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LIBRO XXIII.
TITOLO I.
De

Sponsalibus “)

Il diritto matrimoniale considerato come un insieme di quelle leggi,
onde sono determinati i diritti e doveri in rapporto alla società, coniugale, merita di essere esposto come una scienza speciale di per sè
stante, non soltanto a cagione dei vari ed importanti rapporti che
il matrimonio ha e collo Stato e colla Chiesa 76), ma anche a causa
76) Vedi Car. KüSTNER, Diss. de matrimonio atque ratione, quae ci eam eivitate atque ecclesia intercedit, spectato imprimis Carl. Napoleonco, Lipsia 1810
4 grande.
o) Vedi sugli sponsali la dotta monograﬁa. del prof. Federico CICCAGLION‘E (Gli

aponsali e la promessa di matrimonio nella storia e nel diritto italiano, Milano 1888. —
Estratto dall'Enoielopedia yiaridiea italiana), il quale da una copiosa. bibliograﬁa intorno & qnest’argomento. Noi ci limitiamo a citare fra gli autori modernii seguenti:
DIBKSEN, Die Wirksamkeit der Ehegelöbnisse nach den Bestimmungen einzelner Ortsrechte im, Bereiehe derïrömischen fleri-schaft (L’efﬁc acia degli sponsali secondo le disposizioni di singoli diritti looali dentro i oonﬁni della signoria romana. —- Memorie
dell’Acoademia. imperiale delle scienze in Berlino, 1868, pag. 84 e seg.) — SONNTAG,
De spansalibus apud Romanus, Halae 1860. — FORTI, Trattato degli sponsah' (Opere,
vol. l'lI, pag. 587 e seg. Firenze 1864). — SCHU'PFEB, La famiglia presi-o i Langobardi,
Bologna 1858. — La famiglia seeondo il diritto romano, Padova 1876, pag. 28 e seg.—
Sonat, Trauung una" Verlobwng (Nozze e spot-sali), Weimar 1876. — FBIEDBEBG, Verlobzmg and Traumig (Sponsali e nozze), Lipsia 1876. —— SEHLENG, Die Unterscheidung

(ler Verläbn-iue im, kanonischen Recht (La distinzione degli sponsali nel diritto canonioo), Lipsia 1887._— COLIN, Droit remain: Des ﬁangailles. Histoire du, droit frangais:
Des jiangailles et des promesse: de mariage, Parigi 1877. — HABICHT, Die altdeutsch.
Verlobwng (Gli sponsali presso gli antichi Germani), Jena 1879. — LEEMANN, Verla-

bung mul Hochzeit nach den nm'llgerænanisahen Rechten (Sponsali e nozze secondo i diritti dei Germani settentrionali), Monaco 1882. — SCHEUnL, Das gemeine deutsche Eherecht (Il diritto comune tedesco quanto al matrimonio). — PACCHIONI, L’actio ez sperim,
Archivio Giuridico XXXIX. — PADELLETTI—COGLIOLO, Storia del diritto romano, pagina 169, nota a, Firenze 1886. Citeremo altri autori che non trattano degli sponsali
in appositi scritti, quando parleremo degli eEetti degli spensali secondo il codice oi-

vile italiano.
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dalla natura propria delle leggi vigenti in Germania quanto al matrimonio, e della loro molteplicità e diﬁ'erenz.-. Sarebbe quindi del
tutto sbagliata una trattazione di questa importante materia che fosse
fatta esclusivamente secondo i principi del diritto romano, senza
tener conto al tempo stesso del diritto canonico e delle altre leggi
che valgono in Germania quanto al matrimonio. Ed invero vediamo
che già. in vari scritti e stato trattato a fondo il diritto matrimo—
niale in questa estensione”). Pure seguendo l’ordine dei titoli delle
Pandette, si può convenientemente dividere la materia in quattro
sezioni, delle quali la prima tratta della conclusione del matrimonio,
la seconda dei diritti e degli effetti derivanti dal matrimonio, la terza
dello scioglimento del matrimonio e l’nltima degli effetti d’un mar
trimonio sciolto.

Della conclusione del matrimonio.

Qni sono da esaminare tre punti: 1) Come si prepara il matrimonio? 2) Come si conclude? 3)-Come si consnma?
Il matrimonio è preparato mediante gli sponsali, che di regola precedono il matrimonio. Il diritto romano intende per sponsali il contratto di due persone, che vogliono conchiudere un futuro matrimonio

77) Franc. Horronmuul, Obscrv. de iure eonnub. lioc est, de sponsal. ct ma!rim. rite eontrahend. ae dissat-venti., Lipsia 4. — Alber. GENTILIS, Disputa-

iionum de nuptiis libri VII, Hanau 1601 4. — Io. D’AVEZAN, Dies. de sponsn-l. et matrim., Parigi 1661 4, e nel Thes. MEERMANN, tomo IV pag. 315-354.
— Henr. BROUWER, de iure commi-. libri duo, in quib. i'm-a naturae, divinum,
civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, ea,-penduntur, explicantur,
Amsterdam 1665 4, o editio secunda, cmendata ct insigniter «lucta, Delft 1714
4 gr. — Christ. Ulr. GRUPEN, Traci. de furore romana, Hannover 1727 8. .—
11 MEDESIMO, de umore Thcotisca (Della moglie tedesca), Gottinga 1748 4. —
PorHIER, Traité du contrat de mariage, Parigi 1767 2, vol. 12. — Gorle matrimonial, ou. recueìl complet de toutes les loi eanoniqacs et civiles ete. (cuce une

notice des auteurs les plus celebres scr ces mémes quaestione ct (les recherches sur
les naissanees tal-dives, Parigi 1770 2, vol. 4. — G. Henr. Arnim, Diss. (le iure

connubiomm almd Romana)-., Gott. 1736 4. — Sono inoltre degni di nota:
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tra loro. FIORENTINO, nel lib. III Instit., 78) dice: SPONSALIA sunt
men-tio et repromissio nuptiarumjiltura-ra-ln; ed ULPIANO, libro singula-ri
de Sponsdl., 79) aggiunge ancora a schiarimento di' tale denominazione: SPONSALIA autem dicta sunt a SPONDENDO; nam mor-is fait Veteribus stipulari, et SPONDERE SIBI UXORES fat-aras. Dopo qnesto passo
qui frammesso dai compilatori delle Pandette, FIORENTINO continua
a dire 80): Unde et SPONSI SPONSAEQUE appellatio nata est. Quanto certa
e la derivazione della parola sponsalia da spondere, che in parte eqnivale a spente, cioè libere promittere, in parte, in rapporto alla stipn—

lazione, a promettere qualche" cosa in modo solenne, conforme ad
una domanda precedente 81), altrettanto controversa e la spiegazione
del concetto, che FIORENTINO da degli sponsali, benchè dalle sue parole risulti abbastanza chiaramente che gli sponsali sono in sostanza
una convenzione avente per iscopo la futura conclusione del matri—
monio. Il CUIAOIO 82) spiega la parola mentio mediante la voce greca
].Lv'qarelx, che equivale a promissio, e per repromissio intende nna nuda

cautio sine satisdatione. Il WESENBECK 33) vorrebbe invece cancellare af—
fatto la parola mentio, come superﬂua, e leggere così: SPONSALIA sunt
mutua repromissio fatu-rarum nuptiarum. Per repromissio poi intende una
mutua stipulazione. Ma l'espressione stessa repromissio avrebbe dovuto senz’altro persuaderlo che un qualche atto doveva precedere.
Il BROUWER 81) difende s‘i giustamente la genuinità. della lezione, ma
Jac. CUJACII, in librum IV Decretaliam de sponsalibus et matrimoniis recitationes
solemnes (Oper. post-amor. a Fabi-cto editor tomo III pag. 795 ﬁno alla ﬁne). ——

Eman. GONZALES TELLEZ, Commentar. in librum I V Decretal. (tomo IV Commentarior. in singulos ieztus V libror. Deereial. Gregorii IX). — Hug. DONELLUS, Gmnmcntarior. de iure civ. lib. XIII capitoli 18-21. — Just. Henn. BOEHMER,
iuris ecclesiast. Protestant. lib. IV tomo III pag. 1075-1340 e tomo IV pag. 77512. — Aug. Lud. Scnorr, Einleitung in das Ehereeht (Introduzione al diritto
matrimoniale), Norimberga 1786 8, ivi 1802 8. — Joh. Andr. HOFFMANN, Hand—
buch, etc. (Manuale del diritto matrimoniale tedesco), Jena 1788 8.

78)
79)
80)
BI)

L. 1 D. h.
L. 2 D. h.
L. 3 D. h.
Varmo De

t.
t.
t.
lingua lat. lib. IV. — L. 7 D. de V. S. L. 16. — Vedi BROU-

wan, de iure connub. lib. I cap. ] numeri 2—7.
82) Recitat. solemn. ad tit. 1 lib. XXIII Dig. de sponsal. (Oper. tomo VII
pag. 878).
33) Commentar. in Pandeet. iuris civ. h. t. num. 2.
34) Loc. cit. num. 11 pag. 5.
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intende per mentio la domanda diretta alla conclusione d'un matri—
monio, o le trattative che sogliono precedere gli sponsali, ciò che noi
chiamiamo Anwerbung o Ehewerbung (domanda di matrimonio) e re—
promissio per "lui signiﬁca l’accettazione della richiesta, ciò che noi
chiamiamo anche jawort. La maggioranza dei giurisperiti 85) e intanto
d’accordo nel ritenere, che la deﬁnizione di FIORENTINO si riferisce
al mos uzores stipulandi et spondendi in uso un tempo negli sponsali, e
che mentio signiﬁca la parola che l’una parte dà., in seguito alla domanda dell’altra, di volere con questa unirsi in matrimonio, e repromissio la susseguente restipulatio. Questa spiegazione è suffragata in
parte dalla L. 2, D. h. t., in parte dal passo di GELLIO E"’), che descrive nella seguente maniera qnell’antico rito sull’autorità. di SERVIO
SULPIZIO: Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc
more atque jure solita ﬁeri scripsit SERVIUS SULPIOIUS in libro, quem
scripsit de dotibus. Qui uæorem, inquit, ducturus erat, ab eo, mide ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium ductum iri ,- cui daturus
erat, itidem spondebat daturum. -Is contractus stipulationum sponsionum—

que dicebatur SPONSALIA. Tum, quae promissa erat, SPONSA 87) appellabatur, qui spoponderat ducturum, SPONSUS. Sed si post eas stipulationes
umor non dabatur, aut non ducebatur ,- qui stipulabatur, Ex SPONSU agebat.
Iudices cognoscebant. jedem, quamobrem data acceptare non esset umor,
quaerebat. Si nihiljustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat: quan—
tique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum qui spoponderat, aut
qui stipulatus erat, condemnabat. GELLIO riporta perö, dall’opera citata
di SERVIO, la notizia che questo diritto degli sponsali fu osservato
esclusivamente in quella parte d’italia detta Lazio e soltanto ﬁno al
tempo in cui la lea; Iulia (è quella legge che fu emanata aproposta di
LUCIO GIULIO CESARE, il quale tenne il consolato con P. R. LUPO

85) Franc. DUARENUS, in libr. XXIV Dig. Comment. desponsal., cap. 1 Oper.

pag. 242. —— Ger. NOODT, Comm. ad Dig. h. t. Oper. tomo II pag. 483. —
G. Henr. Amen, de i. eonnub. ap. Rom. 5 3. — Jo. Gotti. Hnmnccms, antiquitat. rom. iurisprad. illustrant. Szntagm. , lib. III tit. 16 S 20.
86) Noetium Att-iear. , lib. IV cap. 4.
37) Finchè non aveva avuto luogo la solennità. delle stipulazioni non si

usava il nome sponsa, ma sperata 0 pacta, come ha messo in evidenza JO.
D’AVEZAN, Tr. I de sponsal. cap. 2, sulle orme di ARNOBIUS, IV adversus
gentes e di NONIUS MARCELLUS, de nonnullis diferentiis dictionum.
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nell’anno 664 dell’E. R.) concesse la civitas a tutto il Lazio 88). Come
sia stato comune presso i Romani quell’antico costume, lo provano
gli esempi che troviamo in FLAUTO, i quali al tempo stesso confermano la genuinità. della lezione sul concetto romano degli sponsali.
Nell'Aulularia, act. II, sc. 2, v. 27, MEGADORO dice: « Credo edepol,
ubi mentionem ego fecero de ﬁlia, mihi ut despondeat, sese a me de
rideri rebitur. Neque illo quisquam est alter hodie ex paupertate
parcior. — Filiam tuam mihi uxorem posco : promitte hoc' fore ». Qui si
parla di sponsali ancora da concludere, e si accenna espressamente
alla mentio siccome ad una desponsio. La solenne conclusione degli
sponsali poi ci è mostrata nel Poenulus, act. V, -sc. 3, v. 36 e seg.,
dove AGORASTOCLE domanda nella seguente maniera la ﬁglia di ANNONE in isposa: « Audin’ tu, patrue? dico, ne dictum neges: Tuam mihi
maiorem liliam despondeas ». ANNONE risponde: « Pactam rem habeto ».
Quindi seguiva la sponsio stessa. « Spondesne igitur?» domandava AG.,
ed ANN. rispondeva: « Spondeo ». Un esempio simile ci è pòrto dal
Trinummus, aet. V, sc. 2, v. 32 e seg., dove CuREM. dice a LYSIT.:
« Filiam meam tibi desponsatam esse audio ». Ins.: « Nisi tu nevis ».

CHR.: « Imo hand nolo ». LYS.: « Sponden’tu ergo tuam gnatam umorem
mihi? » CHR.: « Spondeo, et mille auri philippum dotis ».
Al tempo stesso risulta chiaro da questi esempi, che la solennità
della sponsio aveva luogo comunemente fra il ﬁdanzato ed il padre
della sposa, e del resto nou era fuori d’uso anche in tempi più recenti, ed ancora sotto gl’imperatori cristiani, che il padre coucludesse
gli sponsali per la ﬁglia 89); perchè di questa si ammetteva esi—
stere il consenso si patris voluntati non repugnaret, come dice UL—
PIANO 90). Fino dal tempo della le.-o Jutia, quella solennità. della stipulazione eessò di essere d’uso comune negli Sponsali e si ritenne bastare
alla loro conclusione il semplice consenso, come vedremo uel paragrafo seguente; non è però probabile, come già. bene osservarono

88) Vedi Ez. SPANHEMII, Orbis roman. , cap. X pag. 59.
89) L. 4 C. 11. t. A questo proposito Jo. D'AVEZAN, Traci. I de Sponsal.,
cap. I S 2, dice non a torto: « Deﬁniri etiam possunt Sponsalia pactum de
nuptiis suis vel alienis, ut cum pater nomine liberorum paciscitur ».
90) L. 11 (e L. 12) D. 11. t. — Vedi Ulr. HUBERI, Eunomia rom., ad h. 1.
pag. 793.
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HUBER 9') e GRUNDLING 92), che per questo cessassero del tutto le
stipulazioni in occasione della conclusione degli sponsali. Perciò si

trovano molto spesso nelle leggi, le voci spendere e desponde-re 93) e
rimase il nome sponsalia, come per l’avanti ; per quanto si conside-

rasse al tempo stesso la concessione d’un’aetio ea; stipulatu come un
ostacolo alla libertà. del matrimonio 91).
L’antico diritto canonico s’accorda perfettamente col diritto romano
nuovo. Papa NICOLÒ I (can. 3, caus. XXX. qu. 5) dice: « Sponsalia
futurarum snnt nuptiarum premissa foedera » 95). Ma il nuovo diritto

delle Decretali abbandono questa giusta idea, e degli sponsali estese
tanto il concetto da comprendervi il matrimonio medesimo, inquantoche questo diritto intende in generale per sponsali il contratto che
91) Praelect. ad Pand, h. t. g 19. — Vedi anche Carl. Sebast. BERARDI,
Commentar. in ius ccelcsiast. univers., tomo III Diss. II cap. 3 pag. 40 (Venezia 1778 4) —— e Jo. Christ. WVINCKLER, Diss. qua disquzïritur, quaenam actio

a desponsatis ad matrimonium consummandam institui possit? Gottinga 1783 5 8.
92) Gundlingiana, serie (Stück) X uum. I 55 29 e 30.
93) L. 4 S 1 D. h. t.; L. 36, L. 60 5 5 D. de R. N. XXIII 2; L. ult. 5 ult.
D. de divari. XXIV 2; L. 32 S ult. D. (le donat. int. v. et ur. XXIV 1; L. 134

dc ee)-bor. obligat. XLV 1. — Cfr. sulle voci spondere e despondere anche
Hug. GROTII. Florum sparsio ad jus justinian., h. t. pag. 180 (edizione di
Halle 1729 8) — e BROUWER, (lc i. eonnub., lib. I cap. l num. 7.
91) L. 2 C. de inutilib. stip. VIII 38; L. 71 g 1 D. de condit. ct demonstr.
XXXV l; L. 134 pr. D. de V. 0. XLV 1; L. 14 C. dc n-upt. V 4. — Vedi
Ger. NOODT, (lc pactis et transaet. , cap. 20 in ﬁne.
'95) La comune lezione,. che si trova anche nell’edizione del BOEHMER, è
aﬁ‘atto errata. La vera lezione, che troviamo nella eccellente opera di BE—
BARDO: Gratiani canones gen-uini ab apocryphis discretis etc. parte II tomo II

c. 77 pag. 266 (dell’edizione veneta) suona così: « Sed post sponsalia, quae
futurarum sunt nuptiarum promissa foedera, quaeque consensu eorum, qui
haec contrahunt, et eorum in quorum potestate sunt, celebrantur, et postquam
arrliis sponsam sibi sponsus per digitum ﬁdei a se annulo insignitum desponderit, dotemque utrique placitam sponsus ei cum scripto pacturm hoc
continente coraui invitatis ab utraque parte tradiderit — ambe ad nuptialia.

foedera perducuntur ». Risulta chiaro di qui che le pai-bie promissa foede-ra,
nella comune lezione divise da una comma, sono insieme collegate, e che quindi
non è necessario leggere invece di promissa, promissio, come vogliouo il
BROUWER, in edit. Corp. iur. canon. ad e. 3 C. XXX qu. 5 nota 92, sebbene

in alcuni codici, manoscritti ed antiche edizioni si legga realmente promissio.
Di queste voglio citare a titolo (l'esempio soltanto una, che io stesso pos-

scggo, ed è quella che vide la luce in Lioue apud Hugonem a Porta 1560
in ﬁne.
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due persone di sesso differente pongono in essere allo scopo di unirsi
in matrimonio, ﬁntantochè mancano le formalità. richieste dalla Chiesa

al perfezionamento d’nn’unione coniugale 96). Il nuovo diritto canonico distingue poi gli sponsali in questo largo signiﬁcato, in sponsalia

de futuro e sponsalia de praesenti, secondo che il contratto ha in mira
la conclusione d’un matrimonio futuro o quella d’un matrimonio presente 97). Di questa distinzione parleremo più diffusamente nel ä 1198;
qui osserviamo soltanto che deve attribuirsi ad una falsa intelligenza
della distinzione, che gli antichi facevano fra una ruirgo sperata, pacta

e desponsata, e del principio giuridico romano consensus facit nuptias,
l’opinione dell’HUBER 98) e del GRUNDLING 09) che quella distinzione
avesse già il suo fondamento nel diritto romano. Ciò fu già. dili'usamentc dimostrato da G. E. BOEHMER‘OO).
Dalla vera e propria promessa di matrimonio o sponsali devono
distinguersi :
1. Le trattative sponsaliz-ie (tractatus sponsalitii) che sono semplici
trattative e proposte fatte scambievolmente per riuscire ad una pro-

messa di matrimonio. Da siffatte trattative non nasce ancora alcuna
obbligazione giuridica e ciascuna delle parti è libera di romperle 1).
2. Il semplice pactum futurorum sponsalinm, o sponsio sponsalium
(jawort), per il quale s’intende il contratto con cni dne persone, aventi

l’intenzione d’unirsi in matrimonio, si obbligano a conchiudere sponsali giuridicamente validi 2). Mediante tale pactum fatur. spons. (ja-wort)
96) Vedi Franc. Gu. Ant. GAMBSYAEGER, jus cccles. 5 202 — e SCI-IWEPPE,
Röm. Privatrecht (Diritto romano privato) 5 723.
97) Capitoli 22, 31 e 32 X, de sponsa!. ,- capitoli 3 e 4 X, de sponsa duo-r,cap. 31 X, de praesumt.,- cap. 14 X, de convers. conj-ugat.
93) Digressiones Justinian., lib. II cap. 7-9.
99) Gnndlingiana, serie X nnm. I.
100) "ur. cccles. Prata-stant., tomo III, L. IV tit. 1 55 4-8. — Si vedano an-

che Mich. Got. \VL...;HER, Diss. de rceta sponsaliorum de praesenti et de futuro adpl-icat-ione, Witteb. 1795 55 4 e seg. — e Car. Frid. WALCH, Introd.
in controvers. iuris civ., sect. I cap. II membr. I 5 l.

1) Vedi questo Commentario vol IV pag. 105 (Ediz. ital. Libro II 5 292).
2) Christ. TnouAsms, Tr. i-nrid. dc pactis futurorum sponsaliorum, ch

l'Jan'ort, Halae17ö4 4 (tomo III Disserlat. academ. num. 96) confonde il pactum
fiam-orum spansalium (Jawort) con le semplici trattative sponsalizie. — Jo.

Balth. WERNHER in Diss. de obligat. ea: pacto fut-uror. spam., Wittenb. 1724
— et in Vindieiis huius disseruit-., ivi 1726 4, distingue sì giustamente il paci.
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non si fa che preparare i veri sponsali. Appunto in questo consiste
la differenza tra l’jaworto pactum futurorum sponsalium e gli sponsali ,
che, cioè, il primo ha per iseopo una futura promessa di matrimonio,
i secondi un futuro matrimonio. L’jawort Snole precedere gli sponsali
specialmente quando dalle leggi locali è prescritta una forma determinata per la validità. d’una promessa di matrimonio. Se non siamo
in questo caso bisogna vedere che cosa è stato convenuto fra le parti,
e se di queste non apparisce certo quale fu la volontà., conviene prcsumere ciò che è più usitato. Ora siccome nella risposta affermativa,
che l’una parte dà. alla domanda dell’altra (jawort), si comprendono
molto comunemente gli sponsali stessi, e ciò a ragione, come risulterà.
in seguito, così è da ammettere nel dubbio piuttosto una effettiva
promessa di matrimonio, che un semplice paetum de sponsalibus aliquando contrahendis 3).
Dal pactum futurorum sponsalium (import) è da distinguere
3. La richiesta o domanda, che di solito lo precede, per la quale
s’intende la semplice proposta che una persona fa ad un’altra allo
scopo di conchiudere con questa gli sponsali 4). Questa domanda può
esser fatta o dalla persona stessa che vuole conchiudere gli sponsali
o da un terzo in nome di lei, e questo intermediario si chiamava
allora pronubus (Frey-werber). Fintantochè la persona, a cui è stata

fut-ur. spons. dalle semplici trattative sponsalizie, ma confonde il paci. fut-ur.
sponsaliorum cogli sponsali stessi, e crede che soltanto per la. forma esterna.
e per il nome si distingua quello da questi, nel rimanente essendo ambedue

della stessa forza ed efﬁcacia. Si vedano anche le select. Observ. farms. del
medesimo autore, tomo III parte II obs. 251 e parte III obs. 1. Questi con-

cetti sono stati corretti da Christ. Aug. Gorm-sensim, Diss. dc sporta-ionibus
sponsalia-rn sine vom Jawort, Lipsiae 1802 4.
3) Veramente Car. Ferd. HOMMEL, in Rhapsod. quaestionfur. vol. I obs. 71

num. 31, è di altra opinione, ma questa si fonda sul falso concetto che gli
sponsali avessero, secondo i costumi germanici, la natura d’un eostit-ulo romano, e richiedessero sempre alla loro piena forza obbligatoria e validità,

una promessa ripetuta. — Ma il GOTTSCHALD dimostrò (nella citata Diss. de
spons. etc. cap. I 5 4 pag. 21-29) che a base di questlopinione sta una falsa
interpretazione del concetto romano degli sponsali, e sostenne più giustamente

nomine des JAWORTS pactum sponsaliti-um intelligi non debere, nisi evidentissimis
probationibus id actum esse doceat-ur.
4) Vedi Joh. Andr. HOFFMANN, Handbuch, (Manuale del diritto matrimoniale tcdesco, ccc.) II 5 4.
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fatta la domanda, non ha dichiarato di acconsentire, non esiste al—
cuna obbligazione e l’altra è sempre libera di ritirare la fatta oﬁ‘erta;

di qui il proverbio tedesco: Anwerbang macht keine Verbindung (La
doma-uda di matrimonio non obbliga) 5). La persona poi di cui e stata
domandata la mano, può riﬁutare la proposta tanto espressamente,
quanto tacitamente, astenendosi dal rispondere. Un tal silenzio si
considera come risposta negativa, secondo il proverbio tedesco: keine
Antwort ist «luch ein-e Antwort (il non rispondere e pure un rispon—
dere) 6). Se invece alla domanda segue una dichiarazione favorevole,
questa si chiama in genere jawort. Se nell’jaiaort è 'contennta un’ac-

cettazione libera, seria, incondizionata della domanda di matrimonio,
di guisa che l’intenzione di ambedue le parti niente lasci a desiderare
ed ancora nient’altro rimane ad osservare quanto alle disposizioni
di legge, allora si può dire che coll’jawort sono conclusi senz’altro

gli sponsali 7), e ne nasce la stessa obbligazione siccome da valida
promessa di matrimonio. Ma non sempre avviene così. Comunemente
«levesi ancora procedere a negoziazioni per la deﬁnitiva sistemazione
di certi punti preliminari delle convenzioni matrimoniali. Di qui nur
scono 1e trattative sponsalizie, che consistono in negoziazioni cirea il
futuro matrimonio e le sne coudizioni, e preparano gli sponsali i quali
devono conchiudersi soltanto in seguito. Orbene, se le parti non rie—
scono a mettersi d’accordo su certi punti dei patti matrimoniali, tutto
quanto il negozio si considera come una semplice trattativa priva di
forza obbligatoria 8). Dunque. in questo caso la risposta affermativa
5) Joh. Fried. EISENHART, Grundsätze der deutschen Rechte in Spriichwörten
(Principi dei diritti germanici contenuti nei proverbi) sez. 2, IV, I pag. 96
(della nuova edizione di Lipsia 1792). — Vedi anche BERGER, Ocean. iur.

lib. I tit. 3 th. 14.
6) Eisnnnnur, op. cit. sez. 2 IV II pag. 97.

'7) Lsrsnn, Meditat. ad Pani, vol. V spec. CCXC med. 1. — MüLLER,
Observat. praet. ad Eundem, tomo III fase. I obs. 509. — Ge. Lud. BOEHMER,
Prineip. i-nr. canon. 5 364. — DANZ, Handb-nch (Manuale del diritto privato
tedesco odierno) vol. VI 5 562. — THIBAUT, Syst. (Sistema del diritto delle
Pandctte) vol. I g 413. — Da questo punto di vista non avrebbero torto

P.'_MÙLLER (in Diss. deannulo pronuba, vnlgo vom Jawort) ed il CARPZOVIO (Respons. iur. lib. V tit. 10 resp. 108 num. 29) quando dicono: « Jawort est congrua responsio, quam in ipsis sponsalibus alter alteri interroganti ita reddit,
ut consensum significet, verbo, repromissio mentionem insecuta 1).
S) HOFFMANN, Manuale del diritto matrinwniale tedesco, 5 8.
GL'uCK. Comm. Pandelis -- Lib. XXIII.
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della parte a cui fu fatta l’offerta di matrimonio (jawort), contiene
la tacita condizione che si riesca ad accordarsi su tutti i punti dei
patti matrimoniali. Che se ambedue le parti sono andate completamente d’accordo su tali punti, allora si passa alla formale promessa
di matrimonio; ed ormai nOn rimane che vedere se dalle leggi del
luogo in cui la cosa accade, è o no assegnata una certa forma alla
valida conclusione degli sponsali. Nella prima ipotesi dalla semplice

accettazione della domanda di matrimonio (jawort) , anche se avvenuta
iincondizionata-mente, non nasce n‘e un'obligatio, nè un'act-io, ﬁnche
non vi si sono aggiunte le forme richieste dalla legge 9). Neppure è.
ammessa un’azione dell’una parte, per costringere l’altra al formale
perfezionamentodell’jawort, perche in tal maniera si riuscirebbe ad
una elusione della legge, che non fa nascere azione da una semplice pro—

messa di matrimonio priva delle forme dalla legge stessa prescritte 10).
Invece nella seconda ipotesi, molti, con WERNHER 11), credono, che
siccome coll’avvenuto jawart fu espressamente pattuita la futura con—
clusione di sponsali giuridicamente validi, così se anche non si può
ancora considerare questo contratto come un’eli'ettiva promessa di

matrimonio, esso valga almeno a dar vita, nel caso in cui una
parte voglia dipoi ritirarsi, ad un diritto dell’ali-ra al risarcimento
dell’interesse I'2). Ma a quest’opinione sta contro il fatto, chele parti
hanno qui fatto dipendere l’efﬁcacia dell’jawort da futuri sponsali lcgalmente validi; dunque ﬁnche questi non sono stati posti in essere,
il semplice jamortnon puo avere che la natura propria delle tratta9) Ne danno esempi l’Allgcmeines Landrecht fii r die Preussischen Staaten (Di—
ritto gcncralc territoriale prussiano), parte II tit. l sez. 2 5 82 e il regio
Editto 'ba'varo del 2 maggio 1806. — Vedi KRULL, Ilandbach des Buicr. biirg.
Rechts- (Manuale (lcl diritto civile bavaro), vol. I 5 154. — Ordinanea eeelesiastica sassone tit. degli sponsali (von Ehegelübnissen) nel Cod. Aug. tomo I
pag. 537, ecc.
10) Vedi Gorrscuurn), Diss. cit. cap. lI 5 5 pag. 56.
11) Select. Obscrvvat. for., tomo III parte II observ. 251 e parte III obs. 1.
12) Tob. Jac. REINHARTI—I, Diss. de distinctione sponsaliorum in p ublicu et clan-

destina. Erf. 1729 5 2. — Salomon. DEYLING, Institut. prudentiae pastoralis,
parte III cap. VI 5 6. — WIESE, Handbuch des gemeinen in Deutschland übli-

chen Kirchcnrechts (Manuale del diritto comune ecclesiastico osservato in Germania) parte II s 268 nota 1. — HAUBOLD, ad Benenm, Oecon. iuris. lib. I
tit. 3 th. 4 nota d tomo I pag. 104. — A. D. WEBER, Erlii-utcr-ngen der Pan-

dehten (Illustrazione delle Pandette) parte II 5 1190.
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tive sponsalizie non obbligatorie. Quincti nella risposta afermativa (jawort) ottenuta al momento della domanda di fut-ure nozze, non sono a-neera riposti in questo caso gli sponsali. Secondo quella opinione però
il paetum de futuris sponsalibus conterrebbe gli stessi sponsalia,- ma
questa non può esser certo l’intenzione delle parti; perchè chi dichiara di porre in essere un negozio solo in futuro, non ha ancora
compiuto questo negozio con tale dichiarazione; nemmeno dunque
può già. esistere nel nostro caso quella stessa obbligazione, che nasce
da una valida promessa di matrimonio la). « Non enim, qui sponsalia
futura spondent, nec tamen constituunt, dice il BROUWER. “), hoc
ipso habere creduntur animum se ipsos ullo modo obligandi, verum
altius deliberandi sibi super gravissimo sponsalium constituendorum
negotio, petere tempus; nemo vero dum deliberat, ad id, quod partis
interest petitum sequi, obligatur ».

5 1191.
Diﬂ'erenza fra consensus sponsalitius e consensus matrimonialis.
Actio de sponsu.

Nell’atto in cui due persone si accordano quanto alla conclusione
d’una societa coniugale fra loro, può distinguersi un duplice consenso,
quello in virtù del quale si dichiara di voler contrarre un futuro ma-

trimonio, e quello in virtù del quale si da a conoscere di volere subito conchiudere un matrimonio. Quel consenso ‘e detto consensus sponsalitius, questo consensus matr-imonialis 15). 001 primo il matrimonio è
preparato ; ora siccome il contratto con cui due persone di sesso differente si obbligano alla conclusione d’un futuro matrimonio si chiama

13) HOFACKER, Princip. iur. civ. Rom. Germ.. tomo I 5 382. - RUNDE, Grands.
des allgem. deutschen Pri-uatrechts (Principi del diritto comune privato tedesco)
5 562. — Gorrscnum, cit. Diss. cap. II 5 5.

14) De iure connubior., lib. I cap. 2 num. 2 pag. 11.
15) A. B. WERNER, Diss. disceptans, an consensus sponsalitius a linat-rimoniali differat? Altorf. 1694. — G. H. BRüCKNER, Pr. de dilfercntia consensus
sponsalit-ii et matrimon-ialis, indeque resultantibus efectibus praecipuis, Jena 1705 4.
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col nome di sponsalia, cosi dice benissimo van ESPEN16)1«Sponsali-tt
tamquam praeambnla et quasi initialia matrimonii sunt ». Invece colla
dichiarazione del consenso matrimoniale, fatta secondo quanto prescrivono le leggi, il matrimonio è eﬁ‘ettivameute concluso. Il consensus
matrimo-nialis è diretto dunque a qualche cosa di presente, mentre il
consenso sponsalizio include una promessa, che e rivolta in parte al
futuro ed in parte al presente. Due persone si promettono reciprocamente e solennemente un matrimonio futuro. Perciò gli sponsali
sono chiamati nelle leggi I"’) una spes nuptiarum e dappertutto sono nettamente distinti gli sponsalia dalle nuptiae: « Sponsalia, sicut nnptiae,

dice GIULIANO nella L. 11, D.h. t., consensu contrahentium ﬁnnt » ;
e nella L. 7, D. cod., PAOLO dice: « In sponsalibus etiam consensus
eorum exigendns est, quorum in nuptiis desideratnr ». Inoltre gli sponsali dovevano essere distinti dalle nuptiae iu modo tanto più preciso,
quanto più importanti erano le conseguenze di questa distinzione 13).
S’immagini il caso, che il matrimonio d’una persona sia stato posto
come condizione in uu coutratto o in una disposizione testamentaria,
e quindi nasca la questione se questa condizione sia adempinta.

GIUSTINIANO, nella L. 24, G. de nuptiis, decide la questione nel modo seguente: « Sancimns, si quis nuptiarum fecerit mentionem in qualicnnque

pacto, quod ad dandum, vel ad faciendum, vel non dandum, vel non
faciendum concipitur, et sive nuptiarum tempus dixerit, sive nuptias
nominaverit; non aliter intelligi conditionem esse adimplendam, vel
non extenuandam, nisi ipsa nuptiarum accedat festivitas; et non esse

tempus inspiciendum, in quo nuptiarum aetas, vel foeminis post duo—
decimnm annum accesserit, vel maribus post quartum decimum au—
unm completum , sed ea: qua vota nuptiarum re ipsa proeesseriut ». Dunque
isemplici sponsali non sono sufficienti , perchè i promessi sposi non
sono ancora marito e moglie, ed un matrimonium per sponsalia tantum
initiatum non e ancora un matrimonium perfectum. Le leggi distinguono
piuttosto in modo preciso i matrimonia futura dai matrimonia iam con-

13) Jur. eceles. univ. parte II sect. I tit. 12 cap. 1 5 4.

17) L. 6 D. h. t.; L. 13 5 13 D. ad leg. Jul. de adult. caercend. XLVIII 5.
13) Vedi specialmente J. H. BOEHMERI, Diss. de diverso sponsali-am et matrimonii iure, Halle 1737 4 cap. l.
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tracta 19). ULPLANO, nella L. 30, D. de div. reg. iur. , pone a dir vero,
la regola: consensus facit nuptias, ma nonostante si richiedeva a quest’eﬁ‘etto un certo segno esterno, il quale dasse a conoscere che il
consenso matrimoniale era stato dichiarato. Nelle leggi delle Pandette
si ricorda di preferenza la deductio in mariti dom-am, la quale poteva
aver luogo nell’assenza dello sposo anche per mezzo d’un rappresentante, pnrchè lo sposo stesso avesse nel medesimo tempo dichiarata,

o per lettera o per mezzo d’un mandatario, la sua intenzione di couchiudere iu questo momento effettivamente il matrimonio.
E certamente in questo senso che devonsi intendere le parole di POMPONIO nella L. 5, D. de rit-n nupt.: « Mulierem absenti per litteras eius,
vel per nnncium posse nubere placet, si in domum eius deduceretur,- eam
vero quae abesset, ex literis vel nuncio suo duci a marito non posse:
Dednctione enim (pus esse in mariti, non in uxoris 20) doma-m,, quasi in domicilium matrimonii ». Questo è appunto confermato da PAOLO 21) e

PAPINLANO 22). ULPIANO, nella L. 6. D. de R. N. 23 2, c’insegna che
un tal matrimonio concluso conformemente alla volontà dello sposo
assente aveva piena eﬁìcacia: « Denique Cinna scribit: eum, qui absentem 23) accepit uxorem, deinde rediens a coena juxta Tiberim perisset, ab uxore lugendum, responsum est»; e PAOLO, L. ?, D. eod.
di qui deduce l’ulteriore conseguenza: « ideoque potest ﬁeri, nt in hoc
casu aliqua virgo 21) et dotem et de dote-habeat actionem ». Vero è

19) L. 134 pr. in ﬁne D. da verbar. obligat.
20) H. T. PAGENSTECHER, in S. Pomponii Jeti ad Sab. Gammentar. ad h. t.
nota h pag. 140, pretende che le parole: non in uxoris siano una falsa aggiunta, ma siccome la connessione di queste parole con quanto precede, niente
lascia a desiderare, così nessuna ragione esiste che giustiﬁchi questa opinione.
21) Sent. rec., lib. II tit. 19 S 8.

22) L. 69 S 3 D. de j. dot. XXIII 3.
23) Il PAGENSTECHER, loc. cit. nota g, preferisce leggere invece di absentem,
absens ; — cosl pnre il GOTOFREDO e Pietro FABRO (Semel,-trium lib. II cap. 23,
pag. 349). La lezione ﬁorentina però si spiega benissimo senza bisogno di ricorrere a modiﬁcazioni di sorta. — Vedi WERNER, Diss. cit. 5 12 pag. 19.
2i) Qui, cioè, si suppone il caso che il matrimonio sia stato conchiuso nell’assenza. dello sposo e sciolto per morte di questo, prima che avesse avuto
luogo il congiungimento carnale. Nuptias enim non concubitus sed consensus
facit, L. 30 D. dc reg. i-u-r. La vedova doveva tuttavia anche in questo caso
piangere il marito, come dice la- L. 6 D. de R. N., benchè non ci fosse da
temere una tui-batio sanguinis, secondo la L. 11 51 D. de his gui notant. in-
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che la deductio in domum non era necessaria in modo, che senza di
essa non fosse possibile di celebrare un matrimonio valido 25) e cio
specialmente dopo le nuove ordinanze degl’Impcratori romani, secondo
le quali anche la semplice dichiarazione del consenso matrimoniale

fatta in presenza di alcuni buoni amici senza ulteriore formalità, fu
ritenuta sufﬁciente 26); ma tuttavia si considerava la deductio in domum,
in quei casi in cui mancava un’altra prova della effettiva conclusione

del matrimonio, come segno visibilissimo della dichiarazione dell’af—
fetto coniugale; e ciò specialmente se una legge, in un dato caso,
poneva come condizione la conclusione d’un matrimonio fra certe persone, o qualche cosa era stata legata o promessa sotto la condizione
di questo matrimonio, o anche se nello stabilire se un matrimonio
era stato o no concluso fra certe persone, andava tenuto conto del
pregiudizio d’un terzo 27). È per questa ragione che nelle Pandette
e nel Codice si fa molto spesso menzione della deductio in domum?—*).
A questo punto si riferiscono specialmente i seguenti passi delle
Paudette.
_famia, III 2. — Perciò anche HARchoPULUs (mixexpnv va'pm lib. IV tit. 7
5 9;

(finget-mn: Kai 'r') n'!) auvzeﬁsicz a‘vSpi, «'n' in inpeivn; cioa, vaeïu xpwonï

‘niv à’vspz, id est. Et ea, quae nondum a uiro cognita est, sed adhuc est virga,
vir-um lugere debet. Non poteva esserci dunque in questo caso altra ragione

che la ratio reverentiae memoriae mariti defuncti debitae, lib. 1 C. dc scc. nupt.
V 9, L. 4 C. ad S. O'. Tertull. VI 56; Nov. XXII cap. 40. — V. Franc. RAMOS
DEL MANZANO, Commentar. ad leges Julium. et Papiam, lib. II cap. 12 nnmeri ll e 12 (in MEERMAN., Thes. nov. iuris. civ. ct canon,, tomo V pag. 158).
25) Franc. Horrouunn, Observat, lib. IV cap. 26 — e HEINECCiUs, Antiquitatum rom. iurisprud. ill-ustrant. syntagm-. lib. I tit. 10 5 4, sostengono, a

dir vcro il contrario; ma Ulr. GRUPEN, Tr. de uxore rem., in prae/at. 5 deductioncm, confutò distesamente questa opinione. — Si veda anche Alb. GEN-

TILIS, Dc nuptiis, lib. II cap. 5.
26) L. 9, L 13, L. 21, L. 22 Cod. de nupt, V 4; L. 11 pr. Cod. de reputi,
V 17; Nov. XXII cap. 2 6 Nov. LXXIV cap. 4. — Vedi AYRER, Diss. de
iure conn. ap. Rom. 5 18.

_

27) Jac. GOTIIOFREDUS in Commentar. ad L. 6 Cod. Theodos, de tironibus
(tomo II Cod. Theod., pag. 379 edit. Ritter) (lice: « Si de voluntate ipsorum
tantum contrahentium agitur, et de al'fectu aliunde constet, deductione nil

opus est. Si vero de explenda voluntate aut legis aut tertii alicuius, deductio
omnino requiritur: ne alioquin fraudibus sit locus u. — Cfr. anche Antonio

Scuumme, Jm-ispr. antcj-ustin., pag. 301 nota 20 — e Jo. D’AVEZAN, traci.
Il dc nuptis, cap. 12 (in Thes. MEERMANN, tomo IV pag. 332).
28) Vedi Barn. BRrssomus, select. ex jure civ. antiquit. lib. I cap. 18.
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L. 15 D. de condit. et dimonstr. XXXV, 1. ULPIANUS libro XXXV

ad Sabinnm. « Cui fuerit sub hac conditione legatum si in familia
nnpsisset , Videtur impleta conditio, statim atque ducta est umor, quamvis
nondum in cubiculum mariti venerit, nuptias enim non concubitus, sed

consensus facit » 29).
L. 66 pr. D. de donat. int. v. et un. XXIV, 1. SCAEVOLA Zibro IX
Dig.: « Seia Sempronio, cum certa die nuptura esset, antequam domum
dedueeretur tabulaeque dotis signarentur, donavit tot aureos: quaero,
an ea donatio rata sit 30). Non attinuisse tempus, an, antequam do-

mum deduceretur 31), donatio facta esset, ant tabularnm consignatarum,
quae plerumque et post contractum matrimonium fierent, in quaerendo
exprimi 32): itaqne nisi ante matrimonium contractum, quod consensu 33)
intelligitur, donatio facta esset, non valere ».
5 1. « Virgini in hortos deductae aut-e diem tertium, quam ibi nuptiae ﬁercnt, cum in separata diaeta ab eo esset, die nuptiarum, priusquam ad eum transiret et priusquam aqua et igni acciperetur, id
est, nuptiae celebrentur, optulit decem aureos dono: quaesitum est,
post nuptias contractas divortio facto, an summa donata repeti possit ;
respondit id, quod ante. nuptias donatum proponeretur, non posse
de dote deduci » 31).
29). Questa regola trovasi anche nella L. 30 D. de reg. iui-., e siccome l’inscrizione di questa legge è: Ulpianus, libro XXXVI ad Sabinum, così Antonio AUGUSTINUS, Emendation. lib. 1, cap. 7, e dopo di lui Jac. LABITTUS,
in Usu indicis Pandcct., cap. VI, g 10, ritengono questa inscrizione per errata. Ma poichè ULPIANO nei libri 35.0 e 36.0 ad Sabinum, trattava delle azioni
con le quali, dopo sciolto il matrimonio, l’un coniuge poteva agire contro
l’altro, come risulta chiaro dal confronto che si faccia dei frammenti di quei
libri che trovansi nel WIELING, jurispr. restituta, pag. 311, così ULPIANO
poteva benissimo aver richiamata la suddetta regola in tutti e due quei libri,
osservazione questa giustamente fatta anche dal Gorm-mino (in Comm. in
tit. Pand. dc div. reg. iui-., pag. 173).

3°)\ Cod. tlJEi-langu respondi non attinuisse. Cosi pure CHEVALLONIUS, MERLINUS e BAUDOZA CESTIUS.
31) Cnnvuuou, MERLIN c BAUDOZA leggono: aut ante tempus, quam demum deduceretur.

32) Cod. d’Erl. in quacrcnda exprimit; — HALOANDER: inquirere exprimit;
— BAUDOZA: inquirendo exprimi.
33) Cod. d’Erl.: quod de consensu quidem intelligitur. — Anche HALOANDER,
CHEVALLON., BAUDOZA e MIRAEUS leggono de consensu.
31) Questo diﬁicile passo è stato commentato specialmente da Will. Coruel
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L’importanza della distinzione fra sponsali ek matrimonio, si mo-

strava specialmente nel caso di cui SCEVOLA. qui trattava, in tutta
la sna estensione, cioè quando nasceva dnbbio intorno alla validità.
giuridica (l’una clonazione fra vivi. SCEVOLA decide qui la questione,
se sia valida la clonazione fatta dallo sposo alla- sposa nel giorno
stesso delle nozze, ma prima che avesse luogo la solenne deductio
in domum e la redazione in iscritto dei patti nuziali. La deductio
in domum mariti aveva luogo uel giorno delle nozze dopo il tramonto

del sole, comunemente di notte al lume di ﬁaccole, con seguito cli
parenti, amici evicini. Delle altre solennità. che vi si aggiungevano ci

danno nna descrizione circonstanziata l'HO'I‘TOM.-:\NN35) e l’AYRERw).
Per mezzo della dote si distingneva specialmente la materfamilias dalla
concubina 37). Sulla costituzione della dote si recligeva nn istrnmento,
che era poi sigillato 33) dalle parti e depositato presso gli aruspices, o
nel tempio d’una divinità. 39). Di qni la frequente menzione uelle fonti
delle tabulae nuptiales'w), tabulae dotales"), instrumentum dotale 42),

TEPELL, in Disput. ad leg. LXVI, ‘n: de donat. int. vir. et. ur. Utrecht 1736 (in
Ger. OELBRICHS, Thes. disseri. iurid. select-iss. in Acad. Belg. habitui-., vol. I
tomo II num. 13).

35) De vetere ritu nuptiar. cap. 19.
36) Diss. de iure connub. ap. Rom. 5 15.
37) PLAUTUS in Trinummo, aet. III se. II v. 62 e sc. III versi 1-51. — A

questo punto si riferisce anche quello che PAOLO dice nella L. 2 Dig. de _i.
dot. XXIII 3: « Reipublicae interest, mulieres dotes salvas habere, propter
quas nubere possunt ». — Vedi Jo. Gottl. HEINECCIUS, ad leg. jul. et Pap. Popp.
Commentar. lib. II cap. 13 5 2 pag. 255 e seg.

38) J UVENALIS, Satyr. , X v. 333 «... et ritu decies centena dabuntur antiquo; ueniet cum. signato-ribus aruspex D. — SVETON. in Claudio, cap 29 num. 6.
- TAClT. Annal. lib. XI 'cap. 27 num. 1. L’espressione signare tabulas signiﬁcava però, stando a FESTO, ann-ulo signa imprimere tabulis, testandi et
conjimandi causa. — CIC., Orat. pro Quint., cap. 6. — Vedi Franc. DUARENUS,
Disputat. anni-versar. lib. I cap. 30. — A. ROBEBTUS, lib. I Rerum iudicata-r.
cap. 2 — e Burssonms, de formulis et solcnn. pop. Rom. verbis, lib. VI cap. 124.
39) SVETON. in Claudio, cap. 26 num. 8. — CIC., de diuinat., lib. I cap. 16.
— Rad. FORNERIUS, Rerum quotidianar., lib. VI cap. 4 (in Thes. iur. Rom.
OTTON., tomo II pag. 286).

40) L. 9 C. de n-upt. V 4. — APUL. Apolog. 2.
'") L. 29 D. de paci. dotal. XXIII 4. — L. 12 D. de dote praei. XXXIII 4.
42) L. ult. D. de suis et legit. her. XXXVIII 16. — L. 15 C. de pactis, II 3.

L. 13 C. de collat. VI 20. — L. 45, L. 48 D. S. M. XXIV 3.
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nuptiale instrumenta-num). Se la dote cousisteva in denari contanti,
questi erano generalmente depositati, la vigilia della solenne conclusione del matrimonio, presso gli aruspices, e consegnati al marito soltanto il giorno successivo a quello in cui le nuptiae avevano avuto luogo. Tre giorni erano infatti comunemente dedicati alla
celebrazione della festa nuziale '“). Così si spiegano senz’altro le prime
parole del nostro SGEVOLA. Egli dice, che non è necessario il guar—
\

dare se la donazione e avvenuta ancora prima della deductio in domum o della consignatio tabular-um dotis, per giudicare della sua
validità. giuridica; perche l’una e l’altra avevano luogo generalmente,
come osserva sempre SCEVOLA in questo punto, soltanto dopo la conclusione del matrimonio 45). Basta che la donazione sia stata fatta
post matrimonium contractum, ed alla conclusione del matrimonio
non altro si richiede che la dichiarazione del consenso. Si faceva

lnnque una distinzione fra la conclusione del matrimonio, e le solennità. nuziali, che questo dovevano seguire, solennità. che, a diﬂ'eferenza del matrimonium, erano chiamate nuptiae nel senso vero e proprio della parola, e questo risulta molto chiaramente non soltanto
dal nostro frammento, ma anche da diversi passi della collezione
Giustinianea 46). Ne abbiamo appunto una conferma anche in QUINTI—
LIANO ‘“), il quale dice: « Umar est, cuius cum viro matrimonium factum
est; —i11ud quoque nuptiis collocata, efficit uxorem; sed non hoc so-

lummodo erit. Fingamus enim, nuptias quidem fecisse nullas, coisse
autem liberorum creandorum gratia,- non tamen umor non erit, quamuis
nuptiis non sit collocata ». Ed in un altro luogo 43): « Vis scire, quid siut
nuptiae? Adspice illam virginem, quam pater tradidit, euntem die
celebri, comitante populo ». Anche GAIO 49) indica chiaramente questa
43) L. 1 0. de dot. promiss. V 11.
4") Vedi Em. MERlLLlUS, Observation. lib. IV c. 25.
45) Questo è appunto confermato anche da un passo di GIOVENALE, Sat. II
v. 119: « Signatae tabulae: dictum Feliciter! Ingens coena sedet: gremio iacuit
nova nupta mariti ».
46) 5 12 Inst. de nuptiis, I 10. — L. 27 D. de don. inter 0. et um. XXIV 1.
— L. 13 C. dc nuptiis, V 4 nov. LXXIV cap. 4. — Amen, Diss. de i. conu-ub. ap. Rom. 5 18.
47) Dcclamat. 247.
43) Dcclamat. 306.

49) Inst. lib. I tit. 4 s‘ ].
GLUCK, Comm. Pan-teile. — Lib. XXIII.
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differenza quando dice: « Legitimae sunt nuptiae, si Romanus Romanam

nuptiis intervenientibus, vel consensu ducat uxorem ». In tal modo SCEVOLA conferma al tempo stesso il principio che la deductio in domum,
al pari delle altre solennità. nuziali, non era essenzialmente necessaria alla valida conclusione clel matrimonio, bastando a tal uopo

che fossero stati dichiarati in modo sufﬁciente l’affetto ed il consenso matrimoniale. Della qual cosa abbiamo una prova anche in
QUINTILIANO 50) quando dice: «Nihil obstat, quominus iustum matrimonium sit mente coe'ntium, etiam si tabulae signatae non fuerint. Nihil
enim proderit signasse tabulas, si mentem matrimonii non fuisse con—
stabit ». PAPI'NIANO 51) dice quindi, quanto al criterio per riconoscere

se effettivamente le donazioni sono state fatte fra coniugi, allo scopo
di giudicare delle loro validità: « an autem maritalis honor et affectio
quidem praecesserit, personis comparatis, vitae coniunctione consi—
derata perpendendum esse respondi: neque enim tabulas jacere matrimonium ».
Ciò non pertanto SCEVOLA. nell’ultima parte del nostro frammento,

sembra essere in contradizione con se stesso, inquantoche dichiari,
che la donazione fatta alla sposa il giorno delle nozze, ma prima
ancora della deductio in domum, è una donazione ante nuptias, di

cui, sciolto il matrimonio, non può essere fatta la deduzione dalla
dote. Pietro PERRENUNIO 52) ritiene la nostra legge come difﬁcilissima,
anzi quasi inesplicabile, a causa di questa contradizione. Ma per com—
prendere questo passo bisogna prima di tutto spiegare un po’più
precisamente l’antico rito romano della deductio in domum. Se SCEVOLA dice: « Virgini in hortos deductae ante diem tertium, quam ibi
nuptiae ﬁerent, cum in separata diaeta ab eo esset, die nuptiarum,
priusquam ad eum transiret, et priusquam aqua et igni acciperetur,
id est, nuptiae celebrentur, obtulit decem aureos dono » ciò si riferisce
a quello che ora passiamo a dire.
A rendere più solenne la festa nuziale, si faceva precedere qualche

50) Institut. orat. lib. V cap. 11.
51) L. 31 pr. D. de donat. XXXIX 5. — Vedi CUJACIUS, Oommentar. in
lib. VII responsor. Papi-n., Oper—., tomo I pag. 529.
52) Animadversion. et variae leciion. lib. I capo 6 (in Thes. iur. Rom. 0rr0N.,
tomo I pag. 599.
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volta a11a deductio in dom-um, una deductio in hortos 53). In questi
giardini erano generalmente innalzati ediﬁzi destinati al piacere,
abitabili e spesso anche'abitati 51); tali abitazioni di piacere si chiama
vano Dietae, sebbene originariamente si solessero designare con questo
nome specialmente le sale da mangiare 55). Nel caso, di cui SCEVOLA
parla, la deductio in hortos era avvenuta tre giorni prima della solennità. nuziale. Gia sopra osservammo che generalmente erano destinati
tre giorni alla solenne celebrazione del matrimonio, e questi si distinguevano colle denominazioni greche "positiue, inaüAla e Evi-adua 56). Or
bene, la sposa aspettava lo sposo nei giardini anzidetti, che appartenevano a suo padre, o potevano anche far parte della sua dote 57), e

53) Si trovano traccie di tale deductio in hortos anche in TERENZIO, Adelph.
act. V se. V v. 10. ed in GIOVENALE, Sat. X v. 33. — Vedi GRUPEN, Tract.

de um. rom., in praefat, @ sed eandem. — G. D’ARNAUD, oariar. conjecturar.
iur. civ. , lib. I cap. 26 pag. 183. — AYRER, Diss. de iure connub. a. Rom., 5 14.
— Le ragioni di questa deductio sono ricercate da F. ADDUENSIS, Explicat-ion.
lib. I capo 22 (tomo II Thes. iur. rom. , OTTON. pag. 530 e seg.) — e da R.
FORNERIUS, rer. quotid. lib. III cap. 29 (in Thes. cit. tomo II pag. 224).

51) L. 5 5 3 D. de iniur. XLVII lO. — Tncrr. Annal., lib. XVI cap. 34.
— B. Burssoums, Antiquitat. ea: iure civ. select, lib. III capo 13. — Tuscum,,
ad Eundem. not., pag. lll.

55) PLIN., lib. V ep. 6 e lib. II ep. 17. — L. 43 5 1 D. de leg. I. — L. 55
5 3 D. de leg. III. — L. 41 5 1 D. eod. L. 13 5 8 D. de usufr. VII 1. — Vedi
Jo. WUNDERLICH, de usu inscript. Romano;-. vetcr. maa. sepulchra]. in iure lib.
sing., obs. II sect. I de Dicta, pag. 33 e seg.

543) Em. Mummius, Oban, lib. IV cap. 25. —- &. HOTTOMANN, Obscrv. ad
vet. nupt. ritum, lib. sing. cap. XIV, descrive queste tre giornate sulle orme
di GIULIO POLLUCE, nella seguente maniera: « Primo die sponsus visitabat
sponsam apud eius patrem, et his dies upoaühz dicebatur. Nocte vero sequente
apud socerum manebat sponsus; quo ﬁt, ut dies secundus dnzdha dictus sit:

quia. eo die pernoctaverat sponsus apud socerum, non tamen sponsae conditione usus erat, sed in separata diaeta fuerat. Luce itaque Oriente circiter
primam aut secundam horam diei (hae enim horae, inquit Fssrns, sponsalibus
dedicatae erant), sponsa e domo patris egrediebatur, et hic proprie nuptiarum dies dictus est. Tertius vero dies, quia vir mar-itus factus erat, s‘i-nulla
nuncupabatur, et postridie nuptiarum dicebatur. — Erat enim dies ille, in
quo primum sponsa in aedibus sponsi pernoctaverat. Neque vero praetereundum est, tertio die, qui postridie nuptiarum, sive crastinus erat, novam
nuptam ad patris domum redire, ubi repotia ﬁebant, et dona ab amicis offerebantur D. Si veda però Aman, Diss. de i. connub. a. Rom., 5 9.

57) L. 43 S I D. dc leg. I.
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di qui aveva poi luogo la solenne deductio in domum. Prima ancora
che questa avesse avuto luogo, « et priusquam aqua et igni acciperetur,
id est, nuptiae celebrentur », come dice SCEVOLA, lo sposo faceva alla
sposa nu regalo iII monete d’oro. Di ciò che SCEVOLA qui dice quanto
all’aqua ed all’ignis, troviamo la spiegazione iu FESTO e VARRONE 55).
Gli antichi consideravano il fuoco e l’acqua come i due elementi più
necessari, quae humanam vitam ona-aime continent, come dice FESTO,
v. aqua. Si faceva uso dell’acqua e del fuoco, siccome simboli, non

soltanto nelle nuptiae con./armatae, ma, come il GRUPEN 59) ha mostrato,
iu Ogni solenne celebrazione di matrimonio. La sposa era non solo
spruzzata con acqua attiuta ad nn puro fonte, sive ut casta puraque
ad vir—um ueniret, dice sempre FESTO, v. facem, sive ut ignem atque
aquam cum viro communicaret ,- ma si soleva anche lavarle i piedi. La
quale ultima cosa nota VARRONE apud SERVIUMGO) che dice colle
parole del primo: « aqua et igni mariti umores accipiebant. Unde et hodie
faces praelucent, et aqua petita de puro fonte per pnernm felicissimum vel puellam, quae interest nuptiis, de qua solebant nubentibus

pedes locari ». Era ancora costume, come pure osserva Nonio MARCELLO
in v. titionem, che lo sposo si facesse incontro alla spesa, tosto che
questa faceva il suo ingresso nella casa, e le porgesse un tizzone preso dal focolare, e la giovane moglie doveva toccare il t-izzone
colla mano.
Circa l’uso dell’aqua ed ignis nei matrimoni dei Romani, sono degni
di nota i seguenti passi degli antichi. Lattanzio FIRMIANO 01) spiega
nella seguente maniera l’uso dell’aqua e dell’ignis: Alter-um quasi masculinum elementum est, alterum quasi femininum; alter-nm actiuum, aiter-um patibile; ideoque a Veteribus institutum est, ut sacramento ignis

et aquae nuptiarumfoedera sancirent-ur, quod foetus animantium calore et
humore ooi-parentur atque animentur ad vitam. -— Euntibus quoque ignis
et aqua interdici solebat: adhuc enim videbatur nefas, qnamvis malos,

53) Cfr. in proposito Jac. CUJACIUS, 0bs., lib. XI cap. 2. — F. ARDUENSIS,
Evplieation., lib. XI cap. 22 (in Thes. OTTON. tomo II pag. 530 e seg.) — e
F. HOTTOMANNUS, Obs. cit. ad vet. rit. nupt., cap. 18.
59) Tr. de uz. rom., cap. IV 5 l-l.
60) In libro IV Aen.
ﬁl) In'br. de origine erroris, cap. 10.
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tamen homines, supplicio captitis aﬁicere. Inter-dicto igitur usu earum rerum
quibus vita constat hominum, per-inde habebatur, acsi esset, qui eam sententiam eweeperat, morte mulctatus; adeo ista elementa prima sunt habita,
ut nec ortum hominis, nec sine his uitam crediderint posse constare. E
PLUTARCO 62) si esprime in proposito all’incirca nel medesimo modo:
« Aia n' rin yci/.Lour/e'rn ain-recrea: nupäg nali liliam; nelsuoum; Ilo'rspov fourm,
a'»; äv Graixsi'ozg mii dpxaîq, rò fair ei'p'þev m;, fò de' QiAu 'nai fa [457 dpxàq

nii/riesuig évi‘qaz, ri) di buone:/Leica, nai UM»: dura/uv; "[I diön rò nüp naealpu,
na? rò ".?de àyvizez ' dei {la‘ ux'îapìv ual aiyv-hv Juwel/ew tipi yannéeîcav; "H

gr: naüsin'ep rò nüp xwplg bypo'r'qrog oi'rpocpév €er Mai Enpbv, rò cia‘ licia,: tii/eu
Sepluc'rnro; sïyorov na? clpybr, olim Mal fb i'p'þär ddpavs'q, noti rò Gfx)… xwpiq
aiÀÀvîÀwv, 9; de' ativa/…io; &];th e'm-réÀsf Teïg yiu/Iam ri'qr supplicat-12, “H oòx
aìrroÀem‘re'ov, na.? Mimmi-€07 ducis-r); Tux-ng, nîn! uaà‘eﬁ ,andevbg, i) nopic; xai
iidem; ,us'AchI uelvwveîv inﬁlate » i. e. Cur mulierem nubentem ignem et

aquam tangere iubent? an quod horum, sicut in elementis et principiis ,
alterum mas est, alterum femina; alterumque principium motus iujieit,
atterum rci subjectae et materiae uim habet? An quoniam ignis purgat,
aqua vero lustrat? Oportet enim umorem puram et castam permanere.
An, quod quemadmodum ignis sine humore non alit, et aridus est, et
aqua sine calore sterilis atque ignaua est, sic mas et femina- separati imbecilles sunt, nihilque generantes; quorum congressus per nuptias conuictum perjicit? qui non est deserendas, sed omnis fortuna partieipanda, licet

nullius boni, nisi ignis et aquae participes sin futuri.
Se dunque SOEVOLA dichiara valida la donazione fatta alla sposa,
in modo che, avvenuto poi lo scioglimento del matrimonio, le cose
donate non potevano essere dedotte dalla dote, si è perchè presuppone, come giustamente osservò anche il PERRENONIO 63), un caso in
cui il consenso matrimoniale era stato dichiaralx) non prima della
deductio in domum, come nel caso deciso nella prima parte del nostro
frammento, ma soltanto al momento in cui questa avveniva e durante
le altre solennità. nuziali sopra accennate, che qui sono designate col

nome di nuptiae. In tal modo la donazione poteva essere stata fatta
alla sposa il giorno delle nozze, Ina però ancora ante nuptias celebratas,

62) Quaest. Rom., initio.
63) Var. lection., lib. I cap. 6. — Si veda anche WERNHER, Diss. cit. an

censeas. sponsalit. a matrimonial. dif-erat? 5 18.
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ed essere quindi irrevocabilmente valida, perchè qui non si riteneva
il dies caeptus pro completo, come generalmente avveniva nel rimanente
dei casi, ma si aveva riguardo precisamente al momento in cui la

nava nupta era stata introdotta in casa del marito, ed'aveva ottenuto
cosi il nome di uxor-61). Infatti soltanto a cominciare da questo momento non erano più permesse le donazioni fra loro.
In tal modo anche la decisione di SCEVOLA sta in perfetta armonia
colla sentenza di MODnerNO, il quale dice nel libro VII regularum 65):
«inter eos, qni matrimonio coituri sunt G€"), ante nuptias donatio facta,

iure consistit, etiam si eadem die nuptiae fnerint consecutae ». Così si
spiega anche la distinzione, che AURELIANO 67) fa nel suo rescritto
a DONATA: « Cum in te simplicem donationem dicas factam esse die
nuptiarum, et in ambiguum possit venire, ntrnm a sponso, an a marito
donatum sit; sic distinguendum est, ut, si in tua domo donum acceptnm est, ante nuptias videatur facta esse donatio; quod si penes
se dedit sponsus, retrahi possit: uror enim fuisti».
Oggigiorno non si può più naturalmente, tener conto di questa distinzione, perche la forma Odierna della conclusione del matrimonio
è affatto diﬁ'ereute da quella nsata presso i Romani. Di ciò tratteremo nel titolo seguente.
Per altro anche iPadri della Chiesa del secolo IV fanno menzione
della deductio in domum come di cosa ancora nsata al loro tempo. Mi
limito a citare qni fra gli altri Giovanni CmsoerMO, che nel suo com-

mentario a MATTEO fa, come suona in GRAZIANO 68) il passo tolto da
questo commentario, alle parole dell’evangelista cap. 1 priusquam convenirent l’osservazione: « Non dixit: priusquam in sponsi adduceret-ur domum 69). Hnuc quippe morem servabat antiqnitas, nt sponsae in spon-

61) Cfr. su questo punto specialmente JO. WUNDERLICH, De usu inscription.
Rom. vet. in iure, lib. sing. obs. II 5 9 pag. 52-60.
65) L. 27 D. de donat. int. v. et un:. XXIV 1.
66) Così leggono coll’edizione del TORELLI, tutte le altre che ho confrontate. — Soltanto CHEVALLON. legge: qui matrimonio conjuncti sunt, ma questa
lezione è evidentemente sbagliata.
67) L. 6 C. de donat. ante nupt. V 3.
63) Can. 42 caus. 27 qu. 2. —- C. S. BERARDUS, in Grai-iani canones Comm.,
tomo II parte III cap. 13 pag. 130, dimostra la genuinità. di questo passo.
59) Veramente in CRISOSTOMO, Homiliae, IV in cap. I Matthaei si legge così:
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sorum domibus haberentur. Quod nunc quoque ﬁeri interdum videmus.
Ut enim generi Loth apud socerum leguntur habitasse, cum sponsis
noudum sibi copulatis lege coniugii, sic habitabat etiam Maria cum
sponso ». Che anzi persino alla ﬁne del secolo V il vescovo Apollina—
rio SIDONIO scrive nelle sue lettere 70): « Nondum cuncta thalamorum
pompa defremuit, quia nee dum ad mariti dom-um uova nupta migravit ».
Da tutto questo risulta dunque bastantemeute chiara l’importanza
della distinzione fra consenso sponsalizio e consenso matrimoniale.
Tralasciamo l’ulteriore esposizione delle differenze fra matrimonio e
sponsali, che troverà. posto più adatto nel titolo seguente. L’uno e gli
altri hanno però, secondo il nuovo diritto, questo di comune, che alla
loro conclusione non si richiede che la semplice dichiarazione del
consenso senz’altra formalità. 71).
Il diritto romano non concedeva però un’azione diretta alla conclusione del matrimonio. Persino l’aet-io ea sponsa, che nasceva dagli
sponsali eonchiusi colla stipulazione, era diretta soltanto, come c’insegna GELLIO nel passo sopra citato 72), all’interesse pecuniario, 0 ad
una pena convenzionale 73); e nel diritto romano nuovo anche quest’azione era inefﬁcace, perchè la si riteneva disonesta e contraria alla
liberta del matrimonio 71). Poteva quindi essere paralizzata con una

(inceptio doli mali 75). Così si spiega anche perchè non si trova nella
serie dei contratti la stipulatio sponsalitia 76) b).
« Non dixit, anteqnam duceretnr in domum sponsi, intus enim iam erat. Nam
mos priscis erat, sponsas ut plurimnm domi habere D. —- Vedi BERARDUS,
loc. cit.
70) Lib. I ep. 5. — Vedi Jos. BINGHAMII, Origines s. antiquitat. ecclesias-t.,

vol. IX lib. XXII cap. 4 5 7.
71) L. 11 D. h. t. XXIII 1.
7?) Noct. Alt., lil). IV cap. 4.
73) VARRO, de lingua lat., lib. V pag. 41.
7-1) L. 71 S I D. de condit. ct demonstrat. XXXV 1. — L. 1 C. de spons. V 1.

— L. 2 C. de rep. V 17. — L. 2 C. de inutilib. stipula-t., VIII 38.

75) L. 134 pr. D. de verb. obl. XLV 1. —- Gr. NOODT, Comm. ad Dig. h. t.
5 nane age, pag. 484 —— e Jo. D’AvEZAN. Traet. I de sponsal. cap. 3.
76) HEINECCIUS, antiquitat. rom. Syntagm., lib. III tit. 20 g 22.
b) Fra. i moderni scrittori nou tutti oredono che in Roma. esistesse un‘aetia e.:
sponsu, e tra. quelli che ne ammettono l‘esistenza, alcuni ritengono che quest‘azione
menasse ai medesimi risultati tanto presso i Latini che presso i Romani e che il passo

24

LIBRO xxm, TITOLO I, 5 1191.

Nel 5 1198 vedremo se e in quanto nell’odierno diritto nasca dagli
sponsali un’obbligazione, di cui possa esigersi l’osservanza cbn una
azione.

di GELLIO si riferisse anche agli sponsali romani (DIBKSEN: Die Wirksamkeit der

Ehegelöbnisxe, ecc. —— L’eﬁaaaia degli sponsali seeondo le dislwsiziarti di singoli diritti
locali denti-a i con/ini della aigum-ia romana. — JlIevwrie dell'Accademia imperiale delle
scienze in Berlina, 1848, pag. 84 e seg.), altri credono che gli elîetti degli sponsali
non fossero identici presso i due popoli, e che mentre tra i Latini la violazione degli
sponsali menava semplicemente ad una estimazione in denaro, presso i Romani lo
sposo potesse ottenere dal magistrato la facoltà di menare seco lu sposa oon In. forza,
acquistando cosi la mano su di lei coll'uso (HUSCHKE, nella Zeitschr., ecc. —Rioista
per la storia del diritto, X, 327 e seg.). Vedi il CICCAGLIONE, op. oit., pag. 10, che
rigetta giustamente quest’ultima. opinione. — Dai passi di GELLIO e specialmente di
VABBONE (Lin. Lat. VI, 71, 72: (( Qui spoponderat filiam despondisse dicebatur, quod
de sponte eius id est de voluntate exierat; non enim si volebat, dabat quod sponsu
erat alligatus, quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad equum
exstimabatur. A quo sponte dicere respondere quoque dixerunt, quum ad spontem
responderunt id est ad voluntatem rogationis: itaque qui ad id quod rogatur, non
dicat, non respondet, ut non spondet ille, statim qui dixit spondeo, si iocandi causa.

dixit, neque agi potest oum eo ex sponsu. Itaque quis dicit in tragaedia: Meministime
te despondcre mihi gnatam tuam? Quod sine sponte sua dixit, cum eo non potest agi
ex sponsu ») risulta che probabilmente esisteva un'octio ez: spuma presso il popolo romano, la quale non men-wa alla forzata conclusione del matrimonio, ma al risarcimento del danno derivato dalla ingiustiﬁcata violazione della promessa nuziale. Questo
danno era liqnidato dal magistrato senza tener conto del valore che la promessa stessa
avesse potuto avere per la parte che della violazione era stata vittima (Vedi PACCHIONI,
Actio ea: sponsa. — Estratto dall’Archivio giuridica, fasc. 5, 6, vol. XXXIX pag. 34).
Anche il noto passo del Phormio di TERESZIO (V, 7: « Si vis mihi uxorem dare Quam
despondisti ducam sin est ut veli Munere illam apud te, dos hic omnis maneat »)
mostra ohe, presso i Romani, In. parte che s‘era resa colpevole dell'inadempimento

della promessa di matrimonio era tenuta a sborsare nna somma di denaro (HENRIOT,
.llaeurs inridiques et iudiciairer des Remains, pag. 137. — CICCAGLIONE, op. cit.,
pag. 11). — Gli autori sono pure discordi tra loro nel determinare il carattere dell’antica natia e.v sponsa e nel decidere se quest'azione spettasse al solo sposo 0 a chi
per lui contro il padre o fratello della sposa, ovvero anche al padre o fratello della

sposa, contro lo sposo ohe avesse violati gli sponsali. Di queste questioni trattano
distesamente il CICCAGLIONE (op. cit.) ed il PAccnIosI (op. cit.), il quale seguendo
l’esempio del COGLIOLO (PADELLETTI—COGLIOLO, Storia del diritto romano, Firenze 1886,

pag. 169, nota u) risale alla natura dell'antioa sponsio. Quanto all’epoca in cui venne
meno l’actia ea- spansu, il PAOOHIOXI (op. cit., pag. 46 e seg.) assegna come epoca
apprOssimativa della. sua scomparsa la lea: Sitia. Ciò che pno asserirsi con qnasi

certezza è ohe se, come dicemmo molto probabile, esistè in Roma Pantin et sponsa,
questa dovè scomparire in Roma prima che nel Lazio, perchè Aulo GELLIO ci fa sapere che della. sna scomparsa nel Lazio fu causa la civiltà romana (« Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege julia
data est. »). Vedi Orco/remoue, op. cit., pag. 14. — Cfr. ScuULm, Lehrbuch der Geschichte des 12. R. (Manuale di Storia del diritto romano), Stuttgart 1889, pag. 207.
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5 1192.
Quali persone hanno la capacità di conchiudere sponsali ?

Soltanto quelle persone possono porre in essere validi sponsali, le
quali non sono per legge impedite dal contrarrc matrimonio 77). Questo
principio soffre però alcune eccezioni. Infatti:
1. Lc vedove possono ripromettersi iu ispose anche durante l’anno
del lutto. PAOLO, nella L. 10 5 1, D. de his, qui not. inf., III, 2, dice:
« Quae virum eluget, intra id tempus sponsam fuisse non nocet » 78).

-Siffatti sponsali sembrano sì urtare contro il decoro, anzi ilrispetto,
che la vedova deve serbare alla memoria del defunto marito, al che
le leggi nello stabilire l’anno del lutto delle vedove ebbero pure ri-

guardo 79); ma allo scopo di favorire i matrimoni, si trovò tanto meno
ragione di esitare ad essere indulgenti, in quanto qui vien meno la

ragione principale dell’impedimento matrimoniale, cioè il timore di
una turbatio sanguinis, come ULPIANO si esprime 80); e persino il ma—

trimonio della vedova è permesso, se durante l’anno del lutto ha.
partorito il ﬁglio, .che portava in seno al momento della morte del

marito 81).
2. Anche gl’impnberi maggiori di sette anni sono in tanto capaci
di promettersi in matrimonio col consenso del padre o del tutore,

in quanto tali sponsali non possono essere sciolti durante l’impuberta
da alcuna delle parti unilateralmente. Però allora soltanto ottengono
piena validità qnando siano stati ancora una volta confermati dopo

'77) VOET, Comment. ad Panel. h. t. 5 2 — 0 C. S. BERARDI, Commentar. in
ius cccl. univ., tomo III cap. 3 pag. 40 e seg. (edizione di Venezia 1778 4).
78) Vedi PÙTTMANN, De sponsal. intra tempus luet. initiat., in Aduersae". ini-.
uni-v. lib. I cap. 10.
79) Vedi più sopra 5 1191 nota 24 pag. 13. — Sono però di altra opinione

Corn. v. BYNKERSHOEK, Obs. iur. rom., lib. V cap. 12 — e Jo. Bern. KOEHLER,
[nici-premi. et emendat. iuris mm., lib. 11 cap. 8.
80) L. 11 5 1 D. de his qui not. infam. III 2.

81) L. ll S 2 D. eod.
GLilCK. Comm. Pandelle. — Lib. XXIII.
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che le parti hanno raggiunta la pubertà. MODESTINO stabilisce qui
una speciale differenza fra matrimonio e sponsali, quando dice nella
L. 14 D. h. t. 82): « In sponsalibns coutrahendis aetas eontrahentium deﬁnita non est, ut in matrimoniis: quapropter et a primordio aetatis
sponsalia eﬂici possunt, si modo id ﬁeri ab utraque persona intelle-

gatur, id est, si non, sint minores, quam septem annis » 83). Vero è che
molti Sl) ritengono le ultime parole di questo frammento per un’ag—
giunta di TRIBONIANO, perchè fu l’imperatore ARCADIO che per il
primo ﬁssò l’età, di sette anni compiuti come limite dell’infanzia 85),
e dell’ordinanza di quest’imperatore, MODESTINO non poteva naturalmente avere conoscenza; perciò nelle leggi delle Pandette 86) l’infante
e designato colla frase: qui fari non potest, senza che sia indicata
una eta certa. Non vi è però ragione suﬁiciente per ammettere l’esistenza di questo emblema, perchè MODESTINO parla evidentemente d’un
periodo dell’impnbertà, nel quale l'impnbere non soltanto ha pienamente svilnppata la facoltà. della parola, ma ha già. l’attitudine ad
intendere gli atti che pone in essere, come risulta chiarissimo dalle
parole: si modo id ﬁeri ab utraque persona intellegatur. Ora già, al tempo
degli scrittori delle Pandette era stato generalmente ammesso che
l’impnbere dopo compiuti i sette anni, avesse già. tale capacità. da potere agire da se stesso, e però era fatto obbligo al tutore di lasciare
agire al pupillo e limitarsi a prestargli la sua assistenza, siccome
risulta chiaramente dal passo decisivo di ULPIANO nella L. 1 $ 2, D.
de administrat. ct perie. tut. et cur., XXVI 787).

52) Questo frammento è tolto dal libro IV difercnliarum di MODEsrmo.
83) Quasi tutte le edizioni concordano quanto a questa lezione colla Fiorentina. Solamente ALOANDRO legge: «quam septem annorum », e CHEVAI.LON.:
« si non sint minorcsseptem annis ».
8") Jac. GOTHOFR. in Commentar. ad L. 8 C. Th., de maternis bonis. — H.
BROUWER, de iure comi-ab., lib. I cap. 3 num. 8 pag. 21. — Jo. v. NISPEN,
Diss. ad fragmenta, quae in Dig. er Hercnnii Modes-tini IX libris dijfcrcnt. supere. (Leida 1750) cap. 5 (in G. OELRICHS, Thes. diss-ert. inriti. select. in Acad.
Belg. habitui-., vol. I tomo I pag. 35).
85) L. 8 C. Th. de bonis malern,- L. 18 C. de iure debit. VI 30.

85) L. 30 55 2, 4, 6 D. de fid. libert. XL 5; L. 65 S 3 D. ad S. C. Trcb.
XXXVI 1; L. 70 D. dc V. 0. XLV 1; L. 217 D. V. S. L. 16; L. 5 D. dc
reg. iuris, L. 17.
37) Vedi UNTERHOLZNER, lanificae-iam dci concetti di infans ed infantiae pro-
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Si potrebbe però credere che dalla ler Papia Poppaea fosse stata
determinata l’età. per gli sponsali, perchè il capitolo quinto di questa
legge, qual’è stato ricostruito (lall’EINECCIo BE‘) sulle orme dei classici,
suona così: Sponsam post lianc legem DEGENNI MINOREM nemo habeto,desponsam intra biennium domain ducito: ni duxerit, praemiis maritorum

ne fruitor. Ma ciò si riferisce soltanto alle pene del celibato ericompense del matrimonio stabilite dalla lex Papia Poppaea. La lea: Iulia
de maritandis ordinibus aveva esonerati da quelle pene tanto i mariti,
quanto i promessi sposi, ed ammessi gli uni e gli altri indifferentemente al godimento dei premi del matrimonio. Orai Romani per
differire il più possibile il matrimonio, non di rado si promettevano
sposi con bambine, che appena avevano oltrepassata l’infanzia,
ed una volta raggiunto lo scopo, cioè ottenuti i premi accordati
ai mariti, abbandonavano la sposa. Perciò l’imperatore AUGUSTO
accortosi del modo doloso ed impudente con cui erano frustrate le

snc intenzioni, limitò, come dice SVETONIU 59), il tempus sponsas habendi,
c ordinò, come DIONE CASSIO 90) ci riferisce in modo più completo,
che non dovessero aver valore gli sponsali ai quali dopo due anni
non fosse seguito il matrimonio. Dunque la promessa sposa doveva
avere almeno dieci anni di età, perchè lo sposo potesse godere dei
premi collegati dalla legge cogli sponsali; la donna era infatti ritenuta a117eta di dodici anni come viripoteute ed atta al matrimonio.
La lea: Papia Poppaea aveva quindi soltanto per iscopo d’impedire
che gli sponsali andassero più in lungo di due anni; ma con ciò ne
si assegnò l’età. di dieci anni alla conclusione degli sponsali, nè si
proibì che questa avesse luogo prima. Questa età. si riferiva solo al
caso in cni nu romano voleva rimanere libero dalle pene del celibato
e partecipare alle ricompense del matrimonio 91). Non è dunque per

arinnus (nella Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft « Rivista storica giuridica » pubblicata per cura del SAVIGNY, EICHIIORN e GöscnnN, vol. I n. III

pag. 44-53) e gli Annali letterari di Heidelberg, anno 8 fasc. 7 pag. 664-683.
98) Ad leg. jul. et P. P. Commentar. lib. II cap. 5 $ 2 pag. 177.
89) August., cap. 34.
90) Hist. Rom., lib. LIV pag. 531.

