. 

(4) GRADENW1TZ, loc. cito 344 n. 9; LENEL, Ed. 2 § 288 [= Ed. 3 § 288 p. 540J; 
PETERS, lac. cito 278 n. 1. Dna dimostrazione testuale della cosa io vedo nella 
C. 4 C. 5, 4:2. Il PETERS conseguentemente appunta anche Pau!. D. 2, 8, 8, 4. 
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Anche il rilievo dato ai CU1'atores pube1'um propter aetati8 infir
mitatem nel fr. 4 § 8 di questo titolo è dovuto a una interpolazione. 

Dice il paragrafo: 
Pertinet autem haec stipulatio acl omnes curatm'es, [s i v e p ~~ be

ribus sive impuber-ibus clatos propter aetatis infirmitatem]) 
sive ]J1'ocligis vel f~t1'iòtsiS vel quibusclam aliis (ut fieri aclsolet) clati 
sint. 

Moti vi per ritenerlo tutto di fattura giustinianea non vi sono. 
Il Peters giustamente rileva l'irregolarità del periodo rappresentata 
da sive clatos ... sive clati sint. Oosì non può aver scritto il giu
reconsulto. Ma così, se non m'inganno, neppure avrebbero scr'itto 
i compilatori, se tutto il paragrafo fosse realmente a loro dovuto. 
La sconcordanza sive clatos - sive datis sint prova appunto la 
presenza di due diverse mani: i compilatori intrnsero sotto forma 
di apposizione: 

[sive pubel'ibus sive imp~~beribus clatos p1"Opte1' aetatis 
infirmitatem] 
senza guardare troppo per il sottile, senza preoccuparsi della irre
golarità che nasceva nel testo (1). 

Il resto del fr. è genuino. Oiò che più importa è che sostan
zialmente l'inciso interpolato non aggiunge nulla. Il 1ninol' era 
per il giureconsulto necessariamente compreso fra i quib'~~sclam 

aliis di cui discorre. A Giustiniano questo accenno, quasi nascosto, 
data l'importanza e dato l'assetto che l'istituto prese nella sua 
epoca e nella precedente epoca romano-ellenica, non parve suffi
ciente. Perciò eseguì l' interpolazione, sopra indicata, per dare 
al curato}' minOJ'is uno speciale e spiccato rilievo. Perciò anche 
alterò la rubrica edittale inserendo appena vel aclulescentis. Se 
non fosse per il motivo costantemente perseguito di mettere l'aclu
lescens accanto al pupillus, perchè non lasciare la rubrica intatta o 
perchè, volendola mutare, non aggiungere anche v el pro cligi vel 
furiosi? 

Mentre i giureconsulti trattavano ugualmente le varie cate
gorie di curatori o, forse meglio, davano più risalto al curatore del 

(1) Si avverta anche che i compilatori scrissero: sive puberibus sive impu
beribns datos p,"opter aetatis infinnitatem, mentre sarebbe certo stato più esatto 
scri vere: sive impube1~ibus sive pztberibus datas propte1" aetatis infinnitatem. 
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prodigo e del furioso che non a tutti gli altri (sive prodigis vel 
furiosis vel quibusdam aliis ut fie1'i adsolet dati sint), i compilatori 
si preoccuparono di dare un rilievo spiccatissimo, assolutamente 
prevalente, al curatore del minore, sia con l'interpolare espressa
mente l'accenno a questo curatore, sia con l'inserire audacemente 
la menzione dell' adul escens nella rubrica di questo titolo del Di
gesto (46, 6), cercando di lasciar credere che tale realmente do
vesse essere la rubrica edittale. 

2. La tendenza dei compilatori · di dare risalto vivo al CU1'at01' 
minoris e di far spiccare l'accostamento, ormai avvenuto, dei due 
istituti della cura dei minori e della tutela si avverte anche nel 
titolo del Digesto Iudicatum solvi (46, 7). 

Ulpiano, dopo avere nel fr. 3 § 1 D. h. t. detto che: 
Stipulationem iudicatum solvi et proctwat6r et tutor et C'f,wator 

stipulm'i possunt, 
prosegue nel § 6 così: 

. Sed et CU1'at01'em accipie11~us fUl'iosi fW'iosae, item pupilli zntpillae 
[ceter01'um q'lloque cU1'atores, puta ad'ltlescentis]: velsi alte1'Ì'ltS, 
cuius curator sit) committi puto stipulationem. 

Questo paragrafo risulta composto in una maniera abbastanza 
impressionante. E ciò dipende dall'essere interpolato. Anche questa 
volta è facile vedere l'inciso interpolato, tanto male è collocato nel 
testo. Sorprende l'uso del plurale cundoJ'e8) mentre poco prima 
e poco dopo nello stesso paragrafo, e sempre in tutto il lungo testo 
di Ulpiano, è conservato l'uso del singolare curato}'. Bisogna 
dire che le parole ceterorwn quoque ctwatores, puta adulescentis de
rivino dalla mano dei compilatori e non da quella del giureconsulto. 

Ed anche qui, come già a proposito del fr. 4 § 8 D. 46, 6, 
bisogna notare che l'inciso interpolato sostanzialmente non ag
giunge nulla: che costituisce, in fondo, una inutile aggiunta. Nelle 
parole del giureconsulto (vel si alte1'ius cuius C'ltrato1' sit) era, 
evidentemente e necessariamente, compreso anche il curator del 
minore. Per il giureconsulto bastava: per i compilatori, no. Per il 
giureconsulto il curator del minore passava come in seconda linea 
davanti al C'lt1'at01' del furioso e del prodigo: per i compilatori il 
curato}' del n1.inore deve emergere sopra tutti gli altri curatori e 
avvicinarsi al tutore. Essi perciò non si contentano di allusioni 
indirette (vel quib'ltsdam aliis 'ld fieri adsolet - 'oel si alte
rius C'ltÌ'ltS CU1'ettor sit) ma lo ricordano in modo speciale e riso-
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luto, non preoccupati di rilevare se nei testi da essi interpolati 
nascano così ripetizioni, irregolarità e disarmonie. 

3. Altra interessante interpolazione, eseguita per l' avvicina
mento operatosi sempre più tra i due istituti balza evidente dal 
titolo del Digesto De lege Cornelia de falsis et de senatus 
consulto Liboniano (48, 10). 

Il fr. 1 §§ 9 -13 dice: 
Ex illa qtwqtte ca'ltsa falsi poenae quis subicitur (ut divi quoque 

Severus et Antoninus constituenmt), ut tut01'es [e t c U l' a t o l' e s e t 1 qui 
officio deposito non restituerunt t'lttelam [1,e l cura tio n e 1n] cum fisco 
contraheJ'e non possint, ac, si quis adve}'sus hanc legem profectus 
aerm'io obrepserit, ut perinde puniatu1', etC si falsum commisisset. 
Sed ad illos hoc non pertinet ( ut idem principes rescripse1'unt) qui 
anteq'ttam t u t e l a m susciperent haec gesserunt: nec enim excusationes 
admisisse) sed f1'audes exclusisse. Item principes rescripse1"lmt ita de
mum eum, qui rationem tutelete l v e l c u l' a e] nondum reddidit cum 
fisco contrahere non debere, si vivat is, cuius t u t e l a administrata 
est: narn si decesse1'tt, licet nondwn he1'edi eius 1,ettionem 'J'eddide1'it, 
iU1'e enm contrClhere. Sed si Ì1l1'e heredita1'io success l e l' 'lt n t] in, fisca
lem cont1'acturn ttttOJ' [ve l c 'lt l' a t o 1'], licet ante 1'ationem 1'eclditam, 
non puto poenarn locum habere, licet adhuc viv{(t is, CUÙ~8 tutela. 
[ve l c u l' Cl] administ1'ata est. Poena falsi [vel q 'ti a s i f al si] (1) 
depo1'tatio est et ornnium bonol'um publicatio: et si 8ervus eOl'wn 
quid aclmiserit, ultimo supplicio adfici iubetur. 

Basta l'aver riferito estesamente il testo per vedere .come l'in
serzione della cura accanto alla tutela. sia compilatol'ia. Dopo tu
t o l' e s e t c U l' Cl t o l' es (2), tutelarn vel cU1'ationern, si trova qui 

(1) [Vel quasi falsiJ è tribonianeo certamente. Il g iureconsulto prima 
dice: pe1"inde ex !tis CattSl:s, atque si el"ant falsa1'ii, puniuntur 
- ut pe1"inde l'uniantur, ac si falsum commisisset, VuoI dire che 
anche in questi casi si applica la poena falsi. Triboniano, per voler troppo 
sottilizzare, vede qui un quasi fals um. Perciò aggiunge quell' inciso. È una 
cosa, che gli è famigliare, come ho gia rilevato, l'uso del quasi in questo senso. 

(2) L'inserzione dei CU1'at01"eS accanto ai tutoTes fece cadere nel testo un 
et che non è a posto. Il MOMi\1sEN avverte che F2 ha et /ti. Ma è uri bisogno 
di correzione sentito dall' amanuense. Ammessa l'interpolazione di et cura
tores, anche il successivo et si deve togliere senza scrupoli, perchè iudiretta
mente dipendente da essa. Si avverta che, se si leggesse et !ti qui officio depo
sito si avrebbe che di costoro non si parla più poi; il testo dice solo: non re
stitue1"Unt tutelam vel curam. 

Il 
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antequam t u t e l a rn suscipe1'ent. nopo 1>ationern ttitelae vel Ctirae 
si trova si vivat is, CtiÙiS t u t e l a aclminist1>ata est. I compilatori 
credono sufficiente inserire la menzione della cura accanto alla 
tutela solo alcune volte, non sempre . E sufficiente è certo: ma è 
anche) questa constatazione) indizio sufficiente per ritenere che il 
testo classico non parlava della cura in alcun modo. 

4. Gravi interpolazioni sono contenute in un titolo del Oodice 
(V, 6). La rubrica di questo titolo è composta così: 

De inte1~dicto mat1>imonio inte1' pupillam et tutorern [s e u c u-

1'atoremJ liberosqtie [e or u m l, 
L'analisi dei testi in questo titolo collocati, che ora farò, varrà 

a dimostrare che seu CUl'atorem è u~a delle consuete aggiunte 
compilatorie, Qui comincio col notare che . la rubrica questa volta 
(e non questa · sola volta) è stata composta assai ma1e, Interpretan
dola - come alla lettera dovrebbe essere interpretata - vorrebbe 
dire che è proibito il matrimonio tra il tutore o il curatore (si 
dovrebbe intendere: della pupilla) o i loro figli con la pupilla stessa. 
Ma non è così. I testi, la cui interpolazione fra poco rileverò, non 
consentono di interpretare in questo modo questa - si deve dire -
strana rubrica. I compilatori scrissero s e ti c u l' a t o l' e m e invece 
di e i u s scrissero e o l' u m per indicare che quel che valeva, nel 
diritto classico, per la pupilla vale ora, nel diritto nuovo, per 
l'adulta. Accade però che essi si dimenticarono di inserire nella 
rubrica anche vel aclultam. Giacchè, per dare preciso · risalto al 
loro pensiero, essi dovevano comporre la rubrica nel modo seguente: 

De interdicto 'l'J'wt1'imonio inte1' pupillam [s e ua cl tL l t a m J et 
tuto1'em [seti curat01'em] liberosque [eo1'um] (1). 

Il primo dei testi, elencati sotto questa rubrica, che conviene 
considerare, sia perchè giova a illuminare 1'esegesi che degli altri 
può essere fatta, sia pel'chè la sua interpolazione è già stata avver
tita dal Gradenwitz, il quale anche qui giunse a rilevare con sot
tile acume 1'innovazione giustinianea senza valutarne la precisa e 
grave portata, è la c. 7 : 

(l) La rubrica, così come essi la composero, per un caso strano espri
merebbe piuttosto il punto di vista classico che interdiceva il matrimonio tra 
il tutore o il curatore della pupilla o i loro figli con la pupilla stessa. 
Cfr. Fr. Vat. 201. 
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Impp. Diocletianus et ~[a,ximianus Paregorio Si ttdor [ve l 
c u l' a t o 1'] pupilla m [ve l a cl u l t a rn] sibi vel (ilio suo nullo clivino 
i1npet1>ato beneficio in rnatl'inwnio collocaverit, rnanet infamia cont1'Ci 
eurn velut confessurn cl e t u t e l a . . , 

L'interpolazione è già stata avvertita dal Gradenwitz così: 
Infa.ll1ierend wirkte die Vernrteilung im iucliciurn non contrari'u1n 
ttttelae; der cnrator konllte nur actio negotiorum gest01'um fiil'chten) 
und da diese nicht infami erte, kann er nicht in der Verfiigung 
Diocletians che iiberlieferte Erwahnung gefunden haben, 

Il motivo addotto è decisivo per far ritenere l' interp·olazione: 
inutile mi par quindi l'aggiungere che la menzione della s o l a 
t u t e l a, fatta poi (veltit confessum cl e t u t e l a), concorre anch'essa 
a ribadirla, 

Questo testo, _ piuttosto, è n1.olto important.e, perchè rappresenta 
quasi la guida che conduce a scoprire interpolati gli altri. I quali, 
però, presentano già per se stessi evidenti tracce della loro alte
razione. Oosì la c. 8: 

Impp. Leo et Anthemius Erytluio Si quis tutoris [vel CU1'a
t01'is] nomine usul'pato) [i cl est p1'O tut01>e seu P1'0 CU1'a
t o 1> e v e l n e g o t i o rum ,q e I) t o ]' e l 1>es p u P i II a e aclrninist1>ave1'it 
eamque sibi filiove suo copulave1'it) tales nuptias stare et non acl 
exemplurn t u t 01' U In infiJ'1na1'i) ne ex huiusmocli subtili vel maligno 
tJ'actatu rnatl'imonia seu pl'oles ex his progenita vel dos super his 
data vel pJ'Omissa aliquarn laesionem vel calumniam patiantu1'. 

Questa c,) in realtà, non darebbe imbarazzo anche se fosse ge
nuina: appartiene all'a. 469, cioè ad un' epoca di poco anteriore alla 
giustinianea. 8e non che) anche qni è facile vedere l'interpolazione. 
Tutto l'inciso icl e~t pro tnt01'e seu pro CUl'at01'e vel 1legoti01'ùm 
gestore è interpolato anche per la presenza del compilatorio id est. 
Ma le parole seu pro curatore vel negotiorurn gestore e le precedenti 
vel cUl'at01>is sono frutto di una interpolaziolle evidente, in quanto 
che poi si discorre solamente di p u P i Il a (l'es p ti P i II a e aclmi
nist1'avel'it) e d i t u t o r e (et non acl exempl'U1n t u t o l' U m in fir

mari). 
Stabilite, così, le alterazioni eseguite dai compilatori nella c. 7 

e nella c. 8 di questo titolo, appare ora chiara la intel'polazione 
della rubrica del titolo stesso, già sopra indicata, ed è ~~perta la via 
per intendere la rubrica stessa non già secondo il suo rigoroso si -
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gnificato letterale, ma secondo il significato che ad essa voleva 
dare - pur non riuscendovi a darlo chiaramente - Giustiniano (1). 

5. Una serie di interpolazioni si riferisce all' oratio Seve1'i (D. 27, 
9). Questa oratio limita la plena adrninistratio che i tutori avevano 
vice dornini. L' interpolazione dei curatores accanto ai tutoJ'es nel 
testo dell' oratio e nell' esposizione ulpiallea che la precede (fr. 1 § 2 : 
P1'aeterea, patJ'es consc1'ipti, interdicam tut01'ibus [e t c u r a t o l' i bus] ; 
fr. 1 pr~: Irnperatoris Severi o1'atione p1'ohibiti sunt tut01'es [e t c u -
r a to r es]) è già stata vista dall' Alibrandi e ritenuta anche come 
sicura dal · Ferrini. La ritiene anche il Peters, il quale però af
ferma: Eine materielle Rechtsanderung in bezug auf den c~wator 
adulescentis ist das somit nicht (2). 

Un testo, che ha, a mio avviso, un' importanza grande a questo 
proposito, e che molto giova a ribadire l' interpolazione sostanziale 
eseguita nel fr. 1 pro e § 2 D. h. t., è il successivo fr. 10 (Ulpian. 
6 op.): 

Illicite post senatus consultum. p'ttpilli [ V e l a d u l e s c e n t i s ] 
p}'aedio venurndato, sì eo nornine apud iuclicem tutelae [ve l u t i l i s 
a c t i o n i s ] aestimatio facta est [e a q u e s o l ~{, t et, EiseleJ, vindicatio 
praedii ex aequitate inhibefur. 

Lasciamo stare vel adulescentis, che per sè farebbe nascere sol
tanto il sospetto della interpolazione, ma non la confermerebbe in 

(1) Nel diritto classico la. donna è soggetta. alla tutela perpetua e, quando 

si dice che è vietato il matrimonio tra lei e il suo tutore o il suo curatore, si 

deve necessariamente intendere il curator pupillae, conformemente al Fr. 
Vat. 201. La novità giustinianea consiste in ciò che, abolita la tutela muliebre, 

si . vieta il matrimonio tra il curato?' ,ninoris e l'adulta. Non occorre di· 

menticare ci6 per poter interpretare esattamente i testi richiamati dal Peters. 

Diversamente non possono essere interpretati. In D. 23, 2, 66 (Paul. 2 sent.): 
Non est mat?"imonium si tutOT vel CW"ato1" pupillam sUa?n intra vicensimwn et 
sextUln annum non desponsam a patre nec testamento destinatam duca t uxorem, 
non è interpolato vel cu?"ator come vuole il KRUGER, sibbene intra vi
censil1'/,1l1n et sextum annum. CU?"utO?" per il giureconsulto é il curator 
pupillae: per i compilatori è il curator minods. Invece di dire pupillam 
vel adultam stavolta dicono pupillam intra vicensimum et sextum 
annum. Così nel precedente fr. 36 D. h . t. non vel c'urator é interpolato, 
come suppose il RAEVARDUS (KRUGER), Illa invece adultam invece di pupi llam. 
L' interpola~ione ha veramente stravolto il testo. Così ancora, per la stessa 

ragione int?"a vicensimum sextum annum è malamente interpolato in 

D. 48, 5, 7 (Marc. lO inst.) . 
(2) Loc, cit. 305. 
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modo SlCuro: a me preme richiamare l'attenzione sull' espressione 
ùtclicern utilis actionis. Questa espressione non può essere classica, 
sia anche perchè molto vaga, sia soprattutto perchè indicante quel
l'utilis aelio negotiorum, gesto1'urn, quell'utile curationis iudiciurn, che 
i forti studi dell'Alibrandi hanno dichiarato di origine compilatoria. 
He così è, non bisogna nascondersi l'importanza grave dell' inter
polazione così avvertita. Poichè essa prova in modo veramente lu
minoso che l' oratio Severi non riguarda va i minori. 

Quando questa interpolazione sia tenuta presente, si vedrà 
come sia facile mettere un po' d'ordine e gettare un po' di chia
rezza nel tanto scompigliato fr. 8 D. h. t. (Ulp. 2 de omn. tribun.): 

Qui [n e q u e] tutores (non) sunt [i P s o i u r e n e q ~t e c u r a -
t o }' es,] sed p ro tut01'e negotia gerunt [ve l p r o c ~t r a t o re], eos non 

. posse distrahere 'J'es pupillorurn [ve l ad u l e s c e n t {u m] nulla dubi
.tatio est. Sed si cW'ator sit furiosi r v e l c u i usa l t e r i u s n o n 
ad u l e s c e n t i s J, videndum est, utrum iure vetel'i valebit venditio an 
hanc orationem aclmittemus. et puto, quia de pupillis princeps loquitu1' 
et coniucti tut01'ibus c'twatores ( sunt eo1'ttm qui pJ'opter furo1'ern vel 
amentiam curatores) accipiunt, pertinere: [e t d e c e t e r i s P u t o e x 
s e n t e n t i a o l' a t i o n i s i d e rn e li s e d i c e n cl u rn ]. 

Si osservi. I compilatori, per i quali la parola curato1'es, senza 
altra aggiunta, indica i c u r a t o r i d e l m i n o re, possono ben in- . 
terpolarla nell'oratio Severi e nella precedente relazione ulpianea e 
ciò non ostante ripetere il dubbio che intorno all'applicabilità del
l'oratio al curator furiosi era nella giurisprudenza classica sorto. Se 
veramente la parola cU1'atores, così generica, fosse stata nell' o1'atio; 
se questa parola fosse genuina nella relazione da Ulpiano premessa 
al testo dell' oratio che riporta, questo vorrebbe dire che q u a l s iasi 
c u r a t o r e (il plurale generico deve pure avere il suo significato!) 
era dall' oratio, come i tutori, colpito; che il dubbio sull' applica
bilità dell' oratio stessa a qualche curatore (il cw'ator f~triosi) nè 
poteva sorgere nè Ulpiano poteva riferirlo. 

Per me questa considerazione è essenziale e mi convince in 
modo assoluto che dei curatori nell' oratio non fosse fatta parola. 

Si osservi poi come sia facile scorgere perchè, proibita dal
l' o1'atio la vendita dei praeclia subzwbana vel 1'ustica ai tutori, sia 
nella giurisprudenza subito sorta la questione se un tal principio 
non dovesse anehe valere per il cw'ator furiosi. Il CU1'at01' furiosi 
si può veramente nel diritto classico ritenere coniwwtus tut01'ibus, 

27 
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perchè anch'egli, come questi, ha la plena administratio vice dornini. 
Dato ciò, ecco agitarsi nella giurisprudenza la questione se l' O1'atio, 
che pur parlava dei s o l i t u t o r i, non fosse lo g i c a m e n t e appli
cabile anche al curatore del furioso. l\!Ia la questione non poteva 
agitarsi per i curatores minorum, ai quali questa facoltà non era 
stata mai concessa, nè pertanto nell'epoca del diritto classico occor
revano restrizioni all'uopo (1); tanto meno potevano venir diretta
mente colpiti dall' oratio i curatores minol'um, mentre 11 Ctwato1' fu
riosi sarebbe stato solamente colpito per l'interpretazione giuri
sprudenziale di quella oratio. 

La corrotta lezione del fr. 8 si può agevolmente correggere 
inserendo per l'appunto quello che il Bonfante ,nell' edizione ita
liana del Digesto propone di inserire: sunt eorurn qui proptel' f'lt1'o
l'em vel amentia1n curatores: parole saltate via dall' amanuense per 
il vicino ripetersi della parola curato'J'es. È importante avvertire 
l' interpolazione, a mio avviso eseguita, delle parole vel cuius alte
rius non adulescentis,a cui cori'isponde l'altra: et de ceteris puto 
ex sententia o1'ationis idem esse dicendwn. L'una e l'altra, interpo
lazioni derivanti dalla tendenza generalizzatrice e livellatrice dei 
compilatori. 

Sfrondato d~lle alterazioni che contiene, integrato dove si pre
senta scorretto e incompleto, il fr. 8 D. h. t. nel suo stato gell1uno 
doveva, pertanto, dire così: 

QtLi tutores non sunt) sed Pl'O t'ldore negotia ge1"ltnt, eos non 
posse dist1'ahel'e l'es pupillorum nulla d'ltbitatio est. Sed si curator sit 
fU1'iosi) videndum est, ut1'ztm iure valebit venditio an hanc orationem 
admittemus. et pato, quia de p 'lt P i II i s pl'inceps loquit'ltl' et coniuncti 
tutoribus CU1'at01'es sunt eorwn qui p1'opte]' furo1'ern vel amentiam 
CU1'at01'es accipi'ltnt, ad ip.-:am o1'ationem pertine1'e, 

6. L'innovazione forse più profonda, dai compilatori eseguita 
in questo cam.po, è stata quella di creare l'accusatio suspecti Clwa
tOl'is. Giacché quest' accusatio è secondo me giustinianea. 

(l) Mi permetto qui di sorvolare, senza discuterli, sui frr. abilmente richia
mati dal PETERS (lac. cito 300 e 305), sia perchè mi sembra di poter credere che 
la loro forza rimanga distr~tta dalle osservazioni che vado nel testo facendo , 
sia perchè questo mio studio vuole essere inteso, quale veramente è, un riassunto 

, cii note pre liminari. 
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Il Gl'adenwitz col consueto acume interpolazionistico potè già 
scorgere in quegll anni, in cui il ' metodo delle interpolazioni faceva 
le sue prime prove, l' interpolaz ione vel c~wator, inserita nel § 13 Inst. 
1, 26 servendosi del passo parallelo del Digesto (fr. 8 D. 26, lO) 
senza raggiungere però quel risultato) che a me sembra consentire 
l'interessante confronto dei testi. 

§ 13 Inst. 1, 26: 

Suspectum [e n i 11'~] eum puta
mus, qui l1Wl'ibus talis est) ut su
spectus sit: enimvel'o tut01' [ve l 
c u l' a t or] quamvis paupe1' est, fi
delis tamen et diligens, removendus 
non est quasi 81/spectus. 

fr. 8 D. 26, lO (Ulp. 61 ad ed.): 

Suspectum tutorem eum p~~ta
mus) qui l1W1'ibus talis est, ut su
spectu8 sit: enimvel'o tutO]' quam .. -
vis paupel' est) fidelis tamen et 
diligens) removend'lls non est quasi 
suspectus. 

L'interpolazione delle 
delle Istituzioni, è già -
gravissimo indizio per far 
satio suspecti cU1'atoris. 

parole vel curator, introdotte nel testo 
negar]o mi sembra impossibile - un 

ritenere d'origine giustinianea l'acc'lt-

Ma ve ne sono altri. Il fr. lO D. h. t. (Pap. 12 quaest.) si 
esprime così: 

I?ecl'eto. l~raet01'is ut suspectus remotus pe1'iculum futzwi temporis 
~wn tzmet: znzquum enim videtur removeri quidem a tutela [vel cura], 
zn f utul'um autem non esse seCU1'um. . 

L' interpolazione delle parole vel c~wa si può accertare col vedere 
qua~e . era l'originaria collocazione di questo testo nelle q'ltaestiones 
papllllanee. La Palingenesi (l) ci dimostra che il testo commentava 
la rubrica de suspectis tutoribus: l'accenno alla tutela perciò si ca-., . , , 
plsce; ma l accenno alla cnra è assolutamente fuori di posto. 

Interpolato visibilmente nello stesso senso, onde costruire 1'ac
cusatio suspecti Ctwatol'is accanto alla classica accusatio suspecti tu
toris, è il § 12 Inst. h. t.: 

.}..~ovisSime s~iend.um ~st eos, q'là frauclulenter futelam [vel curam] 
admznzst1'ant, etzamsz satzs offe1'ant, removendos a t u t e l a, quia satis
datio p1'opositwn t u t o 1'i s malevolum non mUÙtt, secl diutius gras
sandi in re familiari facultatem praestat. 

(I) I, 836. 
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Le parole vel euram sono tanto compilatorie, che poi non se 
ne l)aI"la più. Il testo dice soltanto: rem.ovendus a t u t e l a .... p1'O-

positum t u t o r i s . 
L'interpolazione di quelle parole non ha, credo, bisogno di essere 

maggiormente dimostrata. Tuttavia; per gettare su questo interes
sante punto tutta la più chiara luce possibile, è utile il confronto 
dell' interpolato testo delle Istituzioni, ora veduto, con due passi 
paralleli del Digesto, immuni da ritocchi dei Giustinianei. 

§ 12 Inst. h. t.: 

Novissime sciendum est eos) qui 
fraudulenter tutelarn [ve l e u r a m] 
adminisi1'ant) etiamsi satis o ffe-
1'ant) renwvendos a t u t e l a) 

quia satisdatio p1'opositum ttttoris 
malevolurn non mutat, sed cliutius 
grassandi in re familiari faeul

tatem p1'aestat. 

fr. 5 D. h. t. (Dlp. 3 disp.): 

Suspeetus fieri is quoque) qui 
satis dede1'it vel nune offerat, po
test: expedit enùn p Lt P i II o rem 
suam salvam fore; quam tabulas 
1'em saluam fOl'e ea'tttionis habere .... 

fr. 6 D. h. t. (Call. 4 
de cogn.): 

quia satisdatio propositttm, t u t o r i s 
malevolum non l1udat, sed diutius 
grassandi in 1'e fepniliari faeul

tatem praestat. 

I due passi del Digesto alludono chiaramente e solalnente a 
un' accusatio suspeeti ttttOl'is, non anche ' ad un' aecusatio suspeeti cu-
1'atoris. Ulpiano avverte: expedit enim p tt P i II o 1'em suam salva1n 
fore. E Calli strato ragi ona: satisdatio pl'opositttm t ttt o l' i s malevolum 

non mtttat. 
È facile anche vedere un' altra volta, in un paragrafo prece-

dente delle Istituzioni, l'interpolazione del eU1"at01' accanto al tutOl'. 

Il § 5 Inst. h. t. avverte: . 
Suspectus est autem) qui non ex fide t tt t e l a m gent ...... se~ 

et ante) quam incipiat ge1'ere t u t e l a m t tt t or, posse ewn quasz 

suspectum removeri idem lulianus sC1'ipsit . .... 
E il successivo § 9 st.atuisce: 
Si quis t u t o r eopiam sui non faciat) ttf alimenta p u P i II o de-

eernantu1', cavetu1" epistula ,divorum Sevel'i Antonini) ut in posses

sionem bono1'ttm eius p u P i II tt S mittatw' . .... 
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rrra il § 5 ed il § 9 si badi ora quel che dice il § 8: 
Sed si suspecti cognitio suspecta fuerit posteaque tutOl' [ ve l 

c U 'l' Cl t o'}"] decesserit, extinguitu1' cognitio sttspecti. 
Prima e dopo si parla sòltanto di tu te la: qui anche di c ur a. 

L'aggiunta vel curator non può essere che di quei compilatori, i 
quali pure interpolano vel CU1'am nel § 12, vel curator nel § 13, 
come già abbiamo rilevato. 

Gli indizi, che giovano a dimostrare come l'accusClctio suspecti 
curatoris sia giustinianea" balzano fuori da tutte le parti. 

Il fr. 3 § 17 - 18 D. h. t. espone: 
1s t tt t o 1', qui inconside1"ant~1" p u P i II tt m vel dolo abstinuit he1"e

ditate, potest ::>uspectus postula1'i. Qui ob segnitiam vel 1'usticitatem 
(inertiam simplicitatem del. 1\10) vel ineptiam remotus sit) in hac causa 
est) ut integ]'a existimatione tutela [ ve l c u l' a ] abeat. sed et si quis 
ob fl'attdem non 1'emovebit aliquem, sed si adiunxeTit) non el'it fanwsus) 
quia non est abire t u t e l a Ùtssus. 

È inutile trattenersi a lungo per rilevare l ' interpolazione : 
emerge chiara da sè. A un certo punto si trova 1'intrusione della 
cura, mentre nè prima nè dopo ne è fatta parola: e il giureconsulto 
doveva - evidentemente - parlare della sola tu tela. 

Il testo, più importante a questo riguardo e, vorrei anche dire, 
nel tempo stesso il testo più audace, è i1fr. 3 S 2 D. h. t. (Ulp. 
35 ed.): 

[Non tantttm autem adttlescentis] cU1'atOl', [secl etiam] 
fU1'iosi vel prodi,qi 'ttt suspectus l'emove1'i potest. 

Questo procedimeilto logico è semplicemente incomprensibile. 
Dlpiano aveva poco prima n e l il'. 1 § 2 avvertito: 

Sciendurn est snspecti c1'imen e l e g e d tt o d e ci m t ab u l a1' u m 
de s c e n,d e l' e. 

Dato ciò, io potrei capire che Dlpiano avesse scritto: 
Non tantum autem furiosi vel prodigi curato1', sed etiarn adule

scentis ut suspectwi 1'emove1'i potest. 

La logica, per lo meno) sarebbe rispettata. Ma anche così Ul
piano non poteva scrivere. Il crimen suspeeti risaliva --- egli ci 
dice - alla legge delle XII Tavole. Potevano quindi essere accusati 
come sospetti, oltre i tutori) i curatori del prodigo e del furioso , 
giacchè queste due specie di cura erano, oltre la tutela, contem-
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plate in quel codice; non il curatore del mInore: un relativamente 
tardo istituto, ' richiamante si alla lex Plaetoria (1). 

Giustiniano, per il quale tutela e cura dei minori sono poco 
meno di una sola cosa, non ha paura di interpolare come interpola: 
egli prosegue la sua tendenza di far spiccare, quando parla di c u r a, 
la cura dei minori: anche qui non vuole che il curatore del mi
nore si trovi, per dir così, in seconda linea: lo vuole avanti~ al 
primo posto. Di qui egli toglie il motivo per quella interpolazione 
che per noi è, e non può a meno di essere, incomprensibile. Questo 
strano modo di interpolare ha il suo riscontro in un'altra interpo
lazione, introdotta nel fl'. 7 pro D. h. t., come permette di stabi
lire il confronto col passo parallelo delle Istituzioni. 

§ 4: Inst. h. t.: 

Impube7'es non poss~tn t tutores 
suos suspectos postulare : p n be')' e s 
autem curat01'es suos ex consilio 
necessari01'um possunt argue1'e: et 
i{a clivi Seve7'us et Antoninus ')'e
scripse1'unt. 

fr. 7 pro D. h. t. (Ulp. l 
de omn. tribun.): 

lmpube1'ibus quidem non pe1'
mittitu')' suspectos {acere: [a cl u l e
s c e n t i bus] pZane voZentibus su
speètos (ace]'e cw'atores suos per
mittitu1') clummoclo ex consilio ne
cessariorum icl {aciant. 

Il testo genmno, stavolta, è quello contenuto nelle Istituzioni: 
il testo interpolato è quello del Digesto. I compilatori, evidente
mente, al posto dei pube1'es mettono gli aclulescentes, Trasformano, 
cioè, completa,mente il principio classico. Il curatore del prodigo o 
del furioso ben poteva nel diritto classico essere dichiarato sospetto. 
Puberes perciò poteva dire il giureconsulto e diceva bene. Perchè 
egli intendeva non tutti i puberes, ma quelli a favore dei quali 
l' acusatio suspecti curatoris era concessa: il prodigo e il furioso. 
Non poteva intendere anche gli adulescentes. Giustiniano intende 
anche - anzi, principalmente - questi. L'espressione pube'ì'es, 

(1) Un motivo esteriore della interpolazione si può anche trovare nella forma 
non tantU1?t •.. sed, spessissimo compilatoria. I Giustinianei hanno esteso il 
crimen suspecti anc he contro il curator ventris e il CU1"ator bonorum 
Il fr. 3 § 3 D. h. t.: Sed et si quis CU1"am vent1"is bOn01"UmVe adn'l-i
nist1"at, non ca1"ebit huius crimine lnetu, - èinterpolato. Cfr. BESELER, 

Beit1'iige l, 50. 
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dopo l'interpolazione da lui eseguita nel fr. 3 § 2 D. h. t., or ora 
considerato, bastava per sè a. dar rilievo a questa sua intenzione. 
Il rilievo a Giustiniano sembrava, però; troppo sbiadito. Per questo 
motivo egli sostituis'ce acluZescentes a pube1'es. Il risultato si do
vrebbe dir strano. Perchè, qualora lo si volesse prendere alla lettera, 
vorrebbe dire che gli aclulescentes, non anche il prodigo e il fu
rioso, possono ora ctl1'atOl'es s'llspectos {acere. Bisogna, invece, veder 
dentro bene nella intenzione di Giustiniano. In realtà noi avremmo 
ragione di concludere che solo gli aclulescentes han no, nell' epoca 
giustinianea, riservata quel1a facoltà. La parola aclulescentes è tecnica 
per i minori .. N[a GiuE'tiniano non voleva arri vare a questo. Voleva 
soltanto dire che anche gli aclulescentes possono nella sua epoca 
·curatores suspectos (ace1'e: preoccupato di ciò, non s'è accorto che, 
interpolando come interpolava, finiva coll' escludere precisamente 
quelli, ai. quali già una simile facoltà era dal diritto classico rico
nosciuta (1). 

La vivace tendenza dei compilatori di far penetrare dapper
t utto, ove possono, il loro principio nuovo) si rivela già nel fr. 1 
D. h. t. 

Dice questo fr. (Ulp. 35 ed.): 
!-Iaec clausula et (requens et pernecessa7'ia est: cotticlie enim su

specti t u t o r es postulantur. Prtmum igitu1' t1'actemus) uncle clescen
dat suspecti cl'ùnen et apticl quos postulari ql..lis possit stuspect1..ls tutor 
[ v e Z c U l' a t 01' J) cleinde quis et . a quo et ex quibtts causis 1'emovetw', 
deque poena suspecti. Scienclwn est suspecti cr'lmen e Zege cluoclecim 
tabularmn clescenclere . ... 