9l) Vedi Jac. CUJACIUS, Reeiiat. solemn. in Cod., lib. V tit. l verb. falsum
autem est, etc. — e specialmente Franc. Runes DEL Manzano, ad l. jul. et
Pap. Commenta:-., lib. IV reliqaatîo 4 (Thes. MEERMANN., tomo V pag. 445
e seg.) — H. BROUWER, (le iure connub., loc. cit. pag. 23.
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nieute necessario l’ammettere con alcuni giurisperiti 92), che ai tempi
di MODESTINO vigesse un diritto differente. 'Gli sponsali erano si legittimi anche prima dell’età. di dieci anni compiuti, ma privilegiati
soltanto a cominciare da questa età, come si è espresso molto rettamente il GOTOFREDO 93).
Ma per ritornare alla validità degli sponsali degl’impnberi, questi
sponsali possono sì essere sciolti dalla parte che ha compiti gli anni
della pubertà, a suo piacimento e senza che sia tenuta ad addurre
le ragioni che la determinano a siffatto operare, ma durante l’impubertà ognuna delle parti e tanto legata alla sua-promessa, che se
conehiudesse altri sponsali durante questo spazio di tempo, inuovi
sponsali sarebbero assolntameute nulli. Anzi gli sponsali eonchiusi
dagl’impnberi non possono essere sciolti prima che sia stata raggiunta la pubertà, nemmeno col consenso di ambedue le parti; dcvono dunque considerarsi come sponsali condizionati, che divengono
irrevocabili soltanto se dopo raggiunta la pubertà non se ne receda.
Se un impubere ha eonchiusi gli sponsali con un pubere, quest’ultimo non può recedere dalla sua promessa, se l’altra parte dopo
raggiunta la pubertà, stima a sè vantaggiosa l’esecuzione della promessa di matrimonio. Però anche chi ha conchiuso gli sponsali nell’impubertà, è legato alla sua promessa dopo raggiunta la pubertà,
se ha avuto luogo il coito 91). Se per altro ambedne le parti erano
impuberi al momento della conclusione degli sponsali ed una di esse
vuol recedere dopo raggiunta la pubertà, dall’impegno preso, l’altra
parte non ha niente da opporre. Inoltre anche dagli sponsali degli
impnberi, subito sciolti dopo raggiunta la pubertà, nasce per diritto
canonico l’impedimento matrimoniale publicae honestatis.
Tutto quello che abbiamo detto è confermato dai seguenti testi
del diritto canonico.

92) Fr. BALDUINUS, de lege Julia et P. P. in EIUSDEM Commentar. ad leg.
de i. civ., pag. 56 (edit. Gundling. Halle 1730 8) — e Jo. D’AVEZAN, Tr. I de
sponsal, cap. 9 (Th. Munius/r., tom. IV pag. 324).

93) Conunentar. ad l. 4 C. Th., de sponsal. , tom. I pag. 306 edit. Ritter. —
Vedi anche van NISPEN, Diss. cit. cap. V pag. 37.
9.1) Siccome questa limitazione è evidentemente una conseguenza degli sponsalia de praesenti, cosi non se ne deve tener più conto ora che gli sponsalia
de praesenti del diritto canonico sono antiquati (5 1199). — Vedi THIBAUT,
Syst. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I 5 412 in ﬁne.
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Cap. 7. X de desponsat. impuber. ALEXANDER III Bathonien-si epi-

scopo (anno 1170). « De illis, qui intra annos, aptos matrimoniis contrahendis, sponsali contrahunt, sive uterque, sive alter reclamet, an—
tequam ad annos, aptos matrimoniis contrahendis, pervenerint, et
postulent separari, non sunt ullatenus audiendi. Si vero alteruter

istorum ad annos pubertatis pervenerit, infra eosdem annos altero
existente, cum eadem sponsalia contrahuntur: si is, qui minoris aetatis est, cum ad annos illos pervenerit, reclamaverit, nec in alterum
voluerit consentire, iudicio Ecclesiae poterunt ab invicem separari 95).
Utrum autem mulier, quae, postquam annos nubiles attigerit, ei,
qui nondum ad annos aptos matrimoniis contrahendis venerat, nupsit,

ab eo, si quaerat discidium, debeat separari? consultationi tuae taliter respondemus, quia cum in cum semel consenserit, amplius non
poterit dissentire vel divertere, nisi forte ipse, cui nupsit, postquam ad
legitimam aetatem pervenerit, in cam suum omnino negaverit praestare consensum » 96).

95) A questo sembra perö contradire il cap. I X eodem, dove è detto:
(I Impuberem a patre matrimonio traditum, postquam peruenerit ad perfectam
aetatem, omnino debere hoc adimplere ». Si sono tentate diverse spiegazioni per
venire a. capo di questa contradizione, come si può vedere in GONZALEZ
TELLEZ, Commentar. ad h. cap. — Franc. FLORENS, Oper. iu)-id., tomo II
pag. 175 e seg. (ed. Norimb. 1756 4). -— J. H. Bonum-Ju, ad cit. cap., nota. 6
edit. Corp. iur. can. — e Zeg. Bern. van ESPEN, Comment. in Decretum Gratiani, parte II Caus. XXXI Oper. temo VIII pag. 102 (ed. Gibert. Venetiis
1782 f.); ma queste spiegazioni sono per la maggior parte sforzate. È molto
più fondata. l’opinione che tutto quanto il testo sia apocrifo, come propendono a credere anche van ESPEN, loc. cit., e specialmente BERARDUS nella
sua eccellente opera: Gratiam" canones genuini ab apocryhis discreti, etc. parte II
tomo I cap. 49 pag. 384. Infatti nel decreto di GRAZIANO, c. 2 c. 31 qu. 2,
questo testo ci e presentato come palea ed è attribuito a. papa. ORMISDA. _Nelle Deeretali di GREGORIO IX, se ne fa autore un papa ONORIO, del quale

non si determina il numero; ma tale decretale non si è ﬁnora trovata nè fra
le Decretali di papa ORMISDA, nè fra quelle d’un papa ONORIO. Inoltre questo
testo si trova in una. sola delle antiche collezioni e precisamente nel Breviarium Eatravagantium Bernardi Cmonu, sotto il nome di papa ORMISDA. Finalmente il suo contenuto non si accorda neppure con altri testi del Decreto
di GRAZIANO. Vedi can. un. c. 30 pag. 2.

95) Questa. decretale si trova nella collezione delle Decrelali di papa ALESSANDRO III, che il Bonnmsu aggiunse alla. sua edizione del corp. iur. can.,
tomo II pag. 323.
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Cap. 8. X eodem. Idem, ALEXANDER III, eidem. « A nobis tua dis-

cretio requisivit, utrum iis, qui intra annos nubiles matrimonii
nomine conjnuguntur, vel eorum alteri, antequam ad annos, aptos
matrimonio, perveniant, liceat amatrimonio tali discedere. Ad quod
inquisitioni tuae taliter respondemus, quod pro eo, quod ante nubiles
annos conjugalem consensum de sanctorum Patrum auctoritate non

habent, usque ad legitimam aetatem exspectare tenentur: et tunc
aut conlirmetur matrimonium, aut, si simul esse nolnerint, sepa-

rentur; nisi forte carnalis communio ante intervenerit: cum interdum
illa tempus anticipare soleat pubertatis ».

Cap. un. & 2, de desponsat. impub. in 6.0 BONIFAGIUS VIII, ann. 1298.
« Porro ex sponsalibus, qua parentes pro ﬁliis puberibus vel impuberibus plerumque contrahunt, ipsi ﬁlii, si expresse consenserint, vel

tacite, ut si praesentes fuerint, nec coutradixerint, obligantur, et ea;
eis oritur iustitia publicae honestatis ».
Quest’ultima cosa era già stata ordinata da papa ALESSANDRO III,
come risulta dal cap. 11, de despons. impnb. (in Breviario ertracagantium Bernardi CIRCAE), dove si legge: « Sponsa autem si nubili aetati
proxima est, nullus consanguineorum sponsi potest eam sibi matrimonio copulare » 97).
A questo punto si riferisce pero più specialmente il seguente testo:

Cap. 4. X eodem. ALEXANDER III Her/ordiensi Episcopo. « Verum si
postquam praefata puella septimum annum complevit, praedictus vir
matrem in uxorem accepit, cum sponsalia ex tunc placere consueverint, inter eos sententiam divortii non dilferas promulgare, nec
ipsum seu ﬁliam seu matrem uxorem habere permittas ».
Da tutte queste testimonianze delle fonti dobbiamo rimanere convinti che è sbagliata l’asserzione, che gli sponsali degl'impuberi non

hanno alcuna forza obbligatoria durante l’impubertà 98).

97) Vedi GONZALEZ TELLEZ, Commentar. in Decrelales Gregorii IX, tomo IV
pag. 88 — e BROUWER, Dc iure conn-nb. lib. I cap. 3 num. 19.
93) Vedi, per esempio, SCHor'r, Einleitung in d. Eher. (Introduzione al diritto matrimoniale) 5 146 —- e cfr. contro: Fr. Jos. HARTLEBEN, Allgem..
Bibl. etc. (Biblioteca universale della letteratura giuridica moderna) vol. I

serie 2.ll pcr l’anno 1786 (Mainz e Frankf. 1787 8). — Inoltre Jos. Joh. Nep.
PEHEM, Praelection. in ius eccles. univ., parte II (Vienna 1791 8) 5 414. -—
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3. Il governatore d’una provincia non poteva sposare, durante il
tempo della sua amministrazione, una donna originaria di questa
provincia, ma non gli era però proibito di promettersi sposo con una
provinciale 99). Se non che quest’ultima poteva a suo piacimento re-

cedere dalla fatta promessa se restituiva le arre nuziali, e da una
ordinanza degl’imperatori GRAZIANO, VALENTINIANO e TEODOSIO fu
persino liberata da quest’obbligo 100). Quest’ultima disposizione aveva
presumibilmente la sua ragione nel fatto, che i presidi cercavano

generalmente di vincolarsi le ﬁdanzate con doni molto ricchi, la restituzione dei quali era poi di ostacolo alla libertà del pentimento 1).
In generale
4. sono permessi gli sponsali, pure esistendo un impedimento
matrimoniale, se questo e semplicemente temporaneo 2). Si deve
aspettare che decorra il tempo necessario, soltanto in riguardo del
matrimonio che deve aver luogo 3).
Gli sponsali sono regolati dai principi generali dei contratti, ed
hanno per iscopo un futuro matrimonio; perciò coloro che vogliono
promettersi validamente in isposi devono avere non solo la capacita
di obbligarsi, ma essere anche ﬁsicamente atti al conseguimento dei
futuri scopi matrimoniali. Per consegnenza non possono conchiudere
validi sponsali:
1. i fanciulli minori di sette anni nemmeno col consenso del

M. SCHENKL, Inst. iur. eccl. germ., parte II 5 641. — Ant. SCHMIDT, Inst. i-ur.
ecel. germ., tomo II 5 74 — e BERARDUS, loc. cit pag. 39 e seg.
99) L. 38 D. de E. N. XXIII 2.

100) L. un. 0. si rect. prov. V 2. — Ant. SCHULTING, in j-ur-iapr. vet. Antei-uertim, ad Pauli sent. rec., lib. II tit. 19 S 9 nota 30 pag. 303, crede a dir
vero, che questa legge sia stata abolita dalla L. 5.0. spons. V 1 di data più
recente, e che TRIBONIANO abbia interpolata la L. 38 D. cit. a seconda di
questa nuova ordinanza; ma ciò è molto improbabile. -— Vedi Jac. Gornounnm, Commentar. ad L. un. 0. Th. cocl. tit., tomo I pag. 316 edit. Ritter.
l) BERARDI, Comment. in i. eeeles. imi-v., tomo III Diss. II cap. 2 pag. 39.
2) A questo principio è fatta eccezione quanto al tutore, che prima del
rendimento dei conti non può conchiudere nè matrimonio nè sponsali colla
pupilla; lo stesso vale anche quanto al ﬁglio di lui. L. 15 D. h. t. ; L. 60 S 5
de E. N. XXIII 2. — Vedi BERARD. loc. cit. pag. 38.
3) SCHOTT, Diritto matrimoniale, 5 145.
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padre o del tutore 4), i mentecatti 5) e coloro che si trovano in nno
stato inoltrato d’ubriachezza 6) ;
2. quelle persone, alle quali, a causa di un difetto corporale,

manca per sempre l’attitudine all’unione sessuale 7).
Se si tratta di persone ancora soggette alla patria potestà., il. diritto romano richiede il consenso del padre così per la valida conchiusione degli sponsali, come per la celebrazione del matrimonio 8).
Però riguardo alla necessità. del consenso paterno il diritto romano
fa una distinzione fra ﬁgli e ﬁglie: quanto ai primi era necessario
il consenso espresso del padre, che nelle leggi e designato coll’cspres—
sione iussus 9); quanto alle seconde bastava che il padre non dissentisse espressamente 10). Lo stesso vale degli sponsali dei nipoti, il

padre dei quali si trova ancora nella patria potestà. dell’avoll). In
questo caso si richiede oltre al consenso del padre, anche quello dell’avo, perchè i nipoti sono essì pure nella patria potestà. dell’avo 12).
Vero e che il padre, se ancora nella potestà. paterna, non aveva potestà. sui ﬁgli 13), ma il principio: nemini innito heredem agnosci"),
faceva necessaria un’eccezione quanto al matrimonio dei nipoti, mentre
4) 5 9 Inst. de inni-ilib. stip. III 19 — c. 1 c. 30 qn. 2; c. 4 e c. 5 X de

desponsat. impub; c. 1 eadem iu 6to. —- Vedi J. H. FRIESEN, Diss. dc intempestivis desponsation, Jen. 1711 th. 3 — e BROUWER, de i. mmmh, lib. 1
cap. 3 numeri 1—6.
5) L. 8 D. h. t. « Furor quin sponsalibus impedimento sit, plus quam m. nifestum est; sed postea interveniens sponsalia non infirmat. L. 16 5 2 D.
de R. N. XXIII 2. Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consensu opus
est, sed recte contractum non impedit ». — BROUWÉR , l. c. capo 4 numeri 1-10.

6) BROUWER, loc. cit. numeri 12 e seg.
7) Capitoli 1 e 3 X de frigid.
8) L. 7 5 l D. h. t.: « In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus
est, quorum in nuptis desideratur; intelligi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, JULIANUS scribit ». — Cfr. L. 2 D. de lt.
N. XXIII 2. -- Jo. D’Av'EZAN, Tr. II de matrim., cap. 15.
9) Pr. Inst. de nupt. I 10.
10) LL. 12 e 25 C. eadem, V 4.
11) G. L. BOEHMER, Diss. de necessario parent. eonscns. in nupt. libero-r.,
cap. 1 5 17 in Elect. i. aiv., tomo I pag. 585 e seg.
12) L. 16 S 1 D. de E. N. XXIII 2: « Nepote uxorem ducente et ﬁlius consentire debet »; cfr. 5 3 Inst. de patria pot. I 5 9.
13) L. 21 D. ad l. Jul. de tid-alt., 48 5.

14) 5 7 Inst. de adopt, I 11. —-Jo. D’AVEZAN, loc. cit. cap. 16. — VINNIUS,
Comm. ad pr. Inst. de ampi.. num. 4. — BOEHMER, Diss. cit. 5 14.
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questa ragione veniva meno riguardo alle nipoti, come quelle che
maritandosi passavano in altra famiglia”); quanto a quest’ultime
bastava dunque il consenso dell’avo 16). In nessun caso però è richiesto
il consenso dell’avo materno, perch‘e questi non haila patria potest-a sui
ﬁgli della ﬁglia 17). I ﬁgli emancipati non abbisognano per diritto
romano del consenso del padre 18); le leggi fanno eccezione soltanto
per le ﬁglie emancipate ancora minorenni 19). Il diritto romano non
esige necessariamente il consenso de11a madre per la validità. degli
sponsali, perchè essa non ha sni ﬁgli la patria potesta, come GIUSTINIANO 20) e già. molto prima di lui GAIO 21) ed ULPLANO 22) insegnarono. Ma siccome i legislatori romani non negarono mai alla madre
quella potestà, che il diritto naturale riconosce nei genitori sui ﬁgli 23),
e perciò reputarono questi tenuti a portare alla madre il medesimo
rispetto che devono al padre“), cosi i mariti di delicato sentire non
s’indncevano facilmente a maritare le ﬁglie senza il consenso delle
mogli 25), ed anche nella collezione ginstinianea troviamo molti esempi
di tali matrimoni conchiusi col consenso della madre 26). Quanto ai diritti germanici non pnò su questo punto cadere alcun dnbbio. Il RICCIO

15) L. 196 5 1 D. de V. S. 50, 16. — Di qui segne che se il ﬁglio d’un ﬁglio
sposa la ﬁglia d’un altro ﬁglio mentre sono ambedue nella patria potestà.
dell’avo, basta il solo consenso di quest’ultimo. L. 3 D. de E. N. 23, 2. —
Vedi Jo. D’AVEZAN, loc. cit. cap. 16 5 quid dicent-ns, dove adduce la seguente ragione: (t quia eo casu avus nullam novam personam inserit familiae,
sed nepoti ex familia sua dat uxorem ».
16) L. 16 5 1 in ﬁne D. de R. N. Ncptis vero si nubat, voluntas et auctoritas
avi sujicict.

17) 5 3 in ﬁne, Inst. de pair. pat. I 9. — Bonmmn, Diss. cit. g 13.
18) L. 25 D. de E. N.
19) L. 18, L. 20 C. da napt. V 4.

20) 5 10 Inst. de adapt. I 11.
21) Cammentar. Instit., L. I S 104.

22) Fragm., tit. VIII 5 8.
23) Perciò ULPIANO dice nella L. 4 D. da curat. ferias., 27 10: « Pietas

enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aeque debebitur ». _ Vedi
PÙTTMANN, Prababil. iuris civ., lib. I cap. 10.
2l') L. 1 52D. de abs. parent. et pati'., 37 15. — L. 4'C. de pati'. potest. 8 46.
25) Il BROUWER, de i. eonnub. , lib. I cap. 8, fondandosi su molti passi dei
Latini dimostrò che tale era il costumo dei mariti romani.
26) L. 57 5 1 D. de E. N. — L. 20 C. de inajf. testa/m., III 38. — L. 20 C.

de nnpt. , V 4.

'
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dice 27) molto giustamente: « Apud Germanos parentum potestas eadem
semper fuit in liberos, quae naturalis ratio dictitat: hinc eandem
quoque in Germania utriqne parenti fuisse communem, in aprico est».
Perciò per il matrimonio dei ﬁgli è necessario anche il consenso
della madre 28); ed a questo requisito del consenso materno sembra
riferirsi anche il proverbio tedesco: Wer die Tochter vill haben, muss
die Mutter fragen,- fragt er die Mutter nicht, behommt er (lie ' Tochter
nicht 29) (Chi vuol la ﬁglia dere farne domanda alla madre; se non interroga la madre non ottiene la figlia). Se i genitori ricusano il consenso senza giusta ragione, allora la parte, i genitori della quale
oppongono questo riﬁuto, ha facolta di gravarsene presso l’autorità
giudiziaria e con l’intervento di questa può supplirsi al negato consenso 30). Avremo occasione di tornare più a lungo su questo punto

uel 5 1136.
I minori che hanno gia raggiunta l’età della pubertà, possono,
per diritto romano, promettersi validamente sposi senza il consenso
del curatore 31). Vedremo nel 5 1197 se lo stesso principio vale nei
diritti germanici.

5 1193.
I-n qual modo l’inganno, la violenza e l’errore
ostino alla validità. degli sponsali.
Negli sponsali come in tutti i contratti, e necessario il libero consenso dei contraeuti. Per conseguenza il consenso non deve essere:
in primo luogo, estorto con inganno. Tanto se la parte ingannata sia
27) Spicil. iuris germ., lib. I tit. XI membr. 1 5 295 pag. 431. — Si veda
anche J 0. Jac. ROTHAIIN, Diss. de mai.. potest. in liber. Germanar. legib. et
mar., Gott. 1772 5 2 seg.

23) C. S. chcrus, Spicil. cit., 5 299 pag. 443. — Ern. Jo. Frid. MAN'rznr.,
Diss. de aequa-Ii ulriusquc parent-is inre, qua consens. in spons. lib., Rostock 1760 4.
— BOEl-IMER, Diss. cit. cap. II 5 35. —- HOFFMANN, Dir-itia matrimoniale ie(lesco, S 10.

29) Gr. T. PISTORIUS, Thes. paraemiar. iuris. ger-in., seritur. VI paroem. 53.
— HOFFMANN, loc. cit. pag. 28.
.
30) E. TENTZELL, Diss. dc parent-um consens. per magistr. eirea liberar. spons.

supplet,, Erf. 1710 2.“ ed. 1713. — F. GAERTNER, Diss. de suppl. eonsens. in
sponsa!. see. ins. eomm. et Has-siae., MaI-b. 1789. — BOEInIEn, Diss. cit. 55 27 e 28.
31) L. 20 D. de rilu nupi.
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stata indetta a consentire per false lusinghe, quanto se in consegnenza dellfingannevole silenzio dell’altra parte, sia endnta in un
errore tale che escluda assolutamente l’esistenza del consenso, la cosa
e sempre la stessa. L'ingauno invalida gli sponsali, tanto se adoperato
da uno dei contraenti, qnanto se adoperato da un terzo 32). Basta
poi il buon senso a farci conoscere, che il diritto di recedere dagli
sponsali non può spettare che all'ingannato, mentre l’ingannatore rimane legato dalla promessa data, se quegli crede bene d’esigerne
l’adempimento. Infatti l’ingannatore non deve trar proﬁtto dal proprio (101033), e l’ingannato deve aver facolta di rinunziarc al proprio
diritto 31). Riteniamo quindi col BOEIIMRR 35) come assurda e da rigettarsi, quella decisione di papa INNOCENZO III (cap. 26 X, de sponsalib.), colla quale ad un uomo di mala fede, che per ottenere i favori
d’una donzella s’era con lei promesso sposo, e per non rimanere legato dalla promessa, aveva persino nsata la precauzione di darsi un
nome falso, fu concesso di recedere dagli sponsali, di cui la donna
ingannata domandava l’adempimento, per la ragione che quegli non
aveva avuta l’intenzione di sposarla. L’ALTESERRA 36) ha però teutato di giustificare questa decisione.
In secondo luogo, il consenso non deve essere illegittimamente
strappato colla forza 37), altrimenti la promessa di matrimonio è nulla;
cd è indifferente che la violenza sia stata esercitata mediante un male
effettivamente arrecato, o per mezzo d’una semplice minaccia di qualche 1uale, pul-clic, come dicono le leggi, il metus illatus sia stato tale
da potere in oiram constantem cadere 38). E questo un apprezzamento,

32) Bnouwsu, De iure connubior., lib. I cap. 19 — e Scnorr, Eherecht (Diritto matrimoniale), 5 90.
33) L. 1 S 1 D. de doli mali mali et met-u except. 44 4. — L. 134 S 1 D. de

div. reg. cur. 50 17. — VOET, Comm. ad Pauli., lib. IV tit. 3 S 7 — e WIESE,
Handbuch, etc. (Manuale del diritto comune ecclesiastico osservato in Germania) partc II 5 268 pag. 598.

34) Arg. L. 29 C. de paci. 2. 3.
35) Ad cap. 26 X h. t. nota 72, e specialmente in iure ecclesiast. pratesiant.,
tomo III lib. IV tit. 1 S 142 pag. 1195 e seg.
36) Innocenrlus III ad cap. cit. 26 pag. 506.

3’7) L. 14 C. de nupt., 5.4.
35) Capitoli 15 e 28 X h. t. — BROUWER, loc. cit. lib. I cap. 17. — BOEHMER, Jus. cccles. protesi. vol. III lib. IV tit. l 5 133.
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che, come dicenuno in altro luogo 39), deve essere fatto tenendo conto
delle diverse circostanze del caso concreto, e, fra queste, anche dello
stato ﬁsico della persona intimorita 40). Un timore frutto della sola
immaginazione, non giustiﬁcato 'da serie minaccie, non basta a render
nulla una promessa di matrimonio. Come timore di questa natura
si ritiene comunemente il metas re-verentialis, che nasce semplicemente da timore e reverenza verso una certa persona, senza che iutervenga alcuna minaccia 41); però anche qui bisogna aver riguardo,

come osserva molto giustamente il BOEIIMER 42), alle circostanze.
Infatti neppure la patria potestà. da facolta al padre di costringere

il ﬁglio ad un,—dato matrimonio“).
Vero è’che per l’antico diritto romano, i matrimoni dei ﬁgli di
famiglia dipendevano semplicemente dall’arbitrio e dal comando del
padre, che per loro li conchiudeva ed a suo piacimento scioglieva,
ai ﬁgli nient’altro rimanendo che ubbidire '“). Ma il diritto nuovo
porto un temperamento a questo severo principio, richiedendo oltre
il consenso del padre, anche quello del ﬁglio, senza il consentimento
del quale non potevano esistere, nè matrimonio, ne sponsali. Cosi
stavano le cose al tempo di GIULIANO e di PAOLO. Il primo di questi
ginreconsnlti dice nel libro XVI Digestor., dal quale è tolta la L. 11
D. h. t.: « Sponsalia, sicut nuptiae consensu contralto-nti… ﬁunt: et
ideo, sicut nuptiis, ita sponsalibus ﬁliamfamilias consentire oportet».
PAOLO dice poi ancora più precisamente, nella L. 2, D. de ritu nupt.,
23, 2, che è tolta dal libro XXXV ad edictum del medesimo giure—
consulto: « Nuptiae consistere non possunt, nisi consentiant omnes: id
est, qui co'éunt, quorumque in potestate sunt ». Restava-però unadif—

39) Vedi questo Commentario, vol. IV 5 300 e seg., c vol. V 55 445 e 446
(ediz. ital. libro II 55 300 c 445 seg.).

40) Cap. 6 X h. t.
41) L. 6 C. De his, quae vi metusvc causa, 2 19.

4?) J. eceles. protesi., loc. cit. 5 133.
43) L. 12 Cod. dc nupt., 5 4. Impp. DIOCLET. et Mummius,: « Nee ﬁlium
familias invitum ad uxorem ducendam cogi, legum disciplina permittit. Igitur
sicut desideras, observatis iuris praeceptis sociare coniugio tuo quam volueris
non impedieris: ita tamen, ut contrahendis nuptiis patris tui consensus accedat ».
44) BROUWER, loc. cit. lib. I cap. 7.
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ferenza tra il trattamento del ﬁglio e quello della ﬁglia. Il primo
poteva dissentire se non gli piaceva la donna propostagli dal padre
come sposa, l’altra invece non poteva ricusare il consenso, se non
quando la scelta del padre era caduta sopra una persona immorale
e turpe. I seguenti passi delle leggi romane confermano questa dif—
ferenza. L. 12, D. h. t. ULPIANUS_i'iÌ))'0 singul. de sponsalib. « Sed quae
patris voluntati non repugnat, consentire intelligitur—5 ], Tunc autem
solum dissentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus, 'uel turpem sponsum ei pater eligat — L. 13, D. eodem. PAULUS
libro V ad Edictum. Filiofamilias dissentiente, sponsalia nomine eius
fieri non possunt ».
Il diritto antico fu dunque semplicemente modiﬁcato quanto ai
matrimoni delle ﬁglie di famiglia, i quali continuarono sempre a
dipenderein gran parte dalla volontà. del padre. Giö che EURIPIDE 45)
pone ill bocca (li ERMIONE (Non @eupirw'. d.? niw Epub naif-à,: e',u.òg Ms'pznvav è‘Eu, n'öur. äluöv r.ptvsw raîd‘s, id est: Cui-abit parens nnptias meas,
quippe quae non Sunt arbitrii mei) corrisponde appunto a quanto
ordinarono anche gli imperatori ONORIO e TEODOSIO: « In coniunctione
ﬁliarum in sacris positarumpatris exspectetur arbitrium». Onde rimase vero ciö che diceva DONATO 46): « Summa potestas nuptiarum in
patre puellae est ».
Il diritto canonico non conosce questa distinzione, e non permette

assolutamente, che i genitori costringano i ﬁgli a unirsi in matrimonio
contro la loro volontà. 47).
Dai passi citati risulta chiaramente ancora questo, che, cioè, è in—
differente che la violenza sia stata esercitata dall’altro contraente,
oppure da un terzo. Si eccettua perö il caso in cui il violentato ha
provocata con un’azione illecita, la giusta violenza di altri“). Onde
chi ha deﬂorata una vergine ed ö stato costretto dal padre di lei
45) Androm. 987 e seg.
46) Andr., IV 4. V 2. — Cfr. anche PLAUTUS in Sticho, aet. 1 se. I v. 52.
— Vedi BOEHMER, Diss. cit. cap. 11 5 ll — e Jo. Conr. STIEGI.ITz,Diss. de
necessitate patris condit-ionem filiabus quaerendi, Halae 1757 SS 3 e 5.
47) Can. 3 caus. XXXI qu. 2 capitoli 14 e 17 X, de sponsal; cap. 11 X,
de desponsat. imp'ub. — Guil. RANCHINUS, Variar. 1eetion., lib. II cap. 4 — e
BERARDI, Gratiani canones, parte II tomo II cap. 85 pag. 367.
48) Boni-nunu, iur. eccl. protesi., lib. IV tit. 1 $ 135.
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a promettere di sposarla, non puö lamentarsi d’essere stato illegitp
timamente violentato 49). L’insistenza impetuosa e molesta usata per
strappare il consenso è pariﬁcata alla violenza ed ha per conseguenza
la uullita della promessa di matrimonio 50). Rimane a notare, che la
promessa di matrimonio strappata con ingiusta violenza, è per se
stessa nulla, quand’anche sia stata confermata da giuramento 51).
Finalmente il consenso è nullo se basato sopra un errore essenziale. L’errore può cadere o sulla persona dell’altra parte 52), ovvero
sopra una qualità… tale che sia stata posta espressamente come con-j
dizione, o almeno possa presuinersi come una condizione tacita. Errori di questa specie sarebbero quelli concernenti la sanita di mente 53),
l’attitudine al coito 5‘), la qualità… di persona libera, e illibata 55), e
perciö anche l’errore quanto alla verginità della sposa.” La questione,
se gli sponsali possano essere revocati per questa ragione, non e di
dubbia risoluzione come la questione, se per lo stesso motivo possa
essere sciolto un matrimonio gia consumato. Infatti tutti sono concordi nel rispondere affermativamente alla prima questione 56), perchè

49) Scnorr, Ehcrceht (Diritto matrimoniale) 5 88 nota "". Per altro il contenuto dei testi citati (la quest’autore è ancora molto dubbio. Infatti i capitoli 1 e 2 X de afluit. et stupro, si spiegano oggigiorno semplicemente nel
senso d’una obbligazione alternativa (van ESPEN, ius eecles. un. , parte III
tit. 4 S 35), e si potrebbero muovere molte obiezioni contro il cap. 15 X 11. t.
50) Bonnunn, loc. cit. 5 134 — e Jo. God. KRAUSE, Diss. de eo, quod iustum
est, circa persuasiones intuitu sponsaliorum, Vitemb. 1724.
51) Cap. 2 X de eo, qui ducat in mat-rint. Il can. 22 caus. 22 qu. 4, che si
suole pure citare a questo proposito, non è genuino. — Vedi BERARDI, Gratiani canones, tomo IV cap. 19 pag. 345.
52) Gunrmnus, ean. un. 5 2 e. XXIX qu. l: «Error pcrsonae coniugii cousensum non admittit ». — Vedi van ESPEN, iur. ceclcs. uni-v., parte II sect. I
tit. 4 (Oper. a GIBERTO editor. tomo II pag. 141). — Il Buouwen, Dc iure
conn-ub., lib. I cap. 18 num. 10 pag. 175, crede però che se ebbe luogo il
congiungimento carnale, gli sponsali potrebbero essere diehiarati validi per
ragione (l’equità, purchè la. ﬁdanzata sulla persona della quale-lo sposo cadde
in errore, non si sia resa colpevole di dolo.

53) Cap. 24 X h. t.
54) Cap. 5-7 X de frigid. — Plac. BOECKKN, Comm. in Dccretal. , lib. IV
tit. 1 num. 45. — SCHOTT, .Eherceht (Diritto matrimoniale 5 89 nota "').
55) Can. un. 5 2 C. XXIX qu. 1 cap. 4 X de coniugio scruor. — SCHO'r'r,
loc. cit. nota *.
56) Ben. CARPZOV, Juris-prati. eeclesiast. s. comit-ton, lib. II tit 10 def. 187.
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presso i popoli civili tanto è il conto in cui gli uomini tengono la

verginità,, che questa rappresenta una qualita tale che ogni ﬁdanzato, il quale non si sia promesso sposo con una vedova, giustamente
presuppone come una condizione tacita. Onde può ragionevolmente

ritenersi, che se 11 ﬁdanzato fosse stato consapevole della mancanza
di quella qualità. nella ﬁdanzata, nou avrebbe per certo promesso di
sposare una donna deﬂorata da altri. Anzi i piu autorevoli pratici
arrivano persino a sostenere, che anche la ﬁdanzata possa recedere
dagli sponsali, se viene a sapere che il suo promesso sposo non e un

giovane mantenutosi ﬁno allora casto come essa credeva 57). Molto più
dubbia è invece la questione, se la mancanza della verginità sia ragioue legittima di scioglimeuto d’uu matrimonio già. conchiuso, « quia
turpius eiicitnr, quam non admittitur hospes », come dice papa INNOCENZO III 53). In questa questione, bisogna prima di tutto vedere, se
la mancanza di verginità. è accompagnata, o no, dalla gravidanza della
sposa. Nella prima ipotesi, tanto i cattolici, quanto i protestanti, sono

concordi nel ritenere nullo il matrimonio. In questo caso, da un lato,
la mancanza assoluta di consenso per parte dello sposo, e dall’altro,
l’inganno del quale s’è resa evidentemente colpevole la sposa, che
già. prima del matrimonio si trovava incinta per opera d’altro uomo,

hanno per risultato la nullita del matrimonio, ammenochö la donna
non abbia fatto palese il suo stato al marito prima delle nozze 59).

57) CARPZOV, loc. eit. def. 188. — Bnonwnn, De iure eonn-ubior. lib. I cap. 18
num. 37 pag. 189 e 190. —— NICOLAI, Tr. de rep-udi-is et divort, cap. 2num. 66.
— Srnrlc, De dissensu sponsalitio, sect. II 5 34. -— Nic. Hier. GRUNDLING,
Comm. qua doctrina uulgaris, maiorem et feminis, quam a viris requirens castitatem, sub ea:-amen revocat-ur, 55 21-28. Nel diritto canonico si trovano anche
dei passi favorevoli a quest’opinione. —— AMBROSIO dice nel Decreto di GRAZIANO, can. 4 caus. XXXII qn. 4: « Eadem a viro, quae ab uxore, debetur
castimonia » ed AUGUSTINO dice appunto nel Decreto stesso (can. 2 caus. XXXII

qu. 6): « Si dueturi estis uxores, servate vos uxoribus vestris. Quales vultis
eas inveniri, tales et ipsae inveniant vos. Quis invenis est, qui non castam
uelit ducere umorem? Et si accepturus est virginem, quis non intactam desideret?
Intactam quaeris"! intactus esto: puram qnaeris'l noli esse impurus. Non enim
illa potest, quae tu non potes ».
551) Cap. 25 S 1 X de iareiur.
59) Vedi von GöNNER, auserlesene Rechtsfiillc (Scelta di casi giuridici) vol. 3
num. XXVIII @ 9 pag. .5 e seg. —— Ant. MICHL, Ki-rchenrecht fii-r Katholiken
u. Protestanten (Diritto ecclesiastico per cattolici c protestanti), S 70 pa-
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Vero ö che non si puö asserire assolutamente, che una donna sia tcuuta a rivelare i falli nei quali è caduta, e perö non si può neppure
dire, che agisca dolosamente quella donna, la quale non essendo stata
interrogata intorno alla propria verginità, non fa palese il suo vero
stato. Ma è pur vero, che il silenzio della donna racchiude un inganno
evidente, se ne può derivare nn danno all’altra parte; e questo si
veriﬁca incontestabilmente nel nostro caso, quando cioe la donna e
rimasta incinta per opera di persona differente dal marito, ed introduce nella famiglia di lui un nato che le è estraneo. Invece nell’altro caso, quando, cioè, la donna non è incinta al momento del
matrimonio, ma il marito viene a sapere, che essa gia da ragazza
ebbe un ﬁglio, o visse in relazione illecita con qualcuno, insomma
che non e quella pura vergine ch’egli credeva, i giuristi della chiesa
cattolica non si accordano con quelli della chiesa protestante. I primi
non ammettono, che secondo il diritto canonico e secondo i principi
della chiesa romana, il matrimonio possa esser dichiarato nullo per
tale mancanza di verginità. 60). Il diritto canonico, che in questa questione serve di norma ai giuristi cattolici, dispone infatti cosi: « Qui
ducit in uxorem meretricem, vel coruptam, quam putat esse castam,
vel virginem, nou potest eam dimittere et aliam ducere » (can. un.
5 5 in ﬁn. caus. XXIX, qu. 1), e nel cap. 25 X, de iureiur. si legge:

« Si vir mulieri iurasset, quando contraxit cum illa, quod eam semper
pro legitima uxore teneret, pro fornicatione, quam mulier antea com-

misisset, non potest eam dimittere». In cOuformita di questi passi
del diritto canonico, tutti i giuristi della chiesa. cattolica 61), fanno
una distinzione fra l’errore circa ipsam substantiam matrimonii, ipsam
gine 318—320. — Jos. J0.Nep. PEHEM, Praelection. in ius eceles. univ., tomo II
5 496. — Ben. CARPZOV, Jurisprucl. eceles. s. consistor., lib. II tit. ll deﬁ-

nit. 193 — e Georg. Ludw. BOEHMER, Auser-lesene Rechtsfälle (Scelta di casi
giuridici) vol. I sez. 2." num. 13 pag. 490-494.
60) Ant. SCHMIDT, Institut. iuris eceles. Germ., tomo II 5 94 in nota —— von
GöNNER, cit. casi giuridici, vol. III pag. 23-25. — MICHL, Kirchenrecht (Di—
ritto ecclesiastico), pag. 319.
61) Lud. ENGEL, OoiIeg. iuris canonici, lib. IV tit. 1 5 4. — Zeg. Bern. van

ESPEN, i-ur. eceles. univ. , parte II sect. I tit. XIII cap. 4. Oper. a GIBERTO
editor. tomo II pag. 141. -— Ant. SCHMIDT, Institut. iur. eccl. germ., loc. cit.
— Jos. JO. Nep. PEHEM, Praeleei. in ius eceles. univ., parte II 5 496. -— Maur.
SCHENKL, Institut. iur. eceles. Germ., parte II S 628 ctc.
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nimirnm personam alterius contrahentis, e l’errore qni tantum versatnr circa qualitatem personac, e ritengono che il primo basti ad
annnllare il matrimonio, non il secondo. Quei giuristi considerano
poi come nn errore di quest’ultima specie, quello che si riferisce alla
verginità della sposa. Ma siccome le leggi citate trattano soltanto
della mancanza della verginità, senza occuparsi del caso in cui la-

donna sia stata gravida al momento del matrimonio, cosi rimane ancora provato, che questi due casi differiscono troppo essenzialmeute
tra loro, perche le ragioni della legislazione canonica, che valgono
nell’un caso, possano valere anche nell’altro. Il favore e l’indnlgeuza
di cui il diritto canonico fa uso verso le persone traviate, allo scopo

di allon tanarle (lall’errore e riportarle sulla buona strada 62), il riﬂesso
che la verginità. è di natura sua una qualità., la quale non puö dirsi
indispensabile al conseguimento degli scopi matrimoniali, e che una
donna nonostante il fallo eonnuesso, puö aver tali buone qualità da
rendere felice c contento il marito, la presunzione fondata sull’esperienza, ehe, nonostante il grande valore giustamente attribuito alla
verginità, questa non sia sempre tenuta dagli nomini in così alto
conto, da potersi considerare come una qualità la cui esistenza ogni
sposo intenda tacitamente porre quale conditio sine qua non, l’esem—
pio di tante femmine traviate, che ripararono con una buona condotta
a falli dei quali era da lungo tempo perduto il ricordo, e si risollevarono alla dignita di donne buone ed oneste, la speranza che queste
donne siano per essere tanto piu fedeli ai loro mariti, qnanto piu
hanno da riparare ai falli commessi, e ﬁnalmente il timore del danno
sociale, che nascerebbe dall’eccessivo numero di matrimoni, dei quali
bisognerebbe dichiarare la nullità-, se l’errore di cui parliamo circa
qualitatem personae, avesse a ritenersi come ragioue bastevolc ad
annullarli, ecco le ragioni per le quali la sola mancanza della verginità non fu considerata dal diritto canonico come causa di nullità
d’un matrimonio già concluso. Se non che tutte queste ragioni, al pari

62) Cap. 20 Xh. t.: « Inter opera charitatis non minimum est, errantem al»
erroris sui semita revocare, ac praesertim mulieres voluptuose viventes, nt
castae vivant, ad legitimum tori consortium invitare. Haec igitur attendentes
statuimus, ut omnibus, qui publicas mulieres de lupanari extraxerint, et duxerint in uxores, quod agunt, in remissionem proficiat peccatorum ».
Gwen. Comm. Paudette. — Lib. XXIII.
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delle stesse leggi citate, presuppongono il caso d’un semplice errore
dello sposo, verso il quale la donna non abbia agito dolosamente.
Ma nel caso in cui la donna, al tempo della conclusione del contratto
di matrimonio, si trova incinta per opera d’altri, lo sposo rimane da
lei ingannato. In questo caso, la sposa non soltanto non porta, come
una donna semplicemente deflorata, la propria verginità al marito,
ma inoltre introduce nella casa di lui un parto estraneo, e mentre
i falli della donna non rimasta incinta possono essere da lunga pezza
dimenticati per opera del tempo, 0 per effetto della sua buona condotta, e anzi essa può apparire agli occhi del popolo e nella pubblica
opinione come una donna pura e virtuosa, la gravidanza d’una Inoglie che dà alla luce un ﬁglio concepito prima e nato poco tempo
dopo avvenuto il matrimonio, ‘e invece di troppo scorno per il marito
ed il parto accompagnato da si grande scandalo pubblico, che soltanto l’annullamento del matrimonio può cancell. re l’oltraggio patito
dal marito.
Se i giuristi della chiesa cattolica non ammettono in conformità
dei principi generali da loro professati, che il matrimonio possa essere dichiarato nullo a causa d’un errore concernente semplicemente
la verginità della sposa, fanno però eccezione per il caso in cui la
verginità sia stata posta 'come condizione espressa in una promessa
di matrimonio. Imperocch‘e anche qui agisce dolosamente quella donna,
che ben conoscendo la mancanza della qualità posta come condizione,
fa la promessa di matrimonio, e manca totalmente il consenso per
parte del marito a cansa della deﬁcienza della condizione. Queste
sono le ragioni per le quali anche i cattolici non esitano a pronunciarsi in questo caso per la nullità del matrimonio 63). Ma quest’ec—
cczione conferma la regola negli altri casi, tanto più che, secondo
i principi dei cattolici, la santità del sacramento deve essere rispettata il più che sia possibile.
I teologi e giuristi protesta-uti si scostano aifatto in questo punto
dai principi dei cattoliciöl). « Sed merito, dice il BOEHMER, che fra

03 Vedi SCHMIDT, cit. Institut. iii-r. cool., tomo II 5 94 — e MIOIIL, Diritto
ecclesiastico, pag. 318.
al) CARPZOV, .Tm-isprml. eceles., lib. II tit. II definit. 193. — Just. Hemi.

BOI-:IIMER, Jnr. eceles. Protost, tomo III lib. IV tit. 5 s 2. — Sam. SrRi‘R,
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gli scrittori di diritto ecclesiastico meritò fama imperitura 65), ab
hac sententia nostrates secessum fecerunt, non quidem ex ea ratione,
quasi hic subsit error substantialis (nain in quo ille latitet, doceri
nequit, quamvis ad hunc provocet CARPZOV 66), sed potius, quod
conditio tacita deﬁciat, qua subintellecta matrimonium vel sponsalia
cum sponsa iniit ». I giuristi protestanti fanno dunque della scoperta
della mancanza di verginità-, un impedimenti… dirimens, sia questa

mancanza accompagnata o no da gravidanza, sia stata posta o no
la verginità come condizione espressa nel contratto di matrimonio.
Quest’opinioue e questa pratica dei protestanti, hanno in favor loro,
non soltanto la legislazione di MOSE‘, secondo la quale la moglie
poteva essere ripudiata dal marito, che nella prima. notte di matrimonio non l‘avesse trovata vergine 67), ma ancora la parola di CRISTO
sul divorzio, come fu già dimostrato. Infatti CRISTO permette il di—
vorzio per causa di fornicazione 68). Ora la parola irepi/eia, non sta soltanto a signiﬁcare la fornicazione commessa durante il matrimonio,
perchè CRISTO non parla semplicemente di adulterio, Famae, ma usa
un’espressione, che può benissimo essere intesa nel senso di fornicazione commessa già prima del matrimonio. Ora siccome, secondo le
leggi di MOSÈ, il marito che non trovava nella persona della moglie
alcun segno di verginità, aveva il diritto di ritenerla come una Ine—
retrice e poteva spingere la severità, ﬁno ad accusarla in via penale;
cosi è evidente, che gli Ebrei, i quali erano ammaestrati da CRISTO
sulla legittimità del divorzio, non potevano intendere le sue parole,
se non nel senso che fosse permesso all’uomo di ripudiare la moglie,
tanto se questa aveva fornicato prima delle nozze ed ingannato il

Diss. (le nullitate matrimonii, 5 25. — BRBOKNER, Decision. matrimonio?. , cap. 20.
— Carl. Christ. HOFACKER, Princip. iur. civ. rom. germ., tomo I g 474. —
SCIIOTT, Diritto matrimoniale, 5 89 — e Chr. I-Ienr. BREUNING, Quaest. iur.
controv. an defectus virginitatis declaratione" nullitatis matrimonii concedat locum?

Lipsiae 1776. —- Fra i teologi vedi Sal. DEYIJNG, Institut. prudentiae pastoral., parte III cap. 6 5 59. — Jo. Laur. a Mosnsnr, Diss. de divorzio, 5 10.
— Joli. David MICHAEIJS, Mosaisehes Recht (Diritto Mosaico), vol. 255 92 e 93.
65) Loc. cit. tomo III pag. 1315.

66) Iurispr. eceles. , lib. II def. 187 num. 7 c def. 193.
67) Per esempio, Mosè, cap. XXII v. 13 e seg.
65) Matteo, capo V v. 32 e cap. XIX, .v. 7.
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marito all’atto della conclusione del matrimonio, quanto se aveva
retta in seguito la fede coniugale 69).
Possiamo dunque. dire che, secondo la parola stessa di CRISTO,

davanti al giudizio di Dio e della coscienza, è permesso al marito
di domandare subito il divorzio, se non ha trovata vergine la moglie
nella prima notte del matrimonio; e non c’è bisogno di cercare col

NOODT 70) nel diritto romano 71) le ragioni della teoria dei protestanti,
perche e tanto evidente la differenza che corre fra la conclusione
d’un matrimonio e la compra d’una schiava romana, che non e pos—
sibile argomentare ragionevolmente dal primo al secondo di que—
sti atti.
L’errore che si riferisce alle condizioni patrimoniali, o anche alla
eguaglianza di posizione sociale, ed al carattere dell’altra parte, è
considerato come irrilevante: « Error fortunae et qualitatis coniugii
consensum non excludit », dice GRAZIANO, can. un. 5 2, caus. XXIX,
qu. 1, e da in proposito la seguente spiegazione: « Error fortunae est,
quando hic putatur esse dives, qui est pauper, vel e converso. Error
qualitatis, quando putatur esse bonus, qui malus est ». Così insegnano
anche la maggior parte dei giurisperiti tanto cattolici quanto protestanti”): « Ratioiuris est, dice il BROUWER 73), quod bonorum vel
dignitatis consideratio non pertineat ad matrimonii substantiam,
quod personarum coniunctio, non rerum est ». Ed Antonio SCHMIDT '“)
aggiunge ancora la seguente ragione: « quod, cum errores eiusmodi
circa personarum adfectiones, dotes, indolem, fortunas, etc. sint frequentissimi, inextricabili quadain diﬁicultate plurima matrimonia ex
eiusmodi capite tauquam nulla impeterentur ». Ma siccome è cosa più
semplice il recedere dagli sponsali, che l’annullare un matrimonio

69) Cfr. su questo punto specialmente l\lICI-IAELIS, loc. cit. 5 93.
70) Commentar. ad Dig. , lib. XXIII tit. 2 5 tertium tomo II Oper. pag. 489.
71) L. 11 5 5 D, (le aet. emti cond., 19 1.
72) Zeg. Bern. van ESPEN, .Tur. eceles. univ., parte II sect. I tit. 13 cap. 4
5 4. — Henr. Bnouwsn, De iure eonnab., lib. I cap. 18 num. 16 pag. 177. —
Ant. SCHMIDT, Instit. iur. eceles., tomo II 5 94. — Maur. Summa, Instit.
iur. eceles., parte II 5 628 nota *. — SCHOTT, Elwreeht (Diritto matrimoniale)
5 89. — Scaurum-E, Röm. Privatreeht (Diritto privato dei Romani) @ 709.
73) Loc. cit.
71) Loc. cit. in nota pag. 132.
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già celebrato, « cum multo facilius contrahen tes sponsalia suspendere
soleant suum consensum ab aliqua qualitate personae aut rei, quam
contrahentes matrimonium », come dice molto giustamente il van
ESPEN 75), cosi molti sostengono non senza ragione, negli sponsali
non doversi considerare come irrilevante quell’errore, che cade su
circostanze, le quali sono riguardate come semplicemente secondarie

in riguardo (l’un matrimonio già concluso, purchè la mancanza di
ciò che una delle parti credeva erroneamente esistesse, lasci temere

la cattiva riuscita del matrimonio 76). Sono invero degne di considerazione le parole di Francesco DUARENO 77): « Quoties iusta aliqua ratio
suadet, e re ipsorum contrahentium non fore coniunctionem, veluti
quia periculum est forte, ne perpetuum inter cos odium atque dissidinm sit, index ad dissolvenda sponsalia, quam ad eos matrimonio
inn gendos, propensior esse debet ». Onde che WERNHER 78) non a torto
ritiene, esservi una causa legittima per recedere dagli sponsali, nel
fatto d’una promessa sposa, la quale aﬁidandosi nel proverbio: ogni
aspirante alla mano d'una donzella è ricco (alle Freyer reich) 79), sia
caduta in errore qnanto alle condizioni patrimoniali del ﬁdanzato ed
in seguito venga a conoscere l’assoluta impossibilità nella quale egli
si trova, di mantenere una moglie. Che anzi, se tale error fortunae
et qualitatis e accompagnato da un inganno usato dall’altra parte,

oppure se una di queste circostanze dette semplicemente accessorie,
fu posta espressamente come condizione nella promessa di matri-

monio, allora anche alcuni giuristi della chiesa cattolica 30) sostengono, che persino un matrimnio già concluso possa essere sciolto per
la mancanza di tale qualità.

75) Loc. cit. cap. 4 5 6 pag. 142.
76) Vedi Ge. Steph. WIESAND, Opuscola ini-id., pag. 243 e seg.
77) Commentar. ad Tit. Dig. Sol-nto matrimon. dos quemadmodum petatur, cap.
de sponsa!-ib. , 5 4 in ﬁne Oper. pag. 243.
75) Select. observat. fer., tomo I parte IV obs. 224.

79) EISENHART, Grands-. der deutschen Rechte in Sprüchwärtcrn (Principi dei
diritti germanici contenuti nei proverbi), pag. 104 e seg. — e Pü'r'rMANN,
Ad-versa-rior. iur. univ., lib. I cap. 8.
80) Lud. ENGEL, Colleg. unic. iuris canon. , lib. IV tit. 1 5 4 num. 2. — Ant.
SCHMIDT. Instit. iur. eccl., t. II 5 94. —- Maur. SCHENKL, Institut. iuris. eccl.,
tomo II 5 628 nota ***). — MICIIL, Kirchcnr. (Diritto ecclesiastico), 5 70.
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Del resto la nullità. del matrimonio nascente da inganno, violenza
o errore, può essere sanata in seguito mediante ratiﬁca, alla quale
anche la parte colpevole deve naturalmente fare buon viso Bl), perche
le leggi dichiarano nullo il contratto a favore di quella sola parte,
di cui mancò il consenso a cansa dell’inganno, della violenza o del-

l’errore. La ratiﬁca ha inoltre forza retroattiva 82). Perche abbia luogo
la ratiﬁca, è però necessario che la parte ratiﬁcante sappia di avere
il diritto di domandare la nullità del matrimonio, e quindi l’inganno
o l’errore devono essere scoperti e cessata la violenza. Ciò posto, la

ratiﬁca può avvenire anche tacitamente, cioe mediante atti coi quali
la parte che dell’inganno, dell’errore o della violenza fu vittima,

riconosce e tratta l’altra come suo coniuge 83). Un atto di questa
specie ‘e specialmente il coito compiuto volontaria-mente dopo cessata
la causa che viziava il consenso 81), ma si avrebbe una tacita ratiﬁca
anche nel caso in cui il coniuge avesse lasciato trascorrere il tempo,
dentro il quale sapeva che, per prescrizione di legge, doveva intentare

l’azione di nullità 35).

5 1194.
Dei dii-ferenti modi
coi quali può essere diehiarato il consenso sponsalizio.

Perchè sieno validamente conclusi gli sponsali, nient’altro richiede
il diritto comune se non che le parti dichiarino scambievolmente in

81) J. H. Boemiae, iur. eceles. protest, tomo III lib. IV tit. 1 S 142. —
SCHOTT, Diritto matrimoniale, 5 91.
82) Imperoccllè se un negozio giuridico invalido per la sola mancanza di
consenso è ratiﬁcato, la ratiﬁca ha sempre effetto retroattivo ﬁno al momento
in cui il negozio ebbe principio. — Vedi Gottl. HUFELAND, Ueber die verschiedenen Wirhungen der Genehmigung non Geschäften (Sui differenti effetti della
ratiﬁca dei contratti) nelle sue Dissertaz-ioni di diritto civile, vol. I num. IV
pag. 222.

3?) SCHOTT, loc. cit. nota “".
84) Cap. 21 X 11. t. cap. 4 X Qai matrim. accus. poss.
85) Vedi il Man-uale del diritto ecclesiastico bavarese, parte II 5 138, e il Diritto territoriale prussiano, parte I tit. 4 5 45.
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modo preciso e spontaneo il loro consenso 86). Possono s'i essere adibiti dei testimoni e puö venire redatto un istrumento comprovante
per iscritto gli avvenuti sponsali, ma tutto questo non enecessario
per diritto comune alla validità d’una promessa di matrimonio 8”).
Neppure I'm-rha sponsalitia, benchè di uso comune, è necessaria. Ne
tratteremo nel 5 1226. Ciò ch’e necessario è che il consenso sponsalizio sia dichiarato in modo determinato, cioè che si riferisca ad un
(lato individuo, per conseguenza non sarebbe valida promessa di matrimonio quella d’un individuo che dicesse a tre sorelle di volerne
in seguito sposare una, quand’anche tutte e tre rispondessero di si.
Infatti siccome nessuna delle tre sorelle può corrispondere con una
promessa determinata alla proposta di matrimonio loro fatta indeterminatamente, cosi per uessuua di esse puö nascere un diritto da
questa richiesta 88). Non possiamo dunque seguire l’opinione (li coloro i quali credono, che anche nna tale promessa di matrimonio

indeterminata sia in tanto valida, in quanto il promittente abbia
l’obbligo di sposare a sua scelta una delle tre sorelle, e soltanto se
quella da lui preferita ricusi, il promittente resti liberato dalla sna

obbligazione verso le altre S9).
La dichiarazione del consenso sponsalizio può esser fatta dalle
parti tanto personalmente, quanto per mezzo di lettere, messi, mezzani, o di persona specialmente incaricata di ciò. ÙLPLANO dice nella
L. 18 D. h. t., che è tolta dal libro IV ad Edictum di questo giurcconsulto: « In sponsalibus constituendis parvi refert, per se et eo-

35) L. 4 D. 11. t. ULPIANUS libro 35 ad Sabinum.
ad constituenda sponsalia. — Vedi BROUWER, De
— e STRUV, Synt. iur. cic. tomo II Exerc. XXIX,
87) L. 7 D. 11. t. PAULUS libro 35 ad E'dictmn. In

Sufficit nudus consensus
iure connub. lib. I cap. 20
th. 4.
sponsalibus nihil interest,

utrum testa-tio interponatur. an aliquis sine scriptura spondeat —- Vedi Paul.
Jos. a RIEGGER. Institut. imisprud. ecclesiast. P. IV 5 9.
SS) Plac. BOECKHN, Commenta-r. in Decretal. lib. IV, tit. 1 num. 68. —Jos.
Val. ErBEL, Introduci. in ius eceles. Catholicor. tomo IV s 345 nota a pag. 259
— J os. Jo. Nepom. PEHEM, Praelcet-ian. in ius eceles. univ. P. II g 415. — Ant.
MICI-IL, Kirchenreeht ccc. (Diritto ecclesiastico per cattolici c protestanti) S 61
pag. 277.
39) Ant. SCHMIDT, Institut. iuris. eceles. germ. tomo II 5 74 nota * pag. 93
—- e Maur. SCHENKL, Instit. iuris eceles. germ. parte II 5 642 nota * (Ingel-

stadii 1791).
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ram, an per internuncium 90), vel per epistolam, an per alium 91) hoc
factum est: et fere plerumque conditiones interpositis personis expediuntur ». Avviene molto di frequente, che gli sponsali siano conclusi
per mezzo di persone interposte, le quali possono avere la qualità.
o di semplici Inessaggieri che fanno verbalmente la dichiarazione del
consenso loro comunicato dagli assenti, o di mezzani, proaenetae,
consiliatores nuptiarum 92), o di mandatari. In questo caso e però

90) Il Codice d’Erlanga legge per nuntium. Così anche ALOANDRO. Lo sco1iaste greco, che nei Basil-ici, tomo IV pag. 222 nota n, ha tradotto alla lettera tutto questo passo d7U1.rmNo, legge pure ﬁ Si cin-nou uvas an per nuntium aliquem.

91) Ger. NOODT, Commentar. ad Dig. 11. t. princ. (tomo II Oper. pag. 488),
crede che le parole: an per alium debbano essere cancellate, come quelle che
sarebbero da attribuirsi 0 ad nna svista dell’Autore, 0 ad uu emblema di

qualche glossatore, il quale avrebbe forse tentato di spiegare in tal modo le
parole an per intcr-nuncium. Ma sebbene quelle parole non si trovino neppure
nei Basiliei (tomo IV lib. XXVIIl, tit. 1, const. 14 pag. 115), dove si legge
semplicemente: ual Six pianu, i. c. et per mediam personam, tuttavia le treviamo presso lo scoliaste greco (tomo IV, pag. 222 sch. n), il quale dice esplicitamente: 1'1' s'rs'pou an per ali-um. Per conseguenza in conformità. dell’opi-

nione che già. esternammo nel vol.21, pag. 239 (Ed. ital. lib. XXII 5 1145),
relativamente alle spiegazioni degli scoliasti greci, esitiamo tanto più ad ap-

provare l’emendazione del Noonr, in quanto che vi osta la concorde lezione
di tutti i manoscritti ed edizioni conosciute.
92) Anche le parole di ULPIANO nella L. 5 D. de proxenetie. usi quis forte
conditionis, vel amicitiae proxeneta fuit.'», le quali concordano colle ultime parole della nostra legge 18 D. h. t., si riferiscouo a questi mezzani, che qui
siamo soliti di designare col nome di Frcywerber. Imperocchè la parola eonditiones significat qui domande di matrimonio, richieste, o, come la spiega il
CUIACIO, Observation. lib. XI, cap. 18, conditiones nuptiarum sive sponsalia.
Antonio FABRO, Jurisprud. Papinümeae scientia, tit. IX, princ. V, illat. 6,
traduce quest’espressione nella lingua del suo paese colle parole: les pai-lios.
A1 mezzano è anche permesso d’esigere un compenso, proneneticam, onldvﬁpwﬂ’ov
Epp'nveu‘rmov, id ert interpretati-vum, sen interpretis honorarium. LL. 1, 3 D.
de prozenet. Ma collegando la L. 1 D. de eatrrwrd. cognit. colla L. 3 cit, le
quali sono tolte ambedue dal libro VIII de omnibus Trib-mutl-ibas d’ULrIANO,
sembrerebbe che qui dovesse trovare applicazione la regola posta da questo
giureconsulto nella L. l S 5 D. de eætraord. cognit: Quaedam tametsi honeste
accipiantur, inhoneste tamen petuntur, come fu gia osservato anche da Pietro
PERRENONIO, Animadversion. ct var-tar. Icction. lib. II, cap. 13 (nel Thes. iur.
rom. di Orro, tomo I pag. 644). In una costituzione greca, che fu ricostruita
dal CUIACOIO, Observation. lib. II, capo 18, in base ai Basil-ici (L. ult. Cod.
h. t.) è posto un certo limite al proæciwticum dei mezzani, ma questa legge
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necessario un mandato speciale, che non soltanto deve riferirsi specialmente alla conclusione degli sponsali, ma deve anche contenere
nna descrizione precisa della persona, con la quale gli sponsali devono
essere conclusi, altrimenti il mandato non e valido 93). Bisogna poi
che il mandato non sia revocato prima della conclusione degli spon-

sali, altrimenti è nullo tutto quanto il negozio, anche se i contraenti
non hanno avuta notizia della revoca avvenuta 94). Anche in questo
\

caso non può avvenire la sostituzione, se questa non e stata specialmentc permessa al. mandatario 95).
Se alcuno fa una domanda di matrimonio per conto d’un altro
senza esserne stato incaricato, gli sponsali hanno valore soltanto se
l’assente ne approva l’operato 96).
Il consenso sponsalizio può essere dichiarato .l'ra presenti, tanto con
parole che lo esprimano in modo categorico, quanto con atti 97). Questi

non essendo glossala non vale oggigiorno. — Vedi Jo. Guil. I'IOFFMANN, Se—
lectur. quae ad usum fori spectant Observation. Syllog. diss. VI, obs. 49. — Si
vedano anche Christ. Th. Rutulum), Diss. de conciliator-tbas nuptie-r. Vitemb.
175-3 — e Honsr, Diss. dc proxeuctico nuptiali, vulgo. Knppelpelz.

93) L. 34 D. de ritu vnupl. PAPINIAN.111)1‘O IV Responsor. « Generali mandato
quaerendi marili ﬁlinsﬁnnilias, non ﬁeri nuptias rationis est 1). Qui si conﬁ—
gura il caso d’un padre che aveva dato alla ﬁglia un mandat-um generale perchè
questa si scegliesse un marito. Siﬂ'at-to mandato non la autorizzava a concludere subito il matrimonio con la persona ch’essa s’era scelta, ma la ﬁglia
doveva prima far bene conoscere questa persona al padre, se voleva con essa
unirsi validamente in matrimonio. Anche i Basilici, tomo IV pag. 243 const. ](1
spiegavano così questo passo. — Vedasi puro Jac. CUIACIUS, Oommentar. in

libro IV L’esponsor. Papi". Oper Postumor. a anuoro, editor. tomo I, pag. 154.
91) Cap. ult. dc procurator. in 6.to, dove così rescrive papa BONIFAZIO VIII:
« Procurator non aliter censetur idoneus ad matrimonium cout-rahendum,
quam si ad hoc nul-inlatum habuerit speciale. Et quamvis alias is, qui constitnitnr ad ncgotia procurator, alium dare possit: in hoc tamen casu, propter
magnum, quod cx facto iam arduo posset periculum imminere, non poterit (lcputa-m alium, nisi hoc eidem specialiter sit commissum. Sane, si procurator
antequam contraxerit, a domino fuerit revocatus, contractum postmodum matrimonium ab eodem, licet tam ipse, quam ea, cum qua contraxerit, revocationem
liuiusmodi pcnitus ignorarent, nullius momenti existit: cum illius consensus
defecerit, sine quo ﬁrmatatein habere nequivit ». — Vedi Jos. Val. EYBEL,
Introduci. in ius eceles. Gallici-iror. tomo IV 9 345.
95) Cap. ult. cit. de proc. in G.to.
95) L. 4 5 ]; I.. 5 D. 11. t.

97) Secondo il capo 7 X h. t. le parole devono essere interpretate nel senso
GLiicx, Comm. Pmuleuc. - Lib. XX….
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devono essere però concludenti. Per conseguenza un semplice bacio,

0 il semplice dare o ricevere un anello, non sarebbero sufﬁcienti, a
meno che ciò non fosse fatto coll’intenzione di porre in sede l’esistenza

degli sponsalios). È soltanto con questo limite che vale adesso 99) il
proverbio: Ist der Finger beriugt so ist di Jung/je)" bcdingt (Se nel dito
hu l’anello la donzella & impegnata) 100). Si noti però che il semplice
silenzio non vale senz’altro come consenso, e ciò specialmente trattandosi di donne, perche è incerto se esse non dichiarano esplicitamente la loro volontà, per il pudore proprio del loro sesso, oper timore ﬁgliale, o perchè loro spiaecia la persona proposta-. Inoltre nella

generalità dei casi non si può presumere nel dubbio, che alcuno si
voglia tacitamente obbligare a concludere un negozio, destinato ad
esercitare tanta inﬂuenza su tutto quanto il resto della vita, come .il.
matrimonio 1).
Anche i sordi e i muti possono concludere gli sponsali, sc sono in
grado di dichiarare chiaramente il loro consenso con cenni 9).

ä 1195.
.S'ponsat-i condizionati e loro diversi effetti.

Gli sponsali possono essere conclusi anche condizionatamente, del
che trattano le Deeretali nel tit-. V del libro IV de conditionibus apche esse hanno nel linguaggio comune o nel quale ognuno le intenderebbe.
— Vedi Ant. SCHMIDT, Institut. iuris eeeles. germ. tomo II 6 74 uota. ".
98) Cap. 7 t 3 cans. XXX qu. 5. Buouwnu, De iure counub. lib. I cap. 20
numeri .12-15. — Bonum-in, Jar. eccles. Potest. tom. III lih. IV tit. I 6 102. —-

Paul. Jos. a lin-zemen, Institut. iurispr. ecclcs. parte IV 5 $).
99) Diciamo adesso, perchè un tempo l’anello nelle dita delle donne era soltanto simbolo del matrimonio. L. 36 9 1 D. de donat. inter virum et n.rorem.

JUVENAL, Sat. IV v. 25 e seg. — TERTULLIAS" Apoloyet. cap. 6. — Clem. ALI-:—
XANDRIN., Paedagog-i lib. III cap. 11. — Vedi Joach. IIILm-innAND, De nuptiis
reter. Christiauor. pn". 35 — e Pet. Miinnnn, Diss. dc annu-70 pronuba, lh. il
e seg.
100) EISENIIART, Grands. der deutschen Rechte in .S'priielurörtern (Principi dei
diritti germanici nei proverbi) sez. 2.“L IV 8 pag. 9!) e se".
1) Elman, Colleg. univ. iur. eanon. lib. IV tit. I num. 8. — llinGoEn, Iustit. iurispr. eceles. parte IV e 9 — e MICIIL, I1'1'1-cl1.enreelzt (Diritto ecclesiastico)
si 6] pag. 275.
2) L. 73 pr. D. de iure ilot. 23, 3 capitoli 23 e 25 X h. t. — Buouwuu, loc.
cit. pag. 201. —- D’Avnznu, De sponsa!. cap. 5.
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positis in despon-sattone 1). Per sponsum CONDIZIONATI(SDOIJS£L1131 corditionalia) s’intendono solamente quegli sponsali, la cui efficacia fu
fatta dipendere dal veriﬁcarsi d'un certo avvenimento 9).Quellc cendizioni tacite, alle quali per la loro natura o per effetto delle leggi
e alligata ogni promessa di matrimonio, 0 per consegucnza sono
sottinteso. non fanno assumere agli sponsali il carattere di condizionati 3). Tale sarebbe la condizione che non si cambino le circostanze
nelle quali avvenne la promessa 111atrimoniale, 0 che l’altra parte sia
atta alla generazione, o che la ﬁdanzata sia tuttora vergine, o che la
premessa di matrimonio avvenga col consenso dei genitori dell’altra
parte tuttora sottoposta alla patria potestà., e che nel tempo inter—
medio nessuna delle parti sia entrata in un ordine religioso, che escluda
la possibilità. della conclusione del matrimonio 4). Queste condizioni
non hanno bisogno d’essere espresse. Gli sponsali diventano condi-

zionati soltanto per effetto di quelle eondizieni, che non sono senz’altro
sottinteso, ma devono essere espressamente aggiunte se si vuole che
abbiano efﬁcacia. Onde che queste condizioni sono anche dette ESTRINsncnn, ed Ixrnrxsncnn quelle tacite 5). La dìﬁ'ereuza tra le une c lc
altre consiste in questo, che lc condizioni espresse od estrinscche devono esistere aﬁinche siano validi gli sponsali, c per conseguenza
questi acquistano validità. soltanto quando esse si veriﬁcano; mentre
le condizioni tacite se non si veriﬁcano fanno cessare la validità degli
sponsali 6).

Ì) Vedi Jar. Galactus, L’eritatiou. solenni. in libr. IV tit. 5 Decretal. Giu—:eonn IX, ()per. a FAnnoro editor, tomo III pag. 3:38 e seg. — Em. GONzuass
Tan-zz, (lounueutar. iu Deeretal. GREGORII IX tom. IV lib. IV tit. 5 pag. IO!!
e. seg. — l-Ienr. Bnouu'nu, De iure conuubior. lib. ], cap. 21. —— Ad. Balth. “'nnN111-:1:, Diss. de sponsalibus snb conditione contractis. Lipsiae 1697.
9) \\ 4 Inst. De wrbor. obliga/.. L. 44 5 2 1). Dc obligat. et action.
l‘) L. 99 l). de condit. ct demon-strat. cap. 2 X (le sponsa]. - Vedi J. l-l.
Bei-annali, Iur. eceles. Protest. tome III lib. IV tit. 5 Mi 1-3. — Paul. Jos.
Rumena, Instit. iurispr. eceles. parte IV 51 12. — Jos. JO. Nep. PEIIEM, Praclect. in. ius. eceles. parte II e 419. — Fr. Guil. Ant-. GMIBSJAEGER, Ius eceles.

s 207 pag. 409.
4) L. 98 pr. 1). de verb. obligat. ; L. 88 pr. D. de sciat.; pr. Inst. de nupt., cap. 25
X de iureiur. 0 cap. 7 X de convers. conjugator.
5) Buono-nn, loc. cit-. num. S pag. 209.
6) Vedi BROUWER, loc. cit. num. .‘) pag. 209.
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Quanto all’efﬁcacia degli sponsali condizionati, bisogna distinguere

se la condizione è possibile o no.
1) Se la condizione aggiunta agli sponsali e possibile si veriﬁcano
gli effetti dei contratti condizionati, che sono stati sanzionati anche
dal diritto canonico quanto agli sponsali. Per conseguenza ﬁno a tanto
che ù" incerto se si veriﬁcherà l’avvenimento posto come condizione,
nessrina delle parti può agire contro l’altra per l’adempimento della
promessa di matrimonio. Pen-dente conditione dies neque cedit nequerem't 7). Ambedue le parti devono dunque aspettare l’esito deﬁnitivo

della condizione e nessuna. di esse puo pendente conditione concludere
sponsali con un’altra persona, nè porre altro impedimento alla futura
conclusione del matrimonio 8). Da siffatti sponsali condizionati nen
nasce però alcun impedimentum publicae honestatis "). Gli sponsali cendizionati vengono chiamati sponsalia incerta…) a causa dell’incertezza
del loro esito, ma da ciò che già diccmmo risulta chiaramente che,
se la condizione e per sè stessa possibile, essi non sono destituiti di
ogni effetto giuridico. Ma come si conciliano con quanto abbiamo detto
le parole seguenti del Decreto di GRAZIANO“): Quod. conditio interposito non valeat, ev Concilio Africa-no probat-nr? Vi troviamo anzi
riportate le parole stesse del Concilio Africano: Quicunque sub conditionis nomi-ne aliquem desponsaverit, ct eam postea relinquere voluerit,
dicimus, quod conditio frangatur, et (lespo-nsatto irreﬁ‘agabilitcr teneatui-19). Il fatte che questo canone e designato col nome di palea, di-

7) L. 213 pr. D. dc verb. signif. — Vedi questo Commentario vol.IV pag. 472
c seg. (Ediz. itul. lib. II 9 337).
8) Capitoli 3, 5 e 6 X de condit. apposit. -- Vedi CUJACIL'S, Comment. ad
cap. 5 X cit. — o BOEIIMER, Jar. eceles. Protest. tomo III lib. IV tit. 55 5.
9) Cap. un. @ l de sponsalib. et matrimon. in 6.t0: « Ille vero, qui sponsalia
cum aliqua muliere sub conditione contraxit, si postmodum ante conditionis
eventum cum alia, prioris consanguinae, pcr verba contraxerit de praesenti,
eum secunda rcmancre dcbebit; cnm cx sponsalibns conditionalibus ante couditionem exstanteni, sicuti consensum non habentibus, et incertis, nulla pnblieae honestatis iustitia oriatur 1).—Vedi RIEGGER, Tnstitut. inrispr. eccl. loc. cit.

t 13.
O iQ

10) Cap. un. cit.
11) (‘un. 7 cans. XXVII qu.
1'—') Can. 8 caus. XXVII qu. -
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mostra che esso non proviene da GRAZIANO, ma fu aggiunto soltanto
in seguito al Decreto 13).
Con questo non è però tolta la difﬁcoltà. Imperocchè per tacere
che le paleae sene oggigiorno non meno valide dei testi genuini del
Decreto, quel canone t'u per di più accolto nel suo contenuto sostan-

ziale anche nelle Decretali “).
Secondo questi testi dunque la condizione aggiunta agli sponsali
non doveva avere alcun valore e ritenersi come non apposta. Cosi
.T. H. BöHMER 15) ha molto bene spiegate le parole: quod conditio frungatur. Giò ch’è certo è, che il canone sopra citato non si trova in nes-

suna raccolta delle decisioni dei Concili Africani, come fu gia fatto
notare anche dal BERARDI 16)“.
Ma qualunque sia la fonte da cui proviene, questo canone puo oggigiorno essere inteso soltanto nel senso che si riferisca non agli spon-

sali, ma ad un matrimonio condizionato, altrimenti esso si troverebbe
in evidente contraddizione cogli altri testi del diritto canonico, e così
interpretò questo testo anche il GUIACIO 17). Imperooclie quasi tutti
gli autori sono concordi nell’annnettere, che non possono appersi cendizieni alla conclusione del matrimonio. Non condizioni sospensive,
perchè vi sarebbe contraddizione nel fatto di chi volesse concludere
subito un matrimonio e al tempo stesso far dipendere il proprio consenso dalla veriﬁcazione d’una condizione. Secondo un’ordinanza di
papa ALESSANDRO III persino gli sponsali condizionati devono venire
considerati come incondizionati e non poter essere più sciolti, quando

13) Vedi i nostri Praecognita uberior. univ. iurispr. eecles. 6 27. In uno degli
antichi manoscritti del Decreto di GRAZIANO, che possiedc la Biblioteca. del—
l’Universita d’Ei-langa, non si trova il citato canone 7. — Vedi i nostri Praetor/uita, 6 185 par-'. 465.
H) Cap. I X de condit. apposit.
l3) Nota 65 ad cap. I X de condit. appos.
10) Gratiaui canones genuini ab apocryphis discreti, parte I cap. ]5 pag. ]72

c seg.
17) Comm. ad cap. I X de condit. ammsit. Ciò risulta chiaro anche dal c. 6
eans. XXVII, qu. 2. Le spiegazioni errate date da altri autori fnrono gia confntate da GONZALEz TELLEZ cap. 1. In seguito avremo ancora occasione di
disaminare la spiegazione data da alcuni giurisperiti moderni. Ci sembra troppo
azzardato il pronunziarne l’ostracismo col Per-mn, Praelect. in ius eceles. univ.
parte II 9 419.
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anche la condizione nen sia adempita, si con-sensus de praesenti intercedat ‘S).
Non condizioni risolutive, perchè l’annullamento d’un matrimonio
valido non può dipendere dalla volontà. e dall’arbitrio dei contraenti 19).
Se l’avvenimento posto a condizione degli sponsali si è avverato, questi
acquistano forza obbligatoria, senza che sia necessaria una nuova dichiarazione del consenso 90). Imperocche si considera ormai la cosa
come se gli Sponsali fossero stati conclusi incondizionatamente ﬁn da.
principio ?‘). Se poi la condizione è mancata, cessano del tutto gli et“fetti degli sponsali quand’anche sia intervenuto il giuramento 23). Ma
la parte ad esclusivo favore della quale fu apposta la condizione, può
rinunziare all'adempimento di essa. Molti giurisperiti '33) credono che
il canone sopra cit-ate, attribuite al Concilio Africano e confermato
dal cap. 1. X de condit. appos., si ril‘erisea a questo caso. Le parole et
cum postea relinquere noluerit si riferirebbero, cioè, alla conditio ag—
giunta agli sponsali. Per conseguenza la frase relinquere conditionem
signiﬁcherebbe remitte-rc co-iulitionem. Ma per nen tener conte che del
signiﬁcato-delle parole, relinquere signiﬁca si anche dese-rere ‘“), e questo
e senza dubbio il signiﬁcato nel quale questa parola è qui usata, ma ne
nel diritto civile, ne nel canonico signiﬁca remittere, come immaginano

JS) Capitoli 3 e 5 X de condit. apposit.
l9) CUJACIL'S, ad cap. ] et 3 X de condit. apposit. -- Goxzamcs Tuum-17., Lomment. ad cap. 1 e 3 tomo IV pagine 112 e 117. — Zeg. Bern. van Eer-zx, Jur.
eceles. nnir. parte II sect. I tit. XII cap. 4 5 16. — Car. Sebast. llurlnnnus,
Comnn in ius eceles. inzio. tomo III diss. II cap. 1 pag. 33. — Ge. Lud. BO]-:nmnu, Princip. iur. can. 9 361. — Maur. Scaurum, Institutiou iuris eceles. parte Il
$ 652. — Fr. Guil. Ant. GAMBSJAEGER, Ius eceles. g 218 pa". 455.
20) Ge. Lnd. Bowman, Princip. iur. can.. 5 375.
‘Z') « Conditio existens retrotrahitur ad initium actus ». L. ]] 6 1 D. qui.
potior. in pig/n.
2‘?) Cap. 3 X de condit. apposit: a Si vero aliquis snb hninsmodi verbis inramentum alicui mulieri praestiterit: ego te in uxorem accipiant, si tantum mihi
donaveris; reus periurii non habebitur, si eam, nolentem sibi solvere, quod
iuramento sibi dari petiit, non acceperit in uxorem: nisi consensus dc praesenti, aut carnalis sit inter eos commixtio subsecuta».
2'-") J. I-I. Rom-men, Zur. eceles. Protestant. tomo III lib. IV tit. 5 $ 4. — P.
.l. a. RIEGGER, Institut. iurispr. eceles. parte IV 5 13. — .l.-J. N. PEHEM, PracIcction. in ius eceles. univ. parte II 5 420.
.
?‘) Vedi Phil. VICAT, Vocabular. iuris utriusque, tome III, voce relinquere.
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quegli autori. Per conseguenza la parola eam si ril'erisce non a conditionem, ma al vocabolo precedente aliquem, di guisa che il senso è
questo. Se alcuno ha concluso un matrimonio condizionatanrentc e
pei vuole scioglierlo sotto il pretesto che la condizione non si e adempita, l’apposizione di questa condizione non ha alcuna efﬁcacia ed il

matrimonio deve essere mantenuto. Anche dal canone 7 0. XXVII,
Qu. 2. risulta chiaramente che-questo e il vero senso del testo citato,
e che qui si parla non della remissione, ma della validità. della con—
dizione. Quanto al principio che la parte, a cui esclusivo favore fn
apposta la condizione, puö rinnnziarvi, esso rimane fuori di questione,
perche si fonda sul genera-lc principio, che ad ognuno è permesso di
rinunziare ad un diritto il cui esercizio dipende esclusivamente dalla
volontà. di lui 95). Si ammette anche una tacita remissione della con—
dizione, nel caso che sia avvenuto il congiungimento carnale prima
del veriﬁcarsi della condizione 95). Infatti il diritto canonico conside—
rava il coito fra ﬁdanzati come una dichiarazione tacita del consenSO

matrimoniale, che aveva il valore di torba de praesenti 27). Per conse—
guenza siccome gli sponsali si convertivano per tal modo .in matri—
monio, cosi doveva sparire naturalmente la condizione, perchè al
consenso matrimoniale non poteva essere apposta alcuna condizione.
"È controverso se questo principio valga anche nel diritto moderno.
Alcuni QR) ne pongono in dubbio l’attuale applicabilità, perche secondo

il nuovo diritto canonico il coito l'ra ﬁdanzati, come il consensus per
rerba de praesenti, non basta a trasformare gli sponsali in un matrimonio. Cesserebbc quindi la ragione desunta dalla presunzione del
95) I.. 2!) Cod. dc pactis. — linOUm-zn, Dc iure connubior. lih. [ cap. 21 nn—
Incro 30.
26) Capitoli :} e 5 X de condit. apposti. — Boennau, [nr. ccelcs. Protest. loc.
cit. 5 6.
'37) Cap.G X (le condit. opposti.: « Cn… liquido constet, quod post contmctn
sponsalia, carnalis est inter cos copula subsecuta, pro matrimonio est veliementer prnesnmendnm: quia vidctur a conditione apposita reeessisse ». — Cap. 30
X de sponsa!-ill.: « Is, qni fidem dcdit mulieri super matrimonio contrahendo,
carnali copula. subseqnuta, etsi in facie ecclesiae ducat aliam et cognoscit ad
prima… redire tenetnr: quia licet pracstontnm primum nmtrimonium videatur,
contra praesnlntionem tamen hninsmodi non est probatio admittenda ».
?) SANCHEZ, De matrimonio, lil). I disp. XXVI num. 12 — e Bnowuen, loc.
cit. num. 81 pag. 221.
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matrimonio. Ma la maggior parte dei giurìsperiti 99) sono concordi
nel ritenere che gli sponsali condizionati si convertano per effetto del
coito, in sponsali incondizionati, non però in matrimonio. Si suppone,
per altro, che la rinunzia all’adempimento della condizione dipendadalla sola volontà dei ﬁdanzati 30) e che il coito sia avvenuto prima
ancora che gli sponsali abbiano perduta la loro validità. per essere Inancata la condizione 3‘).
Talvolta la condizione puo essere anche considerata come adempita
bench‘e non lo sia ancora, e ciò avviene quando uno dei ﬁdanzati impedisce la veriﬁcazione della condizione, alla quale l’altro era pronto
ad uniformarsi. 39).
2) Se la condizione e IMPOSSIBILE, gli sponsali conclusi sotto una
condizione di questa natura sono nulli per diritto civile, senza distinguere fra condizioni impossibili Inorahnente o ﬁsicamente. Ciò è
conforme alla regola sanzionata dal diritto romano in tutti i con—
tratti 33). Soltanto se la condizione fu espressa in forma negativa, ha
luogo un’eccezione. Imperocche se si tratta d’una condizione negativa
ﬁsicamente impOssibile, essa si considera come non aggiunta, c la promessa vale come incondizionata 31). Invece se si tratta d’una condi-

zione negativa impossibile moralmente, essa ha il valore di condizione
.——___.