N on è chi non veda l'interpolazione di vel cw'ator. Ulpiano 
comincia a parlare dei tutores (cotticlie enirn suspecti t lt t 01' e s postu
.lantur): solo più innanzi nel suo commento avverte che a n c h e i l 
curatore del prodigo e del furioso può essere accusato 
come s~spetto (efr. fr. 3 § 2 D. h. t.) sgombrato dalla interpolazione 
che già è stato possibile scorgervi). Come poteva ricordare il cw'ator 
qui, se avverte solo poi che Ctwat01' (U}'iosi vel prodigi ut suspect1..ls 
1'emoveri potest? E come ricordarlo in mod o così generico, se la 
menz ione del curato?' aclulescentis ne l fr. 3 § 2 D. h. t., come ab
biamo vi~to) è da ritenersi sicuramente compi latoria? 

(l) Anche la frase ex consiUo necessa1"i01"Um giova a far pensare che 
il testo si riferisse al prodigo e ~l furioso soltanto. 
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Il risultato non mi par dubbio. Non mi indugio a segnalare 
l'interpolazione di et curatoribus nel1e rubriche del Digesto (26, 10) 
e delle Istituzioni (l, 26). lo voglio so ltanto rilevare che l'aggiunta 
compilatoria nella rubrica del titolo del Digesto è stata messa 
male a posto. 

La rubrica dice: 
De suspecti tutol'ibus [e t c u l' a t o l' i bus] . 
E il primo fr. ulpianeo comincia così: 
H a e c c l a u sul a et fJ'equens et pernecessa1'ia est: cottidie enim 

suspecti tu t .o l' e s postulantu1'. 
La clausula, a cui U lpiano si riferisce, è certamente, come av

verte la motivazione (cottidie enirn suspecti t u t o l' e s postulantur), la 
clausola de suspectis tuto1'ibus. Il resto della clausola et curatoribus 
che cosa ci sta a fare? 

L'esegesi, così condotta attraveri30 le Istituzioni e il Digesto , 
permette di ritenere senz' altro interpolati i seguenti passi del Co
dice, in cui il cW'ator è regolarmente soggiunto dopo il tutor. 

C. 5, 43, 5 Imp. A lexander 'Asclepiadi In postulandis su
spectis tut01'ibus [s e u c u l' a t o l' i bus] non vires pa trirnoniorurn pl'in
cipaliter, sed an nihil segniter, nihil fraudulente1~ ge1'atur, perpendi 
opol'tet. 

C. 6, 43, 6 Imp. Gordianus Felici Pietatis fungel'is rnunere ,' 
qui fl'atris tui (ilios, 'ilt necessitudo sanguinis suadet, pi'otegere conaris. 
Si . igittt1' tutores [ve l c u l' a t o l' es ] eorurn non recte administ1'ant, 
suspectis eis postulatis atque ostensis, ut alii in loco eorurn constituan
tur, facile irnpetrabis. 

C. 5, 43, 7 Idem Gorgoniae .EU1n, quem. ut suspecturn tut01'em 
[ ve l c U l' a t o r e m ] accusas, pendente causa cognitionis abstinere ab 
administ14 atione 1'erum tuarum, donec causa (iniatur, praeses provin
ciae iubebit. 

Per scoprire, del resto, l' interpolazione di questo ultimo testo, 
non c) è che da richiamare un criterio per aItri testi addotto dal
l'Alibrandi e del quale, in generale per i testi del Codice, si può 
tenere un assai largo conto. L'imperatore pronunziava sul caso 
speciale, concreto, sottopostogli: non poteva fare ipotesi servendosi 
del velo . Ciò possono fare i compilatori) che non hanno più innanzi 
l'interrogante, ed hanno invece innanzi a sè il bisogno di far qua.. 
e .là penetrare il diritto della loro epoca. 
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L' interpolazione di due altri testi del Codice è evidente in 
sommo grado. 

C. 5, 52, 2 Impp. Carus Carinus et Numerianus Primigenio 
S i divisio adrninistrationis inter tutm'es [s i ve c tt l' a t o r es] in eodem 
loco seu provincia constitutos necdurn fuit, licentiam. habet [a d u
l e s c e n s] et unwn em'um eligere et toturn debitwn exige1'e, cessione 
videlicet ab eo adversus cete1'OS tutores [s e u c u l' a t o 14 es] actionurn 
ei competentiurn facienda. In divisionern autern administ1'atione de
ducta sive a praeside sive a testatoris voluntate unwmquernque p'i'O 
sua administ1'atione convenire potest, periculU'in invicem tutoribus [seu 
c u l' a t o l' i bus] non sustinentibus, nisi pe1' dolU'in aut culpam su
s p e c tu rn non removentn.t vel tarde suspicionis 1'ationern rnovel'unt, 
cU1n alter e01'ttrn non solvendo effectus sit) vel suspicionis causarn 
agendo sua sponte ùtra p u p i II i prodidenmt. Nec prodest eis dicen
tibus c o n t u t o r e m suurn non adrninistrasse p u P i II a l' e s l' es. Sin 
vero ipsi inter se res adrninistrationis div'isenmt, non prohibetu1' [a d t~
l e s c e n s J et unurn ex his in solidurn convenire, ita ut actiones quas 
adversus alios habet, ad electurn t1'ansfel'at. 

Il testo ammette che possa . essere dichiarato suspectus anche 
il curator minoris. }\I[a è un testo di fattura tribonianea. Indizi di 
interpolazione sono nel testo a bizzeffe. Prima: tutores seu curatores j 
tutoribus seu cw·atoribus. Poi semplicemente: contttt01'em. Prima: 
adulescens. A un certo punto: iura pupilli :pujJillares res. Infine 
ancora: aclulescens. Tutto il passo: cessione videlicet etc. sino a faciencla 
contiene un lungo ablativo assoluto, posto come suggello al periodo, 
caratteristico dei compilatori. Sorprendente la frequenza degli abla
t ivi; dei sive j dei velo Indizi pure notevoli: sin vero; videlicet, ed 
altri che è troppo lungo e non necessano considerare a questo 
proposito. 

C. 5, 38, 1 Imp. Alexander Quinto Et qui notitiae causa li
berti tutores danfu1") quamvis soli administrClndontm negotio1'nm ptt
p illontm [ s i v e a cl u l t o l ' tt rn] facultatem interdurn non accipiant 
p]'opter 'tenuitatem sui patrimonii, pe1'iculo tarnen omnes sunt obligati) 
sive ea, quae scire deberent ex utilitate eorurn) tutores [ s i ve c u l' a
t o l ' es] dissim'lllaverunt aut f1'audem aliquam aclhibueJ'unt vel curm 
aliis pa1'ticipaverunt attt, cum suspectos facere deberent) in officio mu
neris vel obsequio debito cessaVe'i'unt. 

L' interpolazione degli adulti accanto ai pupilli, dei ctwatores 
accanto ai tut01'es è, come in moltissimi altri testi, interpolata, perchè 

I I 
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il tesLo in principio avverte: Et qui notitiae causa liberti t u t o r e s 
dantur. Perchè non anche qui: sive curatores? L'imperatore) se gli 
incisi sive aclulto1'wrn)· Slve curatores fossero suoi, avrebbe scritto 
« sive CU1'atores» anche qui. Del resto si consideri andle l' espres
sione usata in :fine del testo: in officio m u n e l' i 8. La cura dei mi
nori non era nell' età classica considerata un munus. 

L'origine non classica dell' accusatio snspecti curatoris minoris, 
pertanto, è posta fuori di ogni possibile dubbio. 

XXII 

LO SVILUPPO DELLE EXCUSA TIONES 

NELLA TUTELA E NELLA CURA DEI MINORI 



I Frammenti vatican i (*), il Digesto, le Istituzioni, il Codice 
ci presentano il regime delle excusationes identicamente attuato 
nella tutela e nel1a cura dei minori. In me è nato il dubbio che 
questa identità di regime sia frutto di quell' epoca, in cui i due ' 
istituti, dapprima così distinti, si sono andati man mano assimi
lando e confondendo: che essa nei Frammenti vaticani sia messa 
innanzi a noi dal loro postclassico compilatore, nelle opere della 
compilazione giustinianea sia costantemente delineata e fissata da 
Giustiniano. 

Credo di scorgere tutta 1'importanza e tutta' la gravità di 
questa affermazione. È appunto perciò che io mi limito a consi
derarla in questo momento un' ipotesi, per quanto 1'esegesi, che 
io esporrò intorno al capitolo de excusationibus dei Frammenti 
vaticani, l'esegesi, che io farò dei testi giustinianei, e considera-

(*) Questo studio fu pubblicato negli S1GP I (1912) 41 sgg. Esso ebbe 
l'onore di una lusinghiera presentazione da parte del MTTTEIS, ZSSt 33 (1912) 
636; e la tesi, che dapprincipio sembrò a qualcuno ardita, in quanto che per 
sostenerla occorreva disfarsi del convincimento tradizionale che faceva giul'are 

sulla genuinità dei testi raccolti nei Fraqmenta Vaticana, incontrò presto, si pu6 
dire, il generale favore. Cfr. L. MITTEIS, loc. cito e ZSSt 34 (l913) 414; o. LENEL, 

ZSSt 34 (1913) 378; P. DE FRANCISCI, Saggi romanistici I, snhl)onos vel 1tOVI)Q,'iCùl) 
nel libro Si1"o-rOmano 1 sgg.; J. PARTSCH, Studien z. NegotiorUln gestio 72-94; A. 
BERGER, L'odierno indiri,3,3o degli studi di dh". rom. 25; E. RABEL, in Die Gei
sterwissenscha{ten I (1913 - 14) 182; id., Grundzuge des 1"b"mischen Privatrecht 
424-425; H. PETERS, Moderne QuelZenkritik am rb"m. Ree/H, in RZZPR 8, 3 sgg.; 

F. SCHuLz,Ein(uhrung in das StudiUln der Digesten 40 n. 2; G. ROTONDI, Scritti I, 
451; F. EBRARD, Die Grundsatze der modernen 1nterpolationen{o1"schung, in 
ZVRW 36 (1919) 1 sgg. ; P. BONFANTE, 1st. 9 224 n. 3; id., Corso I, Dir. di 
ram. 491 sg'g.; V. ARANGIO-RUIZ, 1st.2 464 n. 3; E. COSTA, Storia del dir rom. 2 

119 n. 2; T. KIPP, Romisches Rechtl84; P. F. GIRARD - F. SENN, Manuel de 
droit rom. 8 250 n. 5; S. RICCOBONO, Punti dl: vista critici e 1'icostruttivi etc. in 
ASP 12 (1928) 566; E. SECKEL - B. KUBLER, nell'edizione di HUSCHKE, 1urispr. 
anteiustinianae quae supersunt; P. KRUEGER, nell'ultima edizione del Digesto e 
del Codex 1ustinianus, etc. 

Alla stessa conclusione, e con risultàti concordanti su molti punti coi miei, 
giungeva indipendelltemen'te in un 'opera, edita poco dopo, il SOLAZZI (La minore 
età nel dir. ront. 171 sgg.). 
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zioni d'indole generale, soprattutto, possano renderla SIn d'ora 
abbastanza probabile. 

Il punto di partenza devono essere i Frammenti vaticani. Par
tendo da questo punto) comprendo benissimo che, chi ritiene cosa 
impossibile sospettare la genuinità dei testi giuridici, pervenutici 
al di fuori della compilazione giustinianea) dovrà senz'altro giudicar 
falsa la via che io mi accingo a percorr.ere. Mi lusiùgo di credere 
che ora nessun romanista possa ritenere una tal cosa. Non solo le 
Sentenze di Paolo, che' furono interpolate per lo stesso scopo per 
il quale i compilatori interpolarono il Corpus iUl'is, ma tutti i ma
noscritti delle opere classiche dovettero nell'epoca romano-ellenica 
essere toccati, alterati, g lo s s a t i. Così le Istituzioni eh Gaio. Così 
i Frammenti vaticani. , Ciò , sentì tanto bene e già da tanto tem,po 
il nostro Scialoja, che, recensendo l'opera del Gradenwitz sulle 
Inter']Jolafionen (1), avvertiva p~r questo l'impossibilità di poter 
certe volte distinguere tra l' interpolazione giustinianea e l'altera
zione postclassica dei testi. Naturalmente, nel dichiarare ]' altera
zione di fonti che noi, per distinguerle dalle fonti giustinianee, 
siamo soliti chiamar g e n u i n e, è necessario procedere con cautela 
grande. Ma, quando il sospetto è, o può essere, fondato, è altrettanto 
giusto non nasconderselo ,e renderlo, anzi, anche agli altri palese. 

lo spero di addurre alcuni indizi che potranno appunto far pen
sare alla possibilità che il capitolo de excusationibus dei Framment i 
vaticani presenti chiare alterazioni nel senso e per lo scopo di 
estendere il classico regime delle excusationes, che era in yigore 
per la tutela, alla cura dèi minori. Mi sembra opportuno, ripor
tando varii frammenti di quel capitolo (2), dare risalto al cospicuo 

(l) B1DR I (1888) 148 sgg. La stessa cosa è rilevata con energia anche dal 
BONFANTE, Storia 2 1909 668 n. I . - Gli studi recenti sono soprattutto diretti a 
scevera~'e la pade fondamentale geuuina delle Istituzioni gaiane (KNIEP). Non 
intendo apprezzare qui il risultato di questi studi: rilevo soltanto il loro non 

discutibile punto di partenza. 
(2) Il capitolo è, come ognun sa, molto laGunoso. lo ho riportato quelle in

tegrazioni che furono introdotte nel testo già nella edizione del MOMMSEN. Le 
, edizioni successive riferiscono integrazioni in parte diverse. Apprezzare le varie 

integrazioni non è compito mio. Rilevo soltanto che, qualunque integra
zione si scelga, ciò non ha importanza per i frammenti che io riferisco e 

per quelli che in special modo discuto. 
Avverto che le parentesi rotonde indicano le parole integrate dall' editore; 

le parentesi qucLdl'e indic!il1o le parole, ritenute intel'polate da me. 
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numero di volte in cui si parla della tutela rispetto al numero di ' 
volte veramente esiguo in cui si parla a n c h e della cura. Cercherò 
poi di dimostrare come l' intercalazione dell'accenno alla cura fatto , 
per render noto che il regime delle ex cusationes anche a questo 
istituto è stato applicato, si presenti come qualche cosa di posticcio, 
di non proveniente dalla mano del giureconsulto classico. 

124 Ulp. Hi quoque, qui' sunt ex collegio sex prim, 01~um) habent a 
t u t e l i s excusationem .... 

1~5 

126 
128 

131 

135 

137 
138 

139 

140 
141 
142 
143 

144 
146 
147 

[Olim vm'ie observabatur circa nume1'um ,tutelarum)' secl hodie 
certo iure utimm' tam ex resc1'iptis divoru'J1''' quam ex consti
tutionibus impe1'{dorum nostrorum; nam si quis tres tutelas sive 
c u l' a s habeat) excusatw']. 
,Haec locuti SU1nus de t u t e l i s .... 
[Hodie itaque) ut quis excusetu1·) tria o.nera allega1'e debet sive 
tutelarum s i v e c u l' a l' u m sive etiam ctt1'ae kalendari ... ]. 
... Libertuls) qui negotia senatO?'is populi romani gerit, a tutela 
excusatur j a muneribus autem civilibus ... non vacat. 
Qui iam tutores [ve l c tt 1· a t o 1'e s] Sttnt, si rei publicae causa 
absint, ad tempu,s excusantur. 

Anabolicarii a tutelis [c u r a t i o n i bus q u e] habent vacationem. 
Ii, qtti in centu1·ia accensO?·um velatontm sunt) habent immuni
tatem a tutelis [e t, c tt r i s ] . 

De litibus, qttas tutor cwn pupillo habeat, an propterea excu
setur ? 
Veterani. .. in perpetuum a t tt t e l i s vacant. 
P1'imipilm'ibus ... vacatio a tu t e l i s a divo Hadriano dari coepit. 
Decuriales quoque.... Cl t u t e l i s condecurialis filii non vaca1·e .... 
Neque autem primipila'J'ium filii neque vete1·anorum a tu t e l i 8 

excusantur. 

18, qui inter vigiles militat... non in pe1"]Jetuum vacClt a tutelis 
Qui Romae magistratu (unguntur .... dm'i tu tores non possunt. 
Impe1·atO?·es nost1·i con8titue1·unt) ne (nisi) int1'a ducentesimum 
milia1'ium senato?' populi romani c ogaitt 1 , 1'es p u p i II a l' es admi
nistrare. itaque in usu ita 8ervatw', ut etd ea8 re~, qua e ttltra 
ducentesimum lapidem sunt) equestri 'O?'dinis vù'i dentu'J' tutores 
[ s i v e c U l' a t o l' es] a p]'aet01'e; et hoc non tantum in eo sena
tore se]'vatu1') qui decreto tuto]' [ve l c u r a t or] dattts est, sed 
et in eo, qtti testamento. 
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148 Is, qui in portu pro sal~tte impe1'at01'is sacrum facit ... a tuteli s 
excusatur. 

149 Philosophis quoque et rnedicis et 1'heto1'ibus et g1'amaticis, quibus 
pe'l' han c pJ'ofessionem immunitas dari solet, etiam vacatio a 
tu t e lis datU1· .... 

150 Neque -geometrae, neque hi, qui ius civile clocent, a t u t e l i s excu

sant'w'. 
152 (liberti) ... a patroni sui libe1'orum t u t e l a non excusantur, 
153 Qni patri p 'U p i II i promiserint se suscepturos t u t e l a m, non 

excusantu1' , 
154 .... Libera1'i t u t e l a, quam sponte suscepisti, perpe'l'am deside'l'as. 
155 Igitur observandum deinceps e1'it, tt t qtti t u t o 'l' dattts sit, si quas 

7wbe1'e se causas exc~tsationis a'I'bit1'abitur, adeat ex more..... hi 
qui Romae vel intra centesimum fuerint, sciant in proximis 
diebus quinquaginta se excusationis causas allegare debere attt 
capesse1'e administrationem .... 

156 F01'mam autem ex hac constitutione datam hodie in UStt ita ce
leb1'a1,i animadvel"timus, ut ex eo die incipiant quinquaginta dies 
enttme1'ari, ex quo scierat se tutorem [ve l c u r a t o l' e m ] .... 

158 .~., Prornisc'lta facttltas POti01'is nominandi ni.si int1'a certos fine.') 
cohibeatu1', ipso tl'actu tempo'J"is pupillus fOl'tunis suis p1'ivabit ... 

159 .... T u t o re s .... 
160 Libertus sicut excusa1'e se a t u t e l i s, (etiam) poti01'em nominare 

poteste 
166 tut01'em ... . 
172 ( t u t 01') ... .. 
173 (pupilli) .... . 
173a .... tutelam .... . 
174 .... (a tutelis) ... . 
175 Gollegas eos (accipimus - eandem artem exerceant quam pate?' 

f( actitarit) "-- pro pater p u P i II o r tt m ex -
177 Veterani (a 'l'eliquo1'um t u t e l i s omnibus excusantw', a) vete1"a

n01'um autem fi(liorum t u t e l 'l s ita, ut non plus unam susci

pere cogantw'). ... 
177 a (Missi nisi honesta missione non ex)cusanttw .... Ab urbicis pIa11e 

t u t e l i s excusabuntur, quia ingredi eis urbem non licet ..... 
178 Sed primipil( a1'es etsi a reliq"ttÌs t ti; t e l i s unive1'sis excusantu1', 

tamen ipsi filiis suis Irecte t'il t o 'J" e m) p1'imipilarem dabunt ... . 
182 .... nam minor vigin(ti quinque annis - a t 'lt t) e l a excusatu1' .. .. 
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18~ (cui data es)t a pJ'incipe negotiorum (fiscalium administratio 
quandiu adrninistrat,) onera t~l;tela1'um (suscipe1'e non cogitur ... ) 

183 a (~n valetuclinem quoque qui inciderit .... a t u t e l a) excusabitu1'. 
hz quos va(letudo perpetua excusat - eas"quoque) t u t e l a s quas 
ante (suscepe1'ant, deponunt). 

184 (In furol'em qui incide1'it, item excusa)bitu1' etiam ab ea quam 
antea s us( cepe1'at t u t e l a .... ). 

186 Tria oneta t tt t e l a ru m excusationem t1'ibuunt. t1'ia autem one1'a 
sic su'nt accipienda, ut non numeni;S p u p i Ilor u m pIw'es tu
t e l a ~ faciat, 8ed patrimoni01'um sepa'l'atio. et ideo qui tribwl 
f1'atnbus tuto?' datus est, qui indivisum pat'l'imonium habent vel 

~ , 
quz usdan tuto]', qujbusdam curato]', unam t u t e l a m suscepisse 
c}'editU'l'. 

188 in t1'ibu8 non imputabitur tutela [ve l c u l' a]: quae alfectata est. 
atr.ectatam sic accipiemus, si vel appetita videat~t1' vel cum possit 
qUlS 8e excusa1'e, ab ea se non excusavit. [credit'lw enim a f!.'ectasse . " ' , 
quz onus cum posset declinare non 1'ecusavit, et id saepe decre-
twn est in t u t o l' e, qui " non potuit invitus dari tutor, ve l c u _ 
1~ a t ~ l' ~, qui cuius fuel'at tut01', curator est nominatus]. 

189 Sz quzs mte1' tres emancipati filii sui t u t e l a m administ1'et an 
ei haec in numero cedat, scio dubitaturn. ' 

19,0 Tl'i~t (ndem ~nera in domo esse sufticit, proinde si pater ali
cuzu~ vel fiIzus vel fratrer, qui est in eiusdem potestate) t1'ia one1'a 
S'ltstlneat.. .. omnibus excusatio a t u t e l a competit. 

19~ Nume1'.us qnoque libel'01'Um a tutela excusationem t1.ibuit .... 
19.;., Ex filza nepotes non pro desse ad t~delae Iiberationem .... 
197 An bello amissi a t u t e l a excusa1'e debeant ? .. 
200 Erit haec etiam excusatio, si quis se dicat t tt t e l a rn alicuius 

administ1'asse et ad c u l' a rn eius vocetu1': nam invitum non esse 
c~mpellendti;rn suscipere imperator noste1' cmn pat1'e Polo Teren
tzano rescripsit. 

201 Itern ~i quis ux01'i suae c u 'l'et t o l' datu1', nam sicuti senatus 
censu~t, ne q~tÌs eam ducat) cuius tutor ve l c u l' a t 01' fuit) ita 
uxon~ suae non debere CU)'arn administra'J'e divus Seve1'us Flavio 
Seve1'wno re8c1'ipsit. 

202 P'J'oinde si cui fue1'it pttpilla a pct1'te desponsa non debebit . 
t t d . ,ez 

tI; 01' an, ne nuptiae impediantw', et datus excusabitu1' j et si 
sponsae suae c u 1'a t 01' fue1'it clatus, debebit excusa1'i. 

205 .... (t u t 01') ...•. 

207 (Etsi is, qui) t u t o l' datus est et eXCUSet1'e se potest.. ... 

28 
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211 Ne hi quidem pos8unt, ;q.'llOS praetor confi1'mavit testamento de- . 
(signatos, t~t imperato?' noster Dio)doto praetori res,c1'ipsit. p~'o
inde si a mat1"e ft~erint design(ati, an ii pot-i01'es) nomznare possznt, 
quael'i patest; reputo eos nomin(m'e posse, na1n de ii~ tantum) 
1'esc1'iptwn est, qui a pat-re e1'ant designati. sed hoc. ~r'lt se1'v(an
dum in filio solo, non in) ali o Vi1'ilis sexus pe1' V'lr~lem s.exu~~ 
descenden(te, licent liberti sint tutelae [ve l) c U l' a e J ~estznatl.; 
nam et Papinianus 'J'espondit libe1"tum a patrono (nepotz ex filzo 
de )stinatum t u t o r e m posse poti01'em nomina1'e. 

220 tutelam .... tutor .... 
221 t u t e l a m .. .. t u t e l a m .... 
222 tu t 01· .. ,. 
223 tu to 1' •.•• 

224 Pap. lib1'O XI quaestionum 1'espondit veJ'bis orationis fl'at1.'um im
peratonl1n libe1'tum, efsi ob aliquod p1'ivilegium a tu. t e l z s vacet, 
patroni tamen patl"onaeque libero1"wn tut01' ld del.lga~w' com.
pl'ehensum. in numero libe1'o1't~m p1'onepos. patronz Slne ~ubz.o 
continetw'. sed potest dici non aliis patronz (pat1'onaeve) llbens 
libe1.t'll/n~ hoc debere, quam qui i'ure patroni hoc spera'l'e lJossunt, 
et ideo neque patronae nepotis t u t e l a m administ1'a1'~ co·mpel-. 
lendum pl'ivilegio subnixurn neqzle p u P i II i qui ex filza p~t~'onz 
venit, quia vacatione p,'aeter liberos pat1'01Z01'um, qui pe1' V'l1"llem 

sexum descendunt) liberti fruuntur. 
227 PauI. .... tutor .... tldo1' .... 
228 Imp. Antoninus .... Ex duobtlS tldol'ibus ..... 
231 PauI. ... li, qui tre pl'lwesve tt~telas [ve l c u l ' a t z o n e s ve l p e 1'

m i x t o m o d o c u i u s c u m q u e) separatas administ1'ant~ ex cu
sari a tutela [cu1'ationeve) solent. Qtwd si frat1"llm tutelam 
suscipiant pro una tu t e l a 1'eputantw' eadem bona. 

232 Dlp ..... tutorem.... . 
233 Bed qui in collegio pisto1'um sunt, a t 'U te l lS ex~usant'll1"'" 
235 U1'bici pist01'es a collegarum quoqtle filio1'um ttttells excusan.tu1' .... 
237 Paul. ..... Urbici autem pistores a collegarwn quoque filzo1"llm 

t u t e l i s excllsantur. sed et si qui zn foro suario negotiantu1', 

a t u t e l i s habent vacationem. 
238 UI p . .... P1'oinde si mutus su?'dusque qllÙ; sit) sine dubio a tu

t e l a excusabitur. Bi vero quos valetudo vel fU1'01' l~el m01'bt~8 
perpetuus excusat, etiam eas t tl t e l a s quas ante susceperant t 

dep01wnt. 
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243 PauI. .... Paupertas quoque solet tribue1'e excusationem., quod 
oneri t u t el a e impa1' esse videatw'. 

245 .... Quamvis singula, quae litte1'is tuis complexu8 es, non prae
stent tibi ivstas causas excusationis) tamen quia multa simul 
cong1'uerunt, movere nos possunt) ut excusatio tua a t u t e l a 
1'ecipi possit. 

246 .. .. t lli o l' es . ... 

Ho riferito tutti i frammenti, in cui s'incontrano le parole 
« tutela, cura, tut01', ClwatOl'» dando ad esse particolare risalto, 
perchè è facile constatare - così - che generalmente le excu
sationes si riferiscono alla sola t u t e l a ed avvertire il modo strano 
col quale la menzione della c u r a accanto alla tutela viene eseguita. 

Se le excusationes fossero state davvero nell' epoca classica co
muni alla tutela e alla cura, non pare che i giureconsulti -- Ulpiano, 
specjalmente, a cui il maggior numero di questi frammenti appartiene 
- avrebbero dovuto sempre parlare della cura accanto alla tutela e 
non alcune rarissime volte soltanto? Non pare che, non avendo 
seguito questa via, Ulpiano avrebbe dovuto per lo meno nel prin
cipio del suo libro de excusationibus avvertire che esse riguarda
vano la tutela e la cura insieme e che, quàndo avrebbe detto 
« tutela,»' avrebbe inteso indicare anche la cura? che, perciò, 
nessun bIsogno v' era poi di intercalare, qualche r a r a volta la . , 
menZIOne della cura stessa accanto , alla tutela? 

Sono dubbii che dinnanzi alla mia mente hanno un peso piut
tosto grave. Il loro peso risalta, se ci accingiamo a considerare l,ill 
po' da vicino i frammenti, in cui la menzione della cura è fatta. 
Poichè questi frammenti sembrano conservare l'impronta di una 
mano, che non è quella del giureconsulto classico. Vediamoli. 

Ulpiano nel fr. 124 dice: 

Bi quoque, qui sunt ex collegio sex p1'Ì1n01"ltm) habent a tutelis 
excusationem. 

Poi nel fr. l25 avvertirebbe: 

Olirn varie observabatu1' circa nume1'urn tutela?'urn; sed hodie 
certo ùwe utimu1' tarn ex 1'escriptis div01'urn quam ex constitutionibus 
irnperatorum nostr01'um: nam si quis tres tutelas s i ve c Il 'i' a s habeat , 
excusattl1' , 

Perchè prima semplicemente habent a tu t e l i s excusationem: 
ora invece t1'es tutelas s iv e c u l' a 8 ~ Il fr. 125 è tutto un glossema. 
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E ne ha tutto l'aspetto. Come tale, esso è stato considerato anche 
dal Beseler (1). lo ritengo ancora che il motivo da lui addotto 
(l'uso di hodie) non sia un motivo giusto per far vedere la glossa. 
Da questo punto di vista io la nego ancora (2). Ma mi pare che 
essa balzi evidente da.l contrapposto tra olim e hodie: olim, cioè il 
tempo di Ulpiano; hodie, cioè il tempo del compilatore: dal con
trapposto tra numerum t u t e l a l' u m e t1'es tutelas s i ve c ~lt 1'et S ; 

Ulpiano parlava solo della t u t e l a, e il rispettoso compilatore av
verte: olim Va1'ie obse1'vabatu1' ci1'ca nwne1'wn t ~lt t e l et rum; al 
tempo del compilatore le excusationes sono stat.e estese anche alla 
cura, ed ecco che egli dice: seLi hodie .... si quis t1'es tutelas s i ve 

c u l' et S habeat) excusatur. 
La riprova del glossema è fornita dal successivo fr. 126, d.ove 

il dettato genuino di Ulpiano (che di c u l' a non aveva parlato), 
avverte: 

Haec locuti sumus de t'U t e l i s) finitis non imputandis .... 
Un fram.mento importantissimo: perchè giova anche a far Ye

dere il ritorno del la mano del compilatore, che ribadisce: 
Hodie itaque, ut quis excusettu', t1'ia onera allegare debet sive 

tutelarum s i v e c u l' a ')' u ')TI, etc. 
Andiamo innal'lzi. Il fr. ] 47 dice: 
Impe1'atol'es nostri constltue1'unt, ne nisi int1'a ducentesimum mi

lietr-ium senat01' populi romani cogatur 1'es p u P i II a l' e s administrare. 
i t et q u e in usu ita se1'vatur) ut ad eas 1'es, quae ultra ducentesimum 
lapidem sunt, equest?'is O1'dinis 'v iri clentu1' tutol'es si 'l/ e c tlt 1'a t o l' e s 
a p1'aet01'e; et hoc non tantwn in eo senatore servatul', qui dec1'eto 
tut01' ve l c u l' a t o l' dcdus est: sed et in eo, qtlti testamento. 

La costituzione imperiale aveva un riferimento preciso: 1'es 

p u P i II a'}' e s ad11'ìinistral'e. 
Pertanto: o l'accenno ai curatores, al curat01', che è fatto poi, 

allude al c u l' a t o l' e d e l p n p i Il o, e nessuna prova abbiamo in 
questo fr. che le excusationes dovessero applicarsi anche alla c u l'a 
d e i m i n o l' i: o allude - come io credo - al CU1'ato-r adtltlescentis, 
e allora il tenore della costitnzione imperiale (l'es p~ltpilla7'es) e la 
forza dell' itaque costringono a ritenere che anche qui quell' accenno 
sia dovuto al tardo eOl11.pilatore di questi frammenti, 

(1) Beit1"age 2, 105. 
(2) Recensione critica di BESELER, .Beit1"age 2 (1911), in BIDR 25 (1912) 236. 
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Dn altro passo innanzi. Il fr. 186 si esprime così: 
Tl'ia onera t u t e l a l' u m excusationem t1'ibuunt. tria autem o'ne1'a 

sic sunt accipienda, ut non nwnerus p u P i II o l' tlt m plures t u t e l a s 
faciat) sed pat1'imonio1'U11'l sepct1'atio. e t i d e o qui t1'ibus f1'atribus tuto?' 
datus est, qui indiviswn patrimonium habent) ve l q u i bus d a m 
t u t o ')'. q u i bus d et m c u l' ({ t o 1', unam t u t e l a m suscepisse cl'editul'. 

Il fr. corrisponde a D. 27, 1, 3. Qui cu-rat01' è evidentemente 
il cu')'at01' del pupillo. Lo dimostra il passaggio et ideo' lo dimostra 
l' ff . , a ermaZlOne w'tam t u t e l a m suscepisse c1'editu1'. 

Questo fr., adunque, non riguarda assiJlutamente la cura dei 
minori. 

l\1a si osservi. Il fr. 188, direttamente richiamantesi a questo, 
avverte: 

In t1'ibus (one1'ibus) non irnputabitu1' tutela ve l c u l' et) qua e af
fectata est.... creditul' enim affectasse, qui onus cwn posset declinare 
non.1'ec1ftsavit) et id saepe decrefum est in tutore, qui non potuit invitus 
da1"l tuto]', vel curatore, qu,i cuius fueJ'at tUt01', curator est nominatus, 

Qui la cura dei minori è chiaramente ind·icata. Ma indicata ~ 
a me sembra - non da Ulpiano, sibbene dal suo compilatore. 

Dlpiano aveva detto nel fr. 186: 

Tria one1'a t 1ft t e l a l' u 1n excusationem t1'ibu·nnt. t1'ia onera sic 
sunt accipienda, ut non numerus pupillol'~ltm plu1'es tutelas faciat .. : 

Come può, subito dopo, dire nel fr. 188: 
In t1'ibusnon imputabitur tutela ve l c 'U l' a) quae affectata e'st ? 
Doveva anche nel fr. 186 parlare di cura; anche nel fr . 186 

parlare di nume1'US adulescentium. Se non l' ha fatto non c'è altro 
modo di risolvere la strana cosa se non ritenendo che vel CU1'a 
sia. una glo~sa; de.l compilatore, alla quale richiamandosi aggiunge 
p Ol tutto Il penodo: creditur enim affectasse..... CU1'ator est no
l1~ina~u.s) che contiene - tra l'altro - in principio una inutile 
npetlzlOne (I). 

È agevole scorgere il glossema Hnche nel fr. 211: 
lVe hi. quidem possunt, quos J]l'aeto1' confi1'mavit testamento de(si

,qnettos) ut 'l I1lpe tat01' noste1' Dio)clol'o praetol'i 1'esc}'ipsit. p1'oinde si a 

(l ~ Aggiungo anch~ un ',altl:a considerazione, per la quale questo periodo si 
d.eve r~tenere postclaSslco. E già fatta, in esso, mell7:ione del curatore che può 
l'IllUn?lare alla cura della ~ersona di cui fu già tutore, mentre Ulpiano questo 
specla~e caso (che non rientra, come dimostrerò, propriamente nel campo delle 
excusatwnes) enuncia più tardi nel Fr. 200. 



438 Studi di diritto romano 

matre fuerint designati) an hi potiores) nominm'e possint) quae1'i potest j 
et puto eos nomin(are posse) nam de his tantum) 1'esc1'iptum est) q~ti 

a patre erant designati. Bed hoc erit serv(andum in filio solo, non in) 
alio virilis sexus per virilem sexum descenden( te) licet libe'rti sint tu
telae ve l) c ~t r a e designati: nam et Papinianus 1'espondit libe1'tum a 
patro( no nepoti ex filio des )tinatum t u t o r e m posse potio1'em nominare. 

Comincio col rilevare che tutti i fram.menti precedenti, · a cui 
questo direttamente si richiama, accennano solamente alla tutela: 
basta scorrere la serie dei frammenti già riferita. 

Del resto l'appartenenza di vel CU1'ae al compilatore può essere 
dimostrata anche m8diante l'esame di questo fr. stesso. Si badi 
alla motivazione: 

n a m et Papinianus respondit libertum a patro(no nppoti ex filio 
des )tinatum t ù t o '/' e m posse potiorem nominare. 

Come Ulpiano in tutti i ffr. precedenti, così qui Papiniano, da 
Ulpiano citato, accenna solamente al tut07'. 

Ma, ciò che più dimostra il glossem.a, è il confronto di questo 
fr. col successivo fr. 224 dello stesso Papiniano, a cui il richiamo 
del fr. 211 si riallaccia. 

F.r. 112 

. . ; sed hoc erit se1"c( andum in 
(ilio solo, non in) alio virilis sexus 
per vi1'ilem seX~tm descenden(te, 
licet libe?'ti sint tutelae [ve l) c u
r a e] destinati)' nam et Papinia
nus 1'espondit libe1'tum a pat1'o( no 
nepoti ex (ilio des )tinatum t u t o -
1'e rn posse potio1'em nominaTe. 

Fr. 224 

Pap. libro XI quaestionU11'l 1'e
spondit ve1'bis orationis fratrum 
impe1'atorum libe1't~tm, etsi ob ali
quod p1'ivilegium a tutelis vac(et)) 
pat1'oni tamen pat1'onaeque Zibe-
1'O?'um t u t o l' ut deligatur com
prehensum. in numero libe1'orum 
p1'onepos patroni sin e dubio con
tinetur. sed potest dici non aliis 
pat1'oni (pat1'onaeve) liberi", libe1'
tum hoc debere, quam qui iure 
patroni hoc spe1'are pOSS~tnt) et ideo 
neque patronae nepotis tutelam 
adminisl1'are compell(endurnpri)
vilegio subnixum neque pup illi) 
qui ex (ilia patroni venit) quia va
catione p1'( ae )ter liberos patrono
rum) qùi per virilem sexum de
scendunt) libe1'ti f1'uuntur. 

XXIl - Lo sviluppo deIIe excusationes ecc .. 439 

Nel fr. 224 non una volta fa capolino là, cura. 
Possiamo ora considerare il fr. 231: 
« Paulus libro singulari de excusationibus. Ii, qui tres plu1'esve 

tutelas [ve l c u l' a t i o n e s ve l p e l' m i x t o m o d o c u i u s c u m q ~t e ] 
sepa1'atas administJ'ant, excusa1'i a tutela [c u l' a t i o n e ve] solent. quod 
si f1'atrum t U t e l a m susGipiant, p1'O una t u te l a (reput)antu1' eadem 
bona ». 

Qui pure è utile il confronto di questo fr. col fl'. 186, già visto, 
appartenente ad Ulpiano. 

Fr. 186 

Tria onera t u t e l a l' ~~ m excu
sationenl t1'ib'/;~unt. tria autem 0-

nera sic sunt accipiencla) ut non 
nume7'US p u P i II o l' u m plures t u
t e l a s faciat) secl patri-moniorum 
separatio. e t i d e o qui tribus f1'a
tJ'ibus tuto?' datus est, qui indivi
sum pat'J'ìmonium habent) vel qu-i
.b~~sdam ftttm', quib~tsdam curatO?', 
unam t u t e l a m s~~scepisse C1'e
clitw'. 

FI'. 231 

Ii, qui t?'es plu1'esve tutelas [ve l 
curationes vel pe1'mixto modo 
c~~iuscurnque] separatas admi
nistrant, excusa1'i a tutela [cura
tioneveJ solent. quod si frat1'wn 
tutelam suscipiant) pro una tu
t e l a (1'eput)ant-lt1' eadent bona. 

-Ho già cercato di rilevare come il fr. u1 pianeo alla sola tutela 
-abbia sicuro riferimento, perchè il cw'ato1', di cui ivi si parla, 
non può essere altri che il curato?' pupilli. Il fr. di Paolo, invece, 
chiaramente allude a qualunque cura: anche alla cm'a minorum~ 
Le espressioni c'lwationesve, curationeve non possono lasciar dubitare 
di ciò. JHa esse sono, a mio avviso, glossemi. Innanzi tutto perchè, 
se quella excusatio derivante dai t?'ia one1'a si r iferiva anche alla 
-cura, l'avrebbe detto anche Ulpiano nel fr. 186, il quale invece, 
col menzionare il solo curator pupilli, ci induce a credere che l'exc~t

-satio non riguardava il CU1'ato?' mino1'is più che se egli di qualunque 
.curate)?, non avesse fatto menzione. In secondo ] uogo, perchè dopo 
aver già distinto t1'es plu?'esve, Paolo non doveva fare nuove distin
·zioni col vel (tutelas vel cU1'ationes vel pe1'mixto modo cuiuscumque), 
·e perchè anche la forma cU1'ationeve è tanto indicata per un un glos
-satore o per un interp01atore, quanto sfuggita dal giurecoiJsulto. 
In terzo luogo perchè - riella seconda parte del Er. - della cura 
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non s i fa più parola; quod si frat7'urn tutelam suscipial~t, pro una' 
t u t e l a (]'eput)antztr eadern bona. 

Infine, per una ragione anche più forte di tutte le precedenti~ 
Il compilatore riferisce l'intestazione del libro di Paolo cosÌ: 

Paulus lib1'O singulari d e e x c usa t i o n i bus. 
Ora no~ sappiamo, con l'aiuto dei compilatori (cfr. fr. Il D. 27~ 

1), che il libro di Paolo aveva un altro titolo; precisamente: 
Paulus lib1'O singulari de exc'usatione tutorurn (1). 
Che cosa ha fatto il compilatore? Il compi latore dei Fram

menti vaticani che voleva accennare, oltre che a lla tutela, anche' 
alla cura, non si contentò di mutare il passo di Paolo: mutò per
:fino l'intitolazione del suo libro sopprimendo la menzione dei tu
t o l'i e al posto del singolare de excusatione collocando il plurale 
de excusationib1,Ls. 

Dopo aver considerati un po' attentamente questi frammenti r 

in cui r opera del glossatore mi sembra palese, credo non sianvi 
difficoltà per ammettere che nei ffr. 135, 137, 138, in cui la men
!Zione della cura è soggiunta a quella della tutela, l'opera di quel 
glossatore si affermi nuovamente. Prim,a del fr. 135, dopo il fr. l38t 

VI sono testi che si riferiscono soltanto alla tutela. 
Il giureconsulto - Ulpiano, in questo caso - doveva seguire 

una delle due vie, alle quali io accennai dapprincipio. CosÌ a 
sbalzi si eseguiscono le glosse; così a sbalzi Giustiniano in questo 
campo, come in molti altri, eseguisce le sue ' interpolazioni~ A 
questo mirava il compilatore dei Frammenti vaticani, ed a questo 
mirano solitamente i compilatori del C01-pUS iW'is: affermare il 

(J) Non è verosimile che il titolo sia stato fabbricato, così, dai compilatori. 
Essi anzi avevano tutto 1'interesse a seguire il metodo del compilatore dei 
Frammenti vaticani. Non lo seguirono, perchè - per quanti passi della giuri
sprudenza classica interpolino - sono rispettosi del titolo delle opere che spo
gliano. È la considerazione di questo grande rispetto, in lo!'o abituale, che è da 
taluno (così SECKEL audiV1; dicentem: cfr. anche MANIGK, in JBvV 1912, n. l), 
elevato il dubbio sulla ~icurezza del risultato estremo del FEHR, ZU1' Leltre von 
dem 1-ihn. Pfandr. etc.), secondo il quale sarebbe fattura giustinianea la rubrica 
del libro di Gaio (de formula ltypo tlt ec ad a) e quella del libro di Marciano 
(ad formulam hypothecadam). I compilatori, è vero, citano nel fr. 15 § 16'
D. 27, l: Ulpl:anu,s lib1'O singuZari de excusationibus, mentre il Fr. V at, 189 ri
ferisce lo stesso passo sotto la rubrica « Ulpianus de officio praet01-is tutelaris»,. 
ma trattasi evidentemente di una svista. 
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prinCIpIO nuovo: poco importa se lo affermano di corsa, se lo 
mettono innanzi di scorcio (1). 

I Frammenti vaticani, dai quali risulterebbe applicato il regime 
del l e excusationes anche alla c u r a d e i m i n o r i) sono stati passati 
in questa breve rassegna. Tutti: giacchè il fI'. 201 parla, è vero, di 
curator, ma del curato]' rntLlieris: cosa ben diversa dal cm'ator min01'is 
e da mettersi insieme al curatm' pupilli; e il fr. 200, 0he alla c ur a 
d e i m i 11 o r i re'almente si rifer isce, non si riferisce - com.e in 
seguìto dimost.rerò - propriamente all' excusatio. 

L'ostacolo più grave, contro la mia ipotesi mi parrebbe così 
eliminato. Occorre adesso prendere in considerazione il titolo del 
Digesto 27, 1 de exctLsationibus: prima di ogni altro testo, i frammenti 
di Modestino, ricavati dai suoi libri excusationurn (2). 

Fr. 1 Modestinus libro primo excusationum 'E(2ivVLOS Mobsorlvos 

'Eyvarlq:> Aigr(2q:>. ~v)JY(2a'(pas aUYY(2ap/w, ws tpùi DOUE[, X(21}OLpW7:aroV, onc(2 

na(2ai7:1]OLV tntr(2on1';S [uai 1tOv(2aro(2ias] wvopaoa, roi)ro CiOL ninopcpa. 

Fr. 2 pro Idem libro secundo excusationum 'AcptsvraL tJ-ur(2onf)s 

[ u a i u o v (2 a r o (2 i <t S] uai ol t(3Dop1]1WVm lr1) nsnA17(2(Y)uorss. 

FI'. 2 § 2 'Acpb]OLV t:Tur(2onf}s [1t a i 1t o v (2 a r o (2 i a S ] 1~ai noAVnatDta. 

Fr. 2 § 4 ila bi: d'Val rovs nadjas, ore ol nari(2eS òtDovraL tnir(2onoL ... 

Fr. ,2 § 5 To'vro M DOUSl luiv Sl(21]O'I'}aL ne (2 i rOi) uarà Dw'l'h]uaS Do-{}iv-

roS sntr(2onov. 

Fr. 2 § 7 Oò IlOVOV Divioi arpsolv sntr(2onfJs DLDoaot'/J uai -{}vyari(2ss, 

àAAà .... 

Mi voglio fermare a quest.o punto. Perchè i § § 4, 5, 7 del 
fI:. 2 dimostrano l'interpolazione dell' inciso lwi 1tov(2aro(2ias nel fI'. l ' 
pr., nel fI'. 2 pI'. e § 2. Come poteva lV[odestino parlare anche della 
cura se poi nello stesso fr. 2 al § 4 accenna solo agli tnir(2onoL, al § 5 
parla so lo dell' tnir(2onos, al § 7 ricorda solo 1'arpwLS tntr(2onf)s? Evi
dentemente, i compilatori han ritenuto sufficienti quelle iuterpola
zioni per far capire che le exc'lLsationes riguardavauo tanto la tutela 
quanto la cura dei minori; ma., se CIO realmente già al tempo di 
l\fodestino fosse avvenuto, questi non l'avrebbe taciuto, c o n un 

(l) Dell' inciso vel curam contenuto nel Fr. 247 non m'occupo perché appar
tiene ad un piuttosto lungo passo ricostruito d~ll'editore. Noto però come arbi
trariamente la ricostruzione sia stata eseguita, perchè il Fr. 191,' sulle cui tracce 
la ricostruzione avvenne e doveva avvenire, acceuna soltanto alla t u t e l a. 

(2) Sulla natura dei l-ib1-i excusationum di Modestino e sulla loro probabile 
elaborazione postclassica cfr. quanto ebbi ad osservare poi" in AG 86 (1921) 246. 
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s i l e n zi o c h e sa r e b bes t a t o e r r o re, in ' tutti questi ultimi 
paragrafi. 

Ma) dove la mano dei compilatori lavora in mezzo all' opera 
del giureconsulto classico con maggiore audacia e con lnagglOre 

.larghezza, è in un paragrafo successivo. 

Fr. 2 § 9 "En ,W}V uai ot recis txovrcs tmreorras (1] re ct S 1l o v ea

ri o vas i] à va II c {l L )J !-tE: vas r e c 'l S 1t o v e a r O e i a S r c . 1l a i t rr L r e o rr a s ] 

1tai tn ,ucvovaas, ro'Dr' toro! p.l)rrw tltj1éwrwv r~v ~AL1tiav rwv àq;17Ab~w)!, ovroL 

àq;tcV7:aL cis rcraen]v bureoJr1}V [1] 1l o v e a r o e t a v] 1taAOV!lcVOL. [à À À a !l1} V 

uav 1l0VearWe TLS il ,Il l} àq;1)AL1tOS, àÀAa !talvo{lévov, ciS ròv 

à e L 'IJ ,u ò v r W v 1tO V () a r o e L w v 1t a i a v r ~ v rr o A o )J t(j 'IJ l) a c r a L l] U o v e a -

ro e t a]. orrcf2 OV7:WS l!Xcw e:nOaa1lcL OLara;LS 2c(J1)eOV uai 'Avrwvivov Àé)JCL uai 

o 1tea7:la'fOS OÙArrwvòs rrcei rwv reLW1! imeorrwv ra'Dra. 

l\E sembra cosa molto agevole vedere qui lnterpolato l'accenno 
alla cura dei n1.inori. Ci fornisce il mezzo di scoprire l'interpola
zione proprio la parte finale dello stesso fr.: 1wi o ueanaros OVA

uavòf: rrcei rWl' relWV imreorrC.w ra'Dra. 

Se a n c h e (1wi!) Ulpiano parlava soltanto reLWV tmreorrc.)')J, vuoI 
dire che altrettanto doveva fal'e l\1:odestino. E che Ulpiano in realtà 
accennasse alla tutela) non anche alla cura, ci è attestato dal Fr. 
vat. 186, che già abbiamo veduto. Ulpiano in questo fl'. ricorda 
tria 01?e1'a tutela1''iVm. Modestino invece reé'i:s tmrf2o:nas [ij rec'ls 

U o v e a r t o vas i] à v a,u c III ìJ P é va S r e c t Suo ve a r o e t a S r c u a i t rr l

reorrasJ. Il Fr. vat. genuino è decisivo per dimostrare l'interpo
lazione di questo fr. 2 § 9 D. h. t. . 

A dimostrare vieppitl l'interpolazione giova l'affermazione, che 
può essere soltanto compilatori a : 

àAAa f-l1}V uav 1tOvearWe ns il f-l'Ì'J Ctq;1]AL1tOS, àÀAà f-lawo!tévov, CiS ròv 

àet'IJ,uòv rwv 1tOvear0f2lWV 1laì aV7:1} VrrOAO)!w'IJ1}ac7:at ~ uovearoeirt.. 

Questa affermazione corrisponde ad un' aHra, contenuta poco 
innanzi nel fr. 3 § 2 D. 26, 7 (Ulp. 35 ad ed.) : 

[ .. N o n t a n t u m a u t e m a d u l e s c e n t i s] curator [s e d e t i a m ] 
furiosi vel prodigi ut · 8uspectus 1'ernove7'i potest. 

lo ho cercato di dimostrare (l) che un procedimento di pen
siero siffatto non può essere classico. Potrebbe essere classico il 
procedimento Inverso. 

(l) Di alcune innovazioni pOstclassiche giustinianee 1"igum-danti la cura m.i
n01"Uln, in ZSSt 33 (1912) 255 (in questo vol. 42l). 
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Il giureconsulto classico avrebbe potuto dire di estelldere una 
regola in vigore per la cura del furioso e del prodigo (di più antica 
origine) alla recente cura dei minori; ma non poteva assolutamente 
dire l'opposto. L'opposto lo dice Giustiniano, che alla cura dei minori 
ha dato preminenza assoluta su tutte le altre: quel procedimento 
di pensiero è soltanto suo. 

Come Ulpiano nel fr, 3 § 2 D. 26, 7 doveva soltanto dire che 
anche il curato1' furiosi vel prodigi può essere rimosso come s'itspectus, 
così qui Modestino nel fr. 2 § 9 doveva dire che anche la cura del 
furioso poteva, agli effetti della excusatio, essere computata come 
la tutela. Ma nè Ul piano nè 1Ylodestino potevano i n q u e Il a f o r m a 
parlare della cura del minore. I compilatori hanno alterato i due 
vicini frammenti nell' i d e n t i co modo. 

Il fr. 4 D. 27, 1, che ora passiamo a considerare, mentre riba
disce le interpolazioni sin qui avvertitJe, ci fornisce il mezzo di
scoprire anche quelle che esso contiene. 

lVIodestinus libro secundo excusationum: "Eq;aflcv rects tX01!ras 

irrtreorras cis rcrae7:1]V !O} 1wÀC{;a'IJaL .. ,. 

iav 7:lS tv ovo wv trrtreorrats ctra ciS irrtreorrijV ret7:1]V ne0(JA1]'lJcìS òma

.ì.,éC517rat uaì tn pcT,c6>eOV OV01]S rfJs Oiu17S rfJs trrì rfJ t1~1~AijrC{) ciS rcrae7:17V trrt

reo:n~v neofJÀ17'IJfJ ... , 

'Eav rrar~e iv retC5ìv 'li q;eovrialV [il] irrtreorrwv [1] 1t o v e a r o e l w v J, 
o vtòS avro'D OV1t tvoXA'fj'IJ1)acTaL. ... 

roiJro Oè uaì t1t ro'D tvavrtov iariv, wS Ociv ras ro'D vloiJ tmrgorràs aVcalV 

r0 rrareì OtOOVrt.L .... 

)Jeaq;cL ~i; uaì OVArrtaVÒS o 1teanaroS ra'Dra. 

Ecco perchè ho avvertito che questo fr. 4 giova a far ritenere 
le alterazioni giustinianee, nei precedenti frammenti avvertite. Se 
veramente fossero di Modestino i precedenti accenni alla cura dei 
minori, perchè egli dice: 

"E<paflcv ret:ts tX0'llras trrt7:eorràs ciS rcraer17v !O] ua/,cia.,')at ? 
Perchè non dice invece: 

rf2cis txovras 1] smreorràs i] u o v e a r o e i a S ? 

E perchè in tutto il pro di questo fr. 4 egli parla soltanto di 
irrtreoJr1] il Mi pare che non si possa ritenere altro, se non che 
s e m p re - anche prima - l\10destino doveva parlare soltanto 
della tutela. 

_ L'interpolazione dell' accenno alla cura fatto nel § 1 è facil
mente rilevabile. 
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Dopo aver detto: 
'Eav na7:~{2 tv 7:{2laiv fj q'{20V7:{alv [17] tm7:{2on6)v [i] U o v {2 a 7: o (2 l6) v], 

6 vlòS aV7:0V OVIt IovoXA17~17aS7:al, 

perchè dice: 
7:0V7:0 òi 1wi t1t 7:0V svav7:iov ta7:i'v, òsì:v 7:as 7:0V vlov tntr.{2onas aVsatv 

7:0 nar.{2i òlòoval ? 

Perchè prima parlare di tutela e di cura, poi - subito dopo 
di tutela soltanto? 
Si può pensare che nel primo passo interpolassero la menzione 

della C1Ira i compilatori ed omettessero di farlo Ql1i, ma io 110n 

posso far risalire l'omissione a Modestino. 
Tanto più che Modestino, in fondo, avverte: 

y{2a<psl òi: lwi OVAmavòs 6 1t{2a7:la7:0S 7:aV7:a. 

Ora, noi sappiamo dal fr. 186 dei Frammenti vaticani che 
Ulpiano conosceva soltantò .onera tutelarwn, non anche onera curarurn. 

L'interpolazione del successivo fr. 6 § 1 è possibile constatare 
col confronto con i Frammenti vaticani. 

Fr. vat. 149: 

Philosophis quoque et medicis et 
1'heto1'ibus et grammaticis, q~Libus 

per hanc professionem imrnunitas 
da1'i solet, etiam vacatio a t u t e -
l i s datnr tam divo?'urn principurn 
1'escriptis q~.lCtm irnperato1'urn no
~t1'01"Um. 

Fr. 6 § 1 D. 27, 1: 

Pyallpanuoi, ao<plO7:ai è177:0{2sS, la7:{2ol 

ol né{2lOòsvwi uaAovpòJol wans{2 7(6)v 

AOlnGw ASl7:ov{2yl6)v oiJ7:wai bi uai à,nò 

tnt7:{2onfJs [1t a i U o v {2 a 7: o {2 {a S] àva

naVaLV ifXovaLV. 

I compilatori interpolarono qui ual uov{2a7:o{2ias: non lo fecero 
in segnito. Perchè l\10destino poi nel § 5, come Ulpiano nei Fram
menti vaticani, dice: 

Kai rplAoao<povs òi à,noAvsa~at IIav;'os y{2a<psl OV7:CùS. 

L'interpolazione del fr. 6 § 16 D. h. t. si può pure provare 
col confronto con non alterati Frammenti vaticani. 

Fr. vat. 146: 

Q'tLi Romae rnagist1'atu fUl1gun
tu?', quamdùL hoc fung'ttntur, dari 
tulores non possunt. 

Fr. 6 § 16 D. h. t. 

, A<pisv7:al tmt{2o,n'ijs [ ·u a i U O v {2 a -

'r; o {2 i a S] a7:[!a7:17yoi T:"6)v noAsCùv-
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Il confronto è sufficiente. Non tralascio di notare però che, 
nel paragrafi. precedenti e seguenti, la c u l' a non è ricordata mal. 

Così è notevole che tutto il lungo fr. 8 non contiene un solo 
accenno alla c u l' a. 

Questo accenno ricompare nel fr. 12 § 1: 
Elaiv 1wi aAAot, oi,~ 1taV f;Ò17 d)atv br:i7:{2onot [fJ 1t o v {2 a 7: o {2 S s l, Òl17vSU6)S 

Amnòv ànoAvov7:al 7:fJs rp{20V7:iòoS, olov ol 7:~V f.a7:iav àAAaxov p,E7:a~Sival 7:V

x6vu:s ig àvrtY{2arpfJs {JaalAiCùS, sIÒ07:0S piv afn:òv i n t 7: {2 o n S v S l V, 7:Ò òi Ils-

7:0l1tfJaat è177(6)s avn'{> rplAortp,ovp,ivov, uai 7:0V7:CùV bta7:s{2ov Ò1]Aovvr.OS 7:0iS Y{2ap,

p,aatv. 

L' interpolazione delle parole fJ 1tOv{2a7:0{2ss è resa - mi sembra 
- evidente ' dall' accenno a.lla sola tutela (slòo7:os p,iv aV7:òv i n l7: (2 o -

n S v S l v), che è fatto poi. 
Veniamo al fr. 10 pr.: 
Mod. libro quarto excusationum: Elòival X{217 Ort oih:s ol XSl{207:0-

V17~iv7:ss ini7:{2onol otn:s ol1ta7:a Òta~~U17v òo~iv7:ss iu)taAsiafJat àvaY1trJv ifxovatv, 

WS Ò1]AOi Òla7:a~lS 7(6)v ~SL07:a7:CùV -ZS{J17{20V 1wi 'AV7:wvivov' [7: o V 7: o Ò i n a {2 a

rpvAa7:7:SlV 7(6)v XSt{207:0V17~iv7:wV uov{2a7:o{2wv. tv ÒAiyotS ya{2 

navv ÒlaAAa7:7:0ValV ol uov{2a7:o{2ss ànò 7:6)v tnl7:{20nCùv]. 

Che tutto il periodo 7:0V7:0 bi ... tnl7:{2ònCùv sia interpolato, 
n'li par chiara cosa. La costituzione di Severo e di Antonino par
lava dei soli t u t o l'i. 

Modestino avvertirebbe: bisogna iutendere che ciò valga anche 
per i curatori dativi, perchè non c' è - si può dire - differenza 
tra curatori e tutori. Ora: poteva Modestino motivare così? La 
motivazione è propria di Giustiniano, può appartenere soltanto al
l'epoca in cui i due istituti della tutela e della cura si sono in 
realtà fu~i e confusi insieme; non all' epoca classica, nella quale 
erano ancora istituti ben distinti. 

Il fr. 13 §§ 1- 5, che accenna al tempo entro il quale la excu
~atio deve essere fatta valere e che riferisce l'excusatio alla tutela 
e alla cura, è pure, per questo secondo riferimento, in modo 
visibile alterato. 

§ 1: 
IIoAAa òi na{2arpvAànstv n{2oa~usl, I:va snl'c{2an6)atv tni7:{2onol [i] uov{2a-

7: o {2 S S] 7:a òiuala na{2aaXia~al 7:fJs àrpiaéCùS. 

7:0'07:0 òi: Òta<pi{2Sl 1,ai 7:oiS ua7:a ÒW~~1WS òo~slatv, [ s a v 7: S t n {7: (2 o n o l 

d) a t v t a v 7: S 1t o v {2 a 7: o {2 S S, o V S ~1t o v {2 a 7: o {2 a S /J S fJ a lO V a ~ a l if ~ o S 

vnò ?]yovpivov]. . 
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§ 3: 
IIa(!arpvÀagovoLV Di:. 7:aln;1]v 7:1)V :rrgo1Jeopiav :rrav7:eç; ol onwoofw nagaL7:ov-

peVOt sm7:gon1lv [f} 1l o V g a 7: O g i a v] 17 flÉeOS ')!e 7:al!7:'f}S· 

§ 5: 
OV7:Ws òi; ènava')!uÉs sonv rpvÀa7:7:eLV 7:1}V ngo1Jeopiav, on uav OtuawÀo-

')!l }OafleVos àrpc{l'O, P1l fÀev1JegOfJo1Jat a'Ìnòv ol1Jeto7:a7:0t Ief3fJgoS lwì 'Av7:wv'ìVOs 

Ò1]ÀOfJOLV, èv òwufget lleÀevOav7:eS P1l uga7:e'ìo1Jat 7:ÒV ciS 7:onov a'Ìn:ofJ xetgOT'O~ 
V1]{)ÉV7:a, WS ofm tgòv ÒSÒOflÉvOV ciS 7:onov OVT'OS tmT'gonov. 

Questo § 5, in cui si accenna, soltanto al tut01'~ può già di per sè 
dim.ostrare l'interpolazione dell' accenno al cU1'ator, fatto due volte 
nel § 1; una volta nel § 3: i varii paragrafi sono tra loro stret
tamente connessi e riguardano la stessa cosa. L' interpolazione, del 
resto, si rende anche palese attraverso il Fr. vat. 155, dove Ulpiano 
tratta la cosa che tratta qui 1Yfodestino. 

19itur observanclurn cleinceps erit, ut lj1.fJi t ~d o l' clat~~s (sit), si 
quas habe'ì'e se causas excusationis a1'bit1'abitu1", acleat ex more. (nec) in 
infinitw7l captiosi silentii tern (pUS}) pe1" qu( ocl) lis interf1'igescat, conces
surn sibi creclant. hi qui RO?nae vel int1'a centesirnwrn fuerint, sciaut 
in proxirnis cliebus quinquaginta se excu8ationis causas allegare clebere 
aut capessere adrninistrationem, ac ntsi id feceri(n)t) in ea causa 
for(e)) in qua sunt, de quibus c011sules amplissimi clecrevenmt periculo 

suo eos ' cessare. 
Un'altra volta la menzione della cura è interpolata nel fr. 13 

§ 12: 
al ')!àg nagavoflws òo{)ÉVT'eS fnt7:eonot, -rofJT" lionv 17 vrp' WV fli) fXgfJ'Il, i7 

OVT'Ot OVS p1l fXgfJv, i7 ols fl1] tXg1ìv.... fàv !D7T'e (Jef3atw{)woLV ,W]T'e frpa1jJwv

T'at 7:ofJ XetgtO!wfJ, I:ioìv àveM}vvot .... 

Divi Seven~s et Antoninus Augusti Na'l'cisso: 'Ab avo mate'l'}W 

t 1l t o 'l' clatus necesse non habuisti excusa1'i) cu m ipso iure non teneris: 
si igitur adrninistrationi te non rniscuisti) potes esse sec~wus'. 

OflO{wS òi. llaì fàv 7:ÒV Lli} vnoueiflevov 7:fJ òmawòooiq. xetgOT'oV'f)OWOtV ol 

agxovT'es t:rri7:g01WV J l] II o V g a 7: o g a] .... 

Prima, in questo pa,ragrafo, si accenna soltanto al t u t o re. 
Infine, sopravviene anche l'accenno al c u r a t o re. 11 quale, perciò, 
è interpolato. Tanto più che i l g1ureconsulto usa il passaggio: opoiws· 

Interpolato è l'accenno al curator anche nel fr. 14 pro : 
Mod. libro quinto excusationum 'AneÀe1J-l?egov èv T'Q ÀO')!CP T'Q negì 

àrpÉoewS tmT'(2onwv r II a ì 1l o V g a 7: 6 g W 1'] elÒÉ:vat òei, on ov IUOVOV 7:ofJ :na-

7:gòS T'oD ògrpavOfJ, àÀÀà 1lai fl1]7:gÒS voB.lo{)at X(21]. 
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Giacchè il § 4 di questo stesso fr. avverte: 
'Eàv nOÀÀoì àneÀl:v{}egwowow 8va, :rravT'WV -rois d1lvotS tnigonos ÒO{)17-

oewt 1wì ànò 7:glwv bUT'(2onw1l OVll ànoÀv{)ijoewt. 

Del curatore in questo § 4, strettamente connesso con quanto 
precede, non è fatta più parola. 

Utile, del resto, per ribadir meglio CI ui l'interpolazione è il 
richialno del Fr. vat. 160: 

« Dibe1>tus) sieut eXCttSa1'e se a t u t e l i s, ita (etiarn) poti01>em no

rnin,{we potest ». 

Chiaramente interpolato è anche il fl'. 15 § 3: Mod. libro sexto 
excusationum El ÒÉ: ns èniT'gonoS ' [i7 1l o v g a T' w g] wv Wl OV')!lll.rJuuOfJ f} 

al.Àws àglwflan1l0fJ, el-ra VOT'egov ')!É:Vl]Wl 0V1lI.1}n1l0s, 0t1}Ve1lWS ànOÀVeT'al nìs 

rp(!OVT'iòos. cl òi. ol fmT'gonevopevot [1] U o V g a T'O g c v o p e v o t] nag' aVT'ofJ naì

òes ~oav OV')!1lÀ1}T'mOfJ, OV1l ànoÀvewt nìs fmT'gonfJs. 

Ben visibile è l'interpolazione. Prima: sni7:gonoS fJ 11Ovga7:wg 

smT'gonevopevot i] 1lovga-ro(2evopevot. Poi il para.grafo conchiude sem.pli
cemente così: ovu ànoÀvewt 7:'lìs èmT'g0n17S - senza alcun accenno 
alla cura. Potevano, così, dimenticare di eseguire l'interpolazione 
i compilatori: non poteva così scrivere il giureconsulto. 

La menzione della cura fa capolino ancora nel § 4: 
'Opoiws òi. o uaT'aòeeod(2as 7:ClgewS WV OV nagam}oe7:at · ènl7:go:rrevelv [i] 

1l o V g a T'O g e v c t v] T'WV lletsovwv. 

. Come un'altra volta abbiamo già potuto constatare, così pos-
SIamo anche qui rilevare che il passaggio Of-loiwS obbliga a ritenere 
1'interpolazione dell' accenno alla Cttrct. Le parole f} 11Ovga7:ogevew 

sono compilatorie. 
Per vari paragrafi, della Ctt1'a non si parla più: essa ritorna 

le ultime volte nel § 13 e nel § 15. 
§ 13: 
'O ànoÀv{)eìs tmT'gonfJs [i7 II o v g a T'O g i a S] ov nav7:ws T'oiS vnOlLV1}paOtV 

:rrgòS arpeow tdgas Xetg07:oviaS xg1}OeT'at, fav f-l1) vnagX?J aVT'Q òiuaw àrpÉoewS. 

§ 15: 
"EO{), OT'C uai o 7:geiS lixwy fmT'gonàs [i7 1l o v g a T'O g i a S J OV1l lixet òiuawv 

àrpl;oewS, olov sav ns fmT'1]òevo?J àvaòÉgao1Jat. f}ò17 bi. uai o I-Le7:giov ')!evopE:.VOS 

tnhgo:rros f:n:tT'1]ÒefJOat Ò01let. 

La parte finale di questo § 15 «f}01] ÒÉ: uai o fleT'gtov ')!EVOfleVOS 

tnhgonos tntT'1]òefjoat ÒOUei» lascia scorgere come e in questo para
grafo e nel precedente § 13 la menzione della cu?'a sia interpolata. 

Ho finita, così, l'analisi del lungo passo tolto dai libri eXC~tsa
tionum di :Modestino. I compilatori - ora si può fare il rilievo -
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hanno adottato, nell' iy!terpolare qua e là il lungo passo di Mode
stino, il metodo di cui già si era servito il tardo compilatore dei 
Frammenti vaticani. 

N è l'uno nè gli altri osarono ex novo pareggiare sicuramente 
la tutela e la cura dei minori: rendere a prima vista evidente che 
le excusationes sia nel primo sia nel secondo istituto sono appli
cate sempre nello stesso modo. 

I compilatori alterarono con maggior frequenza, collocarono 
più volte la cura accanto alla tutela, ma neppur essi andarono più 
in là, verso quel punto dove era possibile e logico per essi andare. 
Nè vi andò il compilatore postclassico, nè vi andarono i compila
tori giustinianei, perchÈl a quello e a qnesti sembrava che 1'an
darvi fosse inutile. L'intercalazione della c u r a d p i m i n o r i fatta 
qua e là" non metodicamente eseguita, era sufficiente per fare in
tendere ehe anche a questo istituto le excusationes dovevano essere 
applicate. Non si cercava altro. 

Credo in ogni modo che l'es8gesi, condotta attraverso i Fram
menti vaticani e qnesto lungo passo ricavato dai libri excusation~lm 
di Modestino, riesoa già a non far considerare come avventata la 
mia ipotesi. La quala, anzi, più cammino si compie, più mi sembra 
possa avere buon fondamento. 

Oonviene ora passare in rassegna tutti i frammenti contenuti, 
oltre quelli tolti dai libri excusationttm di Modestino, in questo titolo 
del Digesto, XXVII 1. Sorprende come la maggior parte di questi 
frammenti accennino soltanto alla t u t e l a. È bene richiamarli tutti. 

Accennano soltanto alla tu t e l a i seguenti frammenti: 

3 (Ulpianus, libro singulari de officio p1'aet01'is tutela1'is) 
5 (Ulpianus, ibidem) 
7 (DI pian us, libro si71gulari excusationU1n) 
9 (Ulpianus, lib1'o singula1'ì de officio praetm'is ttttelaris) 

Il (Paulus, libro singula1'i de excusatione tutol'um) 
17 (Oallistratus, libro quarto de cognitionibus) 
18 (Ulpianus, libro vicensimo ad legem, luliam et Papiam) 
20 (Iulianns, libro vicesimo cligesto'J'um) 
21 (Marcianu.s, libro secundo Ì?~8titutionU'm) 

22 (Scaevola, lib1'0 primo ')'egulm'um) 
23 (Ulpianus, libro secundo 1'esponsorum) 
25 (Ulpianus, lib1'0 secundo de officio proconsulis) 
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27 C~1arcianus) libro qttinto regttlarttm) 
28 (Papinianns, lib1'o qttinto respOnS01'U1n) 
29 (Marcianus, lib1'o secttndo institutionU1n) 
31 (Paulus, lib1'o sexto quaeslionum) 
33 (Paulus, lib1'o vicesimo tertio qttaestionU1n) (1) 
34 (Paulus, libro sl:!J!timo quae::;tionum) 
35 (Paulus, lib1'o vicesimo tertio qttaestionum) 
·37 (Scaevola, libro secundo respo·nso1'ttm) 
40 (Paulus, lib1'o sectlndo sententiantm) 
42 (Paulus, libro singulari de cognitionibus) 
43 (Hermogenianus, lib1'o secundo itt1'is epitomarum) 
45 (Tryphoninus, libro tertio decimo dispu.tationum) 
46 (Paulus, libro singttla1'i de cognitionibus). 
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Accennano, oltre che alla tutela, anche alla cura seguenti ffr.: 

44 (Tryphoninus, libro secundo disputation1.lm) 
41 (Hermogenianus, lib1'o secundo ùwis epitomarum) 
36 (Paulus, libro nono responso1'wn) 
32 (Paulus, libro septimo quaestionu1'n) 
30 (Papinianus, libro qttinto 1'espOnS01'W1~) 
16 (Modestinus, libl'o secundo 1'esponsorum). 

Ritengo questi sei frammenti interpolati. E' per facili indizi. 
Vediamoli. 