29) Lud. ENGEL, Collegium univ. iuris canon. lib. IV tit. 5 qu. VIII num. 19.
— Jo. VOET, Comment. ud Pond. tomo II h. et 6. — Car. Christ. HOFACKE'R,
Princip. iur. civ. tomo I $ 375. — Wrnsn, Handbuch, cee. (Manuale del diritto
comune ecclesiastico osservato in Germania) vol 2 t 270 in ﬁne.

30) Vor-:r, loc. cit. — e Ser-mmm, Handbuch, ccc. (Manuale di diritto canonico) @ 286. Veramente nel cap. 6 X dc condit. opposti., si parla appunto d'un
caso, nel quale la condizione non dipende dall’arbitrio dei promessi sposi. La
condizione era che il padre del ﬁdanzato aceonseutisse. Ma ciò ha la sua rngione nel fatto chela necessita del consenso paterno, secondo il nuovo diritto
delle Decretali, non faceva nascere, come vedremo nel paragrafo seguente, un

impedimento che annnllasse il matrimonio.
31) Cap. 6 X de condit. apposit. — BERARDUS, Continental-. in ius ecclcs. un.-iv.
temo III diss. II cap. 1 pag. 33. — BOEIInER, Iur. eccl. Protest. loc. cit. ss 6
in ﬁne.
3?) L. 85 $ 7 l). (lc verb. obligat. — L. 161 D. de rcg. iur.
33) L. 31 D. dc obligat. et action. —— Vom, Comm. ad Pun/1. loc. eit. 6 B —

-e Jac. Frid. LUDOVICI, Diss. de condition. sponsaliorum impossibilibus. IIalae 1701
rec. 1741.
3!) (i 11 in ﬁne dc inutili-b. sI-ipulat. — L. 7 I). de rcrbor. obligat.
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risolutiva e annulla gli sponsali se si agisce contrariamente alla con—
dizione stessa 35). Per altro molti credono che il diritto romano sia
stato modiﬁcato in questo punto dal diritto canonico 36), dovendosi
secondo questo distinguere se la condizione sia o no contraria all’essenza del matrimonio. Nel primo caso gli sponsali sarebbero nulli,
nel secondo si considererebbe la condizione come non apposta. Qui
tutto dipende dall’interpretare rettamente l’ordinanza di papa GEEGORIO IX la quale nel cap. ult. X de condit. apposit. suona cosi: « Si
conditiones con-tra substantiam conjugii inserantur, puta, si alter dicat
alteri: contraho teenm, si generationem- prolis evites, vel donec inveniam
aliam, honore rel facultatibus digniorem, aut, si pro quaestu adulterandain tc tradas ,- matrimonialis contractas quantmncnnqne sit favorabilis, caret ei‘fcctu: licet aliae conditiones appositae in matrimonio,
si turpes ant impossibiles fnerint, debeant propter eius furorem pro
non adjectis haberi ». In questo passo quasi ogni parola dimostra che
vi si parla non di sponsali, ma d’un matrimonio concluso sotto una
condizione impossibile. E un caso di questo genere si poteva benissimo
immaginare anche secondo il diritto delle Decretali, perchè per la
conclusione del matrimonio bastavano i soli verba cle praesenti pro—

nnnziati a quattro occhi 37). Ora siccome al matrimonio per la sua
natura di consensus de praesenti non potevano essere apposte condi—

zioni neppure possibili, eos‘I quelle impossibili dovevano a piu forte
ragione o annullare ﬁn da principio il contratto matrimoniale, 0 essere considerate come non apposte. Papa Gregorio IX distingue alla
ﬁne del passo se la condizione impossibile nrta o no contro la so—
stanza del matrimonio e porta tre esempi peril primo caso, nei quali

33) Vedi questo Commentario vol. IV 6 338 pag. 507 e seg. (Ediz. ital. lib. II
{\ 338).
30) SANCIqu, Dc 'lltalt'illt. lib. V disp. XVII num. 2. — Canrzov, Jurisprud.
eon-sister. lib. II def. 23. — Vor-rr, Comm. ad. Pauci. loc. cit. i 8. — Wnnsimn,
Diss. dc sponsatib. sub. condit-touc contract. sect. IIt 10. — LAUTERBACH, Gollcg.

th. praet. Pand. parte II 11. t. tt 16 e 38. —- \Vmsm, Handbuch, ecc. (Manuale
di diritto ecclesiastico) parte II {> 270.
37) Oggigiorno, essendo mutata- la forma della conclusione del matrimonio
secondo il nuovo diritto ecclesiastico, il cap. ult. cit. sarebbe senz’ altro inapplicabile. Vedi Auf“. Lud. SCI-lOTT, Einleitung, occ. (Introduzione al diritto
matrimoniale) $ 92 nola " — e GAirBsJAEC-ran, Ius eccles. 6 218 pag. 435.
Guida, Comm. Paudette. — Lib. XXIII.

S
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il contratto matrimoniale e nullo, e cioè tre condizioni contrarie l’una
allo scopo della generazione dei ﬁgli, alla fedeltà. coniugale l’altra, e
l’ultima alla qualità. di sacramento propria del matrimonio. Nel secondo caso si considera la condizione come non'apposta ; e ciò avviene
soltanto per lo speciale favore di cui gode il matrimonio 38). Di questo
favore non godevano nel diritto canonico gli sponsali 39) e perciò non
Si può estendere ad essi l’Ordinanza citata 40), ed invece rimane fermo
il principio sostenuto dalla maggioranza degli scrittori tanto cattolici
quanto protestanti, che gli sponsali ai quali fn apposta una condizione
impossibile sono nulli e non hanno forza obbligatoria, neppure se la
condizione sia stata adempita dall’altra parte '“). ’l‘utti poi sono d’accordo ncl ritenere che la condizione di ottenere una dispensa non,
debba ritenersi come impossibile se l’impedimento al matrimonio è
tale da poter essere tolto di mezzo dalla dispensa 49). Anche la cendizione che i ﬁgli siano educati in una certa religione, ben s’intende
cristiana, non e moralmente impossibile 43). È però controverso se tale
sia anche la condizione di cambiare religione.
Frequente e il caso di sponsali in cui e apposta la condizione che
l’altra parte si converta al cattolicismo ed anche i canonisti catto—
lici 4") sostengono che questa condizione non è contraria ne alle leggi

35) Cap. ult. X dc scatent. ct re indic.
39) Capitoli 26 e 44 X (tc tcstib., cap. 6 X de probat.
40) Cfr. Bom-Innu, Iur. ccel. Protest. loc. cit-. ® 8-11. —1len.inDUs, Comment.
in ius ccclcs. univ. tomo III diss. II cap. 1 pag. 36. — EXGEL, Gollcg. iuris can.
lib. IV tit. V qu. 5 num. 15. — Rumena, Institut. iurisprurl. ecclcs. parte IV
@ 14. — Ant. SCHMIDT, Institution. iuris cccles. German. tomo II t 75 nota ‘.
—- Tmunur, System, ecc. (Sistema del diritto delle Pandettc) vol. I @ 413.
41) LUDOVICI, Diss. cit. t 31.
l‘uni-nr, Praclcct. in.-ins cccles. univ. parte II
x; 421. — SCIIO'rT, Diritto matrimonialc (\ 153. — Honacnnn, Princip. iuris civ.
tem. I $ 387. — SCIIXAUIxnn'r, Grundsätze, eee. (Principi del diritto ecclesia—
stico dei cattolici e dei protestanti in Germania) tt 224 e 225. — G. L. Born-Innu, Princip. in.-r. ean. $ 374.
4?) GAMBSJAEGER, Ins ecetcs. si 207 pag. 403. — Perian, c. I.i—122. — Rumann, e. l. t 15.

43) GAMBSJAEGEB, c. ]. 9 218 pagine 436-438.
41) Ant. SCHMIDT, Institut. iuris eceles. tomo II t 86. — P. J. a Rruccun,
Institution. iurisprnd. eccles. parte IV 5 45 num. 2 pag. 41. — Jos. Jo. Nep.
PEHEM, I'mclcction. in ius eceles. uni-v. parte II 5 439. — Maur. SCHENKL, Institution. iuris cccles. parte II (i 652 nota "’ pag. 783 (ed. Ingolstad.1791).
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ne. alla libertà di coscienz. . E così pensano anche molti ginreconsnlti
protestanti 45), ma la gran maggioranza di questi sostiene il cou—
trario “). Generalmente gli scrittori parlano di questa questione soltanto a proposito delle disposizioni d’ultima volonta condizionate dove
e invero più frequente il caso che si presenti. Ma se, senza prevenzioni, si riflette a ciò che dice un famoso canonista cattolico 47), non
si troverà nessmia lmona ragione da opporre alle sue parole: « Gonditio seu pactio adjecta, iit-pars altera ad catholicam religionem transeat,
sane non magis, quam reservatum ecclesiasticum, libertati couscientiae
repugnat; quum alteri integrum sit jungere, aut recusare matrimo—
nium. Neque item hac conditione ad eam, quam falsam credit, religionem amplectendam quis cogitur: sed invitatur duntaxat, ut in
catholicae rcligionis veritatem inquirat, eamque, postquam de eiusdem
veritate fuerit persuasus, demum amplectatur ».

5 1196.
Consenso dei genitori.

Negli sponsali oltre il consenso di coloro che si promettono sposi
e talvolta necessario anche quello di altre persone.
I. Consenso dei genitori. Di questo consenso parlammo gia sopra
(è 1192); ma qni dobbiamo trattarne più estesamente. Bisogna in pro-

-15)LUD0\'ICI, Diss. cit. de eonditionib. sponsalior. impossibil. 9 34.
J usi.
Carl. Wmsusrmvens, Grundsätze, ccc. (Principi di diritto ecclesiastico pubblico dci protestanti in Germania) parte II cap. 4 sez. 4 (\ 3 nota “‘““. — Joli.
Christ. MAYER, Tcutsches, ccc. (Diritto ecclesiastico pnbhlieo tedesco) parte I
«S 25 nnin. ] pag. 54. — SALCHOW, Magazin, ecc. (Magazzino per Ia. giurisprndenza positiva) vol. 1 pag. 65 e seg. —— Truc.-iur, Sist. parte II {> 903.
46) J. II. Boni-[mm , Diss. praeliin. de iure cirea libertatern conscientiae 5 49 come
prefazione al tomo II dell’i. eccl. Prol. — SCIINAUBERT’S, Kirehenreeht (Diritto
ecclesiastico) 9 4. — I-IAGEMANN e G-iiNTIIEI-Is, Archiv, ccc. (Archivio per la.
scienza del diritto) parte 3 nnln. 8. ——- \Vnnmns’s, Erl'iuterungcn, ecc. (IIIust-ra.zione delle Pandette) parte 2 pag. 245 e seg. — GAMBSJAEGER, Progr. de canditionc scu (intrabat-iva, seu negat-iva mutandae -rcl-ig"onis. Heidelh. 1812 e molti
altri.
47) SCIIENKL, c. 1. pag. 783.
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posito fare distinzione fra i principi del diritto romano, canonico e
germanico, che in questo punto notevolmente si allontanano l’uno
dall’altro lg). Concordano si tutti nel riconoscere la necessità del con
senso dei genitori, ma questo accordo cessa quando si tratta di deter—
minare gli effetti della mancanza del consenso.

1) Per diritto romano era di regola soltanto necessario il. con—
senso del padre nella cui potestà. si trovavano coloro che volevano
contrarre matrimonio. Qui è degno di nota il passo seguente delle
Istituzioni: « justas autem nuptias inter se cives romani contrahunt,
qui secundum praecepta legum coeunt, — sive patres familiarum sint,
sive ﬁliii‘aiuiliarum: dum tamen si ﬁliifamiliarmn sint, consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt. Nam hoc ﬁeri debere. et.
civilis et naturalis ratio suadet: in tantum, nt iussu-s parentis praece(tere debeat ».
Se qui si nominano soltanto i ﬁgli è perchè il matrimonio delle ﬁglie
dipendeva quasi esclusivamente dall’arbitrio e comando del padre. A
questo comando la ﬁglia non poteva riﬁutarsi d’obbedire se non quando
il padre avesse voluto Inaritarla con persona indegna o turpe. lid
anche dal diritto romano nuovo troviamo conservato lo stesso prin—
cipio 49). Invece la scelta della sposa spettava al ﬁglio col consenso
del padre 50). Il qual consenso doveva per altro precedere gli spon45) Il BROUWER, De inre eonnnbior. lib. I capitoli 7-10, ne ha trattato (liffnsamente, ma è (la preferirsi Ge. Lud. Bonanni, Diss. de necessario pm'enlnin
consensu in nnptiis liberornm. IIalao 1740 e Eleet. iuris civ. tomo I exerc. XVI.
Oltre gli autori già. citati sopra (pag. 424 e seg. ediz. it. pag. 34) sono qui da
ricordare: Franc. Xu…v. ZECH, Diss. de sponsalibus aeadeniieormn (thsqne parentum.
consensu contract-is. Ingolst. 1757 (in Ant. SCHMIDT, Thes. ini". eceles. tomo VI
uum. XV pag. 551 e seg.). —- Franc. Mar. MUBCETTULA, Diss. (te sponsalibus
et matrimoniis, quae a filiis/'ain. contra/tanti“; parenti-Zins insciis vel inste in'vitis.
Romae 1766 rec. Bruxellis 1771, 8. — Jo. Jos. TROTTMANN, Diss. de eo, quod
iustum est eirca consensum parentnm in sponsalibns ﬁliera…. ﬁliarzunqne familias
adhibendum. Pragae 1776. —— Jo. Nep. Pium-m, Disqnisit. hist. inriti. de consensu
parentnm in nuptiis ﬁliorum jiliarnmqne familias. Oeniponti 1777. — Leop. Xav.
Low, Abhamltnng, ecc. (Dissertazione sul consenso dei genitori nei matrimoni
dei ﬁgli) Vienna 1785 — e Joli. Gottl. I'IENNIG, Ueber, ecc. (Sui diritti dei
genitori nei matrimoni dei ﬁgli) \Vittenb. e Zerbst. 1791.
49) L. 4. Cod. de sponsa!. — L. 20 Cod. de unpt. Vedi sopra 5 1193 pag. 42!)
(ediz. ital. pag; 37) e Tob. Jac. REINIIARTI—I, Diss. de arbitrio patris et iure
matris in nuptiis ﬁliaram. El'fordiao 1732 {\ 16.
50) L. 12 Cod. de ampt. Impp. DIOCLETIANUS et l\‘lAXIMIAN: « Nec ﬁliuiu
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sali e dieevasi perciò iussus. In questo era riposta la differenza fra
l’inssus ed il semplice consenso 51), il quale poteva infatti intervenire
anche dopo concluso il negozio ed essere tacito. L’esistenza di questo
consenso si ammetteva nella promessa matrimoniale della ﬁglia, se il
padre non manifestava espressamente il sno dissenso 5'3). È quindi ai
soli ﬁgli che si riferiscono le parole di GIUS'I‘INIANO: « ut iussus pareutis praecedere debeat » 0).
GIUSTINIANO poi aggiunge che nel matrimonio dei ﬁgli di famiglia
tanto ragioni di diritto civile quanto ragioni di diritto naturale esigevaue la necessità. del consenso paterno. Ragioni di diritto civile,
perche la patria potestà. romana era collegata con un impero domestico in virtù del quale il padre, come capo e sovrano della famiglia,
aveva la facoltà. di regolare a suo piacimento le azioni dei membri
della famiglia, specialmente in quei rapporti che, come il matrimonio
dei ﬁgli, esercitavano grandissima inﬂuenza sui diritti famigliari. Infatti il ﬁglio di famiglia non usciva col matrimonio dalla potestà.
patria-, e pero ammogliandosi portava una persona straniera nella
famiglia del padre, ed inoltre i ﬁgli che nascevano da questo matrimonio divenivano heredes sui del padre di famiglia se questi sopravviveva al ﬁglio annnogliato, perche i nipoti generati dal ﬁglio erano
nella potestà. dell’avo 53). E certo non potevasi imporgli suo malgrado
un heres suus 31). Quanto alle ragioni di diritto naturale, esse consi—
stono nel rispetto, nell’ubbidienza e nella gratitudine che i ﬁgli debbono ai genitori per le cure e le noie della loro educazione. Questi

quidem familias invitum ad uxorem dncendnm cogi, legum disciplina permittit. Igitur sicut desideras, Observatis iuris praeceptis sociare coniugio tuo,
quam rein-eris, uon impedieris: ita tmnen, ut contrahendis nuptiis patris tui eousensns accedat D.
51) L. 25 5 4 D. de acqnir. rel eni-itt. hercd. « Iussum eius, q ui in potestate
habet, non est simile tutoris auctoritati, quae interponitur perfecto neget-io:
sed praecedere debet ». — Vedi Jo. Pet. a. LUDEWIG, Diss. de connubiati imperio
consensuque parentum. I-Ialae 1721 diss. II cap. 1 pag. 2.
5?) L. 7 9 1 D. Il. t. — L. 25 Cod. de nupt.

53) $ 3 Inst. de pati'. potest.
5') 9 2 Inst. de hei-ed. qualit. et dig". — L. 12 5 3 1). de captivis.

a) Pr. I.. de mum, ], 10.
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sentimenti si oppongOuo a che essi contraggano senza il consenso ed

il consiglio dei genitori un tale legame destinato ad esercitare un’in—
ﬂuenza decisiva sulla felicità e contentezza della loro vita 55). Se non
che, sembra che nel matrimonio dei ﬁglii legislatori romani abbiano
tenuto conto principalmente delle ragioni di diritto civile 5'i). Ciò risulta senz’altro evidente dal fatto che l’emancipazione del ﬁglio toglieva
la necessita del consenso paterno. « Filius emancipatus, diec MODESTINO 57), etiam sine consensu patris, uxorem ducere potest, et susceptus
ﬁlius ei lieres erit ». Così si spiega anche perchè nel matrimonio dei
ﬁgli doveva precedere l’inssus patris, mentre in quello delle ﬁglie bastava che il padre non contradicesse espressamente 53). Nei matrimoni
delle ﬁglie sembra essersi tenuto più conto delle ragioni di diritto
naturale speeialmente per riguardo alla debolezza del sesso 50). Infatti
il padre non aveva qui da temere l’agnazione d’un heres snas, perchè
la ﬁglia maritandosi passava nella famiglia del marito e partoriva
ﬁgli non al padre, ma soltanto al marito o a chi aveva tuttora la potestà su di lui. Perciò ULPIANO GL’) dice benissimo: « Mulier familiae
.snae ﬁnis est »: e GAIO 61) indica anche più precisamente questa eonseguenza colle parole: « Foeminarum libcros in familia carum non esse,
palam est: quia qui nascuntur, patris, non matris, familiam sequuntur ».
E dopo che la coni-entia in manum mariti fu uscita d’uso il matrimonio
della ﬁglia non faceva neppure cessare la patria potestà. 69). Ma che nel
matrimonio delle ﬁglie non si avesse quasi nessun riguardo alle ra-

55) L. 2. 1). de inst. et iur. — L. 6 I). de in ins rac. — LL. l e 10 D. de obsequiis parentibus praestand. — Vedi intorno a. queste ragioni Janus a COSTA
ed Ev. OTTO, Connnentar. ad .l’-r. I. (le nuptiis.
56) V. Ant. Coxrius, licet-ion. snbseeivar. iuris civ. lib. I cap. 4 ()per. a nll-:nII.I.I0, editor. pag. ]4 e seg.
57) L. 25 1). de ritu uupt.
ös) Vedi su questa differenza Em. l\IERlLLIUS, Comment. (id pr. [. de nupt.
pag. 48 (ed. Trotz 'l‘rajccti ad Rllcn. 1739, 4). — Franc. BROEUS, Exposition.
in Iustin. Institut. lib. l tit. 10 xi nnde quaesitum num. 1 -— e Jan. :} COSTA,

Contin. ad pr. I. de nupt.
59) V. CONTIUS, e. l. pag. 15.
00) L. 195 9 5 I). de verb. signi/'.
6l) L. 196 (\ ] D. ead.
6?) Vedi questo Commentario vol. II 9 156 pag. 398 e seg. (ediz. ital. lib. I
& 156 pag. 681).
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gioni di diritto civile, risulta anche più chiaramente da questo, che
anche la ﬁglia emancipata non poteva maritarsi, ﬁnchè minorenne senza
il consenso del padre, con questa sola differenza, che il matrimonio della
ﬁglia emancipata dipendeva anche dalla volontà. di lei, mentre quello
delle ﬁglie tuttora soggette alla patria potestà dipendeva esclusiva—
mente dal volere del padre 03). Se questi era morte, la scelta che la
ﬁglia faceva doveva essere approvata dalla madre e dai parenti 61).
Anzi la ﬁglia minore di 25 anni, anche se vedova, non poteva, fosse
pure emancipata, passare a suo piacimento a nuove nozze; ma se il
padre viveva era necessario anche il consenso di lui 65'), e se non vi—
veva, dovevano essere consultati i più prossimi parenti fra i quali era
incontestabilmente compresa anche la madre 66). Che se eravi contraddizione fra la volontà della vedova e quella dei parenti o anche del
padre, la decisione era rimessa al magistrato; con questo, però, che

63) L. 20 Cod. de nnpt. Impp. Honourns et THEODOBIL‘S AA. ad TI—IEODOnnn PP. « In coniunctione filiarum in sacris positarnm patris exspectetur
arbitrium. Sed si sui iuris puella, sit, intra quintum et vicesimum annum constituta, ipsins quoque adsensus exploretnr ». Nei Basilici tomo IV lib. XXVIII
tit, 4 cenet, 35 pag. 249 è [letto; ’mi—; aüfe'cfeueiz Er.-iu 'i; ti?'ïl.t£, où ,ad-JW fii paul-iae:
796 Trafpög metadone}. a'.).ia'. zati. riv air:-ii; fri; zo'p'q; incinta-Zur; :paaipzet-J, cioè, secondo

il FABROTO, Si puella minor aetatis sui iuris sit, non solum voluntati patris 'nuptias committimus, sed ipsius quoque puellae reqnirimus voluntatem-.
Gl) L. 20 cit.: « Si patris auxilio destituta, matris et propinquorum, et ipsius
quoque requiratur, adultae iudicinm D.
65) L. 18 Cod. de nupt. Impp. VALENTIN-VALENS et Granum. AAA. (ut Senatum.- a Vidnae intra quiutum et vicesimum annum degentes, etiamsi einaneipationis libertate gaudent, tamen in secundas nuptias sine patris sententia non
conveniant D. Questa costituzione si riferiva nel

Codice teodosiano, lib. III

tit. 7 const. 1 , soltanto alle vedove appartenenti alla classe dei senatori, ed
aveva per iscopo d’impedirc che contraesscro per effetto di intrighi e raggiri,
matrimoni sconvenienti e contrari alla dignità della loro condizione. Vedi
Jac. GOTIIOFREDUS, Commenta:-. ad L. I Cod. Th. de nnpt. tomo I pag. 318
ed. Ritter. Nel Codice gìnstìniauco fu però omesso tutto ciò che si riferiva.
alla condizione delle vedove, e quindi la costituzione doveva applicarsi, secondo
l’intenzione di GIUSTINIANO, a tutte le vedove indistintamente.
05) Infatti fra le persone che devono decidere quante al collocamento della
ﬁglia nubile, si ricorda espressamente la madre. L. ] Cod. (le nnpt. Impp.
Snvnnns et ANTONINUS AA. Portio: « Cum de nuptiis puellae quaeritur, nec
inter tutorem et matrem ct propinquos de eligendo futuro marito convenit:
arbitrium Praesidis proviuciae necessarium est 1). Di questa costituzione si fa
menzione anche nella L. 18.
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dati più partiti egualmente accettabili, la scelta spettava alla vedova G"). Se poi i piu prossimi parenti davano luogo al sospetto che
non volessero prestare il loro consenso ad una unione conveniente, per
assicurarsi l’eredità della vedova, dovevano decidere i parenti più
remoti che non avevano alcun interesse quante alla futura eredità GS).
67) Nella L. 18 si legge in seguito: (: Quod si in conventionis delectu 11111lieris voluntas patris repugnat sententiae, et propinquorum: placct admodum,
ut in virginum coniunctionibus sancitum est, habendo examini auctoritatem
quoque iudiciariae cognitionis adjungi: ut, si pares sint genere ac moribus
competitores, is potior existimetur, quem sibi consulens mulier approbaverit D.
La parola patris (lii luogo a grandi difﬁcoltà. Infatti manca uel Codice teodosiano, (love si legge: « quod si in conditionis delectu mulieris voluntas
certat sententiae propinquorum 1). Anche presso l’antico commentatore visigoto
non trovasi la parola patris, e anzi vi si osserva che qui si parla del casu in
cui il padre è morto. Lo stesso fanno i Basilici, tomo IV lib. XXVIII tit. 4
const. 84 pag, 248: 'II Elim-Ter; Tr.-w El'Z'Ml fri-rts Evei-1 nheit/wim. [lillo-Md. Jeufapv/a/ui'v
yulay/ﬂ ?05 n'a-:(,è; yal-[.aiïüm.

af tiè Enìa-577,73? ö ‘,Tz-r '.!”

win,/.:'], fiiv sewi-1657.

i, e, Puella

minor annis viginti quinque, et sui iuris constituta, iterum nuptura, ex sententia
patris nubat. Quod si pater decesserit, e.v sententia propinquorum. — Il CUIACIO,
Obscrrat. libro III capitolo 5, crede quindi che debba leggersi matris invece
di patris. Ma neppure con ciò è tolta la difficoltà, perchè dappertutto non
si fa menzione nemmeno della madre, come già. osservò contro il CUMCIO.
Ger. NOODT, Commenta)". ad Dig., lib. XXIII tit. 2 t sic in filio/'ain. tomo Il.
opp. pag. 488. — Il Clamor-mas preferisce perciò la lezione del Codice teedosiauo e riferisce il passo al solo caso di morte del padre. Ma. non ha
tenuto conto di ciò che GIUSTIN'IANO ordinò nel (\ 3 della sna cestituzione:
de Iustiniuneo codice confirmando. Per parte mia ritengo come perfettamente
genuina la lezione, che si trova attualmente nel Codice romano. Infatti non
bisogna dimenticare che qui si parla di una ﬁglia emancipata e quindi non

priva d’ogni diritto di scelta come la ﬁglia sottoposta alla patria potestà. Essa
poteva essere discorde tanto col padre, quanto cogli altri parenti, se questi
era morto, quanto alla scelta fra più aspiranti alla sua mane. E anche uel
primo caso poteva far sentire la sua voce, e, deferita pure la cosa alla cognizione del magistrato, fia molti partiti egualmente vantaggiosi, aveva la- preferenza quello gradite alla fanciulla. Così non resta escluso il caso in cui il
padrc non è più in vita-, e puö essere benissimo compresa fra i propinqui
anche la madre, che d’altronde è sempre ricordata insieme coi parenti pros—
simi, come, per esempio, uelle LL. ] e 20 Cod. de uupt. Per la conservazione
della lezione patris, si puö anche trarre argomento dagli scolii dei Basilici,
(love si'legge (tomo IV pag. 277 lit-. z): "me'.-E zclufi "'n’-111.37, mi 'ti-J ﬂarépa. mi. cv.-fiti":
euvaweïv a'.",- 'ti-! vi,/.”. [Lilla-; fri-miri: ii. o‘tzv. n.772 ra.-5171? fig-"silet vesi'701c. i. e. Ut com-

muni sententia et patrem et ipsam (sc. filiam) consentire oporteat matrimonio. Itaque
deeima octava constitutio debet potius secundum hanc intelligi.
53) L. 18 Cod. de nupt. iu fondo: ct Sed ne forte hi, qui gradu proxime ad
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La grande differenza che intercedeva fra la condizione dei ﬁgli e
quella delle ﬁglie, diede inoltre luogo alla questione, come si dovesse
regolare la conclusione del loro matrimonio nel caso di pazzia del
padre. GIUSTINIANO ricorda questa questione nel pr. Inst. dc nupt.

-e la- risolve in una delle sne quindici decisioni 69). Quanto alla ﬁglia
il dubbio era meno forte, perchè pel suo matrimonio non era necessario, come in quello del ﬁglio, il consenso espresso del padre e quindi
poteva ammettersi facilmente che il padre aeeeuseutisse tanto più
che questi non poteva contradire a causa della pazzia 70). Anzi già
prima di Grnsrmmxo, era opinione di alcuni antichi giureconsulti,
ehe al ﬁglio d’un furioso, stante l’impossibilità di ottenere il consenso
espresso del padre, dovesse essere permesso d’ammogliarsi, precisa—
mente come se il padre fosse prigioniero di guerra, e che quindi qui
non si avesse a fare distinzione fra ﬁgli e ﬁglie. Di questa opinione
sembra essere stato PAOLO 7'). GIUSTINIANO nomina nella sua decisione 72) anche ÙLPIANO, come quello che avrebbe riportata a tale
proposito un’ordinanza dell’imperatore MARCO. Ma siccome questacostituzione non parlava specialmente del pater furiosus, ma soltanto
dei ﬁgli e delle ﬁglie del menteeaptus, permettendo loro di contrarre

matrimonio etiam non adito principe, cosi nasceva un altro dubbio,
cioè se essa era applicabile anche ai ﬁgli del furiosus. Infatti il 'meu1cc-aptus si distingueva dal furiosus, come già. osservai in altro luogo 73),

vidunrnm successionem vocantur, etiam honestas nuptias impediant,si huius
rei suspicio praecesserit, eorum volumus auctoritatem iudiciumque succedere,
ad quos, etiamsi fatalis mors intercesserit, tamen hereditatis commodum pervenire non possit ».
UU) Questa cestitnziouo si treva in due luoghi del Codice, L. 28 Cod. dc
episcop. andentia e L. 25 Cod. de nupt. La seconda è però più completa, mentre
la prima non ne contiene che un breve est-ratto. Quella è stata specialmente
commentata da Em. ME anuus, Itltpositiou. in L. Decision. Iustiniani nun]. XX
Oper. parte II pag. 57 e seg. (letteralmente riprodotte ap. Jo. Jac. OPPENagrr'rnu, Decision. imperator. Syutagm. Viennae 1735, 4 pag. 337 c seg.) e (la
Fra-ne. RAGUELLL‘S, Comm. ad Gunst. et Decis. just. pag. 291 e seg.
70) « Nam ubi non potest per dementiam contradicere, consentire quis eum
merito credet n, dice GIULIANO nella 11.2 5 2 D. Sol. matr.
71) L. S D. (le pact. (lot.

7?) L. 25 Cod. de nupt.
IG) Vedi questo Commentaria vel. 2 i 117 b pag. 130 (Ediz. ital. libr. I pagina 520).
GLücn. Comm. Pana/me. — Lib. XX'.1.
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e siccome il furioso ha dei lucidi intervalli, cosi alcuni sostenevano

che i ﬁgli d’un furioso dovevano aspettare che si veriﬁcasse uno di
questi lucidi intervalli o la guarigione del padre. Ma GIUSTINIANO
tolse di mezzo la controversia permettendo anche ai ﬁgli dei furiosus,
senza distinzione fra maschi e femmine, di contrarre un legittimo matrimonio.
Doveva però essere consultata l’Autorità del luogo o la civile, il.

praefectus urbi iu Roma e nelle provincie il preside, o l’ecclesiastica,
cioè il vescovo, insieme ai curatori del padre furioso e ai più rag—
guardevoli parenti. I quali se trovavano conveniente il matrimonio,
dovevano completare il consenso paterno e anche determinare la dote
della ﬁglia e la donatio propter maptias del ﬁglio. « His itaqne dubitatis, tales ambiguitatcs decidentes, sancimus, dice GIUSTINIANO 7"), hic
repleri, quod divi Marci constitutioni deessc videtur, ut non solmn
dementis, sed etiam furiosi liberi cuiuscunque sexus possint lcgitimas
contrahere nuptias, tam dote, quam ante nuptias donatione a euratore eorum praestanda, aestimatione tamen in hac regia urbe excel—
lentissimi Praefecti urbis, in provinciis autem virorum clarissimorum
earum Praesidum, vel locorum Antistitum, tam opinione personne,

quam moderatione dotis et ante nuptias donationis constituenda, praesentibus tam curatoribus dementis vel furiosi, quam his, qui ex genere eorum nobiliores sunt ».
La necessità del consenso paterno dava luogo all’altra questione,
che cosa si dovesse decidere nel caso in cui il padre fosse prigioniero di
guerra, oppure assente e non si conoscesse il suo soggiorno. Vera-

mente nel primo caso il dubbio era minore, perche il padre non poteva dissentire 75). Tuttavia si stabilì per tutti e due casi il principio,
che i ﬁgli dovessero aspettare per tre anni il ritorno del padre e

71) L. 25 Cod. de nupt.
'75) L. 12 5 3 D. de capt-itis et postliminio, dove TRIFONINO dice: « Medio
tempore ﬁlius quem habuit in potestate captivus, nxorcm ducerc potest:
quamvis consentire nuptiis pater eius non posset: mun utique nee dissentire.
Suseeptus ergo nepos in rever-si captivi potestate, nt redierit, erit, suusque heresci q-uodmnnwdo invito, cum nuptiis consenserit: non mirum, quia illins temporis conditio necessitasque faciebat, et- publica nuptiarum utilitas exigebat ».
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soltanto dopo trascorso questo tempo potessero sposare senza il con-senso paterno 76). « Ob publicam nuptiarum utilitatem; » si eccettuo
pero il caso di un progetto matrimoniale tale che il padre, se presente, uon avrebbe potuto ragionevolmente trovarvi da ridire 7").

Sc mancava il consenso paterno nei casi in cui era richiesto, per
diritto romano erano assolutamente nulli non soltanto gli sponsali,
ma anche il matrimonio effettivamente avvenuto. Non può dubitarsi
che, come fu già molto giustamente osservato anche da Everardo
01‘1'0 78), le parole del è 12 delle Istituzioni de nuptiis: « Si adversus
ea, quae diximus, aliqui coierint: nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec
matrimonium nec dos intelligitur. Itaque ii, qui ex eo coitu nascuntur,
in potestate patris non sunt-, sed tales sunt, quantum ad patriam
potestatem pertinet, quales sunt ii, quos mater vulgo concepit » non

si riferiscano soltanto ai matrimoni incestuosi, ma anche a quelli
conclusi senza il consenso del padre dai ﬁgli tuttora sottoposti alla
patria potestà.

76) L. 9 $ ]; L. ]0 D. dc ritu uupl. Nel primo passo ULriAxo dice: a Is,
cuius pater ab hostibus captus est, si non intra. triennium revertatur, uxorem
ducere potest ». Nel secondo, PAOLO cosi si esprime: « Si ita pater absit, ut
ignoretur, ubi sit, et an sit, quid faciendum est, merito dubitatur? Et si
triennium cfﬁnxcrit, postqnam apertissime fuerit pater ignotus, ubi degit., et.
an superstes sit, non prohibentur liberi eius utriusque sexus matrimonium
vel nuptias legitimas contraherc 1).
77) L. 11 l). ead. JULIANUS, lib. LXII Dig.: « Si ﬁlius eius, qui apud hostes est,
vel a-bsit ante triennium captivitatis vel absentiae patris uxorem duxit; vel si filia
nupserit; puto recte matrimonium "vel nuptias contrahi: dummodo cam ﬁlius
ducat uxorem, vcl ﬁlia tali nubat, cuius conditionem certum sit patrem non

repiuliaturum ». Secondo il CUIACIO, Comm. in lib. XXXV PAULI ad Ed. ad
L. 10 D. de R. N. (Oper. a. Fauuoro editor. tomo II pag. 577), Comment. ad.
lib. LXII D. Salvii Iuliam", ad L. 11 D. (le R. N. (Oper. tomo III pag. 44-1)
ed il Fanno in iu-rispr. Papiuiuu. tit. IX pr. IV illat. 5 pa". 428 e seg., la dc—
terminazione di tempo che trovasi nei passi citati sarebbe un' aggiunta di
'l‘iunONIANO, perchè non ne parlano nè la L. B D. de poet. dot. nè la' L. 12
\\ 3 I). (le cap/. Ma. questa opinione è già. stata bene confutata da Corn. van

Brxunnsuosx, Obs. iur. rom. lib. VII cap. 24.
TS) Comm. ad 5 12 Inst. de uupt. num. 3. — Vedi anche Buomvnn, lib. ]
cap. 7 num. 19 pag. 6-1. TEOFILO nella sua para-frasi greca, $ 2, ricorda veramente i soli matrimoni proibiti fra parenti, ma le parole si adversus ca quae
dirinms, aliqui coierint hanno nn senso generalissimo, e si riferiscono eviden—
temente a tutti i casi prima ricordati.
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D’altronde non mancano passi nel diritto romano, i quali evidentemente dichiarano nulli i matrimoni conclusi senza il consenso pa-

terno: Nuptiae consistere non possunt, dice PAOLO 79), nisi consentiantomnes; id est, qui coeunt, quorumque iu potestate sunt. La nullità-,
conseguenza della mancanza del consenso paterno, si veriﬁcava anche-

se il ﬁglio era soldato, come insegna PAPINIANO SO): « Filius familias
miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit.» Anzi se si
scioglieva un matrimonio concluso col consenso paterno, non poteva
essere ripristinato fra le stesse persone senza che il padre acconsentisse. « Nuptiae inter easdem personas, nisi colentibus parentibus renoratae, dice GIULIANO nei suoi Digesti SI), iustae nou habentur. » E
precisamente lo stesso trovasi detto iu un rescritto dell’imperatore
GORDIANO 82): « Si ut proponis, post querelam de marito a lilia tuaad te delatam, dissolutum est matrimonium, nec te consentiente ad
eundem regressa est: minus legit-ima coniunctio est, cessante pat-ris roiuutate, in cuius est potestate; atque ideo, non petente ﬁlia, petitionem
doti repetere non prohiberis » 33). Anzi questa nullità. non poteva essere

79) L. 2 D. de ritu nupt. Nei Basilici, tom. IV pa". 2235), in ﬁne, è detto:
ei "r:-mm vi.v-e;. nou contrahitur matrimonium.

SO) L. 35 D. ead. Ant. FABER, Iuris-pr. Pap. tit. IX pr. IV illat. ll.
S1) L. 18 D. de ritu nupt.
S'l) L. 7 Cod. (lc uupt. Nei Basilici, tomo IV L. 28 tit. 5 const. 21 pag. 290:

vlr- ärïþwïal & vti/m;. non ualet matrimonium. — Vedi Bomnmu, Diss. de necessario
parente-m. consensu in nuptis liberar. cap. 1 9 27 nota y.
33) Di qui risulta evidentemente che è errata l’opinione di alcuni giuro.-consulti (per esempio Jac. CUJACIUS, Cbs. lib. II cap. 5. — Franc. Horoxmx,
Quaest. illusi-r. lib. quaest. 9. — Car. .—\nn.I".115n0Tus, Exel-cit. cap. 11 (in Thes.
iur. rom. OTTON. tomo III pag. 1215) — c Ant. Guil. Cosrnxus, Quaest. iur.
ciu. lib. II cap. 12), che il matrimonio concluso senza il consenso paterno non
fosse per diritto romano nullo, ma soltanto iuiustum. Onde qui si avrebbe un
esempio di lex imperfecta, che proibirebbc il. matrimonio, ma non lo annullercbbe una volta concluso. Del resto questa opinione & gia stata bastante—
mente confutata da Ulr. Human, Digression. justin. parte II lib. I capitoli 15-17
pag. 518 e seg. — IIenr. Bnomvnu, De iur. connnb. lib. I cap. 7 num. 20
pag. 64 e seg. — Ge. Lud. BOEIIMER, Diss. cit. cap. l M 26 c 27 (in Eli-ct.
iur. civ. tomo I exerc. XVI cap. 1 M 18 et. 19 pag. 586 e seg.). — Carl. l"rid.
WALOII, Introduci. in. contrae. iur. cir. sect. I cap. 11 membr. I {> 12 — e Ad.

Diet. “’Em-n:, System., ccc. (Svolgimento sistematico della teoria dell’obblign—
zione naturale) (i 74 not. 9 pag. 2104 c seg. della 4.“ ediz. — Il passo di PAOLO
Iter. sent. lib. ][ tit. 19 () 2: « Eorum, qni iu potestate patris sunt, sine volun-
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sanata nè dalla morte del padre, ne dal consenso che questi avesse
in seguito prcstato. Infatti qnanto alla morte del padre, PAOLO dice
nel libro XVIII Resporzsor*zi1uS'): « eum, qui vivente patre et ignorante de coniunctione filiae conceptus est, licet post mortem avi natus
sit, iustum filium ei, ex quo conceptus est, esse non videri. »
Quanto al matrimonio che dopo concluso era stato approvato dal
padre sia espressamente sia. tacitamente, cioè astenendosi dal contraddirc, era si convalidato da questo consenso, ma soltanto per l’av—

tate eius matrimonia iure non contrahuntur, sed contracta non dissolvuntur»
(HUGO, iur. civ. anteiust. tomo I pag. 122) non pnòvenire citato in favore dell‘opinione che combattiamo, perchè nessuno può garantire che sia genuino.

Ma anche ritenendo genuino questo passo, e non accettando l’emendazione dei
Bnouwen, l. c. pag. 65, che toglie la negazicne e legge et contracta solvuntur,
si può sempre riferirlo ai casi in cui i ﬁgli possono, anche durante la patria
potest.-i, concludere matrimonio senza il consenso del padre. Per lo meno la
ragione che per uu caso di questo genere porta la L. 12 \“) 3 1). (le capt. con—
corda perfettamente con quella addotta da PAOLO: contemplatio enim publicae
utilitatis privatorum. commodis praefertur. Inoltre per tal modo PAOLO concorderebbe con sè stesso, come osservo anche Em. Mummius, Exp. in. 1}. Dec.
just. mun. XX pag. 59. l’oca verosimile èla supposizione di Ev. Or'ro, Comm.

ad 6 12 Inst. (le nupt., che PAOLO intendesse soltanto parlare di ciò che in
lal caso solevano fare i padri prudenti. Se il padre poteva per causa giusta
o rilevante sciogliere un matrimonio concluso col suo consenso, L. 5 Cod. de
reputi. , perchè non avrebbe potuto fare altrettanto quanto a un matrimonio

nullo concluso senza il suo consenso? Ciò non ostante Carl. Sebast. BERARDI,

Comm. in ius. eccl. unir. tomo III dis. V quest. ] pag. 162 e seg. (edit. l'cnet. 1778, 4) ha tentato di difendere di nuovo quella opinione del CUIACIO,
spiegando tutti i passi citati nel senso chc le nozze non siano iustae, e riferendo il passo principale delle Istituzioni agli incesta cognatorum con-iugia,
come fa Tum-nm nella sna parafrasi greca. Ma avrebbe dovuto pensare alla
L. 5 Cod. de leg/g. Il nuovo argomento che trac dalla L. 3 t 5 D. de ban. poss.
eontra tab., combinata colla L. 6 $ 1 1). de ban. poss., non “prova niente in
favore della sua tcsi, perchè qui si parla d’un ﬁglio emancipato.
81) L. .ll D. de statu hom. Il Buouwen, (lc iure eanuub. lib. I cap. 7 num. 23
pag. 67, crede perö che pel nuovo diritto giustinianeo,(1ebbasi sempre avere
.l'iguardo al tempo della nascita, perchè nella L. 11 Cod. (le natural-ib. liber. è
posta la re:-ola generale: :: Semper in huiusmodi quaestionilms, in quibus de
statu liberornm est dnbitatio, non conceptionis, sed partus tempus inspiciaturn. Ma questa regola non si riferisce ai ﬁgli generati, come qui, da nn
matrimonio proibito e neppure susseguite dal consenso paterno. Diversa era

la cosa quando erano generati soltanto dopo la morte del padre. Vedi Jan. a
COSTA, Comm. ad princ. Inst. (le ”up!. pag. 60.
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venire, non già. per il passato; e quindi eio ehe era accaduto prima
rimaneva nella stessa condizione. Così se la donna che si trovava in,
questo caso aveva concesso i suoi favori ad un terzo, questo suo fallo

non si eonvertiva in adulterio, una volta convalidato il matrimonio 85),
ne i iigli precedentemente nati diventavano legittimi SG), perchè. erano
il frutto di una unione proibita e quindi non potevano essere paragonati con i ﬁgli legittimati col susseguente matrimonio dei genitori“).
la prova della mancanza di forza retreat-tiva nel sopravvenuto eonscnso paterno che convalidava il matrimonio soltanto a cominciare
dal momento in cui era prestato, può addursi la sentenza di PAl'INIANO nel libro X Quaestionum SS): « Dotis promissio non ideo minus
valebit, quod ignorante initio patre nuptiae non fnerint, si postea
consenserit: cum omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam
conditionem accipiat» 89). Il conseuso paterno prestato dopo il mat-rimonio aveva però tanta efﬁcacia per l’avvenire, che i figli nati dipoi
erano legittimi nipoti dell’ avo. In questo senso deve intendersi,
come fa il CUIACIO 90), il rcscritto dell’imperatore ALESSANDRO che
nella 1. 5 G. de nupt. suona cosi; « Si, nt proponis, pater quondam
mariti tui, in cuius fuit potestate, cognitis nuptiis vestris, non con-

83) L. 13 9 6 D. ad L. jul. (le (aluit.: « Si quis uxorem suam velit accusare,
dicatque eam adulter-ima commisisse, antequam sibi nuberet: iure viri accusationem instituere non potcrit: quia non, cum ei nupta est, adulterium
connnisit. Quod et in concubina dici potest, quam uxorem quis postea huhuit: vel in. filiofamilias, cuius coniunctioni pater postea consensit D. Nella Fiorcntiua invece di consensit si legge concessit ,- ma la prima lezione sembra, prcfcribile, perchè anche i Basilici, tomo VII pag. 615, hanno fufa. Così si legge
cziandio nella maggior parto delle edizioni, come in quelle di ALOAxnno,
(‘nnvALLox, Miano, Mannino, BAUnOzA, ecc.
35) L. 65 (\ 1 D. de rit. nupt. — LL. 6 e 8 Cod. (lc nupt.
S7) Vedi Buouwun, 1. c. num. 24 pag. 67. — anius, Comm. ml pr. I. de
nupt. num. 6 — e a LL‘DEWIG, Diss. de counubiali imperio couseusuq. parent.
diss. II cap. 2 9 2.
83) L. 78 D. de 1". dat. Vedi Jac. CL'JACIUS, Comm. in lil). X Quaest. Papia.
od 71. I. (Oper. a FAnuOTO cd. tomo I pag. 268).
39) Lo stesso si esser 'a anche negli scolii ai Basilici, tomo IV pag. 262 lit. c.
dove si legge: l-'.'.' ris us:-1 riv yci/r.o» (: ﬂaî'r‘llf/ cuni-n'est, d..-:r, 7575 zai. cu'/. imo;-; c: ﬁ.../,;
,Eafmw'ïfll i. e. Si rcra poter post nuptias contractas consenserit, ab eo tempore, et
non reiro nuptiae couji-ruutntur.
90)

L. C.
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tradixit: vereri non debes, ue nepotem suum non agnoscat ». È contro—
verso fra i giurisperiti se questa severità. del diritto romano sia stata

modiﬁcata dalle nuove costituzioni dell’imperatore GIUSTINIANO 91),
e se il principio qui stabilito, che nei negozi giuridici l’approvazione
data in seguito è retrotratta al principio dei negozi stessi e pariﬁcata

al consenso prestato subito al momento della loro conclusione, si applicasse anche ai matrimoni conclusi dai ﬁgli senza il consenso pa—
terno. )Iolti 9?) sostengono di no, ritenendo clic questi matrimoni fossero eccettuati, perche GIUS'JJINIANO anche nelle sue Istituzioni, che
furono pubblicate molto tempo dopo quelle costituzioni 93), richiede
espressamente « ut iussns parentis praecedere debeat ». In questa opinione concorda anche l’HELLFELD. Altri 91) applicano invece quelle
costituzioni dell’imperatore GIUSTINIANO circa la forza retroattiva.
della ratiﬁca, anche ai matrimoni dei ﬁgli, perche la L. 7 Cod. ad.
S. C. .lIaced. parla specialmente della ratihabttia patris e le attribuisce

91) L. 25 Cod. (le (tonat. i. "v. et ut..- a Ratiliabitiones negotiormu gestorum
ad illa reduci tempora. oporterc, in qnibns contracta sunt ». — L. 7 Cod. ad
S. C. J[ac..- « Nccessc est enim, patris ratihabitienem vel principali mandatopatris vel conscnsui non esse absimilem: cum nostra novella lege gcncralitcr
omnis ratiliabitio prorsus retrotralmtur, et confirmet ea, quae ab initio suhseeuta sunt D.
I

9?) CUJAcws, c. 1. — Franc. RAGUELLUs, Comm. ad const. ct dcc. just-in. ad

L. 25 Cod. de uupt. pag. 291. — Jac.

.iOTIIOFItEDUs, Comm. in tit. Paml. (le

«liv. reg. iur. ad L. 152 t 2 pa". 623 in ﬁne. — Jo. VOLT, Comm. (al Pauel.
tomo II lib. XXIII tit. 2 9 8. —— Jos. AvnnANIUs, Intcrpr. iur. lib. IV cap. 23—
un…. 18. —. Arn. VINNIUS, Comm. ad pr. Inst. (Ze nnpt. num. 6. — Ev. OTTO,
Comm. art Inst. (ul id. pr. num. 7. — BROUWER, ])c iur. comi-ub. lib. I cap. ?‘
num. 25. — Corn. van Ecu, Prz‘nc. iur. civ. sec. 0)'(l. .Dig. parte II lib. 23 tit. 2:
pag. 78. _ Ant. MATTI-IAM, Comm. ad Inst. (Tray. ad Rhen. 1672, 4) ad pr.
tit. X lib. I de nupt. numeri 63-65. — Jo. Ol‘tw. \IVESTEN’BERG,1)1‘Ì)10. iur. sec..
ord. Dig. XXIII tit. 2 9 16. — Jo. Pct. a LUDEWIG, Diss. tte comm-l). imperioconsensug. parent. diss. II cap. 2 6 2 e molti altri.
93) La L. 25 è dell’anno 528, la L. 7 del 530.
91) Uli-. I-IUnnu, Praeleet. iunci-11. see. Inst. lib. I tit. 10 5 10. — Fr. Buone-s,
I'kep. in just-iu. Inst. ad pr. tit. de nupt. num. 5. — Jan. a. COSTA, Comm. ad…
pr. Ins'. ead.
Jul.. PACIUs, jI-nalys. Inst. ad pr. tit-. (le mtpt. — Jo. Gottl.
l-IEINEccws ad VINNII, Comm. pr. Inst. (te nnpt. — Ge. Lud. BOEHMER, .Diss.
(le necessar. parentum consensu in n-upt. liberar. cap. I 56 29 e 30 (in Elecl. iui-..
civ. tomo I ex. XVI pag. 591 e seg.). —— Jo. Ad. Th. KIND, Quaest. far. tema I
cap. 82 e altri.
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la stessa efﬁcacia che al consenso paterno. Ma già. prima di GIUSTINIANO valeva, secondo l’opinione dei Sabiuiani, la regola che nei negozi giuridici l’approvazione data in seguito aveva lo stesso valore
del consenso prestato ﬁn da principio 95), e tuttavia anche i Sabiniani

ammettevano delle eecezionigö). Ora GIUSTINIANO confermò l’opinione
dei Sabiniani senza togliere le eccezioni. Ma che egli non volesse in
nessun modo regolare colla sua ordinanza tutti i casi di consenso
soltanto in seguito prestato, risulta evidentemente dal fatto che non
solamente nella prima legge 97), che contiene il principio della retroattività della ratiﬁca, negava nel modo più esplicito la terza retroattiva
della conferma nel caso in cui una donazione tra coniugi confermata
dall’ultima volontà. del donante eccedeva la somma prescritta dalla
legge e non era stata insinuata giudizialmente, ma anche accolse
nelle sue collezioni di leggi le eccezioni giù. poste dal diritto antico 93).
2. Anche per diritto canonico si ritiene necessario il consenso
paterno agli sponsali e matrimoni dei ﬁgli 09). Le ordinanze dell’antico

diritto canonico, che troviamo ncl Decreto di GRAZIANO, dichiarano
precisamente come il diritto romano, non soltanto illegittimi, ma nulli,
i matrimoni conclusi dai ﬁgli senza il conèenso dei genitori nella cui
potestà essi si trovano. A questo punto si riferiscono i seguenti passi
del Decreto:
Gan. 1, caus. XXX, qu. 5: « Aliter legitimum nou ﬁt coniugium,
93) L. 60 D. de reg. iui-.,- L. 1 (\ 6 D. quad iussu,- L. 16 t 1 D. (le pign. et
li;/p.,- L. 20 D. (lc pig". net.
96) L. 13 pr. D. de liis, qui notant in,/am.,- L. 65 t 1 D. (le iita nupt.,- L. 25
“$ 4 D. cle acq. 'ch omitt. her.,- pr. Inst. de nupl. — Vedi Em. i\II-:RII.LIUS, Erp.
in L. Dec. just. num. II ad L. ult. Cod. ad S. C. Macetl. pag. 6 e seg.
97) L. 25 Cod. (lc donat. int. v. et ux.: « Sin vero specialiter eas in suprema
voluntate donator vel donatriX conﬁrmaverit, sine ulla distinctione ratae liabcbuutur: ita tamen, ut, siqnidem ultra lege definitam quantitatem expositae minime in actis insinuatae fuerint: specialis carum confirmat-io ea; eo tempore vim. habeat, ex quo caede-m. donationes confirmatae sunt ».
93) Vedi specialmente Gott]. HUnnLAND, Abh. iiber, cee. (Dissertazione sui
diversi effetti della ratiﬁca nei negozi) nelle sue Dissertazioni (li diritto civile
vol. I num. IV pag. 305 e seg.
99) Vedi Jo. DARTIS, Comm. in Decretum Grattoni parte II caus. XXX qu. 5
(Oper. EIUS canonicar. parte I. Parisiis 1656, f.). — Jo. D’AVEZAN, Tr. II (lc
matrimoniis cap. 22 (in Thes. MEERMANN, 'I‘r. IV pa". 337 e seg.). — Eu. BRONcnonsr, li'mfmïaväv center. III assert. l.
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nisi ab his, qui super ipsam foeminam dominationem habere videntur,
et a quibus custoditur, uxor petatur, et a parentibus et propinquioribus sponsetur, et legibus dotetur, et suo tempore sacci-(letaliter, ut
mos est, cum precibus et oblationibus a sacerdote benedicatur. — 5 1.

Ita peracta legitima scitote esse connubia: aliter vero praesumta non
coniugia, sed adulteria, vel contubernia, vel stupra, aut fornicationes
potius, quam legitima coniugia esse non dubitate, nisi 100) voluntas
propria suffragaverit, et vota succurrerint legitima >».
Questo canone è attribuito nell’iscrizione a papa EVARISTO e vi si
dice tolto dalla sua prima lettera ai vescovi africani; ma appartiene
ai testi aprocriﬁ del Decreto che furono ricavati dalle Pseudo ISIDORO,
come ha dimostrato il BERARDI 1), adducendo molte ‘agioni. Ma sia
pure non più antico dello pseudo ISIDORO, può però servire sempre
a provare quali erano i principi, che valevano in quel tempo 3). An—
che INCMARO arcivescovo di Reims 3) si riporta a questo canone.
C-an. 3 ibidem. « Nostrates tam mares, quam foeminae non ligatu—
ram auream, vel argenteam, aut ex quolibet metallo compositam,
quando nuptialia foedera contrahunt-, in capitibus deferunt: sed post
sponsalia, quae futurarum sunt nuptiarum promissa, foedera quoque
consensu eorum, qui haec contrahunt, et eorum, in quorum potestate
sunt, celebrantur; et postquam arrhis sponsam sibi sponsus per digitum ﬁdei annulo insignitum desponderit, dotemqne utriqne placitam
sponsus ei cum scripto, pactum hoc continente, coram invitatis ab
utraque parte tradiderit, aut Inox aut apto tempore, ambo ad nup—
tialia foedera pcrdncnntur ».

100) Danus, l. e. pag. 314, preferisce leggere cisi invece di nisi.
l) Gnarum, Can. gen. ab apocr. diser. parte II tomo I cap. 3 pag. 41 (ed.
Venet. 1777, 4).
2) Vedi Bonnuun, i. eccl. Protest. tomo III lib. IV tit. 2 5 2. — G. L. BOEHniun, Diss. (lc access. parent. cons. ia nupt. liberar. cap. III (164 nota- e. — Paul.

Jos. a RIEGGER, Ius]. iurispr. eccl. parte IV 5 47 nota — WALOII ad Herrn,
Comm. in Inst. lib. I tit. 10 pag. 89 not. adﬁrmundam.
3) Opuse. de (livorfia .Dotliari-i ct Tetbergae. Paris 1615 pag. 328. Le parole di
EVAnIsro si trovano anche in ARDUINO, tomo I Concil. pag. 75, e GRAZIANO,
parte 7 _ad can. 12 cap. XXXII qu. 2, vi si richiama, per confermare il principio, elie nessun matrimonio legittimo può esistere, senza il consenso paterno.
GLilcn, Comm. Pundetle. — Lib. XXIII.

10
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Questo canone è tolto dalle lettere genuine di papa NICOOLO I ai
Bulgari 4).
Can. 5 eX Concilio Carthagincnsi IV, e. 13, anno 5108 in Afriea habito.
« Sponsus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote, a parentibus
suis, vel a paranymphis efferantur » 5).
Can. 13, caus. XXXII, qu. 2. AMBROSIUS in libro de patriarchis :« Mulier, etiam, siqua-, amisso cito viro, adolescentula in laqueum

infirmitatis suae timet incidere, si vnlt, nubat, tantum in domino, ut
electionem mariti parca-tibus deferantur ».
Can. un., c. XXXII, qu. 3. PELAGIUS Potentia defensori: « Patrem
puellae, ecclesiae nostrae famulum, avmu vero eius liberis ortum
constat esse natalibus: et ideo avi magis electionem de conjunctione
neptis, quam patris eius, cuius nullo modo liberum potest esse arbi-

trium, deeernimus attendi » 6).
Can. 2 51 caus. XXXV, qu. 6. COELESTINUS Papa 7): « Qnod

4) Vedi BERARDLs, parte II tomo II cap. 77 pag. 266 e se".
5) Lo stesso canone si trova anche nel can. 33 dist. 23. —Vcdi III::RAnDUs,
c. 1. parte I can. 15 pag. 155 in ﬁne e seg.
5) È incerto se ad un PELAGIO, ed a quale, sia da attribuirsi questo canone. .Certo non si trova fra le lettere attualmente esistenti di PELAGIO I e
neppure fra quelle di PELAGIO II, come fu gia. osservato da Zog. Bern. van
Earum, Brev. comment. in sec. part. Cratiani- ad cnus. XXXII (()pcr. a GIBERT
ed. tomo VIII pag. 103). — BERARDO, Ad Grai-iani- ean. parte II tomo I cap. 55
pag. 415, crede che vi sia una eontradizionc nel caso deciso da questo canone,
perchè il padre sarebbe libero di nascita ed il ﬁglio servo. Ma è facile togliere
1a eontradizione. Il ﬁglio poteva essersi fatto o per pietà. o per essere Inantenuto servo della chiesa col consenso paterno. Infatti queste ragioni procuIavano alla chiesa numerosi servi. — Vedi EICIII—IORN, Deutsche, ecc. (Storia.
politica e legislativa della Germania) sez. I $ 169. Sc il ﬁglio fosse stato tut—
tora sottoposto alla patria potesüï, non sarebbe abbisognato in questo caso, in
cui si trattava del matrimonio d’una nipote, il consenso del padre. Sarebbe
bastato il consenso dell’avo. L. 16 t ] D. de m'tu nupt.
7) Nel Decreto di GRAZIANO questo canone viene designato col nome di palco.
È dunque uno dei testi intel-pelati del Decreto. Ma si trova anche nelle De—
cretali, cap. ii, X qui matrim. accusare poss., dove è attribuito a papa CELI-;STINO III, mentre lo troviamo già nel Breviar. Extra-rag. BERNARDI, cap. ],
dc matri…. contra interdici. eceles. ocleb., anteriore a CELESTINO III. Perciò
il Boni-Innu, nota 57 ad cit. cap. 3, 10 attribuisce invece a CELESTINO I. Meglio
è darne la paternità a papa CELESTINO II, come fa BERARDO,A1Z Grai-iani canones parte 11 tomo I cap. 40 pag. 251.
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autem parentes, fratres, et cognati utriusque sexus in testiﬁcationem

suorum ad matrimonium coniungendum vel dirimendum admit-tantur,
tam antiqua consuetudine quam legibus approbatur. Ideo enim maxime parentes, et si defuerint parentes, proximiores admittuntur, quoniam unusqnisqne Suam genealogiam cuin testibus, et chartis, tum
etiam ex recitatione maiorum scire laborat. Qui enim melius recipi
debent, quam illi, qni melius sciunt, et quorum est interesse, ita, ut
si non i-n-terfuerint, et consensum non aclhibncrint, secundum leges mtlln-m jiot matrimonium? »
Le parole secundum leges non permettono di dubitare che in questo
punto non sia stato confermato il diritto romano.

Oltre a queste, abbiamo le testimonianze dei padri della chiesa che
non si trovano nel Decreto di GRAZIANO, eioe quelle di TEBTULLIANO
e di BASILIO. Il primo dice S): Nec in terris ﬁlii sine consensu parentum, sine consensu patris rite et iure nubunt. E il secondo 9): Quae

sine iis, qui habent potestatem., finnt matri-monia, sunt for-m'cationes:
nec ergo vivente patre, nec domi-no, ii, qui conreniunt, sunt ab accusatione liberi, donec conjugio domini a-nnueri-nt, tunc enim accipit ﬁrm-itatem conjugium-. Questa accusatio si riferiva evidentemente alla facoltà.
che avevano i genitori di fare dichiarare la nul1ità. del matrimonio,
come risulta chiaramente dal confronto del precedente e seguente
canone 1“).
Nonostante questa precisa 'eoncordanza delle prescrizioni de1 diritto
canonico e delle sentenze dei padri della chiesa con quelle del diritto
romano, non sono mancati giureconsulti antichi ") e moderni 12)i quali
opiuasscro che il diritto canonico si allontanassc dal diritto romano

quanto al consenso paterno negli sponsali e nei matrimoni dei ﬁgli,

R) Lib. 11 ad- ur. cap. ult. pag. ]71 (cd. RIGALT).
'—’) Epist. ail Amphilochiam, can. 42 in JOANNIS ANTIOCHENI, Collectione canoun-m tit. XLII (in Guil. VOELIJ et Henr. JUSTELLI, Bibl. in:-. ean. ret. tomo ll

pag. 586).
10) Vedi Bonum-a:, Diss. cit. (te necess. parent. consensu. cap. III t 64 not. e,_/'.
“) Conanus, Lect. sabsec. lib. I cap. 4 — e ALCL-i'rcs, Comm. ad L. 101 I).
de V. S.
l'?) Ant. SonnID'r, Inst. iur. eccl. germ. tomo Il t 83. — PEIImI, Praelcet. in
i. eccl. univ. parte II g 416. — MICHEL, .Ii'irchcurccht, ecc. (Diritto ecclesiastico
per cattolici e protestanti) 5 61 pag. 277 num. 5 nota ".
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non riehiedendolo come condizione necessaria. Ma e questo un errore
che dipende dall’aver male interpretati alcuni passi del diritto canonico. Imperoeclie in primo luogo, quando papa NICCOLÒ I, can. 2,
caus. XXVII qu. 2, dice: (( Sufficiat secundum leges solus eorum eousensus, de quorum eonjunetionibus agitur», non intende eseludere la
necessità. del consenso dei genitori; tanto e vero che egli stesso ri—
chiede espressamente questo consenso in un altro passo da noi sopr:
citato, che e una parte dell’epistola ai Bulgari, come il Ben.-tum 1“)
ha dimostrato ricostruendo tutta l’cpistola pontiﬁcia. Dall’insieme
dell’epistola risulta, che la questione decisa da papa XIOCOLO I era
piuttosto questa, se per la conclusione del matrimonio bastava la
dichiarazione del consenso per parte dei futuri sposi accompagnata
dalle sacre cerimonie allora prescritte, oppure doveva veriﬁcarsi anche
la copula. Ed il ponteﬁce decideva questa questione dicendo: « quod
secundum leges solns eorum consensus sufﬁciat, de quorum conjunctionibus agitur ». È fuori di dubbio che colle parole secundum leges intendeva accennare al diritto romano. Inl‘atti ULrIANO 11) insegna precisamente lo stesso, come gia ricordo Ermanno VULTEIO 15) combattendo l’opinione di quelli che erroneamente interpretavano quelle
parole, nel senso di secundum ius canonicmn. Che poi il ponteﬁce vo—
lesse escludere soltanto la necessita del concubito risulta dalle parole
seguenti: « Qui consensus si solus in nuptiis forte defuerit, cetera
omnia cum ipso coitu celebrata frustrantur Joanne Girmi/sostanze, Ina—
gno doctore testante, qui ait: matrimonium non facit coitus, sed ro—
luutas ». E cosi hanno gia interpretato questo passo anche il CUIAOIO 10),
il D’AvEZAN 17), GIANO A COSTA 13) ed Em. NIERILLIO l"). In secondo
luogo è palmare che quando INNOCENZO III, cap. 25, X, de sports,,
dice: « quod matrimonium in veritate contrahitur per legitimum viri

13) Gratiaui canones parte II tomo II cap. 77 pag. 266 o seg.
ll) L. 30 I). dc dir. rey. iu-r.
15 Comm. ad Inst. lib. I i‘it. … pr. num. 16.
10) Comm. in lil). XVI Dir/. Salvii Juliani ad L. 1] D. de spons. (()pcr. a Fanuoro ed. tomo lll pag. 110).
17) Tract. II de matrim. cap. 21 5 quod ad primum pag. 339.
LQ) Comm. ad. pr. Inst. fle ampt ad verba: Dmn. tamen.
19) Comm. ad pr. Inst. eod. ad verba: Jussum. pan-. 48.
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et mulieris consenSum », nou esclude pei ﬁgli sottoposti alla patria
potestà. quella necessita del consenso dei genitori, che trovasi stabilita
in modo tanto categorico e preciso nei passi sopra citati del diritto
canonico.
Anche il diritto ecclesiastico nuovo riconosce la necessita del consenso dei genitori nei matrimoni dei ﬁgli. Tanto gli autori protestanti
qnanto quelli cattolici sostengono, che gli sponsali conclusi senza il
consenso paterno sono nulli e la loro nullità. puo essere dichiarata

dal magistrato a richiesta dei genitori, ove questi abbiano qualche
buona ragione per opporsi alla conclusione del matrimonio dei ﬁgli 20).
Questi sponsali, anche se confermati con giuramento, non hanno forza
obbligatoria 21), perchè non ha valore il giuramento, quando lede i
diritti d’un terzo 22). In questo caso anche secondo la dottrina dei
cattolici, non e neppure necessaria una speciale remissione 93). È però
controverso se il diritto dei genitori di agire per l’annullamento della
promessa matrimoniale avvenuta senza il loro consenso, cessi dopo
avvenuta la copula. .\Iolti‘3') distinguono se la “ﬁdanzata e la sedotta
() la seduttrice. Nel primo caso il diritto della donzella deﬁorata di
agire per ottenere riparazione coll’osservanza della promessa di matrimonio, avrebbe la preferenza sul diritto dei genitori.
Invece nel secondo caso, l’azione di lei dovrebbe essere respinta a
causa dell’opposizione dei genitori. Ma la maggioranza dei gini-ispe—
'—’0) G. L. Bom-Innu, Priue. in:-. can. $ 368 in ﬁne. — Scmmunnur, Grundsttt:e, ecc. (Principi di diritto ecclesiastico) $ 225). — “’u-:sn, Handbuch, occ.
(Manuale di diritto ecclesiastico) vol. 3 $ 418 pa". 885. — ENGEL, CoZIog. univ.
iur. ('an-. lib. IV tit. II $ 2 uum. l]. — ann, Diss. cit-. (lc span-salit). acade-

mirornm absq. parentum consensu contractis, art. 5. — SCHnNnL, Institut. iur.
eceles. german. parte II $ 648 — e Gnilussanonn, Ins eceles. $ 218 pag. 431

e seg.
'31) Can. 14 c. XXXII qu. 2 cap. 1 de iurejnruml. in VIto annuicrus XIV
Inst. eceles. $ 46. — Znon, Diss. cit. (lc sponsul academ. art. G. — Car. Chr. I'Iomcnnu, Priueip. iur. cin. R. G. tomo I $ 388. — Scno'rr, Elmi-echt (Diritto matrimoniale) $ (3
"?"?) Cap. 58 de reg. iur. in. Vlto. — Gc. Lnd. BOEr-mnn, Print-ip. iur. canon.

(\ 335.
93) chn, cit. Diss. art. VI $ 40.

?|) Wisuxnnu, select. ()bs. for. tomo I parte II obs. 42]. — CARPZOV, Juris-pr.
eccl. lib. II def. 60. —— Ge Lud. Bonmncn, Princ. iur. ean. $ 369. — Z'ncn, cit.
Diss. art. VII $ 49.
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riti ‘-’") e teologhi rigettano giustamente questa distinzione, ritenendo
che anche dopo avvenuta la copula possano i genitori far dichiarare
la nullità. del matrimonio, se hanno giusta ragione per riﬁutare il
proprio consenso. 'l‘erclie altrimenti il diritto dei genitori d’impedire
ai ﬁgli di sposare contro la propria volontà. sarebbe abbandonato al-

l’arbitrio dei ﬁgli stessi, e si veriﬁcherebbe l’evidente seoncio di un’azione proibita che diventa permessa e valida sol perchè seguita da
un’altra azione pure proibita. Ma che dire se il matrimonio fosse già
stato consumato? Qui i principi del diritto canonico cattolico e quelli
del diritto canonico protestante si allontanano gli uni dagli altri. Secondo i primi, il matrimonio è si per sè stesso illecito, ma è e rimane
valido e non può più essere impugnato dai genitori senza il cui consenso fu- concluso. Cio risulta non soltanto dalle ordinanze dei papi
LUCIO III 26), ALESSANDRO III 97), ed INNOCENZO III 93), ma anche
dal Concilio tridentino 29), che ha persino colpito d’auatenia quelli
55) J o. Sam. STRvn, EtCI'C. (lead. de reliqniis sacram. in matrim. (Halae 1706, 4)
cap. II $$ 27-29.— Saloni. DEYLING, Inst. print. past. parte III cap. 6$ 17. —
Homme, Rhapsod. gnaest. for. vol. I obs. 244. — I—Iouacnnn, e. l. — SCI-IOTT,

1. e. uota 4. — SCHNAURERT, op. cit. $ 229. — Jo. Christ. v. QUisronr, Bcitriige, ecc. (Contributi alla illnstraziono di diverse materie giuridiche) unmero XXIX pag. 458. — GAMBSJAEGER, Ins eceles. tomo II $ 218 pa-r. 432.
— TInnAUT, System, ecc. (Sistema- Ilcl diritto delle Pandette) vol. I $ 412 in
ﬁne —- Serm./iw, Handbuch, ecc. (Manuale di diritto canimieo) $ 287.
96) Cap. 6, X de raptor-ib.
27) Cap. 13, X de sponsa].
93) Cap. 6, X de cond. apposit.
99) Sess. XXIV cap. 1 (le reformat. matrinwnii pag. 324, cd. card. Du LUCA
(Colon. 1724, 4). e Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia, li-

bero eontrahentnln consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu
Ecclesia ea irrita non fecit; et proinde iure damnandi sint illi, ut ea saucia
Synodus anathemate damnat, qui ea vera ac ram esse uegant, quique falso
affirmant, matrimonia a filiisfalnilias sine consensu parentum conti-acta, irrita esse, et parcntes ea rata vel irrita facere posse: nihilominns sancta .Dei
ecclesia et iustissimis cansis illa semper (li.-testata est, atque prohibuit ». Queste
ultime parole dimostrano che l’ordinanza non si riferiva agli sponsali. È dunque
errata l’opinione del l\IIcuL, Diritto ecclesiastico $61, che fa a cozzi anche coll’ordinanza di papa BENEDETTO XIV dell’anno 1741 cita-ta dal Rinccnu (Inst.
'iurispr. eccl. parte IV $ 46), che il Concilio tridentino non ritenesse necessario
il consenso paterno neppure negli sponsali. Anche quanto al matrimonio, i
padri del Concilio tridentino erano molto discordi, e fu lungo il dibattito
prima che si giungesse alla decisione. Vedi Bonnnun, Diss. cit. de nec. par.
cons. c. IlI $ 66.
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che sostengono essere nulli i matrimoni conclusi dai ﬁgli senza il
consenso dei genitori alla cui potestà trovausi sottoposti. Il BiiHM'ER 30)
ha già dimostrato che questa massima del nuovo diritto canonico
cattolico ha il suo fondamento nella dottrina dei cattolici, secondo la
quale il matrimonio venne elevato da Cristo alla dignità di sacra—
mento. Ma Siccome i protestanti rigettano questo precetto, così ne
quelle ordinanze dei papi possono servire nei loro tribunali come
norma per decidere, ne può colpirli l’anatema pronunziato dal Con—
cilio tridentino.
Tuttavia molti giuristi protestanti 31) sostengono che anche quanto
ai protestanti nulla si oppone alla applicabilità. di quelle ordinanze
del diritto pontiﬁcio nuovo, e che se e vero che il Concilio tridentino
riguarda soltanto i cattolici, e pur vero che una legge imperiale ge—
nerale germanica li"-') ordini) che la. patria potest-.i dovesse cedere di
fronte alla unione matrimoniale, e che perciò non poteva essere sciolto
un matrimonio concluso senza il consenso dei genitori. Ma è noto
che i precetti del diritto canonico valgono pei protestanti solo in
quanto si accordano coi principi della confessione augustana e colla
costituzione della chiesa evangelica, e percio devono senz’altro rigettarsi se siano foudati esclusivamente su un principio che i protestanti
non ammettono 33). Inoltre non si e riﬂettuto che quella pretesa legge
imperiale tedesca e il famoso INTERIM AUGUSTANO, chedoveva esser
una disposizione semplicemente provvisoria ed inoltre non fu accet—
tato universalmente ne dagli Stati dell’impero cattolici, ne da quelli
protestanti ï"). Perciò secondo il diritto dei protestanti bisogna piut30) Inst. eeet. Protest. tomo .[II lib. IV tit. 2 $ 6.
31) De LUDWIG, Diss. de eonnub. imperio cons. parent. diss. II cap. 8 $ 16.—

Christ. Tnonnsws, Diss. de valid-itate coniugii inuitis parentibus contracti. —- Ge.
Lud. llonnnnu, Princip. iuris ean-. $ 369 in ﬁne. — ScrINAUesR'r, op. cit. $ 22.9
in ﬁne e nota e. — RUNDu, Grundsdtee, ecc. (Principi del diritto germanico
privato) $ 564 — e DANZ, Handbuch, eee. (Manuale di diritto privato germa—

nico odieruo) vel. 6 9 564 num. 5 pag. 163 e seg.

3?) Vedi la. Dionne-micino imperiale per la religione, pubblicata in Augusta
nel 1548. tit. XXI $ 9 (nella .Vnora colle:z'one dei reeessi dell‘Impero vol. 2 pa—
gina 564 iu ﬁne).
33) Vedi i mici Prae-cognita turi-sprint. eccl. germ. $ 54.

.“) Ciò è gia stato ricordato anche dal MIOIII., Konkani-echt, ecc. (Diritto
ecclesiastico per cattolici e protestanti) $ 63 pag. 292 (della 2.3 edizione, Mo-
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testo vedere se il matrimonio concluso senza il consenso dei genitori
fu tuttavia celebrato pubblicamente dopo avvennte le pubblicazioni
e la benedizione nnzialc conforme alle leggi,c perciò in perfetta forma
liturgica, oppure senza l’osservanza di queste forme. Nel primo caso
il matrimonio non può più essere attaccato dai genitori come man—
cante del loro consenso, perchè ormai il loro diritto d’opposizione è
cessato per preclusione in conseguenza delle pnbblieazioni. Invece nel
secondo caso, essendo avvenuta la benedizione nuziale segretamente
e senza pubblicazioni, niente si oppone presse i protestanti alla ap—
plicazione del diritto romano o del diritto canonico antico, ove i genitori abbiano una causa legittima e ragionevole per esigere l’annullamento del matrimonio 35). Le leggi poi non determinano quali sono
le cause di questa importanza. Perciò se le Ordinanze della chiesa
nei paesi protestanti tacciono in proposito, bisogna lasciarne il gin—
dizio nei singoli casi al prudente arbitrio del giudice. In generale si
puo dire soltanto questo, che debbono ritenersi rilevanti e sufﬁcienti
quelle cause dalle quali uasce feudato timore che il futuro matrimonio
sia per riuscire infelice. Così, per esempio, darebbero ai genitori una
naeo 1816). Dei diserdini nati durante l'interim, parla. diffusamente men,
Geschichte, occ. (Storia della fondazione, delle vicissitudini e conmlidazione
della chiesa protestante) vol. III parte II pagine 425-464.
35) Cosi Laumunacn, volley. th. pr. Pand. h. t. 9 44. — J. II. Boni-niun, I.
eccl-. Prot. tomo III lib. lV tit. 2 9 22 e tit. 8 9 51. — I-IonAClii-zn, Prius. iur.
civ. R. G. tonio I 9 877. — Hörnnnn, Commenta:-, ecc. (Commentario sulle Istitnzioni di Emuccro) 9 112 pag. 142. —- \Vinsn, Handbuch, occ. (Manuale del
diritto ecclesiastico comune osservato in Germania-) vol. III sez. 1 $ 418 pagine 385-388. — 'I'nioan'r, System, ccc. (Sistema del diritto delle Pandette)
vel. 1 9 887. — DABELOW, Handbuch, ccc. (Manuale del diritto delle Pandette)
vol. III 272 pag. 878. Forse questa era. anche l’opinione di Lurano, quando nel
vol. III pag. 876 delle sue opere (ediz. di Altenburg) diceva: « Coloro che
per tal modo dopo sponsali secreti vivono in matrimonio, contro la volouta
dei genitori, non devono essere divisi. Ma implorino grazia da Dio ». Perchè
Cunnum, Disp. eontra clandestinas desponsationes th. 3. sostiono che Lurano
riteneva nulli questi matrimoni secreti. — DEDECKEN, Thes. consil. temo III
in Append. pagine 85 e 36, riporta due pareri teologici, uno di Lipsia, l’altro
di Rostock @ ambedue dell’anno 1622, nel primo dei quali si dichiara nullo
il matrimonio, perchè Lurano esigeva il consenso dei genitori come essenziale requisito del matrimonio, nel secondo dicevasi che, secondo Lurano,
il matrimonio non potcva essere sciolto dopo avvenuta la benedizione nuziale.
Vedi A Lum-nna, Diss. cit. diff. I cap. 8 99 5 e 6.
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giusta ragioue per negare il consenso, la erapula, prodigalità, la man-

canza dei mezzi necessari per vivere, notori vizi grossolani e dissolut’ezze dell’altra parte,o l’avere commessi dei delitti infamanti“). Si
e anche sostenuto che se i genitori avevaue ricevuto qualche oltraggio
dall’altra parte, o se questa si era spinta a vie di fatto contro di
loro, potevano opporsi senza addurre altre speciali ragioni 37). Fi—
nalmente
3) Seconde i diritti germanici e in primo luogo certe che la ra—
tiﬁca del padre ha effetto retroattivo ﬁno al principio del matrimonio,
in modo che questo si considera precisamente come concluso ab initio
col consenso paterno 33). In secondo luogo i ﬁgli soggetti alla potestà
dei genitori abbisognano anche del consenso materno. Vero e che uno
scrittore del secolo XI, PIETRO, del quale si sa soltanto che scrisse in
Francia, e che deve ritenersi sua patria la contrada di Valenza, la quale
dalla signoria dei Borgognoni era direttamente passata in quella dei
Franchi, e che porcio scrisse in im’epoea in cui la Valenza, ed in generale i paesi della Borgogna appartenevano all’impero germanico, dice
nella sua memorabile opera intitolata: Eæceptiones legum Romanorum 39);

« Mulieres liberos in potestate non habent, ideoque ﬁlii et ﬁliae sine
consensu matris matrimonium contrahere possunt. Quod non possunt
facere sine consensu patris, in cuius potestate sunt » 40). Perciò sembra
che in quel tempo valesse in questa parte francese ‘dell’impero germanico, il diritto romano. Ma per le leggi della maggior parte dei
popoli tedeschi, la madre partecipa col padre alla potestà. sui ﬁgli,

ed e richieste il suo consenso al matrimonio di questi, in modo pero
che se i genitori siano di differente opinione, prevale la volontà del

30) Vedi Wrasn, loc. cit. $ 419. — Diritto generale territet-tale prussiane parte 2.‘

tit. 1 $$ 59-65.
37) Vedi Fried. von BiiLow e Theod. HAGEMANN, Praet. Erörtern-ngen, ecc.
(Spiegazioni pratiche su tutte le parti della giurisprudenza) vel. 4 spieg. 64
pag. 880 e seg.
38) Jo. Pet. Lunnwie, Diﬂ'ereni. iuris rom. et germ. in eonnubiali imperio con—
aensuuque parentum dilf. II cap. 7 9 8 e seg. — La pratica odierna è confer-

mata da Lnrsnn, Meditat. ad Pearl. vel. V spec. CCXCI medit. 4.
39) Notizie più precise intorno a quest’opera un F. C. von SAVIGNï, Storia
del D. R. nel mcdio evo vol. II cap. 9 pag. 180 e seg.
40) Ap. SAVIGNY, loc. cit. pag. 811.
GLucn, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.

11
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padre. Ciö risulta incontestabilmente non soltanto dalle leggi degli

antichi popoli germanici, dei Salj 41), Visigoti 49), Frisoni 4"), e dai
capitolari dei re franchi“), ma anche dalle legislazioni tedesche Incderne 45). Questo diritto rimane alla madre anche dopo morte il padre,
purchè essa non passi ad altre nozze; perchè allora invece della madre
lo esercitano i più prossimi parenti, Pavo e l’ava, come nel caso di
morte di ambedue i genitori 46). Secondo la concorde opinione dei ginreconsnlti tedeschi 47) è certo che gli sponsali dei ﬁgli conclusi senza
il consenso materno devono ritenersi nulli. Perciò la madre può con
lo stesso diritto del padre attaccare gli sponsali conclusi dai ﬁgli
senza il suo consenso ed impedire la loro esecuzione, purchò abbia
qualche causa giusta e rilevante 43"). Nelle leggi tedesche non trovasi

41) Lea: salica, tit. 70. — Ap. GEORGISCII, Corp. iuris german. antiqui, pagina 130.
4'l) Lex Wisiyothor. lib. III tit. 1 cap. 2 0 cap. 7; lib. IV tit. 2 cap. 13 ap.
GEORGrscr-r, pagine 1916, 1921 e 1958.
43) Lex Frisian. tit-. IX $ 11. — Gnoncrsen, pag. 419.
“) Capitolare III de 0. 819 9 8 ap. GEORG. pag. 850 — e CapituL lib. VII
cap. 395 ap. GEORG. pag. 1712.
45) Vedi Jo. Pet. a LUDEWIG, Diss. dilïereut. iur. rem. et germ. in consensu
connubiali extra patrem. sist. Halae 1722 diff. I cap. 2. —Jo. Gottl. Hnmnccrus,
Elenwnt. iur. germ. tomo I $$ 138 a 190. — Ge.. Lud. BOEIIMER, Diss. de necessario parentum consensu in nuptiis liberer. cap. 2 $$ —17 e 51. —Tob. Jac. REINHARTII, Diss. de arbitrio patris et iure matris in nuptiis filiarum 9 81 — o Jo.
Jac. ROTIIIIAIIN, Diss. dc materna potestate in liberos ex Ccrmanor. legibus et
more. Gott. 1772 9 25 e seg.
46) Le): Wisigothor. lib. III tit. 1 cap. 7: c Patre mortuo, utriusque sexus
filiorum coniunctio 'in matris potestate consistat. Matre vero mortua, aut si ad
alias nuptias forte transierit, fratres eligant, cui dignius vel puella iungatur ».
—- Lea: Burgundionum tit. 59 pag. 381: « Nepos amisso patre, cum rebus omnibus ad ari ordinationem vel sollicitudinem conferatur: ea tamen ratione
si mater eius secundas nuptias crediderit eligendus. Ceterum si nubere electa
castitate distulerit, ﬁlii cum omni facultate in eius solatio et potestate consistant ».
47) Canrzov, Jurisprurl. cousistor. lib. II tit. III def. 44 e 45. —— MEvrus,
Comment. ad ius Lubecense lib. I tit. 4 art. 1 num. 22. — BnUNNJ-MANN, Ilt)".

ecel. lib. II cap. 16 9 5. —— J. H. BonriMEu, Iur. eccl. prot. tomo III lib. IV
tit. 2 99 9 e 10. — Rninuanru, Diss. cit. 9 82. —- Dnnz, Handbuch, ecc. (Manuale del diritto privato germanico moderno) vol. VI 9 564.
48) Vedi li-IAN'I'ZEL, Diss. de (tagliati-, utriusque parentis iure, qua consensum in
sponsalia liberorum 99 18-16. —— RO'FIIIIAIIN', Diss. cit. 99 27-88, cita un gran

numero di diritti statutari.
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però determinato colla stessa precisione, se la madre possa anche agire
per l’annullamento del matrimonio, imperocchè queste leggi ora stabiliscono la nullità del matrimonio concluso senza il consenso materno
o paterno 49), ora si limitano a punire i ﬁgli colla diseredazione 50),
o con altra pena 51). Ma la maggioranza dei giuristi stanno per la
nullità del matrimonio. Si ammette anche la regola che se il diritto
particolare dichiara nullo il matrimonio concluso senza il consenso

paterno, e richiede anche il consenso materno ove il padre sia morto,
la mancanza di questo consenso ha parimenti per conseguenza la nullità. del matrimonio 59).
Il diritto dei genitori ad opporsi al matrimonio dei ﬁgli è aﬁ'atto
personale e cessa colla loro morte, perche si ammette che non avendolo esercitato da vivi, abbiano perdonato il torto dei ﬁgli e approvato tacitamente il matrimonio 53).
Quanto all’obbligo dei ﬁgli non più sottoposti alla patria potestà,
di domandare il consenso dei genitori, ne parlammo già in altro
luogo 54). Quand’anche non bastasse a indurli a domandare questo
consenso, la venerazione e il rispetto che i ﬁgli devono ai genitori,
non mancano leggi territoriali 55) che abbiano loro imposto questo
obbligo.
49) Diritti di Ca-lemberg, Lnneburgo, Sassonia elettorale, Wolfenbüttel,
Mecklenburg, Gotha, Schaumburg, Francoforte. — Diritto territoriale prussiano e molti altri. — Vedi Rea-muns, cit. Diss. $$ 27-30.
50) Lex Wisigotlwr. lib. III tit. 2 cap. 8 pag. 1927: « Si absque cognitione
et consensu parentum puella sponte fuerit viro conjuucta, et earn parentes in
gratiam recipere noluerint, mulier cum fratribus suis in facultate parentum
non succedat, pro eo, quod sine voluntate parentum transierit pronior ad
maritum ». — Regolamento (li procedura {li Holstein parte IV tit. 2 $ ] pagina 15]. —- Vedi Homans, Manmzle del diritto nuitrimoniale germanica $ 10
pag. 28.
51) Vedi il Itcgoluuwnto (li procedura (lella Franconia parte 3.“ tit. 106 $ 1.
— Diritto territoriale bavarese parte 1.“ cap. 6 9 4. —— Riforma. di Norimberga
tit. 28 9 9. — Vedi Bonnnnn, Diss. cit. cap. Il $ 58 in Elect. iur. civ. tomo I
pag. 616 seg.
52) A LUDEWIG, Diss. de consensu connitbiali extra patrem diff. I cap. II9 5 in
ﬁne. Un esempio ne da il Diritto generale territoriale prussiano parte II tit. 1
$ 45 confrontato col 9 49.

53) Vedi Rornnanx, Diss. cit. $ 39.
51) Vedi questo Commentaria vol. II 9 161 png. 438 (Ediz. ital. Lib. I pagina 705).

55) Vedi il Diritto gene-rule territoriale prussiana parte 2.a tit. l 9 46 e l’Or-
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Se i ﬁgli chiedono, com’è loro dovere, il consenso dei genitori, questi
non possono ricusarlo senza forti ragioni, altrimenti il magistrato
dietro gravame del ﬁglio ingiustamente trattato dai genitori 56), puö
supplire al consenso dei genitori stessi, come gia sopra 57) osser—
vammo 58).

Finalmente resta da osservare, che gli sponsali conclusi senza il
consenso dei genitori, si chiamano propriamente sponsali clandestini,
sponsalia clandestina 59). Riguardo ai quali vale il dettato: SPONSALI

SECRETI NON FANNO MATRIMONIO, perciò non ne nasce alcuna obbligazione ginridica, che possa dar fondamento ad un’azione °°). Se però
i genitori hanno in seguito approvato gli sponsali clandestini, nessuno
.dei contraenti può più attaccare gli sponsali come clandestini, nè opporre la clandestinità come eccezione, perchè l’approvazione viene rctrotratta al momento della conclusione degli sponsali 61). Tanto meno
può uno dei contraenti agire per domandare l’annullamento del matrimonio perche le leggi danno questo diritto ai soli genitori offesi 6’).
Ma ﬁnchè gli sponsali clandestini sono nulli per la mancanza del consenso dei genitori, nessuna delle parti ha azione contro l’altra, perche
potrebbe esserle giustamente opposta l’eccezione di clandestinità, 63).
dinanza ecclesiastica sassone in Codice August. tomo I pagine 557 e 1020. —
Canrzov, Inrispr. eonsistor. lib. II tit. 3 def. 49 —— e KIND, Quaest. for. tomo I
cap. 82.
56) L’altra parte non può gravarsene se le leggi speciali del paese non le
riconoscono questo facoltà, come, per esempio, fa il Diritto generale territoriale
prussiana parte 2.il tit. 1 $ 68. — Vedi G. L. IlonIInEu, Prineip. iur. canon.

$ 370.
57) Vol. 22 9 1192 pag. 425 (Ediz. ital. Lib. XXIII pag. 34).
53) Bom—Iman, Inr. ceel. prot. tomo III lib. IV tit. 2 $ 18 — 9 ven BiiI.owe
HAGEMANN, op. cit. vol. IV spieg. 64.
59) Hor-"acum, Prin". iur. civ. R. G. tomo I $ 388 — e Turnum-, Sistema
del diritto delle Pantlettc vol. I 9 414.

60) Vedi Joh. Fried. EISENHART, Grmuls.’itze der deutschen Rechte in Spritehwörtern (Principi di diritto germanico nei proverbi) sez. 2 pag. 101 seg. dell’edizione aumentata di Lipsia 1792.
61) Vedi KIND, Quaestfor. tomo I cap. 82.
62) PUFENDORF, ()bs. iur. univ. tomo IlI obs. 43. — Borna/ms, cit. Diss.

$ 38.
6") Car. Aug. TITTEL, Diss. de except-toue sponsaliorum clandestino…… ab ipso
controll-ente opposita. Jenne 1754 $ 24 e seg. —- e HOFACKER, Princip. iur. civ.

loc. cit.
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Consenso di altre persone oltre i genitor-i.
Sponsalia publica e clandestina.
Oltre il consenso dei genitori è richiesto in certi casi anche quello
di altre persone. E cioè:
II. Il consenso del tutore negli sponsali dei minori“). Nei matrimoni non era necessario per diritto romano il consenso del curatore,
come non richiedevasi quello degli altri parenti. Ciò è confermato da
un rescritto dell’imperatore GORDIANO 63), dove si legge: « In copu—
landis nuptiis nec curatoris, qui solam rei familiaris sustiuet admi—
nistrationem, ncc cognato-rum vel adfinium ulla auctoritas potest intervenire: sed spectanda est eius voluntas, de cuius conjunctione
tractatnr », e anche da un rcscritto più antico degli imperatori SEVERO
e ANTONINO che PAOLO 66) riporta colle seguenti parole: Ad officium
curatoris administratio pupillae 67) pertinet, nubere autem pupilla suo ar-

bitrio potest 63). Ma dalla maggior parte delle leggi territoriali tedesche

€") L.
trimoniis
65) L.
65) L.

6 D. 11. t. — L. ] Cod. de nupt. — Vedi Jo. D’AVEzAN, Tr. II de macap. 20 (Th. Meerm. tomo IV pag. 337).
8 Cod. de nuptiis.
20 D. de ritu nupt.

6") Pupilla signiﬁca qui adulta seu pubes. Riguardo alle donne la parola pupilla non si usava sempre nel suo signiﬁcato tecnico. perchè ai tempi di PAOLO
esse erano tuttora sottoposte a tutela perpetua., ULI’IAN., Frag. XI, ]. — Vedi
Bulssonms, De verb. iur. sign. v. Pupitla.
63) Cap. Achat. BECK, litter-citat. de sponsalibus nu'uorum siue consensu eura-

tarum non eout-rahemlis. Jenae 1718 9 38, distingue fra il curatore che ha semplicemente l’amministrazione dei beni, e quello che è al tempo stesso preposto
alla Persona del pupillo in modo da dover provvedere eziandio al suo mantenimento ed alla sua educazione, e crede che la legge debba riferiisi soltanto

ai curatori della prima specie, perchè dei curatori della seconda specie sarebbe stato necessario il consenso al matrimonio del pupillo. Ma questa distinzione è adatto infondata. Come potrebbe esser detto, che la pupilla può
a suo piacimento marilarsi, se in qualche caso fosse necessario il consenso

del curatore? I Basilici tonio IV lib. 28 tit. 4 const. 12 pag. 241, hanno riprodotto cos‘] esattamente il senso della L. 20, da escludere ogni dubbio in
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e richiesto negli sponsali dei minori anche il consenso dei cura—
tori 69). Ma dove le leggi territoriali non richiedono questo consenso,

si segue anche ora il diritto romano 70).
III. Il consenso del padrone negli sponsali dei servi '“).
IV. Il consenso del capo del reggimento negli sponsali dei sol—

dati 72).
V. Inoltre le leggi territoriali particolari richiedono spesso anche
il consenso dei parenti 73).
Nella maggior parte dei passi germanici, leggi speciali prescrivono
nel pubblico interesse anche l’osservanza di certe formalità. che consistono o nell’intervento di testimoni, o nella consacrazione della promessa di matrimonio in un atto scritto, o nel dovere essere gli sponsali conclusi giudizialmente, o davanti a un notaro 7"). Di qui nasce
la distinzione degli sponsali in pubblici, sponsalia publica, e segreti,
sponsalia clandestina. PUBBLICI sono detti gli sponsali conclusi tanto
col consenso di quelle persone che per legge devono consentire, quanto
anche coll’osservanza delle forme legali, CLANDESTINI quelli conclusi

senza il consenso di queste persone, o senza l’osservanza. delle forme
prescritte dalla legge 75). Le leggi territoriali determinano per lo più
propesjto: Dilata. Pl.-'."?! yznzfv d.?‘rîllc‘,’ dimicat. 'i: Vip reii—J npaygirmv o‘wix‘qn; Thè; 'N‘. 6?-

?imov 705 r.o-apifera; ?E'pemt. oü ,u'iv & vi.v-9; miri; i. e. Adatta virgo nubere suo arbitrio potest: ad ofﬁeiitm enim curatoris rerum administratio pertinet, non etiam
matrimonium eius.
69) Vedi Gottl. Aug. IENICHEN, Speeim. iuris germ. de necessario tutorum seu
curator-um in sponsalibus minorum consensu. Lipsiae 17-10. — LEYSER, Meditat.
ad Paini. vol. XI. — RICCIUS, Spicileg. i. germ. pag. 486.
HOFMANN,]|[mlltale
cit. 9 10 pag. 30 seg. -— e von BiiLow e HAGEHANN, op. cit. vel. 3 sp. 53
pag. 300 seg.
70) CAerov, Inrispr. eceles. lil). II def. 47. —- LAUTERBACH, Collet/. th. pr.
Pam]. lib. XXIII tit. Il 9 21. — DnruNG, Instit. prnd. past. parte III cap. 6

9 12.
71) BOI-:nnnn, Iur. eeel. prot. tomo III lib. IV tit. 9 9 6. -— IIOFMANN, Manuale cit. 9 3.

"I‘—’) LUDEWIG, cit. Diss. diﬂ’. 9.

73) LUDEWIG, cit. Diss. diﬁ‘. III. — Grumes, Diss. (le propingiwrum in sponsalibus consensu neeessaria. Grypll. 1703.
74) Diritto generale territoriale prussiana parte 2.a tit. ] 9 82. — Ordinanza
regia bavarese del 2 maggio 1806 nel Giornale u_ﬁieiale del Regno dell’anno 1806
175. — Vedi anche von BüLow e HAGEMANN, op. cit. vol. 4 sp. 63.
75) DANZ, Handbuch, ecc. (Manuale del diritto privato germanico odierno)

vol. VI 9 563.
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se gli sponsali clandestini debbono ritenersi nulli o soltanto proibiti
e quale ne è la pena. Ma se il diritto particolare tace in proposito,

sono da ritenere nulli in conformità. del diritto comune, come sostiene
molto giustamente anche l’HELLBELD. Ciò è confermato da una parte
dall’ordinanza generale l. 5 Cod. de legibus, I, 14, e dall’altra dal
proverbio tedesco: SPONSALI CLANDESTINI NON FANNO MATRIMONIO 76).

5 1193.
Sponsaliu de praesenti et de futuro.
Nel diritto canonico si sogliono distinguere gli sponsali in sponsalia
de praesenti e de futuro '”). Coi primi s’indica quel contratto, nel quale
viene dichiarato non soltanto il consenso sponsalizio, ma eziandio il cor.senso matrimoniale vero e proprio, senza però che sia stato osservato
ciò ch’e prescritto per la pubblicità. del matrimonio e perle solennità
religiose. I secondi poi sono gli sponsali veri e propri, nei quali viene
dichiarato soltanto il consenso sponsalizio (9 1191). Gli sponsalia de
praesenti sono dunque per diritto canonico un vero matrimonio, mancante però ancora della benedizione sacerdotale necessaria perche il

\

75) D’altra. opinione e il Bonmmn, Priuc. iur. ean. 9 367. — Vedi però TITTEL, Diss. de except-lone sponsa!. clandest-in. 9 17 seg. — e \VIESE, Handbuch, ecc.
(Manuale del diritto ecclesiastico comune osservato in Germania) parte 3.“
sez. 1 9 417 pag. 380.
77) Jo. Bernh. FRIESEN, Diss. de fers sponsalium de praesenti et nuptiarum
(liget-entia. Jenae 171]. — Just. Henr. Bel-muna, Diss. de incongrua prati doctrinae de sponsalibus de futuro et de praesenti. Halae 1712. — Dan. NETTELBLADT, Diss. de genuina sponsalium de praesenti et de futuro nol-ione. Ilalae 1745
— Jo. Cllrîstpli. BALSER, Comm. de causa et origine distinctionis sponsalium de
praesenti et defutura. Giessae 1746, 4. — Mici). God. XVI-munun, Diss. de recta
sponsaliorum de praesenti et de futuro adplicatiouc. Vitemb. 1759. — Pet. GAI.LADE, Diss. de doctrina Gatholieorum et erroribus Protestanlinm eirca sponsalia
de futuro et praesenti. Heidelbergae 1766. — Di questa distinzione si sono
inoltre occupati Franc. FLOBBNS, Op. iur. eura, Ig. Clil‘. Lorb. a STOERCIIEN ed.
tomo II pag. 147 seg. — Zog. Bern. van ESPEN, Iur. eccl. unio. tomo I parte II
sect. I tit. 12 cap. ] 9 1 et Comm. in sec. part. Gratia/Ii caus. XXVII qu. 2
(()pcr. a Jo. Pet. GIBERT edit. tomo VII pag. 97). — J. H. BOEIIMER, T. eeel.
prot. tomo III lib. IV tit. 1 9 10 seg. — e Paul. Jos. a RIEGGER, Instit. iur.
ceci. parte IV 9 4.
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matrimonio sia eonsumato secondo la cliiesa. Sono, come sogliono
dire i canonisti, un « matrimoniuu ratum, sed nondum solemniter consumatnm. » Questi sponsali possono per diritto canonico essere conclusi
in due maniere, o con parole che esprimano in modo preciso e determinato l’intenzione di concludere sull’istante il matrimonio, come se,
per esempio, l’uomo e la donna dicessero l’uno all’altra: « ego te accipio in meam, et ego te accipio in meum », io ti piglio per moglie
ed io ti piglio per marito, o, da ora in poi tu sarai mia moglie, e tu
mio marito; oppure col fatto, cioe colla copula delle persone già validamente ﬁdanzate. Nel diritto canonico questo matrimonio è detto
matrimonium praesumtum, perchè ha il suo fondamento nella presun-

zione, che la copula abbia avuto luogo coll’intenzione di concludere
realmente per tal modo il matrimonio, e questa presunzione è tanto
forte che non è ammessa la prova del contrario. Su questo punto i
passi principali delle Deeretali dei Papi sono i seguenti:
Capo 31, X, de sponsalib. et matrim. GREGORIUS IX, anno 1236: cr Si
inter Virum et mulierem legitimus consensus iuterveuiat de praesenti
ita, quod unus alterum mutuo consensu, verbis consuetis espresso, recipiat, utroque dicente: ego te in meam accipio, et ego te (occipio in
meum: vel alla verba, consensum e.vprimcntia de praesenti,- sive sit iuramentum interpositum, sive non: non licet alteri ad alia vota tran-

sire. Quod si fecerit, secundum matrimonium de facto contractum,
etiam si sit carnalis copula subsequuta, separari debet, et primum
in sua ﬁrmitate mauere. Verum si inter ipsos accessit tantummodo
promissio de futuro, utroque dicente alteri: ego te recipiam in meam,

et ego te in meum: sive verba similia; si alius mulierem illam per
verba de praesenti desponsaverit, etiamsi inter ipsam et primum iura—
mentum intervenerit, sicut diximus, de futuro: huiusmodi desponsationis intuitn secundum matrimonium non poterit separari, sed eis
est de violatione fidei poenitentia injungenda ».
Cap. 30, X, eodem. Idem GREGORIUS. « Is, qui ﬁdem dedit M. mulieri super matrimonio contraheudo, carnali copula subsequuta, etsi
in facie eeelesiae ducat aliam et cognoscat, ad primam redire tenetur:
quia, licet praesumtum primum matrimonium videatur, eontra praesumt-ionem tamen huiusmodi non est probatio admittenda. Ex quo sequitur,
quod nec verum, nec aliquod eensetur matrimonium, quod de facto
et postmodum subsequutum ».
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Cap. 3, X, de sponsa duorum, ALEXANDER III. « Lìeet praeter solitum
etc. — eonsultationi tuae taliter respondemus, quod si inter virum
et mulierem legitimus consensus (sub ea solenmitate, qnae ﬁeri solet, praesente sacerdote, aut notario, et, sicut in quibusdam locis adhuc observatur,
idoneis tcstibus) interveniat de praesenti, ita quidem, qnod unus alternm
in suo mutuo consensu verbis consuetis expresse recipiat, utroque
dicente: ego te accipio in meam, et ego te accipio in meum.- sive sit iuramentum interpositum, sive non, non licet mulieri alii nubere. Et si
nupserit-, etiamsi carnalis copula sit sequuta; ab eo separari debet,
et, ut ad primum redeat, ecclesiastica districtione compelli. »
Questa distinzione è dunque fondata sopra un concetto degli sponsali piu largo di quello che in generale s’intende esprimere con tale
parola, come già. sopra fu osservato 73).
I giurisperiti non sono d'accordo sull’origine di questa distinzione.

Alcuni 79) l’attribuiseono agli scolastici, che avrebbero tentato di coneiliare in tal modo le opinioni dei padri della chiesa, alcuni dei quali
consideravano gli sponsali come un valido matrimonio. E veramente
bisogna convenire che vi sono canonisti i quali hanno realmente pa-

riﬁeatoi ﬁdanzati ai coniugati. Infatti ISIDORO nel Decreto di GRAZIANO
(eau. 6, eaus. XXVII, qu. 2) dice così: « Conjuges verius appellantur
a prima desponsationis fide, quamvis adhue ignoretur inter eos conjugalis con cubitus »; e già prima lui, AUGUSTINO diceva lo stesso, 1.
75) Vedi questo Commentario vol. 22 6 1190 pag. 383 (Ediz. ital. Lib. XXIII
pagine 6 e 7). Il NETTELBLADT, cit. Diss. (: 27, crede tuttavia che la distinzione degli sponsali in de praesenti e (le futuro, si possa derivare senz’altro
dal preciso concetto degli sponsali, inquantochè questi sono un pactum quod
decla-ramlo eonsensum sponsalitium initur. Il consensus sponsalitius viene dichiarato tanto negli sponsali de praesenti che in quelli de futuro, dunque gli sponsalia restano sempre il genus. Ora siccome il consensus sponsalitius può essere
dichiarato o solo o insieme al consenso matrimoniale, così al genus si aggiun—
gerebbero due iliﬂ'erentiac specificae e nel primo caso si avrebbero gli sponsalia
de futuro e nel secondo gli sponsalia de praesenti. Onde questi sarebbero veri
sponsali al pari degli sponsalia de futuro. Gli sponsalia de praesenti vengono
ei chiamati qualche volta anche col nome di matrimonium, come nel cap. 14
X dc eon-vers. coniug. e nel cap. 31 X de sponsal., ma sarebbero soltanto un
nzatrimoniiun ratum non però consummatum.
79) Bonarum, Iur. eceles. prot. tomo III lib. IV tit. 1 t 15. — Paul. Jos. a
RIEGGER, Institut. imisprud. eceles. parte IV 6 4. — GMIBSJAEGER, Iur. eeeles.

@ 202.
GLiicn, Comm. Pandelis

Lib. XXII].
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c. can. 9: « Conjux vocatur a prima fide desponsationis, quam concubitu
non cognoverat joseph, nec fuerat cogniturus, nec perierat, nec mendax
manserat conjugis appellatio, ubi nec fuerat, nec futura erat ulla carnis
commistio ». Ma non è facile capire come da questa opinione di alcuni
padri della chiesa, secondo la quale I FIDANZATI DOVEVANO ESSERE

CONSIDERATI COME GIA SPOSATI DAVANTI A DIO si sia potuto invcntare quella distinzione degli sponsali e specialmente immaginare gli
sponsalia de praesenti come un matrimonio non solenne seeondo i precetti nella chiesa 83). Secondo altri S‘), questa distinzione dovrebbe
anzi attribuirsi allo stesso AUGUSTINO. Il passo nel quale si crede
di averne trovata l’origine e il can-. uit. caus. XXVII, qu. 2 del Decreto di GRAZIANO, che porta l’iscrizione di palea e snona così: « Duobus

modis dicitur ﬁdes, pactionis et consensus. Si aliqnis alicui mulieri
ﬁdem feeerit pactionis, non debet aliam ducere. Si aliam duxerit, poenitcntiam debet agere de tide mentita, maneat tamen cum illa, quam
duxit. Non enim rescindi debet tantum sacramentum. Si autem fecerit

fidem consensus, non liceat aliam ducere. Si autem duxerit, dimittet
eam, et adhaerebit priori ». Secondo l’iscrizione, questo passo sarebbe

tolto dal libro de fide pactionis et consensus di AUGUS‘I‘INO. Ma fa già
osservato da altri 82), che AUGUSTINO non ha mai scritto questo libro,
ne" uelle sne opere si trova il passo citato. Ora sebbene le paleae siano

state aggiunte al Decreto soltanto dopo GRAZIANO, tuttavia vi si trova
accanto una spiegazione di GRAZIANO stesso del seguente tenere: « Est
autem ﬁdes pactionis, quando aliquis promittit tidem alieni, quod eam

ducet, si permiserit ci rem secnm habere, vel etiam pro consensu 53).
Fides autem consensus est, quando, etiamsi non stringit Inn-num, corde
tamen et ore consentit ducere, et mutuo se concedunt unus alii, et

50) Quest’opinione è già, stata confuiata dal BALSER, cit-. Comm.
81) Franc. FLORENS, Comm. all quaest. 2 caus. XXVII (()per. tomo II pag. HE)
— e Wnnnuun, cit. Diss. pag. 4.
35) Vedi Ant. AUGUSTINUS, Not. ad prim. collect. Deerelal. lib. IV 10an 4
cap. 1. — BERARDI, Gratiam" canones parte III cap. 19 pag. 314 seg. — Jud.
LE PLAT, Diss. de spurii-s in Gratiano canonibus in Andr. GALLANDII, Diss.
Syl/og. de vetustis canonum colleet'onibus tomo ll (Mogontiaci 1790, 4) pag. 919.
S3) Fr. FLORENS, loc. cit. spiega queste oscure parole, nel senso che la eopula avvenuta dopo la promessa di matrimonio debba valere come dichiarazione del consenso matrimoniale.
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mutuo se suscipiunt. » Ma in molti manoscritti mancano le parole:

dictum G-ratiani ed anche il testo stesso della palea, come ha osservato il BiiIIMER nella sua edizione del Codice canonico nel can. ult.
Perciò conviene credere con LEPLAT, clic di questa insulsa sen-tentia
sia autore un inetto glossatore. Tuttavia RAIMONDO la tolse dalla
compilazione di BERNARDO CIRCA e la accolse nella collezione delle
Decretali di GREGORIO IX sotto il nome di AUGUSTINO, dove si trova
al cap. 1 de sponsa duorum, e perciò bisogna sempre annoverarla fra
i passi del diritto canonico relativi alla distinzione degli sponsali in
sponsalia de praesenti e de futuro. Ora se si confrontano tutti quanti
questi passi, si scorge, clic anche i ponteﬁci sono ricorsi a questa distinzione, per decidere la questione, se ed in quanto era lecito tirarsi
indietro dagli sponsali e se bisognava assolutamente osservare la promessa matrimoniale. Non potevano convenientemente adottare come

norma per decidere, la benedizione sacerdotale, perchè i costumi dei
popoli cristiani, ai quali i papi comandavano, erano molto differenti
quanto alla conclusione del matrimonio, e la benedizione sacerdotale
non fu ﬁn da principio prescritta dalle leggi in tutta la cristianità. 81).

E però per togliere gli errori nati riguardo agli sponsali, si guardò
soltanto, sc la promessa matrimoniale si riferiva a nu matrimonio
futuro, oppure se il consenso era stato diehiarato in un matrimonio
da concludersi subito, nel qual caso si presupponeva che la dichiarazione del consenso matrimoniale fosse almeno avvenuta in conformità.
degli usi locali, come risulta chiaramente dalla parentesi del cap. 3,
X, dc sponsa duorum. Questi sponsali venivano riconosciuti come un
vero e proprio matrimonio e talmente valido, che se in seguito avevano luogo gli sponsali con un’altra persona, dovevano essere sen—
z’altro annullati anche se fosse intervenuta la copula.
Iuvccc se la promessa si riferiva soltanto ad un matrimonio futuro,
nou impediva la conclusione del matrimonio con un’altra persona,
per quanto si tenesse molto anche all’osservanza delle valide promesse
di matrimonio, e si riguardasse come degna di pena l’infedeltà del

81) Vedi KAYsER, Diss. cle origine benedictionis sacerdotalis (> 9. -- BALSER,
cit. Comm. M 7-12. — Car. Frid. ZEPERNICK, Mantz'ssa Commentatz'on. llncnrr
libro de novellis Leonis earumque usu et auctoritate adject. pagine 502—504.
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ﬁdanzato. Ed il matrimonio in seguito concluso non poteva essere

sciolto, neppure sella promissio de futuro matrimonio era stata conformata con giuramento. Diversa era la cosa, se alla promissio de
futuro matrimonio si univa la copula.
In questo caso il matrimonio concluso in seguito con un’altra persona, non valeva, neppure se celebrato davanti la chiesa e anche con—
sumato colla copula. Imperocehe la copula colla prima ﬁdanzata
trasformava la despon-satio de futuro in un matrimonium praesum"tum. Quanto alla ragioue per la quale si designava col nome di
sponsali, un’unione, che pure era già. un vero e proprio matria
monio, forse è questa, che propriamente si attribuiva la forza del

sacramento, la congiunzione di Cristo colla Chiesa, soltanto ai matrimoni benedetti dal prete e consumati colla copula. Infatti dove si
parla del matrimonio come sacramento, si ricordano anche le solen—
nità. della chiesa 85), e già papa LEONE I 36) diceva, che un matrimonio
era stato concluso ﬁn da principio in modo tale, ut praeter commistionem seruum non habeant in se nuptiae conjunctionis Christi et eccle—
siae sacramentum. E soltanto allora il matrimonio era concluso « secundum legem et evangelium. Le nuptiae erano allora publicae, mentre
prima il matrimonium era semplicemente clandestinum, come risulta
chiaramente dal ean. 4, caus. XXX, qu. 5 87). Soltanto in questo momento veniva consumato il matrimonio, che col consensus de prae-—
senti, purchè dichiarato colle sole parole, era si ratum, ma non arrcora consummatum. « Profecto enim conjugium illud, quod non est

commixtione corporum consummatum, dice INNOCENZO III 33), non pertinet ad illud conjugium designandum, quod inter Christum et ecclesiam per incarnationis mysterium est contractum ». Tralascio gli er-

35) Vedi can. h'scgg. caus. XXX quaest. 5. — ErBEL, Introd. in ius. eceles.
Catliolicor. tomo IV lib. II cap. 13 $ 364 pag. 306 — e BALSER, cit. Comment.

6 |5.
86) Can. 17 caus. XXVII. qu. V. BERARDI, Canones Gratiani parte II tomo I
cap. 41 pag. 270.
57) Questo eanouc,che viene attribuito a papa LEONE, è piuttosto il can. 8
concilii T-roslejaui dell’anno 909, dove si richiama AUGUSTINO. Vedi BERARDI,
loc. cit. pag. 300.
83) Cap. 5 X de Ligamis non ordin. I, 21.
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ronei concetti di altri animi gia confutati dal BöHMER 89). Secondo
il diritto ecclesiastico nuovo gli sponsalia de praesenti non possono
più prendere vita coi soli eerba de praesenti, e neppure gli sponsalia
de futuro si cangiano in matrimonio per essere avvenuta la copula.
Imperocchè quanto ai cattolici, il Concilio tridentino 90) non riconosce
matrimonio valido se il consenso matrimoniale non è stato dichiarato
davanti al competente parroco ed alla presenza di almeno due testimoni. Perciò la dottrina delle Dccretali puö trovare tuttora applicazione
soltanto dove il Concilio tridentino non fu accolto 91). Presso i pretia;
stanti poi gli sponsalia de praesenti non si possono più immaginare
neppure nel senso che hanno nel diritto canonico, perche il consenso
matrimoniale non può essere dichiarato validamente se non colla so‘lennità liturgica della benedizione sacerdotale 9‘-’). Secondo questo
principio non vi può dunque essere matrimonium ratum che non sia

anche solemniter consummatam, e conviene attribuire ad ignoranza del
diritto canonico, l’avere chiamati gli sponsali condizionati sponsalia
de futuro, e quelli incondizionati sponsalia de praesenti, e cosi applicate
anche nella chiesa evangelica le ordinanze del diritto canonico relative agli sponsalia de futuro e de praesenti 93). Errore questo che
venne corretto per la prima volta dal BöHMER 94). Non meno errata

o assurda e l’asserzione del NETTELBLADT 05), ehe vi siano tuttora
presso di noi sponsalia de praesenti, perchè un matrimonio non può

consumarsi nisi init-is (ante sponsalibns de praesenti. Anzi gli sponsalia
de futuro si convertirebbcro anche presso di noi in sponsalia de prae-

89) Iur. eccl. prot. tomo III lib. IV tit. ] (> 24 seg.

90) De reform. matrim. scss. XXIV cap. 1.
91) Zeg. Bern. van ESPEN, Iur. eccl. uni-r'. parte II sect. ] tit. XII cap. 5 5 29
Oper. a Glnnu'ro ed. tomo II pag. 134 — e Car. Seb. BERARDI, Comm. in iur.
eccl. univ. tonio III diss. II cap. IV qu. 1 pag. 5].
9?) BOEl-IMER, Prineip. iuris ean. t 363. — ll GUNDLING, Gnndlin-g. X num. l
6 38, sostieue senza ragioue il contrario. Infatti non esiste in Germania fra
persone private protestanti nn matrimonium minus solemne.
93) Cosi fece, per esempio, CARPZOV, Iur. eceles. lib. II def. 17, e già, prima
di lui, LUTERO, Della eose nmtrimoniali nelle sue Opere vol. 6 dell’edizione di
Wittenberg.
94) Diss. (le incongrua praxi doctrinae de sponsalibus de futuro et de praesenti
cap. II.
95) Diss. de genuina sponsalinm de praes. et de fut. notione isi 42-44.
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senti, mercè la copnla, benchè le ordinanze del diritto canonico non
possano essere applicate nei nostri tribunali a tali sponsali. Invece
presso i cattolici sono tuttora possibili gli sponsalia de praesenti nel
senso del diritto canonico, anche nei luoghi, dove e in vigore il
Concilio tridentino. Imperocche essendo richiesta la dichiarazione del

consenso matrimoniale alla prescnza del curato, dei ﬁdanzati e di due
testimoni, soltanto per la validità. del contratto matrimoniale, e questo
non venendo consumato ehe colla benedizione sacerdotale, il matrimonium
ratnm resta sempre distinto dal matrimonium solemniter consummatam,

il quale solo anzi può essere elevato alla dignità… di sacramento 96).
E per quanto dopo il Concilio tridentino non vi siano più matrimonia
praesnmta nel senso di matrimoni conclusi, secondo il diritto canonico,

colla copula fra persone validamente ﬁdanzate, tuttavia si ammettono
tali matrimoni anche dove vale il Concilio tridentino, nel caso di persone che hanno lungamente convissuto come marito e moglie., ed assicurano di avere concluso fra loro un vero matrimonio nella forma
voluta dalla chiesa, per quanto non possano darne la prova, per essere morti il parroco e i testimoni, davanti ai quali era stato celebrato il matrimonio e abbruciato in un incendio il registro della

chiesa 97). Tale matrimonium inter parentes praesnmtnm giova anche
ai ﬁgli, se devono provare la loro nascita legittima 93).

55 1193-1202.
Efﬁcacia degli sponsali. Pena convenzionale. Copula forzata.
Quanto agli effetti degli sponsali, l’HELLFELD distingue fra sponsali
segreti e pubblici, ritenendo i primi nulli, tanto se siano clandestini

96) PEHEM, Praelcct. in iur. eccl. univ. parte 1195441-44 e 9 502. — Scnnmu.
Institut. iur. eceles. german. parte II 6 650 nota *. Tuttavia altri credono che
la benedizione sacerdotale sia soltanto nna solemnitas arbitraria. — Vedi RIEGGER, Institut. iur. eceles. tomo IV 6 60. -— GAMBSJAEGER, Ius. eceles. t 218 pagina 539.

97) Vedi gli autori citati nella nota precedente.
98) L. 9 Cod. dc nnpt. —— BOEHMER, Iar. eceles. prot. tomo IV lib. IV tit. 17

6 40.
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per l’emissione delle forme volute dalla legge, quanto se siano tali

per la mancanza del consenso paterno 99). Però eccettua il caso che
sia già avvenuta la copula, abbia avuto luogo o no la benedizione
nuziale. I genitori non potrebbero allora agire più per l’annullamento
del matrimonio e negare il loro consenso. Ma siccome questa opinione,
sostenuta anche da molti altri giurisperiti, fu gia sopra 100) da noi

esaminata minntamente e confutata, così possiamo qui fare a meno
di riparlarne. Gli sponsalia publiea invece darebbero vita, secondo
l’HELLFELD, ad una obligatio ed actio. Ma qui bisogna distinguere
fra il diritto romano ed il canonico. Per il primo gli sponsali non
generano azione. Nell’antico Lazio nasceva si un tempo dagli sponsali,
se conclusi colla solennità. della stipulatio, un'aetio e.v sponsa, ehe aveva per oggetto un compenso pecuniario, determinato dal gindicie
secondo l’interesse delle parti. Ma quest’azione durò, come ci fa sap
pere GELLIo 1), riferendo ciò che dice SEEVIO SULPICIO nel libro
da dotibus, soltanto ﬁno a quando fu data dalla lae julia. la cittadi—
nanza a tutto il Lazio 9). Da questo momento entrò in vigore anche
qui il diritto romano, che non dava azione neppure se gli sponsali
erano stati conclusi colla stipulatio, perchè vi si sottintendeva sempre
la tacita condizione, che i ﬁdanzati non mutasscro i loro sentimenti 3),
volendo assolutamente i Romani, che i matrimoni si concludessero
soltanto per amore e col consenso pienamente libero e spontaneo di
ambedue le parti. E perciò negli sponsali anche le pene convenzio-

nali non avevano, per diritto romano, alcuna efﬁcacia giuridica. A
questo punto si riferiscono i seguenti passi.
99) Io pure ho sopra, pag. 61 (pag. 87 della presente edizione), adottata
quest’opinione. — Vedi anche Phil. HEDDERICH, Diss. de sponsalibus clandestinis penitus proscribendis in Elns Diss. iur. eccl. germ. vol. I num. XII (Bonnae 1783, 4 pagine 305-315).
lor.) Vedi 9 1196 pagine 46-50 (pagine 77-80 seg. di questa ediz.). — Cfr. anche
Bnouwnn, Dc iure connnb. lib. I cap. 13.

l) Nort. Att. lib. IV cap. 4. Ne abbiamo sopra riferite le parole, vol. 22
5 1190 mg. 37!) seg. (Ediz. ital. Lib. XXIII pag. 4) — Cfr. BROUWER, lib. I.
capì 24 num. 10 sog. pag. 246 seg. — e Jo. D’AVEzAN, Tr. (le spons. cap. 3
(Tiles. Meerm. tomo IV pag. 321).

i') Gunno dice nel passo citato: « I-Ioe ius sponsaliorum observatum dicit
SanIUs ad id tempus, quo civitas universo Latio lego Julia data est r.
_
3) Perciò gli sponsali sono anche detti nelle leggi, conditio, L. 1 Cod; de
sponsal. o spes nuptiarum L. 6 D. 11. t.
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L. 131, pr. D. de eerbor. obligat. 45, 1, PAULUS libro XV Responsor.
« Titia, quae ex alio ﬁlium habebat, in matrimonium coit Gaio Sejo
habenti ﬁliam: et tempore matrimoni consenserunt, ut ﬁlia Gaji Seji
ﬁlio Titiae desponderetur, et interpositum est instrumentum, et adieeat
poena, si quis eorum nuptiis impedimento fuisset. Postea Gaius Sejus
constante matrimonio diem snnm obiit, et ﬁlia eius uoluit nubere. Quaero,
an Gaji Scji heredes teneantur ex stipulatione. Respondit, ex stipulatione, quae proponeretur, cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali obstaturani: quia iIIlIonestum
visum est, vincnlo poenae matrimonia obstringi, sive futura, sive iam
contracta ».
L. 2 Cod. de inutilib. stipulat. 8, 38. Imp. ALEXANDER A. Menophilo.
« Libera matrimonia esse antiquitus placuit: ideoque pacta, ne lieeret
divertere, non valere; et stipulationes, qnibns poenae irrogentnr ei, qui
quaeve divortium fecisset, ratas non haberi constat ».
L. 1, God. de sponsalib. 5, 1. Impp. DIOCLETIAN. et MAXIM. A. A.
et C. C. Annonariae: «Alii desponsatae rennnciare conditioni "), et unbere alii IIon prohibeutur ».
L. 14, C. de nupt. 5, 4. Iidem. « Neque ab initio matrimonium contrahere, neque dissociatum reconciliare quisquam cogi potest: unde
intelligis, liberam facultatem contrahendi, atque distrahendi matrimoni
transferri ad. necessitatem non oportere ».
L. 5, Cod. de sponsal. 5, 1. Impp. LEO et ANTIIEMIUS A. A. Erythrio
P. P. « Si cautio poenam stipulationis continens fuerit interposita-, e.v
utraque parte nullas vires habebit: cum in eontrahendis nuptiis libera
potestas esse debeat ».
Eerciö non si comprende come I'HELLFELD possa dire nel 5 1198:
eoneenta poena erigi poterat 5). Diversa era la cosa quanto all’oro-ha
sponsalitia, che i ﬁdanzati solevano darsi come segno della conclusione
degli sponsali 6). Il promesso sposo che senza giusta causa recedeva
4) Ciò si riferisce alla formula di cui si servivano i Romani nel caso di
repudio d’una delle parti: conditione tua non utor (GAIO nella L. 2 9 2 D. de
dirort. et rep.). — Vedi J o. D’AVEZAN, Tr. de sponsalib. cap. 11 (’st. Meer-m.
tomo IV pag. 325).
5) Di tutt’ altIa opinione è egli nella Diss. de ejTectu poenae conventionalis
sponsalibus adiectae. Jenae 1760 tit G-B.
6) Nel Codice teodosiano queste arrhac sono spesso chiamato sponsalia. --
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dagli sponsali, doveva restituire il doppio dell’io-rho ricevuta. Soltanto
i minori restituivano semplicemente ciò che avevano ricevuto, come
risulta chiaramente dalla seguente ordinanza.
L. 5, C. 11. t. Impp. LEO et ANTHEMIUS A. A. Erythrio P. P. « Mulier
iuris sua constituta arrharum sponsalium nomine usqum ad duplnm
teneatur, id est, in id, quod accepit, et aliud tantundem nec amplius,
si post completum vigesimnn quintum annum, vel post impetratam
veniam aetatis, atque iu competenti iudicio comprobatam, huiusmodi

arrhas snscepit. In simplum autem, id est, tantummodo in id, quod
accepit, si minoris aetatis est: sive virgo sive Vidua sit, sive per se,
sive per tutorem, aut curatorem, vel aliam personam easdem arrhas
acceperit. Patrem vero vel matrem legitimae aetatis constitutos, sive
simul, sive separatim arrhas pro ﬁlia susceperint: avum etiam, vel
proavum, si pro nepte vel pronepte, in aliquam tantummodo convenit
teneri. Quae ita custodiri censemus, si non propter personam, vel con-

ditionem, vel aliam cansam legibus, vel generalibus costitutionibus
interdictam, futurum matrimonium constare prohibetur: tunc enim
quasi nullo facto, utpote sine causa easdem arrhas praestitas, tantummodo reddi conseguens esse praecipimus. — Quae omnia simili
modo etiam de sponsis super recipiendis necne arrhis praestitis custo-

diri censemus "'); quadrupli videlieet poena 8), quae in anterioribus legibus deﬁnita erat, in qua et arrharum quantitas imputabatur 9), cessante; nisi specialiter aliud ex communi consensu inter contrahentes
de eadem quadrupli ratione placuerit ».
L. 6 Cod. Th. de sponsal. (III, 5); L. un. Cod. Th. si prou. rect. vel ad eum
pertinentes sponsalia dederint ,- L. un. Cod. Th. si nuptiae cx rescripto petantur,
mentre nel Codice giustinìaneo è stata dappertutto sostituita l’espressione

arrhae sponsalitiae.
7) A torto dice quindi Franc. HOTOMAN, Obs. de iure comi-nb. cap. 12 che
soltanto la ﬁdanzata doveva restituire il doppio dell’arrha ricevuta, mentre
il ﬁdanzato perdeva semplicemente quella data.

3) Di questa poena quadrupli fa pure monziono l’imperatore TEODOSIO il
Grande, L. 6 Cod. Th. de sponsal; L. un. Cod. Th. si provineiae rector. —

Jac. Gornonnnnus, Comment. ad L. 6 Cod. Th. de sponsal. tomo I lib. III
tit. 5 pag. 310 (ed. RITTEu), fa derivare questa. pena dalla. Lex Julia et Papia

Poppaea.
9) Ma per un’ordinanza dell’imperatore OH‘Ol‘th L. un. Cod. 'l‘lI. si numptiae
ex rescr. pet, doveva essere restituita l’arrha praecepto legum, eum quadrupli

poena.
GLüCK, Comm. Pande-tte. — Lib. XXIII.
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Piuttosto che a ogni altra interpretazione e meglio ricorrere ai
Basilici 10), nei quali troviamo così parafrasata questa costituzione:
(Ea-.- 7uv." aüreEo-Jm'z ralsa'zv äyoucrz rin r;).zzz'zv a'p'p'zþ'dua; daïzyävu, nzpzzr'r'w'arz:

7767 7525407, dirloﬁg de‘izdòrw rcut; cip'p'zpäwazg. si dè mi Elaine-iv 0561, auyyuo'ilum
filiu'-;.; ift-nas, mi aqueum; 311,35, Triin: rà (India-Lou ivzdtdàrw. si": (lè zzì alga-6215
éc'n, zzì mir/') a'uyyvdnmv vili-zia; oüx ';1TWGEV, xù‘rò rò rin-Zoﬁa, Snap 312,95, irrom-

rza-r'r'm'sc. s'i dà mi KZT/‘Il!) xòlo'qg, '?) ,uv'rr'np d‘o‘ln'zﬁcîivz; Elzﬁov I'm-èla Our/17,06; ralsz'z;
S'era; Vilnius, ';, rain,-m;, vä.-rip äuyövug, a-zì aii-rit si; rii timida-Lev zzrazs'aüoia'z',

sin-sp öuvzps'vmv Trpoﬁ‘fîvxt fa'w tyailuaw nupziroüvrzi nor/7711. — ’l‘à tiè «zu.-ci 112 a'.-ri
TOG lium-ripa; ler/clusa TOü 'r'/')u yuna-rain nqoxzf‘ac'zluévou. rò 3% rarpznlzmiîschc
roi); aildp'aﬂo'wxg, ära 6 ,uv'na'r'àlo ii vi luv-nari] nzloxz‘rîiî'xi Tr]? yiluov, viu ei: Klan-EE.
Ei lui] 22,01 ['it-uri); (zii-ro 70570 c'u‘upmvﬁe'oua'i, I. e.

« Si mulier sui iuris constituta, et perfectae aetatis, arrhis acceptis
exequi nuptias recusarit, duplas arrhas reddat. Sed et si eum minor-ts
aetatis esset, veniam aetatis petiit, et arrhas accepit, rursus duplum reddat.
Sin autem et minor sit, et aetatis veniam non petierit, simplum, quod
accepit, restituet. Quod si pater puellae, vel mater arrhas pro filia susceperint, cmn essent perfectae aetatis, vel aras pro uepte,' ipsi quoque
in duplum teneantur, si quidem nuptias, quae consistere poterant, adim-

plere recusent. — Eadem et de sponso dicimus, qui sponsalibus renuutiavit. Cum autem olim quadruplarentur arrhae, si sponsus aut sponsa
nuptias exequi recusaret, hodie hoc abol-itnm est: nisi special-iter id pacto
placuerit ».
Del resto risulta dalle ultime parole cli questa legge, che quando
gli sposi si davano un’arra, potevano convenire, pel caso che uno di
loro recedesse dagli sponsali, una pena superiore a quella stabilita
dalla legge, purchè non eccedente il quadruplum 11). Eccettuato questo
caso nessuna pena convenzionale valeva negli sponsali.
Passando a parlare del DIRITTO CANONICO, è molto controverso fra
i ginrisperìti, se questo diritto esiga più rigidamente del diritto ro-

mano l’osservanza della promessa matrimoniale, se attribuisca efﬁcacia alla pena convenzionale e ammetta anche altri mezzi coercitivi
per assicurare la consumazione del matrimonio. Il nostro HELLFELD

ll]) Tomo IV lib. XXVIII tit. 2 const. 3 pag. 224.
“) Vedi Jac. CUJACIUB, Obs. lib. XVI cap. 34.
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(5 1198) dice di no, ritenendo che il diritto canonico ammetta si una
severa ammonizione, ma nessun costringimento, come in altro luogo 1?)
si fermo a dimostrare. Così la pensava già. prima di lui anche Francesco FLORENT‘“) e questa opinione sembra che sia confortata dai
segnenti testi:
Cap. 2 X, de sponsalib. INNOCENTIUS III “) Emon. Episcopo: « Praeterea lIi, qui de matrimonio contraendo pure et sine omni conditione

ﬁdem dedernnt, commonendi sunt (et diligentius ezhortandi) et modis
omnibus indncendi, ut praestitam ﬁdem (vel iuramentum factum) observent (et se, sicut promiserint, eonjungaut). Si autem se adinvicem
admittere noluerint: ne forte deterins inde contingat, ut talem scilicet ducat, quam odio liabct: videtur, quod ad instar eorum, qui societatem (iu-ramento eel) interpositione ﬁdei contrahunt, et postea
eandem sibi remittunt, hoc possit in patentia tolerari ».
Ma tutti glliuterpretilf') sono d’accordo nel ritenere, che questo
testo parli non del caso in cui uno solo dei ﬁdanzati recede dalla
promessa di matrimonio, ma dallo scioglimento degli sponsali avvenuto col consenso di ambedue i promessi sposi, nel qnal caso neppure
il giuramento e d’impedimento.
Cap. 17 X, eodem. LUCIUS Rapalen. Episcopo. « Requisivit a nobis
tua Fraternitas, qua censura mulier compelli debeat, quae, iurisiurandi religione neglecta, nubere renuit7 cui se nupturam interposito
iuramento ﬁrmavit. Ad quod breviter respondemus, quod (mulier, quae
se nuptarum iuravit) cum libera debeant esse (de iure) matrimonia,
monenda est potius, quam cogenda: maxime cum coactiones difﬁcilcs
soleant exitus frequenter habere ».
12) Diss. cit. (le efeetu poenae censent., ecc. tt XI e XII.
13) Oper. iurid. eura I. 0. Lorber a Stare-lien edit. tomo II pag. 1523.
“) Questa iscrizione è incontestabilmente errata. Nella Galleciio Deeretalium
Alexandri III tomo LVIII cap. 3] e nella. Appendix ad Cane,-Lateranense III
pag. 50 cap. 43, queste Decietali sono più giustamente attribuite a papa ALESsANDno III. Sarebbe anche, come ha osservato GONzAI.I-:z Tuum-17., Oonun. ad
ad h.. cap. tomo IV pag. 11, contrario all’ordine cronologico, il mettere una
Ordinanza di papa INNOCENZO III, innanzi alle Ordinanze dei papi EUGENIO
ed ALESSANDRO III.
75) GONzALEz Tuum, Comm. azl cap. 2 X h. t. pag. 12. — Zeg. Bern. van
EerN, Iur. eccl. univ. parte II sect. I tit. XII cap. 2 t 11 — e specialmente
Car. Seb. BERARDI, Comment. in. iur. eeeles univ. tomo III diss. II cap. 4 pa
gina 45.
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Ma che ciò non ostante il diritto canonico non si contenti d’una
semplice ammonizione, e abbia ammesso anche dei mezzi coercitivi e
censure ecclesiastiche, ce lo insegnano i seguenti testi:
Cap. 10 X, codem. ALEXANDER III. Pictaticn. Episcopo (ann. 1180).
« EX litteris ven. fr. nostri, Silvani Episcopi accepimns, quod, cum
duo nobiles viri sui episcopatus G. scilicet de Monstra, et B. de Manritania, ﬁlios et lilias impnbescentes haberent, inter se convenernnt,
quod eos mutuis adinvicem matrimoniis copulareut. Ed hoc tam patres,
quam ﬁlii sub iuramento se promisere facturos: inter quos siqnidem

G. ﬁliam alterins, consentiente patre, se semel et iternm inravit ducere
in uxorem. Quo volente ad alia vota migrare, eum episcopns compellere
voluit, ut, quod iuraverat, adimpleret. Quia igitur praedicto G. periculosum est, contra snnm iuramentum venire: frat. t. mandamus, quatenus (cum eainde fueris requisitus, utramque partem ante tuam convoccs
praesentiam, et rationibus hinc inde plenius auditis et cognitis), si hoc
tibi constiterit, eum moneas, et, si non acquieverit mouitis, ecclesia—
stica eensura compellas, nt ipsam, nisi rationalis causa obstiterit, in
uxorem recipiat, et maritali affectione pertractet ».
Cap. 22 X, eodem INNOCENTIUS III. Fcrnatin. Episeopo (aun. 1193).
« Sicut ex litteris tnae fratern. accepimus, etc. —- Quodsi forte per
verba de futuro sponsalia cum utraque contraXit, iuramentum primum,
sicut licite factum est, ipsum servare compellas, de secundo ei poe—
nitentiam ininncturus ».
Vero e che l’HELLFELD 1°) crede che in questi due ultimi testi si sia
così deciso, perchè gli sponsali erano stati confermati con giuramento.
Ma il giuramento era intervenuto anche in ambeduei casi decisi dai
primi due testi. Nè si può ammettere l’esistenza d’una contradizione,
e tanto meno sostenere che il cap. 17 h. t. deroghi al cap. 10, perchè
anche il cap. 22 parla di una coazione. Del resto è certo, che il di—
ritto canonico non ammette una coazione assoluta, ehe è evidentemente coutraria alla natura dell’unione coniugale ed ha generalmente

una cattiva riuscita, come trovasi detto anche nei due primi testi l").

16) Cit. Diss. @ 12.
17) Vedi van EerN, Iur. eceles. uni-r. parte II sect. I tit. XII cap. II 6 3—
e J. II. BOI-unum, [nr. eceles. prot. tomo III lib. IV tit. I M 51-53.
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Molto controverso e poi, se per diritto canonico abbia efﬁcacia la
convenzione d’una pena negli sponsali. Molti l"*) stanno per la negativa e molti 19) per l’aﬁ'ermativa. Tutto sta nell’interpretare a dovere
il cap. 29 X de sponsalib. et matrimon., dove troviamo il seguente
rescritto di papa GREGORIO IX. « Gemma mulier uobis exposuit,
quod, cum T. filia eius cum C. contraxit matrimonium, B. de Alferio
ea occasione, quod inter P. ﬁlinm suum, et praedictam puellam, intra
septenninm constitutes, sponsalia contracta fuernnt, poenam solvendam
a parte, quae contraveniret, in stipulatione appositam, ab ipsa nititnr
extorquere. Cum itaque libera matrimonia esse debeant, et ideo talis
15) Jac. CUJACIUS, Comm. ad cap. 29 X de span-salit). (Oper. a FABROTO edit.
tomo III pag. 320). — Jo. D’AVEZAN, Tr. dc sponsa!-ib. cap. 3 (in .’l'li. Mccrm.
tomo IV pag. 321). —- GoNzAI.I-:z ’l‘I-‘.I.I.I-;z, Comm. ad cap. 29 X de sponsalib.
tomo IV pag. 613 seg. — Plac. Bonorum, Comm. ad iur canon. lib. IV tomo]
num. 18 seg. — Jo. Paul. LANCELOTTUS, Inst. iur. can. lib. II tomo 10 t 21.
—— SANCan, De matrim. lib. I disp. 36. — Cyrum-ws, De sponsalib. cap. VIII
num. 18. — Car. Seb. BERARDUs, Comm. in iur. eceles. univ. tomo III diss. II
cap. 3 pag. 42 (ed. Vcnet. 1778, 4). — Ang. a LEXSER, Meditat. ad Pand. vol. V
spec. CCXCIII medii. 6. —- Phil. IIEDDERICH, Diss. (le/ide pactionis rupta per
faciant alteri consensus matrimonialis ﬁdem condannando ad poenam stipulatu-m,
aut quanti interest hand vindicanda, in EIUS, Dissert. iuris eceles. germ. vol. I
(Bonnae 1783, 4) diss. V pag. 103. — Jos. Jo. Nep. Puni-m, I’raelecl. in iur.
eceles. univ. parte II 6 424. — Ant. MICHL, Kirehcnreeht, ccc. (Diritto ecclesiastico per cattolici e protestanti) t 61 pag. 282. — Alb. SCIIWErrE, Diritto
privato romano t 724 e molti altri.
19) Jac. WIESTNER, Inst. iur. eceles. Iib. IV tomo l numeri 81 e 82.— Anael.
REIFFENSTUEI., Iur. ean. univ. lib. IV tomo l t 7 numeri 187-199 — Lnd.
ENGEI., CoHeg. uni-v. iuris canon. lib. IV tomo l t2num. 7. — J. Il. Bonum-zu,
Iur. eceles. piot. lib. IV tomo l tt 129 e 130. —- Bened. OnERIIAUSER, Praelect.
ean. lib. IV tomo 1 t 11. — Ant-. SCHMIDT, Instit. iur. eceles. germ. tomo II
t 75 nota * pag. 98. —- Franc. Xav. ZECII, Diss. de sponsa!. academic. absque
parentum consensu contractis. Ingolst. 1757 art. VIII (in Ant. Scmnnr, Thes.
iur. eceles. germ. tomo VI pag. 572 seg.). — Jo. Aug. Hermann), Diss. (le effectu poenae conveni. sponsaI-ib. adjectae t 30 seg. — Paul. Jos. a RIRCGER, Inst.
iurispr. eceles. parte IV @ 16. — Carl. Frid. Zur-sumen, Quibus ex causis Novellae Leonis Sapientis in Germania receptae dici nequeant coniecturae t 14. —
Casp. Achat. BECK, libro sing. de Nov. Leonis earumq. usu et auct. I-Ialac 1779,
8 pagine 478-486. — Aug. Lud. SCHOT'I‘, D. matrim. @ 149 nota *. — Car.
CllristplI. HOFACKER, Print:. iur. civ. rom. germ. tomo I t 390. — Chr. Gottl.
HAUBOLD, Ad Bel-geri Oeeou. iur. tomo I pag. 115 nota f. —— Ad. Diet. WEBER,
Syst. Emvickelung, ccc. (Svolgimento sistematico della teoria delle obbligazioni
naturali) 5 84. —— Ant. Fried. Just. ’l‘I-IIBAUT, System., ecc. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I t 418 della 4.“ ediz. @ molti altri.
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stipulatio propter poeuae interpositionem sit merito improbanda: mandamns, quateuns, si est ita, enndem B. ut ab extorsione praedictae
poenae desistat, ecclesiastica censura compellas ».
T. ﬁglia di Gemma, che chiameremo Teutberga, non aveva ancora
sette anni quando si promise sposa eon P., diremo Publio, ﬁglio di
B. Alter-io e anch’esso miuore di sette anui. Questi sponsali avevano

avuto luogo col consenso di ambedue i genitori, ed era stato pattuito
ehe se, ginuto il momento in cui la promessa matrimoniale poteva
essere eseguita, uuo dei fidanzati agisse contrariamente alla promessa
stessa, i genitori di lui dovessero pagare una certa pena pecuniaria.
Ma Teutberga diveunta pubere non pensa più alla promessa matrimoniale avvenuta durante la sna impnberta, lascia Publio Alferio e
sposa nu altro, C, che chiameremo Celestino. Alferio padre di Publio,
che non poteva impedire questo matrimonio, beuehe ne derivasse l’impossibilità dell’osservanza della promessa matrimoniale fatta a suo
ﬁglio, domanda alla madre di Teutberga il pagamento della pena
stipulata. Gemma n'corre a papa GREGORIO IX per sapere se debba
pagare la pena stipulata nelle dette condizioni. Il papa rescrive, che
se le cose stanuo realmente così (si est ita), questa stipulazione di
pena non può essere ammessa, perche nou devesi in nessun modo
recare impedimeuto alla liberta di matrimonio che spetta, dopo rag-

giunta la pubertà, a coloro che furono ﬁdanzati mentre erano impuberi. Nou si sa a chi fosse diretto questo rescritto. Ma e certo che

si trattava d’un vescovo, a cui GREGORIO dava l’incarico di costringere colla minaccia d’una pena ecclesiastica B. a desistere dall’estorcere la pena stipulata. E ciò perchè prima di tutto la stessa promessa
di matrimonio era nulla, essendo i ﬁdanzati minori di sette anni 20)
e perciò mancanti assolutamente d’ogni capacit} per promettere; e per
conseguenza era nulla anche la promessa dei genitori, che non ave—
vano il diritto di costriugere i ﬁgli a contrarre matrimonio. In secondo
luogo dato anche che i ﬁdanzati avessero ragginuta, quando avvenne la
promessa dei geuitori, l’eta in cui gli impuberi possono promettcrsi
sposi osservammo già. sopra 91), che tali sponsali sono da considerarsi
90) Capitoli 4 e 5 X de despons. impnbcr.
‘-’1) Vedi questo Commentario vol. 22 t 1192 pag. 4l5scg. (Ediz. ital. Lib. XXIII
pag. 28).
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come condizionali, dappoiche diventano perfettamente validi, soltanto

se i ﬁdanzati non ne reeedono dopo raggiuuta la pubertl. Ma questa
libertà dell’impnbere di recedere dagli sponsali dopo ragginnta la pu-

bertà è cosi assoluta ed illimitata, che anche nel caso di cui parliamo
la pena convenzionale non può avere efﬁcacia ‘-"-’). Ora siecome queste
ragioni valgono soltanto per gli sponsali degli impnberi, ed anche il
nostro testo parla in realtà di tali sponsali, così si può giustamente

dedurne, che l’ordinanza di GREGORIO IX non deve estendersi agli
sponsali conclusi ﬁn da priucipio in modo perfettamente valido ed
obbligatorio. Non neghiamo pero che si potrebbe fare qualche Obie—
zione a questa spiegazione. In primo luogo le ragioni su cui poggia
la decisione sono aﬁ'atto generali: cum libera matrimonia esse debeant,
et ideo talis stipulatio propier poenae interpositionem sit merito improbanda. Sembra dunque che GREGORIO abbia confermato il diritto ro—
mano, che proibiva le pene convenzionali in tutti gli sponsali, perche
contrarie alla libertà. del matrimonio. In secondo luogo, per quanto
il testo nella fattispecie parli di sponsali conclusi fra fanciulli, tuttavia dall’insieme del testo risulta che GREGORIO voleva soltauto applicare come semplice giudice e non come legislatore, un principio
giuridico gin. aveute virtù di legge, allo speciale caso concreto e nou
gia limitare a questo caso la decisione stessa. Altrimenti .il legislatore non avrebbe avuto bisogno di derivare dal diritto romano lc
ragioni del decidere, ma sarebbe bastato che avesse detto, che essendo
nulli gli stessi sponsali, non poteva avere efﬁcacia la pena stipulata.
Finalmente BERNARDO, che come autore della glossa alle decretali
di GREGORIO IX del quale fu coutemporaueo, deve avere ben couosciuto il diritto ecclesiastico del suo tempo, dice nella sua glossa al
cap. 29: Nota, quod matrimonia sive sponsalia libera debent esse ab
omni coactione personae rel pecuniae, et si poena fuerit apposita, non
tenet promissio sive stipulatio poenae. Qui è dunque stabilito come principio generale, che la pena couvenzionale non è obbligatoria negli
spousali, perchè tanto iInatrimoni, quanto gli spousali, devono essere
assolutamente immuni da ogni coazioue. Ciò non pertanto è un fatto

‘-"—’) BERNARDO dice nella Glossa al cap. 29 nota a: « Sed si post VII annos
forte consenserunt, ot tenuerunt sponsalia, poena tamen non tenuit r.
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che il diritto canonico insiste sul dovere di osservare la promessa ma—
trimoniale, impone di ammonire chi riﬁuta di osservarla, 0 se riescono
inutili le esortazioni, di ricorrere alle censure ecclesiastiche. Ma le
pene convenzionali non sono un mezzo più mite della censura eecle-

siastica, specialmente se questa consiste, come vuole la Glossa, nella
scomunica? La proibizione d’ogni pena convenzionale nel diritto ro—
mano, è perfettamente rispondente al principio generale stabilito in
questo diritto, che i matrimoni devono essere assolutamente liberi.

Ma il diritto canonico permette mezzi coercitivi spirituali, e tuttavia
la pena convenzionale non deve avere efﬁcacia, perche contraria alla
libertà del matrimonio"! Che strana contradizione in questa legisla—
zione! Anche il diritto romano pecca d’incoerenza. Nella stessa costituzione ‘l") permette di pattuire, per il caso di riﬁuto ad osservare la
promessa matrimoniale, il compenso del quadruplo dell’arra data e
tuttavia proibisce assolutamente ogni altra pena convenzionale! Per
l’odierno diritto è ad ogni modo certa la validità delle pene convenzionali negli sponsali dei maggiori di eta‘-"). È anche ammesso da
lungo tempo concordemente, che la validità. di queste pene non deriva dalla Nov. 18 dell’imperatore LEONE il Filosofo '33), ma (la costumi
germanici invalsi già. molto prima che questa novella fosse cono-

sciuta 26).
.Auehe oggigiorno è certo che in generale gli sponsali validi ed incondizionati producono una perfetta obbligazione di concludere ii matri—
monio nel tempo stabilito, e tutte edue le parti hanno una corrispondente
azione detta azione matrimoniale, actio matrimonialis, actio cn sponsa
o condictio cr sponsalibus ‘-’7), che, secondo il diritto canonico comune,
93) L. 5 Cod. li. t.
21) Henr. BROUWER, De iure conani). lib. I cap. 24 num. 26. — Sam. STRYK,
Us.mod. Panzl. li. t. g 4 e EIUSDEM, Tr. (lc disscnsn sponsalit-io sect. I $ 14.——

Wolfg. Ad. LAUTERBACH, Diss. de poena conveniianali th. 46 c 47 — e HELLFELD, cit. Diss. 55 29-32 seg.
25) Jo. Heu. de BERGER, Oecan. inr. lih. I tomo Ill th. 6 nota 2 — e Casp.
Achat… BECK, Dc novellis Leonis earumque usu et auctoritate lib. sing. 5 42, sostengono che la Novella 18 dell’imperatore LEONE è stata ricevuta nella
pratica.
26) Vedi specialmente la già. citata eccellente opera di Car. Frid. ZEPERNICK,
Qui!). e.v cans. ecc. si 14 pag. 483 seg.
"lì) Vedi JO. Christ. WINKLER, Diss. gaa disqairilnr, qnacnant actio a de-
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deve essere intentata davanti i tribunali ecclesiastici 23). Per indurre

a concludere il matrimonio la parte che vi si riﬁuta, si usano anche
mezzi coercitivi, ma soltanto dopo avere inutilmente ricorso alle vie
bonario e anche alle minaccie di pene 29). Secondo HELLFELD si appliehcrcbbo una pena pecuniaria, o alenni mesi di prigione. Se poi
tutto ciò non è bastato a far raggiungere l’intento, non si usano altri
mezzi coattivi, ma si condanna la parte inadempiente alle spese, al
risarcimento dei danni e ad un proporzionale compenso pecuniarie 3°).
La pratica antica ammetteva che si nsasse la coazione assolnta, quando
gli sponsali validamente conclusi erano stati seguiti dalla copula, o

la parte inadempiente non era in grado di dare il dovuto risarcimento 3‘). Vla siccome questa pratica si fondava sul principio del diritto canonico antico abbandonato da lungo tempo dal diritto ecclesiastico nuovo, che per la copula gli sponsal-ia de futuro si convertono
in sponsalia de praesenti e quindi in nn vero e proprio matrimonio, ed
inoltre un matrimonio concluso così per forza fa temere che avrà. brutte
conseguenze, così lamoderna pratica rigetta giustamente ogni costringimento alla copula, e ritiene più rispondente allo scopo che sia dichiarato con sentenza del giudice consumato il matrimonio, per tutto
ciò che riguarda gli effetti civili del matrimonio stesso nell’interesse

della donna e dei ﬁgli 39).
Infondata e l’opinione sostenuta dal LEYSER 33), che l’azione ma—
trimoniale non possa essere intentata prima di due anni, nè durante

spansalis ail inalrinmnimn consimmamlnm ins-litai possit? Goett. 1783 — e SCHMIDT,
Lehrbuch non gerichllichen Klagen ('l'rattato delle azioni giudiziarie) 55 294-298.
28) Ge. Lnd. Bonum-zu, Prina. iitr. cii-n. 5 341.
29) Vedi MEVIUs, parte III dec. 383.
30) Vedi HOEACRER, Princip. inr. civ. R. G. tonio I $ 382 —- e BOEiInER,
Princ. iar. can. $ 37].
31) CAPZOV, Inr. ccclcs. lib. II def. 135. —- S'rin'ic, Tr. (lc disscnsc sponsalilio
sect. II 5 49. — BOE…IER, Inr. eccl. prol. tomo III lib. IV tit. ] $$ 55 e 56

— e Gr. L. BOE…IER, Prina. ini-. can. 5 371.
32) Frid. Es. a PUFENDORF, ()bs. ini-. iin-iu. tomo I obs. 210 etnmo IV obs.;245.
— HOFACKER, Princ. iur. ctu. R. G. tomo I 5 392 in ﬁne. -— SCHNAUBERT,
Grands. (les ](irchcnrcchts, ecc. (Principi del diritto ecclesiastico dei protestanti)
9 231. — SCHOTT, D. mahim. 5 151 nota 3. — TIIIBAUT, Sistema del diritto
delle Panilelle Vol. I $ 416. — Scmver-E, Diritto privato romana $ 724.
33) Medii. ad Pauci. vol. V spec. CCXC med. 8.
GLüCK, Comm. Paudette. — Lib. XXYII.
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questo tempo sia permessa alcuna coazione. Per lo meno le leggi…)
da lui citate non confortano questa opinione, mentre contengono soltanto le ragioni per le quali gli sponsali validamente conclusi pos-

sono essere sciolti del tutto, o può ditferirsene l’esecuzione 35).

3") L. 17 D. 11. t. —- L. Cod. cod.
33) Vedi Car. Ferd. Hominu, Epit. inris sacri cap. 53 $ 42 — c Mieli. God.
\VERNIIER, Lectiss. Comment. in Pand. tomo II i]. t. 5 17.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
n gg 1199-1202.
In generale in italia riguardo agli sponsali si osservò il diritto canonico, sia quanto
alle condizioni richieste perche potessero essere validamente conclusi, alle quali l'nrono
aggiunte poche altre dal diritto feudale e dagli statuti sconosciute aldiritto canonico e
al romano, sia quanto al modo della loro conclusione e ai loro ell‘etti. E anche riguardo
alle condizioni e modi di scioglimento degli sponsali. restarono in vigore i principi del
diritto canonico (vedi ClCCAOLlONE, l. c., cap. 2 5 3, pag. 57 e seg.). Per gli aboliti Codici italiani, se la promessa matrimoniale avveniva coll‘osservanza di certe condizioni e
formalità. e uno dei ﬁdanzati ricusava senza giusta causa di mantenerla. l'altro aveva
diritto al risarcimento dei danni realmente soﬁerti (vedi CICCAGLIONE, [. c., cap. 3 5 2.
pag. 65 e seg.).

ll patrio legislatore, preoccupato della necessità. di guarentire in un atto di tanta
importanza qual'è il matrimonio, la massima libertà nel consenso delle parti ﬁno al
momento della sua celebrazione (Raecalta dei lavori preparatori, vol. ], pag. 22), non

ha considerata la promessa di futuro matrimonio per quanto formale e precisa, come
un vero contratto produttivo di un vincolo obbligatorio giuridicamente etlicace, ma come
nn semplice progetto, dal quale le parti Sono autorizzate a recedere anche mancando
una causa obiettivamente giusta. Perciò ha stabilito negli articoli 53 e 54 del Codice

civile, che « la promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione
legale di contrari), nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempi-

mento della medesima ». « Se la promessa in tutta per itti.) pubblico o per iscrittnra privata da chi sia maggiore di età. o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle
quali e necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni
ordinate dall‘ufﬁziale dello slate civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto
motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso
matrimonio. La domanda però non 'e più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui

la promessa doveva essere eseguita >.
L'inadempimento della promessa matrimoniale non genera quindi presso di noi l'obbligazione di prestare i danni e interessi, ma soltinto quella di risarcire le. spese l'atto

dall'altra parte per causa del promesso matrimoni). Nei contratti ordinari,… cui tutto
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si riduce ad una questione economica, e giusto applicare il principio che ogni obbligazione di fare si risolve nei danni e interessi, in caso d'inesecuzione per parte del debitore. E questo e un mezzo legittimo per costringere il promettente a mantenere la pa—

rola data. Ma negli sponsali si è voluto appunto evitare in vista d'un alto interesse
d‘ordine pubblico, ogni costringimento e anche quello che deriverebbe dall'obbligo della
prestazione dei danni e interessi. Nell‘alternativa fra il dovere eseguire la promessa, o
prestare i danni e interessi, potrebbe il promittente decidersi a concludere un matrimonio
al quale ormai il suo sentimento ripugna. Certo che il iidanzato che rifiuta di mantenere
la promessa manca alla fede data e ricevuta, ma, dice bene il POTHIER. (Traité du

contra: dc mariage, numeri 23, 51). bisogna tollerare questa mancanza di fede come
un male minore da preferirsi ai maggiori e ben più gravi inconvenienti d‘un matrimonio
concluso per forza. invece riconoscendo nel promesso sposo abbandonato senza giusta
causa, il diritto al rimborso delle spese. si ha un giusto riguardo all‘interesse della parte

innocente, e al tempo stesso rimane salva la libertà del Inatrimonio, perche i danni attribuibili in genere all‘inginsto riﬁuto di eseguire la promessa. sono quasi sempre di
difﬁcilissima valutazione, che dovrebbe essere abbandonata all'arbitrio del giudice, e

potrebbero salire a somma di malta entità. mentre delle spese realmente fatte per causa
del promesso matrimonio e facile la constatazione eirin generale relativamente piccola
l‘entità. Di queste spese sarebbe stato enormemente ingiusto negare il diritto al rimborso
alla parte innocente, spingendosi per eccessivo riguardo alla libertà. del matrimonio, ﬁno
a costringerla non solo a tollerare che restasse inadempiuta la promessa, ma anche a
subire senza reintegrazione le perdite reali, le diminuzioni del proprio patrimonio. clie

l'altra parte agendo per la meno leggermente, le avesse cagionate.
Da qualche scrittore in contestata l'utilità. delle disposizioni contenute negli articoli 53
e 54 del Codice civile, perchè il primo, dicono, contiene un disposto d‘indole affatto
negativa, consono al principio che ad factum nemo campetti potest, ed il secondo

non esprime altro che quanto per via di generale precetto trovasi già. sancito riguardo
all‘inadempiinento delle obbligazioni di fare. A noi sembra che, tenuto specialmente
conto dei principi del diritto canonico quanto agli sponsali, dell'osservanza che essi
ebbero in Italia, e delle disposizioni degli aleiti Codici italiani. il patrio legislatore

abbia lien fatto a porre nel Codice queste disposizioni, togliendo ogni ragione o pretesto di controversia in proposito. È poi evidente, che la disposizione dell'art. 54 si contiene, in ordine ai danni dei quali si può chiedere il risarcimento, entro limiti più ristretti di quelli che porterebbe l‘applicazione del generale principio regolante gli effetti
dell'obbligazione di fare. la Francia, dove il Codice civile non parla affatto degli sponsali,

si sono agitate e si agitano diverse controversie relativamente agli eﬂ'etti della promessa
di matrimonio, alcuni autori sostenendo che il non adempimento di essa dia luogo al
risarcimento dei danni, avuto però riguardo al danno reale e non anche al lucro cessante
(TOULLIER, Le droit civil francais, tomo Vl, numeri 293-303, pag. 305 e seg. MERLIN,
Repertoire, Peinc contractuette, 5 1, t. XXlll, pag. 102), altri che le promesse di ma-

trimonio sono nulle in sé stesse, e quindi non danno luogo :\ risarcimento di danni se
inadempinte, senza. che ad esse si possa applicare l'art. 1142 de] Codice civile francese
sulla obbligazione di fare, e neppure l’art. 1382 sui danni. ll LAURENT (Principes de
droit eicit francais, tomo 11, n, 305, pa". 403, Paris 1870) lia vigorosamente sostenuta
la tesi, che alla promesso. di matrimonio non sono applicabili i generali principi di diritto
stabiliti nel Codice quanto alla obbligazione di fare, e ci sembra utile riportare alcune

delle sne belle parole, perchè possono servire a meglio mostrare la bontà della via hattuta dal nostro legislatore. : Altri, dice il LAURENT. sono i principi generali che regolano

i contratti di interesse pecuniario, altre le regole che concernono il matrimonio. L'obblig-azione di fare suppone che vi sia un debitore e nn creditore. L'art. 1142 dice, che
il

debitore e condannato ai

danni e interessi se

non esegnisce la sua obbligazione.