Fr. 44 (Tryph.) Cum ex oratione divi Marci ingen1.lus libe1,tino 
i u t o l' datus ex;cusari debeat, eandem excusationem com.pete1'e etiam 
ei, qui ius anulo1'wn imlJetl'asset, imperato?' noste1' cum divo Seve1'o 
l Jat1'e SttO 1'escripsit. E')'go si P tt P i II o libertino habenti ius antt
lO1'ttm datus sit tttt01' ['D e l c u r a t or], conseqttens est, ut excusatio eius 
()b hanc condicionum divel'sitatem non debeat accipi. At si ante
quam pupillus [vel pnbes mino')' ann01'um viginti quinque] 
ius anulo1'um accipe1'et, Lucius Titius ei datus ut ingenuui:i excusatus 
fuit, post impet?'atum benefic-htm denuo eidem tutor [c u r a t o l' ve] dari 
poterit, exemplo eo, quo placutt et 1'escriptum est, ewn, qtti tempore, 
.qtwcl intra annwn e}'at ex quo rei publicae cattsa abesse desie1'at, 
.excttsatus fttit, praete}'ito eo ipsUln suo loco clrwi posse. Et qttamvis 

(1) Il fl'. è però tutto alterato (FABRO): cfr. P. KRUG1ht, C01'P, itw. ci!'. I, ad h. 1. 
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libe1'tinus, qui senatori patrono pJ'ocU1"at) exct~sationem ab aliol'um 
t t~ t e l a habeat, iste tamen) q'l~i ius anulo1'um impetravit, qtti in 01'
dinem ingenuorum transit) tali excusatione uti non posset ». 

Chi non vede come qui le espressioni vel curato1' - vel pubes: 
mino1' annol'um viginti quinq'l~e - cU}'at01've siano interpolate? La 
loro interpolazione è chiaramente lasciata vedere dal solito vezzo 
dei compilatori di fare un'alterazione del testo classico, parziale, a 
sbalzi' non completa non metodica. Scrivono ttdo1' [vel curat01' J; , . , 
pupillus [ve l p t~ bes 1n i n o r a n n o l' u m v i g i n t i q u i n q u e]; tu
toJ' [c U l' a t o l' ve]: scrivono così e prima riferiscono esattamente il 
testo classico seri vendo l ibe1'tino t u t o r dat·us; si p u P i II o libertino 
habenti it~s anulO1'um datus sit, e dopo lasciano pure immutato il testo 
classico scrivendo ancora excusationem ab alio1'um t u t e la. 

Per lo stesso evidente motivo è interpolato il precedente fr. 41 
(Hermog. ) : 

« AdministJ'antes rem principum ex indulgentia eOl'um) licet cit1'a 
codicillos) a t'lttela [i t e m q u e c u r a] tempol'e administrationis de lata 
excusantur. Iclemque custoditul' in his) qtti p1'aefectt~ram annonae 
vel vigilum gel'unt. Eon~m, qui l'ei publicae causa absunt) comites) qui 
sunt intl'a statutwn numerU}n) de t u t e l a) q'l~ae absentibus vel p1'O
fecturis de lata est) eXC'l~santu}': nam susceptam antea non deponunt. 
Qui corpo1'is, item collegii iure excusantu1') a collegm'um filio1'um que· 
e01'wn t u t e l a non excusantur, exceptis his, quibus hoc specialite1' 
tl'ibutt~rn est. 

L'inciso i t e m q t~ e c u l' a è certamente interpolato, perchè Er
mogeniano poi non parla che della tutela. 

Passiamo ora al fr. 36 § 1 (Paul): 
Lucius Titius ex t1'ibus filiis incolumibus unum habet emancipa

tU1?'~ eius aetatis) ut [c u r a t o l' es ] accipe1'e debeat: quae1'o) si idem 
Titius pater petente eodem filio emancipato [c u l' a t or] a praetol'e dettt1' ,. 
an iUl'e publico uti possit et nihilo minus t1'it~m filiorum nomine va
cationem postula1'e. respondi p1'aemium [q u i d e m] pah'i, quod pl'opter 
nume rum liberol'um ei competit) denega1'i non oportel'e; [s e d c u m 
f i l i o suo c U l' a t o l' p e t a t t~ r) c o n t l' a n a t u l' a l e s s t i m td o s
f a c i t) s i t a l i e;x C usa t i o n e ttt e n d t~ m es s e t e m p t a v e l'i t ]. 

Il quidem e tutto il periodo finale. sed... temptave1'it sono già 
stati ricoLlosciuti interpolati dal Kipp (1). Sicchè a me non resta 

Cl) Cfr. KALB, lagd nach den lnte1"polationen 40. 
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che dimostrare l'interpolazione di curat01'es. Ora, a me par chiara 
l'origine compilatoria di questa parola. Perchè il plurale: curatores? 

Così non scriveva Paolo) il quale doveva, anzi che del curato1', 
parlare del tutor. I compilatori qui, invece di aggiungere) sosti
tuiscono (1). 

Testo evidentemente interpolato è il fr. 32, anch'esso di Paolo. 
Nesennius Apollina1'is lt~lio Faulo. Mater filium suum pupillum 

[ v e l q u i v i s a l i u s e x t l' a n e u s· e re t r a n e u m a e q u e p u p i II tt m ] 
sCl'ipsit heredem et Titio legatum dedit eumque eidem pupillo t u t o l' e m 
adsc1'ipsit: Titius confi1'matus excusavit se a t u t e l a: qt~ael'o, an 
legatum amittat. et qt~id) si testamento quidem tt~t01' non sit scriptus) 
legatwn tamen accepel'it datusque apl'aetol'e tutor excuset se, an aeque 
l'epellendus sit a legato? et an aliquid inte1'sit) si a patJ'e [ve l] 
emancipato pupillo datus sit [ve l p u ber i c u l' a t 01'] ? 1'espondi·: qui 
non iure d(ttt~s tutor [ve l c u l' a t o l' ] a pat1'e, confirmatus a pl'aetore 
excusationis beneficio uti maluit) repellenclus est a legato: idque et 
Scaevolae nost?'o placuit: nam p1'aetor) qui eum confirmat tu tOl'em, 
defuncti sequitul' iudicium. idem in mat1'is testamento dicendum est. 
[ s i m i l is e s t m a t r i q t~ i v i s e x t r a n e u s, q u i P u P i II u m h e r e
d e 17'l i n s t i t u i t e i q u e e t i n t u t o l'e el a n d o p l' o s P i c e l' e vo l tLÌ t) 
quales St~nt alumni nostl'i]. recte ergo placuit eum) q'lti 1'ecusat 
id quoel testat01' 1'elinquit ab eo quoel petit quoel idem dedit repelli 
elebe1'e. 

lo ritengo tutto l'inciso vel qt~ivis .... aeque pupillum e conse-
guentemente tutto il periodo similis est ... alumni nostl'i derivanti da 
una interpolazione. La forma stessa, con cui è fatta, la .rende pa
lese. l\1a il rilievo di questa interpolazione a me qui non importa. 
A me qui importa rilevare l'interpolazione del CtWat01' accanto al 
t,uto')'. Ora, questo rilievo è - se non erro - estremamente facile. 
Anzitutto, perchè - . prima e dopo 1'eseguita interpolazione - il 
discorso del giureconsulto non accenna al C'lwator. 

Prima avverte: eumque eiclem p ~~ p i II o t u t o l' e m adscripsit _ 
excusavit se a t u t e l a j si testamento quielem t u t o l' non sit sC1'iptus. 

Dopo avverte: praeto1', qui eum confirmat tutorem. 
All' interpolazione eseguita non badano più neppure i compi

latori nel periodo, tutto da loro - secondo me --'- interpolato, perchè 
scrivono: in t'il t o l' e danelo. 

(1) Forse indotti dal fatto che, per quanto riguardava la tutela del figlio 
emancipato, avevano già riferito un passo ulpianeo. Cfr. il fl'. 15, L6 D. h. t. 
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CosÌ dicasi di tutto il resto del passo. 
In secondo luogo N esenni.o Apollinare aveva a Paolo sottoposto 

un caso determinato, preciso, concreto, nè doveva e tant,o meno 
voleva sbizzarrirsi in ipotesi. N esennio Apollinare si riferiva sola
mente al caso del p u p i Ilo e per q u e s t o caso faceva al giu
reconsulto le varie domande. 

Oonsideriamo ora il fr. 30 (P~p.): 
Iw'is peritos) qMi t u t e l a m ge1'ere coeperttnt, in consilittm prin

cipum adsttmptos optimi maximique principes nostri constituentnt e:x:cu
sandos) quoniarn circa lattts e01'wn agerent et hono'l' delatus (inern 
ceJ,ti temporis ac loci non habe7'et. Cum 01'iMndMs ex provincia Romae 
domicilium haberet) eiusdem [c u l' a t or] decreto praesidis ae p'l'ae
toris constitMtMs '}'erum adminiçtl'ationem ut'l'ubiqMe suscepit. placMit 
ettm duas [c M l' a t i o n es) administ1'are non videri) quod videlicet unius 
duo patrimonia non vide1'entw'. Qui privilegio subnia.:Ms est) f1'a
trum [ c 'U 1" a t i o n e m J suscipeJ'e non cogitU'J'. PatronttS i m p u b e 'l'i 
liberto qMosdam ex libertis tutores [a u t c M '}' a t o l' es] testamento 
dedito qttamvis eos idoneos esse constet) nihilo rnintts . iure publico po
te1'unt excusa1'i) ne decreto con (irmentM1'. 

N on credo troppo ardito l'affermare che curato?' sia stato in
terpolato invece di tMtor; cMratio invece di tutela. I compilatori si 
di portarono nell' interpolare questo fr., come si diportarono nell' in
terpo]are il fr. 36 § 1 di Paolo. Sostituirono, cioè, la menzione di 
un istituto a quella dell' altro. La sostituzione a me pare molto 
verosimile, non tanto p erchè, prima e dopo, il discorso del giure
consulto ha riferimento alla tutela, quanto perchè il desj derio dei 
compilatori di dar risalto in questo fr. all' istituto della cura è fatto 
palese dalla sicura interpolazione, da. essi introdotta nel § 3: aut 
CU1'atores. Al liberto i m. p u b e l' e il patrono doveva per testamento 
dare soltanto tMtores ! 

Finalmente alterato è il fr. 16 (Mod.) GaiMs testamento Nigi
dium (ilio suo tMt01'em. dedit ew~demque usque ad vicensimwn qttintttm 
annum CU1'at01'ern constituit: qttaero) [cum liceat Nigidio a CU1'a
tione etiam citra appellationern se exc 'usare, ex qua 
d i e t e m p o r a, q u a e i n e x c tt s a t i o n i bus o b :s e l' v a n d a d i v u s 
M a 'l' c u S s t a t tt i t, computanda sunt, ut1'um ex die ape1·ti testamenti 
an ex q 'uo ' ad negotia ge1'enda vocattt1') id est post quar
t u m d e c i m urna n n u rn c o m p l e t u m J. JJ!lodestinus 1'espondit [e x -
c ~.(; s a t i o n e m a c u 'l' a t u n c n e c es s a 1'i a m es s e c 'u m d e c l' e t o 
P l' a e t o l' i s se u p l' a e s i d i s c o n f i l' m a t u s C tt l' a t o')' fu e r i t]. 
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. Rite~go i due lunghi incisi interpolati: ben diversa la risposta 
dll\10destlno. Quali indizi formali della interpolazicme rilevo: quaero ... 
ut1:Wm. ... an ... comptttanda sttnt (indi c.!); ex qua die (femm.!) che 
pOl dIventa ex quo (masch. 1); id est. Ma più che questi varii indizi 
form~li, un gravissimo indizio sostanziale fa scorgere qui l' inter
palazlOne. Basta richiamare un testo genuino: PauI. Sento II, 27~ 2: 

. «Ad curam eius) cuius quis ttttelam administ'l'avit) invitus vocCi1'i 
non potest » 

. Si badi: invitus! Il tutore del pupillo, - q nando questi sarà 
dIvenuto pubere - diventerà suo curatore soltanto se vorrà. 
Niente bisogno di excusatio, quindi! 
, E c~sì doveva decidere J\lodestino. Dire, cioè, in qual tempo 

l excusatw dalla tutela doveva essere addotta e soggiungere che 
per la cura di ea~cusatio non c'era bisogno, perchè il tutore non po
teva invitus essere nominato curator, 

Per corroborare la presente inda.gine bisogna passare in ras
segna t.utti i passi del Digesto, dove si incontrano ancora le parole 
excusatw, excusa1'e) excusatus per vedere se alcuna volta esse hanno 
ri.feriment? alla, .cura de~ minori e, se avendolo, non sia possi
bIle scoprune l lnterpolazlOne. 

Il maggior numero dei testi Si riferisce soltanto alla t u t e l a. 
Sono i seguenti: 

23, 2, 60 (Paulus, l. sing. ael orat. divi Anton. et Comm.) (J) 
26, 2, 11, 1 (Ulpianus, l. trigesimo septimo ael Sabinum ) 
26, 7, 7, 1 (Ulpianus, l. trigesimo quinto ad edictwn) 
26, 2, 25 JYIodestinus, l. quarto panelecta'J'wn) 
26, 2, 34 (Scaevola, l. decimo digesto'J'um) 

2~, 4, 3, 8 (Ulpianus, l. t1'igesimo octavo ael Sabinwn) 
20, fi, 16 (Paulus, l. septuage6imo tertio. ad eclictwm) 
26, 5, 26 (Scaevola, l. secundo '}'esponsorurn) 
26, 5, '27, . 1 (Hermogenianus) l. sf,cunelo Ìtwis epitomatontm) 
26, 6, 2, 2 (JVIodestinus, l. p1'imo excusationum) 
26, 7, 53 (Paulus, l. secundo decJ'etorum) 

(1) Veramente in questo fr. al § l si incontra; vel fideiusserit quis P1"O tu
:ore vel cU1"atore; ma è pur chiara l'allusione al curator del pupillo. D'altronde 
e ,qu~sto. un frammento in cui - come dice il FABRO (in DE MEDIO, 1 Tribo
nzamS1?U ecc. [BIDR [3 (1901) 208J) - multa sunt Tribonianum redolentia. 
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27, 3, 9 (Ulpianus, l. vicensimo quinto ad edictum) 
27, 6, 7, 2 (Ulpianus, l. duodecimo ad edictum) 
30, 111 (Marcianus, l. secundo institutionum) 
34, 9, 5, 2 (Paulus, l. primo de iU1'e fisci) 
36, 1, 76 (74); 1 (Paulus, l. secundo dec1'et01'Um) 
37, 14, 3 (Marciauus, l. secundo institutionum) 
38, 17, 2, 23; 33; 38; 39 (Ulpianus; l. te1,tio decimo ad Sabinttm) 
40, 5, 41, 2 - 3 (Scaevola, l. qtta1' to 1'esponsorum) 
26, 2, 29 (Papinianus, l. quinto decimo 1'eSpOnso1'um) 
26, 6, 4, 1 (Tryphoninus, l. tertio decimo disputationurn) 
26, ' 7, 1, 1 (Ulpianus, l. trigesimo quinto ad edictum) 
34, 9, 5, 16 (Paulus, l. primo de iU1'e fisci) 
48, lO, 1~ 10 (Marcianus, l. qtta1'to decimo institutionum) 
48, lO, 18, 1 (Paulus, l. te1'tio sententim'um) 
49) 1, 20 pro CModestinus, l. singulari de praesc1'iptionibus). 

Oltre questi testi, ve ne sono molti, in cui si discorre della 
excusatio dagli altri munera publica, che non siano la tutela. Credo 
conveniente addurre anche questi. 

50, 2, 11 (Callistratus) l. primo cognitio·num) 
50, 4, 3, 4; 6; 12 (Ulpianus, l. secundo opinionurn) 
50, 4, 4 pro (Ulpianus, l. teJ'tio opinionwn) 
50, 4, 18, Il; 24 (Arcadius Charisius, l. singulari de muneribus ci-

vilibtts) 
50, 5, 1 pro - 1 (Ulpianus, l. secundo opinionum) 
50, 5, 2, 3; 4 (Ulpianus, l. te1,tio opinionwn) 
50, 5, 7 (Papinianus, l. t1'igesirno sexto quaestionttrn) 
50, 5, 9 (Paulus, l. primo 1flespons01'um) 
50, 5, 8 pro - l (Papinianus l. primo responsorurn) 
50, 5, lO, 3 (Paulus, l. primo sententiarum) 
50, 5, Il (Hermogenianus, l. primo iuris epitomarurn) 
50, 5, 13 (Ulpianus, l. vicensimo tertio ad edicfttm) 
50, 5, 14 (Modestinus, l. septimo reg'ldarum) 
50, 6, 6, (5)) 2 (Callistratus, l. p1'Ìmo de cognitionibus) 
50, 7, 8 (7) (Papinianus, l. Jwimo responsorum) 
50, lO, 1 pro (UJpianus, l. secttndo opinionttm). 

:Mi è sembrato opportuno riferire tutti i testi - oltre quelli 
contenuti nel titolo de excusationibus (D. 27, 1) - in cui SI ac-
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Denna alle excusationes, perchè permettono un facile e, nel tempo 
stesso, importante rilievo. Si tratta di testi che discorrono della excu
.satio o dalla tutela) o da altri publica mtt1W1'a. E si tratta di testi ve
ramente numerosi. Di fronte ad essi, due t e s t i s o l a m e n t e con
tengono accanto alla tutela la menzione della c u r a d e i m in o r i. 
Sono due testi, la cui interpolaziol1e è cosa agevole provare. Qui 
voglio, però, avvertire che l' iuterpolazione può con verosimiglianza 
·esser già sin d'ora ritenuta. 

I compilatori ne] titolo de excusationibus) nella così detta sedes 
materiae, riferirono esattamente molti testi classici; ma parecchi 
testi alterarono, sia aggiungendo la menzione della cura a quella 
·della tutela, sia a questa addirittura sostituendo quella: i frammenti, 
poi, tolti dai libri excusationurn di J)1odestino - che costituiscono 
la fonte principale a cui i compilatori attinsero - essi, come ab
biamo visto, largamente e frequentemente interpola,rono. Ma, ese
guite nella sedes materiae le interpolazioni già scorte, non si preoc
cuparono più di alterare i testi con quella frequenza: pareva a 
loro di aver già fatto abbastanza. Conciliavano così ancora una 
volta il desiderio di mutare il meno possibile col proposito di mu
tare ovunque vj fosse bisogno. Perciò, di ve n t i n o v e t e s t i che 
accennavano alla e[I.JCusatio dalla t u t e l a essi ne interpolarono so
lamente due per estendere l'accenno anche alla cura dei minori . . 
Ripeto: la scarsità di questo accenno è ~nch' esso un indizio della 
sua origine giustinianea. Esso è contenuto nei seguenti testi, 

D. 26, 7, 20 Ulpianus libro quinto de offÌcio proconsulis: 
Tutor [ve l c u l' a t o r J, CUÙlS iniusta appellatio p1'onuntiata. erit 

cuiusve excusatio excepta non sit) ex qtW accedere ad adrninist1'ationem 
debuit) eri t obligatus. 

L'interpolazione delle parole vel curato?' si può scoprire attra
verso la Palingenesi. Questo fr. ed il fr. 4 D. 50, 6 appartengono 
allo stesso libro dell' opera di Ulpiano e dovevano precisamente 
avere nel libro l'ordine seguente: 

[50, 6, 4 J Maio1'es septuaginta annis a t u t e l i s et muneribus 
pe1'sonalibus vacant. sed qui ingressus est septuagesimurn annum, 
nondum eg1'e:;sus, hac va catione non utetur) quia non videtur rnaior 
esse septuaginta annis qui annum agit septuagesimttrn. 

[26, 7, 20J Ttttor [ve l c u 1'a t o 1'], CttittS iniusta appellatio pro
nuntiata e}'it cuiusve excusatio 1'ecepta non sit, ex quo accede1'e ad 
admini;t1'ationem debuit) e1'it obligatus. 
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E' chiaro che la menzione del CU1'atOl' è intrnsa e che Ulpiano. 
conosceva soltanto l'excttsatio dalla tutela o dagli altri publica rnunera. 

L'altro fr. è: 
D. 31, 69, 2 Papinianus libro nono decimo quaestionum: 
.l.VIate1' filio i rn p u ber e he1'ede instituto tutorem eidem adscripsit 

eiusque fidei commisit, ut) si filius S'LtUS int1'a quattordecim annos de
ces~isset, 1'estitueret he1'editatem Sempl'onio. non ideo minu~ fideicorn
misswrn recte datum intellegi debet, quia tutore m dare mater non po-· 
tuit. nam et si pateJ' non iure facto testamento tutoris fidei cO'mmi
serit) aeque pJ'aestabitu1', quernadrnodurn si iure testarnentwn facturn 
fuisset: s'Ltfficit enirn ut ab i m p u be l' e datum fideicornrnissum videatu1'r 
ab eo dari, quern is qtti dabat t'Lttorern dederat vel etiarn tutorem fore 
arbitl'abatur. idem in curatore i17lpuberis [ve l rn i n o r i s a n n i s ] debet 
proba1'i. nec ittte1'est,tutOl' recte datus vivo patre rn01'iatu1' vel aliqtw 
privilegio excusetur vel tutor esse non p08sit propte1' aetatem, cui tu
t01' fuerat datus: quibus ce1'te casibus fideicommissurn non inte1'cedit)" 
qttod a p u P i II o datwn videtu1'. 

Non credo di dover molto insistere nel rilevare l' interpola
zione dell' inciso vel 1nino1'is annis. Prima e dopo questo inciso, si
curamente interpolato) il discorso del giureconsulto riguarda uni
camente l'impubere (1). 

Ecco, cosÌ, mediante questo spoglio delle fonti rafforzata l'ese
gesi, che io ho tentato di fare del capitolo de excusationibus, riferito 
nei Frammenti vaticani, e del titolo de excusationibus formante parte 
del Digesto. Tra i frammenti disseminati qua e là nel Digesto non 
se ne trova uno che accenni alla excusatio dalla cura dei minori 
giacchè i due frammenti, che sembrano ' accennarvi, non possono 
esser ritenuti genuini. 

JYIa a me pare di poter rafforzare quell'esegesi già fatta e illu
minare il risultato, or ora raggiunto, per una via, che si può con
siderare interessante veramente. Vi sono nel Digesto parecchi testi 
che parlano nello stesso tempo di excttsatio dalla tutela e, in gene
rale, da tutti i mune1'a: che - insomma - dimostrano di accen-

(l) Vi sarebbe, veramente, anche il fr. 11, 2 D, 4, 4 (Ulp. 11 ad ed.) : 
Ù'. in parte alterato, come mi consta aver rilevato lo SCIALOJA, ma non tanto da 
poter conchiudere che il giureconsulto non riferiva la parola excusatio alla cura .. 
L'esegesi, pill agevole, degli altri testi può portar luce anche su questo, dove· 
la dimostrazione dell' interpolazione sembra sfuggire. 
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nare a tutti i casi, nei quali - secondo il diritto romano classico -
l'excttsatio poteva aver luogo. Orbene: i giuristi riferiscono l'exctt
satio e alla tutela e ai munera: non una volta in questi testi è 
ricordata anche la Ctt1'a. Non saprei trovare un più eloquente silenzio. 

Se c'era volta, in cui anche la cura doveva essere ricordata, 
era precisamente questa. Se essa non è ricordata accanto a tu tti 
g l i a l t r i c a s i, vuoI dire che l' eXC'Ltsatio non aveva riferimento 

ad essa. 
I testi sono i seguenti: 
D. 49, 4, l, 1- 2 Ulpianus libro primo de appellationibus: 
Si quis t u t 01' datus fuerit vel testamento vel a quo alio, qui ius 

dandi habet, non oportet eurn P1'OVOCa1'e (hoc enim divus ]Jlfarctts effecit)) 
sed int1;a ternpora praestituta excttsationern allegandam. habetet, si 
ftte1'it 1'epulsa, tunc dernurn appellct1'e debebit: ceteJ'urn ante frustra 
appellatur. Alia cattsa est eorU1n, qui ad aliquocl munMS vel hono-
1'e m vocantur, C'Ltrn dicClnt se habere excusCltionern: nam non alite1' 
allegare possunt cattsas immunitatis suae, quam. si appellationem in

terposuerint. 
D. 49, 8, 1, 2 lYIacer libro secundo de appellationibus: 
Cont1'a constitutiones a'Utem iudicatur, cwn de i'Lwe constitutionis) 

non de iM1'e litigatoris pronuntiatu1'. nam si i7idex volenti se ex cura 
m'Un e l' i s vel t u t e l a e beneficio libel'ontm vel aetatis aut privilegii 
excusare) dixerit 1ieque filios neque aetatem aut ullum p1'ivilegiwn ad 
m u n e l' i s vel t u t e l Cl e excusationem prodesse, de Ìll1'e constituto pro

nuntiasse intellegitu1' ... 
D. 50, 1, 17 pro - 1 Papinianus libro primo responsorum: 
Libe1'tus propter pah'onum. a c i v i l i bus ln u n e l' i bus non exc'U

satur, nec ad rem pertinet) an ope1'as patrono vel ministerium capto 
luminibus exhibeat. Liberti ve1'O senat01'um, qui negotia pat1'onorum 

gerunt) a t u t e l a dec1'eto patl'um excusantur. 
D. 50, 5, 8, 1 Papinianus libro primo responsorum: 
Non alios fisci vectigalium 1'eden~ptores a m tt n e r i bus c i v i l i b u 8 

ac t u t e l i s excusaJ'i placuit, quarn eos, qui pl'aesentes negotiU1n exer

cel'ent. 
D. 50, 8, 4, Papinianus libro prim.o responsorum: 
Philosophis) qMi se frequentes atque utiles pe1' eandem studiorum 

sectam contendentibus p1'aebent, t u t e l a s, item m u n e l' a sordida C01'
pOJ'alia 1'ernitti placuit) non ea) qtute s'Ltrnptibus expediuntzt1'. 
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ID. 50, 6, 4 (3), Ulpianus libro quinto oplnlOnum: 
lI!{çti01'es septuaginta annis a tu t e l i 8 et m u n e l' ib u s p e r s 0-

nalibus vacant. 

:Mai una volta, adunque, in questi testi, che sono fon da -
m e n t al i per il regime e l'applicabilità delle excusationes, viene 
ricordata la c u r a. Questi testi, almeno indirettamente, dimostrano 
che vi ha excusatio tutte le volte che vi ha un munus. La tutela 
era considerata come un munus; la c u r a d e i m i n o r i, no. Per 
la tutela, infatti, oltre questo avvicinamento costante agli 
altri munera (ora detti publica, ora cìvilia), abbiamo l'attestazione 
esplicita delle fonti; ad es., del fr. 6 § 15 D. 27, 1 (l)10destinus 
libro secundo excusationuln): 

Tutela ... est ... mun 'us ... civile: nec provinciale videtur 
tutelam administrare ... . 

La cura dei minori non una volta è avvicinata ai munera, 
quando i giureconsulti trattano il punto delle excusationes. 

Ciò è im_portante rilevare, perchè conduce a scoprire l'inter
polazione introdotta dai compilatori molto abilmente in due fram
menti. 

D. 50, 4, 1, 4, Hermogenianus libro primo epitomatorum : 
Aeq~te personale m u n u s est tutela, CU1'a [a d u l t i] fU1'iosi [ve] 

item prodigi, muti, [ etiam vent1"is] .... 
Dimostrerò largamente poi perchè l'accenno alla c u r a d e i 

m i n o r i e alla CU1Yt vent1'is si debba ritenere sicuramente interpo
lato: qui mi pare che i rilievi, già fatti, rendano l' interpolazione 
molto probabile. 

D. 50, 4, 18, 1, Arcadius Charisius libro singulari de muneribus 
civilibus : 

Personalia (munera) sunt, quae animi provisione et corporalis 
labol'is intentione sine aliquo gerentis detrimento perpetrantur, veluti 
tuteZa [ve l c u l' a], kalendm'ii quoque curatio. 

Qui le parole vel cura appaiono proprio posticcie, perchè se
guono le altre: kalendarii q~tOque curatio. E' solo Giustiniano, del 
resto, che può così genericamente usare la parola CU1'a. Con essa 
egli vuole indicare - lo si può dire - esclusivamente la c u r a 
dei mInOrl. 

Così tutti i frammenti del Digesto sono stati passati anch'essi 
in una rapida, è vero, ma completa rassegna. Ci restano da vedere 
le Istituzioni e il Codice. 
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• 
In queste due parti della sua compilazione, nelle Istituzioni 

specialmente, com'era ben naturale, Giustiniano alterò di più. In ciò, 
anzi, è da trovare una nuova dimostrazione delle interpolazioni 
già rilevate. 

Nel vedere, cioè, che mentre nei Frammenti vaticani l'intru
sione della cura è molto rara e molto cauta, e nei testi del Digesto, 
in quelli stessi tolti da Modestino, per quanto più frequente, è pur 
sempre irregolare, non precisa, non metodica insomma, nel titolo 
de excusationibus delle Istituzioni i compilatori, lavorando con maggior 
precisione e con più sicuro metodo, trattano proprio nell' identico 
modo la tutela e la cura dei minori. Qui essi non -avevano 
la preoccupazione di introdurre il principio nuovo cercandn nel 
tempo stesso d'alterare il meno possibile: liberati da questa preoc
cupazione sempre operante, espongono con maggiore sincerità e 
danno un più armonico assetto al nuovo stato di cose, che li aveva 
indotti ad alterare qua e là i frammenti del Digesto. 

Nel titolo delle Istituzioni (1, 25) essi - ho detto - fondono 
insieme t u t e ha e c u r a, perchè una sol cosa sono oramai in questa 
epoca i due istituti. Dovremmo ritenere 1'accostamento, più volte 
ripetuto nel lungo titolo: tutela et cura, tutela vel CU1'Cl, senz' altro 
compilatorio, perchè così costante - malgrado le alterazioni subìte 

noi non siamo in grado di trovarlo nè nei Frammenti · vaticani 
nè nel Digesto. 

:Ma vi sono anche qui speciali indizi che rilevano questo acco
stamento nome frutto di ripetuta interpolazione. L'origine spuria 
della menzione della c u r a, accertata in qualche pa,ragrafo, farà 
ritenere che analogamente siano stati interpolati anche tutti gli 
altri paragrafi in questo titolo compresi. La conseguenza è ine
vitabile. 

Ora vediamo alcuni chiari esempi di interpolazioni che il titolo 
de excusationibus delle Istituzioni contiene. 

Inst. 1, 25 pro Excusant~t1' autem tut01'es [ve l cu r a t o l' es] variis 
ex causis: plerumque autem pJ'opte1' liberos, sive in potestate sint sive 
emancipati. Si ènim t1'es liberos quis superstites Romae habeat vel in 
Italia quattor vel in provinciis quinq~te, a tutela [ve l c u l' a] possunt 
exc1,tsa1'i exemplo alterorum mune1'um: nam et tutelam [e t c u l' a m ] 
placuit publicum inunus esse. 

L' interpolazione sgorga da parecchi indizi. Innanzitutto dal 
Fr. vat. 191, che, riferendo questo motivo per la excusatio, accenna 
soltanto alla tutela, non anche alla cura. Poi, perchè - lo abbiamo 
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• visto - la cura dei minori è soltanto in due testi interpolati chia-
mata un munus, un publicum munus. I testi classici considerano 
un mun'MS, un civile mtmus, un publicurn munus, la tutela: non la 
cura dei minori. In terzo luogo, perchè l' interpolazione è anche 
formalmente avvertibile: i compilatori, dopo avere nel periodo fi
nale intruso et c~i1'am, dovevano correttamente dire: 

nam et tutelam [e t c u r a m] placuit public [ a] mun [ e l' a] esse 
non lasciare quel singolare publicwn munus, che aveva riferiin.ento 
alla sola tutela. 

Inst. 1, 25, 1 Item divus Marcus in semest1'ibus resc1'ipsit etim, 
qui 1'es fisci administrat, a hdela [ve l c u r a], qtia1ndiu administ1'at, 
libeni1"i posse. 

L' interpolazione qui è rilevabile confrontando questo paragrafo 
col Fr. vat. 193 dove gli amministratori negotiorum fiscalium sono 
esonerati dagli onera tutelal'um (non si parla, in quel Fr., della cura l). 

Inst. 1,25,2 !tem, qui rei lniblicae causa absunt, a tutela [et cural 
excusantur. sed et . si fuerunt tutOl'es [ve l c ti l' a t o re s J, deinde rei 
publicae cmisa abesse coepenmt, a ttitela [e t c u r et] excusantul', qua
tenus 1'ei publicete causa absunt, et interea c U l' a t o l' loco eorum datur. 

Se si parla di dare un CU1"ator in luogo di es s i, vuoI dire 
che il discorso non poteva riferirsi che ai tutori! 

L' interpolazione del § 4 successivo è direttamente rilevabile 
col confronto del passo parallelo del Digesto (1). 

Inst. 1, 25, 4 

ltem proptel' litem, qua m cum 
pupillo [v e l a d u l t o t u t o l' v e l 
c t6 r a t o l ' h a b e t, e x c usa l' e s e 
n e m o] potest, nisi forte de om
nibus boni.'i vel he1'editate contl'O
ve1'sia sit. 

D. 27, 1, 21 pr. 

P1'opte1' litem, quam quis cum 
p ti P i II o habet, exscusare se a 
t li t e l a non potest, nisi forte de 
omnibus bonis aut plurima pm'te 
e07'wn cont'l'oversia sit. 

L'interpolazione intrusa nel § 5 è stata tale da sconvolgerlo: 
Item t1'ia onera tutelae non affectatae [il e l c u l' a e] praestant VCi

cationem, quamcliti administ}'antu1': ut tamen pltwiurn pupillorum 
t1,itela [vel CU1'a e01'undem bonorum. ], veluti (ratrum, p1'O una 
computetur. 

(l) La rileva anche P. KRUGER, Corpo iur. civ. I, ad h. 1. 
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Il paragrafo è stravolto ed il Ferrini (1) propone di correggerlo 
così: 

ut tamen pltwium pupillol'um, veluti fratrum, tutela vel C1,wa 
e01'undern bon01'um pro una cOmptitetur. 

Proposta inutile. La scorrettezza del paragrafo è indice della 
sua interpolazione. Sceverato dalla parte, che io ritengo interpolata, 
corre benissimo: 

:t~m tria oneT'a tutelae non affectatae praestant vacationem, quamdiu 
adnnnzstrantur: ut tamen pluritim pupillo1'tim tutela, veluti f 1'atrum, 
P1'O una computettw. 

Facilmente rilevabile è anche l'interpolazione del § Il : 
11~imi~itiae,. quas qui!:; cum patre pupillorum [ve l ad u l t 01' U m ] 

exercuzt, S'I, capztales fue1'unt nec 1'econciliatio intervenit, a t u t e l a 
solent eXCUSa1'e. 

L'interpolazione è così chiara, che la avvertì già il Ferrini 
an~he senza proseguire l'indagine che io vado facendo. I compila
tOrI nella seconda parte del paragrafo si sono dimenticati di inter
polare vel cura; hanno riprodotto il testo classico: l.t t u t e l a solent 
excusare. 

Pure agevole è scorgere 1'interpolazione del § 15: 
Item Romae g}'amrnatici 1'hetores et medici et qui in pat1'ia sua 

id exercent et intl'a numerum sunt, a tutela [ve l c u r a] habent 
vacationem. 

L'interpolazione è dimostrabile col diretto confronto del Fr. 
vat. 149: 

Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et g1'amaticis, quibus 
pe1' hanc professionem immunitas dm'i Bolet, etiam vacatio a t u t e l i s 
datur. 

La cura dei minori non è ricordata affatto. 
. ~i~ostrata l'interpolazione anche dei passi delle Istituzioni, 
In CUI SI vuole estendere il regime delle excusationes alla c u r a 
d e i ID i n o r i, non ci resta ora che da esaminare i testi riferiti 
nel C.odice.. In essi l'interpolazione è stata piuttosto largamente 
eseguIta; SI deve dire più che nel Digesto: anche qui però è cosa 
facile lo scoprirla. 

(1) Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in BIDR L3 (1901) 101 sgg. 
~== Ope1"e 2, 307 sgg.). 
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Passo rapidamente in rassegna tutti i testi, che accennano alla 
excltsatio anche dalla cura, e che sono perciò - secondo me -
da ritenersi interpolati. 

C. 5, 6, 2, 5 Imp. Alexander A. Bassiae Libe1'tos a tutela 
[ v e l c u l' a ] libero rum patroni se't" patronae nullam excusationem 
impetra1'e amplissimus ordo auctOl'e divo ]J![m'co censuit. [et ideo nec 
i II u d P l' o d e s s e e i s d e b e t, q u o m i n u s c U l' a t o '}' e s e t i et m i n -
v i t i p et t r o n i s e u p a t r o n et e l i b e l' i s d e n t u l' , q U o d e o l' u n -
d e m t 'tt t e l a m a d m i n i s t '}' a v e l' u n t ] . 