Ma nella promessa di matrimonio e nel matrimonio non si può parlare ne di creditore.
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ne di debitore. Una promessa di matrimonio non e una promessa fatta dal debitore al
creditore. ll matrimonio è l’unione di due anime. e queste parole non sono d'un poeta
o d'un ﬁlosofo. Furono pronunziate al Consiglio di Stato da uno spirito eminentemente

positivo, dal primo console. Ciò che costituisce l'essenza di questa unione dal punto di
vista giuridico, e la libertà. più assoluta nel momento in cui si effettua, e quindi la
promessa. di matrimonio non può generare un vincolo giuridico. Quando due anime

volevano unirsi e poi una di esse si riﬁuta, non avviene più il matrimonio, perche invece di unione, vi e disunione, antipatia, indifferenza. L’unione essendo impossibile,

come si potrà. procurarne l'esecuzione forzata sotto forma di danni-interessi? .
Ma anche secondo il LAURENT, se la promessa di matrimonio è nulla e non e atta

a dare fondamento ad un'azione di danni e interessi, tale azione può però nascere in
conseguenza della promessa matrimoniale, non perchè l'inesecnzione di questa produca

l‘obbligo del risarcimento dei danni-interessi, ma perche in seguito alla promessa, una
delle parti ha sofferto un danno materiale, o anche semplicemente morale, che la parte
inadempiente deve risarcire in virtù del principio stabilito nell'art. 1382 del Codice
francese, corrispondente all'art. 1151 del nostro Codice. La giurisprudenza francese si ::

pronunziato. in questo senso, e il LAURENT, che ha così vigorosamente sostenuta la nullità della promossa di matrimonio e l‘inesistenza d'ogni vincolo giuridico dipendente da
essa, in omaggio alla natura della stessa. promessa di matrimonio e del matrimonio, non

trova niente in contrario a che anche i danni morali debbano essere risarciti dalla parte
inadempiente. Ma in tal modo l'importantissima questione sulle conseguenze dell'inadempimento della promessa di, matrimonio si riduce ad una questione di tecnicismo

legale, ed in sostanza si fa rientrare in gran parte dalla ﬁnestra ciò che si e gettato
dalla porta.
Dalle cose [in qui dette appare come opportunamente e saggiamente siano state poste

nel Codice patrio le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.
Conseguenze della non obbligatorietà della promessa di matrimonio. — Dalla non

obbligatorietà della promessa di matrimonio deriva., che essa non potrebbe dare fondamento ad una opposizione al matrimonio, che uno dei ﬁdanzati intendesse di concludere

con altra persona; mentre d’altronde le persone dalle quali l'opposizione può procedere.
e le cause per cui può farsi, sono dalla legge tassativamente determinate (art. 82 e seg.
del Codice civile. Sentenza 5 agosto 1816 della Cassazione di Roma. La Giurisprudenza.
XIV, 49). Inoltre non producendo la promessa di matrimonio l‘obbligazione di eseguire
ciò che fu convenuto pel caso di inadempimento della medesima, le caparre, che ne
sarebbero il pegno. devono essere restituite. 1 doni antenuziali vanno restituiti in conseguenza della implicita condizione risolutiva, che si veriﬁca non avvenendo il matri-

monio. A questo risultato porta l‘applicazione dei principi generali di diritto, e perciò
il nostro legislatore non dichiarò espressamente l'inefﬁcacia della dazione della caparra
e l‘obbligo di restituzione dei doni antenuziali, come una Corte d'Appello aveva ritenuto
doversi fare (vedi Bonsaru, Commento al Codice civ. ital., sugli articoli 53 e 54).
Però fu deciso che non sono ripetibili i regali fattisi reciprocamente dagli sposi in

seguito a promessa verbale di matrimonio (Corte d‘Appello di Genova, 22 aprile 1816, G.
Trib. di Milano, 1816, 910).
Condizioni necessarie perche si veriﬁchi nella parte inadempiente l'obbligo del
parziale risarcimento dei danni. — Alcune di queste condizioni sono intrinseche,

cioè concernenti la capacità personale delle parti nell'atto della promessa, e la causa
per la quale di questa promessa sia ricusato l‘adempimento, altre estrinseclie conter-

nen.i cioè unicamente la forma in cui la promessa fu fatta.
Condizioni intrinseche. —- Perchè si possa domandare il rimborso delle spese fatte
per causa del promesso matrimonio, è necessario che la promessa sia stata fatta dal
maggiore di età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali 'e ne-

cessario per la celebraztone del matrimonio. Veramente secondo i principi generali, non
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'e necessaria alcuna speciale condizione di capacità civile per obbligarsi in forza di delitto o di quasi delitto. Basta che un fatto illecito e dannoso ad altri, sia imputabile al

suo autore, perchè chi lo commise debba risponderne e ripararne il danno, quantunque
per la sua condizione personale sia incapace di assumere obbligazione (art. 1306 del
Cod. civ.). Ma. benché la responsabilità. del promettente che senza giusto motivo ricusa
di eseguire la promessa di matrimonio, sia fondata sul principio sancito dall'art. 1151,
non potevansi qui applicare le regole comuni, senza inceppare la libertà del matrimonio
e aprire l‘adito ad abusi a danno di giovani inesperti e incapaci di resistere all'urto
delle passioni. D'altra parte nessuna ragione di riguardo si sarebbe imposta in. favore

della parte abbandonata, che si fosse troppo leggermente fidata della promessa sfuggita
ad un minore, per quella irriﬂessione e precipitazione di propositi propria di una età
non abbastanza matura… Non bisogna infatti dimenticare nelle questioni che possono
nascere intorno agli effetti della promessa di matrimonio, che le condizioni poste dal
patrio legislatore perchè nasca l'obbligo del parziale risarcimento dei danni in favore
della parte abbandonata, hanno il duplice scopo di assicurare da un lato che il promittente agi con discernimento e riﬂessione, e dall'altro, che la parte che reclama il rimhorso delle spese, non agi leggermente, ma fece ciò che ogni persona assennata avrebbe

fatto se fosse stata nei panni di lei.
Se la promessa sia stata fatta da un maggiore di 21 e minore di 25 anni, di cui
siano vivi e capaci di manifestare il loro consenso il padre o la madre, che non abbianodata la loro autorizzazione, potrà il promettente riﬁutarsi di rimborsare le spese ai

termini dell‘art. 54? In questa questione si prescinde aﬂ'atto dall‘indagine, se il rifiuto
dei genitori a prestare l‘assenso possa essere addotto come giusto motivo di non eseguire
la promesso. di matrimonio, per parte del minore di 25 anni, che abbia fatta quella
promessa dopo compiuto il ventunesimo anno. Ciò che qui si domanda e-soltanto questo, se
il promettente richiesto del rimborso delle spese, possa difendersi allegando chela promessa fu fatta da lui in età minore di 25 anni e senza l'autorizzazione dei genitori,

quand‘anche non sia provato che questi abbiano riﬁutato e persistano nel riliutare il
loro consenso al matrimonio, in modo da divenire impossibile l’adempimento della fatta
promessa (BlANClll Francesco, Corsa elementare di Codice civile italiano, vol. 11.
pag. 49). Posta cosi la questione, dice il BlANCHl (l. c.), bisogna riconoscere che le pa-

role in cui è formulato l‘art. 54 non presenterebbero elementi bastanti a risolverlo.. La
legge parla della promessa fatta dal maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle
persone il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio. Ora
quest‘ultima espressione potrebbe riferirsi tanto al maggiore di 21 anni e minore di
25 annni che abbia riportata l'autorizzazione dei genitori, quanto al minore di 21 anni
che abbia agito col consenso dei genitori o degli avi, o del consiglio di famiglia o di
tutela. contrapponendolo a chi abbia raggiunto la magiore eta ordinaria di 21 anni.
Ma giustamente ritiene il BIANCHI, che questo ultimo sia stato veramente il senso in

cui l'art. 54 parla di maggiore d'età. e di minore autorizzato. Prima di tutto quando la
legge parla di maggiore o di minore d‘età, senz‘altro indicazione che restringa il significato di queste espressioni, conviene ritenere che si riferisca alla maggiorita o minorita
ordinaria, a quella che sta per tutti gli atti della vita civile. Inoltre l‘applicazione di
questa regola al caso nostro è anche consigliata da ragioni gravi ed intrinseche. Perchè
moi un maggiore (l‘eta, pienamente capace di tutti gli atti ordinari della vita civile,

sarebbe sottratto alla responsabilità del danno effettivo da lui cagionato col mancare
senza giusto motivo allo. propria promessa? Percli'e dovrebbe sottrarla a questa responsabilità la circostanza che non fece la promessa coll'autorizzazione dei genitori, i quali
avrebbero avuto a concorrere col loro consenso alla celebrazione del matrimonio ? Senza
il concorso dei genitori gli era impossibile, e vero, di dare esecuzione alla promessa.
Ma qui non si tratta di costringere il promittente ad eseguirla. non si tratta nemmeno

d‘obbligarlo, secondo l'art. 1218 del Codice, a risarcire il danno derivato dall‘inadempi-
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mento d‘nna obbligazione convenzionale, ma si tratta d'un indennizzo dipendente da quasi
delitto, dal fatto cio'e d‘una promessa di futuro matrimonio che fu cagione di danni
reali, di diminuzione effettiva del patrimonio della persona alla quale la promessa fu
data. Se dunque un maggiorenne fu autore d‘un tal fatto, e se non giustiﬁca in verun
modo il suo riﬁuto d‘eseguire la promessa, ragione vuole che egli sia almeno soggetto

all'obbligo di quella parziale riparazione, che la legge ha stabilito in favore della parte
ingiustamente abbandonata. D‘altronde, osserva sempre giustamente il BIANCHI, è gia
una limitazione eccezionale che il minore d‘età non autorizzato non sia responsabile dei
danni derivanti da questo suo quasi delitto di mancare alla promessa fatta di futuro
matrimonio. La ragione e le regole più sicure d'interpretazione vietano di estendere
questa eccezione, e la si estenderebbe se non si ritenesse sufficiente per l'obbligo di
risarcimento la maggiorità ordinaria del promittente, ma si esigesse quella maggiorita
speciale, alla più avanzata età di 25 anni, che è stabilita per poter contrarre matrimonio
senza il consenso dei genitori. Dunque, conclude il BIANCHI, conviene ritenere che il
maggiorenne il quale abbia fatta promessa di matrimonio prima di aver compiuto il

venticinquesimo anno d‘età, senza avere riportata l‘autorizzazione dei genitori, e ciò non
ostante tenuto al rimborso delle spese nel caso contemplato dall'art. 54, a meno che

provi l‘esistenza di qualche giusto motivo d'inadempimento della promessa, qnale potrebbo essere anche lo stesso riﬁuto dei suoi genitori di consentire alla conclusione del
progettati) matrimonio.
L'art. 54 richiedendo in genere pel minore l'autorizzazione delle persone che devono
consentire al matrimonio, comprende anche il minore emancipato, pel quale stanno infalti, per quanto in minor grado, le considerazioni sopra awertite, che hanno suggerita
al legislatore questa disposizione (vedi BiANcni, op. cit., pag. 51).
Dalle cose ﬁn qui dette risulta che all‘obbligo del rimborso delle spese 'e soggetto
il promettente anche se incapace di obbligarsi perche, per esempio, interdetto o inabilitato. Infatti quest‘obbligo non nasce dalla promessa, che la legge dichiara non produttiva. civilmente di alcuna obbligazione, ma da un quasi delitto. e non 'e necessaria
alcuna speciale condizione di capacità. civile per obbligarsi per tale titolo, mentre basta
a questo effetto che il fatto da cui è derivato il danno sia imputabile alla persona che
lo ha. commesso (But-mm, op. cit., pag. 51). Il Priamar-Mazzo… era stato di diversa
opinione nella prima edizione delle sue Istituzioni (Lib. 1, n. 193, pag. 183), ma nella

successiva edizione (n. 100, pag. 118) riconosce col BiANGRi, che il maggiore d‘età e
soggetto all' obbligo del rimborso, quand‘ anche abbia la capacità d‘obbligarsi per
convenzione, e che quindi vi e tenuto anche l‘inabilitato e lo stesso interdetto, che, ri-

sanato di mente, abbia fatta promessa di matrimonio e prosciolto definitivamente dall'interdizione, si riﬁuti senza giusto motivo di eseguirla. Nella nota alla pag. 118 il PA-

cmm-anzom avverte, che si discosta dal BiANcRi ritenendo che l'obbligo del rimborso
derivi non dal quasi delitto dell’ingiusto rifiuto, ma dalla legge, perche veramente la
disposizione dell‘art. 54 non può considerarsi come un'applicazione dell'art. 1151. "è in
ordine all‘estensione della responsabilità, nè in ordine alle persone delle quali è stabilita
questa responsabilita, mentre e noto che il minore resta obbligato dal delitto o quasi
delitto indipendentemenle da ogni condizione. A noi sembra che più esatta rcsti sempre

la formola del BlANCHl, perchè la minore estensione della responsabilità derivante dall‘inadempimento della promessa di matrimonio, e le condizioni stabilite nell'art. 54 perche
il promittente sia tenuto al rimborso delle spese signiﬁcano soltanto che la disposizione
contenuta in quest‘articolo (: un'applicazione parziale, limitata, dell'art. 1151, ma sempre

un‘applicazione del generale principio qui stabilito.
E stato ultimamente deciso, che il padre il quale ha autorizzato la ﬁglia minore a
far promessa di matrimonio, risponde dell‘inadempimento di siffatta promessa, massime

nel caso in cui abbia autorizzato altre nozze della stessa figlia. (Corte d‘Appello di Genova.
7 giugno 1889, La Giur ital., vol. XLI, 11,756). Dice -la Corte di Genova che se è
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vero che una promessa di matrimonio e giuridicamente inefﬁcace se contratta da persona minorenne senza l‘assistenza e l'autorizzazione delle persone il consenso delle quali
e necessario per la celebrazione del matrimonio, ne consegue che la persona autorizzante la promessa, concorrendo alla formazione di quella qualunque obbligazione che

con essa si contrae, assume anche sopra di se la sua parte di eventuale responsabilità
derivante dall'inadempimento, e dovrebbe, se non altro, rispondere del fatto della per-

sona soggetta alla sua autorità., pel principio generale sancito nell'art. 1153 del Codice
civile, e ciò tanto più quando essa concorse poi ad autorizzare le nozze della ﬁglia mino-

renne con altra persona, il che costituirebbe la prova più manifesta della mancata fede.
Osserva il Ricci in una nota a questa sentenza. che non gli sembra accettabile la. mas—
sima qui stabilita. perche contraria alle speciali disposizioni di legge che regolano il
matrimonio e la relativa promessa. È noto che il legislatore non ha voluto che il con—
tratto di matrimonio fosse soggetto alle norme comuni regolatrici di ogni altro contratto,
ma lo volle regolato con disposizioni speciali ed anormali, dalle quali l'interprete non
può decampare allo scopo di applicare le regole generali. Ciò posto, l‘art. 54 del Codice
dispone in termini troppo cliiari per autorizzare qualsiasi dubbio, che se la promessa
di matrimonio fu fatta dal minore autorizzato dalle persone il cui consenso è necessario
per la celebrazione del matrimonio, il promettente che ricnsi d'eseguirla senza giusto

motivo è obbligato a rimborsare le spese. L'obbligo, pertanto. derivante dall‘ingiustiﬁcato
inadempimento della promessa di futuro matrimonio, è imposto dalla legge al promettente, non già al genitore o ai genitori che hanno autorizzata la promessa. Dunque,
conclude il RicCi, non può l'interprete trattandosi di disposizione eccezionale, estendere
quest‘obbligo ad altre persone diverse da quella tassativamente indicata dalla legge. La

sentenza invoca a sostegno del suo assunto la disposizione dell‘art. 1153 del Codice civile. Inopportunamente però, sia perchè. essendo il matrimonio regolato da disposizioni
speciali, non può farsi ricorso alle disposizioni generali di legge. sia anche perche

l‘art. 1153 si riferisce ai fatti costituenti delitti o quasi delitti, non già alla materia delle
obbligazioni contrattuali che è regolata da norme diverse. Prescindendo da quest‘ultimo
argomento, della cui bontà potrebbe dubitarsi, ci sembrano giustissime le ragioni addotte
dal Ricci contro la teoria inaugurata dalla Corte di Genova Mal si comprende pii

perche l'autorizzazione che il padre dà. alle nozze della ﬁglia minorenne con altra persona, costituisca, secondo la citata sentenza, la prova più manifesta della mancata fede.

Il buon padre di famiglia che sa pentita la ﬁglia, sia pure per leggerezza o incostanza,
della data promessa, non può che acconsentire alle nozze convenienti ch‘essa sia desi-

derosa di contrarre con altra persona, ne per questo fatto gli può esser mosso alcun
giusto rimprovero.

Giusta sembra iavece l'altra massima applicata dalla stessa Corte di Genova nella
ora citata sentenza, che la promessa di matrimonio fatta dalla ﬁglia minore e valida
anche se al relativo atto sia intervenuto il padre e non ezìandio la madre, perché la

legge vuole, 'e vero, che i ﬁgli minori d'una certa età non possano contrarre matrimonio
senza il consiglio e il concorso di ambedue i genitori (art. 63), e quindi alla promessa

di matrimonio avrebbe dovuto concorrere anche la madre per gli effetti di che all'art. 54,
ma questo concorso della madre non può dirsi un estremo essenziale e necessario, in

mancanza del quale la promessa e il matrimonio abbiano a dirsi nulli. L'autorità. del
padre come capo della famiglia a cui la madre stessa è subordinata, e. dice la sentenza
anche nella soggetta materia, prevalente e decisiva., talclie il concorso e l'autorizzazione
di lui, 0 ['anno presumere l'accordo e l‘assentimento della madre, per la sua naturale
condizione partecipe alle deliberazioni di famiglia che concernono la sorte dei ﬁgli, 0,
dato il caso di un dissenso fra i due genitori, sono sufﬁcienti per adempiere al voto
della lesse (art. 63 Cod. civ.); sl vero che se la madre, non consnltatao diSSBHZlO’JlB al
matrimonio del ﬁglio, potrebbe farvi opposizione prima che fosse celebrato (art. 82), non
potrebbe chiederne l'annullamento dnpo la celebrazione (art. 101 e seg.); o in altri ter-
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mini la mancanza del consenso della madre costituirebbe nn impedimento impediente,
non una causa di nullità o dirimente. Onde la promessa di matrimonio non può dirsi
nulla e iinprodnttiva di qualsiasi eﬁ'etto giuridico, sol perchè non consta nell'atto relativa che vi consentiva anche la madre della promessa sposa (sent. cit.).

Giusto motivo. —- Perchè si possa. domandare il rimborso delle spese fatte a causa
del promesso matrimonio, bisogna che la parte inadempiente non abbia avuto alcun
giusto motivo di recedere dalla data promessa. ll determinare se una data circostanza
costituisca o no un giusto motivo di riﬁutare l'osservanza della promessa matrimoniale,
e una questione tutta di fatto la cui soluzione può dipendere da mille particolarità non

valutabili fuorchè nella specialità. di ciascun caso. Si può dire in generale che come
giusto motivo deve considerarsi qualunque fatto, che, sopravvenuto o scoperto dopo,
modiﬁchi lo stato delle cose in modo da potersi ritenere che non sarebbe stata fatta
la promessa di matrimonio, se quelle circostanze fossero esistite ﬁn da principio, o l'os-

sero state note al promittente. Giusti motivi sarebbero, per esempio, una condanna penale, fallimento, morbo contagioso e permanente, insigne deturpamento, alienazione di
mente, variazione di religione, fornicazione, assenza contumacemente prolungata e senza
giusta causa, ecc. (vedi Fon-ri, Degli sponsali, cap. V11,n. 50. Opere, vol. …, pag. 597,
Firenze 1864).

Si è dubitato se come giusto motivo per sottrarsi all‘esecuzione della promessa di
matrimonio, debba considerarsi anche il riﬁuto dei genitori del promittente a prestare
il loro consenso che fosse necessario per la celebrazione del matrimonio, tanto che a

qualcuno dei componenti la Commissione senatoria parve di scorgere nn'antinomia fra
gli articoli 63 e 72 del Progetto, corrispondenti agli articoli 54 e 63 del Codice, in quanto

che il primo dei detti articoli attribuiva indistintamente alla promessa di matrimonio
fatta dal maggiore d'età. l‘effetto d'obbligarlo a rimborsare all‘altra parte le spese cagionatele, mentre il secondo stabiliva che il figlio maschio ancorchè maggiore d‘età non
poteva contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori, sino a che non avesse raggiunta l'età di 25 anni (BiANcni, op. cit. pag. 53). Ma fu risposto che il dissenso dei
genitori, nel detto caso, rendendo legalmente impossibile la conclusione del progettato
matrimonio, chi aveva fatta la promessa non doveva essere tenuto a risarcire le spese,

purchè non poteva per certo dirsi ch'egli mancasse senza giusto motivo alla fede data
(vedi As'rsnoo ed altri, Codice civile del Regno d'Italia confrontato cogli altri Codici

italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi, art. 54 5 3 tomo 1 pag. 421, ap. BIANCHI,
Op. cit. pag. 53).

Condizioni“ estrinseche. —- Il legislatore richiede perchè si possa in seguito alla violazione della promessa. di matrimonio, pretendere il rimborso delle spese, che la promessa risulti da atto pubblico o scrittura privata, o dalle pubblicazioni. Non sarebbe
quindi ammissibile la prova testimoniale, non ostante che potesse addursi un principio
di prova per iscritto, non potrebbe la parte valersi della confessione emessa dall‘altra
parte, nè deferirle sul fatto della promessa verbale il giuramento (vedi Corte d'appello
di Genova 22 aprile 1876, Annali X, III, 442). Infatti non e soltanto allo scopo della

prova che viene richiesta la scrittura, ma afﬁnche ne risulti quella serietà della promessa, che da una parte tolga ogni ragione di scusa al promittente e dall‘altra giustiﬁchi
la. condotta del ﬁdanzato innocente che poteva ragionevolmente afﬁdarsi sulle intenzioni
dell'altra parte e fare le necessarie spese pel prossimo matrimonio.
La legge non prescrive alcuna forma speciale quanto alla scrittura privata, sicchè
basterebbe che la promessa fosse contenuta anche in una semplice lettera missiva (BiAnciii,

op. cit. pag. 54). Ben si comprende come la prova non potrebbe mai desumersi da lettere partite da persona diversa dal promittente contro il quale si vuole agire (vedi sentenza 23 febbraio 1863 della Corte d'appello di Torino, Giur. di Torino 111 87).

Perinienti la legge non distingue come sia stata fatta la richiesta delle pubblicazioni,
in seguito alla quale l'ufﬁciale dello stato civile le abbia ordinate. Perciò anche la ri-
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chiesta partita dal padre o dal tutore dello sposo in conformità. dell‘art. 73 del Codice
civile, basterebbe a far considerare come constatata in atto pubblico la promessa di matrimonio che si suppone fatta precedentemente dallo sposo e costituisce il fondamento
del legale mandato attribuito al padre e al tutore (vedi sentenza 22 giugno 1887 della.

Corte d‘appello di Torino, Foro ital. 1887 Il 479). Però è questa una semplice presunzione, e la persona in nome della quale lossero state richieste le pubblicazioni dal padre
o dal tutore, potrai. sempre sottrarsi all‘obbligo di rimborsare le spese fatte per causa
del matrimonio progettato, provando che la richiesta avvenne senza il suo consenso

(BIANCHI, op. cit. pag. 55).
È stato anche deciso che la stipulazione del padre che contiene la promessa di l'uturo matrimonio per la figlia minore, è efﬁcace comunque avvenuta senza l‘intervento
di lei, non dovendo confondersi il consenso richiesto pel matrimonio con quello necessario a costituire gli sponsali (Tribunale di Melﬁ 5 maggio 1869, Gazz. dei Trib. di
Napoli XXII, 158).
Oggetto del risarcimento. — La parte abbandonata può pretendere il rimborso di
quelle sole spese fatte per causa del promesso matrimonio; purchè, s‘intende. siano ragionevoli e giustificate dagli usi e dalle condizioni economiche e sociali degli sposi. Tali
sarebbero quelle dei viaggi, degli acquisti fatti e divenuti inutili, le spese del contratto,

delle pubblicazioni e della dispensa di età, nonche tutte le altre necessarie per devenire
alla celebrazione del matrimonio civile, e anche quelle occorse per gli atti relativi al
matrimonio religioso

quando si fosse convenuto

che

dovesse

aver

luogo, ecc. (vedi

E. Fossa-Mariam, Studia sugli articoli 53 e 54 del Codice ciuile, Giornale giuri-

dico delle M'arche 1886, 75). Di nessun altro danno emergente può pretendersi il risarcimento, come. per esempio, della perdita di tempo o del pregiudizio

risultante dalla

rinunzia ad un pubblico impiego data in vista o anche a causa del prossimo matrimonio.
Ne potrebbe essere preso in considerazione il danno morale, per quanto grave, subito
dalla parte innocente come la difficoltà di trovare conveniente collocamento nella donzella stata lungo tempo ﬁdanzata, e tanto meno potrebbe aversi riguardo al lucro cessante, come se, per esempio, a uno dei fidanzati fosse stata fatta una donazione subor-

dinata alla condizione della celebrazione del promesso matrimonio.
Non si può dubitare che l‘obbligo del risarcimento non si limiti assolutamente alle
spese del genere di quelle accennate. Basta ricordare che sul primo progetto Cassmis,
il quale conteneva una disposizione simile a quella dell‘art. 54, più d‘una Corte d'appello e quella di Cassazione di Milano, manifestarono l‘opinione che si dovesse imporre
di risarcire tutti i danni che potessero essere derivati dall'ingiusto rifiuto di eseguire

la promessa di matrimonio. non già soltanto le spese che fossero state cagionate da
questa promessa. Ora mentre nel secondo Progetto CASSINIS erasi tenuto conto di questa
osservazione, nel successivo Progetto Mione-Pri si ritornò all‘antica proposta di limitarsi

al solo risarcimento delle spese, proposta che poscia non subì più veruna modiﬁcazione
ne obbiezione, sia nel Progetto PlSANELLl e in quello concordato colla Commissione senatoria, sia nella discussione seguita davanti la Commissione coordinatrce (B|/mem, op.
cit. pag. 45).

Ciò nonostante è stato deciso (Corte d‘appello di Torino, sentenza 30 dicembre 1879,
Racc. XXXII, ], 326) che la legge nega. l‘obbligo del risarcimento di quei soli danni

che sono la conseguenza dei fatti a cui la promessa per sè medesima e per propria natura obbligava, come il rifiuto di altri benchè vantaggiosissimi partiti, ma non di quelli
che dipendano da fatti i quali, sebbene associati alla promessa e in rapporto con essa,
non erano però una conseguenza necessaria e tale che bastasse a produrla il solo fatto
dell'intervenuta promessa, come l‘abbandono della professione di artista di teatro imposto
dal ﬁdanzato alla ﬁdanzata quale condizione del matrimonio.
Questa teoria non ha incontrato l'approvazione degli autori (vedi LOMONACO, Istitu-

zioni di diritto civile italiano. Napoli 1883 l pag. 114; Ricct, op. cit. vol. 1 n. 196
GLüCK, Comm. Pandeue. — Lib. xxm.
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pag. 316; ClccAOLiONE, op. cit. pag. 68, ecc.), ne è stata seguita, a quanto sappiamo, da

altre Corti. E ci sembra a ragione.
La legge stabilisce assolutamente che la promessa scambievole di futuro matrimonio
non produce Obbligazione legale di contrario, e che il promettente che ricusa senza
giusto motivo d'eseguirla, & obbligato a rimborsare all‘altra parte le sole spese fatte per
causa del promesso matrimonio. Dunque questi soli sono i danni di cui può essere pre-

teso il risarcimento, e non altri, dipendano questi 0 no da fatti a cui la promessa di
matrimonio per sè medesima e per propria natura obbligava. Inoltre ammessa la tesi
della Corte d‘appello di Torino, cesserebbe in gran parte l'efficacia delle disposizioni

saviamente poste dal nostro legislatore allo scopo di garantire la libertà dei matrimoni,
e facile sarebbe lo eludere il divieto della stipulazione della pena. Basterebbe che uno
dei ﬁdanzati per garantire l‘osservanza della promessa di matrimonio, dasse in mano
dell'altro la.prova di aver voluto, per esempio, ch‘egli vivesse per alcun tempo in mezzo
alle grandi società d'una capitale, sobbarcandosi cosi a gravi spese, di averlo indotto a
donare ad altri tutto il suo patrimonio, o di avere preteso che abbandonasse un impiego,

una professione, una posizione qualunque dalla quale avesse ricavati i mezzi della propria
sussistenza. Casi questi nei quali la Corte dl Torino ammette l'obbligo del risarcimento.
« Sarebbe esorbitante e strano, si legge nella citata sentenza, il dire non_tenuto ad alcuna indennità colui clie, avendo promesso di sposare una giovane donna, ha voluto che

prima del matrimonio essa vivesse per alcun tempo in mezzo alle grandi società. di una
capitale, e che la famiglia di lei si sobbarcasse a gravissimo dispeulio per condnrveln
e mantenervela, e quello che avesse indotto la sua ﬁdanzata a donare ad altri tutto il

suo patrimonio, perche, sposandosi a lui, le sarebbe stato superﬂuo, o avesse preteso
che abbandonasse un impiego, una professione, una posizione qualunque dalla quale ri-

traeva i mezzi della sua sussistenza. ln simili casi l'azione di indennità non si fonderebbe
propriamente ne sulla promessa di matrimonio, nè sull‘inadempimento della medesima,
ma bensì sul fatto di aver preteso, di avere imposto, di aver voluto ciò che tornava.
dannoso ad altri, sul fatto insomma. di aver recato un danno che, secondo ogni principio
di ragione e di legge, si e sempre obbligati di risarcire ». Giusto sarebbe questo ragionamento, se il porre come condizione del matrimonio un fatto che importi spesa
grave all‘altra parte, fosse un'azione illecita, la quale potesse jare fondamento all‘azione

di risarcimento dei danni. Allora potrebbe dirsi che l‘azione (l'indennità si funderebb
sul l'atto di avere preteso, di avere imposto, di avere voluto ciò che tornava dannoso ad

altri. Ma il porre tali condizioni in una promessa di matrimonio non può davvero dirsi
nn fatto illecito dannoso ad altri, mentre l‘altra parte era pur libera. di non accettarle,

e se le ha accettate e nell‘aspettativa di vantaggioso matrimonio, si è disfatta del suo
patrimonio, o ha. leggermente rinunziato all‘impiego che aveva, o fatti altri sacrifizi,

non può che rimproverare se stessa. Certo che in questi casi il fidanzato sarebbe tenuto
maggiormente secondo la legge morale, a mantenere la promessa fatta, o a risarcire i
danni a cui l'altro si & sobbarcato & istigazione di lui, ma legalmente non gli incombe

alcuna maggiore responsabilità.
Durata dell'azione. —— La durata dell' azione non e di 30 anni come quella delle
azioni personali ordinarie, ma fu limitata a un anno, in conformita del parere di alcune
Corti d‘appello, che giustamente ritennero mancare qui il giuridico fondamento della
lunga prescrizione a cui vanno in generale soggette le azioni personali. Le stesse ragioni

che consigliarono di limitare al semplice rimborso delle spese il diritto al risarcimento
dei danni, e la convenienza di non far pendere a lungo sul capo dello sposo che ha inl'ranta la. propria. promessa, la minaccia di trarlo in giudizio per fargli subire le conseguenze legali della sua mancanza, minaccia che persisten‘do avrebbe talvolta potuto riuscire a far violenza alla sua libertà nel contrarre matrimonio, la convenienza infine' di
non lasciare lungamente nella incertezza interessi cosi delicati riﬂettenti anche l‘onore

e la pace delle famiglie, tutto ciò, dice egregiamente il BuNcm op. cit. pag. 56), ha
indotto il legislatore a fissare il breve termine d‘un anno.
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ll quale pei ﬁni stessi per cui fu stabilito, deve piuttosto considerarsi come un semplice termine, che come una vera prescrizione più breve dell’ordinaria. Trascorso questo
termine si verifica la decadenza dal diritto.

Perciò l‘anno correrebbe, e compiuto produrrebbe l'inammissibilità della domanda di
rimborso delle spese, quand‘ anche l‘attore fosse minore non emancipato o interdetto,

benché la prescrizione non corra contro le persone che trovansi in queste condizioni,
salva nel ﬁdanzato minore o interdetto la facoltà. di rivolgersi contro chi aveva. la sua
rappresentanza, per ottenere quel risarcimento che per negligenza di lui non fosse stato
richiesto alla persona. che era tenuta a prestarlo (Bumcm, loc. cit.).

Se non fosse stato fissato il termine nel quale doveva essere celebrato il matrimonio,
l‘anno decorrerebbe dal giorno in cui si provasse che l‘altra parte interpellata giudizialmente o stragiudizialmente di eseguire la promessa matrimoniale, avesse dichiarato
di non volerla eseguire.
È stato deciso che se non consta del giorno in cui la. promessa di matrimonio, risultante dalle pubblicazioni fatte a richiesta degli sposi, doveva essere eseguita, il termine
d'un anno, per domandare il rimborso delle spese fatte a causa della non mantenuta
promessa, decorre dalla scadenza di quello di 180 giorni stabilito dal Codice civile per
la celebrazione del matrimonio, dopo la seconda pubblicazione (art. 77) (Trib. di Pordenone 11 gennaio 1889, Foro ital. vol. XIV, I, 551).

Seduzione per mezzo di promessa di matrimonio. — V'ha discordia nella dottrina
e giurisprudenza patria, quanto allo stabilire se la donna maggiore di età. possa pretendere il risarcimento di danni per essere stata sedotta con promessa di matrimonio,
e se l‘azione per danni della donna trovi ostacolo nel divieto della ricerca della paternità.
Quest‘ultima questione si vede subito che è propriamente estranea al soggetto che
trattiamo, perche riguarda piuttosto gli effetti e la estensione del divieto della ricerca della
paternità.

Quanto alla prima questione, osserva molto giustamente l‘avv. MAI-mcam! in una
nota alla sentenza 18 dicembre 1885 della Corte di Bologna (Foro ital. 1886 I, 33), che

la donna maggiorenne la quale chieda un rifacimento di danni per soﬁ‘erta seduzione,
può difﬁcilmente fondare la sua domanda sul nostro diritto civile. Sola indagine possibile e appunto quella concernente il consenso della donna nel fatto della seduzione,

perchè se essa acconsenti al commercio sessuale, non potrebbe mai spettarle l‘azione
per emenda di danni secondo l‘art. 1151 del Codice civile. Ora la legge determina quali

cause in senso civile tolgono o diminuiscono il consenso, l'errore, la. violenza, il dolo
(articoli 1108-1115), che tende a confondersi coll'errore per la parte che ne e passiva.
Di maniera che la questione si riduce tutta nel vedere se le lusinghe adoperate dal-

l‘uomo per indurre la donna alle sue voglie, e specialmente la promessa di matrimonio,
possano considerarsi rispetto alla. sedotta come costituenti errore, violenza o dolo in
senso civile. Di errore e di dolo non si può parlare, dice sempre l‘avv. hiANACRESI.
Data la nozione del dovere, quale deve presumersi esistere nella maggiorenne, non
sappiamo concepire errore o dolo nella seduzione, se non quando da parte dell'uomo vi

sia stata una simulazione di matrimonio. Tanto meno può parlarsi di violenza. La
promessa di matrimonio al pari delle altre lusinghe e promesse, delle quali l‘uomo è

solito valersi per far cadere in fallo la donna, e contro cui natura e società. dànno alla
donna veramente onesta validi mezzi di difesa, non può mai costituire violenza in senso
civile, la quale deve sempre consistere nella minaccia d'un male (art. 1112).
Fuori dei casi di errore, violenza, dolo, vi ha moralmente azione riprovevolissima

Per parte dell’uomo che abusa della buona fede della. fanciulla, a cui è legato da promessa di matrimonio, ma non può dirsi che vi sia un fatto civilmente colposo, che dia

diritto al risarcimento dei danni alla donna che con libera volontà concorse all‘atto stesso.
Tanto più che in questi casi e molte volte impossibile lo stabilire quale sia la parte

116

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 1199-1202.

veramente sedotta, se l'uomo o la donna, e dipende quasi sempre dalla volontà. di quest‘ultima il porre l‘uomo in condizioni tali da fargli dimenticare i riguardi che deve a
se medesimo ed alla- ﬁdanzata, e indurlo a gustare un‘anticipazione dei diritti coniugali,
la quale avrebbe per effetto di imporgli qnell‘obbligo del risarcimento dei danni, che

riuscirebbe a rendere vane le disposizioni stabilite dal nostro legislatore allo scopo di
assicurare la libertà dei matrimoni.
Ma per quanto non manchino sentenze in questo senso (Cassazione di Palermo 27 luglio 1889, Foi‘o ital. 1890 1, 304; Corte d’appello di Torino 30 dicembre 1879, La Giu—
risprudenza 1880, 253), sembra che nella patria giurisprudenm prevalga la tendenza a

riconoscere nella donna maggiorenne il diritto ad essere indennizzata delle conseguenze
del fallo in cui fu fatta cadere coll‘abituale mezzo della promessa di matrimonio: Cas-

sazione di Torino 29 marzo 1881, Fora ital. 1881 I 628; Corte d’appello di Bologna
18 dicembre 1885, Foro ital. 1886 1 33; Tribunale di Sulmona 16 maggio 1885, Foro

abruzzese 1885, 128; Corte d'appello di Brescia 12 gennaio 1885, La Legge 1885 11 562;
stessa Corte‘4 maggio 1886. Bett. 1886, 392; Cassazione di Torino 11 ottobre 1887, Foro
ital. 1887 1 1136; Corte d’appello di Genova 5 ottobre 1887, Belt. 1888, 157; Cassazione
di Torino 12 giugno 1889, La Legge 1889 11 448; Cassazione di Roma 25 gennaio 1888,
_La Legge 1888 1 458; Tribunale di Roma 23 dicembre 1877, La Legge 1888 I 492.
Queste sentenze passano anche sopra all‘ostacolo nascente dal divieto della ricerca
della paternità, perche attribuiscono alla donna. maggiorenne il diritto di domandare il

risarcimento dei danni per la seduzione di cui fu vittima per parte dell’uomo che la
rese madre, fondandosi sulla speciosa ragione che la donna non agisce in questi casi pei

diritti che avrebbe ad accampare come madre dell’asserto ﬁglio del convenuto, ma fonda
le sue pretese sul danno che questi le ha cagionato seducendola e disonorandola col

mezzo della promessa di matrimonio. Già. dicemmo che questa. questione trova propriamente i1 suo posto nel discorso intorno all‘estensione del divieto delle indagini della
paternità. Percio qui ci limitiamo a dire, che fu giustamente osservato, che se_il divieto
della ricerca della paternità deve essere rispettato, non può certamente essere lecito
neppure il provare e il dichiarare taluno autore d’una data gravidanza illegittima, per
axldossargli poi certi obblighi verso la donna fecondata e resa madre. Siﬂ‘atla dichiara.-

zione e manifestamente una dichiarazione di paternità larvata sotto la forma di l'econdazione illegittima e ristretta ad una parte soltanto dei suoi giuridici effetti (GAnnA,
nota alla. sentenza citata 29 marzo 1881 della Cassazione di Torino, Foro ital. 1881

1 628}.
Questioni di diritto transitorio quanto alla promessa di matrimonio. — Come

devono essere regolati gli effetti degli sponsali cadenti sotto l'impero d‘una legge matrimoniale diversa da quella. che vigeva quando gli sponsali vennero posti in essere?
Alla promessa di matrimonio data ed accettata sotto l‘impero d‘una legge che poscia

viene abrogata, si applica immediatamente la nuova.; poichè quella non pose punto in
essere lo stato di famiglia, n'e un diritto irrevocabile all‘acquisto di tale stato da doversi
essa rispettare. E invece il preliminare essenzialmente revocabile ad arbitrio di ciascuno
degli sposi, di un futuro stato di marito e di moglie fra le persone che si scambiarono

la promessa medesima. Quindi una promessa di matrimonio data ed accettata vigente
la legge canonica, non costituisce sotto l'impero del nostro Codice civile, impedimento

ostante alla celebrazione del matrimonio del promittente con persona diversa dall‘accettante o viceversa. Per quanto concerne le conseguenze pecuniarie della violazione della
promessa di matrimonio, esse si producono certamente sotto l'impero del Codice civile,
nella stretta misura. stabilita da esso, ma ci sembra

dice il PAcirlCi-MAzzoNi, che anco

per l‘eccedenza, debbano prodursi come materia di diritto quesito per l’altra. parte, sebbene
sotto la condizione di mancamento alla promessa di matrimonio. L’art. 9 del Progetto
ministeriale della. legge transitoria conteneva la seguente disposizione: « La promessa

scambievole di futuro matrimonio fatta. a. norma delle leggi anteriori non produrrà. obbli—
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gazione legale di contrarlo, ne di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non

adempimento della medesima. Ma sarà soltanto dovuto il rimborso delle spese fatte in
occasione del promesso matrimonio, quando la parte che ricusa di eseguire la promessa

vi sia tenuta secondo le dette leggi ». Ma la Commissione di coordinamento deliberò unanime di sopprimere quest‘articolo, accettando cosi la proposta fatta da PRECERUTTI, sulla

considerazione che simile disposizione conterrebbe una ﬂagrante violazione d‘un patto legalmente stipulato prima dell'osservanza del Codice, e non ad aitro riuscirebbe che a liberare

da certe prestazioni pecuniarie chi non vuole adempiere la data fede (Proc. verb. 67). Contra questa decisione potrebbe obbiettarsi che le maggiori responsabilità pecuniarie contro

il violatore della data fede, costituiscono coazioni indirette incompatibili per legge patria,
colla liberta. assoluta. delle nozze. Ma siccome ogni legislazione civile ha riconosciuta e
tutelata sempre questa assoluta libertà., cosi ci sembra più esatto di dire che trattasi

di regolare gli eﬁ'etti d’una promessa che per la capacità delle parti, per le formalità.
abilitanti e per le forme esterne dev'essere retta dalla legge sotto il cui impero fu data

e ricevuta.
Cosi il PACIFJCl-\1AZZON1 (Istituzioni 3.: ediz. vol. 1 n. 31 pag. 83). Ma non sembrano
del tutto soddisfacenti le ragioni da lui addotte, ne in tutto accettabile la conclusione
a cui giunge.

Se la Commissione di coordinamento deliberò unanime di sopprimere il citato art. 9
del Progetto ministeriale delle leggi transitorie, ciò ha soltanto per effetto che devono
applicarsi in proposito i generali principi di diritto transitorio, e la convenienza. di la-

sciare in questo punto aperta la via all‘applicazione di questi principi, fu anzi probabilmente la ragione che di preferenza indusse la. Commissione a deliberare la soppressione dell'art. 9, qualunque fossero le considerazioni su cui si fondo chi della soppressione
stessa fece la proposta.
ll Riccl (Corso di diritto civile vol. 1 parte 1.“ n. 43 pag. 79) ritiene che la promessa

di matrimonio fatta sotto una legge che le attribuiva efﬁcacia giuridica, obbligando l'inadempiente al risarcimento dei danni o al pagamento della penale stipulata, non produca dopo l'attuazione del Codice civile, l‘obbligazione di contrarre matrimonio e quindi

neppure quella di risarcire i danni in caso (l‘inadempimento. Ma anche questo modo di
risolvere la questione è troppo assoluto, mentre nella risoluzione di essa conviene prc—
cedere con opportune distinzioni che troviamo nell'aureo libro del GABBA (La retroattività 2.‘l ediz. Torino 1884 vol. 11 pag. 130}. Considerazione fondamentale in questa
materia, dice il GAnnA, e quella della natura delle leggi intorno alla promessa di matrimonio. Sarebbe un errore il considerare queste leggi unicamente come leggi contrattuali, quantunque gli sponsali siano essi medesimi un contratto, cioè la promessa data
da una parte e accettata dall‘altra, perchè gli sponsali sono si, quanto alla forma, un
contratto, ma nella sostanza che più importa essi mirano alla conclusione del matrimonio,
sono quindi fra le condizioni di questo condizioni naturali, non essenziali, ma pur con-

dizioni. Ciò posto, essendo il matrimonio uno stato personale, ne consegue che gli sponsali
attengono strettamente a questo stato, e che il discorso sull‘efﬁcacia retroattiva di una
nuova legge intorno ai medesimi, faccia parte di quello intorno all'efﬁcacia retroattiva

.delle nuove leggi sul matrimonio, o in altri termini che i principi regolatori della prima
debbano trascegliersi opportunamente fra quelli che regolano la seconda. Orbene, le

nuove leggi intorno al matrimonio si applicano retroattivamente, cioè immediatamente
a tutti i matrimoni esistenti e a tutte le questioni già surte e non ancora deﬁnite ri—

spetto ad un dato matrimonio, con questo solo limite che della esistenza e validità di
un matrimonio conchiuso precedentemente, si possa decidere soltanto a tenore delle
precedenti leggi. Gli sponsali non pongono in essere uno stato personale, ma preparano
soltanto da lontano la costituzione dello stato matrimoniale; essendo per sè condizione
preparatoria di un matrimonio che non esiste ancora, ne consegue che gli effetti degli
sponsali, cadenti sotto l’impero d'una legge matrimoniale diversa da quella sotto
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il cui impero gli sponsali furono posti in essere, devono essere esclusivamente regolati dalla prima legge. Ciò dicasi tanto rispetto all‘obbligazione assunta dallo sposo
di contrarre matrimonio. quanto rispetto all‘obbligazione patiimoniale nascente. dalla
inesecuzione della promessa.
Quanto alla seconda obbligazione pero‘ si deve intendere che la legge nuova non
puö applicarsi agli sponsali posti in essere e non ancora eseguiti sotto l'impero
della legge precedente. se non nel caso che le due leggi non di/feriscano nel regolare la
prima obbligazione, cioe' quella di contrarre il matrimonio promesso. Cosi se in un paese

in cui dalla promessa di matrimonio la legge faceva nascere azione alla conclusione del
matrimonio, viene messa in vigore una legge nuova che tale azione più non riconosce.
da questo momento iu poi non si potrà più pretendere di promuovere una tale azione
per una promessa di matrimonio fatta e non eseguita sotto l‘impero della legge antica.
E anche se al momento dell‘attuazione della suddetta nuova legge era già presentata

una domanda giudiziale basata sulla legge anteriore, dovrà seguirsi la legge nuova, e
l‘azione pendente non potrà più essere proseguita. E perﬁno se fosse stata emanata e
fosse passata in giudicato una sentenza condannatoria alla conclusione d'un matrimonio,
abolito il principio dell‘obbligatorietà degli sponsali, non potrebbesi più domandare l'esecuzione dì tale sentenza. A ciò conduce l‘applicazione dei generali principi di diritto
transitorio, e ciò è confermato dallo scopo di una legge abolitiva della obbligatorietà
della promessa di matrimonio, perche essendo questo scopo di custodia la libertà del
matrimonio, si può ritenere che anche l‘intenzione di chi emanò la legge si opponga

all'applicazione d‘una legge contraria anteriore nei suddetti casi.
Se la differenza fra la legge antica e la nuova intorno all'obbligatorietà degli spon-

sali fosse l'inversa di quella. ora supposta, cioè la legge nuova riconoscesse obbligatoria
la promessa di matrimonio, mentre non la riconosceva per tale l'antica, anche in questo
caso la legge nuova dovrebbe applicarsi agli sponsali stipulati, ma non eseguiti prima
della sua attuazione. perchè applicando in questo caso retroattivamente“ principio del-

l‘obbligatorietà degli sponsali, non si fa in sostanza che rimuovere un ostacolo al uaturale effetto delle anteriori promesse di matrimonio. all’effetto cioè che il matrimonio
abbia luogo in virtù della promessa data1 il quale eﬂ'etto incontrava appunto un ostacolo nella legge precedente, che non accordava azione giudiziale basata su tale promessa.
La legge nuova. intorno agli sponsali può anche diﬂ'erire dall'antica nel determinare
le conseguenze patrimoniali della non adempiuta promessa di matrimonio. Bisogna allora
distinguere se la legge nuova intorno a quelle conseguenze si accordi coll‘antica nell'upprezzare l'obbligatorietà della promessa di matrimonio, oppure se non vi si accordi. Se
le due leggi si accordano nel dare o non dare azione giudiziale contro chi promise un
matrimonio e differiscono soltanto nell‘assegnare l‘indennità dovuta da chi non adempie
tale promessa, la legge nuova non si potrà applicare alle promesse di matrimonio date
sotto l‘impero della legge precedente, l‘indennità. occasionata dall‘inadempìmento della

medesima dovrà. essere misurata secondo il disposto della seconda legge, perche in tale
ipotesi nulla osta all‘applicazione del generale principio che le conseguenze degli atti
e dei contratti si giudicano secondo la legge sotto il cui impero gli atti e contratti vennero posti in essere; la legge nuova., se anche può essere stata immaginata allo scopo
di tutelare meglio la libertà. dei matrimoni, si presenta più coll’ aspetto di una legge
d'ordine economico patrimoniale. Se invece le due leggi non si accordano nè sul punto
dell‘obbligatorietà della promessa di matrimonio. nè sul punto delle conseguenze eco-

nomiche dell"arbit1'ario inadempimento della medesima, in tal caso anche rispetto a quelle
conseguenze la legge nuova dovrà applicarsi agli sponsali anteriormente stipulati.
Impel-occhi: essendo evidentemente principale l'eﬁ'etto diretto di una promessa. cioè

l‘adempimento di questa, e secondario l’effetto dell‘inadempimeoto, anche la disposizione
di legge concernente le conseguenze economiche del colpevole inadempimento della pro-
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messa di matrimonio. viene ad essere secondaria ed accessoria rispetto ad un'altra disposizione della stessa legge relativa. all'obbligatorietà della promessamedesima, e poichè
questa si applica retroattivamente, lo stesso effetto dovrà avere anche quella.

Con la scorta di questi principi esposti dal GABBA (loc. eit.) coll‘abituale sua. precisione, si sciolgono agevolmente tutte le possibili questioni di diritto transitorio relative
agli effetti della promessa di matrimonio.

5 1203.
Scioglimento degli sponsali
Gli sponsali si sciolgono:
1) Per la morte d’uno dei ﬁdanzati. In seguito (51223) vedremo
che cosa. avvenga in questo caso dell’arra e degli altri doni nuziali.
2) Per reciproco consenso anche se la. promessa matrimoniale sia
stata. confermata con giuramento 36), o anche sia avvenuta la copula.
Imperocchè il giuramento non cambia la natura del negozio che viene
da esso confermato, e non può togliere la. libertà. di recedere dagli
sponsali 37). Quanto alla copula, essa non cambia più, per il nuovo
diritto canonico, gli sponsali in matrimonio 33). È però controverso,
se gli sponsali possono essere sciolti per reciproco corisenso, all'insæ
puta. e senza. l’intervento del tribunale ecclesiastico. Molti ginrisperiti
di gran fama 39) sostengono di no e credono di avere dalla loro il

36) Cap. 29 5 1 X de z'm'eiztr. —- Cap. 2 X de sponsa!. — Car. Seb. Bn manus,
Comm. in ins eceles. iui-in. tomo III diss. II cap. 4 pag. 45. — Paul. Jos. a RIEGGER, Inst. tar. eceles. parte IV 9 22. — Jos. Jo. Nep. Pisi-Inn, Praeleet. in. ius
eceles. univ. parte II 5 426.
47) Jac. CUJACIUS, Comm. in, lib. I V Dem-emi. ad cap. 2 X ll. t. (()p. a. FAnuoro edit. tomo III pag. 299) — c Zog. Bern. van Esrnx‘, Iur. eceles. univ.
parte II sect. I tomo 12 cap. 2 @ ll (Oper. a Gun-zwr edit. tomo I pag. 127).
38) SC…IALz, Manuale di diritto cmwnieo 9 289.

33) Sam. Sram, Tr. dc (Zisscnm sponvm’. sect. III 9 36. — J. H. Boniinnu,
[nr. eceles. prot. tomo III lib. IV tit. 1 5161. — Jo. Henr. do BERGER, Oecon.
iuris lib. I tomo I 9 7. — Henr. Bit-:mmm, D: iure connub. lib. I cap. 28
num. 56. — Saloni. DEYLIN‘G, Ins-limi. prurl. past. parte III cap. 6 6 60 e molti
altri.
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diritto canonico. E veramente il cap. 2 X, de sponsalibus dice espressamente, che prima di permettere ai ﬁdanzati di dividersi, devesi
severamente ammonirli @ cercare in tutti i modi d’indnrli a mante-

nere la. promessa reciprocamente fattosi. Ma non bisogna diinenticaro
che in questo passo si parla d’una promessa matrimoniale confermata,
con giuramento, e se non si aveva difﬁcoltà ad ammettere che po—
tesse avvenire lo scioglimento degli sponsali per reciproco consenso,
qualche dubbio nasceva nel caso di sponsali confermati da giuramento,
perchè al Papa. non sembrava conveniente di permettere di agire a
proprio piacere in opposizione al prestato giuramento, ritenendo anzi

che fosse anche d’interesse pubblico l’osservanza d’una promessa ginrata 40), specialmente perchè, secondo lo spirito dei suoi tempi, era
tanto frequente l’uso del giuramento nei contratti e specialmente negli
sponsali, eho qnasi nessuna promessa di matrimonio avveniva che
non fosse confermata con giuramento“). Per impedire quindi il disprezzo del giuramento, papa ALESSANDRO III stabili come regola

inviolabile, che dovevano essere osservati tuttii giuramenti, che non
fossero contrari all’eterna salute dell’anima, e tenne tanto all’osservanza di questa regola, che non fece eccezione neppure nel caso in
cui l’esecuzione della obbligazione confermata dal giuramento era per
se stessa ali-atto inutile, volendo con ciò soltanto, che gli uomini sapendo che il giuramento doveva essere assolutamente osservato, a
meno che non fosse proibito dalla religione, riﬁettessero bene prima
di giurare“). Un esempio ne dà. la promessa giurata. di interessi
proibiti. Secondo un’ordinanza di questo Papa 43), gli interessi devono
essere, a causa del giuramento, pagati, ma il creditore li deve restituire. E parimenti la promessa matrimoniale giurata. doveva essere,
secondo un’altra ordinanza del medesimo Papa 44), adompita colla
conclusione del matrimonio per quanto una delle parti volesse eu—
trare negli ordini religiosi, nel qual caso gli sponsali non giurati si
40) Cap. 8 X de itu-cima

41) Capitoli 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 22 X 11. t.; cap. 3 X de cond. apposit;
cap. 6 X qui clerici vel caventes.
42) BERARDL'S, e. 1. cap. 4 quaest. 5 pag. 56.
43) Cap. 6 X de inreiur.
44) Cap. 16 X de sponsalib. Vedi su questo passo specialmente BERARDUB,
c. 1. pagine 56-58.
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scioglievano per diritto canonico 45). Papa ALESSANDRO volle dunque
che in tutte le maniere si cercasse di indurre i ﬁdanzati ad osservare
la promessa giurata; e soltanto dopo essere riusciti inutili tutti gli
sforzi fatti in questo senso, si permettesse lo scioglimento degli spon-

sali, nello stesso modo che poteva essere sciolta per consenso dei
partecipanti anche una società fondata con giuramento. Sotto questo
aspetto devesi spiegare il cap. 2 X h. t., come fu dimostrato specialmente dal BERARDI“). In questo passo si parla dunque si d’una
ammonizione, ma non d’ingiunzione giudiziale nè di sentenza del
giudice. Perciò i giurisperiti cattolici“) e protestanti 4“) sono concordi
nel ritenere, che gli sponsali validamente conclusi e anche confer—
mati cou giuramento, possono essere sciolti per reciproco consenso,
senza alcuna formalità. e senza l’intervento del magistrato. Ma anche
in questo punto conviene avere pure riguardo alle leggi provinciali
d’ogni singola località.. Così, per esempio, in Baviera 49) e Sassonia 50)
gli sponsali conclusi validamente non possono essere sciolti dai ﬁ—
danzati ad insaputa e senza l’intervento dell’Autorità,. L’intervento
del giudice poi si limita, in ogni caso, al tentativo di una concilia—
zione, e non puo andare più in là. di questo scopo 51).
3) Per recesso d’una delle parti. Questo scioglimento di validi
spousali, che avveniva per qualche causa legittima durante la vita
dei ﬁdanzati e contro la volontà. dell’altra parte, è detto propriamente

45)
Cap.
45)
47)

Can. 27 e 28 eaus. XVII qu. 2 capitoli 7 o 14 X dc convers. coniugat. —
] X de alci-ic. conjugat.
C. 1. pag. 56 seg.
EsrnN, Iur. eceles. univ. tomo I parte II sect. I tit. 12 cap. 2 $ 22. —

RiuGGun, Inst. i'm-isp. eceles. parte IV $ 25. — Parum, Praelect. in ius eceles.
univ. parte II $ 428.
43) Ge. Fried. DEINLIN, ()bs. tar. miscellan. cap. V de matar) dissensn sponsalilio solo absque Consisloril cognitione ct auctoritate valido atqne eﬂicacî. Altorf. 1745.
— Gc. Lnd. BOEuMRR, Princ. iur. can. $ 372. — Horncuua, Prina. iit-r. civ.

F. G. tomo I $ 396. — \ViRSR, Manuale dcl diritto ecclesias-tico comune osservato
in. Germania 701. II $ 27].

49) Vedi Ant. Micun, Dir. eccl. $ 61 pag. 284.
50) Vedi HAUBOLD, Ad BERGERI Ocean. ini-. tomo I lib. I tit. 3 thes. 7
nota Ir.
51)ScuOT1‘, Einleitung," ecc. (Introduzione al diritto matrimoniale) :$ 155
nota " — e TlIlBAU’I‘, Sistema del diritto dcllc Pandette vol. I $ 419.
GLiicK, Comm. Paudette. — Lib. XX….

16
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repudium 52). Il diritto romano non richiedeva neppure in questo caso
il veriﬁcarsi di alcuna giusta causa. Bastava la sola formula: condi-

tione tua non utor 53). Della iusta. causa andava tenuto conto, soltanto
se si trattava di perdere l’arra, o di restituirla raddoppiata 54). Ma il
diritto canonico non permette il recesso d’una delle parti, senza giusta
causa 53). L’esistenza di una causa di questo genere, o scioglic gli

sponsali ipso iure , come avviene se la promessa sposa cattolica
prende gli ordini maggiori sacri 5°), 0 se non si veriﬁca la condizione
sotto la quale gli sponsali furono conclusi 57), oppure dà. soltanto il
diritto di agire per lo scioglimento degli sponsali (actio reputi-it)“), o
una eccezione coutro l’azione matrimoniale intentata dall’altra parte

(exceptio repudii). Cause legittime, che danno luogo all’actio o exceptio
repudii, sono le seguenti:
1) Violazione della fede sponsalizia; a) per rapporti illeciti con
altre persone 59), nel qual caso si può recedere anche dalla promessa

giurata 60). Veramente il diritto canonico 6') parla soltanto della ﬁ—
danzata, che dopo gli. sponsali si dà. alla mala vita, e non considera

come legittima causa di divorzio la mala condotta precedemeute tenuta. Ma si applica giustamente questa legge anche al ﬁdanzato 62),

5?) L. 101 $ l. — L. 191 D. dc V. S. —— Bnouwnu, Dc i'm-c canunt. lib. I
cap. $i.

53) L. 2 $ 2 D. dc divort. ct rep. — L. 1 Cod. dc sponsal. — Vedi Jo. D’A-

VEZAN‘, Tr. dc sponsa!. cap. 1].
5-1) L. 5 Cod. dc sponsal.
55) Cap. 10 X li. t.
55) Cap. 1 X dc ctcric. conjng.
7) Capitoli 5 e 6 X de condit. apposit.
53) Vedi SCHMIDT, Praet. Lehrbuch, ecc. (Trattato pratico delle azioni ed
eccezioni giudiziarie) $$ 304-308.
59) L. 5 Cod. ll. t. « Verb. post ari-lias autem sponsalitias sponsa coniugium
sponsi propler turpcm 'uel impudicum conversationem recusavcrit D.
60) Cap. 2 X de iureinr. « Si quis iuraverit, se (lucturum aliquam in uxorem, non potest ei fornicationem opponere praecedentem, sed subsequentem ei
potest opponere, ut illum non ducat in coningem: quia in illo iuramento
talis debet conditio subintelligi, si videlicet illa contra regulam desponsationis
non venerit ».
Gl) Cup. 25 cit.
62) Cau. 4 eatis. XXXII quaest. 4; can. 20 caus. XXXII quaest. 5; can. 2
caus. XXXII quaest. 6. — Vedi BERARDI, Comm. ininr. cccles. itn-iv; tomo III
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e pure giustamente si distingue, se la mala vita tenuta precedente-

mente da uno dei ﬁdanzati era nota 0 no all’altro, al tempo della
conclusione degli sponsali, ammettendo il recesso nel caso che fosse
stata ignorata 63); b) per la conclusione di sponsali con altra persona;
o) per fuga segreta in paese forestiero“); (I) per indugio ingiustiﬁcato
a concludere il matrimonio. Il diritto romano aveva stabilito un certo
tempo, cioè due anni per lo sposo che si trovava nella stessa provincia della sposa, tre anni per lo sposo che era in viaggio fuori
della provincia.

L. 2 0, h. t. Imp. CONSTANTIUS 65) A. e CONSTANS 0. ad Paca—
tianum 'P. P. °°). « Si is, qui puellam suis nuptiis pactus est, intra
biennium exsequi nuptias in eadem provincia degens supersederit,
eiusque spatii ﬁne decurso, in alterius postea coniunctionem puella
pervenerit, nihil fraudis ei sit, quae nuptias maturando, vota sua
diutius eludi non passa est (332) 1:67).
diss. II cap. 4 pag. 48. — Quanto al diritto romano non può dubitarsene,
L. 5 Cod. ll. t. verb. His illud.
63) Vedi BOECKN, Comm. ad tit. de sponsalib. numeri 149 e 154.—Jos. Val.
EYBEL, Introd. in ins eceles. Catia. tomo IV $ 350 nota a. D’altra opinione è
però Ben/muns, Comm. c. [. pag. 48.

5') Cup. 5 X h. t.
55) Nel Codice teodosiano, nel quale si trova questa costituzione, L. 4 lib. III
tit. 5 de sponsal., è attribuita più giustamente all’imperatore UOSTANTINO il
Grande.
66) ll Codice tcodosiano ha: ad Pacat-ianam. Praef. U. Jac. GOTl-IOFREDUS,
Comm. ad L. 4 Cod. Th. de sponsa!. tomo I pag. 305 ed. RITTRR, ritiene però
miglioro ]a lezione del Codice giustiuianeo, perchè nell’anno 332 sarebbe stato
Praefectus urbi, ANITlUS PAULINUS. Ma piuttosto risulta chiaramente dalla

L. 4 Cod. Tlx. de filiis mil. eppoi-it., ccc. VII, 22 che in quest’anno LEONTIUs
era Praefectus praetorio Italiae. Vedi GOTIIOFRRDI, Prosopograph. Cod. Th.voc.
Leontius tomo IV parte II pag. 63. Fu soltanto nel 334 che PACATIANUS ri-

vesti la carica di Praefectus praetorio Italiae, come si rileva dal lib. X tit. 15
L. 2 e L. XIV tit. 4, L. 2 Cod. Th. Perciò PACATIANUS deve pure essere
stato nell’anno 332 Praefectus urbi, benchè forse per poco tempo, come ricorda anche Ed. Consmus, Series praefector. urbis pag. 184 contra GOTHOFREDUM. L’ edizione di Claud. CliEVALLONIUS, Paris 1526, 8 lia praefectum

urbis. Lo stesso quella di Guil. MERLINUS, Paris 1559 f. Ma in tutte e due il
nome è sbagliato. Nella prima si legge ad Capri e nella seconda ad Coelium
Probiuu-m.
67) Secondo il Codice teodosiano questa costituzioue conteneva propriamente
un’eccezione pei soli soldati. La ﬁdanzata d’un soldato non poteva per due
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L. 2 0. de repudiis. Imp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. et VALERIANUS Caes. Pauliuae. « Liberum est ﬁliae tuae, si sponsum suum
post tres peregrinationis annos exspectandum sibi ultra non putet,

omissa spe huius coniunctionis, matrimonium facere: ne oportunum
nubendi tempus amittat: cum posset unntium remittere, etiam si
praesente illo consilium mutare voluisset ».
Anche nei Basilici 63) queste due leggi trovansi insieme collegate e
Suonano così: ‘0 yvurrsuadusvo; zep-ev, mi fu'; SUF-qlcov‘l'la'xg xpovov s'v ,una-mb.,
(Soseki Tzur-m:, EE ,uèv äv 'rl/ï wïr;/7 ff.-9.925? dui-yst, E't'a'm Eterea; yxlusìv. Ei (lè s'v
annuale;, €£'am,rpi5u':/.g; si de ünäpO-e'rzt, düvarzi vi zinen s'i-i'm) auvdrrrsaf/zz. i. e.

Qui puellam sibi despondet, nee tempus in sponsalibus constituit, si quidem
in eadem provincia (legat, intra biennium eam ducere debet. Si autem
absit, intra triennium. Quod si super sederit puella iungi potest.
Veramente alcuni 69) sostengono che l’assenza di tre anni, di cui
parla l’altra legge, fosse uua circostanza accidentale del caso concreto
e non una condizione posta come regola, e almeno che questa legge
come più antica, sia stata abolita dall’ordinanza dell’imperatore Co-

STANTINO. Ma anche ammesso che l’assenza di tre anni per parte dello
sposo rappresenti una accidentalità. del caso concreto in modo che gli
imperatori avrebbero nello stesso modo deciso, anche se il ﬁdanzato
non si fosse fatto più vivo per due anni, come si desume specialmente

dalla ragione che essi hanno addotta nel loro rescritto, pure l’inter-

anni sposare un altro sotto pena di essere deportata. Dopo due anni la colpa
era del ﬁdanzato. La ﬁdanzata doveva aspettare due anni, perchè il servizio

militare è una eausa absentiae necessaria. Questa ragione non esisteva quanto
al paganus, come osservò anche Jac. Goruornnus, ad 11. 1. Le parole della
costituzione suonano cosi: « Patri, aut matri puellae, aut tutori, vel curatori,
aut cuilibet eius adﬁni non liceat, cum prius militi puellam desponderit, caudem alii in matrimonium tradere. Quodsi intra biennium, ut perﬁdiae reus in
insulam relegetur. Quodsi pactis nuptiis, transcurso biennio, qui puellam
desponderit alteri, eandem sociaverit, in culpam sponsi potius, quam puellae
referatur, nec quicquam noceat ei, qui post biennium puellam marito alteri
tradiderit. Dat. prid. Id. April. Martianop. Pacatiano et Hilariauo Coss. (332) ».
Dal confronto del Codice teodosiano con quello giustiuianco si rileva che
TRIBONIANO ha fatte molte interpolazioni nella costituzione. Cfr. del resto
Christph. Heu. BERGER, Diss. de praescr. sponsal. Vitemb. 1719.
53) Tomo IV lib. XXVIII tit. 1 const. 16 pag. 215.
69) BnRARDUs, Comm. c. l. pag. 47.
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polazione di TRIBONIANO nella l. 2, C. n. t. (si sponsus in eadem provincia. degeret) mostra evidentemente, che egli tentò con tale aggiunta
di collegare questa legge colla l. 2, G. de repudiis nello stesso modo
con cui furono le due costituzioni collegate anche nei Basilici, e così
pose come norma di diritto, la condizione che il promesso sposo fosse
assente da tre anni dalla provincia, o se presente, indugiasse per due
anni a concludere il matrimonio 70). Con ciò non resta per altro esclusa
l’esistenza di legittime cause, di scusa come chiaro appare dal se—
guente passo:
L. 17 D. h. t. GAIUS libro I ad legem Jul-tam et Papiam. « Saepe
iustae ac necessariae causae non solum annum, vel biennium, sed etiam
triennium, et quadriennium, et ulterius tralumt sponsalia: veluti valetudo sponsi sponsaeve vel mortes parentium, aut capitalia crimina,
aut longiores peregrinationes, quae ex necessitate ﬁunt » '“).
A dire il vero questo passo si riferisce propriamente, come risulta
anche dalla sua iscrizione, alla ler Julia et Papia, secondo la quale

uessuno si poteva promettere sposo con una fanciulla minore di dieci
anni, e gli sponsali dovevano essere seguiti dentro due anni dal ma-

trimonio, se volevasi essere considerati come legittimi ﬁdanzati e godere cosi dei premi del matrimonio 72). Di questa legge gia parlammo

in altro luogo 73). Si dubito se non soddisfacendo il ﬁdanzato il voto
70) Ciò è appunto confermato dallo scoliaste greco nei Basilici tomo IV
pag. 222 scli. 9: « Nec obloquitur constitutio secunda tit-. 17 huius libri, qua
dicitur sponsam triennium sponsum suum exspectare debere: ibi enim sponsum, ex iusta causa absentem, triennium exspectandum esse statuit consti—
tutio D.
'“) Sulla bontà. della lezione di questo passo vedasi JO. Guil. HOFFMANN,
Obs. var. ad Panrl. Diss. XXI $ 1. — L’ emendazione di Jac. CUJACIUS, Obs.
lib. XVI cap. 35, che vorrebbe cancellare come superﬂue le parole annum,
vel, è già. stata da lungo tempo coufutata da Jo. Gott-l. HEINECCIUS, Comm.
ad L. Jutiam et Papiam Poppaeam lib. II cap. 5 pag. 179 seg.
7?) Molti giurispcriti riferiscono anche la L. 2 Cod. 11. t. a questa lex Papia,
per esempio BERGER, cit. Diss. $ 21 seg. — HEINECCIUS, cit. Comm. pag. 181.
Ma è già. stato dimostrato da Jac. Goruoununus, Comm. ad L. 4 Cod. Th.
de spozisal. e Franc. Rimos del MANZANO, Comm. ad lcg. Jul. ct Pap. lib. IV
reliq. IV $ 5 (Tlc. Meer-m.. tomo V pag. 446) che questa L. 2 non ha il benchè
minimo rapporto colla lex Papia.
73) Vedi questo Commentario vol. 22$ 1192 pag. 413 seg. (Ediz. ital. Lib. XXIII

pag. 27).
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della legge nel termine prescritto e differendo la conclusione del matrimonio per uno, due o più anni, perdesse i premi del matrimonio. GAIO
rispose che bisognava vedere se esistevano cause legittime per diﬁ’erire, e citava egli stesso delle cause di questo genere, cioe malattia,
morte dei genitori 74), delitto capitale 73), viaggi necessari. Ma siccome
ai tempi di GIUSTINIANO le ricompense ai matrimoni erano da lunga
pezza sparite, così la legge ultimamente citata non può più spiegarsi
collegandola alla ter Papia, ma piuttosto riferendola alla regola
stabilita nelle leggi sopra citate, e come contenente un’eccezione a
questa regola.
E appunto così pensava lo scoliaste greco TALRLEO 76), che fa la

seguente osservazione alla l. 2, 0. h. t.: .V.-instam. in ò ut), film: yume-r),!)
74) Veramente il luctus parentum non era, secondo ULPIANO, L. 11 pr. D.
de his, qni not. inf. un impedimento al matrimonio, e nella L. 23 D. cod. il
lutto dei genitori è piuttosto attribuito a dovere di affetto che a dovere giuridico. Anzi vi è (letto espressamente che :l’inosservanm di esso non è punita coll’infamia. Tuttavia PAOLO, Sent. rec. I tit. ult. $ 13 (lice: « Parentes

anno lugeri possunt: qui contra fecerit, infamium numero habetur ». Stando
a questo passo di PAOLO i genitori avrebbero dovuto essere pianti per un
anno intero sotto pena dell’infamia. E durante quest’anno di lutto era certamente cosa sconveniente lo sposare. Se l’anno del lutto ﬁniva di gennaio,
vi si doveva aggiungere il mese di febbraio, come quello nel quale venivano
solennizzati i sacra piaeularia in onore dei mani dei genitori. vanius, Fast.
lib. II v. 557 seg. — Jac. Cuncms, Obs. lib. XXI cap. 12, nell’esame di
questi passi dà. il primo posto a quello di PAOLO, e siccome i passi di ULPIANO sono in aperta contradizione con esso, li ritiene interpolati, pei-ehe
quell’untico diritto di cui parla PAOLO avrebbe cessato di valere ai tempi di
GIUSTINIANO. Concordano con lui anche Jae. GUTHERIUS, De iure manium
lib. III cap. 28 e Ant. SCHUL'I‘ING, ad Palam in iurispr. 'uel. (uttejust. pag. 265
nota 31. Ma Corn. van BxNKnusHOEK, Obs. iur. rom. lib. V cap. 13, erede
clie il passo di PAOLO non sia genuino, o per lo meno lo ritiene interpolato
da ANIANO. Stia la cosa come si vuole, il lutto dei genitori era per lo meno
una ragione di scusa anche dopo ULPIANO. — Vedi Humnccms, Comm. c. 1.
pag. 180.

75) Cioè se il ﬁdanzato o la ﬁdanzata o i genitori dell’uno o dell’altra erano
accusati (li delitto capitale, LIVIus, lib. VI cap. 20 e lib. XLIII cap. 16. ——
MENDOZA. l. c. num. 4, crede che anche la L. 29 D. de poenis, elle è pure
tolta dal libro I ad 1. Julium et Papiam di GAIO si riferisca a questo punto.
Ma l’EINEcOIO, l. c. $ 3 pag. 184, sostiene più giustamente che questo passo
di GAIO si riferisce piuttosto alla esenzione dalle pene del celibato concessa
(lalla lex Papia Poppaea alle (lonue durante i primi due anni di vedovanza.
76) Basilica tomo IV pag. 222 scii. q.
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Nota generaliter sponsum intra biennium nuptias exsequi debere: quod
ita accipiendum est, nisi iustam causam habeat. Ob iustam enim causam
etiam ultra bienni-i tempus erpectamus, ut ostenditur, tit. 1: de sponsalibus libro 23 Dig.
Papa ALESSANDRO III scriveva all’arcivescovo di Palermo (cap. 5
X h. t.): « De illis autem, qui praestito iuramento promittunt, se aliquas mulieres ducturos, et postea, eis incognitis, dimittunt terram, se
ad partes alias transferentes, hoc tibi volumus innotescere, quod liberum erit mulieribus, si non amplius in facto est processum, ad alia
se vota transferre, recepta tamen de periurio poenitentia, si per eas
steterit, quo minus fuerit matrimonium consummatum ». Molti 77) sostengono che questo testo debba essere completato col contenuto
della L. 2 0. h. t. relativamente al tempo durante il quale la ﬁ—
danzata era tenuta ad aspettare. Però siccome esse non parla di im
dugio ad escguire la promessa matrimoniale, ma di fuga occulta del
ﬁdanzato, così la L. 2 non può essere qui applicata. La promessa
sposa abbandonata può piuttosto domandare lo scioglimento degli
sponsali a causa della fuga del ﬁdanzato, senza aspettare che siano
passati due anni. È pOi in facoltà. del giudice lo stabilire un congruo
termine, trascorso il quale senza che sia comparso il ﬁdanzato benchè
citato, gli sponsali possono essere sciolti 73). Se egli e presente il giudice gli può assegnare, a richiesta della ﬁdanzata, uu termine aconcludere il matrimonio, e dichiarare sciolti gli sponsali dopo trascorso
questo termine. Perciò la maggior\parte dei giuristi, tanto cattolici,
quanto protestanti”), dubitano della Odierna applicabilità. della pre—

77) J. I-I. Boni-Innu, ad cap. 5 X de spons. nota 26 — e BERARDUS, Comm.
in ins eccles. univ. tomo III diss. II cap. 4 pag. 49.
78) Vedi J. H. Boni-msn, Inr. eceles. prot. tomo III lib. IV tit. 1 $ 182. —
Car. Ferd. Honnur,, thapsod. quaest. for. vol. II obs. 400 n. II.
79) Hour. BROUWRR, De inr. eonnub. lib. I cap. 25 num. 46 pag. 275. —

Paul. Jos. a Rtl-:GGRR, Inst. iurispr. eceles. parte IV $ 24. — Jos. Val. EYBEL,
Introducl. in ius eceles. Cath. tomo IV $ 350 nota ' pag. 271. — Christoph,
Christ. DABELOW, Grunds'itse, ecc. (Principi di diritto matrimoniale) $ 114.
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scrizioue degli sponsali stabilita nelle leggi romane sopra citate, ove
non sia sanzionata da speciali leggi territoriali SO).
II. Altra principale causa di ripudio si veriﬁca se avvengono tali
i-mprevednti nmtamenti nella persona d’uno dei ﬁdanzati, che, se fossero avvennti ﬁn da principio, avrebbero certamente sconsigliato
l’altro dal concludere gli sponsali, e che probabilmente renderebbero
infelice il matrimonio R’). E neppure il giuramento impedisce le scie—
glimento degli sponsali 83). Tali mutamenti sarebbero: Lo Un mutamento tale di costumi da attirarsi l’odio dell’altra parte; come se per
esempio, uno dei ﬁdanzati olî'eude l’altro con maniere grossolane, o

commette un delitto infamante, o si di. al bere, o insomma mostra
di aVere usi insopportabili, che fanno temere l’infelicità. del matrimo—
nio 83). 2.° La disﬁgurazione totale S’). 3.q Malattie che impediscono la
vita matrimoniale, 0 contagiose o incurabili, o che rendono impotenti

— D’altra opinione è però BERGER, Dissert. cit. de praescript. sponsaliorum
$$ 48-53.
80) Un notevole esempio ne da il Diritto territoriale prussiano vol. II tit. l
$$ 128-130, secondo il quale a) la parte che lascia passare un anno dal giorno
stabilito negli sponsali per la conclusione del matrimonio, non è più ammessa ad agire in base alla promessa matrimoniale. b) III mancanza di determinazione di termine dentro il quale debba concludersi il matrimOnio, se
dentro due anni dal giorno della conclusione degli sponsali, nessuna delle
parti lia intimato all’altra di eseguire la promessa matrimoniale, questa perde
ogni efﬁcacia. e) Se una delle parti lia tempestivamente fatta questa intimazione, ’aziouc per ottenere l’esecuzione della promessa cessa dopo decorso un
anno dall’ultima intimazione riuscita inutile.
Sl) Vedi vau EsrnN, Iur. eceles. univ. parte II sect. I tit. 12 cap. 2 $$ 14-21 —
BERARDUs, Commentar. e. 1. pag. 48 seg.
8'?) Cap. 25 X (le iureiur. Inuoceu'rrus III: ([ Quodsi post huiusmodi iuramentum mulier ﬁeret non solum lcprosa, sed etiam paralitica, vel oculos vel
nasum amitteret, vel quicquanl ei turpius eveniret, nunquid vir teneretur
eam ducere in uxorem? Profecto ductam non posset dimittere. Sed nunquid
non ductam admittere tenetnr’t Quamvis intel-dniu contractum non dirimat,

quod impedit contrahendum 1). —- Vedi ALTESRRRA, Innocentius III ad li. e.
33) Vom, Comm. ad Panel. tomo II h. t. $ 15. —- BROUWRR, De iure connub.
lib. I cap. 25 numeri 38-40. — Bonunun, Inr. cect. prot. tomo III tit. 1 $ 180.
Lnrsnn, Med-imi. ad Pauci. vol. V spec. CCXCV med. 5. — Hennam, thapsocl.
quaest. fer. vol. II obs. 400 numeri VI e XIX. —— PUFRsDORR Obs. iur. uni-v.
tomo III obs. 166; tomo IV obs. 27. -— Gre. Steph. WrmAuD, Pr. de repudio
ob metum mali matrimonii iu EIUS Opnsent. pag. 243 seg.
81) Box-sunna, c. 1. $ 176.
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alla copula, o altrimenti eccitano disgusto e ribrezzo 85). 4.“ La paz-

zia SG). 5.° Perdite di patrimonio, che avrebbero per conseguenza la
miseria e l’impossibilità di soddisfare ai bisogni della vita 37). 6.o Il
cambiamento di religione 85*). Perö in tutti questi casi, gli sponsali
non vengono sciolti per parte di quel ﬁdanzato, nella cui persona e
avvenuto il mutamento, ma soltanto per parte dell’altro. Onde quello
resta obbligato dagli spousali, se il secondo vuole che sia osservata

la promessa matrimoniale 39).
Quanto agli sponsali dei minori, già. vedemmo 90), che possono essere
sciolti, anche non esistendo alcuna delle suddette cause, col rimedio
giuridico della restituzione nello stato primitivo.

5 1204.
Coesistenzu di più sponsali.
Per quanto per diritto romano gli sponsali potessero facilmente
sciogliersi anche per volontà d’una sola delle parti, non era permesso
di concludere nuovi sponsali con altra persona, senza chei primi

fossero sciolti, e ciò sotto pena di incorrere nell’infamia 91). E afﬁnchè

83) Cap. 3 X de coniug. leprasar.
35) Veramente la L. 8 D. de spansalib. dico: (1 Furor quin sponsalibus impedimento sit, plus quam Inanifcstum est, sed postea interveniens sponsalia
non inﬁrmat ». Ma ciò può voler dire soltanto che la pazzia non scioglie gli
sponsali ipso iure. Non per questo l’altra parte è impedita dal recedere dagli
sponsali, mentre la pazzia impedisce la conclusione del matrimonio. L. 16
$ 2 D. de rita nupt., ed è persino causa di scioglimento del matrimonio gia

concluso, L. 22 $ 7 D. S. M. — Vedi BROUWER, De iur. cannub. lib. I cap. 25
num. 12. — BOEnuEu, c. 1. $ 175.
57) Boaunnn, c. 1. $ 177. — Homerum, Princ. iur. civ. tomo I $ 399.
85) BOEHIIRR, e. 1. $ 178. —— Homerum, e. l.
89) Vedi van ESPEN, c. 1. $ 19 seg. — Brenni-mus, Comm. e. l. pag. 48.
90) Vedi questo Commentario vol. VI $ 462 pag. 25 (Ediz. ital. Libro IV
pag. 196).
”l) L. l e L. 13 $$ l e 2 D. de his, qui notant. inf.: « Quod ait Praetor:
eodem. tempore: non initia sponsaliorum eodem tempore factorum accipiendum

est, sed si in id tempus concurrant D. Vedi questo Commentario vol. V $ 379
pag. 177 seg. (Ediz. ital. Lib. III pagine 68 e 69).
GLiicx, Comm. Paudette. —— Lib. XXIII.

17
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"non nascesse dubbio intorno allo scioglimento degli sponsali, il recesso

da questi doveva essere annunziato con una formula determinata, se
i ﬁdanzati erano presenti, conditione tua non utor 92), e in caso di

assenza dovevasi aspettare il decorso del tempo stabilito dalla legge 93).
Anche il diritto canonico 94) esige dai ﬁdanzati reciproca fedeltà, e
punisce i bina sponsalia con pena ecclesiastica, in luogo della quale
il diritto odierno ammette l’applicazione di pene arbitrarie 95).
I nuovi sponsali conclusi senza che i primi siano stati debitamente
annullati sono nulli. Ma siccome la nullità. è stabilita soltanto a fa-

vore della parte, colla quale furono conclusi i primi sponsali, così
questa parte può recedere dagli sponsali col ﬁdanzato infedele aste-

nendosi dal fare uso del suo diritto di opposizione 93). Se però i primi
sponsali non fossero validi, non potrebbe nascerne alcun diritto, ed
i secondi conclusi legittimamente avrebbero la preferenza 97). I secondi
sponsali da principio nullamente conclusi, possono anche essere sanati
dalla estinzione, che in un modo o nell’altro avvenga, della obbligazione sorta dai primi 98).
Perciò nella collisione di più sponsali, si applicano i seguenti
principi:
1.0 I primi sponsali conclusi validamente hanno la preferenza sui

successivi, a causa del diritto che ne è nato. E ciò anche se a) nei
successivi sia intervenuto il giuramento, perchè è nullo il giuramento
la cui osservanza lederebbe i diritti d’un terzo 99), b) i nuovi sponsali
siano stati confermati dalla copula, perchè stante la nullità. degli

9?)
93)
94)
95)

L. 2 $ 2 D. (le di-vort. et rep. — D'AvnzAN, De sponsa]. cap. 11.
L. 2 Cod. h. t. — L. 2 Cod.fle rep. — BuonwER, lib. I cap. 25 num. 45.
Capitoli 22 e 31 X de spo-nsal.
SCHOTT, DI'-ritto matrimoniale $ 152 nota ““'

96) Cap. un. pr. de spons. in VIto BONIFACIUS VIII. « Quare ille, qui spon—
salia pure ac determinate cum aliqua muliere contraxit, et postmodum eum
secunda, prioris consanguinea, idem fecit, ex priorum sponsaliorum vigore
(quibus per publicae honestatis iustitiam, ex secundis sponsalibns subsequutam, minime derogatur) ad matrimonium contrahendum cum prima remanet
obligatus D.
97) Gr. L. Boemia-n, Princ. iur. can. $ 377. - HOFACKER, Princ. iur. civ. R.
G. tomo I $'395 — e SCHOTT, Diritto matrimoniale $ 152 nota ".
98) Homcuau, e. l.
99) Cap. 28 X de inreiu-r. — Bnouwnn, lib. I cap. 21 num. 4 pag. 223.

DE SPONSALIBUS.

131

sponsali, la copula è un’azione illecita, che non può convalidarli. Vero
è che per diritto canonico gli sponsalia de futuro si convertono colla
copula in sponsalia de praesenti, ma questa regola prima di tutto
presuppone l’esistenza di validi sponsali, e poi non è più ricevuta
oggigiorno neppure fra i cattolici. La copula conserva dunque qui il

carattere di un fallo, che non può far nascere alcun diritto, ne togliere
quello d’un terzo 100). Se però e) è avvenuta la benedizione nuziale,
bisogna vedere se essa ebbe luogo nel modo prescritto dopo eseguite
le pubblicazioni di rito, 0 invece segretamente. Nel primo caso il matrimonio non può più essere attaccato, perchè la persona colla quale
erano stati conclusi i primi sponsali, avendo trascurato di fare opposizione, il suo diritto è cessato per preclusione 1). Sc perö essa pro—

vasse di non avere avuta, senza sua colpa, notizia delle pubblicazioni,
le spetterebbe almeno il diritto di esigere l’interesse 2). Nel secondo
caso, la benedizione nuziale avvenuta segretamente non può, per di-

ritto ecclesiastico protestante, avere eﬁ'etto a danno del primo ﬁdanzato 3) ; mentre per il diritto ecclesiastico cattolico, se la dichiarazione
del consenso matrimoniale è avvenuta davanti al competente parroco

ed alla presenza di due testimoni, la mancanza delle pubblicazioni
e della benedizione nuziale non impedisce la validità del matrimonio,
e ciò anche se i precedenti sponsali siano stati confermati con giuramento, come sono concordi nell’affermare tutti i canonisti catto—
lici 4), fondandosi sulla massima di diritto canonico: « sponsalia de

100) In questo concordano cattolici e protestanti. PICHLER, Ius. can. lib. IV
tit. 4 $$ 3 e 4. — REIFFENSTUEL, I. can. tomo IV lib. IV tit. 4 $$ 6 e 7. —

CAnrzov, Iuris-pr. consist. lib. II def. 65. — BOEHMER, Priuc. iur. can. $ 378. —
Hor-uxorcm, $ 393. — Scnorr, $ 152 nota ““" — MIan, Diritto eceles. $ 61
pag. 283.
1) CARPZOV, e. ]. def 66. — Boemiam Princ. iur. cau. $ 378. — HOFACKER,
e. 1. $ 394. — SCHOT’I‘, $ 152 nota "““.
?) SCHOT'I‘, c. l. — WEBER, Erläuterung, ecc. (Spiegazione delle Pandette)

vol. II $ 1204.
3) J. H. BOEHMER, Iur. eeel. prot. tomo III lib. IV tit. 3 $ 52. D’altra opinione è BROUWER, lib. I cap. 22 num. 15.

4) RIEGGER, Instit. iurispr. eceles. parte IV $ 24. —- Eman, Introd. in ius
eceles. Gathol. tomo IV $ 350. —- SCHENKL, Instit. iur. eceles. parte II $ 645
num. 5. — PEHEM, Praelect. in ius eceles. univ. parte II $ 427 num. III. —-

MICEIL, Diritto ecclesiastico per cattolici e protestanti $ 6] pag. 285 e molti altri:
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futuro, etiam iurata, solvuntur per secunda sponsalia de praesenti » 5).
Ma non per questo la parte abbandonata perde il diritto ormai qucsito in forza dei primi Sponsali validamente conclusi, verso la parte
inadempiente, e perciò nel caso di scioglimento del matrimonio da
questa concluso, per morte dell’altro coniuge, essa può far valere le
sue ragioni ed esigere l’osservanza, ﬁno a questo momento sempliccmente sospesa, della promessa matrimoniale, 0 almeno un adeguato
compenso 6). Infatti gli sponsali sono sciolti soltanto in riguardo della
parte inadempiente, la quale, concludendo il matrimonio con altra

persona, perde il suo diritto"). Ad essa soltanto si riferiscono le pa—
role di INNOCENZO III: « quod primam ﬁdem irritam fecerit ».

2.° I primi sponsali, anche se condizionati, hanno la preferenza
sui successivi benchè incondizionati 8): imperocche si applica qui la

regola: « conditio existens retrotrahitur ad initium actus ». È quindi
evidentemente errata l’opinione sostenuta da alcuni antichi giureconsulti 9) e teologi 10), che gli sponsali successivi incondizionati debbano
essere preferiti ai primi condizionati. Infatti isuccessivi sponsali, per
quanto incondizionati, sono certamente nulli e non possono far na-

scere alcun diritto nella persona con cui il già. ﬁdanzato si e successivamente promesso, perchè anche gli sponsali condizionati, se non
generano l’obbligazione di concludere il matrimonio ﬁnchè la condizione non si è avverata, obbligano ad aspettare l’esito della condiziono
5) Cap. 31 X de sponsa!. — GREGOR IX. « Verum si inter ipsos accessit
tantummodo promissio de futuro, utroque dicente alteri: ego te recipiam in
meam, et ego te in meum, sive verba similia; si alius mulierem illam per
l'erba de praesenti desponsaverit, etiamsi inter ipsam et primum iuramentum
intervenerit, sicut diximus, de futuro: huiusmodi desponsationis intuita rceundum matrimonium non poterit separari, sed eis est de violatione ﬁdei poe—
nitentia iniungenda ».
6) Bannnnus, Comment. in ius eceles. univ. tomo III diss. II cap. 4 pag. 48
— e Som-mur,, c. l. nota ** pag 774.
7) Cap. 22 X h. t..
8) BOEHMER, Iur. eceles. prot. tomo III lib. IV tit. l $ G]. — Ge. Lud.

Bounnsn, Prine. iur. ean. $ 378 in ﬁne. —- Homerum, Prina. iur. civ. tomo I
$ 593 in ﬁne.

9) CARPZOV, Iuris-pr. eceles. lib. II def. 70. Concorda con lui Sam. Frid.
WILLENBERG, Eæere. de conc. sponsa!. $4 in EIUS, Select. iurispr. cir. parte lI
exerc. 5 pag. 322.

10) Sal. DEYLING, Inst. prud. past. parte III cap. 6 $ 63.
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stessa, e a mantenere reciprocamente la promessa matrimoniale ﬁno

a che questo esito non sia conosciuto "). Perciò è cosa ridicola dire,
che i successivi sponsali incondizionati sono già. diventati validi ed
cfﬁoaci, prima che gli antecedenti condizionati abbiano acquistata
validità. per il veriﬁcarsi della condizione, e perciò dovrebbero essere

i preferiti. Non meno evidentemente errata è la conseguenza, che la
regola della forza retroattiva della condizione veriﬁcata non e qni
applicabile, perchè vi osta il diritto acquistato dalla persona colla

quale furono conclusi i successivi sponsali 12).
3.° Se i primi sponsali sono nulli, quelli in seguito validamente
conclusi hanno la preferenza 13).
4.° Se più sponsali sono stati conclusi in modo non valido, nes-

suno può generare effetti giuridici e avere la preferenza “).

11) Cap. 5 X cle condit. apposit. in. desponsa (( Sponsalia, interposita conditione contracta, debent ﬁrmiter observari». — CAnrzov ha cercato di difendere anche nella sua Iurisprud. ecelesfllb. II def. 21 contro l’opinione di altri
giurisperiti, il principio quod pendente conditione, alia contrahere sponsalia haud
liccat, sed exspectari debeat conditionis eventus.

1?) Vedi Bonmtau, Ius. eccl. prot. c. I. — BROUWER, lib. I cap. 22 num. 15
— Scuorr, Diritto matrimoniale $ 152 nota 7 pag. 713.
13) THIBAUT, Sistema del (liritto (lelle Pandette vol. I $ 417.

14) LAUTERBACII, Colleg. th. pr. Pancl. parte II ll. t. $ 5].

TITOLO II *).
De ritu nuptiarum a).

5 1205.
Concetto, essenza e scopo del matrimonio 5) (vedi a pag. seg.)
Colla conclusione del matrimonio gli sponsali raggiungono il loro
scopo. Che cosa è dunque il matrimonio? Molto si è scritto e dispu-

') I titoli II e III sono tradotti dal prof. G. PACCEIONI.
a) BIBLIOGRAFIA MONOGRAFICA. — \VAEGHTER, Ueber Ehescheidungen

bei den Rä-

mer; eine Rechtsgeschichtlicher Versuch. 1822. — JONGHE, De matrimonio eiusque
impedimentis, 1823. — Hnssn, Güterrecht der Ehegatten. 1824. —- NOUGAREDE, Loz's du
mariage et du divorce. 2.“ ed. Paris 1816. —KLENzE,Dar Familienrecht der Cognaten
und Afﬁnen. Berlin 1828. —— C. F. A. TAFEL, De divortiis apud Rom. cap.I de uariis

nuptiarum generibus apud Romanos.0ering 1832. — BLUNTSCELI, Die verschiedenen
Formen der römischen Ehe im. ihrem histori'scltem Verhältniss (Schweis. Plus-eum
fur histor. Wissenschaft 1837). — BAGNI, I riti nuziali degli antichi Romani. Rovigo 1843. —- DANZ, De Sabina confarreation’s origine commentatio. Jena 1844. —
LABOULAYE, Recherches sur la condition civil et politique des femmes. Paris 1843.

— TROPLONG, Du mariage chez les Romains et de la puissance maritale [Revue de
legislation et jurisprudence XXI, 129 seg. (1844)]. -— PAGENSTECHER, De confarreatione. Bonnae 1848. — Th. MAIILIIIANN, De matrim. 'reter rom. ineundi et maxime
dis-soluendis causis et solemnit. Halae 1845. — DOLLINEu, Handbuch des oesterr.
Eherechts. Wien 1848. — GERLACB, De romanorum connubio comment. inaug. Halae

1851. —- A. Rossnacn. Untersuchungen über die rò'mz'sche Ehe. Stuttgart 1853. —
ROSSBACH, Rò'mische Hochzeits-und Ehedenhma'ler. Leipzig 1871. —— KALOWA, Die
Formen der römische Ehe und ltIanus. Bonn. 1868. — Henman, Die römische Ehe.
Zürich 1874. — Soun, Das Recht der Eheschliessung. W'eimar 1875. — Scnnrrnn, La
famiglia secondo il diritto romano. Padova 1876. — SCHEURL, Die Entwickelung des

kirchenlichen Eheschlzessungsrechts. Erlangen 1877. — Rossr, Costumanze nuziali
fra i Greci ed i Romani. Firenze 1877. — Gussoni, Le mariage et le divorce (2.a ed).
Parigi 1880. — Esnnm. La manus, la paternile et le divorce dans l'ancien droit romain. Paris 1883 (Estratto dalla Revue gen. de droit). — Danann, l\lutterrecht und
Raubehe und ihre Reste in germ. Recht und Leben. Breslau 1883. — COSTE, De la

presomption le'gale de paternità d'après le droit romain. Paris 1884 — A. GIRAUD
TEULON, Les origines du mariage et de la famille. Geneve-Paris 1884. — LIPPERT,
Die Geschichte der Familie. Stuttgart 1884. — GIDE, Étude sur la condition privde
de la femme (2.a ed. par Esmein). Paris 1885. —DEVILLA, Il carattere della famiglia.
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"tato intorno al concetto, all’essenza ed allo scopo del matrimonio 15).
Secondo alcuni, scopo dell’unione coniugale sarebbe la soddisfazioneL5) Carl. Ferd. HOMMEL, Diss. matrimonium sine proposito liberos procreandilegilimnm. Lipsia 1764 rec. 1766 (in Rhapsod. quaestion. far. obs. 391). — Joh.

Sassari 1885. — SCADUTG, Il consenso delle nozze nella professione e nella ordinazione-

seconde il diritto romane, germanico e canonico. Napoli 1885. — CoomonoY Saggi”
sopra l'evoluzione del diritto privato romano. Torino 1885. — Moses-reum, La con--

dizione della donna nelle società primitive e nell’antico diritto romano. Bologna
1886. — LAFARGUE, Le matriarcat; e'tude sur les origines de la famille [Nouv. RevueVIII, 15 marzo 1886]. —- BRINI. Matrimonio e divorzio nel diritto romano. Bolo-

gna 1887. — BRINI, La primitiva condizione giuridica della donna. Bologna 1881. ——
RRINI, Il concetto della famiglia nel Codice civile italiane. Bologna 1880. — E.
Cos-m, La condizione patrimoniale del coniuge superstite. Bologna 1889. — Munus-n,.

Della inappenibilitd. delle condizioni ai negozi giuridici ed in ispecie delle condi-zioni apposte al matrimonio. Siena 1889. — G. F. GAMUl'Ll'llNl, Il matrimonio italico(discorso letto nella seduta solenne del Natale di Roma il 12 aprile 1889), Botlettina

dell'imperiale Istituto archeologico germanico, sezione romana vol. IV).
Binuoonarm GENERALE. —-1HER1NG, L’esprit du droit remain (trad. O. MEULENAERE.
Paris 1879. — PERNICE, M. A.. Labeo 2 vol. Halle 1873-1878. — VOIGT, Die XII Tafeln 11 vol. Leipzig 1883. — VOIGT, Rò'mische Rechlsgeschichte. Leipzig 1892. —— Peneus-rriCGGLIGLO, Storia del diritto romano. Firenze 1886.—MU11‘LHEAD, Storia del diritto ro-

mane (trad. GADDI). Milano 1888. — HENRIOT, Moeurs juridiques et judiciaires de’
l'ancienne Reme. — FRIEDLAENDER, Studi interne gli usi e costumi dei Romani nei
primi due secoli dell'e‘ra volgare (trad. CGSSILLA). Milano 1874. — REIN, Das Privatreclzt und das Givi/process der Romer, ecc. Leipzig 1858. — SUMMER MAINE, L’an—

cien droit. Paris 1874. — FUSTEL DE CGULANGES, La cite antique. — E. Cos-u, Il di—
ritte private romane nelle cemedie di Plauto. Torino 1890. — WALTER, Lehrbuch

d. Kirchenr. 1861 S 294 seg. — RICHTER, Lehrb. des Katelisohen und Evangelischen.
Kirchenreclzts (S.“ ediz.). Leipzig 1886. — Fateor-sno, Lehrb. des Kat. und Ev. Kir—
chenrechts (ed. 1879) 5 130 seg. — FRANTZ, Lehrb. des Kirchenrechls (ed. 1887) 5 174
seg. — WINDSCHEID, Lehrb. des Pandehtenrechts (6.a ed.). —- ARNDTS-SERAFINI, Pan-dette. — KELLER, Pandehlen (2.“ ed.). —— BARON, Pandekten (7.a ed.). — RICCI, Corso:
di diritto civile italiane. — BGRSARI, Commentario al Codice civile italiane vol.1.-—BIANCHI, Corso del Codice civile italiane volume V (2.a ed.). Alla bibliograﬁa ruo-

nograﬁca, sono da aggiungersi le seguenti opere: l\rIADBLlN, De la ferme et cenditions de mariage en droit remain. Paris 1850. —— Cur-waren., De condition et de la.
ferme du mariage en droit remain. Paris 1855. — Menelae, De condition du mariage en droit remain. Paris 1862. — DEBAQUE, De nullites du mariage en droit
remain. Paris 1863. —- AMELINE, Etude sur le nullite‘s du mariage et les conditions-

essentielle a sa validita' en dreit remain, etc. Paris 1866. — SEEEULT, Des conditions
et de la forme du mariage en dreit remain. Paris 1867. — BOZGN, Des conditionsde validità du mariage remain. Versaille 1868. — Coccvann, De la nature du ma—

riage et des nullitds qui le eicient en droit remain et en dr. francais. Paris 1870.
— PORQUIER, De la validità du mariage en droit remain. Lavaur 1872.
b) Nell‘antico diritto romano vi erano due forme di matrimonio: il matrimoniumcum manu ed il matrimonium sine manu.
La differenza fra queste due forme consisteva in ciò che mentre nei matrimoni cum

manu la donna entrava a l'ar- parte della familia del marito, acquistandovì dal punto-
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della vocazione sessuale; secondo altri, la procreazione e la educa—
zione dei ﬁgli. V’ha poi chi ripone la. essenza del matrimonio nella

Baptista ANTHEs, ZIg/‘iillige Gedanken, etc. (Considerazioni estemporanee sullo
scopoesul concetto del matrimonio) Francoforte sul Meno 1774. — Carl. Wil-

(li vista strettamente giuridico la. posizione di ﬁglia [vedi Bann, op. cit. 1 pag. 41 seg.].
nel matrimonium sine manu, o libero, invece essa restava completamente estranea
alla familia del marito, presso il quale essa veniva a trovarsi soltanto in qualità. di

umor. In tale diversità di effetti ,in tale diversità di situazione giuridica della donna presso
il marito. si ha per vero un sufﬁciente criterio per distinguere due specie di matrimonio.

Così gli è che già CICERONE [Top. 3] distingueva duae for-mae di matrimonio, e QUlNTILLIANO anche più nettamente di lui (Rossena, op. cit. pag. 8]. ll matrimonium cum

manu poteva venir contratto in tre diverse guise: « Olim itaque tribus modis ìn manum
conveniebant, usu, l'arreo, coemptione » GAL, 1, 110. In rapporto a queste tre forme di
matrimonio cum manu sono tuttora disputati nella dottrina romanistica vari quesiti.

Ed anzitutto circa alla loro successione cronologica, poi in riguardo alla loro singolare natura ed origine ed agli effetti che producevano. Discusso e inoltre il rapporto intercedente i matrimonia cum manu e quelli liberi.
Queste questioni non possono esser qui ampiamente trattate, ma basterà accennare

allo stato della dottrina in proposito ed ai risultati che ne sembrano più probabili.
La cenfarreatie era. una cerimonia simbolica solenne. che bastava per se stessa a

far nascere fra le parti che la cDmpievann quei diritti che costituivano il contenuto
giuridico del matrimonio [l\IANEN'rI, op. cit. pag. 31]. Dice GAIo, 1, 112: « Farreo in

manum conveniunt per quoddam genus sacriﬁci quod Iovi Farreo ﬁt: in quo farreus
panis adhibetur, unde etiam confarreatin dicitur; complura praeterea huius juris ordinandi gratia cum certis et solemnibus verbis, praesentibus decem testibus aguntur et

ﬁunt ». Constava dunque la eenfarreatio di due elementi: uno simbolico consistente
nella consumazione del farreo e nell'esecuzione di certi atti (complura aguntur), l'altra.

nuncupativa, consistente nella pronuncia di certe solenni parole delle quali non è giunta
a noi notizia alcuna [vedi RossnACn, op. cit. pag. 100 seg.; SCEUPI-‘ER. op. cit. pag. 90
seg.]. La ceemptio era una cerimonia pure solenne consistente nella vendita della ﬁlia.
GAIo cosi la descrive, 1, 113: « Coemptione in manum conveniunt per mancipationem

id est per quandam 'immaginariam venditionem, adhibilis non minus quam quinque testibus civibus romanis puberibus, item libripende, asse emente mulierem eo, cuius in
manum convenit ». Ai tempi di GAIO la coemptio era una vendita simbolica, ma è molto
verosimile che essa venisse originariamente modellata sulla compra effettiva della donna
propria dei popoli primitivi [vedi SCHUPFER, op. cit. pag. 94 e MANENTI, op. cit. pag. 34].
L‘usus era una specie di usucapione. La donna che per un anno continuo era vissuta in qualità di moglie, trascorso questo termine si trovava come usucapita: Scaurum,
pag 97. « Usu in manu conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat, quia enim
veluti annua possessione usucapiebatur, in familiam viri transibat filiaque locum obti—
nebat ) GAL, 1. 111.
_

Circa alla successione cronologica di queste diverse forme di matrimonio cum manu
esiste, come ho già notato, discordia fra gli storici del diritto. Secondo lil MAG LENAN.

Primitive mariage [2.a ed. pag. 71] l'usus sarebbe la più antica, poi verrebbe la. coemptie.
inﬁne la confarreatio.
Altri scrittori ritengono del pari che l‘asus abbia preceduto la ceemptie [BERNHGI-‘T, Staat und Recht dei-rem. Kà‘nigszeit pag. 187 e CARLE, op. cit. pag. 525 nota 1.

DE R.I'l‘U NUPTIARUM.

137

reciproca assistenza e chi fa rientrare tutti questi scopi nel concetto
del matrimonio 16). Altri distinguono fra scopo naturale e scopo spi-

IIelm ROBERT, Rechttiehe Gedanken, etc. (Riflessioni giuridiche sul concetto
del matrimonio e sul modo di porlo in essere nella Germania protestante)
Francoforte e Lipsia 1787, 8. — HIPPEL, Ueber die Ehe (Del matrimonio) FrancoforteeLipsia 1795 cap. 2. —- Fried. Porr, Ueber Ehcscheidnng (Del divorzio)
Amberg e Sulzbach 1800 diss. 4 pagine 98-134. — SALA'I‘, rain nwnschlichc
Ansicht der Ehe (Concetto puramente umano del matrimonio) Monaco 1808.
— SOCHER, Ueber die Ehesebcidnng in katholischen Staaten (Sul divorzio negli
Stati cattolici) Landsliut 1810 parte 1. — J. Al. BIHLER, Darstellung der
Jy'lzehindernisse im. Staate ans (tam Begriﬂc der Ehe entwickelt (Esposizione degli
impedimenti matrimoniali nello Stato fondati sullo stesso concetto del matrimonio) Kempten 1815 M 5-15. — Ferd. WALTER, Lehrbuch des Kirchen-rechts
(Manuale di diritto ecclesiastico) Bonn 1822 $ 184.— NELLESSEN, Christlicher
Ehe-vertrag (Contratto matrimoniale cristiano) Aachen 1820. — G. Chr. BURCHARDI, Grundzüge (les Rechtssyste-ms der Römer ans ihren Begﬁﬂen von iiﬂ'enllichen and Privatrecht entwickelt (Linee fondamentali del sistema giuridico dei
Romani svolte (lai loro concetti intorno al diritto pubblico e privato) Bonn 1822
$ 17 pag. 104 e segg., ecc.
16) LErsmn, Mettitat. ad Pand. vol. V specim. CCXCVII medit. 6. — Sono-rr,
Diritto matrimoniale M 65-68. — Som-mu., Instit. inr. eceles. parte II 6 606. —

L’opinione prevalente ritiene essere la confarreatie e la eoemplio forme più antiche
di molto dell'usus. Cosi ROSSBACII, op. cit. pag. 64; SCI-IUPEER, op. cit.; BRINI, Op. cit.I
pagine 48-49; MANENTI, op. cit. pag. 33.
Il RossnACII si fonda sulla circostanza che nella confarreatio e nell‘usus l‘acquisto

della manus e la conclusione del matrimonio avvengono contemporaneamente, mentre
nell‘usus avvengono successivamente: il Bm… sulla natura di quelle due forme, che ri-

cordano e rafﬁgurano quasi le origini stesse prime e rozzissime dei matrimoni maritali
o patriarcali. Una ipotesi non molto fondata considera la eonfarreatio e la coemptio

come costituenti nelle origini una sola forma di matrimonio. Mentre poco può dirsi di
certo circa alle origini delle tre forme di matrimonio cum manu (eccetto che DIONIGI
attribuisce la confarreatio a ROMOLO e che la ceemptio deve esser sorta come forma
gluridlca,dopo l‘introduzione della mancipatio [dopo la riforma serviana'l SCEUPFER, op.
cit. pag. 94; MUIRHEAD, op. cit. ä 14) e che l‘usus fu accolto nelle XII Tavole, ma secondo

ogni probabilità era stato elaborato anteriormente dai ponteﬁci come modo di rendere produttivo di manus le unioni di fatto, che specie frala plebe dovevano esser frequenti]; no-

tizie sicure si hanno circa all‘epoca nelle quali ciascuna diesse forme cadde in dissuetudine.
Da TAClTG infatti (anno IV, 16) apprendiamo che ai tempi di TIBERIG la eonfarreatie

era caduta in quasi completa dissuetudine: era rimasta come forma. speciale di matrimonio dei Flamini maggiori (GAL, I, 112; SERVIO, Ad Aen. IV, 103, 374, ad Georg. I,
32; RGSSBACH, op. cit. pag. 98 e SCHUPFER, op. cit. pag. 91). E quanto alla coemptio
apprendiamo da GAIO, Parua/mo, PAOLO ed ULPIANO che essa era ancora in vigore ai
loro tempi (ULP. ad Boetium coll. 1V, 7 e IV, 2, 3). Ai tempidi SERVIo, BGEZIO ed ISInoRo invece essa era già caduta in dissuetudine (o abrogata merce speciale legge?,

Rossoneri, op. cit. pag. 66. L‘usus fu delle tre forme quella che prima cadde in dissueGLilcn’, Comm. Paudette. — Lib. XXIII.
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rituale del matrimonio, facendo consistere il primo nella procreazione
ed educazione dei ﬁgli, ed il secondo in quell’amore reciproco per il quale

Gnalxnn, Institut. iuris eceles. t. II 9 307. —— GAMBSJAEGER, iur eceles. 9 211.
—- HOFACKER, Princip. iuris civ. rom. germ. tomo I t 346.

tudine: SERVio ad Georg. I, 31; BOETHIUS ad Cic. Top. 299, 8; Rosseacn, loc. cit.; MA-

NENTI, op. cit. pag. 38 nota.
Quanto alla origine delle varie forme di matrimonio mm manu ed al rapporto
genetico tra il matrimonio cum manu in genere, ed il matrimonio libero, molto si è
discusso e scritto dal principio di questo secolo ad oggi; però i risultati di tali discussioni non sono molto confortanti. Per ciò che si attiene ail‘attribuzîone delle singole
forme di matrimonio cum manu a questa o a quella delle tre scliiatte che si fusero

formando un sol popolo, il popolo romano, le opinioni sono disparatissime, e si può dire
che ciascuna delle tre forme, che abbiamo sopra descritte, è stata alternativamente at-

tribuita a ciascuno dei tre elementi che costituiscono il popolo romano. Il Rossi-meu ha
dedicato un elegante ed acuto capo del suo libro sul matrimonio a confutazione di questa
tendenza. Egli dimostra (op. cit. pagine 163-183) che nessuno degli argomenti che si

adducono per dimostrare l‘origine sabita, o etrusca, o latina, delle varie forme del matrimonio cum manu, è efﬁcace allo scopo cui lo si vuol far tendere e ne conclude es-

ser fatica inutile quella di volere ricercare le origini delle singole forme di matrimonio.
Gia l'InEnmo aveva propriamente osservato che nulla vi e di strano nel fatto di aver
avuto i Romani diverse forme di matrimonio. Il diritto mosaico, il diritto indiano, il
diritto slavo ci presentano il medesimo fenomeno di più e diverse forme di conclusione

del medesimo rapporto, cioè del matrimonio. La poca coesione fra i diversi elementi
che compongono il popolo, negli inizi della sua civiltà., la divisione tra classi, che pure
e in tali periodi iniziali assai sentita, spiegano e giustificano una varietà di istituti sociali e giuridici che vien man mano sparendo col progredire della civiltà e nell‘affermarsi più efﬁcace dell’idea dello Stato. Peraltro non e possibile, senza correr rischio di

inventare, cercare le origini di istituti tradizionali, e certamente preesistenti alla fondazione della città. La tradizione che attribuisce a Renum l‘istituzione della confar-

reatio [Brown. Il, 25] dimostra positivamente solo questo: che quella forma di matrimonio
era cosi antica che delle sue origini non si aveva più ricordo. È stato per vero assaigiustamente osservato che a ROMGLO e a NUMA si attribuivano in generale questi istituti della origine dei quali si era perduto ogni ricordo. Sono infatti questi due re i più
leggendari. Il pensare che ROMOLO con una legge introdusse il matrimonio confarreato,
sarebbe cosi arbitrario come il pensare che esso avesse dettato i principi fondamentali
della originaria costituzione regia! Prima di essere un rapporto giuridico il matrimonio
era un rapporto sociale ed un rapporto sociale soltanto: esso non poteva avere il suo

fondamento nella legge che in tali periodi ha una sfera d‘applicazione limitatissima, ma
nella coscienza popolare.
Come si veriﬁcasse il passaggio dal matrimonio cum manu al matrimonio libero
non è facile determinare. È probabile che nelle origini la plebe, cio'e il complesso delle
genti che lentamente veniva agglomerandosi attorno alle mura di Roma quadrata, vi-

rese in rapporti matrimoniali diversi da quelli dei patrizi e caratterizzanti per una.
maggiore indipendenza della. donna. Di ciò si hanno cenni assai signiﬁcativi nelle fonti

[vedi Banu. op. cit. I pag. 116 seg.]. Sembra anche che una inﬂuenza considerevole fosse
esercitata in questo senso dall‘elemento etrusco, che, se pur più non conservava in quell‘epoca il sistema del matriarcato, l’aveva praticato pel passato e si trovava in un pe-
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la felicità. ed il bene dell’uno dei coniugi diventa felicità e bene dell’altro,
e pel quale gli interessi ed i destini di due vite vengono accomunati.
Ambedue questi scopi riuniti, amore, unione delle anime, e comu—
nanza di vita, formerebbero dunque l’essenza del matrimonio").
Altri 15') ﬁnalmente credono di determinare con precisione l’essenza
del matrimonio, deﬁnendolo come una unione destinata alla propagazione della specie umana secondo i dettami della natura e delle

17) Vedi SOCHER, op. cit. pagine 1-15.
13) MICHL, Kirehem-echt, etc. (Diritto ecclesiastico per cattolici e prote-

stanti) t 66.
riodo di transazione [vedi Mosca-rami, op. cit. loc. cit]. Il matrimonio libero sarebbe

quindi stato in origine come una fonte speciale e modiﬁcata di famiglia matriarcale. A
ciò accenna DIONlOI [11, 8] quando, parlando della diversità fra plebei e patrizi,adduce
come criterio distintivo « che queste soltanto potevano indicare il proprio padre ». Nel
processo di tempo però questo matrimonio ci si presenta con caratteri ben distinti e di

.esso può ben dirsi che nell‘epoca classica e un matrimonio patriarcale, che si differenzia dal matrimonio cum manu solo in quanto non produce il trapasso della moglie

dalla famiglia del padre in quella del marito. Come esso venisse cosi modiﬁcandosi non
si può dire con certezza.
In via di ipotesi si presenta però naturale il pensare che nella lenta, ma continua
fusione fra i vari elementi costitutivi del popolo romano, le istituzioni diverse che nella

Origine coesistevano, si venissero del pari fondendo, agendo e reagendo reciprocamente.
Cosi può pensarsi che il matrimonio libero acquistasse dal matrimonio cum manu il
carattere di patriarcale, rendendosi così più comune e frequente, e che il matrimonio
cum manu venisse poi sopraffatto dal libero quando da quello si differenziava soltanto
pel potere che attribuiva al marito sulla moglie. Da questa ipotesi riesce chiarita e delineata la funzione dell‘usus, e per essa vien anche meno la questione che è tuttora
discussa [vedi Maxim-ri, op. cit. pagine 37-38] circa. al determinare se l‘usus venisse
introdotto per dar modo ai plebei di acquistare la manus o se invece fosse istituito per

dar modo alla moglie, ed al padre di lei, di impedire al marito l'acquisto della manus.
Per trasformare infatti il matrimonio libero da matriarcale, quale forse era nelle origini,
a patriarcale, era necessario fargli assumere l'effetto principale proprio dei matrimoni

patriarcali. Ma questi effetti consistevano appunto nell'acquisto della manus da parte
del marito sulla moglie: si può pertanto con un certo grado di verosimiglianza supporre

che a tale scopo si introducesse il principio che dai matrimoni liberi continuati per un
certo tempo sorgesse la manus per il marito. Coll'acquisto della manus la famiglia diventava. patriarcale.
Della patriarcalità si doveva però avere, per la tradizione e per le idee prevalenti

fra la plebe, tendenza ad escludere gli effetti nei rapporti fra marito e moglie, cioè la
manus. Allora noi possiamo supporre che a soddisfazione di questa tendenza venisse
introdotta. la trinoetium usm—patio, la quale se riesciva & sottrarre la moglie alla manus
del marito, non doveva necessariamente, e per ciò solo, torre anche al matrimonio usu
il suo carattere patriarcale. Attribuito alla usurpatio trinectium questo signiﬁcato, ci
spieghiamo naturalmente come poi anche nel matrimonio libero si ammettesse senza

dubbio alcuno la potestas del padre sui ﬁgli.
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leggi positive. Ma la più sicura via è stata scelta da quelli che si
attengono al concetto romano del matrimonio, che e passato anche

nel diritto canonico 19). GIUSTINIANO nel 5 1 I. (le patria, potestate
dice: « Nuptiae sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetudinem continens ». Con precisione anche maggiore MODESTINO così deﬁnisce il matrimonio nel libro I Regularum 20) :.
« Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae,
divini et humani iuris communicatio ». E GRAZIANO (can. 3, caus. XXVII,
qu. 2) riporta da AGUSTINO le seguenti parole che esprimono lo stesso

concetto 21): « Consensus ergo cohabitandi et individuam vitae con—
suetudinem retinendi interveniens, eos coniuges fecit. Individua vero
vitae consuetudo est, talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa
sibi est, et e converso ». Secondo questo concetto giuridico, il matri—
monio sarebbe quindi l’unione dell’uomo e della donna contratta.
sotto la protezione ed in conformità. delle leggi, unione che produce
speciali diritti e doveri e che ha per iseopo 1a comunanza assoluta
della vita, per tutta la sua durata. Questo concetto esprime con
molta precisione il carattere essenziale del matrimonio, che non

consiste, nè nella soddisfazione della vocazione sessuale, ne nella procreazione ed educazione dei ﬁgli, ne nella reciproca assistenza, ma
piuttosto deve ricercarsi nell’intenzione dei coniugi di stringere essi
esclusivamente, per tutta la vita una unione intimissiiua spirituale e
sessuale, e così unirsi quasi in una sola persona e, come dice TA-

19) THIBAUT, Syst, etc. (Sistema del diritto delle Pandette) VOLI 9 380.—
ZAUNER, Introductio in ius Digestor. parte 1 lib. II tit. 5 t 1. — ZACHARIA,
Institutionen etc. (Istituzioni di diritto romano) lib. I tit. 10 pag. 92. — MAKELDEY, Lehrbuch, etc. (Manuale delle istituzioni del diritto romano privato
odierno) 9 131, e BUCHER, System, etc. (Sistema delle Pandette) $ 70 (della
terza edizione aumentata e migliorata, Erlangen 1822). Qui sono da citare
anche gli autori già. sopra ricordati nella nota 15, ROBERT, WALTER e Bun-

crIAnDI.
20) L. 1 D. de ritu nuptiar. [23, 2].
21) Veramente queste parole citate da GRAZIANO non si trovano negli scritti
di AUGUSTINO. Perciò anche J ud. LE PLAT, Diss. de spnriis in Gratiano cano-_
nibus cap. 5 5 12, pone questo testo fra quelli apocriﬁ. Ma il BERARDI (Ad
Grattoni canones parte III cap. 19 pag. 354) ha dimostrato che esso è conforme agli insegnamenti di AGOSTINO ed è stato tolto dagli scritti di lui
de sancta Virginitate, come osservarono anche i correttori romani.
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erro 22) parlando dei matrimoni degli antichi Germani, in un sOlO
corpo ed in una sOla esistenza 0).
A dilucidazione de1.concetto romano del matrimonio sono Opportune 1e seguenti osservazioni. Mentre GIUSTINIANO usa i nomi nuptiae e matrimonium come sinonimi, MoDESl‘INO si serve soltanto della
espressione nuptiae, perchè ai suoi tempi v’era tuttora una grande
differenza fra nuptiae e matrimonium. Le nuptiae erano propriamente

il matrimonio del diritto civile, che richiedeva la cittadinanza in ambedue i coniugi e doveva essere celebrato formalmente coll’osservanza

delle prescritte solennità. Tale matrimonio chiamavasi iustum matrimonium, matrimonium legitimum, e connubium 23) venjva detto il diritto di
concludere questo matrimonio romano, diritto che poteva ottenersi anche
come privilegio personale 2"). Solo tale matrimonio era pienamente
efﬁcace. Esso soltanto produceva patria potestà, diritti dotali, e fa—
ceva acquistare alla moglie il domicilio e la giurisdizione del ma—
rito 25). Invece il matrimonio conchiuso secondo Pius gentium senza
solennità di sorta, fra persone delle quali nessuna, od una soltanto

aveva la romana cittadinanza, chiamavasi matrimonium 96) senz’altro,

22) De morib. German. cap. 19: «Melius quidem adhuc eae civitates, in
quibus tantum virgines nubunt, et cum spe votoque uxoris semel transigitur.
Sic unum accipiunt meritum, quomodo unum corpus, unamque vitam, ne ulla
cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum, sed tamquam
matrimonium ament- ».

23) Vedi BROUWER, Dc inre connubior. lib. II cap. 28. — D’AVEZAN, Tr. de
nuptiis capitoli 1 e 2. —- NOODT, Comm. arl Dig. li. t. pr. — ,AGRER, Diss. de
iure connubior. ap. Rom. 9 8. — Hnixnccws, Oommcntar. ad leg. Jul. et Pap.
Poppaeam lib. II cap. 9 (s 3 pag. 223.
21) GAms. Comm. lib. I 59 57 e 76.
25) GAIUs, Institut. lib. I ® 56, 57, 67, 76, 80. — ULPIANUS, Fragm. tit. I
9 8. — L. 19, L. 24 D. de statulhom. [l, 3] —— LL. 3, 4 D. de his, qui suit-el

alieni iuris sunt. [I, 6] — t 12 I. de nuptiis. — L. 4 D. de iure dot. — L. 3
9 I D. de (lonation. int. vir. et uxor. [24, 1] — L. 37 9 2 D. ad municipalem.
[SD, 1]. — Vedi BURCHARDI, Grundzüge, etc. (Linee fondamentali del sistema giuridico dei Romani) 5 9 pagine 53-59.
26) LL. 11, 12 D. h. t. — L. 66 pr. 9 1 D. de donat. inter uir. et nr.

[24, l]. — L. 13 5 1 D. ad leg. jul. de adulter.

c) Sul concetto del matrimonio per diritto romano 'e da consultarsi l‘importante la.voro del MANENTI citato nella bibliograﬁa e BRINI, op. cit. pagine 26-36.
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oppure matrimonium sine connubio 2"). Non produceva gli effetti civili
del matrimonium iustum, ma era però un rapporto sessuale ricono—
sciuto nel resto in tuttO e per tuttO come matrimonio, da cui nasceva
anche la presunzione: pater est, quem nuptiae demonstrant 28) d). I ﬁgli
nati durante questo matrimonio erano considerati ﬁgli del marito 20).
Gli era quindi soltanto per la mancanza del connubium che esso non
veniva considerato unione sessuale pienamente efﬁcace MODESTINO
deﬁnendo il matrimonio, parlava dunque evidentemente del matrimonium cioile, come osservò anche GIANO a COSTA 3") e come risulta
dalla stessa deﬁnizione di Monnsrmo. Ma siccome nel diritto romano nuovissimo ogni matrimonio, purchè conchiuso fra romani (e non

con barbari, coi quali erano proibite le nozze) 31), è diventato romano,
così GIUSTINIANO poteva giustamente usare le espressioni nuptiae e
matrimonium come sinonimo 3"?). L’unica differenza rimasta nelle leggi
delle Pandette consiste in questo che, come già. altrove 33) notammo,

col nome di nuptiae s’indicava la solennità nuziale, e con quello di matrimonium, la effettiva unione sessuale dell’uomo e della donna. Tanto
GIUSTINIANO, quanto MODESTINO ripongono dunque il genus del concetto che danno del matrimonio nella coniunctio uiri et mulieris.
Il BROUWER. 34) rimprovera a Monas'rINo di avere usate le espressioni maris et foeminae, che si adoperano anche a riguardo di animali irragionevoli; ma questo rimprovero è ingiusto, perchè bisogne-

rebbe allora criticare anche ULPIANO 33), che si serve appunto di
97) Mosaicar. et Ronmnar. Zegg. collat. tit. IV 5 5.

23) L. 5 D. de in ius voc. [2, 4].
?9) L. 1 t 2 D. ad municipal. [SO, 1] —VediBUn0HARm, op. cit. nota 19
pagina 55 e segg.
30) Comment. ad $ 1 I. de patria pot. [l, 9] pag. 55.
31) L. un. C. Th. de nupt. gentil. (III, H)..
3?) Vedi Albr. SCHWEPPE, Röm. Rcchtsgeschichte, etc. (Storia del diritto romano e antichità romane) Gottinga 1822 9 395.
33) Vedi questo Commentaria vol. 22 9 1191 pag. 399 (ediz. ital. lib. XXIII
png. 17).
34) L. e. n. 3 pag. 699.
35) L. 1 t 3 D. de iust. et iure.

d) Sulla origine di questa regola vedi il Murnau), Storia del diritto romano e il

COSTE, op. cit. nella bibliograﬁa cap. I.
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quelle espressioni quando fa derivare il matrimonio, come una maris
atque foeminae con-iunctio, dal ius naturale, quale legge della natura
semplicemente animale, e quando pone lo stimolo carnale, al pari
della procreazione ed educazione dei ﬁgli. fra le leggi dell’istinto cOmuni agli uomini ed alle bestie 36). La espressione coniunctio ha indetto alcuni giurisperiti3") a considerare il matrimonio come un cm-

tratto, e precisamente come un contratto consensuale, perche si
perfeziona col semplice consenso: Consensus facit nuptias, dice ULPIANO 38). E siccome col matrimonio due persone di sesso diverso si
uniscono insieme per conseguire certi scopi comuni, cosi il contratto

matrimoniale sarebbe una specie del contratto di società. Ma questa
veduta non e romana, per quanto oggigiorno si senta non di rado
chiamare contratto il matrimonio. Almeno i Romani parlando di
negozi giuridici di natura personale non usano mai l’espressione
contratto 39). Già. l’uso stesso della lingua romana uon l’avrebbe affatto permesso, perchè la parola cont-ratto si riferisce sempre a qualche
cosa che sia oggetto di commercio, mentre il matrimonio per se stesso

come uu istituto eterno naturale, non ha certamente questo carattere 40). Inoltre la parola contratto accenna ad una obligatio, che presuppone un debitor e un creditor, e che una volta eseguita, estingue per
necessità di diritto il rapporto giuridico tra creditore e debitore “) ; ora

36) Vedi Chr. Aug. Henr. CLODIUS, Diss. Apologia Ulpiani sive de notione
iuris gentium a iure naturali accurate distinguendi Lipsiae 1811, e Carl. Theod.
WELKER, Die letzten Gründe uom Recht, Staat uud Strafe (Le ragioni ultime
del diritto, dello Stato e della pena) Giessen 1813 pag. 499 e segg.
37) Hug. DONELLUS, Commentarior. iuris civ. lib. XIII cap. 18. —— Jo. Gotti.
LANGSDORF, Tract. de pactis et coutractib. Romanor. Manhelnii 1772 $ 27 (Se

ne trova, un compendio in tedesco nel Magazzino (li diritto civile dell'HUGO,
vol. I pag. 429). Perciò DONELLO tratta del matrimonio nei contratti consensuali.
38) L. 30 D. de diu. reg. iur.
ag) Neppure la coemtio rendeva il matrimonio un contratto, perchè avveniva,
come insegna GAIO, Institut. lib. I 5 113, colla mancipatz'o comune quale era
usata anche nell’antico testamento del diritto civile. Vedi SCHWEPPE, Rom.
Rechtsgcschiohtc (Storia del diritto romano) 9 388 pag. 333.

40) RUDHART, Unici-&, etc. (Ricerche sulla divisione sistematica e sulle diverse categorie dei contratti) @ 135.
") Vedi von WENING-INGENHEIM, Lehrbuch, etc. (Manuale di diritto civile
comune) vol. I 9 36 pag. 5].
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tale rapporto giuridico non si veritica frai coniugi come tali. Vero è che
DONELLO 42) dice: « est vero inter coniuges mutua obligatio nuptiarum
nomine ex consensu suscepta, non aliter, quam inter rerum socios
huius ipsius societatis iure. Consistit ea obligatio duabus his in rebus
summis: in convictu interiore, eoque perpetuo, et in Ofﬁciorum coniugalium mutua praestatione ». Ma bisogna guardarsi dal confondere
i doveri colle Obbligazioni: queste sono diritti, al soddisfacimento dei

quali si puö costringere il debitore mediante azione giudiziale, i doveri
reciproci dei coniugi invece hanno per base l’amore dell’uno verso
l’altro, e la libera volontà., e di essi si può certamente punire la vie-

lazione, non ottenerne a forza l’osservanza con azioni giudiziali e di—
sposizioni di diritto. Inoltre tali doveri non cessano mai col loro
adempimento, per quanto grande sia la durata del tempo durante il

quale questo venne prestato 43).
La conclusione del matrimonio si manifesta nella forma di un contratto, perchè l'interno accordo di quelli, che vogliono stringere questa
intima unione , deve manifestarsi con un segno esterno, ma nessuna
Obbligazione ne nasce di continuare il rapporto coniugale, nello stesso
modo che non si può far derivare un rapporto d’obbligazione dalla

adozione, che pure è posta in essere colla forma di un contratto*“).
Certo però che i beni dei coniugi sono Oggetto di commercio e devono,
prescindendo dal rapporto matrimoniale come tale, essere presi in
considerazione nella conclusione del matrimonio ed occasionare la
conclusione d’un verO e proprio contratto, che suol chiamarsi CONTRATTO DI MATRIMONIO“). Ma questo contratto va ben distinto dal
matrimonio 45).
Le leggi deﬁniscono dunque benissimo il genus del concetto del

matrimonio, dicendolo una UNIONE DELL’UOMO E DELLA DONNA, e
distinguono cosi il matrimonio dagli sponsali, per mezzo dei quali
4?) L. c. cap. 21.
43) Vedi HUGO, Magazzino civile vol. I pag. 466 e segg.
41) Vedi WALTER, Lehrbuch, etc. (Manuale del diritto ecclesiastico) 5 184.
45) Vedi RUDHART, ]. c.
46) Anche nel diritto francese le parole mal-tage e conti-at de mariage hanno
un diverso signiﬁcato, riferendosi la prima alla. unione coniugale e la seconda
al patrimonio dei coniugi. Vedi DELAPORTE e RIFFE-CAUBRAY, Les Pandectes
frangaiscs tom. XI pag. 13.
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non si è ancora posto in essere nessun rapporto di societa, nessuna
unione sessuale fra i ﬁdanzati. Le stesse espressioni nuptiae, ma—
trimonium stanno senz’altro a mostrare che questa unione deve
essere LEGITTIMA. « Si adversus ea, quae diximus, aliqui coierint,
dice GIUSTINIANO“), nec vir, ,nec uxor, nec nuptiae, nec matrimo—

nium, nec dos intelligitnr ». Perciò si considerava come matrimonio,
(matrimonium., nuptiae), ed era pienamente efﬁcace, soltanto quella
unione sessuale, che era stata conclusa in conformità. delle leggi 43).

Essa non poteva inoltre concludersi che fra un uomo e una donna,
perchè a nessun romano era permesso di avere due mogli contemporaneamente, come non era permesso alla donna di avere due mariti
nel medesimo tempo 49).
Secondo il concetto dei Romani, l’essenza del matrimonio e dunque
riposta in una individua vitae consuetudo, per la quale intendevano
non soltanto una comunanza di vita, ma eziandio un rapporto in—
timo esclusivo, una comunanza assoluta della vita materiale e morale, una unione continuata non per un periodo di tempo determi—

nato, ma per tutta la vita.
La parola individuam usata da GIUSTINIANO nel passo sopra ci—
tato, ha un doppio signiﬁcato. Sta ad indicare tanto una cosa indivisa,
O che fa parte d’una comunione, pro indiviso, come per esempio: hereditas
indiuidua 50), indiuiduum curae of,/ieiuni 51), quanto ciò che è indivisibile, cioè che non puo essere diviso, come quando si dice che certe

servitù, certe Obbligazioni sono indivisibili 52). Ora è certo che il matrimonio è una individua vitae consuetudo, nel primo dei due signiﬁcati della parola ora accennati, perchè niente v’ha di diviso frai coniugi,
ma tutto e fra loro in comune, sia quanto ai rapporti sessuali, sia quanto

47) t 12 I. de nupt.
43) Vedi Romam-, Gedanken iiber den Begrij der Ehe (Pensieri sul concetto
del matrimonio) i 11 pag. 85.

49) L. 2 0. de incert. et inutil. nupt. [s, 5]: u Impp.'DIOOLETIAN. et MAXIM. AA.
Neminem, qui sub ditione sit Romani nominis, binas uxores habere posse,
vulgo patet: cum etiam in Edicto Praetoris huiusmodi viri infamia notati
sint ».
50) L. 32 5 6 D. de administr. el pci—ic. lutor. [%, 7].
51) L. 46 (\ l D. eod.

5‘-’) L. 4 g 1 D. de verbor. obligat. [45, 1].
GLLicK. Comm. Paudette. -— Lib, XXIII.
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a tutti gli altri rapporti della vita 53). A questo proposito dice infatti
anche MODESTINO che il matrimonio è un consortium omnis vitae. Se
non che MODESTINO non pensava alla indisselubilità. del matrimonio;
perchè ai suoi tempi niente v’era così facilmente dissolubile, quanto
il matrimonio, anche se fosse stato conchiuso solennemente colla in
manum conuentio, la quale forma di matrimonio MODESTINO aveva
certo presente nel dettare la sua deﬁnizione. I matrimoni conclusi
colla forma religiosa della eonfarreatio erano, è vero, già. molto rari a
quei tempi e, come c’insegna GAIO 51), non si ponevano in essere che
dai sacerdoti, e l’asus era completamente caduto in dissuetudine 55),
ma tanto piü frequente era la forma civile di matrimonio comune
ai patrizi ed ai plebei detta coemtio 55).
Essendo ancora in uso il matrimonio cum manu si preferiva di

53) Questa intima unione fra marito o moglie è molto bene designata dall’antica formula matrimoniale romana: ubi tu Gaius ego Cain, della quale
PLU'I‘Anco, Quaestion. Romanar. cap. 30, da una più precisa spiegazione: e Cur,
dice esso, sponsam introduceutes dicere iubent, ubi tu Gaius, ego Gaia ? An
quia hac conditione pacta intrat, ut particeps omnium rerum et gubernandae
familiae sit? Itaque haec verba id signiﬁcant, ubi tu. dominus eris et pater;/'amitins, ego domina ero et materfamilias D. Non soltanto dagli scritti di PLUTARCO,
loc. cit., ma anche da quelli di VALERIO MAsslno, lib. X in ﬁne, PLINIO.
Hist. nat., lib. VIII c. 48. QUINTILIANO, Instit. orator. lib. I c. 7, risulta chiarameuto in quanta considerazione fosso tenuto il nome di CAlA ﬁno dal
tempo di Gaia Caecitia, moglie del re TARQUINIO PRISCO. [Intorno al signiﬁcato e all’origine di questa formula veggasi ROBSBACH, op. cit-. pagine 352
a 356].

5!) Institut. lib. I 5 112. — TACITUS, Annal. lib. IV cap. 16.
55) GAIL's, Instit. lib. I t 111: (: Usu in manum conveniebat, quae nunc
continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usucapiebatur, in
familiam viri transibat, ﬁliaeque locum obtinebat. Sed hoc totum ius partim
legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratu'm est. »
56) GAIUs, lib. I 5113: « Goemlione in manum conveniunt-per mancipationem,
id est, per quandam imaginariam venditionem, adhibitis non minus, quam
quinque testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, praeter mnlierem, eumque, cnins in manum convenit, @ 114. Potest autem coemtionem
facero mulier non solum cum marito suo. sed etiam cum extraneo: "'“ aut.
matrimonii causa facta coemtio dicitur, aut ﬁduciae causa. Quae enim cum
marito suo facit coemtionem, ut apud eum ﬁliae loco sit, dicitur matrimonii
causa fecisse eoemtionem: quae vero alterins rei causa facit coemtionom cum
extraneo, velnti tutelae evitandae causa, diciturjiduciae oausafecisse coemtionem D.

Vedi GRUPEN, De uxore rom. cap. 5 5 6 segg.
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esso la forma per ooè'mtiouem perchè era più facilmente risolubile per
confarreationem 57).
Imperocche non soltanto il marito poteva liberarsi per qualunque

ragione della moglie mediante la remancipatio 53), ma anche la moglie,
repudio misso, poteva costringere il marito a liberarla dalla sua petest:). 59).
Ancora piü facilmente si scioglieva il matrimonio libero, dal quale
non nasceva la manus. Questo matrimonio poteva essere'sciolto da
ambedue i coniugi per qualunque motivo, e neppure era lecito ai
coniugi di fare patti contrari a questa libertà. 60). Soltanto, la lex
jutia de adulteriis coercendis, imponeva di dichiarare espressamente la
volontà. di divorziare, servendosi di una formula che GAIO 61) ci ha

57) Il divorzio era assolutamente proibito al ﬂamine diale.Soltanto la morte
poteva sciogliere il matrimonio di questo sacerdote. GELLms, Noct. Att. lib. X
cap. 15. — PEsrus, voc. Flaminiae. —— Vedi GRUPEN, cap., op. cit. 4 5 25. f
55) GAIUS, Inst. lib. I $ 115: a Verb. deinde a coemtionatore remancipata ».
Inoltre nel 5 118: (: Nihilominus etiam quae ei nupta non est, et ob id ﬁliae
loco sit, ab eo mancipari possit: plerumque solum et a parentibus eta coemptionatoribus mancipantur D. Le parole quae ei nupta non est sono indubbiamente
sbagliate. Carlo WACIITER, Sui divorzi presso i Romani Stuttgart 1822, 8 pagina 73 nota "*, crede che invoco di non debba forse leggersi usu. Ma. GAIO
stesso dice elle ai suoi tempi il matrimonio coll’usus era già da lungo tempo
caduto in disuso. Il GRUPEN, cap. 3 5 6 in ﬁne pag. 58, crede che il marito
non potesse rimanciparo la. moglie contro il volere di lei. Ma. il passo di
PAOLO, Sent. recept. lib. II cap. 25 5 5, sul quale si fonda, parla dell’emancipazione d’un filiusfamilias. Ora la manus si distingue dalla patria potestà
appunto per questo, che la prima poteva cessare per effetto della sola volontà,
d’una delle parti, mentre la seconda non cessava per la volontà. del solo padre
0 del solo ﬁglio. E ciò è provato dal passo di GAIO citato nella nota seguente. Vedi anche Edoardo GANs, Schatten, etc. (Scoti a GAIO) sc. 3 pag. 172.
59) GAIUS, lib. I 9137: «Sed ﬁlia. quidem nullo modo patrem cogere
potest, etiamsi adoptiva sit: haec autem, repudio misso, tirumproiude compellere
potest, atque si ei numquam nupta fuisset ». Per quanto in qu'esto passo vi siano

delle lacune, risulta dal precedente 5 136 che GAIO fa un confronto fra la
ﬁlia quae in parentis potestate est e la. moglie quae in uiri manu est relativamente alla liberazione dalla potestà. iu cui l’una e l’altra si trovano.
°°) L. 134 D. (te oerbor. obligat. DLS, 1]; L. 2 C. de inutil-ib. stipulat. [B, 39].
61) L. 2 9 1 D. de (livor-tiis [EN, 2]: a Iu repudiis autem, id est. rennuciationibus
(cosi meglio leggono invece di renuneiatione ALOANDuo, CHEVALLON, BAUDOZA
c MERLINO) comprobata sunt haec verba: tuas res tibi habeto: item haec: Tuas

res tibi agito ». Anche i seguenti testi degli antichi provauo che queste parole
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conservata, cioè: tuas res tibi habeto, o tuas res tibi agito. Questa
dichiarazione doveva essere fatta in presenza di sette testimoni mag-

giori di età e cittadini romani 6'3).
E dunque evidente che la voce individuum non poteva avere nella
deﬁnizione del matrimonio, il signiﬁcato di indissolubile, per quanto
sia certo che le parole di MODESTINO: consortium omnis vitae accen—
nino appunto alla intenzione d’una unione perpetua 63). In questo specialmente si distingueva il matrimonio dal concubinato, nel quale
non v’era l’intenzione d’una individua vitae consuetudo 61). MODESTINO
nella sua deﬁnizione delle nuptiae dice da ultimo: « divini et humani
iuris communicatio ». Queste parole, alle quali ACGURSIO attribuisce
stranamente il signiﬁcato di eguaglianza di religione dei coniugi, si
riferiscono piuttosto alla comunanza dei sacra privata familiae, che
era uno degli effetti più importanti del matrimonio e specialmente di
quello colla conventio in manumliö).
Infatti colla coemtio, che, come osserva GALVANO 66), era ormai

costituivano realmente una parte essenziale della- formola del divorzio: PLAU—
rus, Amphitruo act. III se. 2 v. 47. —— MAanALIs, Epigr. X, 41. _ SENECA,

Gorm-au. lib. II cap. 13. — CICERO, Orat. Philipp. II cap. 28. — QUINCTIIJAN,
Declamat. CCLXII. — APULEIUs, De asino aureo lib. V. Da questi testi ri—
sulta anche la bontà. della lezione. È a ritenere che della prima di queste
formole si servisse ]a moglie nel fare divorzio dal marito, della seconda facesse invece uso il marito. La moglie diceva al marito: TU TIEN’I‘I rune LE
TUE cosE, e il marito alla moglie: nirnENDl'I‘I PURE LE TUE coss. Anche i
Basilici hanno fatta questa distinzione : rd amuri; ﬁnd.-rn. rà. amm-J «pim (tom. IV
pag. 328). Può darsi però che anche altre for-mole andassero unite con quella,
per esempio, ext foras, apage sis. Tali formolo cita Barn. BRIsBONIUs, De farmulis lib. VIII cap. 35.

62) L. 9 D. de divort. [24, 2]; L. un. D. Unde vir. ci ur. [38, 11] ; L. 43 D.
ad L. J'ul. de adult. [48, 5] ; L. 35 D. de donat. inter vir. et utor. [24, ]]. Vedi
Ge. Aug. MARCHE, Hist. iur. civ. de di—vorttz's t 9.
ü3) Ant. FABER, Jurisprud. Papinian. tit. IX, princ. 5, illat. 24 pag. 455, e
Hug. DONELLUS, Gommentar. iur. civ. lib. XIII cap. 18 pag. 658.
64) Vedi Ros-sur, Ueber, etc. (Sul concetto del matrimonio) % 10 e 11.
65) Vedi Franc. CONN'ANUS, Gommentarior. iuris civ. tem. II lib. VIII cap. 4
pag. 603. —— Von SAVIGNY, Ueber, etc. (Sui sacra pri-uata dei Romani) nella.
Rivista per la scienza storica del diritto vol. II pag. 403 e segg.
65) De usijruetu cap. 8 u. VIII. Anche Ger. NOODT, Probabil. iuris civ.
lib. II cap. 9, sostiene che Mouss'rmo abbia avuto riguardo e. questa specie
di matrimonio colla mano.
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quasi l’unica. forma di matrimonio solenne che fosse usata ai tempi
di Monnsrmo, la moglie passava nella famiglia del marito, e prendeva il posto di un heres suus al pari d’una ﬁtiaefamilias 67).
Il marito acquistava su di lei lo stesso potere che aveva sui ﬁgli,
potere, che, in rapporto alla moglie, chiamavasi di preferenza: manus 68).
Perciò poteva anche acquistare per mezzo di lei, come per mezzo dei
ﬁgli 69). A questo acquisto si riferiscono le parole di CICERONE: « Cum
mulier viro in manum convenit, omnia, quae mulieris fuerunt, uiri

ﬁunt dotis nomine » 7°). Finche durò la tutela muliebre, il marito poteva quindi nominare un tutore testamentario alla moglie in manu,
non meno che alla ﬁglia in potestate. Ce lo attesta GAIO 71) in modo
da non poterne dubitare.
La moglie in manu era per altro soltanto filiae loco, non filiaefamilias. Mentre nel matrimonio libero la moglie chiamavasi umor, la
moglie in manu si distingueva di preferenza col nome pregiato di
materfamilias, col quale alludevasi più alla reverenza e dignità pro-

pria di lei, che non a un potere di cui non era capace 72). CICERONE 73)
GT) GELLIUS, Noct. Attio. lib. XVIII cap. 6 in ﬁne: « Matremfamilias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque esset: quoniam non
in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti, et in sui heredis locum
venisset n. — GAIUs, Instit. lib. I 9 114: a Quae cum marito suo facit coemp—
tionem,ut apudeumﬁtiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptionem ».
—— t 136: (: Quamvis hae solae loco ﬁliarum habeantur, quae in viri manu
sunt D.

62) GAIIIs, lib. I 9 109: c Sed in potestate quidem et masculi et feminae
esse solent: in manum autem fcminae tantum conveniunt ».
09) ULPIANUS, tit. XIX 9 18: « Acquiritur autem nobis etiam per eas personas, quas in potestate, manu, mancipiove habemus ». — GRUPEN, capitolo 3 9 B.
70) Topic. cap. 4.
'“) Instit. lib. I 5 148: « Ei, quae in manu est, proinde ac ﬁliae. item nurui.
quae in ﬁlii manu est, proinde ac nepti tutor dari potest». Questa tutela
testamentaria aveva però la specialità, di ammettere la tutoris optio, cioè il
marito poteva lasciare alla moglie la scelta del tutore. Lo dice GAIO nel 5 150:

« In persona autem uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tutoris optio,
id est, ut liceat ei permittere, quem velit ipsa tutorem sibi optare: hoc modo:
Titiae uxori meae littoris optionem do ». — Vedi Ed. GANS, Seholieu, etc. (Scoti
« GAIO) se. IV pag. 182 e segg.

7?) L. 195 52 D. de 7. S. [50, 16] ‘— GnUPEN, De «uxore rom. cap. VII 5 2.
73) Topic. cap. 2. — Cfr. anche QUINCTILIAN, Inst. orat. lib. V cap. 10. -—
Fssrus voc. Materfamilias.
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distingue con precisione queste due specie di mogli, quando dice:

« Uxorem duae formae, uua matrumfamilias, quae in manum conve
uerunt, altera earum, quae tantummodo uxores habentur ». DIONIGI
D’ALIGARNAsso 7‘) parlando della moglie passata nel potere del ma-

rito mediante la confarrcatio, dice che essa partecipa a tutto il patrimonio e al culto domestico di lui (zotvwvòv furia-rwv sivzt y_p'nlui‘rmv rà

7.7.ì ispüv). Giò poteva dirsi anche della in manum conventio mediante
coemtio, e non a torto il NOODT 75) spiega le parole divinum cd humanum ius nel senso di sacra familiaria e di hereditas, perche l’una
cosa era collegata coll’altra, ed i sacra passavano agli eredi insieme
col patrimonio 75).
Il culto dei sacra del marito era dunque considerato durante il

matrimonio, come un dovere pure della moglie. Invece la uror
tantum non aveva alcun diritto familiare, ne era erede del marito, e
però non si veriﬁcava quanto a lei la comunanza sacrorum 77). Tut—

tavia vi sono dei passi nel Codice giustiniaueo "“), dove anche essa è
chiamata socia rci humanae atque diuinae ; e siccome ai tempi di GIUSTINIANO i matrimoni solenni colla in manum conventio erano fuori
d’uso già da lungo tempo, e tutte le mogli erano quindi uxores tantum”),
cosi è certo che la deﬁnizione del matrimonio data da. MODESTINO
e accolta nelle Paudette, non deve esser riferita all’antico matrimonio
solenne romano. Potevasi infatti senza difﬁcoltà. lasciar stare le parole:
divini et humani iuris communicatio, e chiamare pur sempre la
moglie socia rei humanae atque diuinae, anche dopo che i sacra fa-

miliaria erano da luugo tempo cessati, come si conservarono anche
nelle ordinanze degli imperatori cristiani 80) le espressioni in sacris

74) Antiquit. rom. lib. II pag. 95 edit. Sylburg

75) Probabil. iur. civ. lib. II cap. 9.
76) CICERO, Orat. pro domo capitoli 21 e 51, e de legib. lib. Il cap. 19. —
Von SAVIGNY, cit. Diss. sui sacra privata dei Romani (Rivista per la sciet::a
slorica del diritto vol. II pag. 363).
77) GRUPEN, De uxore rom. cap. 3 $ 22, cap. 7 gt 6, 8.
73) L. 4 Cod. de crim. capit. hered. [47, 19]: « Adversus uror-em quae socia
rei humanae atque divinae domus (meglio domum ; vedi CUIACII, rceitalion. solenni.
in Cod. lib. IX tit. 32) suscipitur, mariti diem suum functisuccessores, expilatae
hereditatis crimen intendere non possuut ».
79) GRUPEN‘, op. cit. cap. VII @ 2 pag. 297.
SO) L. 2 C. de bonis quas liberis [G, 61]; L. 3 C. de suis et legit'm. lib. [G, 55];
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esse, in sacris manere, in sacris reti-ueri, eæire e sacris patris, perchè
termini tecnici ormai adottati, per designare la continuazione o cessazione della patria potestà S“). E dunque certo che con quelle parole
si voleva indicare una comunanza intimissima, quale può avere luogo
soltanto fra gli amici più ﬁdi. Così CICERONE 32) dice appunto della
amicizia, che essa non è altro ehe omnium divinarum humanarumque
rerum cum beniuolentia et caritate summa consensio, e si accordano perfettamente colla deﬁnizione di MODESTINO le parole di SENECA S3):
Consortium rerum omnium inter nos facit amicitia. Però in diritto romano il matrimonio non ha mai prodotto una comunione dei beni
nel senso di comproprietà, perchè la conventio in manum faceva passare al marito tutto il patrimonio della moglie, e qualunque cosa essa
acquistasse. DIONIGI s') la chiama si domina (uvpc'z 700 olzov), ma sol—
tanto nel senso in cui PAOLO 85) dice in generale degli heredes sui:
quod etiam vivo patre quodam-modo domini existimatur, e GIUSTINIANO SG)
spiega l‘espressione ,sui heredes dicendo: quia domestici heredes sunt.
Perciò anche DIONIGI aggiunge che la moglie e erede del marito al
pari d’una ﬁglia, e GAIO 37) lo dice espressamente: Uso-r quae in manu
est, et sua heres est, quia fit-iae loco est. Nel matrimonio libero poi si
veriﬁcava ancora meno una comunione di beni 83). Vero è che PAOLO 89)
dice che non puo sperimentarsi contro la moglie Pact-io furti, quod
societas citae uxorem quodammodo domi-nam faciat, ma appunto il quodammodo sta ad iudicare che essa è chiamata domina non perchè
comproprietaria, ma soltanto perchè come padrona di casa ha in comune col marito l’uso delle cose di lui. Cio che dice SENECA 90) parL. 12 C. de eollat. ; L. 3 C. de bonis malern. [G, 60] ; L. 20 C. de uupt. [s, 4];
L. ult. $ ult. C. de inoﬂ'. testem.; L. 13 C. de legitim. hci-ed. [G, 58],- L. 31 C

de fideieoinm. ,[6, 42]; L. 1 in ﬁne C. de ann. except. — GALVANUS, De usufructu cap. 8 u. VIII'pag. 59 segg.
81) Vedi vou SAVIGNY, loc. cit. pag. 400.
s'?) LAELIUS, Dc amicitie cap. 6.

sa) Epist. 48.
31) Lib. II, pag. 95, edit. Sglb. [28, 2].
35) L. ]] D. fle liber. et pastum.
se) $ 2 I. de hercd. quatit. et differ. [2, 19].
57) Oollat. LL. Mosaiear. el Rom.. tit-. XVI, 5 2.

83) L. 8 C. de paci-ts conveni.
89) L. I D. de actione rer. amotar. [25, 2].
00) De beneficiis, lib. VII, c. 12.
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lando dei ﬁdi amici: « Quidquid habet amicus, commune est nobis,
sed illius proprium est, qui tenet » e confermato, specialmente per ciò
che si attiene al matrimonio, anche da ULPIANO, quando nel libro 50,
ad Edictum 91) dice: « Quamquam neque viri servi proprie uxoris dicantur, neque uxoris proprie viri; sed quia commixta familia et una
domus est, ita vidicandum atque in propriis servis, Senatus censuit 92).

Per quanto in ambedue le deﬁnizioni del matrimonio, che ci da il
diritto romano, non si parli della procreazione dei ﬁgli come scopo

del matrimonio, è tuttavia certo che i Romani lo consideravano specialmente come un mezzo per popolare la città in modo conforme al
buon costume e lo favorivano più che potevano. Di qui la formula
uæorem liberorum quaerendarum caussa habere, colla quale solevano
designare il carattere del matrimonio 93). Anzi talvolta i censori ne
esigevano la conferma giurata quale prova che un cittadino aveva

realmente concluso un vero matrimonio, come ci viene confermato dall’esempio di SPURIO GABVIGLIO RuGA in GELL1094). Di qui i premi
pei matrimoni con prole stabiliti dalla les Julia et Papia Poppaea,
che perciò viene chiamata da TERENZIO CLEMENTE 95) una lea so-

bolis procreaudae causa lata. Di qui ﬁnalmente la possibilità, della
unione sessuale elevata a condizione necessaria della esistenza eﬁ'ettiva del matrimonio, di guisa chela mancanza di essa era una giusta
causa di scioglimento del matrimonio 95).

91) L. 1 5 15 D. de SCIo Sila-n. [29, 2].
92) Vedi Franc. DUARENUS, Comment. in lib. XXIV, D. ciusq. tit. Soluta
mali-im. dos quemadm. pet. De nuptiis, cap. I (Operum pag. 244). — Ger. NOODT,
Probabil. iuris. civ. lib.II, cap. 9. — Ev. O'r'ro, Commentar. ad 5 l I. de patria
potest. — Ge. D'ARNAUD, Goniectur. iuris civ. lib. II, cap. 19, pag. 343 sg.

93) Vedi ENNlUs apud Festum iu voc. quaeso — VARRO apul Macrobium
Saturnal. lib. I, c. 16. — VALERIUS MAxmus, lib. VII, cap. 7, nr. 4 -— Tncrrus,
Annal., lib. XI, c. 27. — Aueusrmus, adv. Julian., lib. III, et Sermon., 44 et 51,
c. 13. — CALLISTRATUS, 1. 220, @ ult. D. de V. S.
9‘) Noct. Attica,-., lib. IV, cap. 3.
95) L. 64 D. de condition. et demonst.
9E") L. 10 G. de repud. [5, 17] Imp. J USTINIANUS: « In causis iam dudum specialiter deﬁnitis, ex quibus rectemittunturrepudia, illam addimus, ut, si maritus
uxori ab initio matrimonii usque ad duos annos continuos computandos coire
'minime propter naturalem imbecillitatem valeat, possit mulier vel eius parentes
sine periculo dotis amittendae repudium marito mittere ».
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Anche il diritto canonico favorisce il matrimonio, come il mezzo
per ottenere in modo morale la procreazione dei ﬁgli, per quanto i
coniugi possano avere concluso il matrimonio senza questo scopo 97).
Perciò esige la possibilità… della coabitazione nei coniugi, e permette
lo scioglimento del matrimonio per impotenza inguaribile 93). Non si
oppone pero, a che i coniugi restino uniti, ut quam quis tanquam
ur,-orem habere non possit, habeat ut sororem 99). E ciò prova che, se—
condo il diritto canonico, il rapporto sessuale non costituisce lo scopo
esclusivo del matrimonio, ma soltanto una parte di quella comunione
a cui il matrimonio è destinato a dare vita, e che anche senza di
esso il matrimonio puo sussistere. E veramente lo stesso può dirsi

del diritto romano, che permette i matrimoni anche nella vec—
chiaia 100) =).

5 1206.
Diiferenza fra matrimonio e sponsali.
Dalle cose ﬁn qui dette intorno al matrimonio ed agli sponsali, risulta evidente la differenza che intercede fra questi due istituti. Gli sponsali essendo un contratto semplicemente preparatorio, non producono
alcun rapporto di comunanza fra i coniugi, e non danno diritto al

97) Can. 6 caus. XXXII, qu. 2, AUGUs'rINUs: « Solet quaeri, cum masculus et
foemina — sibimet non filiorum procreandorum, sed pro incontinentia, sol-ius
concubitus causa, copulantur, ea ﬁde media, ut nec ille cum altera, nec illa
cum altero id faciat, utrum nuptiae sint vocandae. Et potest quidem fortasse
non absurde hoc appellari connubium, si usque ad mortem alicuius eorum id

inter eos placuerit, et prolis generationem, quamvis non ea causa coniuncti sint,
non tamen vitaverint, ut vel nolint sibi nasci ﬁlios, vel etiam opere aliquo
malo agant, ne nascantur ».
9&) Can. 11, caus. XXXII, qu. ], cap. 2, 3, 6, X. de frigid.
99) Cap. 4 e 5, X. eodem.—Vedi ROBERT, Gedanken, ecc. (Pensieri sul concetto del matrimonio), 6 8.

100) L. 27 C. de nupt. — Vedi PüTTMANN, Commentat. de nuptiis senum,
Halae 1782, 8.

e) Vedi Rossescu, pag. 23; Bann, op. cit. pag. 63; MANENTI, op. cit.

GLiicx, Comm. Paudette. — Lib. xxm.
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coito 1). Perciò dagli sponsali non nasce alcun rapporto di afﬁnità,
per quanto nelle leggi 2) si chiami talvolta aﬂtuitas il rapporto intercedente fra ﬁdanzati ed anche il matrimonio semplicemente futuro 3).
Soltanto nasce da validi sponsali un rapporto analogo detto quasiafﬁnità. Ma di ciò parleremo in seguito (5 1211).
Gli sponsali essendo semplicemente un contratto preparatorio del
matrimonio non richiedono neppure l’attitudine al coito, non producono ne comunione di beni, ne diritti ereditari. La ﬁdanzata nou
ha nessun diritto dotale reale, resta estranea alla dignità dello sposo
e non segue la sua giurisdizione. Finalmente le donazioni fra ﬁdanzati sono valide e gli spcnsali si possono più facilmente sciogliere
del matrimonio 4).