L'interpolazione delle parole vel CU1'a e conseguentemente di 
tutto il secondo periodu mi seÌ11bra dimostrata chiaramente dal 
Fr. vat. 224 (Papiniano), in cui si trova soltanto: vaca1'e a tutelis, 

t u t e l a m administra1'e p u P i II 'tt s . 
O. 5, 54, 2 Imp. Antoninus A. Valentiniano et Materno Pate?' 

vester tUt01' [ve l c u r a t o 1'] datus si se non e x c usa v i t, non ideo 
vos min'tts he1'eeles eius tutelae [ve l 'tt t i l i] iudicio conveni1'i potestis, 
q'ttOd eum (eam~) tutelarn [s e 't" c 'tt l' a m] non admini.'itrasse dicitis: 

na'fn etiam cessationis 1'atio '}'eelelenda est. 
Sulla interpolazione di questo testo non mi indugio, perchè è 

stata già dimostrata egregiamente dall' Alibrandi (1). 
O. 6, 62, 6 Alexander A. Maximo Quinquaginta dies qui p1'ae

finiti sunt ad p1'ofes:3ionem exc'ttsationis his qui tut01'es [s e u c u '}' a
t o l' es] dati sunt, ex eo die cedere, ex q'ttO dec1'etum p1'aeto1'is aut 
testamentum parentis notum factum eri t ei qui ad m 'tt n u s vocat'ttS 

f't"e1'it, ipsa constitutio quae hoc induxit sanxit. 
Anche qui l'interpolazione si può dimostrare, anzitutto, col 

confronto del Fr. vat. 155: 
I git'tt1' vbse1'vandum deincepse1'it, ut qui t u t o l' elatus (sit) , si 

quas habe1'e se causClS excusationis arbit1~abitu1', adeat ex more etc. 
D'altronde, si incontra in questo testo la parola munus, che è 

tanto indicata per la tutela, quanto non lo è per la cura minorum. 
C. 5, 62, 7 Idem A. Antonino [Neqtte] a tutela [neqtte a 

c u l' a J ideo quis (non ) excusatu1', quod c1'edito?' sive debito?, [e i u s ] 
(pupilli) est, [c u i t u t o l' S i v e c u l' a t o r d a tu s e s t ], sed petìJ,ti
cipern in munere habe1'e elebet, ut (si 1'es exegerit) [i s q u i a l i e n o 
et u x i l i o e g e t] (pupillus ) defendettu1'. 

(1) BIDR 2 (1889) 156. 
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L'interpolazione qui è rivelata da varii indizi. L'imperatore 
aveva dinanzi un caso concreto: il tutore debitore o creditore 
del pupillo. Non dovevi], quindi fabbricare due diverse ipotesi 
parlare genericamente dell' is qui alieno auxilio eget (l). In second~ 
luogo: mu~us è parola tecnica per la t u t e l a. In terzo luogo: 
la cacofoma quod c1'editor sive debit01' eius est, Ctti tuto?' sive CU1'ator 
datus est per il ripetersi di est e per 1'incalzarsi di sive. 

O. 5, 62, 9 Idem A. Romano Frate1' tuus non ideo a tutela 
[ v e l c u r a] excusari debet, quod oculum amisit. p1'oinde intellegis 
munus susceptum eum deSe1'e1'e non posse. 

Qui l'interpolazione delle parole vel cura è certissima, perchè 
il f rate1' era o ttltùre o curatore. N on poteva esservi dubbio sulla 
sua qualità. G~i è che vel CU1'a è aggiunta compilatoria. Anche qui 
concorre a dImostrare l' interpolazione l' espressione . in seguito 
usata: munus. 

C.5, 62, 13 Idem A. Apollonari lVec senat01'um quidem liberrti, 
necdU1n cete1'01'Um, p1'opterea, quia patrono1'um negotia ge1'unt a m 'tt
n e r i bus c i v i l i bus habent immunitatem. tantummodo ete~im unus 
senat~l'i8 libe1'tus, qui pat1'oni negotia ge1'it, habet a tutela [sive cura] 
vacat'lOnem. 

L'interpolazione, anche qui, è dimostrata col confronto del 
Fr. vat. 131: 

. Ve1'bet resc1'ipti: Libe1'tus, qui negotia senato1'is populi romani 
gent,a tu t e l a excusatur; a mune1'ibns autem civilibus non vacat. 

Del resto, anche qui si direbbe che la cura dei minori è 
un civile munus n1cntre civile muntts lo stesso imperatore nella c. 8 
precedente considera, come tutti - giuristi e imperatori - fanno, 
la sola tu t e l a (hoc nomine excttsationem a mune1'ibus civilibus non 
habent i d e o q u e iniunctae tutelae mu~~ere fungi debent). 

C. 5, 63, 1 Imp. Alexander A. Lysimacho et Diotimo Si ab
sentibus necessCl1'iis pe1'sonis vel his, qui sua slJonte vos ' defendere vo
l ebant, non competentibus allegationibus, qui vobis tutores [ a u t c u _ 
'l'a t o l' es] dati erant, liberati esse a mune1'e visi sunt, ne eis cZr
cumvenisse ù"dicis 1'eligionem prosit, p1'aeses p1'ovinciae audiet vos et . . . , 
sz znzustum dec1'etum exto1'sisse eos appClruerit, exinde ad eos peri-
culum administ1'ationis pe1,tinere pronuntiabit, ex quo elati sunt. 

(1) Noto che questa precisa espressione è interpolata in Inst. 1, 25, 13. 

: I 
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Aut CU1·at01'es sono parole indubbiamente interpolate: l'impe
ratore doveva precisamente sapere se si tratta-va di tutori o di 
curatori. E, in realtà, si trattava dei primi. Rilevo, poi, ancora una 

volta 1'uso della parola mun~ts. 
C. 5, 63, 3 Imp. Philippus A. et C. OtanÌ Si) ut proponis, pars 

diversa ad11'/'inish'atione tutelae [s e'U c u r a e] t'ttae itemque f1'atris 
fui ambitione potius qua m itt1'is 1'atione se excttsavit, pe1·iculo iniwwti 

m u n e l' i s minime libeJ'atus est. 
Per scoprire l'interpolazione di seu CU1'ae soccorrono gli stessi 

precisi indizi che hanno rivelato l'interpolazione della c. prece
dente. Come poteva essere incerto l'imperatore se trattavasi di 
tutela o di cura? È m_ai possibile che, dopo espostogli il caso con
creto, rispondesse con la frase: administ1'Cttione tutelae se tt c u l' a e 

tuae itemqne fratris tui ~ Anche qui, inoltre, m'unus! 
C. 5, 64, 1 Imp. Gordianus A. Guttio Qui tutores ( vel cu-

l' a t o l' es] dati rei publicae causa aftduri sunt) ad tempus se excu
sa1'e debe'nt a tu te la) ne etiam medii temporis pe1'iculo obstringantu1'. 

Prima tut01'es ve l c tt l' a t o '}' es; poi semplicemente a t u t e l a. 

Come non ritenere vel CU1'at01'es interpolato? 
C. 5, 65, 2 Imp. Gordianus A. Celeri veterano Qtwd placuit 

vete1'anos tantu mmodo conveterani filiOr'wn seu militU1n, et quidem 
unam tutelam [sett cU1'am] eodem temp01'e adminish'Ci1'e compelli, 
eo pe1'tinet) ut, si aliis dati fl,terint) int1'a solemnia tempora causas 

excusat-ionis apud competentem iudicem defe1'ant. 
Basta richiamare il Fr. vat. 140 che avverte: 
Veterani quoque post emeJ'ita stipendia missi honesta missione in 

perpettt'wn a t u t e l i s vacant. 
E il Fr. 177: 
Veterani (a reliq'tlO1'um t t~ t e l i s omnibus excusantw·) a) vetera-

n01'um autem f(ili01'u1n) ifa ut non plus ttnam suscipe1'e cogantu1',) 
sed ttt1'um simul non pl'tlS (u n a m eittsmodi t 'u t e l a m stlscipe1'e de
beant an stt/ficiat semel suscepisse) unam, tJ'actCi1'i potest. put(o ta1nen 
gestam tu t e lam eis non profutw'am et ita) inveni 1'escriptum. 

C. 5, 66, 1 Impp. Severus et Antoninus AA. Claudio Herodiano 
Qui ad tutelam [ve l c tt l' a m] vocanttt1') Romae qnidem trium libe-
1'01'Um incolurniwn numero) quorum etiam stctfttS non ambigitur) in 
Italia vero quattum', in p1'ovinciis autem quinque) habent excusationem. 

L'interpolazione questa volta si può provare in una maniera 
molto caratteristica. Questo rescritto è richiamato nel Fr. vat. 191: 
orbene, il Fr. vat. non accenna punto alla c u r a. Eccolo: 
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Nwnerus quoq1le libe1'ol'um a t u t e l a excusationem t1'ibuit civibus 
.qu~dem Romanis eCi1"llJn t u t e l a 1"U m) quae Romae sunt iniunctae, a 
irlu[m], ea1'um ve~'o) quae in municipiis Italicis iniunguntm', (a) 
-quattuo1' numero lzbeJ'm'um, i d q u e i m p e l' a t o l' n o s t e l' e t d i V tt S 
S e v e l' U S C l a u d i o H e l' o d i a n o r e ii c l' i P s e l' u n t , 

C. 5, 67 (68), l Imp. Philippus A. et Philippus C. Severo 
Pater tUttS si maior est annis septuaginta) ad tutelam [seu cU1'am] 
-de'Cocatus excusare se solemniter potest. 

Qui se'tt curam sono parole interpolate, perchè il figliolo inter
rogato doveva ~ver detto all' imperatore a quale ufficio il padre 
suo era stato cl-llamato; e doveva aver detto, ben s'intende: la tu
t e l a. Del resto, qui soccorre il confronto col non alterato fr. 4 (3) 
D. 50, 6: 

JJlaim'es septuaginta annis a t u t e l i s et mune1'ibus personalibus 
-vacant. 

Non, adunque, excusatio dalla cura-mino1'um ! 
O. 5) 68 (67), l Impp. Severus et Antoninus AA. Sabino Lu

mini~'lts captus aut surdus aut mutus aut furiosus aut perpetua va
Zetudzne tentus tutela e [s e u c 'l,lr a t i o n i s ] excusationem habent. 

L'interpolazione delle parole seu curationis è dimostrata dal Fr. 
. vat. 183 e soprattutto dai Fr. vat. 238 e 239 che è opportuno riferire. 

238 Dlp. de off. praet. tut. libro singularì: 
P1'oinde si m.utu8 surdusque quis sit) sine dubio a t u t e l a excu

-sa.bitur. Hi ve1'O quos valetudo vel fW'01' vel morbtts pe1jJetuus excusat) 
etwm eas t u t e l a s quas ante suscepe1'ant deponunt. alia causa aetatis 
est. lwninibu8 etiam captum Pm'c( atio) Paustino rescripsit impe1'ator 
noste1' cum pat7'e. 

239 Item Purio Epaph1'ae, cum allegasset se unum oculum ami
-sisse (e)t in alio periclitari, resc1'ipsit an p1'opte1' adversam valetu
dinem oculorum excusa1'i deberet, praetm'em aestimaturum. hi etiam 
.a susceptis excusabuntur. 

. L'accenno alla cura si trova ancora in C. 5, 62, 24 (sive curae) 
-e In C. 5, 62, 25 (et curationilms). Qui mal si sa dire se i testi 
-si~no interpolati, o no. Forse lo sono, ma è, ad ogni modo, superfluo 
l'Indagare la loro interpolazione, perchè l'uno appartiene all'a. 400 
l'altro all' a. 499: al pieno fiore, insomma, dell' epoca romano-ellenica: 

Prima di passare all' esame della c. 1 C. 5, 69 - una costi
t uzione, per verità, la cui interpolazione è molto interessante - non 
-voglio omettere una considerazione che non mi. sembra indiffe-

30 
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rente, ma che mi sembra avere anzi un certo peso per indurre a 
ritenere con tranquillità le alterazioni dei testi del Codice rilevate· 

sin qui. 
La excusatio dalla cura figura sempre vicina alla exc~~satio· 

dalla t u t e l a, e segue sempre regolarmente dopo questa: non 
possediamo una costituzione in cui si trovi un caso di excusatio 
soltanto dalla cura, mentre ne abbiamo parecchie, in cui si trovano 
casi di excusatio (sono quelli che Giustiniano per dimenticanza 
o per proposito non interpolò) dalla sola tutela (cfr. C. 5, 62, 3~ 

5 62 8' 5 62 10· 5 62 11', 5, 62, 14; 5, 62, 15; 5, 62, 16; 5, , , , , , :, , 
62 Ù3' 5 62 19' 5 62, 21', 5, 62, 22; 5, 62, 23; 5, 63, 2; , , I , , , 

5, 64, 2). 
Oiò che cosa vuoI dire? che l' exc~~satio dalla cura min01"Um 

non esisteva. Tutti i dubbi, tutte le questioni intorno ai vari mo
tivi, che danno luogo alle excusationes, sorgono per casi di tutela! 
È Giustiniano che, in molti di questi casi, si permette accanto 

alla tutela di collocare la cura. 
Oi resta da considera.re il testo più importante di tu~ti quelli 

che il Oodice giustinianeo presenta. 
O. 5, 69, 1 Impp. Severus et Antoninus A. A. Pompeiano Si 

t1'es tutelas [ve l c ur a s] eodem tempm'e non defunctorie susceptas 
administ1'Gs, onere quartae tutelae [ve l c u l' a t i o n i s P ~t P i II o r ~~ m 
se u ad u l e s c e n t i u m] non gravaberis. Finito autem o fficio pu
be1'tate ln~pillO'ì'um [v e l a e t a t e a d u l e s c e n t i u m] aliae substitui 
possunt, licet nondurn ratio tutelae [sive cU1'ae] administ1'atae 1'eddita 
sit. Sed impe1'fectae dive1'sae species vacationis, licet pe1'1nixtae, ad 
excusationem non p1'oficiunt. scire igittvr debes eu'ln, qui duos filios 
habet et duas t u t e l et s administ1'at, excusationem non me1'e1'i. 

Ritengo inutile richiamare anche qui il Fr. vat. 186 per di-o 
mostrare che il testo è stato alterato. Dopo i rilievi, già fatti 
intorno ad altri testi, la cosa mi sembra addirittura ' evident~ . 

L'evidenza dell' interpolazione è fornita da questo stesso testo. E 
tanto vero che esso originariamente si riferiva soltanto alla tu

t e l a, che in fine avverte: 
scire igitU1' debes eum, qui dltOS (ilios habet et duas t u t e l a S' 

aclministrat, excusationem non mere1·i. 
Perchè 110n anche sive CU1'as se non perchè della cura il testo 

non parlava? Una dimenti0anza dei compilatori anche qui li ha. 
traditi. 
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Nè gli imperatori Severo e Antonino avrebbero scritto: One1"e 
quartae tutelae vel c~l1'ationis pupillo1'um seu adulescentium, ma sem
plicemente: mie1'e quartae tutelae vel curationis. 

Vediamo piuttosto il motivo, per il quale io dico che il testo 
è altamente interessante. Dapprincipio in questo testo i Giustinianei 
interpoJano sive curas, ma poi nel seguito interpolano in modo da 
far capire che vogliono estendere quel che il diritto classico sta
biliva per la tutela non a tutte le cure, ma ad una determinata 
categoria di esse: la c u r a d e i m i n o r i . 

Perciò al pupillus contrappongono l' adulescens (tutela pupillorum 
- curatio aclulescentiurn; pubertas pupillo1'U1n - aetas adulescentiurn). 

Essi interpolano qui" come interpolano alcuni paragrafi delle 
Istituzioni, come interpolano alcuni frammenti del Digesto. L'inter
polazione, quando così viene eseguita, è chiara. l\fa importa con
statarlo e fissarlo bene, perchè questo conduce a ritenere che tutte 
le volte che essi interpolano la c u r a accanto alla t u t e l a, il cu-
1'ator accanto al tuto?', non pensano anche a quelle due specie di 
cura che erano l e p i ù v i v e - per dir così - nel diritto clas
sico: alla cura del prodigo e del furioso. Essi interpolano cura e 
intendono cura aclulescentis; interpolano curato?' e intendono curato?' 
aclulescentis. La cura dei minori, un istituto che nel diritto classico 
cominciò a gettare le sue radici, e che per tutto il diritto classico 
non somiglia. llè alla tutela nè alle altre specie di cura, nell' epoca 
romano-ellenICa, e nell' epoca giu·stinianea soprattutto, si va avvici
nando e assimilando alla tutela, sovrastando sulle altre specie di 
cura. 

I giureconsulti classici dicono (fr. 4 § 8 D. 46, 6): Pe1"tinet 
autem haec stipulatio ad omnes cu?'atm'es 8ive prodigis vel f~wiosis vel 
~uibus~am aliis ~ut (ieri adsolet) elati sint e specificano il prodigo, 
Il flln~so; la~Clano invece nell' ombra, rappresentata dalla vaga 
espressIOne quzbusdam aliis) precisamente i minori. 

Ai Giustinianei questo oscuro accenno non piace e, mettendo 
innanzi i minori a tutti gli altri, interpolano: 

Pertinet autem haec stipulatio ad ornnes Ctwatores [ s i 'l' e p u _ 
beribus sive impube1'ibus d a t o s P 1'0 P te l' a e t a tis in fi rm i
t a t e rnJ sive p1'odig is vel furiosis vel quibuselam aliis (ut (ie1'i aelsolet) 
elati sint. 

Si rende ora inutile, o quasi, il quibusdam ahis. Ai Giustinianei 
poco importano le ripetizioni e le irregolarità. 
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I giureconsulti classici dicono (fr. 3 § 6 D. 46, 7): Sed et cu
rat01'em accipiemu8 fU1'iosi fU1'iosae, item pupilli pupillae; vel si 
alterius cuiu.'5 CU1'at01' sit, committi puto stip~tlationem. 

Qui pure nella ~aga espressione vel si alte1'ùls cttius curato?' sit 
essi indicavano il CU1'at01' del minore. E i Giustinianei, che vogliono 
il curator del minore davanti a quello di tutti gli altri, interpolano: 

Sed et curatorem accipiemus furiosi furiosae, item pupilli pupillae} 
[ c e t e l' o l' u m q u o q u e c u r a t o l' es, p u t a a d u l e s c e n t i s ] : vel si 
alte1'iuscuius CU1~ator sit, committi puta stipulationem. 

l giureconsulti classici dicono (fr. 3 § 2 D. 26, 10): Cm'ator 
furiosi vel prodigi ut suspectus rernove1'i potest: il crimen suspecti e 
lege duadecim tabula1"um descendit: riguardava p erciò gli istituti in 
quel codice contemplati: tutela, cura del furioso, cura del 
p r o di go. I Giustinianei hanno il coraggio di interpolare: 

[ N o n t a n t u m a ~tt e rn a d ~tl e s c e n t i s] cUl'ator) [s e d e t i a m ] 
f~triosi vel prodigi} ~"t suspect~ts remo veri poteste 

Così essi operano nel campo delle excusationes. 
I aiureconsulti classici dicono (fr. 2 § 9 D. 27, 1): 

b 

«àAAà p,i]v uav 1WV(!arCù(! US il p,awo;.t8VOV, cis ròv à(!d)p,òv 1Cai aìm) 

im:oAo')Jtolh70cTat 1] uov(!aw(!ia». 

I Giustinianei, nello stesso preciso modo col quale hanno in
terpolato il fr. 3 § 2 D. 26, lO, interpolano: 

«à}.Aà !li]V uav 1lOV(!arCù(! ns il [ ,ul] àqJ~At1tOS, àAAà] I-talVO,uÉvov, ciS 
ròv à(!d),1l6v [rwv uovQaro(!twv] 1wi a'Ìm] vnoAo')llOlh7ocUll ~ uov(!aw(!ia». 

L'assetto della minore età è c'ompletamente diverso nella nuova 
epoca da quello che era nell' epoca classica. In quest' epoca il m1-
nore di venticinque anni poteva essere tutore: soltanto trovava nella 
minore età un va lido motivo di excusatio (Fr. vat. 182). I Giusti
nianei ne sono scandalizzati ed ecco che cosa avvertono nel § 13 

Inst. 1, 25: 
[minores autem viginti et quinque annis olim quidem eXC~tsa

bantur: a nostra autem constit~ttione p r o h i b e n t ~t r ad tutelam ve l 
c U1'am (!) adspira1"e} adeo ut nec excusatione opus fiato qua consti
tutione cavetw') ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocetu1' nec 
adultus: Cl.,tm erat incivile eos, qui alieno aux ilio in 1'ebus suis admi
nistrandis egel'e nosc~tntu1' et sub aliis 1'eg~tntu1', aliorum tutelam 

ve l c U l' a m (! ) subù'e]. 
Ho riferito questo testo ed ho citato il Fl'. vat., a cui il testo 

ha riferimento, perchè ciò mi sembra veramente essenziale per poter 
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avviarci a scoprire la ragione per cui - secondo quanto io ritengo 
- il regime delle excusationes non era , applicato nel diritto classico 
alla cura dei minori ed è invece applicato nella nuova epoca, post..: 
classica-giustinianea. ' , 

~icercare quella ragione è il compito ' che ora mi spetta: se 
no, il rilievo delle numerosissime interpolazioni fatto sin qui, per 
quanto possa parere con vincente e soddisfacente, rimane quasi senza 
colore e non acquista, anche, molto valore. 

La ragione è da ricercare nella relativamente tarda origine 
della cura 'minorum e nel suo particolare modo di svolgimento. Il 
curatore del minore non doveva dapprincipio fornire che una ga- ' 
ran~ia morale,' di fatto, col suo intervento agli atti del minore e 
interveniva per singoli affari. Il CU1'ator ad ce1·tam causam è un 
istittlto . normale e suscita la nota antitesi col tuto]'. La riforma 
della cura, operata da nfarco Aurelio, pare sia consistita nell' i~ 
stituire per i minori un curatore stabile, non ad singulas causas. 
Ma ciò che è essenziale rilevare è clle, nonostante questa riforma; 
la cura dei. minori è pur sempre volontaria e costituita deside
'}'antibus minoribus (1), llè è generale per tutti i minorÌ, bensì co
stituita per coloro che male amministrano da soli (2). L'unica dif
ferenza dallo stato precedente è che essa è generale quanto allà 
gestione, non più speciale per siDgoli atti. 

Ora, ecco dove io scorgo il motivo, per il quale il regime delle 
excusationes doveva secondo me nel diritto classico e.ssere estraneo 
alla cura dei minori: nel fatto che questa cura era volo n t a. l' i a, 
che non poteva quindi assurgere a costituire - come la tutela _ 
un munus. lo ho elencata una serie di testi dai quali risulta che 
la t u t e l a è considerata munus, munus civile) munus public~m: la 
c u r a d e i m i n o r i non è mai considerata munus, se non in due 
soli testi delle Pandette, la cui interpolazione è di facile rilievo. I 
testi del Codice, in cui munus si riferisce ai,1che alla c ur a sono , 
testi interpolati; anzi, in questo riferimento del munus alla cura io 
ho man mano rilevato un indizio della loro interpolazione. 

Ora, è chiaro: munus vuoI dire officio obbligatorio e di 
fronte ad esso si comprende che sia. addotta una excusatio. Ma mnnus 

(1) Capitol., Vita Marci lO. 
(2) Fr. 13, 2 D. 26, 5. 
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e officio non obbligatorio, quale è nel diritto classico la 
c ur a d e i m i n o r i, sono termini che si contraddicono. Di fronte 
ad un o ffi c i o n o n o b b l i g a t o r i o per esimersene basta che non 
vi sia il consenso del chiamato all'ufficio; basta, in una parola, che 
il chiamato sia invitus. Alla massima (riprodotta ancora nelle Isti
tuzioni!): invi ti adulescentes cm'atores non accipiunt, deve corrispon
dere l'altra massima che il curatore non può essere nomi
n a t o invitus. 

Il fr. 13 § 2 D. 50, 5 avverte: 
Qui autem non habet excusationem, e t i a m, i n v i t u s . . .. COgitU1'. 
Ragionando a c o n t l' a 'r i i s , chi può invitus astenersi da un 

ufficio, non ha bisogno di ricorrere ad una excusatio. 
Questa çonclusione, perfettamente logica, è conforme al chiaro 

linguaggio delle fonti. Un prezioso testo genuino di Paolo (Sent. 2, 
27, 1) dice: 

A cl c U l' a m eius, cuius quis tutelam adm.inistravit, i n v i tu s 
voca1'i non potest. 

Il Fr. vat. 200, pur impropriamente adoperando la parola excu
satio, rileva: 

Erit haec etiam excusatio, si q~tis se dicat tutelam alicu,ius admi
nistrasse et ad curam eius vocetm': nam invit~tm non esse com
p e II e n d u m su s c i p e '/' e imperator . noster cum pat1.'e Polo Te1'en
tiano resc'/'ipsit. 

Impropriamente - ripeto - si dice che l'essere invitus è un 
motivo di excusatio: in realtà l'essere invitus esclude il bisogno di 
excusatio e ' Pa010, più preciso, evita infatti l'uso di questa parola, 
che è qui equivoco. 

Diocleziano pure risponde (C. 5, 62, 20): 
Curato'/' adultis nominatus, quo1'um tuto'/' antea fueris, i n v i t u s 

in administratione tene1'i non potes. 
Il rescritto seguita, è vero, osservando: 
[Proinde si dies excusationibus p1'aefinittts nondum excessit, 

uti competenti defensione potes J. 
Ma questa chiusa è evidentemente interpolata, come la vaga 

espressione dies excusationibus p'l'aefinitus e la espressione abusata 
dai Giustinianei (competens defensio I) dimostrano. 

N on vorrei credere che, alludendosi sempre nei testi ora citati 
ad un solo caso, si ritenesse da qualcuno che (n q 11 e s t o s o l o il 
curatore durante l'epoca classica non potesse essere chiam.·ato invitus. 
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Era l'esempio più frequente, l'esempio che cadeva più in acconcio 
q uando i giuristi trattavano delle excusationes dalla tutela, e questo 
€sempio perciò troviamo più volte ripetuto. Ma questo esempio, 
anziehè escludere che negli altri casi ciò avvenisse, in modo im
plicito lo riconosce. 

Di versamente vanno le cose per Giustiniano o, a voler esser 
più esatti, per l'epoca postclassica. Questa estese il regime delle 
-excusationes anche alla cura dei minori: esteso questo regime, per 
€ssa chi rifiuta di amministrare la cura di quella persona, di cui fu 
già tutore, può rifiutarla non tanto perchè non voglia, quanto 
perchè il suo non volere è fondato ' sul fatto di aver già prima 
gerito la tutela. Questo fatto - la gestione della tutela anteriore ,
è una nuova excusatio che creano i postclassici (perciò Giustiniano 
interpola la parola excusatio in C. 5, 62, 20). Quello che per i 
classici era soltanto uno dei casi concreti, in cui il principio ge
nerale (invitus cm'atm' VOCa1'l non potest) si attuava, per Giustiniano 
diventa un motivo di excusatio che, come tale, distrugge quel 
prInClpIO. 

Il punto di vista giustinianeo, così diverso dal classico, non 
deve recare sorpresa. Abbiamo per fortuna altri istituti, che illu
minano di bella luce il risultato di questo studio e che - se non 
erro - giovano a render chiare anche quelle parti che alcuno 
potrebbe ritenere ancora un poco nell' ombra. È stata, anzi, l'analisi 
di queg1i istituti che ha determinato in me, per irresistibile forza 
di analogia, la presente indagine. 

Alludo alla cura ventris e alla cura bonorum. 
Com' è risaputo, questi due ufficii sono volon tarii: una conse

guenza principale di questa loro natura, rilevata anche da qualche 
.scrittore (1), si è che per essi non è necessaria alcuna procedura 
per excusatio. Su questo punto si può richiamare un testo fonda
mentale, il fr. 2 § 3 D. 42, 7 (Ulpianus libro sexagesimo quinto 
ad edictum): 

Quaeritur an invit'us cu,/'ator fieri potest. et Cassius scribit n e
m inem invitum cogendum fieri bonorum' curatorem , 
quocl vel'ius est. voluntarius itaque qttaerend'us est .... 

(l) Cfr. FERRINr, Paridette 966. 
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Il fr. 55 § 2 D. 27, :1 (Tryphoninus libro tertio decimo dispu
tationum) afferma, è vero: 

Si a praetore detur Ctlrator mente capto aut muto [sive vent1'il 
e x c tl s a t u r iure liberorwn. 

Ma chi non vede - lasciando da parte altre considerazioni ed 
altri testi - l'intrusione delle parole sive ventri? Perchè sive dopo aut?' 

L'excusatio è, quindi, una parola che nel testo genuino alla cura 
ventris non si riferiva. 

Il fr. . 1 § 4 D. 50, 4 (Hermogenianus libro primo epitomarum) 
dice, è vero: 

Aeque personale 1n u n tl s est ttltela) C11,ra [a d u l t i] furiosi [ ve], 
item prodigi) muti) [e ti a m ve n tri s], etiam ad exhibendum cibwn 
potum tectum et similia. Ma chi non vede l'intrusione delle parole 
etiam 'Centris dopo item e prima di un altro etiam? 

La cura ventris è un ufficio volo n t a r i o: non, quindi, proce
dura per excusatio; non, quindi, possibilità di considerarla un munus. 

Quello, che nel diritto classico avveniva nell' ambito della cura 
vent1'is e della CLU'a bonol'um, doveva anche avvenire nell' ambito 
della C'tl1"a min01'llm: tre ufficii volo n t ar i i, la cui volontarietà 
doveva determinare le stesse conseguenze in tutti. 

Ma nella nuova epoca la cura dei minori s'era andata aeco
stando e confondendo con la tutela anche per il fatto che era, c o m e 
la tutela, divenuta obbligatoria. I compilatori, come già 
vide il Ferrini (1), interpolano nel fr. 1 § 3 D. 4, 4 (Ulp. ad ed,) : 
[ E t i d e o h o d i e i n h a n c u s q u e a e t a t e m a d ttl e s ce n t e s c u l' a - , 
t 01' U m a tl x i l i o re g u n t 'il l' , n e c a n t e l' e i su. a e a d m i n i -
s t l' a t i o e i s c o m m i t t i d e b e b i f , q tl a m v i s b e n e re m sua m 
ge1"entibus] . 

Le Istituzioni giustinianee riproducono ancora l'antica fonte 
,che dice: inviti adulescentes C'lLratores non accipiunt, ma ciò oramai 
deve intendersi nel senso che è il minore, o chi per lui, che deve 
chiedere il curatore e consentire alla, sua nomina (2). 

Divenuta la cura dei minori nell'epoca postclassica ob
bligatoria, nè più nè meno come la tutela, avvicinati e fusi 
anche sotto questo aspetto i due già così diversi istituti, è ben, 

(1) Pandette 962. 
(2) CosÌ FERRINI, lOG. cito 
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naturale che il regime delle excusationes alla c u r a d e i m l n o r l 
venisse pienamente esteso. 

Ecco, pertanto, che le aggiunte postclassiche rilevate nei Fram
menti vaticani, le numerose interpolazioni rilevate attraverso il Di
gesto, le Istituzioni, il Codice, trovano nello svolgimento -, che fu 
trasformazione - della cura dei minori la loro spiegazione assai 
semplice. Finchè la cura dei minori fu ufficio volo n t a r i o -
cioè, sicuramente per tutto il periodo classico - la procedura per 
excusatio non la poteva riguardare: quando divenne ufficio o b b l i -
g a t o r io - cioè, a partire dall' epoca postclassica (perchè Giu
stiniano nel fr. 1 § 3 D. 4, 4 non fa che richiamare una norma già 
esistente) - le excusationes si estendono anche alla cura (1). 

(l) Già il diritto classico le estendeva alla cura del furioso e del prodigo 
(cfr. il fr. 2, 9 D. 27, l, sceverato dalla scortavi interpolazione), appunto percbè 
queste cure erano anch' esse obbligatorie, anch' esse un munus (cfr. fr. 1, 4 
D. 50, 4, pure sceverato dalla interpolazione in esso contenuta). Se i testi ge
nuini non le ricoràano accanto alla tutela, ciò dipende dal fatto che, rispetto a 
quella, sono istituti di molto rara applicazione e dal fatto che in essi 
per tutto il diritto classico ha una vera preminenza la cura legittima. A questo 
proposito noto che io non mi sono indugiato a vedere se le excusationes presup
pongano la datio tutoris (così pensa il CUIACIO, Recit. in Dig. ad 1. 13 pro D. 27, 1) 
o possano farsi valere anche dai tutori legittimi . La questione era estranea alla 
mia indagine, ma è certo interessante. Cfr. FERRINI, Pandette 933 n. 2. 



XXIII 

L'ORATIO SEVERI RIFERITA IN D. 27, 9 

E LA CURA DEI MINORI 



L'applicazione del nuovo metodo critico (*) alle fonti giusti
nianee permette, secondo me (1)) di ricostruire la figura classica di 
un istituto, che è stato quasi inesplorato sin qui 8 che nel Ristema 
del diritto privato ha pur tanta importanza: la cura dei minori. 

Applicando quel metodo, io credo di esser riuscito a dimostrare 
che l'accusatio suspecti curatoris ha origine giustinianea (2); che il 
regime delle excusationes, attuato nell' epoca classica del diritto 
romano per la tutela, viene esteso anche alla cura dei minori sol
tanto nella successi va epoca romano-ellenica (3). 

Ora intendo fissare la mia indagine intorno ad un punto che 
è già stato di corsa toccato da me (4) e sul quale, invece, è ancor 
necessario insistere: l'alienazione dei fondi rustici o sub
ur b ani del min or e. Ulpiano nel fr. 1 pro D. 27, 9 avverte: 
« Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores et cura tores 
p raedia rustica vel sttburbana distrahe1"e ». 

E nei §§ 1 e 2 prosegue: 
« Quae oratio in senatu recitata est 1'ertullo et Clemente consu

libus idibus Iuniis et sunt verba eius huiusmodi: (Praete1'ea, patres 
conscripti, interdica m tuto1'ibus e t c u 1'a t o r i bus ne praedia rustica 
vel Subu1'bana distrahant, nisi ut id (ie1"et, parentes testamento vel 
codicillis caverint. quod si forte aes alienum tantum e1'it, ut ex 'rebus 
cete'ì'is non possit exsolvi, tune praeto'r u1'bantts vir elarissimus adeatur, 
qui pro sua religione aestimet, quae possunt alienari obligarive debeant, 
rnanente p u p i II o actione, si postea potue1'it probari obreptum esse 
praetori. Si cornrntmis res el'it et socius ad divisionern p1'ovocet) aut 
si credit01', qui pigno1'i agrum a parente p u p i II i acceperit, ù"s 
exsequetur, nihil novandum censeo :t. 

(*) Questo studio, già pronto nel 1912, fu pubblicato, col titolo Nuove in
dagini intorno all' oratio Severi riferita in D. 27, 9. negli Studi in onore di G. 
P. Chironi II, l sgg. Esso fu largamente richiamato nella letteratura recente : 
cfr. la bibliografia citata in questo voI. a p. 409. 

(2) ZSSt 33 (1912) 252 sgg. (in questo voI. 418 sgg.). 
(3) Cfr. E. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella 

cura dei minori 1912 (in questo voI. 427 sgg.). 
(4) ZSSt 33 (1912) 249 sgg. (in questo voI. 416 sgg.). 
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La parola ctvratores allude ai curatori del minore? 
Anticamente la ' Glossa, recentemente il Rudorff (1) e il Ba

chofen (2) ritennero che l' m'atio volesse con quella parola alludere 
ai euratari del pupillo: ' solo l'interpretazione giurisprudenziale 
avrebbe ampliato 1'originario significato della parola col farle in
d.icare anche i curatori del minore. 

Più recentemente il Peters (3), opportunamente richiamando 
e annotando il fr. 8 D. h. t., dimostrò come in realtà la parola 
curatores sia aBusiva nel testo dell' m'atio ai curatori del minore e 
non possa riguardare affatto i curatori del pupillo. 

La dimostrazione del Peters è convincente (4). L'indagine, 
che io intendo fare, da questa divergenza di opinioni può quasi 
interamente prescindere. Perchè anche la prima opinione riconosce 
che, sia pure mediante interpretazione della giurisprudenza, il di
vieto, fatto ai curatori del minore di alienare i fondi rustici o sub
urbani di quest' ultimo, appartiene all' epoca classica. 