5 1207.
Entro quali limiti le leggi pariﬁchino i ﬁdanzati ai coniugi.
Per quanto gli sponsali siano ben diversi dal matrimonio, tuttavia
le leggi attribuiscono loro alcuni degli eﬁ'etti del matrimonio, perchè
alla ﬁn dei conti i ﬁdanzati si possono considerare come futuri coniugi. Così i ﬁdanzati devono serbarsi reciproca fedeltà. 5). Però la
violazione della fede data, anche se spinta ﬁno al commercio illecito

con una terza persona, non può punirsi come adulterio. Alcuni 6) la

I) QU-ISTORP nei suoi Principii di dii-it. pen. (vol. II, 6 477, a, pag. 261 della
ultima edizione di KLEIN e KONOPAK) e TITTMANN nel Manuale (li diritto penale
comune gcwnanico (vol. III, g 570) insegnano però quando ed in qual misura sia
da punirsi il coito fra ﬁdanzati. Vedi anche LOBETHAN’, Einleitung, ecc. (Introduzione allo studio teorico del diritto matrimoniale), 5 19.
?) L. B D. de conflict. caus. dat. caus. non sec. [12, 4]. L. 38, sl D. de -usur.et
fructib.[22, ]] Vedi questo Comincntario, vol. 13, 5 822, not. 35, pag. 2] (Ediz.

ital. Lib. XII, titolo 4, $ 822, nota 35).
3) L. 15 C. de donat. [B, 54] L. un. Cod. de imponenda luci-at. (lesciiptionc.
[IO, 35].
4) Vedi J. H. BOEHMER, Diss. de cli-verso sponsalium et matrimonii iure,
Halae 1737,4.
5) BROUW'ER, De iure conuubior., lib. I, cap. 24, n. 2. — Ern. God. Chr.
KLIÌGEL, Diss. de jide sponsalitia, Wittenb. 1782.
6) KOCH, Institut. iur. crim., 6 305. — BERARDUS, Commeutur. in ius ecclcs.
univ. tom. III, diss. II, quaest. 6.
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chiamano bensl quasi adulterium, ma per un evidente errore d’interpretazione d’una legge 7) del diritto romano B). Inoltre i ﬁdanzati al pari
dei coniugi, non possouo fare testimonianza non sospetta l’uno in
favore dell’altro 9). Contro la ﬁdanzata, come contro la moglie, non
può sperimentarsi l’actio furti, ma soltanto la condictio furtiva, e ciò

propter reverentiam personae 10). Il ﬁdanzato e poi specialmente autorizzato ad agire per le ingiurie recate alla ﬁdanzata come per quelle
recate a lui stesso ll). Perö la promessa sposa, quanto alla dote consegnata al ﬁdanzato prima del matrimonio, ha comune colla donna
maritata soltanto il privilegio personale, non anche i diritti dotali

reali 1'l).

5 1208.
Quali persone possano concludere il matrimonio e quali no.
Per potere unirsi in_matrimonio bisogna: 1) essere puberi; 2) avere
la capacita di dichiarare il consenso matrimoniale in modo obbliga-

7) L. 13 6 3 D. ad leg. Jul. tle adult. coercentl. « Divi Severus et Antoninus rescripserunt, ctiamin sponsa hoc idem (adulterium) vindicandum; quia neque
matrimonium qualecunque, neque spent matrimonii violare permittitur». Ma qui
si parla dell’adultcrium nel senso lato della legge Giulia, nel quale si comprende

anche lo stuprum. L. 6 5 1 e L. 29 9 1 ad l. Jul. dc adult.— Vedi Ev. OTTO,
Papinian., cap. V, 6 4 e Jo. Guil. HOFFMANN, Lib. sing. ad leg. Jul. de adult.
coci-cena. cap. IV, 52.
5) Vedi von FEUERBACH, Lehrbuch, ecc. (Manuale di diritto penale) 6 375 —
TITTMAN'N, Handbuch, ecc. (Manuale di diritto penale) vol. III. 6 576.
5) Ancora meno possono essere ammessi a testimoniare l’uno contro l’altro.

Vedi SCHNEIDER, Vollst'indige Lehre, ecc. (Teoria completa della prova giuridica), 9 125. — HOMMEL, Rhapsod. quaest. far.,

vol. I, obs. 211, pag. 368 —

e questo Commentaria, vol. 22, 6 1178, pag. 180 (Ediz. ital. Lib. XXII, tit. 5,

«5 1178).

_

lo) L. 3 6 2 D. de act.rer.amot. [25, 2]. L’actio rerum amatarum non èesercitubile in questo caso, quia divortii causa competit. L. 17 pr. e L. 25 D eodem. —
Il VOE'r, Comm. ad Panfl. lib. XXV, tit. 2 g 1, non ammette che l’esercizio

(l’un’actio in factum.
ll) L. 15 5 24 D. de iniur. [ill, 10].
1?) Vedi questo Commentario, vol. XIX, 6 1088, pag. 9l (Ediz. ital. Lib. XX,
tit. 2, 9 1088).
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torio; 3) nou trovarsi in una di quelle condizioni, che per legge costituiscono un impedimento del matrimonio. Perciò non possono con—
cludere matrimonio:
1) Gli impuberi, cioè i maschi minori di quattordici anni e le

femmine minori di dodici anni 13). I matrimoni eonchiusi prima dell’età prescritta dalla legge sono dichiarati nulli dal diritto romano.
La donna unitasi con un uomo a scopo di matrimonio, non era considerata umor legit-ima se non quando avesse compiuto il dodicesimo
anno, coabitando con lui. Anzi a questa unione neppure si attribuiva
il valore di promessa di matrimonio, se gli sponsali non avevano
avuto luogo precedentemente. Se gli sponsali avevano preceduta

l’unione matrimoniale, la donna veniva considerata, almeno ﬁno
all’epoca della pubertà, come ﬁdanzata e poteva ricevere donazioni dall’uomo col quale coabitava. Nel caso contrario la donazione
sarebbe stata nulla, come risulta evidente dai seguenti passi:
L. 9 D. de sponsal. [24, 1]. [ULPIAN, libro XXXV ad Edictum]. « Quae-

situm est apud Julianum, an sponsalia sint ante duodecimum annum,
si fnerint nuptiae collatae “). Et semper LABEoNrs sententiam probavi,
existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis
in domo loco nuptae esse coeperit, si vero non praecesserint, hoc ipso,
quod iu domum deducta est, non videri sponsalia facta: quam sententiam PAPINIANUS quoque probat ».
13) Pr. I. de nupt.: ([ J ustas nuptias inter se contrahunt masculi quidem
puberes, foeminae autem viripotentes » ; L. 24 Cod. de nupt. [S, 4]. — Vedi Jo.
DlAvuzsu, Tr. (le nuptiis 3. de matrimoniis, cap. 14 -— e Henr. BROUWER, De
iure connubior., lib.II, cap. 3.
14) Le parole nuptiae collatac equivalgono qui a nuptiae celebratae, non in
tempus pubertatis (lilatae, come il BROUWER,1. c. nr. 23, ha diffusamente dimostrato. Non è quindi necessario leggere conflatae come fa il BïNKEusI-Iölc nella
edizione del corpus iuris di Gottinga. Quand’anche fosse necessaria una cor—
rezione preferirei leggere col CUIACIO, (0bservat., lib. XI, cap. 15), collocatae,
perchè l’espressione collocare nuptias si trova anche presso CICERONE, De Ora-

tore, lib. III. — Vodi Guil. RANCHlNUS, variar. lection., lib. II, cap. 4 (nel
Thes. iur. rom. di OTTO, tom. V, pag. 939). Del resto la spiegazione delle parole nuptiae collatae è confermata non soltanto dalla proposizione seguente:
« quod in domum deducta est », ma anche dallo scoliaste greco, che dice nei
Basilii, tom. IV, pag. 219: anoﬂuev ipa Eia-; yim-urat wiuo: api Tal—1 1,3’ Eni—;, pvr/«Trier;

557 lal-€71! fò 747°‘J0'5- « Quaerimus igitur, si nuptiae contractae sint ante annum
duodecimum, an sponsalia appellare oporteat, quod actum est ».
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L. 4 D. de ritu nupt. [23,2]. [POMPONIUs. libro III ad Sabinum].

« Minorem annis duodecim nuptam, tunc legitimam uxorem fore, cum
apud virum explesset duodecim annos 10.
L. 32 5 27 D. de donat. inter vir et uva-r. [24, 1]. [ULPIANUS, libro XXIII
ad Sabinum]. « Si quis sponsam habuerit, deinde eandem uxorem
duxerit, cum non liceret; an donationes quasi in sponsalibus factae
valeant, videamus? Et Julianus tractat hanc quaestionem in minore
duodecim annis, si in domum quasi mariti immatura sit deducta: ait
enim hanc sponsam esse, etsi uxor non sit. Sed est verius, quod LABEONI videtur, et a nobis et a PAPINIANO libro decimo Quaestionum
probatum est, ut siquidem praecesserint sponsalia, durent, quamvis
iam uxorem esse putet, qui duxit: si vero non praecesserint, neque
sponsalia esse, quoniam non fuernnt, neque nuptias, quod nuptiae
esse non potuerunt. Ideoque si sponsalia antecesserint, valet donatio:
si minus, nulla est: quia non quasi ad extraneam, sed quasi ad uxorem
fecit ».
Così si spiega il passo che GIAVOLENO ha estratto dal libro VI
Posteriorum di LABEONE e che nella L. 65 D. cocl. suona così: [Quod
vir ei, quae nondum viripotcus nupserit, donaverit, ratum futurum ewistigno 15).
Anche il diritto canonico pone la pubertà come condizione essenziale
per la conclusione del matrimonio. Il matrimonio concluso prima della
pubertà. non cominciava ad esistere giuridicamente, se non veniva con

fermato dopo raggiunta la pubertà. Fino a questo momento coloro
che avevano stretta tale unione dovevano almeno rimanere insieme. Che
se l’impnbere avesse acquistato l’attitudine al coito prima del tempo
ordinario, il matrimonio diventava valido e non poteva più venire

sciolto, mentre per regola l’impubere, dopo raggiunta la pubertà poteva domandare che venisse sciolta l’unione matrimoniale, se così gli
piaceva. Ecco i passi del diritto canonico che più specialmente si

riferiscono a questo punto.
Cap. 8 X de desponsat. impub. ALEXANDER III, Bathou. Episcopo
(anno 1170). « A nobis tua discretio requisivit, utrum iis, qui intra

15) Vedi LABITTI, Usus indicis Paralumi-., cap. V, 6 37 (in WII—:LING, Jurispr.
restitut. t. II, pag. 115).
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annos nubiles matrimonii nomine coniunguntur, vel eorum alteri, antequam ad annos, aptos matrimonio, perveniant, lieeat a matrimonio
tali discedere? Ad quod (inquisitioni tuae) taliter respondemus, quod
pro eo, quod ante nubiles annos coniugalem consensum (de sanctorum
patrum) non habent (auctoritate) usque ad legitimam aetatem exspectare tenentur: et tunc aut confirmetur matrimonium, aut, si simul
esse noluerint, separentur; nisi (forte) carnalis commixtio ante intervenerit: cum interdum illa tempus anticipare soleat pubertatis n.
Cap. ult. X eadem. INNOGENTIUS III, Episcopo Abbaten. (anno 1203).
( Tuae nobis exhibitae litterae continebant, quod quidam (vir nobilis)
ﬁliam suam, circiter XII annos habentem, cuidam nobili desponsavit,
qui snbarrhavit eandem, consensu mutuo accedente. Quia vero nobis
constare non potuit, cuius aetatis esset puella, cum eidem viro exstitit
desponsata; cum dicatur, quod circiter XII hannos habebat, utrumne
prudentia tunc in illa suppleret aetatem; (fraternitati tuae taliter)
respondemus, quod, si puella (tunc nubilis erat aetatis, et inter eam
et primum. virum legitimus intervenit de praesenti consensus, absquo
dubio inter eos erat legitimum matrimonium contractum: etsi carnalis
commixtio non fuerit subsequuta. Si vero puella nubilis non erat
aetatis, cum saepe fatus vir desponsavit eandem, et aetatem in ea
prudentia non supplebat; procul dubio inter eos non coniugium, sed
sponsalia contracta fuerunt: quamvis ab ipso viro eadem (puella)
fuerit subarrhata ».
Si rimprovera al diritto canonico di avere riaccettata l’opinione dei
Cassiani, badando nel determinare la pubertà. non al numero degli
anni, ma solo alla naturale potenza generativa delle persone, che si
vogliono unire in matrimonio IG). Anzi la glossa sostieue che il diritto
canonico richiede per la conclusione del matrimonio l’ispezione oculare
non solo degli uomini, ma anche delle donne. Questa opinione trasse
la sua origine dal Cap. 3, X 'de desponsat. impub. dove ISIDORO dice: « Puberes a pube sunt vocati, id est, a pudentia corporis nuncupati: quia
haec loca primum lanuginem ducunt. Quidam tamen ex annis pubertatem aestimant, id est, eum esse puberem, qui XIV annos implevit, quamvis tardissime pubescat. Certum autem est, eum puberem

16) Vedi Buouwnn, 1. c., nr. 18, pag. 363.
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esse, ex habitu corporis pubertatem ostendit, et generare iam potest.
Et puerperae sunt, qui in annis puerilibus pariunt ». Ma qui ISIDORO spiega soltanto la etimologia della parola pubes senza occuparsi
della conclusione del matrimonio e senza neppur lontanamente pensare ad una ispezione, che già gli antichi ritenevano come impudica
e sconveniente specialmente per ciò che si attiene al sesso femmi—
nile 1").

Soltanto quando e controversa la verginità. d’una donna, il diritto
canonico ammette una ispezione oculare del corpo, non quando si
tratta di concludere semplicemente il matrimonio 15). Inoltre ISIDORO
viveva in Spagna, dove vigeva soltanto il. Codice Teodosiano e quindi
era sconosciuta l’ordinanza di GrUsriNmNO 19) relativa alla determina-

zione degli anni della pubertà. 90). Ma del resto risulta chiaramente

dai Capitoli 2, s, 10 e 11, X de desponsat. impub., che anche il diritto canonico aveva accettata la determinazione della pubertà come trovavasi presso iRomani, con questa sola differenza, che dichiara valido

il matrimonio concluso prima dell’età. della pubertà, se si fossero effettivamente manifestati i segni d’una precoce maturita, esclusa pur
sempre ogni ispezione del corpo, che anche il diritto canonico non
aveva mai approvato e che GIUSTINIANO 21) riteneva, anche quanto

agli uomini, sconveniente e contraria alla pudicizia dei suoi tempi. Di
questi puberi precoci il diritto canonico dice: quod in eis aetatem
supplevisse malitiam videatar. A questo proposito è degno di nota
anche il seguente testo.

Cap. 0, X de desponsat. impub., ALEXANDER III, Gcnuen. Archiepiscopo (anno 1180). « De illis, qui in minori aetate desponsantur
(traduntur et coniunguntur, et processu temporis divortium postulant,
minorem allegantes aetatem) respondemus, quod, si ita fuerint aetati
proximi, quod potueriut copula carnali coniungi, minoris aetatis intuitu

(abinvicem) separari non debent, si unus in alium visus fuerit consensisse: cnm in eis aetatem supplevisse malitia videatur ».
17) Pr. I. Qui!). mod. tutela finit. [I, 22].
ls) Can. 4, 0. XXVII, qu. ], cap. 4 e 14 X. de probat.
19) L. 3 Quando tutor. vel curator. esse desi". [5, 60].

20) Vedi BERARDUS, Comm. in ius eceles. univ. tom. III, diss. IV, cap. 2,
pag. 83 sg.
21) Pr. Inst.I Qui!). mod. tat. jiuitur. [I, 22].
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Le leggi germaniche nel determinare l’età. nella quale si può con-

trarre il matrimonio hanno riguardo non soltanto alla potenza ge—
nerativa, ma anche alla capacità. di stare convenientemente a capo
d’una famiglia, e perciò richiedono in generale un’età, più matura 22.
La maggior parte di esse concordano nel ﬁssare cotesta età. a di-

ciotto anni per gli uomini, e a quattordici o quindici per le donne 23).
2) Tutti coloro che sono impotenti per natura (spadones 24), frigidi 25) e gli evirati. « Sicut puer, qui non potest reddere debitum,
non est aptus coniugio: sic quoque, quiimpotentes sunt, minime apti
ad contrahenda matrimonia reputantur ». Questo e il tenore d’un
rescritto di papa ALESSANDRO III, Cap. 2, X de frigidis et maleﬁeiatis, ma il diritto canonico permette il matrimonio con un impo—
tente se ad ambedue le parti era nota l’impotenza al tempo della
conclusione del matrimonio, o se quella delle parti che avrebbe po-

tuto domandare la nullità. del matrimonio, rinunzia in seguito a
questa facoltà.. Quodsi ambo consentiant simul esse, dice papa CELESTINO III 26), vir eam, etsi non ut aa.-orem, salte-m habeat ut sororem.
Il diritto canonico non fa espressa menzione degli evirati comprendendoli, come osserva anche il BonnMna 97), nel nome di impotentes.
Ma una successiva ordinanza di papa SISTO V, dell’anno 1587, proibisce assolutamente e dichiara nulli i matrimoni con gli evirati e con
quegli spadones, qui utroque teste carent, e questi matrimoni non do-

22) Vedi von BüLow e HAGEIIANN, Practisclte Erlirtcruugen, ecc. (Spiegazioni
pratiche su tutte le parti della scienza giuridica), vol. II, nr. LXI. — BoEnMER,
iur. eccles. Protest. tom. III, lib. IV, tit. 2, $ 27 -— e HOFMANN, Diritto matri-

moniale germanico, $ 2.
23) Cfr. il Diritto territoriale prussiano, vol. II, tit. 1, $ 37 e il Manuale del
diritto ecclesiastico bavarese, vol. I, $ 143. -— Concorda anche il codice francese,
art. 144.
24) Vedi questo Commentario, vol. II, $ 150, pag. 353 (Ediz. ital. Libro I,
pag. 651) e Franc. RAM. DEL MANZANO, Comm.. ad leges Jul. et Papiam, lib. III,
cap. 4 (Thes. JIIeerm., tom. V, pag. 287-290).

25) Nella iscrizione del tit. 15 lib. IV delle Decretali sono chiamati frigidi
e maleﬁciati, e con quest’ultimo nome s’indicano gli uomini diventati impotenti per eﬁ‘ctto della magia di tristi persone. Vedi BROUWER, lib. II, cap. 4,
nr. 15.

25) Cap. 5 X. de frigid.
27) Iur. eccles, Protest. t. IV, lib. IV, tit. 15, $ 9.
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vevano neppur essere permessi, ma aunnllati dal giudice ecclesiastico,
quand’anche iconiugi volessero rimanere insieme 25*). Siccome poi

anche il diritto romano dichiara nullo il matrimonio degli evirati 29),
così questo matrimonio non è ammesso per regola neppure presso i

protestanti, ma solo può essere permesso mediante dispensa 30). Nel
rimanente presso i protestanti vale il diritto canonico. Per conseguenza
sono tollerati i matrimoni con persone impotenti per natura, se i coniugi vogliono rimanere insieme, e questi matrimoni non mancano
di eﬁ'etti civili, purchè non si tratti di quegli effetti che dipendono
necessariamente dalla consumazione eﬂ‘ettiva del matrimonio 31). Si
suole pertanto chiamarli MATRIMONI IMPROPRII o matrimoni di GIUSEPPE 39). Lo stesso e a dirsi dei matrimoni degli evirati quando
è stata concessa la dispensa 33).
Un tempo erano incapaci di contrar matrimonio:
3) I vacem, che l’antico diritto poneva nella stessa classe degli
Spadoni. Già la Lea Jutia et Papia Poppaea proibiva i matrimoni degli
uomini che avevano compiti i sessant’anni e delle donne che ne ave.vano compiti cinquanta, al pari dei matrimoni degli spadoni 34). Il
SCtum Persicianum emanato sotto TIBERIO assoggettava anche queste
persone alle pene del celibato, come se non avessero contratto matrimonio 35). Ma tutte queste massime cessarono per effetto delle co—

23) BOEHMER, l. e. $ 10. —- BERARDUB, Commentar. in. ius eccles. univ. tomo III
diss. IV cap. 2 pag. 86. — RIEGGER, Institut. iurisprud. eccles. parte IV (\ 103.
.——- PEIIEM, Praelection. in ius ecceles. univ. parte II $ 473.
29) L. 39 D. de iure dai. [23, 3].
30) BOEHMER, l. c. $$ 11 e 12. — Scnorr, Diritto matrimoniale 6 84 nota "’
pag. 162.

31) Bonmmn, Prine. iuris canon. 5 346. — SCHOTT, Elzerecht 9 84. — Wmsn,
Hamlbueh das heut. Kircheureehts parte II $ 272.

3?) SCHOTT, l. c.
33) BRüCI-INER, Decis. matri-mon. cap. XI.
31) LACTANTIUS, Divinar. Institut. 1ib.I cap. 16. — MARTIALIs, lib. V Epigraf. 42.
— L. 128 Dig. de V. S. [50,16], la quale e presa (lal lib. I ad Legem Iuliam
et Papiam di ULPIANO. — RAMOS DEL MANzANO, Comm. ad Legem Iuliam et
Papiam lib. IV reliq. 25. — Noonr, Comm. ad Pond. h. t. (i 28. —- ARNTZE-

mus, Miscel'ianeor. lib. cap. 7.
35)ULP1.mus, Fragm. tit. XVI i 3: « Qui intra sexagesimum, vel quae
intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, lieet ipsis legibus post
Gv.-Lick, Comm. Par-dette. — Lib. xxm.

21
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stituzioni di GIUSTINIANO, i] quale permise i matrimoni dei vecchi,
stabilendo che nessuno svantaggio ne derivasse a carico loro 36).

5 1209.
Impedimeuti al matrimonio dipendenti da parentela.
a) Concetto e diverse specie di essa f).
Oltre la potenza generativa ed il consenso, era necessaria per la
conclusione del matrimonio l’assenza di ogni giuridico impedimento.

hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex SCto Persiciano ».
35) L. 27 Cod. de nuptiis [5, 4] Iustinianus A Iohanni PP: « Sancimus,
nuptias quae inter masculos et foeminas maiores, vel minores sexagenariis,
vel quinquagenariis, lege Iulia vel Papia prohibitae sunt, homines volentes

contrahere, et ex nullo modo vel ex nulla parte tales nuptias impediri ».

f) Anche secondo il nostro diritto civile patrio la parentela può essere di diversa

specie: generalmente si accetta la distinzione della parentela in: a) puramente naturale,
bl puramente civile, e o) naturale e civile ad un tempo (parentela legittima). Della.

prima di questa specie di parentela si occupano gli articoli 179-193 del Cod. civ.; della
seconda. gli articoli 202, 212; della terza gli articoli 138-147, 159-178, 194-201, 220-23).

Le norme stabilite all‘art. 48 e segg. riguardano propriamente la sola parentela legittima.
Gli effetti attribuiti dalla legge alle specie di parentela sopra enunciate sono assai di—

versi: i massimi eﬁ'etti sono naturalmente attribuiti alla parentela legittima e possono
col BIANCHI venir cosi riassunti: l.") la comunicazione ai ﬁgli della cittadinanza dei genitori indipendentemente dal luogo di nascita di quelli (art. 4 cfr. art. 6 e art. 10 € ult.
Cod. civ.). — 2.°) il diritto e l‘obbligo reciproco degli alimenti (art. 138 e segg. cod.
civ.) — S.”) il diritto di patria potestà (art. 220 e segg. Cod. civ.) — 4.°) i diritti ed ob—
blighi relativi alla tutela (articoli 242. 244. 252. 253 Cod. cir.) — ö.") i diritti ed obblighi

relativi all’interdizione (art. 326 e segg. Cod. civ.) — 6°) il diritto dipendente dall’immis—
sione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articoli 30, 31 Cod. civ.) —'7.°) i di—
ritti di successione intestata. (articoli 721, 736 e segg. Cod. civ.) -— 8.”) i diritti di ri

serve nelle successioni testamentarie (art. 805 e segg. Cod. civ.) — 9.”) La presunzione
di interposizione di persona in certe disposizioni reputate a titolo gratuito (art. 811 Cod..
civ.) - 10.”) i diritti e i divieti relativi al matrimonio, sia per gli impedimenti a con-.
trario (articoli 58 e 59, Cod. civ.). sia pel consenso al matrimonio dei minorenni (arti-

coli 63-67), sia per la facoltà di farvi opposizione (art. 82 e segg.), sia per impugnarlo.
coll'azione di nullità (articoli 104-108). — ll.") Inﬁne alcune esclusioni ed incolpabilità

fra parenti relativamente all'esercizio di pubblici uffici; come quelle concernenti la ricusazione di giudici (art. 116 Cod. proc. civ. o art. 42 legge notarile 25 maggio 1872).

il divieto di celebrare atto in cui siano parte i parenti dell‘uﬁ‘iciale ricevente (articoli 24
e 29 legge predetta). la compresenza di parenti come membri di uno stesso collegio giu—
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Per IMPEDIMENTO AL MATRIMONIO nel senso vero e proprio della
parola, s’intende l’esistenza d’un divieto legale, in forza del quale un
determinato matrimonio non può essere concluso, oppure un matrimonio già concluso non può continuare a sussistere come tale 37).
37) WiHLERs, Darstellung der Ehehindernisse im Staate aus dem Regi-if der
diziario (art. 15 R. Decreto sull‘ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865) o come membri
di uno stesso Consiglio comunale e provinciale (art. 31 e 188 legge 19 febbraio 1889).

Appena 'e necessario notare poi che non tutti questi effetti si producono in egual
modo in riguardo al grado più o meno prossimo della parentela.
La parentela naturale si distingue in parentela naturale semplice e parentela naturale
adulterina od incestuosa: in prima deriva da procreazione fuori di matrimonio di persone che” non erano, ma potevano essere unite in matrimonio, la seconda invece da procreazione da persone che non erano, nè avrebbero potuto essere unite in

matrimonio

(art. 180 Cod. civ.). Le norme legislative riguardanti queste due specie di parentela
naturale sono naturalmente assai diverse. ll legislatore tollera. e ﬁno ad un certo punto
riconosce la prima, mentre condanna la seconda. Pertanto i ﬁgli naturali po'ssono essere

riconosciuti volontariamente dai genitori (articoli 179-181 Cod. civ.) e possono anche
essere coattivamente riconosciuti mediante dichiarazione giudiziale dietro loro domanda

o dietro domande dei loro eredi art. 190 e 189 Cod. civ. (Vedi 131/moni, Corso V [2.a ed.]
p. 11 e GABBA, Nota Critica ad una sentenza della Cassazione di Roma 15 marzo 1890
(Foro italiano XV, 801); mentre i ﬁgli naturali adulterini ed incestuosi non possono
essere riconosciuti volontariamente (art. 180 Cod. civ.), ne giudizialmente (art. 193 Cod.
civ.), ne per susseguente matrimonio, (art. 195 Cod. civ.). Da ciò consegue che i ﬁgli
naturali semplici, una volta riconosciuti acquistano uno stato cir-ite diﬁgliazione, mentre

i ﬁgli naturali adulterini o incestuosi possono solo acquistare, quando indirettamente risulti questa loro qualità. un diritto pecuniario agli alimenti controil genitore illegittimo
od isuoi eredi (articoli 193,752 Cod. civ.). Lo stato civile di ﬁgliazione che mediante ri-

conoscimento possono acquistare i ﬁgli naturali ha un contenuto assai ampio, determinato
dagli articoli 4 cfr. 7 Cod. civ.; 58, 59; 66; 82; 104, 184-187; 743; 750-51; 815-816; limi-

tatissimi eﬂ'etti vengono invece attribuiti alla ﬁgliazione adulterinaed incestuosa come
fu già accennato: (art. 193, 752. Cod. civ) onde si e giustamente osservato esservi maggior diﬂerenza fra la parentela naturale semplice e la parentela naturale adulterina
ed incestuosa, che non fra quelli e la parentela legittima. Questo distacco notasi anche
studiando gli effetti, che le due specie di parentela naturale di cui trattiamo producono,

considerandoli nella esten‘sione loro. La parentela adulterina non produce infatti che
061 rapporti di debito 0 credito fra generante e generato, non anche dei rapporti di
parentela fra i parenti del generante ed il generato o viceversa. fra. i parenti del EEnerato ed il generante (arg. nrt. 193 Cod. civ.; art. 752 ä 2;art. lSOe 186. Vedi BIANCHI
Corso V, pag.16-19); la parentela semplicemente naturale estende invece i suoi

effetti

ad altre persone oltre il generante ed il generato, come risulta dalla combinate disposizioni degli art. 58, 186, 748, 817, 729, 734. 735, solo può discutersi circa l‘apprezzamento
(la fai-si di tali effetti. Vedi BORSARI, Comm. Cod. civ., 1 art. 186ä451econtro BIANCHI,
Op. cit. pag. 21.

Quanto alla. parentela puramente civile basterà. l’osservare che produce effetti assai
limitati, quali sono quelli che discendono dagli articoli 211, 737 e 806, 60, 63 e 220 Cod.
ciV. it.— L‘art 212 è 2 Cod. civ. poi esplicitamente stabilisce che l'adozione non induce

alcun rapporto ciuile fra l'adottante e la famiglia dell’adottato. ne' fra l’adottante
"‘d iparenti deli'adottato, salvo cio che e‘ stabilito nel titolo del matrimonio.
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Perciò gli impedimenti al matrimonio si distingueno in semplicemente
IMPEDIENTI ed in DIRIMENTI, secondo che la violazione del divieto
stabilito dalla legge ha per conseguenza soltanto una pena, oppure
la nullità. del matrimonio. Gli impedimenti si distinguono inoltre in
PUBBLICI e PRIVATI secondo che il divieto legale è fondato su ra—
gioni di ordine e bene pubblico, oppure concerne il solo interesse di
singole persone private, come, per esempio, nel caso di mancanza di
consenso o di impotenza generativa. I primi autorizzano il magistrato
ad intervenire per investigare ed annullare d’ufﬁcio il matrimonio e
danno diritto ad ogni terzo di fare opposizione 33). Invece dai secondi non
nasce che un’azione in favore della persona danneggiata od offesa
dal matrimonio, il quale viene annullato soltanto se essa fa uso di
questo diritto 39). L’impedimento matrimoniale, come tale, deve però
esistere prima della effettiva conclusione del matrimonio 40), perche gli
effetti di un matrimonio concluso validamente non vengono pregiu—
dicati da un impedimento sopravvenuto in seguito ‘“). Soltanto, se
dell’impedimento fu causa la colpa d’uno dei coniugi, può farsi luogo
all’applicazione d’una pena, o, secondo le circostanze, al divorzio 42).
Perchè il matrimonio venga annullato retroattivamente bisogna che
l’impedimento fosse noto ad ambedue i coniugi prima del matrimonio.
Che se tutti e due, o uno di essi ne ignoravano, senza loro colpa, l’esistenza, perduravano tutti gli effetti giuridici del matrimonio ﬁnchè
esso non venisse annullato. In questo caso il matrimonio chiamasi pu—
tativo, matrimonium putativmn, e gia ue parlammo in altro luogo 43).
Di speciale importanza sono gli impedimenti al matrimonio na—
scenti da PARENTELA o COGNAZIONE, e perciò prima parleremo di
questi impedimenti e poi degli altri. Il legame fra più persone di—
pendente da un matrimonio può chiamarsi necessltudo, oppure co—
Ehe entwikelt Kempten 1815. —-' VAN Esrmr, Ins eceles. univ. parte II sez. I
tit. 13.

33) Cap. 3, X (le (live)-tits. —— Cap. ult. X Qui malrim. accusare poss. —
BOEHMER, Prina. jin-. can. 9 586.
39) Cap. 21, X De sponsalibus. — SCHOTT, Ehe-recht 5 76.
40) VAN ESPEN, l. c.
41) Can. 25 cap. XXXII qu. 7. — BOEHMER, Prius. jnr. can-. $ 330.
4?) SCHOTT, @ 78.
43) Parte II di questo Commentario 55 116, 6.
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gnatio in senso improprio“). Anche nel linguaggio comune si suole
indicare col nome generale di parenti, tantoi cognati, quanto gli afﬁni. Il rapporto fra più persone, dipendente da generazione, chiamasi
COGNAZIONE o PARENTELA in senso proprio, consanguinitas, cognatio

proprie sic dicta. Considerati i rapporti nascenti dal matrimonio in dipendentemente dalla generazione, chiamasi unitas carnis il legame
nascente dall’accoppiamento fra coniugi stessi, e adfinitas, in senso
lato, il rapporto che in conseguenza della unione sessuale nasce fra
l’uno dei coniugi ed i parenti dell’altro 45). Tanto la cognazioue quanto
l’affinità. si comprendono nel diritto canonico sotto l’espressione parentela, e la stessa comprensione hanno anche le parole tedesche
Sippe o Sippschaft 46). Ciò è confermato dai seguenti passi:
Can. 14, caus. XXXV, qu. 2 et 3. ISIDORUS ea? Concilio Maciensi,
de anno 813 in Gallia 47) « Sane consanguinitas, quae in proprio viro

observanda est, haec nimirum in uxoris parentela de lege nuptiarum
custodienda est. Quia enim constat, eos duos esse in carne una, communis illis utraque parentela censenda est, sicut scriptum est: erunt.
duo in carne una ).
Can. 3, caus. XXXV, qu. 5, GREGORIUS papa 43). « Porro de afﬁ—
nitate, quam dicitis parentelam esse, quae ad virum ex parte uxoris,
seu quae ex parte viri ad uxorem pertinet, manifestissima ratio est:
quia, si secundum divinam sententiam ego et uxor mea sumus una

caro, profecto mihi et illi mea suaque parentela propinquitas nna
efﬁcitur ».

“) MADIHN, Inst. jnr. civ. lib. I tit. 5 6 43, o Güsrnen, Princ. iuris rom.
privat. mciss.tomo I Q 108.

"") Vedi Carl. Aug. Momz SCHLEGEL’s, Darstellung der verbotenen Grade der
Verwandtschaft und Schw’igerschaft bei Hciraten Hannover 1802, 8.
45) Mama, Diss. de consangninitatis ratione ac indole ad ernendas notiones
vocant iuris germanici Sippe, Sippzahl, Sippzaltlrecht Tnbingae 1802, 8.
'“) Questa iscrizione è completamente erronea: questo canone non fu preso

nè dal Concilio di Chalon del 813, nè dal Concilio di Mainz del 847, nè da
un Concilio di Worms del 868; poichè esso si trova in tutti e tre. Vedi BERARDI, canones Gratiam" genuini ab apocriphis discreti parte III cap. 27
pag. 412.

">") BOEHMER. nella sua edizione attribuisce questo canone al P. Bonifacio.
Ma che esso invece sia più recente, e di GREGORIO, edi BONIFACIO ha dimostrato BERARDI in Gratiano parte II tomo II cap. 59 pag. 145.
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DIRITTO TERRITORIALE SVEVICO, Cap. 378 49): « Unde swaz e-in
Mann bi derselben Vrowen Kinde hat, die im nleischlichen oder swegerlichen Ges-type sint, diu Kint habent dazselbe Recht, als diu Hurkint,
weder minder noch mere ».
In base a questi passi il WAEGHTEB 50) ha spiegate benissimo le
parole Sippe e Sippschaft colle espressioni cognatio, afjiititas ed è perciò
ingiusta la critica che in proposito gli ha mosso 1'EISENHABT51).
Questa parola germanica sembra piuttosto corrispondere precisamente
alla voce romana necessitudo, la quale pure comprende tanto i cognati
quanto gli afﬁni E"Z). E parimenti col nome di necessarii si chiamano,
secondo la spiegazione di GELLIO 53), coloro i quali ob ius affinitatis
familiaritatisve coniuncti sunt.
PARENTELA in senso proprio o COGNAZIONE, cognatio, consanguinitas 5'), è dunque il rapporto che il fatto della generazione crea fra
certe persone, delle quali o l’una discende dall’altra, o tut-te discendono
da uno stipite comune. È quindi sulla unità o comunanza del sangue
che si fonda questa parentela, e il suo principio od origine è l’unione
carnale degli antenati. Questo il concetto del diritto romano e del
diritto canonico. Consanguineos antem, dice ULPIANO, libro XII ad
Sabinum ’5), CASSIUS definit eos, qui sanguine inter se connexi sunt. E
ULPIANO medesimo così definisce i cognati nel libro XLVI ad Edic49) SENCKENSBERG, Corp. jur. germ. publici et privati cura. Koenig a Koenigsstahl tomo II pag. 458.
50) Gloss. germ. voc. Sippe pag. 1526.
51) Grundsätze des deutschen Rechte in &)rüchwörtern pag. 166 Leipzig 1792,
dove è detto: «Sippe oder Sippscliaft heisst soviel als Anverwandschaft
und obwohl Wachter dafiirhiilt, dass auch die Schwtigerschaft darunter
geböre, sO ist dieses docli ungegriindet, und Andere haben schon genugsam
dargethan dass die Sippschaft von der Schwügerscha-ft unterscllieden worden ».
Veggasi MAYER, Diss. cit. @ 11 pag. 31.
5'l) L. ]2 De just. et jure [] l] Marcianus lib. I Institutionum: « Nonnumquam ius etiam pro necessitudine dicimus ; veluti est mihi jus cognationis,
vel affinitatis ». Vedi BROUWER, de jur. conuab. lib. II cap. 6 n. 3.
53) Noct. Atticarnm lib. XIII cap. 3.
5') L’espressione consanguinitas è per vero precipuamente dovuta al diritto
canonico, come risulta dal titolo cle consanguinitate et afjïnitatc (lib. IV decret.
Gregor. IX tit. XIV). Non era però ignotaal diritto romano: L. un. Cod. de
impon. lncrat. deser/p. [10,35]. — Vedi CUIACIUS, Observation. lib. XV cap. 36.

55) L. 1 t 10 Dig. de suis et lcgitim. heretl. [SB, 165].
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tum 56): cognati autem appellati sunt, quasi et: uno nati, aut, ut LABEO
uit, quasi commune nascendi initium habuerint. Veramente queste deﬁnizioni sembrano riferirsi più che altro ai parenti collaterali, come
osserva CUIAGIO 57) e perciò anche lo scoliaste greco SS) spiega la frase czuno con le parole éî 56; r,aa7a3mw. Ma si potrebbero spiegare le parole
ea: uno anche nel senso di ex uno genere come fa SCIPIONE GENTILE 59).
Ad ogni modo questi passi stanno a confermare ciò che sopra si e
detto quanto al signiﬁcato della parola parentela, anche ammesso col
CUIACIO che la deﬁnizione dei consanguinei data da CASSIO e riportata da ULPIANO, sia più una deﬁnitio nominis che una definitio rei.
Una prova di più ne dà. MODESTINO scolaro di ULPIANO, nel libro XII
Pandectarum 60) dove dice: Cognati ab eo dici putantur, quod quasi
una communitervc nati, 'uel ab eodem orti progenitine sint. Sebbene
anche qui, MODES'I—INO, seguendo l’esempio del maestro, sembri avere
foggiata la deﬁnizione sulla etimologia della parola, pur risulta che era
propriamente sua intenzione dare una deﬁnizione adattata per tutti
i parenti, come risulta chiaro dalle distinzioni della cognazione che
vengono subito dopo. I passi del diritto canonico che si riferiscono a
questo punto sono gli stessi che abbiamo già. citati sopra. Resta sol-

tanto da aggiungervi il canone 15, Caus. XXXV, Qu. 2 et 3, dove
AUGUSTINO dice: « Si vir et uxor non iam duo, sed una caro sunt,
non aliter est nurus deputanda, quam ﬁlia ».
MODESTINO distingue tre specie di cognazione, quella soltanto NATURALE, quella soltanto CIVILE e quella nel medesimo tempo, natu-

rale e civile, secondo che ha il suo fondamento soltanto nel diritto
naturale, derivando da una generazione avvenuta fuori di matrimonio,
o soltanto nel diritto civile derivando da adozione, o in ambedue
questi diritti derivando da legittimo matrimonio. « Cognationis substantia bifariam apud Romanos intelligitur (dice MODESTINO, l. c.,

55) L. 1 t 1 Dig. uncle cognati [38,8].
57) Observation. lib. XI cap. 26.
53) Basilica tomo VI pag. 74.
59) Originum ad Pandcctas lib. sing. v. Cognati, consanguinei, acl eiusdem Parei-ga ad Pancl.A1dtorﬁi 1664, 8 pag. 228 in Thes. iur. Ottonis tomo IV

pag. 1364.
GU) L. 4 t 1 Dig. de grad. et afjin. [SB, 10].
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g 2) nam quaedam cognationes iure civili, quaedam naturali “connectentur: nonnumquam utroque iure concurrente, et naturali et civili
copulatur cognatio. Et quidem naturalis cognatio per se sine civili
'cognatione intelligitur, quae per foeminam descendit., quae vulgo li—
beros peperit. Civilis autem per se, quae etiam legitima dicitur sine
iure naturali cognatio constitit per adoptionem. Utroque iure con-

sistit cognatio, cum instis nuptiis contractis copulatur. Sed naturalis
quidem cognatio hoc ipso nomine appellatur: civilis autem cognatio,
licet ipsa quoque per se plenissime hoc nomine vocetur, proprie tamen
adgnatio vocatur, videlicet, quae per mares contingit ». MODESTINO
accenna qui ad altra distinzione della cognazione in cognatio nel senso
più proprio della parola nel diritto romano ed in adgnatio, secondo
che deriva da donne o da uomini. Ma di questa distinzione parlammo
gia completamente 'in altro luogo 51). Siccome PAOLO fa anche men—
zione di una cognatio legit-ima derivante da adozione e quindi non sorta
da una elïettiva generazione, ma semplicemente foggiata Sull'esempio
delle leggi naturali, così abbiamo un’altra distinzione della parentela
in VERA, cognatio eera s. natu-ratis e in FINTA, cognatio ficta, secondo

che ha il suo fondamento in una generazione realmente avvenuta,
oppure in una generazione supposta esistente per ﬁnzione di diritto.
Quest’ultima specie di parentela si distingue alla sua volta in OIvILE,
cognatio civilis s. legitima, o (com’è chiamata nel diritto canonico) 62),
cognatio legalis, ed in spirituale, cognatio spiritualis, secondo che deriva da adozione, oppure, dietro l’esempio di questa, da battesimo 63).
Della fictio cognatio torneremo a parlare nel 5 1215.
PAOLO fa ﬁnalmente menzione di una cognatio naturalis derivante
da generazione avvenuta fuori di matrimonio. Perciò la parentela
VERA, o NATURALE, come viene chiamata in contrapposto alla FINTA,
può distinguersi in LEGITTIMA, cognatio legitima, ed in ILLEGITTIMA,
cognatio illegitima o cognatio naturalis nel senso vero e proprio della

61) Vedi Erörterung (ler Lehre von der Intestaterbfolge t 15 della nuova edizione di Erlangen 1822.
6?) Tit. Decretal. Gregor. IX de cognatione legali IV, 12.
63) L. 26 Cod. 11. t. Can. I, XXX qu. 3. — Vedi BOEmIER, jur. eceles.
Protest. tomo IV pag. 101. — Vedi anche GLiicK, Erört. ecc. 9 14 pag. 14.
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parola in diritto romano. E questa distinzione è tanto più opportuna
dacchè non manca di interesse pratico quanto ai diritti successori 64).
Resta ancora un’altra distinzione della parentela fondata sul computo della prossimità della parentela stessa. Sotto questo rapporto
la parentela si distingue nel diritto romano 65) in cognatio superior,

che in tedesco si suole chiamare onmnsrrrscnurr, — cognatio inferior,
UNTERSIPPSCHAFT, e cognatio eæ: transverso, quae etiam a latere dicitur,
parentela collaterale. Alla prima appartengono gli ascendenti, alla
seconda i discendenti, alla terza i collaterali.
Per

calcolare la prossimità. della parentela, il diritto romano

espone le diverse specie di essa ora rammentato, insieme alle relative
singole generazioni, in un quadro esterno risultante da linee e da
gradi. Questo quadro viene chiamato nel diritto romano «;'.qu cognationis.
Dice PAOLO nel libro VI Sententiar. receptar. °°): « Zräyyzrx cognationum directo limine in duas lineas separantnr, quarum altera su—
perior, altera inferior: ex superiore autem et secundo gradu transversae
lineae pendent ». GIUSTINIANO per maggior chiarezza aveva fatto
apporre questo schema anche a quel titolo delle Istituzioni dove parla
dei gradi della parentela (libro III, tit. 6) 6"); ma esso e andato perduto. Si è però tentato di ricostruirla giovandosi in parte di quel titolo
ed in parte della descrizione dei singoli gradi della parentela che

PAOLO fa basandosi Sullo schema medesimo nella L. 10, 5 11 e segg.
D. de gradibus et cd,/in. [38,10]. Questo schema si trova per la prima volta
nell’edizione delle Istituzioni di Antonio CONTIUS, Parigi 1560. Ma
dopo di lui Luigi GHARONDAS ce ne ha fatto conoscere uno molto
più preciso e che piü si avvicina alla descrizione dei gradi fatta da
GIÙSTINIANO e da PAOLO. Il GHARONDAs lo ha ricavato dal code::

64)
6')
55)
67)

Erört. 9 12 pag. 41.
Pr. Inst. de gradibus cognationis [B, 6].
L. 9 Dig. (le gradibus et acl/initibus [BS, 10].
Paragrafo ult. Inst. de grad. cognation. [S, 10]: « Sed cum magis veritas

oculata ﬁde, quam per aures animis hominum inﬁgatur, ideo necessarium
duximus post narrationem graduum, eos etiam praesenti libro inscribi, quatenus possint ct auribus et oculorum inspectione adolescentes perfectissimam
graduum doctrina adipisci ».
GLÙCK, Comm. Pumlclte. — Lib. XXIII.

22
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ruptus Dionysianns, e l’ha pubblicato nella sua edizione delle Istituzioni (Anversa 1575 f. pagina 35) insieme con quello edito dal

Com-rus. In seguito anche il CUIACIO scOprì uno di tali quadri dei
gradi della parentela in un antico manoscritto del Codice Teodosiano, e lo pubblico nelle sue Osserrazioni 63), dalle quali lo ha ricavato anche l’EINEOGIO 69). Un altro schema in greco ci ha fatto
conoscere per il primo VIGLIUS ZUICHEMUS ricavandolo da un antico
codice di canoni greci comunicatogli (com’egli dice nella prefazione
della sua edizione della parafrasi greca di TEOFILO) da Bonifazio
AMERBACH. Questo schema trovasi anche nella edizione di TEOFILO
del REIrz 70).
I GRADI sono le singole generazioni in ciascuna linea. « Gradus autem
dicti snnt, dice PAOLO (che scrisse un libro speciale de gradibus et
adfinibus, et nominibus eorum, dal quale è tolto l’ampio frammento
della L. 10, D. de grad-ib. et ad;/tnib.), a similitudine scalarum, locorumve proclivium, quos ita ingredimur, ut a proximo in proximum,
id est-, in eum, qui quasi ex eo nascitur, transeamus (& 10) ». Ogni generazione, ossia ogni persona generata, forma dunque per diritto romano un grado 7°), 6 la serie dei gradi chiamasi linea o Ordo 71). Se
questa è costituita soltanto da persone che discendono l’una dall’altra e che quindi stanno fra loro nel rapporto di ascendenti e discendenti, chiamasi linea retta, linea recta, directus limes 72). La linea

retta si distingue alla sua volta in ASCENDENTE (linea s. ordo superior
o ascendens), che è costituita dalle persone da cui discende un determinato individuo, come il padre, l’avo, ecc., ed in DISCENDEN’L‘E (linea
s. ordo inferior o discendens), che comprende le persone discendenti da
un determinato individuo, come il ﬁglio, la ﬁglia, il nipote, la nipote,
il bisnipote, la bisnipote, ecc. Se invece la linea è costituita da per—
sone che discendono da uno stipite comune, da un comune progenitore,
o da una comune progenitrice, allora si ha la linea COLLATERALE,

63) Lib. VI cap. 40.

69) Anliq-uilat. rom. jurisprud. illusi-rant. Synt. lil). III tit. 6 5 4.
70) t 7 Inst. de gradibus cogniti-ion. [S, 6]: « Quippe semper generata quaeque
persona gradum adiicit ».

71) L. 1 pr. Dig. de grad. [SB, 10].
7?) L. 9 Dig. cod.
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linea transversa 73) s. collateralis). A questa linea appartengono fratelli
e sorelle, ﬁgli di fratelli e sorelle, il fratello del padre, la sorella del
padre, il fratello della madre., la sorella della madre. Nello stesso
modo distinguonsi anche igradi‘ o le generazioni. Gradus cognationis,

dice GAIO nel libro VIII ad Edictum provinciale 74), alii superioris ordinis sunt, alii inferioris, alii ea; transverso sinc a latere. Superioris
ordinis sunt parentes: inferioris, liberi: ea; transverso sive a latere,
fratres et sorores liberique eorum. Gli ascendenti ﬁno al tritavus hanno
presso i Romani una speciale denominazione, quelli più remoti chia-

mansi in generale maiorcs. Parimcuti i discendenti lino al trinepos
hanno una speciale denominazione, quelli più remoti chiamansì posteriores 75). I parenti collaterali diconsi in diritto romano e.v lateribus
cognati 76), o cognati ea: latere uenientes 7") e nel latino moderno collaterales.
La linea collaterale si distingue pure in diritto canonico in UGUALE
e DISUGUALE 73). La parentela collaterale è costituita da più linee,
che si congiungono nella stessa persona detta con parola tecnica del
diritto canonico, stipite comune, stipes communis. Ora se queste
linee laterali sono ugualmente lunghe, in modo che il numero
delle persone o delle generazioni di tali linee sia il medesimo e
per conseguenza i parenti collaterali, dei quali si tratta, siano ugualmente distanti dallo stipite comune, allora la linea collaterale dicesi
UGUALE, li-nea collateralis s. transversa aequalis, come nel caso di fratelli e sorelle e di ﬁgli di fratelli e sorelle. Se invece le due linee
collaterali non sono egualmente lunghe, iu modo che due o più pa—
renti collaterali non si trovino alla medesima distanza dalle stipite

comune, allora la linea collaterale chiamasi DISUGUALE, linea colla—
teralis inacqualis, come nel caso di nipote e zio e di zia e nipote. Se
poi in questa linea collaterale disuguale una persona discende imme-

73) L. 9 cit.
TI) L. 1 pr. Dig. de gradibus [SB, 10]. Nella L. 10 9 9 Dig.eod. PAOLO dice
che la linea rettu consiste ex inferioribus aut superioribus gradibus.
73) L. 10 e 7 Dig. ead. — Vedi GLüCK, Instcslatserly'olge {\ 17.
75) L. ]0 {\ B Dig. cod.
7') L. 9 9 1 Cod. de natural. liberis [5, 27].
7S) Capitoli 3 e 9, X de consang. cl affinil.
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diatamente dallo stipite comune e un’altra ne e divisa da più generazioni, allora si ha quel rapporto di parentela, che per l’analogia
che presenta col rapporto intercedente fra genitori e tigli, suole chiamarsi con una espressione ignota al diritto romano respectus parentclae. Il diritto romano dice di queste persone parentum et liberorum
loco sunt 79).
Il diritto canonico per computare i gradi di parentela si serve della
ﬁgura d’un albero con rami. Si crede che Giovanni ANDREA profes—
sore di diritto a Bologna sia stato il primo a rappresentare i gradi
con questa ﬁgura 30). Di qui le voci Stamm (tronco), Ztceige (rami), ecc.
Ma. a quanto risulta dal canone 1, Caus. XXXV, Qu. 5 del Decreto
di GRAZIANO, il vescovo ISIDORO di Siviglia aveva già prima di
ANDREA concepita questa idea. Vero e che non si è certi che quel
passo appartenga ad Isrnono, perchè si trova soltanto in alcuni esemplari dei suoi libri Etymologiarum, dai quali il passo stesso sarebbe
stato tolto (lib. X, Cap. 5) come già osservò il BERARDI Si): ma anche il
vescovo IVONE nel suo Decreto, P. IX, Gap. 46, lo attribuisce ad
ISIDOBO. Questo canone

suona cosi:

« Series consanguinitatis sex

gradibus hoc modo dirimitur: tilius et lilia, quod est frater et soror,
sit ipse truucus: illis seorsum seiunctis, ex radice illius trunci egre—
diuntur isti ramusculi, nepos, neptis primus; pronepos, proneptis secundus: abneptis tertius.; atnepos, atneptis quartus: trinepos, trineptis
quintus; trinepotis ﬁlius, et trinepotis ﬁlia sextus » 3'3). Sc con questo
passo si confronta l’ordinanza di papa ALESSANDRO II, dell’anno 1065
(Gan. 2, eiusd. Caus. XXXV, Qu. 5, dove nel 5 7 si riferisce anche
pictura arboris), risulta per 10 meno dai testi citati che l’idea dell’albero della parentela e più antica di Giovanni ANDREA, che visse
soltanto nel secolo XIV. L'arbor consanguinitatis trovasi riprodotto
dalle fonti teste citate nel Corpus iuris canon. del BOEHMEB. (tom. I,

79) 0 5 Inst. de nuptiis [11, 10]. — L. 39 pr. Dig. de ritu nuptiarum [23, 2].
80) HomIEL, Imisprud. numisinat. illustrat. pag. 99, e dello stesso autore
Oblectam juris fcodal. observ. VII nota ") pag. 29.
31) Gratiam" canon genuini ab apocryphis discret. ecc. parte IV cap. 27 pagina 412 e segg.
S'!) Nel Decretum Iuonis, ecclesiae Carnotensis Episcopis parte IX cap. 46 pagina 412 e segg. (cura et studio Iohau Molinaei Lovanii 1561 f.) si

trovano
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pag. 1100) dove trovasi aggiunta anche una declaratio arboris consanguinitatis tolta dalla glossa di Giovanni ANDREA. Qui ANDREA
osserva in primo luogo, che la ﬁgura dell’albero coi rami e una invenzione prettamente canonica che va quindi rapportata ai testi citati
di ISIDORO e di ALESSANDRO II. In secondo luogo osserva, che questo
albero consanguinitatis fu in diverso modo spiegato da molti scrittori
e che da uno spagnuolo, certo Giovanni DE DEO venue del tutto
sformato e reso oscuro con una gran quantità di regole. E perciò
appunto dice di essersi giovato degli scritti degli antichi per tentare
di rafﬁgurare come si deve e di rendere chiaro quest’albero inventato
appunto « ut habentibus materiam consanguinitatis et afﬁnitatis igno-

tam, nota, et habentibus notam, ex oculorum inspectione notissima
ﬁeret ». Perciò lo stesso Giovanni ANDREA non si e ritenuto l’inventore
di quella rappresentazione ﬁgurata della parentela 33).
Se realmente la parola tedesca Sippschaft deriva da cip o cippus,
che, a quanto dice GIULIO CESARE Sl), signiﬁcava presso i Galli truncus

arboris unde rami progerminant 31), anche i Germani avrebbero avuta
la stessa idea. Ma il diritto sassone antico S€), col quale concorda il
diritto territoriale svevico 87), rapprescnta la parentela colla ﬁgura
delle diverse membra d’un corpo umano. Marito e moglie occupano
il capo e poichè formano un corpo solo si diparte da essi la paren-

tela. I ﬁgli loro, fratelli e sorelle germani, vengono rafﬁgurati con
quella parte del corpo che e più vicina alla testa ed occupano quindi
il collo. Devono però essere nati dallo stesso padre e dalla stessa
madre. I ﬁgli di fratelli e di sorelle (propriamente nipoti) stanno

anche le seguenti parole: «ideo autem usque ad sextum generis gradum
consanguinitas constituta est, ut sicut in sex aetatibus mnndi generatio, et
hominis Status ﬁnituI. ita propinquitas generis tot gradibns terminetur ».
83) Confrontisi anche SCHULTZ, arboris consanguinitatis et affinitatis breuis
expositio Argentorum 1713, 8.
=“) Dc Bella Gallico lib. VII cap. 73.
S"") Vedi Glossarium in Speculum Alcmann. per Hieron. von der Lahr collec-t.
tom. II corporis juris germanici. — SENCKENBERG, adj. v. Sippe-alit pag. 85, ed
HOMMEL, Oblectam. iuris feed. obs. 12.
SC') Sachscnspiegel, Buch I art. 3.
87) Schwiibisches Landrecht cap. 256 in Corp. jur. germ. di SENCKENBERG,
tomo II pagine 301-303.
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nel punto in cui si congiungono le spalle colle braccia. Essi costi—
tuiscono, secondo lo Specchio sassone, la prima parentela che chiamasi Magen 83). Pel diritto territoriale svevico questo numero e errato e va assegnato ai fratelli e sorelle, mentre l’altro e proprio
dei ﬁgli di fratelli e sorelle. Inoltre i bisnipoti (ﬁgli di ﬁgli di fratelli e sorelle) occupano secondo lo specchio sassone l’altro numero,
e il terzo, secondo il diritto territoriale svevico, formando il gomito.
Nel punto dove la mano si congiunge col braccio stanno gli abnepotes e abneptes e formano secondo lo specchio sassone il terzo numero della parentela. Nella prima congiuntura del dito medio, ossia

nel punto in cui il dito medio si unisce colla mano, stanno gli atnepotes e atneptes e formano il quarto numero. Nella seconda congiuntura di quel dito trovansi i trinepotes e trineptes (quinto unmero) e
nella terzai quadrinepotcs e quadrineptcs (sesto numero con l’unghia),
ultimo numero col quale ﬁnisce la parentela. Quelli che vi si trovano a
contatto diconsi Nagelmagen o Nagclfreunde 39). Questo modo germanico di rappresentare la parentela si riscontra anche nel diritto fendale longobardo 90). Ne troviamo una riproduzione in HOMMEL 9‘).

5 1210.
Computo dei gradi di parentclaa).
Contare i gradi non signiﬁca altro che precisare Ia parentela più
o meno lontana esistente fra certe persone, ossia determinare il unSS) Sulla etimologia della parola Mayen confr. GEBAUER, praef. — HANNEssEN, lucubration. selectior. th. praet. circa, doctrina de computatione graduum
Göttingae 1736, 4.
39) Si confrontino le osservazioni contenute nel Corpus juris germ. del
SENCKENBERG, tomo II pag. 30] e segg. —— HOMMEL, Oblectament. obs. 15,
e MAYER, Diss. cit. de consanguinitates ratione ac indole 6 10.
00) Vedi 1. F. I. e 4: « Hoc quoque sciendum est quod benelicium ad venientes ex latere ultra fratres patrueles progreditur successione — licet mo(lerno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpat-um ». —- Vedi
HOMMEL, Oblectmn. jur. feed. obs. 13 pag. 86.
91) In Iurisprud. numism. illustrat. pag. 100, e negli Obiectmnent. uris feoflal.
gi Il codice civile italiane tratta della parentela e dell‘afﬁnilà ln un titolo speciale. cioè
nel lit. IV del libro l articoli 48-52. Segnando in questa parte un notevole pregresso
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mero delle generazioni che separano due o più parenti 92). Per fare

questo calcolo i Romani si servivano d‘una regola semplicissima, buona
tanto per la linea retta, quanto per la laterale. Quot sunt generationes,
tot sunt gradus inter personas, de quarum cognatio-ne quaeritur. Tante sono
le generazioni, altrettanti sonoigradi. PAOLO nel suo liber singularis
de gradibus, dal quale è tolta la L. 10, 5 9 D. de grad. ed adjin.

[38,10] ne da una spiegazione molto diffusa. Nam quoties quaeritur,

9?) Oltre allo scritto del HANNESSEN citato nella. nota BB vedi Ioh. Fried.
Cliristpli. \VElssau‘s, Anleitung zur Berechnung der Verwandscha/tsgradc Stnttgart 1781. — Phil. Ulr. MosEn, Von der Berechnung der Ehegrade Stuttgart 1786,
e Carl. Aug. Momrz SCRLEGEL’s, krit. und syst. Darstellung der Grade der
Verwandtschaft und Schwdgerschaft bei Heyrathen Hannover 1802.

sopra i Codici anteriori. che trattavano di questo istituto solo incidentalmente in rapporto alle successioni. Dopo avere all’art. 43 deﬁnita la parentela come il vincolo fra
le persone che discendono dal medesimo stipite, e dopo aver dichiarato che la legge
non riconosce questo uim-ole oltre it decimo grado (cfr. art. 742 5 2). il legislatore

\iene a determinare i criteri, mediante i quali deve stabilirsi la prossimità della parentelamt' stabilisce seconda il numero delle generazioni. Ciascuna generazione
forma un grado. All‘art. 59 poi il legislatore deﬁnisce la linea e ne determina la Specie:
< la serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che
discendono l‘una dall’allrn.e linea collaterale la serie dei gradi fra le persone che hanno
uno stipite comune senza discendere le une dalle altre. — La prima lega lo stipite con
quelli che ne discendono. la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende. »
ln questi due articoli la voce linea è usata. in senso tecnico: negli articoli 64, 244, 739,
749, 807 e invece usata in un signiﬁcato tutto speciale quasi come equivalante di l'amiglia: vedi BIANCHI, Corso di dir. cio. it.. vol. V numeri 7 ad 8 (?.“ ediz.). Quanto al
computo dei gradi il nostro legislatore è ritornato al sistema romano. L'art. 51 Cod. civ.

infatti dispone: « Nella. linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite. — Nella linea collaterale i gradi si computano dalle
generazioni. salendo da uno dei parenti ﬁno allo stipite comune, e da. questo discendendo

all‘altro parente, non compreso parimente lo stipite ». Circa al contenuto di questo
articolo non può sorgere dubbio: in riguardo alla sua formulazione giustamente scrive
il BlANClll, Corsa, vol. V, n.° 9. « Esso non è che una traduzione inesatta. del testo

romano: Tot sunt generationes quotpersonae dempto stipite: L. 10 5 11 Dig. XXXVIII,
10. il dempto stipite sta esattamente se si ragguagliano le persone alle generazioni
(come nel testo antico): ma diventa un fuor d‘opera, ove si pongano a riscontro come
fa il nostro art. 51 le generazioni coi gradi ». ll ritorno del nostro legislatore al com-

liuto romano ha importanza soltanto in riguardo alla linea collaterale, poichè nella
linea retta non si ha. che una sola maniera possibile di contare le generazioni. Ed ha

importanza nella linea. collaterale specialmente quando si tratta di determinare il grado
di parentela nel quale si trovano due collaterali non egualmente distanti dal comune
capostipite. Vedi contro: Manum-i, Code Na ., tom. 1, art. 738 n. 107. BIANCHI. Corso.
n.° 9. Le norme stabilite nel nostro Codice circa al computo dei gradi, si riferiscono

soltanto alla parentela legittima.
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dice questo giureconsulto, « quauto gradu quaeque persoua sit, ab eo
incipieudum est, cuius de cognatione quaeritur: et si ex inferioribus
aut superioribus gradibus est, recta liuea sursum versum, vel deorsum
tendentium, facile invenimus gradus, si per singulos gradus proximum

quemque numeramus. Nam qui ei, qui mihi proximo gradn est
proximus est, secundo gradu est mihi: similiter enim accedentibus
singulis, crescit numerus. Idem faciendum in transversis gradibus:
sic frater secundo grado est, quoniam patris vel matris persona, per
quos coniungitur, prior numeretur » Secondo questa regola del diritto romano, il padre e la ﬁglia sono dunque parenti in primo grado,
Pavo e la nipote in secondo grado, il nipote e la zia in terzo grado,
e i ﬁgli di fratelli e di sorelle iu quarto grado (linea collaterale). In
questo computo è quindi da notare questa differenza fra la linea
retta e la collaterale, che la prima (sia ascendente o discendente), co—
mincia sempre dal primo grado, l’altra invece dal secondo 93). Questo
computo dei gradi fu, a dir vero, adottato specialmente per riguardo
alle eredità. e alle tutele, come ci insegna PAOLO nel libro sopra citato 91), e perciò ne troviamo fatta menzione soltanto dove si parla
delle successioni ereditarie. Ma il diritto romano lo applicò anche ai
matrimoni, proibendo il matrimonio fra i collaterali ﬁno al terzo
grado inclusivo 95), ed in certi casi anche ﬁno al quarto in omaggio ai

naturali sentimenti di castità. e pudicizia che quel diritto, nella conclusione del matrimonio, teneva in grandissimo conto 95). Così erano
proibiti i matrimoni fra nipote e la sorella del nonno (amita magna) 97);
anzi il diritto romano proibiva persino, per riguardi di convenienza
e di pudicizia,1e nozze tra certe persone che non erano neppure lon93) Princ. Inst. de gradibus cognatorum [13, G]: « Et superiorquidem et iuferior cognatio a primo gradu incipit: et ea quae ex trausverso numeratur a
secundo ».

9‘) L. 10 pr. Dig. (le grad. et adﬂn. [SS, 10].
95) L. 3 Dig. 11. t.
96) L. 14 t 2 Dig. ead. Paulus libro XXX V ad Edictum.- « In eontrahendis
matrimoniis naturale jus et pudor inspiciendas est ». — Vedi BBOUWER, cle
jure counubiorum lib. II cap. 9, e Ioh. Wolf. TRIEB, Progr. de pudore naturali
in contrahendis matrimoniis inspiciendum Francof. ad Viadr. 1737.
97) L. 17 9 2 Dig. earl. Gaius Zibro XI ad Edictum proviae : « Amilam quoque
et materteram magnam prohibemur uxorem ducere: quamvis magna amita
et matertera quarto gradu sint ». Addo @ 3 Inst. l1. t.
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tanamente parenti od afﬁni fra loro 93). Questo sistema romano di
contare i gradi della parentela restò sempre in uso presso i Greci

anche in materia matrimoniale, come ha provato il BOEHMEB 99) giovandosi di molti documenti greci. Noi ci limitiamo qui ad aggiun-

gere la testimonianza di ARMENOPOLO 100), il quale nello stesso titolo,
dove tratta delle nozze che sono vietate, spiega i gradi della parentela precisamente secondo la teoria del diritto romano. Quisque autem

cognationis ordo, dice ARMENOPOLO, stando alla traduzione del REITZ,
« varios habet ac diversos gradus. Sed in ascendentihus quidem ac
descendentibus simplicior et facilis est graduum perceptio: harum
euim personarum unaquaeque absolvit gradnm: ed uno verbo, qnot

generationes, totidem sunt gradus (o'mz yev-mast;, cm.-ou… zar patemi).
Perplexior autem neque perceptione tam facilis est collateralinm
gradnnm inventio. Nec enim nos statim oportet ad personam colla-

teralem transcurrere, sed ante adscendere ad superiores, donec ad
ipsum auctorem huius collateralis cognationis (n,; 611th) al.-mg rng'lyswnfsm:

‘rou sz nxzymu) perveniamus, eoque invento deinde relabi ad personam
collateralem, qua de quaeritur; atque ita facientes collectas generationes enumerare, tam in adscensn quam in descensu: unamquamque
enim generationem in singulari collocans gradu, collige numerum
(e'—zaﬁra"; 7on lyawm'w ev Languida-L rara-on paolo,. nomu rav «piﬁ/.au).

« Et in descendentibus hoc quidem est facile: velut ﬁlius meus
quoto mihi est gradu? Ego enm genui; eccc nna generatio unnm
gradum fecit: itaque primo mihi est gradu. Nepos quoto? Ego ﬁlium
genui, ﬁlius nepotem; ecce dnae generationes duos fecerunt gradns:
itaqne nepos secundo est gradu. Idem est deinceps in pronepote et
abnepote. Et similitet‘in ascendentibus. Pater quoto est gradu'! Pater
genuit me; ecce nna generatio unum absolvit gradum, adeoque primo
mihi est gradu. Avus quoto? Me genuit pater, patrem avus; ecce duae
generationes duos absolveruut gradus: avus igitur secundo est gradu.

98) L. 15 Dig. 11. t.
99) Iur. Eccles. Protest. tomo IV lib. IV tit. XIV si 3 pag. 127 e segg. Vedi

anche HOIIIIEL, Obleet. jur. feed. obs. 16 pag. 119.
100) Jlanualc legum. lib. IV tit. 6 (In Supplcm. Thes. chcrmanni tomo VIII
pag. 230).
Gnücx, Comm. Paudette. — Lib. xxm.
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Idem est et in matre et avia, omnibusque adscendentibus, tam maribus quam feminis.
« At in collateralibus, ut dictum est, oportet cum, qui generationes ennmerat, adscendere ad auctorem cognationis, ac rursus descendere numerando generationes, donec ad eam personam, qua de
quaeritur, perveniatur. Si quis enim te roget, frater tuus quoto est
gradui responde, secundo. Adscende ad patrem: ecce nna generatio
a patre ad te unum absolvit gradnm. Tum quando quidem auctorem
generis invenisti, descende ad fratrem, addens hic alteram generationes duos ed'ecero gradus. Itaque rccte fuit dictum, fratrem secundo
esse gradu. Rursus, si quis te roget, patruus tuus quoto est gradui

tertio dices. Necesse enim est te adscendere ad patrem et dicere, me
genuit pater, patrem avus, en duas generationes: idem avus meum
patruum, ecce tres generationes tres fecerunt gradus: itaque tertio
mihi gradn est patruns. Sic quoque in aliis deinceps personis, eidem
inhaerens regulae, poterit gradus deprehendere.
« Et rnrsus sic numerantur gradus: Filius aut ﬁlia quoad patrem
aut matrem primo sunt gradu; maritus enim et uxor gradum non
inducunt, sed pro una sunt persona. Nepos aut neptis quoad avum
aut avia secundo. Pronepos aut proneptis quoad aut proaviam tertio:
atque ita dcinceps. Primi fratres, quotcumque etiam fuerint, inter se
secundo sunt gradu. Patrneles et consobrini quarto: hornm liberi
sive sobrini sexto: sobrinorum denique liberi inter se octavo sunt
gradu, qui et licite nuptiis iunguntur ».
Questo modo di contare i gradi della parentela resto in uso presso
i latinisti ﬁno al secolo XI, benchè già nel secolo IX fossero stati
estesi i divieti matrimoniali, per causa di parentela, ﬁno al settimo
grado 1). Giò risulta chiaramente in primo luogo dai canoni 1 e 2
G. XXXV Qu. 2 e 3 del decreto di GRAZIANO. Nel primo di questi
canoni, che però è falsamente attribuito a GREGORIO il grande, etanto meno puo essere stato pubblicato da questo papa nel concilio.
di Meaux che fu tenuto verso la meta del secolo IX (845), mentre-

1) Van ESPEN, iur. eceles. univ. parte II sect. I tit. XIII cap. VI @@ .‘), 13
e 14 (Opp. a Gibert editor. tomo II pag. 145) e Comoro, Comm. ad cap. penult. X
de consang. et afjinit. (Oper. a Fabroto editor. tomo 111 pag. 373).
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GREGORIO visse nella seconda metà. del secolo VI 2), si legge: « De
affinitate consanguinitatis per gradus cognationis placuit usque ap
septimam generationem observare. Nam et hereditas rerum per legales instrnmentorum difüuitiones sancita, usque ad septimum gradnm

protendit heredum successionem. Non enim succederent, nisi eis de
propagine cognationis deberetur ». L'esempio qui ricavato dalla successione legittima per giustiﬁcare il divieto matrimoniale, prova certamente che anche in questa materia fu applicato il sistema romano
di contare i gradi.
L'altro testo, a dir il vero, appartiene ed e creazione del PSEUDOIsmoao, e viene attribuito a papa GALISTO 3), ma puo almeno
servire come prova dello stato del diritto al tempo dello PSEUDOISIDORO. Esso suona cosi: « Coniuuctioues consanguineorum ﬁeri
prohibete, quando has et divinae et seculi prohibent leges. Leges
ergo divinae, hoc agentes, et eos, qui ex eis prodeunt, non solum
eiiciuut, sed et maledictos appellant: Leges vero seculi infames tales
vocant, et ab hereditate repellunt. Nos vero sequentes patres nostros,
et eorum vestigiis inhaerentes, infamia eos notamus, et infames esse
censemus, quì infamiae maculis sunt adspersi; nec eos viros, nec accusationes eorum, quos leges seculi reiiciunt, suscipere debemus. 5 1
Eos autem consanguineos dicimus, quos divinae et imperatorum, ac
Romanorum atque, Graecorum leges consanguineos appellant, et in
hereditate suscipiunt, nec repellere possunt». Fu soltanto nel secolo XI
che il sistema romano del computo dei gradi nelle cose matrimoniali cede

il posto alla computazione canonica, restando in uso negli altri casi
in cui occorreva determinare la prossimità della parentela e special-

mente nella materia ereditaria 4). Veramente la canonica computa‘-’) Vedi Bmlmunus ad Giuliani canones parte [ cap. 50 Append. I pag. 387
e segg. e parte II cap. 59 pag. 119. -— Confronta anche Bonnnnn, Nota a
questo canone,l tomo I Corpus juris canonici pag. 1088.
3) BRRARDUs, parte II cap. 14 pag. 89.
4) Papa Alessandro II ne dà. nel can. 2 5 1 cap. XXXV qu. 5 la seguente
spiegazione: « Hac igitur de causa,quia hereditates nequeunt deferri nisi de
Ima. ad alteram personam, id circo curavit secularis imperator in singulis
personis singulos praefigere gradus. Quia vero nuptiae sine duabus non valent ﬁeri pcrsonis, ideo sacri canones duas in uno gradu constituere per-

sonas ».
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zione si trova già nel can. 4 caus. XXXV qu. 5 che è attribuito a

papa ZACCARIA (anno 743) e dove si legge: « Parentelae gradns taliter computamns: siquidem ego et frater meus una generatio sumus,
primumque gradum efficimus, nulloque gradu distamus. Rnrsns ﬁlius
meus, fratrisque mei ﬁlius secunda generatio sunt, ac gradum secundum
efliciunt, nec a se aliquo gradu separantur. Atque ad hunc modum
ceterae successiones numerandae sunt ». Ma basta il sopra citato canone 1 G. XXXV, qu. 2 e 3 a dimostrare che questo passo non può
appartenere a papa ZACCARIA e deve essere di data più recente,
perchè secondo quel canone la computazione romana era tuttora in
uso nel secolo IX, per cio che si attiene ai matrimoni, come gia fu
osservato dal BERARDI 5). Che anzi e forza ritenere che esso fosse tuttora in uso per tale materia nel secolo XI, giacchè PIER DAMIANO 5)
appunto in questo secolo lo combatteva 7).
Il diritto canonico combina col diritto romano in qnanto prendei
gradi per generazione; esso infatti usa le due espressioni come sinonime 3). Nella linea retta inoltre esso computa i gradi come il diritto
romano 9). Ma nella linea collaterale il diritto canonico si allontana
dal diritto romano, poiché nel computo dei gradi di questa linea,
come dice papa ALESSANDRO II 10), un grado canonico e costituito
da due gradus legales. Perciò fratello e sorella, che, secondo il diritto
romano, sono parenti in secondo grado, per diritto canonico sono pa-

5)
6)
7)
B)

Giuliani canones genuini ad apocryphis discreti parte II cap. 69 pag. 174.
De parentelae gradib. opusc. VIII opp. tomo III pag. 77.
Boni-mun, iur. eceles. Protest. tomo IV lib. IV tit. XIV $ 13.
Can. 18 cap. XXXV qu. 2 e 3, can. 2 6 1 Cod. XXXV qu. 5 can.4 ibid.

9) BOEHMER, l. c. $ 19.
lo) Can. 2 6 4 cans. XXXV qu. 5: « Sed ut veridicae leges, et veraces sint
canones, dicamus hoc, quod veritas habet, scilicet, quod non terminatur consanguinitas in huiusmodi sexto gradu. Utraque enim computatio — uno ﬁne
concluditur namque duo gradns legales unum gradum canonicum constituunt.
Fratres itaque qui secundum seculares leges dicuntur in secundo gradu iuxta

canones numerantur in primo. Filii fratrum qui illic numerantur in quarto
hic computantur in secundo: nepotes vero qui in sexto ibi, istic numerantur
in tertio: sic deinceps qui in legibus scribuntur in octavo et decimo in cano-

nibus deﬁniuntur in quarto et quinto. Atque hoc modo de reliquis sen.ticndnm est, ut qui secundum canones dicuntur in sexto vel septimo, secundum leges accipiantur in duodecimo aut quatordecimo ».
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renti in primo grado: i ﬁgli di fratelli, che secondo il diritto romano
souo parenti in quarto grado, per diritto canonico sono parenti in
secondo grado: i nipoti di fratelli, che secondo il diritto romano sono
parenti in sesto grado, per diritto canonico lo sono in terzo sol—
tauto; cosl quelli, che sono parenti in ottavo o decimo grado per
diritto romano, sono invece per diritto canonico parenti soltanto
in quarto e quinto grado.
Il diritto canonico quindi, nel computo dei gradi di parentela nella
linea. laterale, tien conto soltanto delle generazioni che incontra prima
di arrivare al capostipite, e sul numero di queste generazioni determina il grado della parentela fra le persone delle quali si tratta.
Siccome per le linee laterali possono essere eguali o diseguali,

si

hanno le due seguenti regole:
1.° NELLE LINEE LATERALI UGUALI DUE PERSONE SONO FRA DI
LORO IN QUEL GRADO DI PARENTELA CHE E INDICATO DAL NUMERO
DI GENERAZIONI CHE DIVIDE L’UNA DI ESSE DAL CAPOSTIPITE: quoto
gradu dne consanguinei “) distant a stipite communi, eodem gradu inter
se conjuncti sant ;
2.° NELLE LINEE LATERALI DISUGUALI SI CONSIDERA LA LINEA
PIÙ LUNGA E SI PONE LA REGOLA CHE COLUI IL QUALE È PIÙ DI—
STANTE DAL COMUNE CAPOSTIPITE E PARENTE DI QUELLO CHE. AL
CAPOS'I‘IPII‘E E PIÙ VICINO, IN TANTI GRADI DI QUANTI EGLI STESSO
DIS'I‘A DAL CAPOSI'IPI'I'E: quoto gradu in linea transversa inaequali
remotior distat a communi stipite, eodem gradu distat ab eo, qui commnni parenti gradu proximior est. Gosl queste regole vengono formulate da papa GREGORIO IX (cap. ult. X de cansangain et (q:/init). Per
esse frattauto il nipote e parente in secondo grado della propria zia
(paterna o materna) mentre per diritto romano egli e tale in terzo
grado.

Il BOEHMER 12) ritieue che questa regola sia difettosa per quanto

riguarda le linee laterali diseguali, poichè dalla distanza in cui
11) Boni-uma, Princip. iuris canon. il 389 dice: duo pluresve consanguinei. Ma
POÎGhè questa regola serve esclusivamente per determinare i gradi proibiti,
può egualmente trattarsi di due persone soltanto.

12) Nota nel cap. ult. cit. in Corp. jur. can. t. II pag. 670, ed in jur. eceles.
Protest. ]. c. g 19 pag. 147.
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si trova il più remote dei collaterali dei quali vuolsi determinare
il grado di parentela non può desumersi di quante generazioni disti
l’altro collaterale dal comune capostipite. Dovrebbesi quindi se—
condo il BOEHMEB prendere in considerazione anche la distanza in
cui dal comune capostipite si trova il più viciuo, giacchè si urta contro
la natura stessa nel voler considerare il più vicino così prossimo al
capostipite come il più lontano. Della medesima opinione è GC. LUD.
BOEHMER 13) il quale pone quindi la seguente regola:
« Quot gradibus proximior et remotior in linea collaterali inaequali
distat a stipite communi, tot gradibus uterque inter se conjunctus
est ».
Tale Opinione sembra abbia per se una ordinanza del papa CELESTINO III, nella quale (cap. 3, X de consang. et afﬁn.) fra le altre
cose è detto:
« Si vero alter sexto vel septimo gradu distat a stipite, alter autem
secundo vel tertio gradu coniungi non debent ».
Senonchè con queste parole volevasi alludere soltanto ad una speciale consuetudine locale, dominante in Norvegia. Secondo questa
consuetudine quando fra collaterali era diversità di distanza dal comune capostipite, il grado nel quale era proibito il matrimonio doveva dedursi non dal più lontano, ma dal più vicino. Ora il papa
non volle modificare questa consuetudiue malgrado il privilegio accordato da papa ADRIANO agli abitanti di quel paese di potersi
unire in matrimonio entro il sesto grado. Giò risulta dal complesso
del testo citato:
« Quaesivisti ptrum is, qui a stipite per descendentem lineam
sexto vel sept-imo grado distat, possit ei quae ex altera parte per

lineam descendentem ab eodem stipite secundo vel tertio gradu distat,
matrimonialiter copula ri, propter indul gentiam (felicis memoriae Adriani
papae, tunc Albanensis Episcopi, iu Norvegiam) apostolicae sedis legati, quo permissum est hominibus terrae illius sexto gradu conjugi.
Quod. (tibi) videtur posse fieri secundum regulam, qua dicitur: quoto
gradu quis distat a stipite, et a quolibet per aliam lineam descen-

dentium ab eodem: cum tamen de consuetudine terrae, siquando
13) Princ. jur. can. $ 389.
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talis casus emerserit, incolae terrae propter proximiorem gradum conjunctos separent, ed impediant copulari volentes (sicut litterarum
tuarum series demonstravit). Nos itaque (sic consnltationi tuae) respondemus, quod indulgentia illa sic est intelligenda, quod uterque
conjungendorum distet a stipite sexto gradu (cognatione secundum
canones computata) “) ».
La regola del BOEHMER,

si fonda sepra un eqnivoco, come gia il

KOCH 15) ha dimostrato. Bisogna infatti distinguere il caso in cui il
più lontano dal comune capostipite, di due parenti collaterali, si
trovi con quello che e più vicino al capostipite in un grado di pa-

rentela permesso, in modo da non abbisoguare di alcuna dispensa,
dal caso in cni il più lontano dal capostipite si trovi tuttavia in uu
grado di parentela da aver bisogno di dispensa. Nel primo caso non
vi ha più bisogno di considerare la distanza nella quale si trova di
fronte al comune capostipite il collaterale'a lui più vicino. Assai giu-

stamente scrive quindi GONZALES TELLEz 16):
« eum qui per unam lineam distat a communi stipite quinto gradu
(secondo il diritto canonico più recente) posse matrimonium contrahere
cum omnibns alterius lineae, etiamsi alter solnm distaret primo gradu
a communi stipite: quia in hac computatione remotior gradus at—
tenditur ».
Nel secondo dei casi sopra considerati gli è tuttavia frequente fra

i cattolici di enunciare, nel chiedere la dispensa, anche il grado di
parentela nel quale di fronte al comune capostipite si trova quello
dei due collaterali che gli è più vicino, giacchè la dispensa viene più
facilmente accordata, quando il più vicino. è più distante di tre gradi
piuttosto che di due o di un solo dal comune capostipite. Cio è con—
fermato dalla stesso GONZALEs con riferimento ad ordinanze dei papi
CLEMENTE VII, Pio V, e URBANO VIII, là dove scrive:

« in impetranda dispensatione ad contrahendum matrimonium intra

1") Sopra questo cap. 3 si confronti specialmente CUlACIo, Comment. in

tit. 14 lib. IV Decretal. op. III pag. 369, e GONZALES TELLEz, Comm.. ad cap. 3, X
de consang. et afﬁn. t. IV pag. 190 e segg.
‘€‘) Emmen novae regulae computationis gradnnm canonicae in Opusc. iuris can.