Ora, questo divieto non era - secondo me - all' epoca clas
sica noto. So di non affermare cosa nuova: dubbii sulla genuinità 
del fr. 1 pro e § 2 e del fr. 10 D. h. t., cioè sulla intrusione delle 
parole et curatoribu8 nel testo dell' oratio, furono già sollevati dal
l'Alibrandi (5). 

Ma una speciale e completa indagine è adesso necessaria, soprat
tutto di fronte ad alcuni rilievi, molto acuti, del Peters il quale, 
dopo aver accolta l'interpolazione dall' Alibrandi avvertita nel fr. 1 
§ 2 (6), conclude che: eine materielle Rechtsande1'ung in bezug auf 
den curato'/' adulescentis ist das somit nicht. A me sembra, infatti, 
che una completa revisione critica dei testi, che non è stata fatta 
sin qui, ed importanti considerazioni nuove su qualche testo essen
ziale sin qui trascurato, possano convertire in piena certezza quei 

(1) Vorrnundschaft II, 394. 
(2) Ausgewcihlte Lehren des riim. Civilrechts 121. 
(3) Generelle und spe;:;ielle Ahtionen, in ZSSt 32 (1911) 300. 
(4) Già prima llon dubitava della cosa l'ALIBRANDI, Dell' a~ione che davasi 

secondo l'antico diritto romano contro i curatori, in B/DR (1889) 155. Il FER
RINI si dimostra incerto tra la vecchia opinione della Glossa e 1'opinione accen· 
nata dall' ALIBRANDI. Cfr. Pandette 961 n. 4. 

(5) Loc. cito 
(6) L' ALIBRANDI toccò questo punto in modo molto indiretto: perciò non 

discese ad una minuta, ma essenziale, analisi dei testi. 
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dubbi ' ancor poco fondati e dimostrare non esatta la recente con
clusione del Peters. 

Se si considerano, un dopo l'altro, i frammenti contenuti nel 
titolo del Digesto 27,9, una cosa non può a meno di sorprendere. 
I giuristi - a" cui i singoli frammenti appartengono -, Ulpiano 
soprattutto - a cui appartengono i più - accennano quasi sempre 
solamente al pupillo o al tutore; non anche all' adulescens o al 
suo curatore. Giova richiamare i testi. Già l' o1'atio stessa mentre , 
accennerebbe dapprincipio a tutori e curatori, non accenna in se
guito che al pupillo. 

Fr. 1 § 2: manente pupillo actione, si postea potuerit p 'robari 
obreptum esse p1oaetm'i ... (1) 

si credito1', qui pignori agrum a parente pu p illi accejJerit .... 
Gli altri testi sono chiari in questo senso: 
Fr. 3 pr.: si pecunia alterius p u P i II i alte1'i p u P i II o fundtts 

sit compcwatus ..... 

et magis est, ut salvum sit ius pigno1'is .... ei p u P i llo cuius pe
cttnia comparatus est fundus. 

Fr. 3 § 1: pigno1'i tamen capi .... et distrahi fundus pup illa'ris 
potest. sed et in possessionem 'J'e1'um p u p i II a r i tt m a praetore quis 
potest ..... 

Fr. 3 § Z: si fundus a tutore petitus sit p u P i II a r i s nec . 1'esti
tuatur .... 

Fr. 3 § 3: idemque erit dicendum et si fundus petitus sit, qui 
pupi II i fuit .... 

Fr. 3 § 4: si ius Èpqyv7:evuuòv vel È,u{3a7:evuuòv habeat pupillus .... 
Fr. 3 § 5: nec usus fructus aliena1'i potest, etsi solus fuit usus 

f 1'uctus pupilli .... 

sed si prop1'ietatem habea t p u P i II u s .... 

(l) Questo inciso, veramente, . è stato dichiarato interpolato dal FERRINI, 
(Pandette 945 n. 1). Ma non lo è. Il successivo fr.5 § 15 D. h. t., commentando 
l' oratio soggiunge: « lJ1anet actio pupillo si post eapoterit probari obreptum esse 
praetori. sed videndum est etc. » .• I compilatori non si dovevano affaticare a in
terpolare la stessa cosa prima nell' oratio e poi nel commento: o in un luogo o 
nell' altro: più verosimilmente, l'avrebbero interpolata solo nel secondo. Del resto 
la genuinità di quell' inciso balza fuori evidente da C. 5, 71, 5 Impp. Valerianus 
et Gallienus AA. Sereno Etsi praeses decreverit alienandum vel obligandum pu
pilli suburbanum vel rusticum praedium, tamen actionem pupillo, si falsam 
circumventam reUgionem eius probare possit, s e n a tu s re se l' v a vi t . 
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1fr. 3 § 6 :si lapidicinas vel quae alia metalla p u P i II u s habeat ... . 
Fr. 5 § 1: sed et si salinas habeat p u P i ll'Lts .... 
Fr. 5 § 2: si pupill'us alienum fundum bona fide emptum 

possideat .... 
Fr. 5 § 3: si fundus pupillo pignel'atus sit .... 
FI'. 5 § 4: si fundus legatus vel per fideicommissum fuel'it re

lictus Seio a p u p i llo he1'ede instituto .... 
Fr. 5 § 5: si p u p i II u s stipulanti spoponderit., .. 
Fr. 5 § 7: eadem t'atione et si .... quis alius) cui pupillus suc

cesserit .... 
Fr. 5 § 8: fundum cmtem legatum l'epudiare pupillus .... 
Fr. 5 § 9: non passirn t u t o l' i bus sub obtentu ae1'is alieni per

mitti debuit venditio .... 
FI'. 5 § 10: 'sed si alia possessio minor vel minus utilior pupillo, 

magis eam iubel'e dis trahi quam maiorem et utiliorem .... 
Fr. 5 § 11: qtti se instntat de f01'tunis p u p i II i .. ,. l'equirat 

ergo necessarios p 'L" P i II i vel pa1'entes vel libertos aliquos fideles vel 
quem aliu·m ..... 

Fr. 5 § 12: si modo t'L"tela Romae agebatur et hi tutOl'es 
eam quoque adminisfrationem subierant. 

Fr. 5 § 13: ne tamen titulo tenus tu t o 1' es aere alieno allegato 
pecunia abutantur quam mutuam acceperunt ..... 

Fr. 5 § 14: praetori enim, non libentm arbitrium datum est 

distrahendi res pupillares ..... 
Fr. 5 § 15: manet actio p u P i II o, si postea poterit p1'oba1'i 

obl'eptum esse praetori. 
Fr. 7 pr.: si pupillorum sint communia praedia, qui dive1'sos 

tutores habeant ..... 
Fr. 7 § 1: si pupillus dedit pignori ex pe1'missu praetol'is ... : 
Fr. 7 § 3: si praetor t u t o l' i bus permiserit vendere ..... 
Fr. 7 § 5: si obligavit rem t u t o r sine dec1·eto ..... 
Fr. 9: quamvis antecess01' p1'aesidis decrevissel ea p1"aedia venum

dari, q'L"ae tu t m' p u p i II i) subiecto nomine alterius empt01'is, ipse 

sibi compa1·abat ..... 
Fr. 12: non fit contra senatus consultum, si cuius tutol' c1'edit01'i 

patl'is p 'L" P i II i e:J;solvit, ut eius loco succedat. 
Fr. Ù3 § 1: quamqt"am autem neque distl'ahere neque obliga1'e 

iutor p u p i II a l' e praedium possit.. ... 

XXIII - L' o1'atio Seve1"i riferita in D. 2ì, 9 ecc. 481 

Alcune poche volte in questo titolo accanto ai tutori son ricor
dati i curatori; accant o al pupillus è ricordato l'adulescens. E nel 
fr. 1 § 2, che riferisce il tenore dell' 01'atio, l'interpolazione è - ri
peto - già stata rilevata (1). A me qui importa notare che tutte 
q u e lle volte l'interpolazione esiste. 

Preoccupato di stabilire le interpolazioni non ancora determi
n ate sin qui, io sulla interpolazione segnalata nel fr. 1 § 2 (con
seguentemente nel fr. 1 pr.) non insisto. È troppo chiara, perchè 
possa essere ancora oggetto di dubbio. Occorre vedere ]e altre. 

Il fr. 3 pro D. h. t. avverte: 
« Sed s~ pecunia altel'ius pupilli alte1'i pupillo fundus sit compa-

1'atus, isque p'L"pillo [ve l m i n o l' i] t1'aditus) an pignoris obligationem 
p ossit habere is, cuius pecunia fundus sit emptus ~ et magis est) ut 
salvwn sit ius pignorìs secundum constitutionem imperatol'is nostri et 
divi patris eius ei p u p i II o) cuius pecunia compa1'atus est fU1ldus». 

1/ inciso', vr!l minori, in un periodo, nel quale prima e dopo al 
minore non si accenna mai, sorprende tanto che il Lenel (2) inclina 
a ritenerlo un glossema. Più che un glossema, io lo ritengo una 
interpolazione. I compilatori volevano, mediante quell'inciso, far 
notare (Jhe ciò che è detto per il pupillo è d a dirsi per il minore: 
poco badarono ad eseguire l'interpolazione con precisione e con 
accuratezza. Precisione ed accuratezza essi non dimostrano neppure 
poco più innanzi, nel § 1 di questo stesso fr.: 

sed et in possessionem mitti 1'erum p u 11 i II a l' i u m a p1'aetore 
quis potest et . ius pignoris contrahitw') sive legatorum seJ'vandorum 
causa sive damni infecti) ut, proceda t, iuberi etiam posside1'i poterit: 
hae enim obligationes sive alienationes locum habent, quia non ex tutoris 
i v e l c u r a t o l' i s] voluntate id fit, sed ex magistratuwn auctoritate. 

Anche qui l'inciso, vel cUl'ato1'is, è in realtà sorprendente. Non 
si può pensare che esso alluda al curatpr pupilli: si deve riferire 
al curat01' minoris. Ma come poter credere che l'inciso sia ulpianeo, 
se Ulpiano osserva: 

sed et in possessionem mitti l'e l' um pu pi II a1'.ium quis potest / 
se ha innanzi a sè soltanto il pupillo, non anche il minore? 

(1) Così l' ALIBRANDI: cosÌ, senza però l'itenerla interpolazione sostanziale, 
Ql PETERS. 

(2) Paling. 2, 660. 

31 
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lo poi non sarei alieno dal ritenere che tutta la parte di questo 
così scorretto periodo, a cominciare da sive legatorum servandorum 

causa etc., sia giustinianea. 
Si tratta di un passo così scorretto, che non ha senso. Il 

Mommsen lo corregge attenendosi al Cuiacio ed ai Basilici (1). 
Questa scorrettezza - come in altri casi - lascia anche qui pen
sare ad una probabile interpolazione. Si noti, del resto, il succe
dersi frequente dei s i ve; s i ve legato'1'um sel'vandontm causa s i v e 
damni infecti; obligationes s iv e alienationes. Si noti anche che tutta 
la parte del periodo, che io ritengo interpolata, non è ben combi
nata e fusa con la parte che precede, anche se si accetta l'integra
zione dal Mommsen proposta. Si noti, infine, che, anch-e accettando 
questa integrazione, l'esempio della missio in possessionem lega
t01'um servandorum causa non SI sa che cosa ci abbia a fare nel 

testo. 
Di facile rilievo è pure l'interpolazione intrusa nel succeSSIVO 

§ 5 di questo stesso fr.: 
sed si proprietatem habeat pupillltS, non potest usum fructum 

vel usum alienare) quamvis m>atio nihil de usu f'ructu loquatw'. si
mili modo dici potest nec se1'vitutem . imponi posse fundo pupilli [ve l 

adulescentisJ. 
Anche qui è manifesto che il giureconsulto accennava solo al 

pupillo. Perchè altrimenti avrebbe detto: sed si p1'oprietatem habeat 

pttpillus ve l adul escens. 
L'omissione si capisce, quando si tenga presente il modo col 

q Clale molte volte interpolano i Giustinianei; ma non si capirebbe, 

se si dovesse attribuire ad Ulpiano. 
Pur chiara è l'interpolazione nel fr. 5 § 11: in p rrimis igitU'J' 

quotiens deside1'atU'J' ab eo, ut remittat disb'ahi, requi1'ere debet eum, 
qui se inst1'uat de fortunis p lt P i II i, nec nimium tutoribus [ve l c u -
'1'a t o l' i bus] crede1>e... 1"eqltirat ergo necessarios p u p i II i vel pa1>entes 
vel libe1'tos aliqttos fideles vel quem alium, qui notitiam . rel'um p u -

pi lla1>itt m habet.. .. 
Si potrebbe anche credere che qui vel cU1>atoriblis si riferisca 

ai curatores pupilli, ed allora la cosa andrebbe. Ma, siccome è ormai 

(l) La parte scorretta del testo viene ricostruita così: sive Zegatorurn sej'van
dorwn causa sive damni infecti ' rnittitw': de ni q ue u s uc ap i o e x c au s cc 
d a in n i i n f e c t i, ut procedat, ù,be1'i etiarn possidpre pote1'it etc. 
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messa in chiaro la tendenza giustinianea di voler mediante quelle 
parole estendere l' m"atio Severi anche ai curatori del minore c~sì 
si deve ritene~e che anche qui le parole vel cU1>atoribus vo~liano 
alludere ad essI. Certamente, la loro interpolazione in un testo che 
prima e, poi. ric.orda solo il pupillo, non può essere negata. ' 

COSI pure Interpolata è la menzione dei curatori nel succes
sivo § 15: 

lI([~net acti~ p u p i II o, si postea poterit p1'obari obreptum esse 
praeto1'Z. Bed vzclendum est) utrum in rem an in pe1"SOnam dabimus 
ei actionem. et magis est) ut in 1'em detur) non tanturn in pe,rsonam 
adversus tutores [s iv e c ur ator es] . 

. A proposito di questo paragrafo può essere ripetuto quello che 
lO ho osserv~to 'per rilevare l'interpolazione nel paragrafo prece
dente. Perche szve curato?'es, se prima si dice soltanto: manet 
actio p u P i II o ? 

L' inte~"polazione, eseguita nel fr. 14 D. h. t., è ancor più audace: 
Paulus respondit, etsi testament~tm pat1"is postea ir1>if~tm esse 

apP~1>uit, tarr:en tut01'es pupilli [s i v e cu r at o re s fi lii] nihil contra 
orat'lOnem dzvonlm principum fecisse videri, si sec-undum voluntatem 
defuncti testamento sC1'iptam pl'aedium rusticum pupilla1'e venclide
runt. 

~e la qu~s.tio~e ve.rte intorno al praedium rusticum p u P i II a re, 
che c entra l InCISO szve curatores filii? 

Dobbiamo ora considerare i due frammenti più importanti che 
il titolo contiene. ' 

Il fr. 10 avverte: 

. Illicite post senatusconsultum pupilli [ve l ad u l e n s c e n t ~ s] 
praed'lO venU1ndato, si eo nomine apud iudicem tutelae [vel utilis 
act i o n is] aestimatio facta est, [ea q ue soluta) Eisele] vindicatio 
praedii ex aeq~titate inhibetur. 

Il Peters dichiara che l'interpolazione di questo fr., così come 
lO l' ho con le parentesi quadre determinata, è g a n z un s i c h e r . 
Essa fu ritenuta, invece, già dall' Alibrandi. Ed a ragione. Lascio 
s~are vel adulescentis che, dopo le interpolazioni già segnalate, può 
gl'Llstamente essere attribuito ai compilatori; a me preme richiamare 
1'attenzione sull' espressione: iudicem utilis actionis. Questa espres
SIOne non può essere classica, sia anche perchè molto vaga) sia 
soprattutto perchè indicante quell' ~ttilis actio negotiorurn gesto1'urn, 
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. . . d' . h'l forte studio dell' Alibrandi ha quell' ~ttile CU1>atzon'lS 'ltt zel'/;tm, c e l 
dichiarato di origine compilatori a (1). 

Tenendo presenti le interpolazioni finora avvertite) è facile 
mettere un po' d'ordine e gettare un po' di chiarezza nel tanto 

scompigliato fr. 8 D. h. t.: . 
Q'tti n e q ~t e t~tt01'es sunt ipso ùtre n e q ~t e c 'lt l' a t o 1>.e s, sed p1>O 

tutore negotia gerunt, vel Pl'O CU1>atore eos n01~ lJosse d'lstr~here res 
pupillol'um vel adulescentium nulla dubi.tatzo.est. Sed S'l c'/;w~tor 

't f 'l>iosi vel c'/;tius alterius n o n ad u lesc en t'lS, vzdendurn est, Utl urn m ~ . 
im'e veteri valebit venditio an hanc orationern admittemus. et put~, ~u'la 
de pupillis p1'inceps loquit'/;tl' et coni,/;tn~ti tuto~'ib~ts .cu1'atores a~czpzunt) 
pel'tinel'e: et de ceteris lndo ex sententw oratzo77.'lS zdem ess.e dzcendum. 
. Il testo è scorretto ed è interpolato, Quanto al prImo punto, 
la frase: et coniuncti t'ldorib'tts C'tLratores accipiunt. ~on è finita ,e 
non ha, per questo, senso. Il Mommsen propone. dI ll1tegr~rla COSI: 
et conùmcti tut01'ibus cw>ato'l'es nominantur, ad 'lpsarn O1'atzone~eo8 
quoque qui propte1' aetatem curatores accipùtnt. :Ma la proposta lnt~
grazione è inverosimile. Perchè propter aetatern. CU1'at01'es., se per. Il 
curatore del minore non vi doveva essere dubblO (vel CU'lUS altenus 

non adulescentis)? 
Prima di vedere come il fr. debba essere integrato, mi sembrano 

opportune alcune osservazioni c~e giova~o a dimostrare l: in,te~po
lazione dell'accenno ai curatorI del mInore fatto ne~l O1atzo .e) 
conseguentemente, l'interpolazione dell' accenno ad es.sl fatto 1~ 
questo stesso fr. 8, che ora consi.deriamo, Una, o~servazlOne, la eUl 

importanza vorrei che non sfuggIsse ad alcuno, e .la seguente,. 
I compilatori, per i quali la paroll1 C'ltrat01:es senz' altra ag~lunt.a 

'..1" torI' ..1el minore possono ben lnterpolarla nell O1'atzo lnulca l c u r a u, . 
Severi e nella precedente relazione ulpianea e ciò non ~stante rIpe-
tere il dubbio che, intorno all' applicabilità dell' O1'atzo al curatol' 

furiosi) era nella giurisprudenza class~ca. sorto" Se -:eramente la 
parola c'lwatores, così generica, fosse eSIstIta nell oratzo; se questa 
parola fosse genuina nella relazione da U~piano premess~ al. testo 
dell'oratio, che riporta, questo vorrebbe dIre che qualsla~l cu
ra t or e (nel diritto classico la parola non ha quello s p l C C a to 

(l) La menzione àella cw'a appare anche nella ~'ubri~a di ~uesto titol~ ,~7, 
9 t b " a e' gl'à stata attribuita ai compllatol'l dall EISELE, Bett? age ; ma ques a ru IlC 

z. rom. Rechtsg, 239. 
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riferimento ai curatori del minore, che ha nel diritto giustinianeo) 
era dall'oratio, come i tutori, colpito; che il dubbio sull' applica
bilità dell' oratio stessa a qualche curatore (il curato?" furiosi) nè 
poteva sorgere nè Ulpiano poteva riferirlo. Per me questa conside
razione è essenziale e mi convince in lTIodo assoluto che dei cura
tori del minore nè nel testo dell' O1'atio nè, conseguentemente, in 
questo fr, 8 fosse fatta parola, 

Si osservi poi come sia facile scorgere, perchè, proibita dal
l' ol>atio la vendita dei p1'aedia s'ltbu1'bana vel rust'ica ai tutori, sia 
nella giurisprudenza subito sorta la questione se un tal principio 
non dovesse valere anche per il CU1'atO?' furiosi. Il CU1'atOl' f'lWiOSi 
si può veramente nel diritto classico ritenere coniunctus tutorib'tts, 

perchè anch' egli, come questi, ha la plena administratio vice domini. 

Dato ciò, ecco agitarsi nella giurisprudenza la questione se l' O1'atio, 
che pur parlava dei soli tu tori, non fosse logicamente applica
bile anche al curatore del furioso. J.\![a la questione non poteva 
agitarsi per i curat01>es minontm, ai quali questa facoltà non era 
stata mai concessa, nè per tanto nell' epoca del diritto classico oc
correvano restrizioni all'uopo: tanto m.eno, potevano venir diretta
mente colpiti dall' 01'atio i cw'atores minorum, mentre il CU1'atO?' f 'ltriosi 
veniva solamente colpito per l'interpretazione giurisprudenziale di 
quella oratio. La corrotta lezione del fr, 8 D. h, t., pertanto, si 
può agevolmente correggere inserendo per l'appunto quello che il 
Bonfante nell' edizione italiana del Digesto propone di inserire: 

et coniuncti tuto1'ib'l~s CU?'at01>es sunt eo?>nrn qui propter f'lt~ 

1'orern vel arnentiam CUl'atol'es accipiunt, 
un inciso saltato via netto dall' amamiense per il vicino ripe

tersi della pa~ola curatores. 

Sfrondato dalle interpolazioni che contiene, integrato dove si 
presenta scorretto e incompleto, il fr, nel suo stato genuino doveva 
dire così: 

Qui tut01>es non sunt, sed P1'O tutore negotia gentnt) eos non posse 
distrahe?'e ?>es pupillorU1?'l nulla dubitatio est. Sed si c'twator sit 

fw'iosi, videndum est, utrum iU1'e valebit venclitio an hanc . o1'ationern 

admittemus. et p'ltto, quia de p upi llis (1) pJ'inceps loquitur et coniuncti 

(l) Si avverta, Il testo dice quia de pupillis princeps loquitur. Questo è 
segno che l' oratio riguat'dava soltanto i pupilli! Si avverta ancora: et coniuncti 
tutoribus. Perché dire cosÌ se l'm'atio già avesse parlato dei curatori ~ 
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tutoribt~s cU1'atores sunt. e01"il/rn qui propter furorem vel amentiarn 
curato l'es accipiunt, pertinere. 

Le interpolazioni - già rilevate - eseguite mediante l'intru
sione dei curatori accanto ai tutori) degli adttlescentes accanto 
ai pupilli, dovrebbero di per sè sole condurre a ritenere che il di
vieto dell' alienazione dei fondi rustici o suburbani sia stato intro
dotto per i curatori dei minori dai Giustinianei. 

Ma, se si eccettua 1'Alibrandi che, pur affermando quella in
trusione soltanto nel testo dell' ol'atio e nel fr. lO D. h. t., parve 
ritenere - anche senza: dimostrarlo - che il divieto dell'alienazione 
dei fondi suburbani o rustici non riguardasse nell' epoca classica i 
curatori del minore, gli altri scrittori sono di contrario avviso. Al 
Peters, che è disposto a vedere in D. 27, 9 qualche interpolazione 
non sostanziale) si può aggiungere il Ferrini, il quale ammette 
che l'inciso et curatoribt~s nell' oratio o deve indicare i curatori del 
pupillo o deve riconoscersi non genuino, ma s'affretta poi ad av
vertire che un apposito brano della Ol'atio doveva dichiarare nulle 
quelle alienazioni se compiute dai minori o d a c h i p e r es s i senza 
omologazione pretoria. La frase dell' ol'atio doveva, secondo il Fer
rini, probabilmente essere: intel'dicam ne praedia a d 'il l e s c e n t i u m 
dist1'ahantur (1). 

Il Peters e il Ferrini si appoggiano entrambi su due fram
menti, che si dovrebbero dire decisivi in loro favore. 

Il fr. 1 § 4 D. h. t. (Dlp.) dice: 
Si [minor viginti quinque annis] ernit praedia) ut, quoad 

pJ'etùtrn solveret) essent pignori obligata venditori, non puto pignus 
valere: nam ttbi dorninium quaesitum est [min01'i] , coepit non posse 
obligal'i. 

E il ir. successivo di Paolo (L sing. ad orationem divi Severi) 
ribatte: 

Sed hic videtur illud movere) quod cum dominio pignus quaesitttm 
est et ab initio obligatio inhaesit.. ... 

Come spiegare questa disputa tra Dlpiano e Paolo - incalza 
il. Peters - se non ammettendo che 1'interpolazione dell' inciso et 
curat01'ibtts nel testo dell' O1'atio e di alcuni altri pochi incisi (fr. 5 
§§ Il e 15; fr. 14), eseguita in modo analogo, sia soltanto formale? 

(l) Pandette 961 n. 4. 
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Come spiegarla - già prima osservava il Ferrini - se non 
ammettendo che l' oratio contenesse una clausola riguardante la 
minore età? 

Le domande sono gravi, solo in apparenza. Quella del Ferrini 
si può anzitutto confutare con una considerazione assai semplice. 
Perchè i compilatori avrebbero intruso la menzione dei c ur a t o ri 
nell'oJ'atio e avrebbero posto i curatori accanto ai tutori, se poi 
della minore età si fosse trattato espressamente? E d'altra parte: 
se un espresso particolare accenno alla minore età veniva fatto nel 
testo della , Ol'atio, perchè eseguire quelle interpolazioni, che io ho 
già rilevate e che non si possono non ritenere sicure? 

Quanto alla domanda del Peters, sarebbe grave se il fr. 1 
§ 4 fosse veramente g~nuino. Non è grave, perchè io non lo ri
tengo tale. Capisco: la prova diretta della interpolazione è un po' 
difficile. Ma non mancano prove indirette e considerazioni che non 
devono essere trascurate. Anche al Peters si può obbiettare: perchè 
interpolare, ogni tanto, nei comm.enti dei giureconsulti all' Ol'atio 
Sevel'i, gli accenni alla minore età se qui abbiamo un frammento 
genuino che attesta l'applicazione anche alla minore età di quella 
onttio? Tutte le interpolazioni, già da me rilevate (due, viste anche 
dall'Alibrandi; tre, viste anche dal Peters) non si potrebbero spie
gare. Ora, esse d e v o n o avere una spiegazione. Interpolazioni 
eseguite in una maniera, se non sistematica, certo almeno p e r i o
d i c a, non possono essere interpolazioni formali. L'insistenza con 
la quale esse vengono eseguite dimostra che viene interpolata non 
soltanto una parola nuova: la nuova parola porta con sè una 
c o s a n u o va. Sicchè, al lume di questa riflessione il fr. 1 § 4 
D. h. t. è da ritenersi interpolato. 

Il testo classico doveva verosimilmente dire così: 
Si (p tt P i II u s > ernit pl'aedia, ut quoad pretium solvel'et, essent 

pignori obligata venditori, non puto pignus valere: nam ubi dominiu,m 
quaestiurn est ( p u p i II o ) , coepit non posse obligm'i. 

L'interpolazione è più nascosta ma non per questo è meno 
SICura. 

Non dubbia è l'interpolazione eseguita nel fr. Il D. h. t. (Dlp. 
L tertio de officio proconsulis): Si pl'aedia [m i n o r i s v i g i n 't i 
q u i n q u e a n n i s ] di::;t1'ahi desiderentul', causa cognita pl'aeses pro
vinciae debet id permittel'e. idem serval'i oportet et si furiosi vel pro
digi vel cuh~scumqtte alte1'ius pl'aedia CUl'atores velint distrahere. 
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Anche qui l' interpolazione è stata eseguita non nel modo con
sueto, perchè l'eseguirla così pareva cosa più semplice. Del resto ~ 

io credo di poter dimostrarla attraverso la Palingenesi. 
Il fr. 11 nell' opera originaria seguiva dopo il fr. 5 D. 27, 2, 

il quale si esprime cosÌ: 
Si disceptetur, ubi moraJ'i vel educa'J'i p upill'llm oporteat, causa 

cognita id praesidem statue re opm'tebit. in causae cognitione evitandi 
sunt) qui pudicitiae im pub eri (irnpuberis?) p08sunt insiclia1'i. 

Se così è, come è possibile il salto dal pupillus al minor vi
ginti quinque annis? Ulpiano, così stando le cose, doveva nel fr. 11 
per lo meno scrivere così: 

Si p1'aedia p u P i II i ve l min01'is viginti quinque a·nnis. 
Mi preme, infatti, fare un' osservazione che giova tanto per 

questo fr. 11, quanto per il fr. 1 § 4 già considerato, quanto per 
tutti i testi del Codice, che dovremo considerare ora. 

Per i giureconsulti classici il minor viginti quinque annìs si 
oppone s e m p re al pupillus: due istituti diversi, in nessuna parte 
fra loro coincidenti. Per i giureconsulti classici il minor 'Uigillti 
quinque annis non può indicare a n c h e il pupillus. La cosa è di
versa per i compilatori giustinianei. Questi, scrivendo, min01' viginti 

. quinque annis, possono proprio indicare anche il p'/.,~pill'/.,~s, a quel 
modo che essi talvolta lasciano p't~pillus e non aggiungono, vel mi
nor viginti q't~inque annis, perchè essi credono che quella parola 
possa bastare per significare anche questa (1). I termini greci per 
indicare pupillo e minore, tutore e curatore, tutela e cura, si equi
valgono e si confondono; i compilatori estendono talvolta 1'equi
valenza e la confusione ai termini classici. 

L'indagine, pertanto, condotta su questo titolo del Digesto 27 , 
9, si deve ritenere fonci ata. Possiamo adesso portarla sui testi del 
Codice. 

Parecchi di questi testi, dopo le osservazioni già fatte) si pos
sono senz'altro ritenere interpolati. Sono quelli, in cui accanto al 
pupillo è messo il minore, accanto al tutore il curatore. Così: 

C. 5, 71, 1 (212) Imp. Antoninus A. Muciano Venclitio quidern 
praedii, quod iure pignoris vel in causa iuclicati capturn et clistractum. 

(1) Su ciò ha richiamato opportunamente l'attenzione anche il PETERS: ma 
questo rilievo non lo condusse a quel risultato a cui io giungo e a cui giungere 
si può. 
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est, ad senatus consultmn) quod de alienandis p1'aecliis pupillo1'um 
[ v e l ad'/.,(; l e s c e n t i u m] auct01~e p1'aetore vel praeside provinciae 
(act'/.,(;m est, non pertinet. 

Qui si fa espresso riferimento al senato consulto ed ora noi sap
piamo per certo che quel senatoconsulto non riguardava i minori. 

C. 5, 71, 2 (239) Imp. Gordianus A. Olearco et Aphrodisio 
)Von est vobis necessaria in integrum 1'estit'tttio) si tutores [ve l c u l' a -
t o r es] vestri pO$sessionem) licet pignori nexam) vendide1'unt. [Q u o d 
si c1'editores id fecerint, ita dem't~m iuxta f01'mam 
edicti beneficium tibi (!) impertietur, si fra",~dulenta 

v enditionB participante consilintn emptore (consilio em
ptoris ?), d a m n u m t i b i (!) i n fl i c tu 117, es s e d o c e a tu 1'] . 

L'interpolazione delle parole vel curat01'es è evidente perchè -
come o·ià altre volte è stato rileva.to da me - esse fan credere che 

b . 

all' imperatore fosse sottoposto un caso incerto (tutol'es ve l cur a-
to'}' es); il che non è ammissibile. Anche tutto il secondo periodo è, 
secondo me, interpolato, per quanto la sua interpolazione a me qui 
poco rilevi. Noto però l'improvviso passaggio al singolare (come 
ingenuamente si tradiscono certe volte i compilatori !): gli interro
ganti eran due - Clearco ed Afrodisio. I compilatori, che mate
rialmente riportano le iscrizioni, non se ne accorgono ed adoperano 
il singolare che è generalmente usato nei rescritti. Quindi 
scrivono: beneficium t i b i impertiet",w - damnum t i bi infiictum. 
Aggiungansi a questo capitale indizio i seguenti: la forma quod si, 
frequente forma di passaggio compilatol'ia; ita clemum; l'uso di 
docere; l'ablat.ivo cosÌ male a posto e così scorretto. 

C. 5, 71, 16 (294) Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 
OC. Eutychiae Si prCledium 1'usticum vel subu1'banum, quod ab U1'
banis non loco, secl q't~Cllitafe sece1'nitur, in pupilla1'i aetate constituta 
[ 1) e l a d ~t l t a] sine decreto p1'aesidis provinciae in qua sitwm est ve
numdedisti, secundum sententiarn senatus consulti dominium 
eius sive ius a te discedere non potuit) sed vindicationem eius et f1"tlC
tuum, vel his non e.z:istentibus condictionem compete1'e constitit. 

L'interpolazione qui è chiar~ssima. Dopo la forma dell' appo
sizione in pupilla1'i aetate constituta, ]e parole vel adulta sono una 
sorpresa. In secondo luogo Diocleziano doveva sapere se Eutichia 
era pupilla o adulta,- non poteva fantasticare su ciò. In terzo luogo 
l'imperatore fa espresso richiamo al senato consulto : ora noi sap-
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plamo che il senato consulto non faceva assolutamente parola dei 
lTIlnon. 

C. 5, 71, 4 (260) Impp. Valerianus et Gallienus A. A. Mithridati 
Non solum per venrlitionem 1'ustica p1'aeclia vel suburbana pupilli 
[vel adulescentes) SCI'. vel adulescentis] alienare (alienari?), 
prohibentur) sed neque t1"ansactionis ratione neque permutatione et 
multo magis donatione nec alio quoquo modo ea tranSfe1"re e dominio 
suo pos8unt ... 

Qui il punto) dove l'interpolazione è stata eseguita, si trova 
gravemente scorretto. 

C. 5, 71, 3 (250) Impp. Valerianus et Gallienus A. A. Theo
dosiano et aliis Cum emancipatis vobis praediwn adquisitum f01'et, 
alienal'i a patre eodemque [c u l' a t o 1" e] sine p1'aesidis auctoritate non 
potuit) maxime si) tamquam SU'lun esset, non tamquam p u p i II a r e 
vendiderit) illibataque vobis persecutio eius manet. 

L'interpolazione della parola curatore invece dell' altra t'ttt01'e è 
resa manifesta dal successivo non tamquam p u p i II a re vendiderit. 

Ed ora dobbiamo esaminare un' altra serie di testi, che pre
sentano una comune fisionomia e un vicendevole legame. Nei testi 
del Codic.;e, ora veduti, l'interpolazione è per lo più eseguita come 
solitamente lo è nei passi del Digesto: vel adulescentium (c. 1); vel 
curatores (c. 2); vel adulescentis (c. 4); vel adulta (c. 16) . . Una volta 
è esegllita come due sole volte nei molti passi del Digesto è stata 
eseguita: non aggiungendo - voglio dire - la menzione del mi
n or e accanto a quella del · pu p i 11 o, ma sostituendo, invece, ad
dirittura una menzione all' altra. La c. 3 C. h. t. è, a questo ri
guardo, una costituzione preziosa. Preziosa perchè l'interpolazione, 
in questo modo eseguita, non può essere posta in dubbio. La frase 
maxime si ... non tamquam pu p i lla re vendiderit, prova all' evidenza 
che il testo riguardava la tutela. Ebbene, i compilatori, invece di 
scrivere eodemque tutore, scrivono eodemque CU1'atore. Perchè? 

N on è difficile rispondere a queste domande. La risposta, che 
io darò, gioverà a far ritenere interpolata la non breve serie dei 
testi del Codice, a cui ho or ora accennato) e in molti dei quali 
non è possibile vedere per altri indizi l'interpolazione. Giacchè è 
principio incontrovertibile delle nostre ricerche esegetiche che le 
sostituzioni si fanno (data la loro stessa indole) in una maniera 
molto più cauta e molto meno visibile che non le aggiunte. 

XXIII - L' Q1'atio Severi riferita in D. 27, 9 ecc. 491 

La risposta è questa. L'epoca giustinianea, e già prima l'epoca 
postclassica, non comprende più la differenza che tra la tutela e 
la cura l'epoca classica poneva. Come si fondono ora i due isti
tuti, così si fondono ora i termini che li rappresentano. E la fusione 
non si limita alla terminologia greca: si estende anche alla latina. 

Così nelle costituzioni della tarda epoca imperiale · e nelle co
stituzioni di Giustiniano il minor viginti quinque annis non s'intende 
più come termine antitetico al pupillo, ma è term.Ìne riassor
ben t e a n c h e i l pu P ill o. Pupillo e minore possono nella nuova 
epoca venire indicati con il medesimo termine: min01' o minor vi
ginti quinque annis. 

Dato ciò, e dato che i testi - in cui la men7JiOlle del m i n o r e 
è aggiunta a quella del p u p i Ilo - sono per non dubbi indizi 
interpolati, è aperta la via a ritenere che tutte le altre volte -
in cui la menzione pel minore si incontra sola - sia stata so s t i
tu i t a alla menzione del pupillo mediante interpolazione. 

Questa conclusione deve essere giudicata sicura per un' altra 
considerazione che ha, a mio modo di vedere, un' importanza de
ClSlva. 

La serie di questi testi del Codice, riguardante il divieto fatto 
ai tutori e ai curatori di alienare i fondi del pupillo o del minore 
senza il decreto del pretore o del preside, è. coronata da una costi
tuzione di Giustiniano, il quale adopera il solo termine minores. 

C. 5, 74, 3 Imp. Justinianus A. Menae Si qttando sine decreto 
1ninorttm vel adhuc sub curato1'ibus constitut01"Um vel pe1' ve
niam aetatis eorum curam excedentiwrn res alienantur vel suppo
nuntur, et ad pe1'fectam aetatem idem mino1'es provecti longo silentio 
que1'ellam huiusmodi t1'adide1'int, ut inutilis alienatio vel Sttppositio 
dÙttu1'no silentio robo1'etur, ce1'tum tempus ad talem conjirmationem 
p1'aejinitu,m esse censem,us. ldeoque p1'aecipimus) si per quinque con
tinuos annos post impletam rninorem aetatem (id est viginti quinque 
annos) connumerandos nihil conquestus est super tali alienatione vel 
suppositione is qui eam fecit vel he1'es eius, minime retractari eam 
occasione puwtermissionis decreti) sed sic tenere) quasi ab initio legi
timo decreto fuisset alienata res vel supposita. Cum autem donationes 
ix m i n o 1'i bus nec cum decreto celebra1''; possunt) si m i n o l' vel post 
venia m aetatis rem immobilem donationis titulo in alium (excepta 
propter nuptias clonatione) t1'ansscripserit) non aliter hoc jirrnitatem 
habebit) niSl post viginti quinque annos impletos inter praesentes qui-
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dem decennium) inte1' absentes autem vicenniwn donato1'e adquiescente 
effluxerit: ut tamen in heredis persona illud tantun~rrwdo tempus acce
de1'et, quod post eiusdem he1'edis min oris aetatem silentio transac
tum sit. 

Ora è facile vedere come i compilatori nel riordinare nei ti
toli 71-74 di questo libro 5° del Codice le varie costituzioni, a cui 
facevano immediatamente seguire la costituzione giustinianea testè 
riferita, e nell' adattarle al diritto della nuova epoca, fossero più 
portati ad adoperare quel termine (min01'!) che Giustiniano ado
perava, ad appropriarsi insomma il linguaggio dell'imperatore, che 
non ad affermare il nuovo stato di cose valendosi delle aggiunte, 
che pur nel Digesto sono le preferite: vel adulescens, vel minor, vel 
adultus, vel curat01'. Ciò soprattutto essi dovevano preferir di fare 
in quei testi, dove introdurre l'aggiunta significava aggrovigliare 
in modo non opportuno il breve semplice dettato delle costituzioni 
che raccoglievano. 

Occorre notare un' altra cosa. Alcune di queste costituzioni, 
che io affermo interpolate mediante la sostituzione del m i n o re 
al p u p i Il o, lo sono per un altro particolare indizio. Esse si ri
chiamano espressamente all' o1'atio Severi: ora, siccome dopo l'inda
gine, attraverso i testi del Digesto da me com.pinta, si può con 
certezza ritenere che l' oratio Severi non riguardasse i minori, si ha 
in questo speciale richiamo ad essa la prova che le costituzioni, 
che lo contengono, siano state alterate nel modo da me supposto, 
col1' inti'odurre - cioè - la menzione del minore là dove il testo 
genuino faceva menzione del pupillo. 

Le costituzioni, da questo punto di vista interessanti, sono le 
seguenti: 

C. 5, 71, 7 (283) Impp. Carus Carinus et N umerianus A. A. A. 
Isidoro Si ad 1'esolvendam donationem, quam in emancipatwn te pate'J' 
contulerit [m i n o l' a n n i s] cautionern emisisti, cum huiusmodi scnp
tura contra sen a t us c ons u lt i a u c t orit ate m data sit, non oberit 
iuri tuo. 

C. 5, 71, 9 (285) Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. ~!fu
ciano Etsi is, quem praedium rusticurn [m i n o ri s J distraxisse ad
firmas, [c U1'a tor is J officio functus id fecit) venditio tamen con t1'a 
divi Severi o1'ationem facta praesidis sententia non imme1'ito 
1'escissa est. Pigno1'a sane) quae oò evictinnis pe1'iculum idem [cu
l' at 01' J ex 1'ebus prop1'iis tibl obligavit, non p1'ohiberls pe1'sequi. 
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C. 5, 71; 15 (292) Idem AA. et CC. Sabinae Si lminor vi
g i n t i q u i n q u e a n n i s ] p1'aedium 1'usticum) cum aliud debe1'es, sine 
decreto in solutum dedisti dominium a te discedere non permisit 8 e
natus consulti a~tctoritas. 

C. 5, 71, Il (290) Idem AA. Trophimo Si quidem sine decreto 
[minor annis] pat1'onus tnus 1'usticum praedium venumdedit, super
vacuum. est de vili p1'etio tractare, cum. senatus consulti . aucto-
1'i t a s retento dominio alienandi viam obst1'uxerit. 

C. 5, 71, 17 (294) Idem AA. et CC. Philippo Inte1' omnes [m i _ 
n o l' es] nec com mune praedium sine dec1'eto p1'aesidis s e n t e n t i a 
s e n a tu s c o n s u lt i dist1'ahi patitw'. nam ad divisionis causa m pro
vocante tantum [m ai o l' e J socio eius alienationem et sine dec1'eto fie1'i 
iam p}'idem obtinuit. 

Speciale riguardo fra queste costituzioni merita la c. 4 C. 5, 
73 (303): 

Idem AA. et CC. Alexandro Quoniam adve1'sus emptorem, ad 
quem ex persona eius) cui contra senatus consu ltum donata 
1'es est, iusto titulo interveniente ea 1'es de qua lis est t1'ansitum l'ecit 

. l' , 
1'equ.z1'ere oportebit, [an praesente priore Gl'omino et maiore 
eflecto sine controve1'sia bonae (idei decennio vel absente 
viginti annis qui quaestionem patitur possessor fuisse 
monst1'etu'J'. quod si apud gravitatem tuam manifeste 
constite'J'it, sine ulla cunctatione habita longi temporis 
p l' a e s e 'l' i P t i o n e p e t i t o l' e m o p o l' t e b i t e x c l u di] . 

Questa costituzione, dicendo m aio re e free to, lascia chiara
mente intendere che il divieto di alienazione rjguardava la minore 
età. Ma la costituzione è interpolata per più di un indizio. Anche 
qui, intanto, è importante rilevare il riferimento esplicito al sena
toconsulto. In secondo luogo è da avvertire che tutto il brano 
della costituzione da ari p1'aesente in poi, comprendente quindi anche 
le parole maio1'e ef{ecto, è d'origine compilatoria. Esso non fa che 
riprodurre il tenore della c. 3. C. 5, 74 di Giustiniano 'che io ho 
già riferita. ' 

. c. 4 C. 5, 73 (Diocl.) 

Quoniam adve1'sus emptol'em., 
ad quern ex persona eiu8, cui con
tra senatus consultum d o n a t a res 
est, iusto tit.ulo interveniente ea 
1'es de qua lis est t1'ansitum (ecit) 

c. 3 C. 5, 74 (Giust.) 

Cum autem cl o n a t i o n e s a 
mino1'ibus nec eum decreto cele
b1'a1'i possunt) si minO]' vel post 
veniam aetatis rem immobilem do
n a t ion is t i tul o in alium (ex-

I I 
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1"eq'tlirere op01·tebit) an Twesente 
p1'iore domino et 1n a i o l' e effecto 
sine cont1'ove1'sia bonae fidei de
cennio vel absente viginti annis qui 
quaestionem patitu1' possess01' fuis
se monsh'etu1' ... 

cepta p1'opte1' nuptias donatione) 
transsc1"ipserit, non alite1' hoc fi1'
mitatem habebit, nisi post viginti 
quinque annos impletos inter pnte
sentes quidem decennium) inte1' 
absentes autem v.icenniwn donatore 
adquiescente effluxe1'it... 

Giunti a questo punto, mi pare che si possa tranqui1l9,mente 
ritenere la sostituzione della menzione del minore a quella del pu
p i Il o in t~tti gli altri testi - no'n molti oramai - dove speciali 
indizi di interpolazione non esistono. L'interpolazione della sosti
tuzione, in modo siffatto eseguita, è già sufficientemente provata. 
I testi sono i seguenti: 

C. 5, 71, 6 (283) Imppp. Carus Carinus et Numerianus AAA. 
Varo [li!! i n o l ' u m] possessionis venditio, per p1'OCU1'ato1"em delato ad 
praetorem vel p10 aesidem p1'ovinciae libello, fieri non potuit, cum ea 'l'es 
confici 1'ecte alite1' non potest, nisi apud acta causis probatis, quae 
venditioni necessitatem inferant, decretwn solemniter inte1"]JonatU1'. 

O. 5, 71, lO (290) fmpp. Diocletianus et JYIaximianus AA, 
Grato P1'aediorum, quae sine dec1'eto alienata sunt, dominium tibi per
sequenti p1'aeses opem feret. apud quem si illuxe1'it non universa pretia) 
quae [ c u r a t o r i ] tuo data sunt, in patrimonimn tuum processisse, 
p1'O ea dumtaxat pecuniae parte conveni1'i te permittit, quam in fa
cultates tuas e1'ogatam esse constiterit. 

Che i compilatori, oltre che coBocare min01' dove trov~vano 
pupillus, collocassero qualche volta cw'at01' dove trovavano tUt01' è 
provato all' evid_enza dalla c. 3 C. h. t., già considerata. 

C. 5, 71, 12 (293) Idem AA. et CO. Leontio Ob aes alienum 
tantum causa cognita p1'aesidali decreto praedium rusticwn [m i n o l' i s ] 

p10 0vinciale -dist1'ahi pe1'mittit'tl1'. 
C. 5, 72, 3 (295) Idem AA. et CC. Stratoniciano PJ'aediwn 

1'usticum 1Jel suburbanum a [m i n o r e v i g i n t i q u i n q u e a n n i s ] 
alienari sin e decreto p1'aesidis) nisi pa1'entis vol'ttntas se'tl testatol'is, ex 
CUÙlS bonis ad [m i n o l' e m ] pervenit" SUpe1" alienando eo al iquid 
mandasse dep1'ehendatu.1') nulla 1'atione potest (1). 

(l) Non riferisco C. 5, 74, 1, che secondo ogni verosimiglianza doveva ri
guardare il curator furiosi. 

XXIII - L' oratio Severi riferì ta in D. 27, 9 ecc. 495 

Non voglio omettere, infine, un' osservazione, che per quanto 
isolatamente presa - potrebbe parer poco decisiva, richiamata 

a tutte le considerazioni svolte in questo studio, non è nè senza 
interesse nè senza valore. Proviamoci a fare una statistica delle 
costi tuzioni che - n f\ 11 o s t a t o i n c u i s i t r o v a n o a c c o l t e 
n e l C o d i c e - riguardano la minore età e di quelle che riguar
dano la tutela. 

Per la minore eta 

C.5, 71, 3 
5, 71, 6 
5, 71, 7 
5, 71, 9 
5, 71, 10 

5, 71, Il 
5, 71, 12 
5, 71, 15 
5, 7 J, 17 
5, 72, 3 
5, 73, 4 

Per la tutela 

5, 71, 5 
5, 71, 14 
5, 72, 1 
5, 73, 1 
5, 74, 2 

Questa proporzione è, per me, impressionante. Non so spie
garla altrimenti se non ammettendo per l'appunto che i compilatori 
abbiano operato quella sostituzione accennata da me. 

. Raggiunto questo risultato, si capisce come i compilatori pos
sano fabbricare le rubriche dei titoli del Codice introducendovi la 
menzione della minore età. 

C. 5, 71: de pl'aediis vel aliis rebus minorum sine decreto 
non alienandis vel obligandis. 

C. 5, 73: si quis ignorans 1'em minoris esse sine dec1'eto com
paravit. 

O. 5, 74: si maio1' factus sine decreto factam alienationem 
rata m habue1'it. 

Sono rubriche, che possono riguardare soltanto il diritto romano
p08tclassico giustinianeo: non toccano il diritto classico. 
Interpolazioni e rubriche traggono la loro prima origine dalla 
costituzione di Oostantino, che esige il decreto del magistrato per 
le alienazioni dei fondi del minore (C. th. 3, 32, 1). 
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]Vii sembra, così, di poter conchiudere che le due interpolazioni, 
segnalate dall' Alibrandi in modo indiretto e di sfuggita, siano 
realmente ben fondate e che una lunga serie di altre interpola
zioni, nello stesso senso eseguita, sia posta ora in chiara luce. 
Assodato che i compilatori molte volte nel Codice, q ualche voI ta 
anche nel D ige s to, eseguiscono l'interpolazione sostituendo e 
non aggiungendo, la base del1e obbiezioni, addotte dal Ferrini e 
dal Peters, si sfascia. Non è questo il solo risultato che nel mio 
studio credo di avere raggiunto. Credo, per lo meno, che sia un 
risultato, anche all' infuori del campo della tutela e della cura" 
assai istrutt ivo. Perchè insegna una volta di più come fosse varia 
e molteplice l'attività dei compilatori, e come non agevole, quando 
eSSl operano soltanto sostituzioni, è lo scoprirla. 

ApPENDICE 

Il Solazzi (1) ritiene alterati molti dei testi ritenuti alterati da 
me in questa indagine, già compiuta prima che fosse edito il suo 
bel libro su La rnin01'e età nel dÙ'itto rornano. Più specialmente egli 
ritiene interpolati tutti quelli del Digesto; non è disposto, invece, 
a riconoscere l'alterazione di moltissimi testi del Codice: cioè, 
dei seguenti testi, che io invece ritengo interpolati: 

C. 5, 71, 6 (Caro, Carino e Num.eriano, a. 283). 
C. 5, 71, 7 (idem, a. 283). 
C. 5, 71, 9 (Diocleziano e Massimiano, a. 285). 
C. 5) 71, lO (idem, a. 290). 
C. 5, 71, Il (idem, a. 290), 
C. 5, '71, 12 (idem, a. 293). 
C. 5, 71, 15 (idem, a. 293). 
C. 5) 71, 17 (idem, a. 294). 
C. 5, 72, 3 (idem, a. 295). 

A proposito di essi il Solazzi osserva (p. 117): « Se avesse 
ragione l'Alibrandi di credere che fino al tempo di Costantino 
(C. th. 3, 32, 1, a. 322 o 325) le alienazioni fossero soltanto re
scindibili con la restituzione in intiero, dovremmo ritenere inter
polati anche i testi di Caro e di Diocleziano. Ma in di f e t t o cl i 
e l e m e n ti i n tr i n s e c i io non oso pronunciarmi sulla genuini tà 

XXIII - L' oratio Severi riferita in D. 27, 9 ecc. 497 

dei passi ora ricordati e lascio indeciso se l'Alibrandi non po
sticipi troppo il tern po in cui la necessità del decreto sarebbe stata 
estesa ai fondi dei minori ». 

In seguito (p. 243) egli sembra ricredersi di ciò avvertendo: 
« C. th. 3, 32, l (a. 322) è redatta in termini tali da far pen

sare che con essa veramente per la prima volta la necessità 
del decreto del magistrato sia stata estesa ai fondi dei minori. E 
di tale avvi~o è l'Alibrandi )J. 

Pur troppo, questa è una resipiscenza tardiva. 
Non è vero che elelIlenti intrinseci manchino per ritenere 

l'interpolazione dei testi citati. In gran parte di essi _ 

C. 0, 71, 7 
C. 5) 71, 9 
C. 5, 71, Il 
C. 5, 71, 15 
C. 5, 71, 17 

viene espressamente richiamato il senatoconsulto. 
C. 5, 71, 7: curn hui'usrnodi scriptura contra senatus con-

81dti auctori tat ern data sit; 

C. 5, 71, 9: venditio tamen contra divi Severi o1'ationem 
l'acta; 

C. 5,71, 1l: cum senatus consulti auctoritas retento 
dominio alienandi viam obstruxe1'it· , 

C. 5, 71, 15: dominùtrn a te discedere non permisit senatus 
consulti aucto1'itas; 

C. 5, 71, 17: ne,c comrnune praediurn... s en tentia se na tus 
c o n sul t i distrahi patitu1'. 

Ora, siccome noi abbiamo accertato - e pure il Solazzi l'am
mette - che l' m'atio non conteneva la menzione dei cu
ratori del minore, così siamo costretti a ritenere che qué 
testi, i quali esplicitamente richiamano l'm'atioSeve1'i, o il sena
t o c o n sul t o che ne segui, riguardassero non il minore, ma il 
pupillo. 

E, data l'alterazione di questi testi, appartenenti a g li i m _ 
peratori Caro e Diocleziano, è pur permesso ritenere l'al
terazione degli . altri testi, appartenenti a yuesti stessi imperatori. 

Si può soltanto dire che l'interpolazione dei testi del Codice 
è difficile a rilevarsi, in quanto al posto delle espressioni ricorrenti 
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nel Digesto - tutor vel cU1'ator) PU1Jillus ve 'l adulescens 
. o vel minor - si .trova semplicemente curato1') semplicemente 
m i n 01'. Non a g g i u n t a , ma so s t i t u z i o n e . 

Abbiamo visto però - e anche il Solazzi lo riconosce - che, 
sostituendo e non aggiungendo, i compilatori interpolano anche 
alcuni passi del Digesto (fr. 1 § 4, fr. 11 D. 27, 9). La sosti
tu z i o n e, infatti, vale quanto l'aggiunta, perchè - come ho 
avvertito - minO?' per i Giustinianei è tanto il pupillo quanto 
il minore. E nei testi del Codice la sostituzione è stata preferita 
e più largamente adoperata che non l'aggiunta, in quanto che -
come pure ho avvertito - la costituzione di Giustiniano, che chiude 
questa non breve serie di costituzioni, parla per l'appunto di UI/l

'1W1'eS, non di pupilli vel adulescentes, come altre volte accade. 
Così piccoli rilievi lasciano scoprire difficili vie. 
lo poi, che sono disposto a ritenere (e in parte ho già rite

nuto) 1'alterazione pregiustinianea di moltissimi luoghi delle 
nostre fonti, non sono altrettanto disposto, p e r re g o l a, a far 
datare le innovazioni romano-elleniche già da Diocleziano. Quando 
i nuovi studi saranno indirizzati a cogliere nell' epoca romano
ellenica la nascita di quegli istituti che ci appaiono poi nella, com
pilazione giustinianea non classici, verrà dimostrata lO spero -
questa che è ora soltanto una affermazione (1 \ 

(1) Successivamente (1917) il SOLAzzr, Curalor impuberis 172, si avvicinò 

alla mia tesi scrivendo: 
« Rimeditando la storia della cura minoris io mi sono venuto sempre più 

persuadendo che i suoi mutamenti più importanti appartengono ad un' epoca 
posteriore a quella di Diocleziano; e può darsi anche che in fine (l'Albertario) 
riesca ad aver ragione. Ma per ora non è lecito abbandonare ogni riserva ». 

XXIV 

DELL'ACTIO SUBSIDIARIA 

OONCESSA AL MINORE CONTRO I MAGISTRATI 



Non viene (*), per quanto io so, posto in dubbio da alcuno che, 
come i pupilli, così gli adulescentes potessero già nel diritto classico 
agire contro i magistrati - incaricati di ricevere la satisdatio -
mediante un' actio in factu1n; la così detta actio s~~bsidict1'ia delle 
fonti (1). 

Credo che quest' actio abbia per gli adulescentes sicura origine 
postclassica. Enumererò qui i motivi che hanno prodotto in me 
ques to convincimento. 

Il fr. 1 pro D. de magistratibus conveniendis 27,8 (Ulp. 1. 36 
ad ed. ) avverte: 

In ordinern subsidia'J'ia actio non dabit~~r, sed in rnagistl'atus, nec 
in fideù~sso1'es (p1'aedes, Lenel) eOJ'U1n; hi enim l'ern publicarn salvam 

fore lJ1'ornittunt, non P u P i II i. 

(.) Questo studio fu pubblicato a Pavia (Mattei e C. ed.) nel 1912. Anche 
questo studio fu largamente richiamato nella letteratura successiva: cfr. anche 
per questo la bibliograna citata a p. 409. 

(l) Il BBUGI, Dell'a~ione sussidia1"ia in Teofilo 1, 24, 2 (in lvJelanges Gi
rard 1, 143) cerca ingegnosamente di provare l'origine com pilatoria dello actio 
subsidiada. Ma la prova non mi sembra raggiunta. Mi limito qui a poche consi
derazioni. 

l. Il BRUGI pone il suo punto di partenza nella parola eis della frase « fjuae 
ultimum e is praesidium possit affe1"1"e (Inst. 1, 24, 2) », la quale avrebbe un l'i· 
ferimento, secondo lui, indeterminato. A me non par dubbio che essa abbia, 
invece, un preciso i n e v i t a b i l e riferimento ai pupilli adulti ceteraeque personae 
ricordate poco prima. 

2. L'interpolazione della parola subsidiaria nel fr. l D. 27, 8 non è provata. 
Niente è addotto contro l'uso di questa parola nel pr. di questo fl'.: per dimo
strare, poi, la sua interpolazione nel § 4 il BRUGI dichiara sospetta l'espressione 
subsidiaria agere richiamandosi al Gollinet. Ma non è qui il caso di invocare il 
criterio interpolazionistico i lluminato dal ro~anista francese, perchè, quando c'è 
agere, non occorre che il nome specinco dell'azione sia preceduto da actio. L'e
spressione subsidiaria agere è classica come sono classiche le espressioni tribu
toria age1"e, exercitoria agere e così via, che si trovano innnite volte nelle fonti. 

3. Il BRUGI rileva che, se l'agg"ettivo subsidiarius fosse stato familiare ai giu
reconsulti, un'ottima occasione di farne uso si sarebbe presentata trattando del-
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Questa motivazione è già per me un indizio non lieve: se quel
l'actio subsiclia1'ia era in realtà accordata anche ad altri, che non 
fosse il pupillo, perchè in una motivazione fondamentale come 
questa SCrIvere appena: 

hi enim rem publicam salvam fore p1'omittunt, non pupilli ~ 
perchè non scrivere invece: 

hi enim '}'em publicam salvam fm'e p1'omittttnt) non pupilli ve l 
adu lescen tis? 

Ma non è l'indizio più grave. Un veramente grave indizio io 
scorgo nel luogo e nel modo in cui Ulpiano dice che anche gli 
adulescentes possono esperire quest' actio. Lo dice nello stesso [r. 1 
D. h. t.: 

§ 1 Non tantt~m pupilli, sed etiam succeSSOTes eorum subsi
diaria agel'e possunt. 

l'actio de dolo e della sua presupposizione si alia actio non sito Ma è ovvio che i 
giureconsulti non potevano chiamar subsidiaria l'actio in factum dei pupilli 
contro i magistrati e contemporaneamente l'actio de dolo. D'altra' parte, il carato 
tere di s us si d i ari e tà emerge vivo nell'actio in factum dei pupilli contro i ma
gistrati, perchè può essere esperi ta quando i n u t i l m e n t e è stata es peri ta l' aClio 

contro i tutores che hanno prestato la satisdatio. Nell' altro caso, invece, t u t t e 
le volte che llessuna altra azione può essere esercitata all'infuori dell'a. de dolo , 
questa non ha punto carattere sussidiario. . 

4. Del resto l'ingegnoso studio del BRUGI s'incardina sul rilievo che l'actio 
dei pupilli contro i magistrati è un'actio in factum e che il carattere di ~us
sidiario dell'actio in factUln spicca solamente nel diritto giustinianeo. Ma è da 
osservare: pe!'C'hè se tutte le actiones in factum hanno nel diritto giustinianeo 
questo carattere di sussidiarietà, solo l'actio dei pupilli contro i magistrati 
é chiamata e considerata tale? 

5. Il BRUGI insiste tanto sulla precisa versione del passo di Teofilo (1,24, 2) : 
( f)ns (;)'jJ6"la(j't:a~ subsidiaria bui 7:Ò saxa7:r)v a'Ìm}v :JWf2Éxsw f3oi;iJelav », e sull' af· 
fermazione, prima fatta, che bisogna leggere aV7:r;V col FERRINI e non aV7:o'is con 
VIGLIO ZurCHEMO, primo editore della Parafrasi e col REITZ. Ma a mio avviso 
leggasi aV7:r;V, leggasi aV7:o;,s, per la tesi del BRUGI niente rileva. Contro la sua 
tesi rileva invece saxa7:'Y)v f3oi;iJelav: l'estremo aiuto. In nessun altro caso può 
essere affermato che una data azione rappresenta l'estremo aiuto come nel caso 
dell'a. in factU1n dei pupilli contro i magistrati. ' 
.. 10 non credo pertanto che subsidiaria actio indichi qui un . concet to giu

stlllianeo. Potrebbe, tutt' al più, essere una terminologia giustinianea: ma 
l'unico appiglio per scorgere l'interpolazione nel fl'. 1 pro e § 4 D. 27, 8 è il 
passo delle Istituzioni, in cui questa terminologia si incontra, e che è certo in· 
terpolato (KUBLER). Appiglio, come si vede, assai debole. 

Dell' actiQ subsidiw"ia ecc. 503 

§ 5. [Si Cttratores fue'J'unt minus idonei dati) dicendum 
est tene1'i magistratus opo'J'te1'e) si ex suggestu eorum vel 
n o m i n i bus a b e i s a c c e p t i s p r a e se s de d e l' i t. se d e t s i a d e o s 
'}' e m i s e l' i t, u t i P s i d e n t v e l p o s t d a t i o n e m u t e x i .g e re n t s a -
tisdationem) periculttm ad eos pe'J'tinebit]. § 6 Magistratibus 
imputatu1' etiam, si orm~ino tutor [vel cU1'at01"] datus non sit: sed 
ita denwm tenentur, si moniti non dederint. ideo damnum quod im
puberes [ ve l ad u l è s c e n t es] medio tempol'e passi sunt) ad eos ma
gistJ'atus pe1,tine1'e non ambigitu'J') qtti 1'IumeJ'e mandato non pa1·ue1'u,nt. 
§ 7 Sciendum autem est) si magist1'atus municipales elata ope'J'a tu
t e l a1?~ distuleJ'int in s'u,ccessores suos vel si satisdationem data opera 
t1'Ctxe1'int quoad sttCCeSS01'es accipiant, nihil . eis prodesse. § 8 Divus 
Haclrianus rescJ'ipsit etiam in eum) qtti electus est ad aestimandas 
t u t 01' u-m satisclationes, actionem dancla17"t. § 9 Si inter magist1'atus 
hoc convene1'it, ut alterius tantttm periculo ttttoTes da1'entur, conven
tiones p tt P ì Ilo non pJ'aeiucl-ica1'e clivtts Haclriantts 1'esc1'ipsit. 

Ho riferito tutti questi paragrafi - e sarebbe opportuno scor
rere tutto quanto il lungo frammento - per rilevare che la men
zione dei cttl'at01'es e degli adulescentes appare solo nel § 5 e nel 
§ 6: prima e dopo, non appare mai. Si tocca con mano che è una 
menzione sporadica: che, come tale, è intrusa dai compilatori e non 
può essere genuina. I compilatori si accontentano di interpolarla 
così, senza alterare di più: troppi altri passi avrebbero dovuto al
terare per metterli in armonia col nuovo stato di cose. Essi enun
ciano il nuovo stato di cose) e tirano via. Tutto il § 5 e gli incisi, 
vel curato}' - vel aduJescentes, nel § 6 non appartengono ad Ulpiano. 
Lo dimostra anche l'uso generico, fatto prima, delle parole CU1'a
tOJ'es - curatOJ', e 1'uso specifico, fatto poi, della parola, aclulescentes. 
Quest' uso è nel1e abitudini dei compilatori i quali - ben diversi, 
anche in ciò, dai giureconsulti classici - scrivendo, curat01'es -
CU1'atOJ', intendono alludere alla cura dei minori che sovrasta per 
essi tutte le altre. 

Può sembrar grave contro la n"lia tesi il fr. 8 D. h. t. (Mode-

stinus 1. 6 responsorum): 
1I1agist1'atus [a cU7'atoribus adtdti] cautionem exegentnt 1'em 

salvam (oJ'e: ex his alte1' sin e he1'ede decessit: quaero an indemni
tatem in solidum collega eius p1'aest(t1'e clebeat. 1I10clestinus 1'espondit 

nihil propuni, Clt1' non clebeat. 



- - ------ --- -

504 Studi di diritto romano 

l\1:a il testo è grave contro la mia tesi, solo in apparenza. In 
realtà, anzi, esso giova a gettarvi sopra la più bella luce. 

Cerchiamo un po' la collocazione originaria del frammento col 
sussidio della Palingenesi. È un fr. di l\IIodestino, e appartiene al 
libro 6° dei suoi responsi. Ora, questo libro 6° riguardava le t n
te l e. Gli altri frammenti, tolti da questo stesso libro e inseriti 
nel Digesto, lo attestano in modo chiaro. 

Hono i seguenti: 
D. 10) 2, 30: Pund~ts rnihi comrnunis est pupillae coe1'edi ...... 

sed tu t01'es dist'J'ahe1'e fundurn volunt .... 
D. 26, 7, 32: Sine herede tut01' decessit ... Modestinus respondit 

in id quod tutor convenù'i potuit ..... 
D. 46, 3) 76: Modestinus 'l'espondit, si post solutum sine ullo pacto 

omne, quod ex causa tufelae debeatur ... 
Dopo questi, nella Palingenesi è collocato il fr. 8 D. 27, 8, in 

cui si parlerebbe di curatores adulti! Che cosa concludere, se non 
che la menzione dei curatores adulti sia stata dai compilatori so
stituita a quella dei tutores ~ 

Questo modo di interpolare dei compilatori non è nuovo, so
prattutto in questo stesso campo. E questo modo di interpolare, 
d'altra parte, qui si può spiegare abbastanza. Essi avevano innanzi 
un caso con cr e t o, sottoposto dall' interrogante al giureconsulto: 
per mantenerlo t a l e e nello stesso tempo per dar rilievo al nuovo 
stato di cose, sostituirono un caso all'altro: adulto a pupillo, 
curatori a tu tori. L'interrogante doveva, invece, proporre la 
questione a l\10destino così: 

lJlagist1'atus et tu toribus ca~ttionern exegentnt rern salvam fore: 
ex his alter sine herede decessit: qua ero) an indernnitatem in solidwn 
collega eius praestm'e debeat. Modestinus respondit nihil p1'oponi) cur 
non debeat. 

La congettura mi sembra saldamente fondata. Rilevo) ad ogni 
modo, l'espressione collega eius, che è tecnicamente adope
rata per indicare il c o n t u t O re. 

Interessante per la indagine, che sto compiendo, è anche l'or
dine dei frammenti, che appartengono ai libri 20-21 
dei Digesti di Giuliano. Il loro ordine - segno la traccia 
della Palingenesi leneliana - è il seguente. 

Nel libro 20° - de tutelis - rientrano: D. 26, 1, 3 pro (cita
zione ulpianea); 26, 2, 8) 3 (pure citazione ulpianea); 27, 1, 20. 

XXIV - Dell' actio subsidiaria ecc. ~05 

Nel libro 21° sotto la rubrica de tutelis rientrano: D. 26, 3, 3; 
26, 8, 12; 26, 8, 13; 26, 1, 6 pr.; 26, 8, · 14: sotto la rubrica de 
falso tuto'l'e: D, 27, 6, Il, 3-4 (citazione ulpianea): - sotto la ru
brica de suspectis tutm'ibus: Inst. L, 26, 5: - sotto la rubrica ttttelae 
vel contra: D. 26, 7, 5, 7 J citazione ulpianea); 26, 7, 9 pro (pure 
citazione ulpianea); 26, 7, 18; 27, 3, 1, 1:.2 (citazione ulpianea); 
27, 2, 4; 27,3, Il (citazione ulpianea); 27,4,2; 27,4,4: - sotto 
la rnbrica de magistratibus conveniendis: D. 27, 8, 1, 17 (citazione 
ulpianea); 27, 8, 3; 27, 8, 5: - sotto la rubrica de curatoribus: 
D, 27, lO, 7 - un lungo frammento riguardante la cura furiosi. 

Che cosa vuoI dire quest' ordine? Perchè Giuliano trattava prima 
dell' actio subsidiaria che non della cura? La risposta è semplice, 
e non può essere che questa. Perchè quest' actio era nel diritto 
classico concessa soltan to ai pupilli; perchè era un' azione richia
mantesi e s c l usi v a m e n t e all' isti tuto della tutela, 

I testi del Oodice danno lo stesso risultato. 
Oonsideriamo la C. 1 O. 5, 75) Imp. Antoninus A. l\IIuciano 

Si magistratus a tutoribus [s e u c u l' a t o r i bus] , quos tibi dede1'unt 
seu nominaverunt, stipulati sunt se eo nomine indernnes futuros inque 
eam 1'em fideiussores accepentnt extra rern salvarn fore satisdationern, 
actio, quarn adversus tut01'es [seu curatores] tuos instituisti) alienarn 
obligationern non resolvit. Sed adversus magistratus qui [cura torem ] 
dede1'unt actio ita derrw1n competit) si universis bonis excussis revoca
tisque) quae e~tm in fraudem alienasse constiterit, indemnitati tuae in 
solidum satisfieri non potuit. QUClm si exe1'cueris, manclatis tibi ab eis 
actionibus adve1'8us fideiussores quos acceperunt consistere potes) licet 
~ttilem actionem sin e cessione habeas. 

Provare l'interpolazione della menzione del curatore in questo 
fr. è l'impresa più facile. L'interrogante era un pupillo: non po
teva nel tempo stesso essere un pupillo ed un Cldulescens. Sono i 
compilatori che, non avendo più innanzi a sè l'interrogante, aggllln
gono la menzione dei curatOl'es a quella dei tutores e non SI scan
dalizzano del rimaneggiamento del testo, operato così: 

Si magistratus a tut01'ibus [ se u c u r a t o r i bus]) quos t i b i (!) 
dederunt ..... 

Actio) quam adve1'sus tut01'es [se u c u 1'(tt o l'e s] t ~t O!:i (!) in
stituisti .... 

Seu c::urat01'ibus - seu cU1Q atores) pertanto, sono incisi SlCura
mente interpolati. 
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Sicuramente interpolata è pure la parola cu?'atorem che segue 
nel § l. Il testo genuino parlava di ttttores di un pupillo: perchè 
l'irrompere nel testo di questa parola CU1'at01·em? Non può essere 
che giustinianea: per Giustiniano essa poteva indicare c u r a t o re 
e t u t or e, data la confusione evidente alla sua epoca nella termi
nologia relativa ai due istituti della tutela e della cura. È, quindi, 
anche - se ce ne fosse bisogno - una riprova della origine giu
stinianea di quei due incisi sopra veduti (1). 

Vediamo ora la c. 4 C. h. t. Imp. Gordianus A. Arruntiano 
Adversus nominatorem hdoris [ve l c u r a t or i s] minus idonei non 
ante perveni?'i potest) qua m si bonis [n o m i n a t i] itemque (ideitt8S0ris 
eius nec non collegarum quoque, ad quo1'um periculum consortium 
administrationis spectat) excussis non sit indemnitati pupilli [ve l 
ad td t i ] satisfactum. 

Anche qui, per ritenere l'interpolazione di questo testo, così 
come l' ho indicata con le parentesi quadre, basta riflettere che il 
caso concreto non poteva essere che uno solo: e sicuramente era" 
quello del pupillo. Rilevo la curiosa espressione nominati," a cui i 
compilatori devono ricorrere per non ripetere troppo da vicino 
tutoris vel curatoris. Rilevo anche l'espressione collegarum qtwque, 
che può i1ttestare - senz' altro - il riferimento del rescritto alla 
tutela. 

Dato ciò) mi pare che la d.imostrazione della mia tesi sia rag
giunta. Qui voglio ancora notare che essa può ricevere una dimo
strazione indiretta, che sarebbe poca cosa, considerata per sè, ma 
che non ha lieve interesse, se si coordina con la dimostrazione 
diretta, che io ho già cercato di fornire. Oonsiste in una statistica 
dei passi riferentisi alla tutela, posti a confronto dei passi riferen
tisi alla cura o riferentisi alla tutela e alla cura insieme. 

(1) Per la mia tesi basta rilevare queste alterazioni. Può darsi, però, che il 
testo sia stato più profondamente alterato e che il testo genuino dovesse sem
plicemellte dire così: 

Si magist?"atus a tntoribus, quos tibi dede?"unt, stipulati sunt se eo n0111.ine in
" demnes futU?"OS, actio quam adversus tutores tuos instituisti, alienam obligationel1t 

non resolvit. 
Perchè quell'incertezza suL caso concreto: dederunt seu nominave

,·unt? L'inciso: inque eam rem fideiussores acceperunt extra rem salva?n satis
daUonem è molto faticoso e brutto. Per tutto il resto si noti l'improvviso pas
saggio dai tutori al curatore (sostituzione di un officio all' altro e sostituzione 
del singolare al plurale) e la compilatoria abbondanza degli ablativi. 
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Alla tu te la 

D. 27, 8, 1 pro - 4 
27, 8, 1, 7 - 17 
27) 8, 2 
27, 8, 3 
27, 8, 4 
27, 8) 5 
27, 8, 6 
27, 8, 7 
27, 8, 9 
22) 3, 11 
26, 3, 5 
26) 7, 46, 6 
27, 3, 1, 15 

C. 5, 75, 2 
5, 75, 3 
5, 75, 5 

Alla cura 

D. 27, 8, l, 5 
27, 8, 8 

Alla t u t e l a e alla c u r a 

D. 27, 8, 1, 6 
C. 5, 75, 1 

5, 75, 4 

È una statistica - conchiudo - che non ha bisogno di com
menti. Non voglio tralasciare di avvertire una cosa. I testi, ri
ferentisi alla cura o alla tutela e alla cura insieme, sono stati ri
tenuti da me interpolati. Vorrei credere che la dimostrazione della 
interpolazione, in qualunque di questi testi fu rilevata, sarà riuscita 
pienamente persuasiva. Se per qualche testo non fosse stato così, 
ora innanzi a questo risultato statistico dovrebbe scomparire ogni 
ombra di dubbio (l). 

Per completare" questa indagine, ci rimangono da considerare 
alcuni passi delle Istituzioni giustinianee. 

Inst. 1, 24, 2 Sciendum autem est non solum tut01'es [ve l c u -
'}' a t o l' es) Ferrini] pupillis [e t ad u l t i s c e t e '}' i s q u e p e r s o n is) 
Ferrini] ex administ1'atione tene1'i) sed etiam in eos qui satisdationes 
accipiunt subsidim'iam actionem esse) quaeultimum eis praesidium 

(l) Se si considera poi che in D. 27, 8, 1, 6 e in C. 5, 75, l; 4 la menzione 
della cura è stata sicuramente aggiunta dai compilatol·j a quella della tutela, i 
testi - la cui intel'polazione potrebbe essere dubbia - si ridurrebbero a due 
soltanto (D. 27; 8, l, § 5; 8), di modo che il valore di questa statistica sarebbe" 
grandemente aumentato. 
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possit afferre. subsidia1'ia autern actio datur in eos, qui vel ornnino a 
tutoribus [.'3 e u C'U r a t o r i bus] satisdari non cU1'averint aut non idonee 
passi essent caveri. qua e quidern tarn ex p1'udentiurn responsis quarn 
ex constitutionibus irnperialibus et in heredes eorurn extendittLr. § 3 
Quibus constitutionibtLS et illud exprimitu1') ut nisi caveant tutores [ve l 
c u r a t o l' es], pignoribus captis coe1'ceantur. § 4 Neque autern prae
fectus urbis neque p1'aet01' neque praeses provinciae neque quis alùLs 
cui t u t o }' e s dandi ius est hac actione tenebitu1') sed hi tanturnmodo 
qui satisdationem exigere solent. 

L'esegesi di questo brano delle Istituzioni si può dir già com
piuta. Il Ferrini (1) ha già avvertito l'interpolazione degli incisi, 
vel CU1'at01"eS - et adtLltis ceterisq'lLe personis. E il Kùbler in una 
sottile recensione critica dello studio del Ferrini è disposto a rite
nere 1'origine compilatoria di tutto il § 2: sciendurn autem est-ex
tenditU1' (2). Quanto ai §§ 3 e 4: quibus constitutionibus - exigere 
solent, il Kùbler osserva, contro il Ferrini che li attribuisce a l\![ar
ciano: Es ist aro khi.gsten, die Frage nach der Autorschaft unseres 
Passus einstweilen offen zu lasse~ (3). Ohe qualche cosa di compi
latorio vi sia, si può certo per le osservazioni del Kùbler già pen
sare. Ma, anche se tutto il resto fosse genuino, 1'interpolazione 
dell' inciso vel CU1'at01'es nel § 3 si deve ritenere sicura in quanto 
che su b i t o d o P o vengono ricordati i soli tutori. 

.... exprimitur) ut, nisi caveant tutores [ve l c U 1" a t o re s ]) pi,qno
ribus captis coe1'ceantur. Neque autem praefectus w'bis neque praeto1' 
neque praeses provinciae neque quis alius cui t u t o l' e s dandi ius est 
hac actione tenebitw, ... 

È questa una delle molte volte in cui i compilatori lasciano 
scorgere le loro intrusioni senza fatica. Oiò che è detto nel § 4 
corrisponde, sostanzialmente per ciò che riguarda la mia tesi, a 
quanto è avvertito nel fr. 1 § 1 D. 27, 8 (Ulp.): 

(1) Sulle fonti delle Istitu~ioni di Giustiniano, in BIDR 13 (1900) ] 40 (== 
Opere 2, 350. 

(2) Cfr. 23 (1902) 513·514. « Der ganze Passus ist stark iiberarbeitet ». In
dizi addotti dal KiiBLER: la forma, frequentemente giustinianea, extende1'e i n 
h e re de s; satisdari non curaverint aut non idonee p a s s i es s e n t (!) ca veri ; 
sciendum est; imperialis: Lieblingswort des Iustinian. 

(3) Non mi pare, quindi, che renda bene il pensiero kiibleriano il KRliGER 
(P.) annotando: § 2-4 fere Iustinianorum esse vidit Ktibler. Questi avvertiva ciò 
per il solo § 2. 
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Neque praeto1' neque ~ quis alius, cui tutoris dandi ins est, hac 
actione tenebitu'J'. 

L'actio subsidiaria, adunque, agli adulescentes non spettava du
rante l' epoca class~ca del diritto romano. Com.incia a spettare ad 
essi già nell' epoca romano-ellenica. Ce ne informa una tarda costi
tuzione zenoniana. 

C. 5, 75, 6 Imp. Zeno A. Aeliano pp. Cum sit adiecta p1'aetoris 
sententia genel'alen"t c u r a t o l' i administrationern rnandantis et, quod 
earn pro more sequitur, dec1'etum pariter sit compositum, manifestum 
est non ctLl)'atoris dationern fuisse invalidam, sed in aestimanda 
adultae substantia sC1'ibae vitium, qui, tamquam non amplùLs ducentis 
libris aU1'i patrimonium vale1'et, fideiussorern acceperat) inte1'cessisse. 
In quo casu non curatoris erit ratio reprehendenda, si qua laesio 
rebu/5 min01'is illata fuù;se adve1'sus legurn ordinem comprobetu1') sed 
:super neglegentia vel dolo sC1'ibae, qtLi vera m substantiae taxationern 
passus est occultaTi, legibu8 erit agendurn. 

Questo diritto dell' epGca romano-ellenica Giustiniano fa pene
trare nei testi classici, inseriti nelle varie parti della sua compila
zione. Egli altera e paragrafi delle Istituzioni e frammenti del 
Digesto e costituzioni del Codice. 

Gredo proprio che il risultato, con questa indagine raggiunto, 
non abbia bisogno di essere posto in luce più chiara. lo ritengo 
però che questo risultato potrà essere anche per altra via provato, 
se i dubbi che mi si affacciano nella preparazione del materiale 
relativo a tutto l'istituto della cura dei minori e che me lo 
fanno vedere p e r l' e p o c a c l a s s i c a u n i s t i t u t o b e n di
verso da quello che è stato configurato e descritto 
fin q u i (1), troveranno, come io spero, nello studio di quel ma
teriale un saldo fondamento. 

(l) Il materiale l'accolto mi fa pensare che io posso non a torto, anche in 
certi punti già toccati, essere più ardito. I recentissimi studi del TAUBEN
SCHLAG, Vormundschaftsrechtliche Studien, Bez'triige zur Geschichte des ?'om. und 
griechischen Vormundsschaftsrechts, dove pure vengono affermati in qualche punto 
risultati nuovi, accedono in qualche altro (come nel ritenere classica la postu
Zatio suspecti curatoris [cfr. p. 30J) alle idee tradizionali. 
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IUVENIS 

(OONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA TERMINOLOGIA 

POSTOLASSIOA E BIZANTINA IN TEMA DI MINORE ETA) 



1. - - Una nuova revisione delle fonti (*) mi permette di illu
mionare e di confermare la tesi, che attribuisce alla tarda epoca 
postc1assica quel pareggiamento attLl.atosi fra cura dei minori e 
tutela degli impuberi, che - in fondo - ha condotto alla fusione 
dei due istituti. 

La- interpolazione · di moltissimi testi, riferenti si alla cura dei 
minori. sarebbe, ,secondo me, dimostrata dal rilievo che i gi~uisti 

r0I?-ani non avrebbero mai adoperato i termini adulescens, adultL!s, 
zuvenis, per indiocare -il minore di 25 anni. Questi termini spuntano 
solt~nto in testi giuridici alterati o in testi postclassici e gi~-sti
hianei, e alla pari -del termine greco YÉoç non possono voler ' indi
càre univocamen te il minore di -25 anni . I giuristi romani) per 
indicare il minore di 25 anni, non avevano che una sola espres
sione: ~?in01· viginti quinque annis o, eìitticamente, minoT (1). 

2Y.Ii propongo di dimostrare la esattezza di qLlesta affermazione 
con una revisione generale dei testi: sia dei· testi latini, che con
tengono i termini adulescens, adultus, iuvenis; sia dei testi greci 
che traducono liberamente con YÉoç il minor -viginti qui1ique ànnis 
e ·il pupillus dei testi romani (2). E -in questa Nota cominci'o dal 
considerare i testi) che contengono il termine iuvenis. 

(*) Questo studio fu pubblicato in RIL 54 (1921) 303 sgg. 
(l) Il PARTSCH, Neg. gestio I, 76, ritiene probabile che il curatore fosse dato 

al minore non fino al 25° anno, ma soltanto per qlleglt anni prossimi all' Inizio 
dello età pubere e verosimilmente non oltre il 180 anno. 

Ciò che al PARTSCH si può concedere è che l'assistenza del Clll'atore prati
camente doveva venir piu facilmente chiesta dal minore sotto il 18P anno, anzichè 
da quello che aveva superato questa età; ma nessuno potrebbe seriamente porre 
in dubbio che, durante l ' epoca classica, qualsiasi minQre di 25 anni aveva la 
facoltà di farsi assistere da un curatore. 

(2) È noto che i Giustinianei estendono il termine minai" a significare anche 
il pllp(llo e adoperano pupillns per indicare anche il minore. Cfr., per l'estes.o 
significato di minor , ALBERTAltIO, L'aralia Sevei'i riferita in D. 27, 9 , ripub
blicata qui addietro; per l ' esteso significato di pupillus, SOLAzzr, Curato?' i111p~t
òel"is 80 n. l, che richiama, la frase pupillus, si impubes est di D. 12, 3, 4 pr. e 
di C. th. 9, 21, 4, l, che avrebbe ferito ogni orecchio classico . 

33 
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2. - Questo termine è adoperato, fuori delle fonti giustinianee, 
senza il menomo riferimento a colui che si trova tra il principio 
dell' età pubere e il 25 o anno; e ciò, conformemente alla nozione 
di iuventus che i Romani avevano. Varrone (1) la fa cominciare 
al 30° e finire al 45° anno; Isidoro (2) la fa cominciare al 28° 
e finire al 50 0. Vi ha tra l'uno e l' altro un certo divario nel fis
sare il principio e la fine della iW'entu8; ma in un punto l' ~no 
e l'altro concordano: e p r e c i s a m e n t e n e l far l a se g u l r e 

d o p o i l 25° a n no. 
Ovidio paragona la iuventus all' autunno (3). 
Così, in questo noi possiamo già trovare un punto considere

vole di appoggio per ritenere alterati quei testi, in cui iuvenis tra
duce il 1JÉOç greco ed è a volte adoperato per indicare g e n e r i c a
m e n t e il giovane; a volte per indicare c o n c r e t a m e n t e il mi
nore di 25 anni o - come anche accade - il pupillo. 

Un altro punto di appoggio noi abbiamo nell' uso giustinianeo 
del termine. Per quanto scarsamente adoperato, là dove Giustiniano 
l'adopera, vuoI sempre indicare il v/o;; non già colui che ha su
perato il 28 ° o il 30 ° anno. Si vedano i seguenti esempi: 

Inst. 1, 1, 2 ..... diffidentia, quae plerurnque i u ve n es avertit. 
C. 1, 17, 2, 11. ... tOtÙlS eruditionis p1'ima fundamenta atque ele

menta ponere, quibus i u v e n e s suffulti possint g1'aviora et pe1'fectim'a 

legum scita sustental'e. 
C. 7) 25, 1. ... animi iuven'tt1n rr qui ad p1'imarn veniunt legum 

audientiam .... 
Consto Omnem § 5 .... ex t1'inginta sea; lib1'orum 1'ecifatione fiant 

i u v e n e s pe1'fecti .... 
Il testo delle Pandette, nel quale iuvenis può considerarsi ado

perato secondo l'uso tecnico romano, e che è pertanto da ritenen~i 
genuino, è forse soltanto 

D. 40, 4) 52 (Pau1.) ... sic tamen) ut cum herede meo sit quo usque 

i u v e n i s sit. 

(l) In Censor., Die nato 14. 
(2) Orig. 11, 2. 
(3) È bensì vero che - come il Lexicon del FORCELLI~I segnala e come la 

lettura delle fonti extragiuridiche dimostra - iuvenis è talvolta adoperato l.à dov~ 
solitamente si adopera adulescens. Ma questo improprio dilatarsi della nO~lOne .dI 
iuventus fÌuo a ricomprendere sotto di sè l'adulescentia, se può essere sptegablle 
nelle fonti letterarie, nou lo sarebb~ nel tecnicismo della giurisprudenza romana, 

sul quale giova insistere sempre. 
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3. - Gli altri testi (1) - invece - sono, a mio avviso, alte
rati. Nel riferirli credo opportuno elencare prima quelli in cui iuvenis 
significa genericamente vÉoç, poi quelli in cui significa concreta
mente il minore di 25 anni, e, per ultimo, il testo in cui concre
tamente significa il pupillo. 

Un testo, che denota il passaggio dal significato tecnico romano 
al significato greco è D. 32, 69, 1 (Marcel l. ): Tititts codicillis suis 
ila cavit: (Publio Maevio omnes iuvenes) qu.os in ministerio habeo, dm'i 
volo '. quae1'o a qua aetate iuvenes et in quam intellegi debeant. ]Jfm'cellus 
respondit) [quos verbis q~tae p1'opone1'entUl' demonstral'e 
v o l u e l' i t t e s t a t or) a d n o t i o n e m e i u s, q u i d e e a 1'e c o -
g n i t u r u s e s s et) P e l' t i n e l' e: n o n e n i m i n c il usa t e s t a rn e n -
t01'um ad definitionem utique descendendum est) cum 
p l e rum q u e a bus i v e l o q u a n tu r n e c p 'i' o P l' i i s n o mi n i bus 
a c v o c a b u l i s s e m p e r u t a n tu r. c e t e l' u m e a; i s t i m a l' i P o s -
s e t] < existimatur) iuvenis) is qui adulescentis ea;ces8it aetatem) quoad 

. incipiat inter senio1'es numerari. 
L'interpolazione di questo testo, tendente a modificare la no

zione romana di iuven.is) è stata egregiamente veduta dal Beseler (~). 
Sceverata la parte interpolata, risulta chiaramente che per il giu
rista iuvenis è s e m p r e colui che adulescentis excessit aetatem: non 
altrimenti che nelle definizioni della ùwentus date da Vanone e 
da Isidoro. 

I~{;venis vÉoç ncorre In D. 2, 15, 8, lO (Ulp.); 4.0, 5, 15 
(l\fod.); 24, 3, 22) 6 (Ulp.); 27, 1, 6, n (l\!f od.); 49, 16, 4, 11 (Al'rius 
lVIen.): testi alterati, .come anche una rapida esegesi può dimostrare 
agevolmente. 

D. 2, 15) 8, 10: Modus autem (pecuniae, quae in transactionem 
venit,) pro aetate eius qui transigi(arbitl'andus est et valetudine: [n a m 
alias cum puero (3)) alias cum iuvene) alias curn sene 
t r a n s i g i P a l a m e s t :] constat enim alimenta cum vita finiri. 

(1) Il'l'ilevanti mi sembrano al riguardo D. 39, 5, 27 (Pap.) dove troviamo 
Aquilius Regulus iuvenis e D. 48, 13, 12, l (Marcian.) dove troviamo quendam 
clarissimum 1:uvenem" Ancor più irrilevante mi sembra D. 48, 19, 28, 3. 

(2) Beitrèige 2, 96. Si noti il sospetto descendendum est ad e si tengano pre
senti i plurali loquanlw" e utantur, che . dovrebbero riferirsi a un soggetto plu
rale (testat01"es) mancante e stridono messi cosÌ come sono nel testo dopo il sog
getto singolare (testato?"). 

(8) Puer non raramente si incontra Ìn passi alterati. Sul!' uso di questo ter
mine in fonti non giuridiche v. ora JANSSEN, Mnemosyne 48 (1920) 101 sg, 
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Vi ha qlli, per l'avvenuta interpolazione, un sovrapporsi disor
dinato di motivazioni. La motivazione dBI giurista - -constat enim 
alimenta cum vita (ini'l'i --.:.. spicca chiara) soltanto quando si elÌmina 
la precedente motivazione [narn - palam est] che è stata intrusa, 

D, 40) 5, 15: 1s ql.,ti ex causa fideico m missi manùmzssunts est, 
nullo modo deteriorem eiusse}'vi condicionem facere patest: ideoque 
nec vende1'e eurn inte1'Clwn (interi m ) alii potest, ,ut ab eo C'll;{ t1>aditus 
est manumittat~w, et si t1Ytdide1'it, redime1'e illttm cogitur et 'manu
mittere: [i n t e r e s t e n i-m n o n n u n q u a m a s e n e p o t i u s m a 'n u -
mitti quam aiuvene ] , 

Si tratta, evide'ntemEmte, di una osservazione appiccÌcata da 
un'altra mano, 

D .. 24, 3, 22, 6:,.~, [quid enim, si filia ve1'ecuncle pe1> 
a b s e n t i a m p a t r i c o n t l' a d i c Cl t ~ c U l' n ò nd i c Cl ni u s p a t 1> i 
non esse dandarn ·actionem? quod si is pater sit) cui 
omnimodo consentire filiam decet, hoc est vitae pro
batae, filia levis mulier vel ·admodum iuvenis vel ni
m fa c i r c a m a 1" i t u m n o n m e r e n t e m) d i c e n d u m " e.s t p a t 1> i 
P o t i usa d q ttÌ e s c e r e p l' a e i o l' e m o p o r t er e dar e q u e e i a c -
tionemJ. ' , 

L'alterazione è già stata sospettata dal Fabro, e recentement'e 
è stata ripetutamente affermata dal Beseler (l). Gli indizi formali 
sono, oltre il resto) fittissimi: quid enim si) CU1' non dicamus) ' omni
modo) hoc est, circa etc. (2). 

D. 27, 1, 6, 6: Philosophi) oratm'es, grammatici) [qui publice 
i uv e n i b us P l' o S u n t,] excusantw' a tutelis. 

L'esplicazione, qui publice iuvenibl.,ts prosunt) ch,e è superflua e
manca nel corrispondente testo ulpianeo, conservatoci nel Fr. vat. 149, 
potrebbe esser stata aggiunta in seguito. Tanto piìl che per questo 
testo di Modestino non è da escludere 1'ipotesi della sua tarda 
rie1aborazione .: i libri de excusationibus, dai quali esso è tolto) pro
babilmente sono una compilazione postclassica (3). 

D. 49) 16, 4, Il: Qui filium suum subtrahit militiae belli ,tem
pore, exilio et bonorwn parte multandus est: si in pace fustibus caedi 

(l) Beitrèige l, 65; 2, 74, 81; 3, 50. 
"(2) , Indizio notevole dell,a non classici tà del testo è pure il vel'ecunde" 
(3) Cf t·. particolarmente EBRARD, Die Digf,stenfTagm, ad fOl'n'/" hyp. U. die 

Bypothecarezeptiol1 142, ' . 
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i.ubetw'._ [et 1>eq.uisittts iuvenis vel a patre poste a exhi~ 

b i t usi n cl e t e 1'i o l' e m m i l i t i a m da n d u s e s t] • 
Il passaggio da filùts a ùtvenis rivela) a prescindere da altre 

eonsiderazioni) che da et 1'equisitus ' in poi, il testo è statb continuato 
da una. mano diversa da quella che ha steso la prima parte. 

4. - Ancor più interessanti sono i testi) nei quali iuvenis 
indica precisamete il mlnore di 25 anni. Sono i , seguenti: 

D. 4, 4, 25 (Gaius) Illud nullam habet dubitationem, quin m i 11,'01' 
si non debitum solverit ex ea causa, ex qua iure civili repetitio ' non 
est, danda sit ei utilis actio ad 1>epetendum,. cum et ma-ioribus viginti 
qttinque annis iustis ex causis dcwi solet 1'epetitio. § 1 [S i t a l i 8 i n -
t e r v e n i a t i u v e n i s, c u i P 1> a e s t a n d a s i t l' e s t i t u t i o, i P s o 
p o s tu l a 11 t e p l' a e s t a l' i cl e b e t a u ,t p r o c u r a t o r i e i u s, c u i i cl 
ip su m ma nd Ci, tu m sit: 'qui vero g en .e1>al e m'and a t u rn d,e 
u n i v e l' s i s 1.1, e g o t i i s g e r e n d i s a II e g e t) n o n de b e t a u di l' i]. 

La interpolazione di questo § l è stata dimostrata esaurien
temente dal Bonfante (1) e gli indizi, per verità, sono moltissimi: 
talis interveniat -iuvenis) praestrmda 1'estitutio ipso postulante invece 
di ipsi postulanti) id ipsum, l'antitesi tra mandatum speciale e 
generale (2), la limitazione giustinianea posta . al le facoltà del 
procurato}' romano. , Non voglio tralasciare di avvertire anche qui 
come vi sia il passaggio da minO]' ,a iuvenis, e come iuvenis non 
possa essere di chi poco prima ha scritto' minor. 

D. 4, 4) '27, 1 (Gaius): Si pecuniam, qua m mutuarn m i n o l' 
accepit) dissipavit) denegare debet proconsul creditm'i adversus eurn 
actionem. quod si egent-i minor crediderit [.ulterius p1'ocedendum 
non est, quam ~tt iubeatu1' iuvenis actionibus suis) quas 
h a b e t a d v e l' su s e u m c u i i P s e c r e di d i s s e t, de d e l' e c r"e di
tori suo. pl'aedium q1Jtoque, si ex ea pecunia pl~~1'is quam 
o p o r t e t e l' e t e m i t, i ta t e m p e r a n d Cl 1'e s e l' i t, ,tt t i tt b e a t u l' 

(l) Facoltà e decadenza del procumtore romano, in Studi Schupfe1" l, 6 
n, 2 (== Scl"itti 3, 250-261). Ctr. anche NABER, Mnemosyne 21 (1893) 371. 

(2) La fusione postclassica del mandato e della procura ha fatto , sorgere le 
figure del mandatario generale e speciale e parallelamente, ;\. mio avviso, 
del p"ocurator omnium bon01'um e unius 1"ei . . 11 fI,. 1 pro e § l ' D. 3, 3 e gl'ave .. 
mente alterato e la disputa classica non riguardava la possibilità di un procumtor 
unius Tei. Anche Paolo (Sent. 1, 3, 2) e alterato, Aut ad omne negotium aut ad 
partem negotii sono parole iu truse. ' 
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venditor 1'eddito p1'etio 1'eciperare p1'aedium, ita ut sin e 
a l t e l' i 1l S d a in 1i o e t i a m c l' e d i t o l' a i u v e n e su u m c o n s e -

q u a t 1,{; 1'. e x .. q ~l O' S c i l i c e t s i 1n u l i n t e II e g i m ~l s, q u i cl o b s e r -
vari oporteat, si sua pecunia pl~lris q~lam oportet éme

r i t, u t t a m e n h o c e t s u p e r i o l' e c a s ~l v e n d i t o 1') q u i P l' e t i u m 

1'eddidit, etiam usuras, quas ex ea pecunia percepit, 
au,t pe1'Cipe1'e potllit) reddat, et f1'uctus) quib~lS locu
p'letio1' f actus est iuvenis) recipiat. item ex diverso si 

min01'e p1'etio quanl, opo1'tet vendiderit adulescens, emp

tor quidem iube1'i debebit) p1'aedia cum f1'uctibus 1'e
st i t u e re) i u v e n i s a u t e m e a t e n u s e x p r e t i o 1'e d d e l' e, q ~l a
tenus ex ea pecunia locupleti01' est]. Si mino1'annisquinque ... 

La vasta interpolazione di questo testo è stata veduta dal Be
seler (l) e, g ià prima di lui, in notevole parte dal Riccobono (2). 
È evidentissima. Il Beseler è anch' egli sorpreso dall' uso di iuvenis 

per indicare il minore, appunta ulterius p1'ocedendum non est) che è 
:buon latino ma troppo retorico; act-ionibus suis invece di actionibus; 
creditori suo invece di crpditori; la frase di schietto sapore bizan
tino ita tempe1"Ct1~da res erit e l'altra ut iubeatu1' vendit01', Il Ricco
bono con molta acutezza ha avvertito che la faeoltà, accordata qui al 
creditore di far rescindere la compra, è nuova e risponde alla ten
denza bizantina di rimetter tutto in ordine sine alterius damno. lo 
soggiungo una osservazione, formale fin che si vuole) ma nondi
meno efficacissima. Nell'ampia parte del testo interpolata è agevole 
sorprendere la mano dell' interpolatore: prima che la interpolazione 
cominci e dopo che la interpolazlone è chiusa) il testo con preci
sione tecnica nomina il minor (si pectmiam) quam mutnam m i n or 

accepit - quod si egenti m i n o l' c1'edide1'it -- si 1n i n o r a n n i s 
v i g i n t i qu i n qu e): invece nella parte interpolata) che sta chiusa 
in mezzo fra questi tecnicameilte precisi riferimenti al minm', non 
trovian1.o una volta ricordato il minor, ma esso è in vece chiamato 
coi prediletti termini giustinianei quattro volte iuvenis e una volta 
adulescens. 

D. 12, 1, 26 (Dlp.) Si pecuniam militis procurator eius 1nutuam 
dedit fideiussoremque ' accepit, exemplo eo quo si tutor pupilli [a u t 

(1) Beitrèige 3, 178. 
(2) Cristianesimo e diritto privato, in RDC 3 (191 l) 60. 

xxv - luvenis 519 

C~l1' a t o l' i u v e n i s] pecuniam [a l t e 1'U t l' i u s ed l' u m] <eius ) cre
ditam stipulatus fue1'it) ar.tionem dari militi cuius pectmia fue1'it placuit. 

Il testo è già: stato ritenuto interpolato dal Solazzi (1) e dal 
PartHch (2). Il primo riti ene che o CU1'at01' iuvenis sia stato di sana 
pianta aggiunto dai compilatori, ovvero che il testo genuino men
zionasse il CU1'atm' fU1'iosi. Movendo da questa seconàa , ipotesi) tenta 
la seguente ricostruzione: exemplo eo q1W si tuto?' i n fan t i s pupilli 
aut curator fU1'iosi rell . 

Il secondo avverte che «iuvenis statt ftlriosi interpoliert ist 
oder statt ' einen anderen Bezeichnung fii.r elie legitimen Kuratoren 
eingesetzt ist». Ma è intervenuto il Lenel (3) a riaffermare la 
completa genuinità del testo. Da qual parte è la ragione? Indub
biamente dalla parte del Solazzi e del Partsch. Se non che la ..loro 
critica del testo ha bisogno di 'esser riveduta. Supporre che i com
pilatori abbiano sostituito zuvenis EL fU1'iosi è poco probabile) quando 
si tenga presente la loro tendenza ad aggiungere il minore (mino?', 
ad~llescens, ad~lltus) iuvenis) al furioso (4) o il curatore del minore 
al caratore del furioso, anzichè sostituire l'uno all' altro. Invece 
bissgna ritenere: come del resto il Solazzi ha anche supposto, che 
il curato?' iuV{;nis .sia stato intercalato nel testo. Ma, così ritenendo) 
la. critica del testo dev' essere proseguita e si deve conseguente
mente ritenere. che alterutriu8 eorum sia stato posto là dove prima 
era un semplice eius. E la alterazione del testo si può mettere in 
evidenza pensando che soltanto i Bizantini chiamano - come iri. 
altri esempi abbiamo veduto - iuvenis il 1nin01' viginti quinque annis. 

D. 49) 1) 24, 1 (Scaev.) Curator [iuvenis] adve1'SUS . tutoris 
he1'edes indicio expe1'tus appellationAm intt!rpo8~lit: cum implesset autem 
vicensimurn quintum annum aetatis [i u v e n i s] et in militia ageret, 
exsequi appellationem desiit. quae1"0, 1'egressus a rnzlitia ~d1'um ipSA 
appellationem explicare debe1'et an Ve1"0 cU1'ationern in eam'}'em con:.... 
venù'i oporteret. '}'espondi ipsurn militem litem ad se pertinentern ex
sequi debere 8ec~md~lrn ea qua e p1'oponerentu?'. 

A mio avviso, di non classico nel testo vi ha soltanto il vo
cabolo iuvenis due volte ripetuto. È, quindi,uno dei casi In cui la 

(1) Minore età 41. 
(2) Neg. gestio l, 81. 
(3) zSSt 35 (1914) 143. 
(4) V'I tra i molti, Ull notevolissimo esempio in D, 13, 5, 5, 9. 
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dimostrazione della interpolazione è più diffibile. Si pensi però 
come, trattandosi di un quesito prospettato al giurista) l' interro
gante dovesse facilmente indicare per nome il minore in que
stione (1) e come i 00mpilatori al contrario fossero portati ' facil
mente ' a genel"alizzare il caso concr:eto,. 

C: 5) 50) 2 (Alex. a. 223) Quod ple?'umque postulatu1', ut ar
bitrio praetoris alimenta p1'O 'modo facultablm pupillis r ve l i u v en i
bus J constituantu?') P?'O officio suo hi qui aliena negotia ge1'unt) ne 
apud iudicem controve1'siam habeant, faciunt. Ceterum si bonus vi?' et 
innocens tuto?' arbitrio suo aluit pupillos .,. non dubio accepto fer?'e 
debebunt ea, quae Vi1' bonus arbit1'abitu1' me1'ito ad exhibitionem edu
cationiB ministe1'ia studiaque erogata esse. [N e c fe1'endus est iuve
nis )qui cum praesens esse t studiisque eru ditus atque al"i
t'ttS , ,est, ' si ea per alium se consecutU1?2, non probet, sunip7 
tusque 'recuse t, quasi ven to vixe1'i t aut n'u llo libèri hom i1iis 
studio imbu i merue1' it]. 

L'aggiunta di vel iuvenibus, ammessa già dal Gradenwitz (2) e 
dal Krùger (3)) riaffermata dal Solazzi (4)) non è negata nè ancbe 
dal Lenel (5). Ma quella che non è ancora stata segnalata) e che 
per me è sicura, è l'aggiunta dell'ultimo periodo. La quale è molto 
significativa. Perchè, mentre la prima mano che aggiunse vel iuve
nibus, probabilmente pregiustinianea, ha voluto con questo termine 
alludere ai minori, la mano che aggiunse 1'ultimo periodo ha vo
luto con iuvenis indicare tanto il pupillo quanto il minore. Questa 
seconda mano alteratrice è, per dir così, più libera: è la mano di 
uno che chiaramente manifesta come sostanzialmente e praticamente 
i due istituti della tutela e della cura si sono fusi in uno solo. N è 
il lettore tarderà a convincersi che l'ultimo periodo della c. è in
terpolato. Ferendus nel senso di sopportabile (ertraglich) è un pre
diletto modo di dire bizantino (nelle costituzioni giustinianee si 
trova 14 volte) ed io posso rinviare alla rapida ma persuasiva 

(l) Questa constatazione è tutt' altro che rara nei re:,;pollsi di Scevola: V., 'per 

es., D. 26, 8, 2l. 
(2) GZ 18, 342. 
(3) Festgabe fi'w Guterbock 248. 

(4) Min01'e età 94. 
(5) ZSSt 35 (1914) 159 n. 2. 
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esegesi del 'Beseler (1); studia ' conseq'tb't e u'n inverosimile latinn; 
la retorica co:nsiderazione finale è un prezioso bizantinismo. 

5. - Vi h8" finalmente) un ' testo in cui iuvenis indic"a; ' '11'0)]1 

soltanto ~ come rieH' ultimo periodo interpolato di ,questa c. ' ~ 
a n c h e il pupillo, ma addiri,tt1J,ra -e s c fu s i v a m e n t e: .iL pupillo. -Si 
veda, infatti 

D. 49, 1, 28, 2 (Scaev.): Substituti tutores in locum legitimi 
t'tttoris experti cum eo tutelae iudicio; ~ cuma1:;bite1~ ,znique"' (,in' m~nus) 
condernnavit} qUa17; i'ei a'equitas : exigebat) .a ·· s'eJ~te;~tia ,' eitts pròvoc~ve-. 
nt~,t :, penClent~ c~~{,sa appr~llationis ' [iu ~ e .~~ ~ '~ l adoleveni,n't. , . ' . ' 

. In tutta la ' co'mpjla~ione è questo 1'~~ico caso" i,n c~i· ve,4i:~,m'9 
chiamar iuvenis il pupillo. Evidentemente) non è questa la precisa 
terminologia classica e dobbiamo supporre o che anche qui vi fosse, 
come nel precedente D. 49, 1, 24, 1) la concreta indicazione dei 
nomi, dai compilatori sostituiti col generico iuvenes, o che iuvenes 
stia ad indicare un compilatorio raccorciamento del quesito. Del 
resto, anche se per questo testo, come già per D. 49, 1, 24, 1, la 
interpolazione non può dimostrarsi in modo esauriente e preciso 
con elementi i n t e r n i ricavabili dalla critica del testo stesso, può 
ciò non ostante ammettersi come sicura, sia tenendo presente che, 
appunto per non esservi altro di interpolato nel testo, è in parti
colar modo arduo dimostrare la interpolazione di quel solo voca
bolo che interpolato vi è; sia considerando come il preciso ' risul
tato raggiunto nella più facile esegesi degli altri testi consente anche 
qui di procedere senza esitazioni. 

E la conclusione di questa parte della mia indagine è molto 
semplice. Il termine iuvenis, che per i Romani indica colui che 
sta tra l'adulescentia e la senectus, nel linguaggio bizantino, in
veCG, viene usato là dove i Greci userebbero vÉo;. E così esso 
indica, in generale, il giovane; in particolare, il minore di 25 anni, 
o il minore di 25 anni e il pupillo, o esclusivamente il pupillo. 
Da un lato, i Bizantini ignorano la tecnica nozione romana di 
iuventus e di Ì'lwenis; dall' altro) 'alla sostanziale fusione ' dei due 
istituti della tutela e della cura dei minori, corrisponde la formale 
fusione e confusione della terminologia. E alla tecnica espressione 
romana minor viginti quinque annis (o minor) son preferiti i nuovi 

(l) Beit1"èige 3, 76-83. 
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termini iuveni.s e - possIamo soggiungere - adultu8 e adulescen.s, 
foggiati sul greco termine vÉoç, perchè nei diritti locali del
l'Oriente (1) il limite dej 25 anni non era, come per i Romani, un 
termine fisso, che bisognava raggiungere perchè lo stato della mi
nore età potesse considerarsi finito (2). 

(l) Cfr. MITTEIS, Grundzuge 2, l, 25l. 
(2) 11 BESELER, Beitl"iige 4, 89, sembra avvicinarsi molto a me nel ritellere 

iuvenis sospetto. Ma egli fa soltanto un fugacissimo cenno dei testi e, anzichè 
supporre che anche adulescens sia postclassico e compilatol'io, riafferma la clas

sici tà di adulescens. 
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