(Giessae 1774) n. IV.
16) Loc. cit. pag. 190.
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gradus prohibitos, sufﬁcere exprimere gradnm remotiorem, nec esse
necessarium simul mentionem facere propiuquioris gradus quo alter
distat, obteutis postea super propinquior-i gradu litteris, declaratoriis;
nec ideo prius rescriptum subreptitium esse eo quod propinquioris

gradus mentio facta non fuisset ».
Anche lo SCRNAUBERT ")

ritiene insufﬁcienti le regole del diritto

canonico, per render conoscibili le diverse modiﬁcazioni dei gradi di
parentela nelle linee laterali disuguali; egli crede che nel ﬁssarle i
testi canonici si proponessero soltauto di determinare i gradi proibiti.
Considerata pertanto da questo punto di vista la regola del diritto canonico e completa. Se però vuolsi avere un esatto criterio per distinguere i diversi casi di parentela, non devesi aver riguardo soltanto
al parente collaterale più lontano dal capostipite, ma anche a quello
più vicino. A ciò appunto supplisce la regola del BOEHMER. Lo
SCRNAUBERT pertanto pone- due regole:
1.° per determinare i gradi proibiti devesi avere riguardo alla
linea collaterale più lunga;
2.° per determinare con precisione i singoli casi di parentela,
onde distinguerli dagli altri, devesi avere riguardo ad ambedue le
linee collaterali.
Siccome pero di questa seconda determinazione si risente priucipalmente il bisogno nelle domande di dispensa, la prima di queste
due regole sarà. sempre a considerarsi come la principale.
Per ciò che si attiene all’origine del computo dei gradi del diritto
canonico dobbiamo dire che esso non deve essere considerato ne
quale invenzione del papato, e neppure la si deve col BOEHMER 18) attribnire ad un errore del papa GREGORIO magno, consistente nell’avere
egli, per una falsa interpretazioue del diritto romano, considerato
fratello e sorella come stipite comune (gemcinschafttichen Stamm)
ed i ﬁgli di fratello come parenti della seconda generazione. Sebbene infatti non possa disconoscersi che il computo canonico dei
gradi trovasi gia uel Can. 20 0. XXXV, Qu. 2 e 3, ove GRAZIANO

17) In;-isl. Bibliothek fs. 20 pag. 448, e del medesimo Grnnds'itze des Kirchenrechts $ 241 11. III.
13) Iuris eceles. Protest. t. IV lib. IV tit. 14 $ 6 pag. 132.
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riporta le seguenti parole che dovrebbero essere state tolte da una
lettera di GREGORIO magno al vescovo inglese AGOSTINO : « quaedam

lex terrena in romana repubblica permittit, ut seu fratris et sororis,
seu duorum fratrum germanorum, seu duarum sororum ﬁlius et ﬁlia
misceantur. Sed experimento dicimus ex tali conjugio sobolem non
posse succrescere: et sacra lex proibet cognationis turpitudinem revelare. Unde uecesse est, ut in quarta vel quinta generatione licenter
sibi conjugantur »; e sebbene ciò risulti anche più evidentemente
dal Gan. 2 5 5 G. XXXV, Qu 5, dove il papa ALESSANDRO II si richiama allo scritto di GREGORIO contenuto nel can. 20 per giustiﬁcare il computo canonico di fronte al computo romano [qni deve però
notarsi che le parole citate dopo succrescere sono date in diversa lezione o per vero come segue: « unde necesse est ut jam in tertia vel
in quarta generatione copulatio ﬁdeliam licenter sibi conjugi debeat.

Nam a secnnda, quam praediximus omnimodo bebent abstinere] »,
tuttavia il contenuto di quello scritto medesimo prova che esso non
poteva essere di GREGORIO ma solo a torto a lui attribuito. Infatti:
1.° Ai tempi di GREGORIO i matrimoni fra ﬁgli di fratelli erano
permessi, e continuarono ad esser anche nel secolo settimo, come il
BERARDIE19) ha provato fondandosi sulle leggi del re longobardo
ROTARI;
2.° Che la computazione civile dei gradi fosse in vigore anche
nei secoli VIII e IX, per ciò che si attiene ai matrimoni, abbiamo

sopra dimostrato;

3.° I monachi di S. Mauro, che hanno edito le Opere di GREGORIO
colla massima completezza e precisione, attestano che quello scritto
mancava in molti manoscritti antichi;
4.° Inoltre è notevole che l’arcivescovo BONIFACIO I, di Magonza,
nativo d’Inghilterra, in una lettera direttaall’arciv escovo ROTELMO di

Britannia, lo pregava di inviargli, potendo, una copia della lettera di
GREGORIO nella quale (così egli scriveva), a quanto si dice, questirispoudeva ad alcune proposte a lui fatte da AGOSTINO, primo predica-

tore inglese, fra le quali doveva anche trovarsi detto essere validi i
matrimoni conchiusi fra parenti in terza generazione. Lo invitava

19) Gnarum, Canones etc. parte II cap. 59 sect. 9 pag. 53 6.15ng-

GLiicK, Comm. Paudette. —- Lib. xxm.
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inoltre a farne accurata ricerca per vedere se realmente un tale
scritto di GREGORIO esistesse, poiche tale scritto malgrado le sue accurate ricerche non si era trovato nell’archivio della chiesa romana 20).
Quale risposta a tale lettera desse ROTELMO non e noto: da
essa però risulta chiaro, come a BONIFACIO non fosse conosciuto questo
importante scritto di GREGORIO, il che è tanto più strano quando si
pensi che egli era nativo d’Inghilterra, e che egli dubitava della sua
autenticità. Gli è vero che lo scritto di GREGORIO si trova per disteso
nella storia d’Inghilterra del BEDA 21), ma da ciò può solo dedursi
che ai suoi tempi lo scritto esisteva non anche che esso realmente
fosse di GREGORIO;

5.° Inﬁne poi e da notarsi che il contenuto delle scritto, risultante
dai frammenti che di esse si contengono in GRAZIANO 29), non armonizza colle circostanze dei tempi di GREGORIO. Poichè era appunto ai
tempi di GREGORIO che per mezzo dello stesso AGOSTINO, al quale la
lettera di GREGORIO è diretta, veniva annunciato perla prima volta in
Inghilterra il Vangelo, e gli era appunto per mezzo di lui, ben a
ragioue chiamato poi l’apostolo degli Inglesi, che la religione cristiana venne introdotta in Inghilterra. Come dunque potrebbe pen.—
sarsi che AGOSTINO non avesse sottoposte al papa alcuna delle qnestioni, che rignardavano la fondazione della nuova chiesa in Inghilterra“?
Eppure nessuna di tali quistioni è trattata nella lettera diGREGORIo
la quale e quindi indubbiamente da attribuirsi a tempi più recenti 23).
1’0) Esso suona così: « Similiter diligenter obsecro, ut illius epistolae, qua
continentur, ut dicunt, interrogationes Augustini ponteficis, ac praedicatoris
primi Anglorum, et Responsiones Gregorii papae exemplar mihi dirigere
curetis, in qua inter cetera capitula continentur, quod in tertia generatione
propinquitatis fidelibus liceat matrimonia copulare, et ut scrupulose cautela
diligenter investigare studeatis, si illa conscriptio supradicta Patris" nostri
sancti Gregoriiesse comprohetur, an non, quia in scrinia romanae ecclesiae, ut
afﬁl'mant scriuiarii, cum ceteris exemplaribus supradicti pontificis quaesita.
non inveniebatur ». — Cosi il BERARDI, Gratianus parte 11 cap. 59 sect. 17
pag. 95.
_
2l) Hister. anglorum. lib. I cap. 27.
22) Can. 30 c. XII qu. 2. — Can. 8 e. XII qu. l. — Can. 3 dist. 32. —Can. 10 D. XII. — Can. 11 c. XII qu. 2. — Can. 6 D. 80. — Can. 3 c. XXV
qu. 2. — Can. 1 c. VI qu. 3 c. 1, 2 e 3 D. 5. — Canoni 1 e 2 D. 6.
23) Vedi BERARDUS, l. c. pag. 96.
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In una Opinione più giusta convengono quasi tutti i moderni“)
per la quale il computo canonico dei gradi non e in sostanza che
l’antico tedesco, importato in Italia dai popoli germanici, probabilmente dai Longobardi, ed adottato poi dai papi del medio evo.
Poichè il calcolo dei gradi avveniva nell’antico diritto tedesco, come

comportava l’ordine delle successioni, non a seconda della distanza
dell’erede dal testatore, ma dal comune loro capostipite;e per verO
sia nella linea diretta che nella liuea collaterale JE NAEHER. DEH
SIPP (stipes communis), DESTO NAERER DEM ERBE 23).
In questa specie di

computo dei gradi convengono anche lo

Specchio Sassone e Svevo, sebbene essi si allontanino l’un dall’altro
nella dichiarazione dei numeri di parentela (Sippzahl). Quando perö
questa specie di computo venisse accolta nel diritto canonico non e
possibile determinare: questo soltanto è certo che essa trovasi gia in
genere nei Gapitolariìﬁ) come anche in molti testi già. citati del de-

creto di GRAZIANO, il cui vero autore è peraltro sconosciuto. Che essa
fosse gia in vigore nel secolo VI non è dimostrabile: certo fu prima
nota in Germania che in Italia, poiche era già. contenuta ne11e(Leh-n
Gesetze) leggi feudali dei Longobardi. Per lo meno parecchi testi del
diritto-feudale longobardo 27) non si possono spiegare senza far ricorso al
computo canonico, sebbene naturalmente tale computo si applicasse solo
al numero di ceppo (Sippzahl), il quale tuttavia, secondo la chiara

21) HOMMEL, Oblect. juris fcod. observ. XVI. — Lud. Fried. Io. GRUB, Dis-

sertatio de fatis ordinis precedendi in feuda legitimi Stuttgart 1779 6 16. _
SCENAUBERT, Grundsätze des Kirchenrechts 9 241 nota d. — EICEHORN, Deutsche
Staats— und Rechtsgeschichte Abth. I e 65. — WALTER, Lehrbuch des Kirchen-rechts
Bonn 1822 9 194 pag. 379.
25) HOMMEL, Obleetam. cit. observ. XV. — GRUB, Diss. cit. 5 17.- MAYERS,
Deutsche Erbfolge sowohl überhaupt als insbesondere in Lehen-und Stammgiitcrn I
Stuttgart 1805 lumine 14—l5. Specialmente è notevole quanto vien detto nel

624 di quest’opera (pagine 133-136) contro Homme, che cioè il computo
canonico dei gradi non ha il suo fondamento soltanto nel costume nazionale
germanico, ma che esso è per sè stesso il più naturale e quindi il più giusto.

Che pertanto il Sippzahlsia stato trovato e positivamente sancito dalla Chiesa
è dubitabile, giacchè esso venne sanzionato pei capitolari dei re Franchi.
26) Gapitularc compendiense anno 757 l. c., e Guoncrscu, Corpus juris germ. aut.
pag. 530, e Capital. Caroli M. lib. VII cap. 432. — GEORGISCH, pag. 17:23.

97)I.F.It4.—I..F.891.——II.E26$E.—II.F.31.
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testimonianza dei fendisti, era già. andato in dessuetndiue 98). La coutroversia sorta nell’XI secolo fra il vescovo, e poscia cardinale, PIER
DAMIANO, ed i dotti della scuola di Ravenna, circa il modo di
computare i gradi di parentela, prova che il computo romano ﬁno
allora adottato non si lasciava. sopraffare che a stento. La steria di
questa controversia può in breve esser cosl riassunta. In un sinodo
romano del 1059 era stato posto dal papa NICOLÒ II questo canone: nt
de consanguinitate sua nullus næorem ducat nsqne ad generationem septimam, cel quousqne parentela cognosci poterit. Questa proibizione venne
pOi in un sinodo posteriore del 1063, al quale assistevano più di
cento vescovi, rinnovata dal papa ALESSANDRO II ('). Da ciò sorse il
quesito del come si dovessero computare i sette gradi di cui parla—
vano i canoni citati. I ginristi di Ravenna erano d’avviso che si devessero calcolare cOl computo civile. A sostegno di questa Opinione
militava la circostanza che già. nel IX secolo le leggi ecclesiastiche 99)
avevano esteso il divieto dei matrimoni ﬁno alla settima generazione
o ﬁn deve la consanguineità potesse esser riconosciuta, invocandosi a
questo proposito da parte della Chiesa il diritto romano, il quale in

armonia colla sentenza del giurista PAOLO, pure dalla Chiesa riconosciuta, accettava sette gradi di consanguineità nelle successioni, non
attribuendo alcun nome speciale a quelli ulteriori aJ). Ma DAMIANO
affermava essere questa opinione erronea; egli cercava non solo di

confutare i giuristi di Ravenna a voce, ma scriveva anche un libro
speciale de parentelae gradibns dedicandolo al vescovo GIOVANNI di
CESENA suffraganee di Ravenna ed all’arcidiaeono della medesima
diocesi.
Nel principio di questo libro e detto:
« Ravennam, ut nostis, nuper adii quam mox periculosi erroris

23) MAYERS, Deutsche Erbfolge I Fortsetzung pag. 190.
** Vedi HARDUIN, Concil. tomo VI parte I pagine 1063-1140.
‘l) Concil. Meldense anno 845 can. I c. XXXV qu. 2. — Concil. Wormathiense anno 868 c. 32 can. ]S e. XXXV qu. 2.
30) Sent. Rec. lib. IV tit. XI ul 9 8 dove dice: « Suecessionis idcirco gradus
septem constituti sunt, quia nlterius per rerum naturam nec nomina inveniri
nec vita subcedentibus prorogari potest ». Queste parole di PAOLO sono contonnte sotto l’intestazione di Isrnouo, nel con. 6 Cod. XXXV qu. 5.
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scrupulo turbatam vacillare cognovi. Erat autem de consanguinitatis
gradibus plurima disceptatio, atque jam res eosque processerat, ut
sapientes civitatis in unum convenientes sciscitantibus Florentinorum
veredariis in commune rescripseriut, septimam generationem canonica
auctoritate praefixam ita debere intelligi, ut numeratis ex uno generis
latere quatnor gradibus, atque ex alio tribus jure jam matrimonium
posse contrahi videretur. Ad adstrnendam quoque praepostere hujus
allegationis ineptiam, illud etiam in testimonium deducebant, quod

Iustinianus suis interserit Iustitutis; sed nec neptem, inquit, fratris
vel sororis ducere quis potest, quamvis in quarto grado sint.. .. et
quidem ego nudis verbis ista dogmatizantibus restiti, ac prout in
expeditione licuerat, emergentem, ut ita fatear, haeresin canonicae

testimoniis auctoritatis attrivi: quo tamen vos minime contenti, dignum esse decrevistis, ut quod ore protulerain, apicibus traderem,
atque ita non paucis sed omnibus hoc errore nutantibns facili com—
pendio responderem ».
Siccome pero DAMIANO

non era riescito colla sua propria auto-

rità. a far mutare opinione ai dotti di Ravenna, così pensò di determinare papa ALESSANDRO II, presso il quale esercitava nua masSima inﬂuenza, a teuere un Concilio, e ad imporre in esso dietro
minaccia d’anatema la. computazione canonica. Questo Concilio venne

infatti tenuto nell’anno 1065, ed in esso venne sancito il canone che
trovasi nel decreto di GRAZIANO colla seguente iscrizione:
ALEXANDER PAPA II, omnibus episcopis et clericis, nec non judicibus
per Italiam constitutis,
oppure come alcuni antichi manoscritti ed edizioni 31) riportano:

Neapolitanis clericis et onmibus episcopis et clericis nec non judicibus
per Italiam constitutis, Can. 2, caus. XXXV, Qu. 5. Si sarebbe quindi
omessa l’iscrizione: ALEXANDER PAPA II, in Concilio romano a. 1065.
La diversità. di lezione, che appare uelle diverse edizioni del de—
creto di GRAZIANO, e dovuta, come già ha notato il BERARDI 32), alla

circostanza di avere papa ALESSANDRO II dopo il Concilio fatto inviare lettere diverse del medesimo contenuto ai Napoletani, al ve—

31) Veggasi, ad esempio, l’edizione Lugduni apud Hugonem a Porta 1560.

32) Gratiani Canones etc. parte II cap. 83 pag. 325.
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scovo di Venezia, a quello di Basilea, al vescovo di Arezzo, delle quali
Ivo DI GEARTRES, contemporaneo di ALESSANDRO II, aveva raccolti

alcuni frammenti nel suo Decreto 33).
Ora, avendo riassunto la controversia, possiamo chiederci come mai
essa avrebbe potuto sorgere, se la questione sulla quale essa verteva

fosse già stata cosi chiaramente risolta, come risulta dal Can. 3 e 4,
cans. XXXV, Qu. 5, che va sotto il nome di papa GREGORIO e ZACCARIA. Non e forse più naturale dubitare della autenticità. di questi
eanoni'l Nel Can. 3 infatti vengono attribuite a papa GREGORIO
queste parole:
« Porro de afﬁnitate, quam'dicitis parentela… esse, quae ad virum
ex parte uxoris, sen quae ex parte viri ad uxorem pertinet, manifestissima ratio est: quia si secundum divinam sententiam ego et uxor
mea sumus una caro, profecto mihi et illi mea, suaque parentela
propinquitas una efﬁcitur. Qnocirca ego et soror uxoris meae in uno
ct primo gradu erimus, ﬁlius vero eius in secundo gradu a me, neptis
vero tertio: idque utrinque in caeteris agendum est successionibus ».
Il Can.4 determina, sotto il nome di papa ZACCARIA (743), il cemputo dei gradi fra consanguinei come segue:
« Parentelae gradus taliter computamus: siquidem ego et frater
meus una generatio sumus, primnmque gradum efﬁcimns, nulloque
gradu distamus. Rursns ﬁlius meus fratrisque mei ﬁlius secunda generatio sunt, ac gradum secundum facinnt, nee a se aliquo gradu
separantur. Atque ad liunc modum caeterae successiones nnmerandae
sunt. Porro de afﬁnitatem quam dicitis parentelam, etc.».
Non staremo qui a discutere se questi due testi fossero in origine
un solo, spettassero quindi ad un medesimo autore: ciò che è sorprendente si e che ne DAMIANO, ne ALESSANDRO II si sieno richia.
mati ad alcuno di essi. E tanto più inconcepibile si è poi che, esistendo
disposizioni così esplicite sul computo dei gradi delle consanguineità.
e delle afﬁnità-, potesse sorgere a tal proposito una controversia. Gli
è quindi assai verosimile che questi due testi siano stati inventati dopo

ALESSANDRO II per togliere la possibilità. di qualsiasi controversia nel

33) Parte IX capitoli 6, 9, 10 e 37.
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futuro. Così pensa anche il BERARDI 3'). Gli è vero infatti che ALES-

SANDRO II si richiama ad uua decretale (Decretalschreibcn) del papa
GREGORIO, la quale egli riproduce letteralmente: ma gli è questa la
lettera al veseovo AGOSTINO la cui falsità è già stata sopra dimostrata.
Le parole di questo canone, notevolissimo nel suo genere, sono cosi
riferite nel decreto di GRAZIANO:
« Ad sedem apostolicam perlata est quaestio noviter oxorta de gradibns consanguinitatis, quam quidam legum et canonum imperiti eXcitantes, eosdem propinquitatis gradus contra sacros canones et
ecclesiasticum morem?!) numerare nituntur: novo et inaudito errore
allirmantes, quod germani fratres vel sorores inter se sint in secunda
generatione, ﬁlii eorum, vel ﬁliae, in quarta, nepotes vel neptes eorum,
in sexta. Talique modo progeniem computautes, et in hujusmodi
sexto eam gradu terminautes, dicunt, deinceps viros ac mulieres inter
se posse nuptialia jura contrahere. Et ad huiusmodi profanum er-

31) Graiiani Canones, etc. cap. 69 pag. ]74.
35) Gli è anche possibile che il computo canonico fosse giùin questo tempo
accolto dei tribunali spirituali d’Italia: giacchè appunto in questo tempo
PETRUS scriveva le sue Erasptioaes legum romano;-mu in Francia, il quale scritto
è da porsi, come il SAVIGNY colla massima verosimiglianza sostiene nella sua
Storia del diritto romano nel medio evo vol. II pagine 134-139, nella prima
metà del secolo XI. Questo PETRUS considera, come principio già. ﬁssato.
che il matrimonio fra parenti collaterali sia vietato ﬁno al settimo grado,
secondo il computo canonico. Scrive egli infatti (SAVIGNY, op. cit. pag. 309):
a Inter ascendentes et descendentes usqne ad ini-initum nnptiae fieri non
possunt. Inter laterales vero, possuut ultra septimum gradum, id est, secundum
canones intra septimam generationem, quae computatur ita ; duo fratres in
prima cognatione, et eorum ﬁlii in secunda, et eorum nepotes in tertia et

sic per ceteros. Unuin tamen sapias, quod si sunt ex una parte in sexto et
ex alia in septimo, vel ex utraque in septimo, si ante coniunctionem noscatur,

non dissolvitur, sed potius legitimum durat matrimonium ». Sembra però
che mancasse allora una legge generale della Chiesa per la quale il computo
canonico dei gradi venisse considerato come l’unico legalmente prescritto. Il
Sinodo vermerieuse dell’anno 752 c. 1 ed il Capitolare compendieuse c. 1

dell’anno 752, nei quali vien proibito il matrimonio fra congiunti ﬁno alla
quarta progenies ogenirulum, presuppongono il computo germanico dei gradi,
il quale altro non è se non il canonico. Nessuna meraviglia. peraltro, se in
Italia, e specialmente se in Ravenna e uell’Esarcato, dove il diritto romano

si era conservato in uso (SAVIGNy, op. cit. pag. 195), il computo civile rimase
prevalente, e solo a. stento potè al ﬁne venir sopraffatto da. quello canonico.
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rorem conﬁrmandum, in argumentum assumunt seculares leges, quas
J ustinianus Imperator promulgavit de successionibus consanguineorum.

Quibus contisi, ostendere moliuntur, fratres in secundo gradu esse
nnmeratos, ﬁlios eorum in quarto, nepotes in sexto. Sic seriem genealogiae terminantes, numerationem sanctorum patrum, et antiquam
ecclesiae computationem ad nos usque perductam, perversa quadam
calliditate nituntur 36). Nos vero Deo annuente hanc quaestionem di—
scutere curavimus, in synodo habita in Lateranensi Consistorio, couvocatis ad hoc opus episcopis, et clericis, atquejudicibus diversarum
provinciarum. 5 1. Denique diu ventilatis legibus et sacris canonibus,

distincte invenimus ob aliam atque aliam causam, alteram legum
ﬁeri, alteram canonum computationem. In legibus siquidem ob nihil
aliud ipsorum graduum mentio facta est, nisi ut haereditas, vel successio ab una ad alteram personam inter consanguineos deferatur. In
canonibus vero ob hoc progenies computatur, ut aperte monstretur,
usque ad quotam generationem a consagnineornm sit nuptiis abstinendum. « Ibi praescribitur, ut hereditas propinquis modo legitimo conferatur: hic vero, ut rite et canonice inter fideles nuptiae celebrentur. In
legibus distincte non numerantur gradus: nisi usque ad sextum: in

36) Anche più rndemente si esprime ALESSANDRO II nella sua Epistola ai
Napoletani nella quale, secondo IVONE, parte IX cap. 6 del suo decreto, egli
cosi si esprime: « de parentelae gradibns tam famosae quaestionis apud illos
scrupulum nuper etiam inter vos emersisse cognovimus (da ciò risulta che
anche in Napoli la dottrina non erain questo tempo peranche fissa) super qua.
nonnullos pernitiosos interpretes ac disputator-es contra veritatis regulam,
sanamque doctrinam dogmatizzare dolemus. Sedeutes enim in Cathedra Pestilentiae, dictant iura quae nesciunt et docent illa quae nullatenus didicerunt.
Nam (ut fertur) ita generationes a duobus altrinsecus prodeuntes enumerant,
ut eorum invicem lilios quartam, nepotes sextam, pronepotes octavam generationem esse perhibeant. Hoc itaque modo unumqnemque generationis
gradum, qui unus proculdubio dicendus est, dividunt atque imperite numerandam progeniem desecare contendunt. Qni nimirum nequaquam in liuius
foetoris ructus pestilenter irrumperent, si sacrae pabulum scripturae vivacis
ingenii faucibus riminarent ». Nè in forma più cortese si esprime DAMIANO,
(le grad. par. cap. 4, dove dice: « Sed ut de ceteris sileam, miror saltem,
legisperitos ita potuisse desipere, ut subiecta ﬁgura oculis videantur in suppurtandis gradibus coligare, qui nimirum dum quartum generis gradum
octavum faciunt, quid super hac re etiam suae leges deﬁniant, non attendunt ».

DE RITU NUP'I‘IARUM.

193

canonibus autem usque ad septimam distinguuntur generationem.
Hac igitur de causa, quia haereditates nequeunt deferri nisi de una
ad alteram personam, idcirco curavit secularis imperator in singulis
personis singulos praefigere gradus. Quia vero nuptiae sine duabus
non valent ﬁeri personis, ideo sacri canones duas in uno gradu coustitnere personas. 5 2. Utramque tamen computationem, si attente ac
subtiliter perspecta fuerit, idem sensisse, et eandem esse in eis sententiam, atque ad enndem terminum convenire, manifestissimum*"erit.
Justiniauus namque usque ad quem gradum consanguinitas ipsa
perduret, in suis legibus non definivit. Canones vero ultra septimam,
nullam numeravere generationem. Sexto quippe gradu determinato,
in ipsis legibus subintnlit— Imperator: hactcnus ostendisse sufficiat,
quemadmodum gradus cognationis numerentur. Namque ex his palam
est intelligere, quemadmodum ulteriores quoque gradus numerare
debeamus. Generata quippe persona semper gradum adjicit. Ecce in
his brevibus verbis aperte ostenditur, tales gradus, quales isti computant, non tantum usque ad sextum, verum etiam ultra numerari
debere, quippe cum ultra sextum ulteriores gradus numerandos esse
decernat. Ubi enim ulteriores nominat gradus, aperte indicat, non
sex tantummodo esse gradus, sed sex ﬁnitis, adhuc alios numerandos.
Nec mirum, cum in praecedentibus ipse lirmaverit Imperator, decimo
etiam gradu consanguineos sibi inter se posse succedere. Cum decimum
nominat, non

esse tantummodo sex, luce clarius confitetur. 5 3. Hi

ergo evigileut, et aciem mentis, si possunt, intendant, quos hactenus
istiusmodi perculit error. Enim vero, ubi secundum leges inter agnatos,
vel cognatos defertur successio, consanguineos esse non dubium est.
Neque enim sibi succederent, nisi inter se parentelae vinculo tenerentur. Snccedunt autem inter se, teste Justiniano, in decimo gradu:
consanguinei igitur sibi sunt, qui sibi succedunt. Quod si in decimo
gradu consanguinei sibi existunt, non est terminata consanguinitas,
ut isti fatentur, in sexto tantummodo gradu. Quid igitur dicent?
Computatis namqne gradibus, sicut isti numerant, ant finitur consanguinitas in sexto gradu, aut non. Si linitur, fallaces erunt leges,

quibus isti nituntur, quae in decimo gradu sibi succedere consanguineos jubent. Quod si non ﬁnitur consanguinitas in isto gradu,

falsidiei eruut isti, qui ultra illum sextum gradum nolunt computare
Gnücx, Comm. Pandelte — Lib. XXII].
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consanguinitatem. Igitur aut leges erunt falsae, aut isti, qui sic ﬁninnt generationem. 5 4. Sed, nt veridicas leges, et veraces sint ca—
nones, dicamus hoc, quod veritas habet, scilicet, quod non terminatur
consanguinitas in hujusmodi sexto gradu, sed terminatur secundum
canones in septimo gradu. Utraque enim computatio, sicut superius
diximus, nno ﬁne concluditur. Namque duo gradns legales unum
gradum canonicum constituunt. Fratres itaque, qui secundum secnlares leges dicuntur in secundo gradu, juxta canones numerantur in
primo. Filii fratrum, qui illic numerantur in quarto, llic computantur
in secundo; nepotes vero qui in sexto ibi, istic numerantur in tertio:
sic deinceps, qui in legibus scribuntur in octavo et decimo, in canonibus deﬁniuntur in quarto et quinto. Atque hoc modo de reliquis
sentiendum est, ut qui secundum canones dicuntur in sexto vel septimo. secundum leges accipiantur in duodecimo vel quartodecimo.
& 5. Hanc computationem intelligens prudentissimus papa Gregorius,
dum quaereretur, in quota generatione coniungi fideles debeant? ipsas
seculares leges in testimonium adducens, Augustine, Anglorum Episoopo, sic rescripsit. Quaedam terrena lex in Romana republica permittit, ut sive fratris et sororis, sive duorum fratrum germanorum,
seu duarum sororum ﬁlius et ﬁlia miseeautnr. Sed experimento didicimus, ex tali coniugio sobolem non posse succrescere. Unde necesse
est, ut jam in tertia veliu quarta generatione 37) copulatio ﬁdelinm licenter sibi coniungi debeat. Nam a secunda, quam pracdiximus, omnimodo debent abstinere. Ecce hic aperte monstratur, lilios et ﬁlias
fratrum in secunda generatione numerari. Et si fratrum ﬁlii et ﬁliae
numerantur in secunda, iieri non potest, nt ipsi fratres non sint in
prima. Quodsi fratres computantur in prima, ﬁlii eorum in secunda,
dubium non est, quin eorum nepotes sint in tertia, pronepotes in
quarta, et sic de reliquis usque ad septimam.33)5 6. Sed sunt quidam,-

37) Diversamente suonano le parole di questa epistola attribuita a GREGORIO
nel can. 2 c. XXXV Qu. 2 e 3, come gia fn sopra rilevato.
38) Nell’epistola di papa ALESSANDRO II agli ecclesiastici napoletani,a con—
forio del computo canonico viene anche addotta. la Bibbia. In essa infatti,
secondo IVONE, parte IX cap. 6, è detto: « Nam quod duorum fratrum sive
nepotum, vel deinceps utrimque descendentium generationes non diversae
dici sed eodem et uno nomine debeant 'uniformiter appellari, testatur liber
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qui ex his Gregorii verbis, quibus ait, ut in tertia vel quarta generatione copnlentur ﬁdeles, occasionem accipiunt illicita matrimonia
contrahendi, dicentes, se hoc juste facere posse, quod prudentissimus
doctor sua sententia difﬁnivit. Isti itaqne, qui se hoc velamento de—
fendere nituutur, advertant in ejusdem patris sententiis, hoc non geueraliter cunctis, sed specialiter Anglorum genti mandasse. Nam
postmodum a Felice, Messanae Siciliae praesule, requisitus, an hoc,
quod Augustino mandaverat, generaliter cunctae ecclesiae tenendum
esset, apertissime ﬁrmavit, non aliis hoe, quam illi genti mandasse:
ne bonum, quod coeperant, metuendo austeriora, desererent: sed et
illis, postquam in ﬁde essent tirma radice solidati, et universali ecclesiae censuit semper esse tenendum, ut nullam de propria consan—
guinitate, vel afﬁnitate infra septimam generationem aliquis sibi audeat coniugio copulare. 39) 57 . Ecce aperte monstratum est, et ex verbis

Geneseos cum dicit: vixit Joseph Cet X annis et vidit Ephraim ﬁlios usque
ail tertiam generationem. Filii quoque Machir, ﬁlii Manasse nati sunt in genibus. Porro autem si sic cognationes snpputari deberent, ut vestri dispntatores autumant, dum Joseph ex utroque filio Ephraim scilicet et Manasse
nepotes haberet, nequaquam scriptura diceret quia vidit filios Ephraim usque
ad tertiam sed usque ad sextam generationem ».
219) Questa epistole. viene anche addotta nel can. 20 9 1 c. XXXV Qu. 2, 3,
ma è inventata come quella diretta al vescovo AGOSTINO. In ciò sono ora
concordi tutti gli scrittori. Vedi DUPIN, Biblioth. auctor. eceles. tom. V pa—
gina 131. ——- IIARDUINUS, (,bncilior. t. III pag. 519 not. marg. — BLONDEI.,
In Pseudo Isidoro pag. 668, e specialmente BERARDUB, ad Gratiam' Canones
parte II cap. 59 pagine 51-53, e GUNDLINGIANA, XXXV] n. 2. — Che essa
sia apocrifa risulta da ciò che il VGSCOVO'FELICE in essa menzionato era gia
morto nel 595 prima che AGOSTINO fosse mandato in Inghilterra. La missione
di AGOSTINO ebbe luogo un anno dopo la morte di papa FELICE, come ri-

sulta all’evidenza da una lettera di GREGORIO diretta al vescovo DONO di Messina, che era. succeduto a FELICE nell’anno 595. Vedi GREGORII, Epz'stol. lib. "
ep. 39. Che essa poi sia di un’epoca più recente è dimostrato anche dalla inte-

stazione: Reverendissimafrei-ri Felici Episeopo Gregorius servus servorum Dei, che
non occorre mai nelle lettere autentiche di GREGORIO, il quale non si serviva
mai del titolo: reverendissimus, scrivendo ad un vescovo: inoltre anche lo stile fa-

ticoso di quelle epistole non è proprio di GREGORIO, ma tiene invece assai della
collezione Pseudo—isidorica,come il BERARDI ha con molti esempi dimostrato.
Se poi si confronta l’epistola di FELICE a GREGORIO, quale fu pubblicata.
da HAIIDUINUS, l. c. pagina 518, vedrassi che essa contiene cose inverosimili, onde il BOEIIMER, iur. eceles. Proles-tani. tomo IV Iib. IV tit. 14 ,) 7, a
ragione dice: quot verbo. tot mendacia, quae nec caput nec pedes habent, sebbene
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ipsius legis, et auctoritate prudentissimi papae Gregorii, quid de
gradibns consanguinitatis numerandis sentire debeamus. Quamvis
alia quoque ratio pari modo ipsos revincat adversarios. Nam si, ut
ipsi fatentur, in illo sexto gradu consanguinitas uniretur, omnes personarum ramuscolos, qui ultra illum gradum in pictura arboris coutineutur, velut superfluos oporteret detruncari. Sed quia omnes, qui
in praedictae arboris pictura numerantur, ex una parentela consistunt,
nunquam sine deminutione consanguinitatis a se poterunt separari:
veluti non sine damno cuiusque personac valent a proprio corpore
manus, brachia et pedes truncari. & 8. Illa quoque sacrorum praeceptio
canonum, quae jubet a propria abstineri consanguinitate, quam din
generatio recordatur, aut. memoria retinetur, nec a praedicta parentelae discrepat computatione 40).Nam sicin septem gradibus, si canonice

egli si sia astenuto dal rilevare le inverosimiglianze storiche, come per es.
questa, che AGOSTINO fu nominato vescovo di Inghilterra. da GREGORIO,
mentre invece, come il BEDA, Hist. angl., racconta, si tratta di VIRGILIO, vescovo (li Arelate. Inoltre in quella lettera si parla di un certo Benedetto,
quale vescovo di Siracusa, mentre tale era invece Mnssmmuo e dopo di
lui un Giovanni, del quale GREGORIO in nna lettera del 603 (lib. IX ep. 34)
fa menzione come di persona ancor vivente. Il BOEHMER, l. c. e 7 pag. 134,
crede che l’epistola di cui ci siamo occupati in questa nota sia stata scritta
dall’arcivescovo EGBERTO di Jork, poichè fu appunto questo arcivescovo il
primo ad addurla nelle sue Ezecrplionibus c. 131 (in HARDUIN, tomo III Gonrilior. pag. 191). Ora siccome queste Eæcei-ptiones apparvero per la prima volta
nell’anno 747, il Pseudo GREGORIO dovrebbe essere più antico del Pseudo
ISIDORO. Senoncliè non tutto ciò che si trova contenuto in queste Excerptioaes
è da attribuirsi ad EGBERTO: molte cose vennero inserite dalla Collezione dei
capitolo:-i di Benedetto LEVI'I‘A. Vedi GUNDLINGIANA, St. XXXVIII pag. 258
e segg. Se l'epistola di papa ZACHAllIA sopra citata can. 4, c. XXXV qu. 5
fosse autentica, oppure gia esistente ai tempi di ALESSANDRO, molta fatica
sarebbe stata a questi risparmiata.
40) ALESSANDRO si riferisce qui al Concilium Wormaciense cap. 32 dell’anno 868,
le cui parole sono contenute nel can. 18 e. XXXV qu. 2 e 3; ma in esse di
un numero ﬁnale (Endezahl) della consanguineità, o del modo di computarla, non è fatte. parola. Già prima (anno 726) il papa GREGORIO II, in una

epistola rivoltaa BONIFACIO, il noto apostolo dei Tedesehi, il quale lo richiedeva: « in quota progenie propinquorum matrimonium apud germanas gentes,
recens ad fidem Christianam conversas indulgendum sit'!» rispondeva in
questi termini: « Dicimus quod oportuerat quidem quamdiu se cognoscunt
atiinitati propinqui, ad huius copulae non accedere societatem. Sed quia temperantia magis, et praesertim in tam barbara gente, plus placet, quum districtio
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et usualiter numerentur, omnia propinquitatum nomina continentur:

ultra quos nec consanguinitas invenitur, nec nomiua graduum reperiuntur, uec successio potest amplius prorogari, nec memoriter ab
aliquo generatio recordari. & 9. Ne vero in hac consanguinitatis CO…putatione aliqua dehinc valeat ambiguitas remanere, aliam, quam
quidam faciunt, numerationem in hac etiam disputatione duximus
tiuiendam. Sunt enim quidam, qui non a fratribus, sed a ﬁliis eorum,
id est, patruelibus, vel consobrinis, geneologiam numerare incipiunt:
dicentes, lilios fratrum in prima generatione computari debere, quia
fratres quasi quidam truncus, ex quo caeteri ramnsculi oriuntur, existunt"). Sed nec ista graduum computatio si bene intellecta fuerit, ab

censurae, concedendum est un post quartam generationem iungantur ». Da
ciò risulta che anche prima del Concilium Wormaciense i divieti di matrimonio
dovuti a parentela, elle per lo addietro erano contenuti entro al quarto grado
(Capitula-re Hnroms, Episc. Basil. c. 21), erano stati estesi anche più oltre
ﬁn dove si potesse conoscere la parentela, e che solo per speciale considerazione verso i Germani di recente convert-iti, GREGORIO II aveva creduto prudente attenersi all’antico computo. Vedi BERARDUS ad Graiiani canones parte II
cap. 68 pag. I64, e Maenas, Deutsche Eriq/"olga I Forts. Da ciò, del resto, si
vede come il Concilio di Worms si attenne abbastanza fedelmente alla regola
di GREGORIO II senza determinare uu numero ﬁnale della consanguineità, e
che quindi la determinazione del divieto dei matrimoni ﬁno al settimo grado,
sebbene fosse già nota per mezzo del Pseudo ISIDORO (can. 20 i) 1 c. XXXV
qu. 2 e 3) e sebbene gia sanzionata da qualche Concilio provinciale, per
esempio dal Concilio di l\leaux (can. 1 H).), non valeva tuttavia come regola
generale della Chiesa. come già lia osservato il Bömmu ad c. 18 c. XXXV
qu. 2 e 3 nota 45, e ad can. I ibid. nota 13.
41) Il BòHIIER ad h. can. nota 5 tit. I, Corpus iuris canon. pag. 1098, crede
che di tale opinione fosse GREGORIO l\rIAGNO. Ma il BERARDUS (in Graiani
parte II cap. 59 pag. 53) ha dimostrato che ai tempi di questo papa e per
cinquant’anni dopo alla sua morte, ﬁno ai tempi del re longobardo ROTARI
(Leges Longobardo-r. tit. VIII 5 4), era rimasto in vigore, per ciò che si attiene
ai matrimoni, il diritto romano. L’opinione cui allude ALESSANDRO nel testo
è piuttosto da attribuirsi ad ISIDOIIO, le cui parole abbiamo sopra trascritte
a pag. 172 can. 1 c. XXXV qu. 5. ISIDORO, che considera fratello e sorella.
come ceppo della famiglia, considera i ﬁgli di fratelli come parenti di primo,.
grado, e, partendo da questa guisa, di computo ammette sei gradi soltanto di
consanguineità. Anche nel Concilium tenuto a Dortmund nel 1003 sotto l’imperatore Enrico il Santo, il vescovo ADELBERO di Metz, per persuadere l’impeiatore ad annullare il matrimonio del duca Conrado von Kiirthen colla
principessa Matilde di Svevia, partiva dal principio: « quod frater sororque in supputatiouem non admittantur, ideoque consanguinitatis horum
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ea, quam superius exposuimus, in sententia poterit esse diversa. Isti
enim, qui numerandi initium sumunt a ﬁliis fratrum, non progre
diuntur ultra sextam generationem: sed sicut totius mundi sex aetates exiStunt, et humanae vitae itidem sex, ita et in consanguinitate
sex tantummodo autumant computaudas esse generationes l?);qnibus

non plus, quam secundo loco (i. e. generatione) elongare praevaleat >. Questa
opinione venne anche sanziouata nel Concilium di Seligenstadt, tenuto dall’arcivescovo ARIBO di Magonza nell’anno 1022. Si decise infatti in questo
(.'ancz'li-um: « quidam etiam generationem consanguinitatis ita volunt numerare ut frater et soror sint primi. Hoc autem statuit sancta sinodns sicut
etiam ab antiquis patribus decretum est, ut ita non esset sed ut nepos et
neptis, i. e. ﬁlius fratris et ﬁlia sororis primi habeantur » (can. 11 in HARDUIN, tomo VI, Concilior. pag. 829). Iu ciò conviene anche lo Specchio sassone al lib. I art. 3, ove stabilisce: DIz IST DIE ERSTE SIRBE Zonae, DIE MAN
zu MAGEN RECHNET, BRUDER KINDERE UND SCEWEBTER KINDERE. Vedi GUNDLING, Gedanken über die gradus consanguinitatis 9 17. — HOMMEL, ()lilect. jur.
feed. obs. XVI pag. 115 e segg.
45) Questa ragioue è addotta anche nel can. nn. c. XXXV qu. 4 sotto il
nome di ISIDORO. Gli è però dubbio che questo testo sia preso dalle Etymologie lib. IX cap. 6, come afferma GRAZIANO. — IVONE (parte IX Decret. cnpitolo 46) lo collega al can. I c. XXXV qu. 5, come gia sopra abbiamo
osservato. Esso non trovasi in tutti i manoscritti deh vescovo di Siviglia,
eperò i correttori romani l’hanno voluto attribuire piuttosto ad AGOSTINO,
De civitatc Dei libro XV capitolo 16. Questa supposizionc è accolta da
BERARDUS ad Grammi Canones parte III cap. 27. Senonche le parole in questione trovansi anche in EGBERTO, arcivescovo d’Inghilterra, che era sassone
d’origine e che morì nel 767. Vedi: Erceptionibus e dictis et canonibus sanctorum
patruum in HARDUIN, tomo III, Goncilior. pag. 1974. Nello Specchia sassouc
trovasi la medesima concezione delle sette età. del mondo: libro I art. 3.
In esso è detto (secondo l’edizione di ZòBEI., Lipsia 1560): << Origines weissaget hievon, dass sechs Welt sollten sein (o, come è detto nell’edizione del
GAERTNER, che segne il Cod. Lips.: Daz sechs werlde solden wesen) jede
Welt aufi' tausent Iahr gerechnet, nach welchen sie wieder sollten zugehen.
Nun ist uns kundt aus der heiligen Sclirifft dass an Adam die erste Welt
anfieng, an Nohe die Andere, au Abraham die dritte, an Moyse die vierde,
an David die fünfte, an Gottesgeburt die sechste. In den siebent seint wir
nun ohne gewisse Zalh. Zu derselbe Weise sind auch die Herrschildt und
Stende der Ritterschaft ausgetheilt. Unter welchen der König den ersten
hat, die Bishof die Ebt und die Ebtissin (lie gefiirstet sind, haben den an-

deren. Dic Leienfürsten den dritten, seindt sie der Bishoft' Manne worden
sind. Die Freiherren den vierden. Die Schöpfenbaren Leuth und der Freiherrn Manne haben den fünften. Ihre Mann forthan haben den sechsten.
Und als die Christenheit in der siebendeu Welt Keine bescheideue Zeit.
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ﬁuitîs, novae coniunctionis dicunt posse ﬁeri initium: ut quasi fugientem possint revocare consanguinitatem. & 10. Haec itaque computatio, quae incipit a fratrum ﬁliis, et numerat usque ad sextam
generationem, tantundem valet, quantum ea, quae incipit a fratribus
et computat usque ad septimam. Nec ulla in sensu existit diversitas,
quamvis in numero graduum varietas videatur.

Ultima enim gene-

ratio, si initium numerandi sumat a fratribus, septima invenitur: sia
liliis fratrum, reperitur sexta. Taliter igitur determinatis gradibus
consanguinitatis, apostolica vos auctoritate monemus, fratres et ﬁlii,
ut omnibus, sic seriem genealogiae computandam esse intimetis, quemadmodum sancti patres numerandam esse sanxerunt, et antiquus
mos sanctae et universalis ecclesiae per longa tempora olim computasse monstratur. Nam, si quis perversa et obstinata mente a recto
tramite apostolicae sedis deviare voluerit, et aliter, quam nos, in
nuptiis celebrandis gradus parentelae numerare contenderit, primnm
pro sua temeritate coelesti poena plectetur, postmodum vero gladio
perpetui anathematis se noverit jugulandnm. Data Romae, etc. ».
Se si paragona questo canone col trattato di DAMIANO de parentelae gradibus 43) appare chiaro che esso proviene dalla medesima penna
o che non e altro che nn compendio del medesimo trattato; e quindi
appare anche chiaro che pur DAMIANO ha esercitato una massima influeuza sopra questa legislazione del papa ALESSANDRO II. Il foudamento principale sul quale essa è fondata è un vero e proprio errore. Si parti dal principio che il diritto romano avesse stabilito il

(GAERTNER legge invece Stetigkeit) weis, Wie lang sie stehen soll, also weis
man auch nicht an den siebenden Schilt, ob er Lehn- oder heerschiltes Recht
haben möge. Die Leienfiirsten haben aber den sechsten Schilt inn den siebenden bracht, seind sie worden sind der Bishoﬂ' Man, das ehe nicht war.

Und gleich als die heerschilt sich enden inden siebenten Schilt, so ENDET
SICI-î AUCH DIE Syre IN DEM SIEBENDEN GLIED ». Qui, gli è vero, si parla
di un numero settimo, ma l’autore dice esplicitamente che questo numero
fu riconosciuto posteriormente. Vedi HOMMEL, Obleet. jur. feod. obs. XVI pagina 117. Da ciò può giudicarsi quanto sia nel giusto Van ESPEN quando
nel suo Comment. in alt. partem Gratiam" ad can. 4 c. XXXV qu. 4 dice: « De
hac restrictione usque ad sextum gradum alibi me legisse non nemini, multo
minus rationem adductam ab ullo probatam scio ». Vedi Operum a. Hiberia
edit. tomo VIII pag. 107.

"3) Tom. III Operum, opusc. VIII Edit. Costantini Gaetani Bassani 1773, 4.
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computo dei gradi per le successioni non anche per il matrimonio:
da ciò si volle poi dednrre che il computo civile non si poteva applicare ai casi di matrimonio poiche in riguardo a questi devesi aver
riguardo sempre a due persone mentre nelle successioni viene in considerazione sempre una singola persona. Pertanto si dovrebbero iu
riguardo ai matrimoni raddoppiare i gradi onde due gradi del cliritto civile equivarrebbel'o sempre ad un grado del diritto canonico.
Su questo fondamento d’allora in poi fu tenuto in vigore negli usi
della Chiesa, un altro computo dei gradi per il quale dovevasi, sia
uelle linee laterali, sia in quella retta, risalire soltanto sino al capostipite comune. Per vero molti dotti “) sono d’opinione che il diritto
romano non tenga conto per ciò che si attiene ai divieti di matrimonio dei gradi, ma come il diritto mosaico proibisca soltanto il inatrimonio con certe persone tenendo conto più del pudor naturalis ehe
del grado della consanguineità. Le due maniere di computare sarebbero quindi secondo qnesti scrittori diverse l’una dall’altra ma non
contrarie, poichè il diritto romano non avrebbe mai preso iu considerazione iu riguardo alla conclusione del matrimonio i gradi della
parentela. Sembra che in favore di questa opinione deponga PAOLO
quando nella L. 10, pr. Dig. de gradib. L38, lOl si ferma cosi estesamente a dimostrare come sia di massima necessità. la conoscenza dei
gradi della parentela senza tuttavia alludere meuomameute al matrimonio; MODES'I'INO poi nella L. 4, 5 5. eodem, dice esplicitamente:
gradus afjiatitati nullos esse. Giò nullameuo l’opinione contraria non
solo risulta dimostrata dai testi del diritto Giustinianeo sopra citati,
pag. 176, ma anche più da un testo di ULPIANo-f') che esplicitamente dice:
« Inter parentes et liberos infinitae cuiuscumque gradus connubium
non est. Inter cognatos autem ex transverso gradu olim quidem usque
ad quartum gradum matrimonia contrahi non poterant; nunc autem
etiam ex tertio gradu licitur uxorem ducere: sedtan tum fratris filium,

M) BuOUWER, De jur. connub. lib. II cap. 9 n. 6.
BERARDUS, Comment.
in jus eceles. univ. tomo III diss. IV cap. IV pag. 103 e segg. — MAJER,
(cuts-che Erbfolge Fortsetz. pag. 29.
43) Fragm. tit. 5 9 5 (in ScnUL'riNG, Iur. Antejust. pag. 578).
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non etiam sororis ﬁliam aut amitam vel materteram, quamvis eodem
gradn sit » 46).
A ciò aggiungasi uu testo della parafrasi delle istituzioni, di TEOFILO 47), dove al 5 3, Inst. de nupt., nel quale GIUSTINIANO dice:
« Fratris vero vel sororis ﬁliam uxorem ducere non licet: sed neptem
fratris vel sororis qnis ducere potest, quamvis quarto gradu sint »
sono aggiunte le seguenti parole: s‘i' o; piegati Ò‘iîzayzl M.;/..E”… rpe';
yincv, oia-J 'n'yv Oi-n'w Owyzräpz 106 9312: "ì; tì]; 95/1; 1. e. eæ quo gradu (BC.
quarto) amorem possum ducere, veluti patrui vel amitae, avunculi 'uel
materterae filiam adoptivum 48).
Gli è dunque certo che il diritto romano seguiva anche iu riguardo
ai matrimoui fra congiunti il medesimo computo di gradi stabilito per
le successioni; onde è evidente la diversità fra il computo civile e
quello canonico. Giustamente pertanto scriveva Giovanni DARTIS 49):
« Ratio vero computationis haec nobis visa est praecipua, quod nullus
adhuc animadvertit. Insnempe civile in gradibus distinctis constituendis
et computandis attendere diversas generationes uumero, inter duas scilicet personas inter sex comparatas: ius autem canonicum attendere
easdem diversas specie tantum, ita ut generationes numericae gradus
faciant civiles, specificae vero gradus pontificios, ut verbi gratia ego
differo a fratre meo duobus gradibus civilibus, quia sunt duae numero
generationes; unico autem gradu canonico, quia mea generatio et generatio fratris mei sunt eiusdem speciei et in eodem stemmate repo-

nuntnr respectu patris, quatenus ambus sumus eius ﬁlii ».
Altrettanto certo gli è pertanto che papa ALESSANDRO II non
introdusse il computo canonico ea: novo, ma Io confermò come quello
che gia da lungo era «stato accolto negli usi della Chiesa. Infatti.
come gia abbiamo notato, il computo canonico non è che l’originario

computo germanico; che poi anche prima di ALESSANDRO II esso

45) Confr. la Collatio Mosaic. et Roman.. legum tit. VI 6 2. — SCHULTING,

op. cit. pag. 755.

'

47) Lib. I tit. 10 $ 3.
43) Vedi D’ARNAUD, Variarum Omtjectu-rar. iuris civ. lib. I cap. 23 pagine 161-163.
49) Comment. in Decretum Gratiam" ad caus. XXXV qu. l e segg. (Operum
eanonic. Paris 1650) pag. 352.
Gr.-"rcx, Comm. Pandelle. — Lib. XXIII.

26
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fosse stato accolto dalla Chiesa risulta dai richiami di questo papa
GREGORIO. Poichè sebbene le ordjuanze

da

lui accolte

fossero

nella loro origine apocrife esse valevauo tuttavia, ai tempi del papa
ALESSANDRO II, come autentiche, e potevano quindi servire almeno
a prova delle antiche consuetudini della Chiesa, sebbene soltanto il
canone di ALESSANDRO II elevasse il computo canonico a legge della
Chiesa, mettendo completamente in disuso il computo civile. Comepotrebbe infatti credersi che DAMIANO od ALESSANDRO II avesseropotuto imputare ai dotti di Ravenna quale errore inaudito la loro
difesa del computo civile, se realmente a quei tempi il computo
canonico fosse stato completamente nuovo? O come potrebbe credersi che gli insegnanti di quella scuola di diritto avessero ai
ﬁorentini che ne li richiedevano del come si dovesse computare—
la settima generazione, ﬁno alla quale i matrimoni erano stati proibiti da ALESSANDRO II, avessero diciamo, potuto così erroneamente
rispondere come certamente avrebbero se realmente il computo civile
fosse stato allora gia completamente sopraffatto da quello canonico?
Che però il computo canonico fosse stato accolto dai vescovi romani
solo per politica e per astuta condiscendenza controi popoli germanici
e specialmente contro i Longobardi, iquali erano venuti acquistandoil
sopravvento in Italia, così come già aﬁ'ermava HOMMEL 50) è stato
dimostrato erroneo dal MAIER E"'). Poichè come mai non avrebbero
essi preferito al computo romano un computo che già. trovavasi nelle
leggi germaniche 52) sia in riguardo alle successioni sia ai divieti dei
matrimoni, e che era conforme al Sippzahl, già. accolto dalla Chiesa
e vantaggioso ai loro interessi ad uu tempo, quando massimamente
si consideri che il computo dei gradi canonico e, così comeil MAIER 53)
ha cercato di dimostrare, fondandosi sui concetti di grado e di consanguineità, il più naturale ed il più giusto.
Devesi però osservare che la regola di ALESSANDRO II: quod duo
gradus legales mmm gradum canonicum emistituaut vale propriamente

50)
51)
5?)
53)

Oblcctam iur. feed. observ. XVI pag. 116.
Op. cit. pag. 134 e segg.
Capitula-ria regum francorum : GEORGISCH, pagine 506-530 e 1723.
Op. cit. 59 6-19.
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per le linee laterali uguali. La regola per le linee laterali disuguali
venne determinata posteriormente 54).

5 1211.
Concetto e fondamento (Zell'cWinità secondo il diritto romano
e canonico ").
Diversa dalla parentela e consanguineità. e l’afﬁnità. Per ciò che
si attiene al concetto suo, bisogna distinguere il diritto romano dal

5\) Vedi DARTIS. Comm. in Gratiam" Decretum 1. 0. pag. 532, e BömIEu,i-u-r.
eceles. Protest. t. IV pag. 144.

h) ll nostro legislatore italiano ha deﬁnito l'afﬁnità come il vincolo fra il coniuge
ed zl parente dell'altro coniuge La questione consistente nel determinare se anche i
coniugi fra di loro sieno afﬁni, la. quale come si e visto uel testo, era pur dibattuta
fra i commentatori, e che aveva dato luogo a discussione anche fra i civilisti francesi.
(Vedi PROUDnOmIE. Des personnes, I, 360) non ha quindi più alcuna. ragion d'essere di
fronte alla nostra legislazione civile. La dottrina civilistica 'e concorde nel ritenere che

iconiugi non sono afﬁni fra di loro. Ma quale è il concetto dell'afﬁnità secondo il
nostro diritto civile? A tale domanda è difﬁcile dare una precisa risposta.. Dire che il
rapporto di afﬁnità è una comunicazione dei vincoli di parentela di un coniuge
all‘altro, non basta a dare l'essenza del concetto di afﬁnità. Nè più efﬁcaci in questo
senso sono le immagini che si adducono per delineare e ritrarre in certa guisa l’essenza di quel rapporto, dicendo che esso e come un riverbero della parentela. Si ven-

.gono in tal guisa deﬁnendo o delineando gli effetti dell'afﬁnità, ma. non se ne rileVn
un concetto suo proprio e speciale Vero 'e che l'afﬁnità essendo un istituto di diritto
positivo meglio puö descriversi che deﬁnirsi; e solo descrivendolo con esattezza puo desumersi la sua ragion d‘essere che ha naturalmente le sue radici nella coscienza giu-

ridica nazionale. Diremo quindi brevemente di questi effetti. L'afﬁnità. produce: 1.° diritto ed obbligo reciproco degli elementi (art.. 140 Cod. civ.); 2." diritti ed obblighi
relativi alla tutela. (art. 253. 274); 3.° diritti ed obblighi relativi all'interdizione ed alla
inabilitazione (articoli 326, 339); 4." divielo e impedimenti al matrimonio (articoli 58

e 59) e facoltà di impugnarlo coll‘nzione di nullità (articoli lll e 112 cfr. 253 Cod.
civ.); 5." talune esclusioni od incompatibilità nell’esercizio di pubblici uffici (vedi con-

tronota. f pag. 162). Se per questi rapporti l’afﬁnità ha una grande assomiglianza colla
parentela, da essa si differenzia però nettamente in quanto non

conferisce

diritto

alcuno di successione (arg. a silentio degli articoli 736-758 e 721). In ciò la nostra
dottrina e conforme a quella del diritto romano e del diritto cnnsuetudinario francese.
Nel diritto francese, in mancanza di una deﬁnizione legislativa della afﬁnità si discute se essa possa sorgere anche dall’unione non matrimoniale, cioè dal concubinato.
Ed alcuni giuristi invocando i principi del diritto canonico sostengono l‘aﬁ‘ermativa.

Nel nostro diritto civile la questione non può sorgere in riguardo al concubinato, data
la deﬁnizione di afﬁnità che è contenuta nell'art. 58 Cod. civ., ma permane tuttavia in

204

LIBRO XXIII, TITOLO n, 5 1211.

diritto canonico '-). Il diritto romano attribuisce alla parola adfinitas
diversi signiﬁcati: però esso la fa derivare, in senso proprio, dal
matrimonio conforme alle leggi. Il giurista MODEerNO, nel suo libro
duodecimo delle Pandette 2) dice:

« Afﬁnes sunt viri et uxoris cognati, dicti al) eo quod duae cognationes, quae diversae inter se sunt, per nuptias copulantur, et altera
ad alterins cognationis ﬁnein aceedìt: namqne conjungendae afﬁni—
tatis causa ﬁt ex nuptiis ».

1) Vedi BROUWER, de jure commb-ioruin L. 11 cap. 13. — GMELIN, Diss. de
vera concepta a_ﬂinz‘talis einsgue gradibus et generibus ucc non eiusdem. eﬂ'cctu. respectu matrimonii prohibito 'l‘iibingae 1801.

?) L. 4 s 3 Dig. de gradib. et aﬁn-ib. [BS, 10].

riguardo ai matrimoni dichiarati nulli. Mentre infatti tale dichiarazione colpisce il Inutrimonio ab initio e lo fa considerare come non mai esistito, l'art. 116 stabilisce che
quando esse venne contratto iu buona fede debbano rimanere salvi malgrado l‘annulla-

mento gli effetti civili di esso. È‘. sorta quindi la questione circa al determinare se fra
questi effetti civili debbasi annoverare anche l'afﬁnità, e dalla discussione si sono ve-

nute delineando tre diverse opinioni. Alcuni cioè hanno sostenuto che il matrimonio
annullato lascia sussistere in ogni caso l‘afﬁnita;altri hanno sostenuto che solo il ma.trimonio contratto in buona fede (articolo 116 Cod. civ. it.) lascia sussistere una vera e

propria afﬁnità; altri inﬁne escludono che fra gli effetti civili di cui tratta l'art. 116debba comprendersi anche l‘afﬁnità. La prima di queste tre opinioni non e sostenibile
di fronte al nostro Codice civile, poichè essa si fonde sul l'atto naturale dell‘unione

sessuale: dibattute invece sono le due seconde. Degli argomenti addotti pro econtra in
ciascuna di esse trovasi un elegante riassunto nel BIANCHI, Corsa, vedi pag. 50 e segg.,

il quale conclude formulando cosi la propria opinione

. persistiamo dunque nella con-

vinzione che il quesito proposto si risolve cui testo medesimo degli articoli 52 e 116

Cod. civ. combinati fra loro. Dato che esista il matrimonio putativo, esso conserva.
nonostante l'annullamento, gli eli'etti di un matrimonio valido quanto al passato e tra
essi anche il viucolo dell'afﬁnità. che è una conseguenza immancabile (lello stato coniugale. nei rapporti tra. l'uno dei coniugi e i parenti dell‘altro ».

Quanto ai limiti dell‘afﬁnità valgono per diritto civile le due regole: affines inter
se non sunt afﬁnese affinitas non parit afﬁnitatem (art. 52 Cod. civ.ì. Quanto ai

gradi dell‘afﬁnità vale la disposizione dell‘art. 51 5 l‘. nella linea e nel grado in cui
taluno e parente con un coniuge e’ afﬁne coll'altro coniuge. Quanto alla. estinzione
dell'afﬁnità vale la disposizione dell'art. 52 5 2. « L’al‘linità. non cessa per la morte
anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvoch'e per alcuni etietti nei casi

specialmente determinati dalla legge ». Questi casi sono presi in consider-azione nell‘ar—
ticolo 140 Cod. civ. che dispone: «la reciproca obbligazione degli alimenti ha pure
luogo tra suocero, suocera. genere «: nuora. Questa obbligazione cessa: 1.° quando la
suocera o la nuora sia passata a seconde nozze: 2.° quando il coniuge da cui derivava
l'afﬁnità, ed i ﬁgli nati dalla sua unione coll'altvo coniuge ed i loro discendenti sieuo
morti >.
'
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Secondo il diritto romano tui',/initae, in senso proprio, è il vincolo
che da un matrimonio conforme alle leggi, sorge fra un coniuge ed
i consanguinei dell’altro. Dice TEOFILO 3): ä'yzwrzw. E'a'm decuit?/is upocdmow ma…» "fini-: o'uvsluuävmv avy'yevsz'ag è:.‘roc, 'l, e: ufﬁzi-itas est necessitudo

personarum per nuptias uobis conjunctarum extra cognationem. Secondo
il diritto romano quindi:
1) fondamento della vera afﬁnità è nn valido matrimonio: pertanto essa non puö sorgere nè da concubinato nè da un matri—
monio proibito. Ciò insegna lo stesso MODESTINO 4) là. dove scrive:
sciendum est, neque cognationem neque tWittitatem esse posse, nisi
nuptiae non interdictac sint-, et quibus affinitas conjungitur. Per di—
ritto romano quindi a dar fondamento all’afﬁnità. basta la semplice
conclusione del matrimonio anche se questa non sia poi stata seguita dal concubito 5), perchè esso pone il principio: nuptias non concubitus, sed consensus facit 6). Anche più evidentemente del resto ciò
risulta da una costituzione dell’imperatore ZENONE ") nella quale egli
così si esprime:
« Licet quidam Aeogyptiorum 3) idcirco mortuorum fratruum sibi
coujuges matrimonio copulaverint, quod post illorum mortes man—
sisse virgines dicebantur, arbitrati scilicet, (quod certis legum couditoribns placuit) cum corpore non couvenerint, nuptias non videri re
esse contractas; et huiusmodi connubia tunc temporis celebrata ﬁrmata sunt: tamen praesenti lcgi sancimus, si quae huiusmodi nuptiae
contractae fuerint, eas earum contractorcs, et ex his progenitos, antiquarum legum tenori subjacere, nec ad exemplum et Aegyptiorum
(de quibus supra dictum est) eos videri fuisse ﬁrmas, vel esse ﬁr—
mandas ».
3) Paraphras. Graec. Inst. lib. I tit. 10 5 6.

") L. 4 \) 8 Dig. de grad. et aﬂinib. [38, 10].
E') Bnouwnn, l. c. n.10 pagine 484—88. — GUELIN, Diss. cit. 5 2.

6) L. 30 Dig. de die. reg.jur. [50,17] e LL. 5, 6 Dig. lt.tt.
7) L. 8 Cod. (lc incest. nuptiis [5, 5]. — CUJACI], Recit. solemu. in libros Cod.
Inst. ad Ii. L., e WIssENBAcII, Comm. Cod. ad eandem L. pag. 898.
3) Alcuni rimproverano all’imperatore ZENONE l’errore di aver attribuito
agli Egiziani un costume proprio invece soltanto degli Ebrei. Altri invece
sosteugono che ZENONE intendesse sotto il titolo di Egiziani gli;Ebrei medesimi. Vedi D’AVEZAN, Tr. de matrimoniis cap. 37 [Martiarum, Thes. IV p. -

gina 348]. Gli uni e gli altri sono in errore: vedi BROUWER, l. c. n'. 11.
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Da ciò consegue anche che collo sciogliersi del matrimonio si scioglie
altresì l’afﬁnità 9). Già CICERONE 10) pertanto diceva: divortia esse
affinitatum discidia e la Lex Jutia Pappi". Poppaea aveva stabilito
afﬁnitas morte divortiove solm‘tor “). Siccome però le leggi romane
nella proibizione dei matrimoni, prendevano precipuamente in considerazione, come già. fu notato, le esigenze del sentimento naturale l'2),
della verecondia e della morigeratezza così esse facevano sorgere im—
pedimenti al matrimonio anche dalle unioni non matrimoniali e da
quelle unioni che non erano considerate justae nuptiae come ad es°.
il matrimonio fra schiavi, e uon solo chiamavauo affinitates questi
impedimenti, ma si servivano anche per indicarle di quelle espres—
sioni che erano proprie ad indicare la vera e propria afﬁnità come
risulta dai seguenti testi:
L. 14 5 2 Die". h. t.

Paulus libro trigesimo quarto ad Edictum.
« Serviles quoque cognationes in hocjure observandae sunt: igitur
suam matrem mannmissns non ducitur uxorem. Idem e contrario
dicendum est ut pater tiliam non possit ducere si ex servitute manumissi sint: etsi dubitetur, patrem eum esse. Unde nec vulgo quaesitam ﬁliam pater naturalis potest uxorem ducere: quoniam in coutraheudis matrimoniis naturale jus et pudor inspiciendus est: contra
pudorem est autem '3), ﬁliam suam uxorem ducere ».
5 3. « Idem tamen quod in servilibus cognationibus constitutum est,
etiam in servilibus afﬁnitatibus servandum est: veluti ut ea quae in
contubernio patris fuerit, quasi novercam, non possim: et contra,
'9) ViNNlus, Comm. ad 5 ﬁ Inst. de nuptiis n. 7. — OTTO, Comm. ad eundem
(\ Inst. — REINOLDUS, Variorum ad ius cic. pertinent. cap. 24 in opusc. pag.?l
e segg., e specialmente HEINECGIUB, Comm. ad L. Iuliam et Pop. Poppaeam

libro II.
10) Oratio pro Cluentio cap. 67.
U) Huruuccws, Comm. l. c. pag. 309. — Rumos DEL MANZANO, Comm. ad
L. Iuliam et Papiam lib. IV Religuat. I [Thes. MEERMANN, V pag. 439 e segg.].
1'2) Pag. 171 inoltre. L. 42 pr. Dig. h. t., e FABER, Iurisprud. Papinian. titolo IX princ. VI illat. 2 pag. 460.
13) Nell’edizione del TAURELLIO si legge: ﬁliam umorem snam ducere, ma la
lezione da noi accolta è indubbiamente preferibile. Cosi leggono anche ALO—
ANDRO, MIltAEUS, BAUDOZA ed altri. Il Codice di Erlangeu ha la medesima
lezione della ﬁorentina.
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eam, quae in contubernio ﬁlii fuerit, patrem quasi nurum non ducere: aeque nec matrem eius, quam quis in servitute uxorem habuit.
quasi socrum: cum enim cognatio servilis intelligitnr, quare non et
affinitas intelligatur"! Sed in re dubia certius et modestius est huiusmodi nuptiis abstinere » “).
L. 1 5 3 Dig. de concubinis [25, 7].
Ulpianus Zibro secundo ad L. Juliam et Papiam.
« Si qua in patroni 15) fuit concubinatu, deinde ﬁlii esse coeperit,
vel in nepotis; vel contra nou puto eam recte facere: quia prope
nefaria huiusmodi
bendum est ».

conjunctio: et ideo huiusmodi facinus

prohi—

L. 4 Cod. de nuptiis [_5, 4]
Imp. ALEXANDER A Perpetuo
« Liberi concubinas parentum suorum uxores ducere non possuut:

quia minus religiosam et probabilem rem facere videntur. Qui si
contra hoc fecerint crimen stupri committunt ».
Il fondamento di queste proibizioni di matrimonio e riposto nella
immoralità o sconvenienza; peraltro esse perdurano anche quando
sia venuta meno la afﬁnità. Ciò risulta dai seguenti testi:
S*ö Inst. de nuptiis [II, 10]
« Afﬁnitatis quoque veneratione a quarundam nuptiis abstinere

“) Il BROUWER, op. cit. n. 9 pag. 483, attribuisce a TRIBONIANO tutto il
t 3, però senza sufﬁciente fondamento. — Ii VINNIUB, Comm. ad «5 q Inst. de
nupt., distingue tra afﬁnità puramente naturale ed afﬁnità. perfettamente
civile.
lï!) Cosi leggono l’edizione taurelliano. e molte altre: però i Basilici tomo VII
lib. XL tit. 37 pag. 610 hanno: i; Hallandiam nj narpt. Quindi è che il WIE—
LING, Lection. juris civ. lib. II cap. 11 pag. 154 ed il CRUCEUB, Annot. ad
Pond. h. l. leggono pat'ri invece di patroni. Questa modiﬁcazione della lezione
non è però necessaria, poichè una liberta poteva essere la concubina del
proprio patrono: L. 1 Digest. de concubinis [25, 7]. Inoltre si comprende
da sè che il patrono, di cui parla il testo, non poteva essere che il padre
medesimo, poichè in seguito è detto che la liberta. divenne la concubina.
del ﬁglio. Pertanto gli è indifferente leggere patri o patroni, giacchè gli è
sempre la medesima persona. Nè ostano a. quanto siamo venuti dicendo i
Basilici, giacchè è noto che essi spiegano anzichè tradurre letteralmente.
Vedi PAUW, Observat. jur. civ. rom. (Hagae Comit. 1743). — MARCKART, Interpretation. receptor. iuris civ. lect. (Trajecti ad Rhenum 1747) lib. II cap. 15

i 2 pag. 268 e segg.
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necesse est: ut ecce privignam aut nurum uxorem ducere non licet:
quia utraeque ﬁliae loco sunt. Quod ita scilieet accepi debet si fuit
nurus aut privigna tua ».
TEOFILO nella sua parafrasi greca spiega questo passo come segue:
da 85 "locaret/"Zwar ra roi-à, vai läysw, oi) 315”ny ).xlulîdvm up!}; yzf/.at. dv r.ore'
law uda?-av, "Ì; 'n'w nari lue" apogiom/;'.: wpoarLQä-Jïag yap 16 fra-re'. dailuüalusv, IIn;
it:/Sura 732 'rvîg ipga-75:12; cii-rm 7570-1671 "(abeam-9. ' 7.7.L ö'luwg 'iuäs' €uro); (ïnnuma

GUId?9L"JC/.L, xm arro'yavoluéuwu rriw Trpoa'o'mwv, di abv 7} wyZLa’rSt'a yîyoyev, zm videi

si; dyzza-rsa'x; ff.-.- wund;-sm änäzausv. i. e. « Sed addendum est quondam
dieendumque, 'non possum uxorem ducere quae quondam mihi nurus
vul quae quondam mihi privigna fuit. Addentes enim quondam, osten—
dimus non superesse personas, quae aﬁinitatis causae fuerunt. Et
tamen nec sic quidem possum matrimonio jungi, etiam mortuis personis per quas aﬁinitas extitit, sed pudore aﬂìnìtatis coniugium probiheinus ».
5 7 ibid. « Socrum quoque et novercam prohibitum est uxorem dncere quia matris loco sunt. Quod et ipsum dissoluta demum afﬁnitate
procedit ».
A costituire una vera afﬁnità nel senso del diritto civile non era
necessario soltanto un valido matrimonio ma anche un matrimonio
romano. Giacche come ei insegna MODESTINO 16) essa si estingneva
colla perdita della libertà. e del diritto di cittadinanza. Is, dice egli,

cui aqua et igni interdictum est, aut aliquo modo capite deminutus est,
ita ut libertatem et ciuitatem amitteret, et cognationes et affinitates
omnes, quas ante habuit, amittit.
L’afﬁnita non è dunque, per diritto romano, solamente un vincolo
naturale bensì un vincolo civile e legale.
Da semplici sponsali non sorge quindi afﬁnità sebbene nelle leggi
romane colla voce afﬁnitas venga indicato il rapporto intercedente
fra i promessi sposi, e benanche siano usati i nomi degli- afﬁni in base
"ai semplici sponsali.
L. 8 Dig. de cond. causa data causa non secuta [12, 4]
Neratius libro secundo Membranarum.
« Quod Servius in libro de dotibus scribit, si inter eas personas,

16) L. 4 @ II Dig. de grad. et a.djinib. [es, 10].
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quarum altera nondum iustam aetatem habeat, nuptiae factae siut,
quod-dotis nomine interim datum sit, repeti posse, sic intelligendum
est, ut si divortium intercesserit prius, quam utraque persona iustam
aetatem habeat, sit eius pecuniae repetitio; donec autem in eodem
habitu matrimonii permanent, non magis id repeti possit, quam quod
sponsa sponso dotis nomine dederit, donec maneat inter eos afliuitas:
quod enim ex ea causa nondum coito matrimonio datnr, cum sic detur,
tamquam in dotem perventurum, quamdiu pervenire potest; repetitio
eius non est ».
L. 38 '5 1 Dig. de usuris et fruct. [22, 1_|.
Paulus libro serto arl Plautium.
« Et quidem si fundus ob rem datus sit, veluti (lotis causa, et renuutiata afﬁnitas, ") fructus quoque restituendi sunt: utique hi, qni per-

17) Alcune antiche edizioni, specialmente quelle di ALOANDKO, MEllLlNo e
BAUDOZA leggono: renunciata adfinitate. Il nostro Codice di Erlangen concorda
però colla Fiorentina la quale è indubbiamente (la preferirsi. La parola uf]ﬁm‘tas collegata con renunciata si riferisce agli sponsali, come appare evidentemente dalla L. 2 @ 2 D. de divort. et reputi. [‘ZJ, 2]. In nn altro punto di
questo Commentario @ 822 not.-1 35 è stata dimostrata, anche colla scorta dei
Basilici, la giustezz'a di questa interpretazione:lib. XII, tit. 4. Invece non è
possibile riferire la parola u_ﬁim‘tas che segue poi al verbo sperabatur, poichè
chi vorrà dire sperantur sponsalia? Gli sponsali soltanto possono dirsi spes
matrimonii: L. S D. (le spons. [23.1]; L. 1.3 & 3 D. ad Leg. Jutiam de adulteriis [48, 5]. come indica anche la voce greca urruns-la quasi prolusio futurarum
map!-iamm. Così occarre nelle fonti la. espressione speratae nuptiae (vedi e g.
L. 5 C. de spons. [23, 1]), mai l’espressione sperata sponsalia. Io sono pertanto
inclinato a credere ehe invece di sperabatur si debba leggere separabatur. Infatti come l’espressione separare matrimonium è assai comune invece dell’equivalente dissolvere matrimonium (vedi PAULUS, Sent. Ree. lib. V tit. VI 5 15;
L. 11 pr. D. de divari. et repud. [48, 5]; L. 1 C. divortiofacto apud quem liberi
[5, 24h, così può anche dirsi separantur sponsalia () separatur affinitas invece
di dissolvuntur sponsalia, dissolvitur ajiuitas. Questa elnendazione è anche riconfermata dalle parole che seguono: sed ct posteriores. Se poi ci volessimo
attenere alla lezione comune, nella quale convengono la. Fiorentina e tuttii
manoscritti e le edizioni ﬁno ud oggi conosciute, dovremmo ad ogni modo
intendere la parola adfinitas per nuptiae. A sostegno (li ciò abbiamo: 1.“ l’au-

torità dei Basilici che, secondo il FAnnOI‘O, tom. III lib. XXIII tit. 3 cost. 38,
dicono: dua; € daig. ov; Haﬁz-J ElmäOp-E'vw rdv yap-w (eum sperabantur nuptiae);
2.° l’autorità dello scoliaste greco il quale, pag. 447 sch. V dice: dv; ,U-ìv &an
mgna-3; ms.-ci fiv lupi.-;. y.at) äv vii.,-33:70 npofsaivsw (: yan-);. a..-roditîmﬂ Taiwan; e' iva-leuam;

i. e. reus fructus quos percepit eo tempore quo sperabantur nuptiae omni modo
GLUGK. Comm. Pa'miellc — Lil-. XXIII.
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cepti sunt eo tempore, quo sperabatur aflinitas: sed et posteriores si
in re mora fuit, nt ab illo, qui reddere debeat omni modo restituendi
sunt ».

L. 5 Dig. de testib. [22, 5].
Gaius libro quarto ad legem Iuliam et Papiam.
« Iu legibus, quibus excipitur, ne gener aut socer invitus testimonium dicere cogeretur, generi appellatione sponsum quoque contineri
placet: item soceri, sponsae patrem ».

L. 6 5 1 Dig. de grad-ib. et afjin-ib. [BS, 10].
Utpianus libro quinto ad legem Iuliam et Papiam.
« Generi et nurus appellatione sponsus quoque et sponsa continentur: item socri et socrus appellatione sponsornm parentes conti—
neri videntur ».
L. 8 Dig. eod.
Pomponius libro primo Enettiridii.
« Servius recte dicebat, socri et socrus et generi et nurus appella—

tionem etiam ex sponsalibus adquiri » ls).
Che però ciò avvenisse in senso improprio lg) è provato dai se—
guenti testi:

5 9. Inst. de uupt. [2,10].
« Si uxor tua post divortium ex alio ﬁliam procreavit, haec quidem

non est privigna tua 20). Sed Iulianus ab hujusmodi nuptiis abstineri

restituit ,- 3.“ i testi romani nei quali si usa la parola adfmitas per indicare le
nuptiae: L. 15 C. de donat. ante nuptias [5, 3]; L. un. C. (le impon. lucrativa
descript. [10,35]: « Aiﬁnitatis coeundae causa largiri, tamquam futuri causa

matrimonii »; 4.° inﬁne le ultime parole della L. 38 5 1 D. de usm-. [22, 1]:
c Sed et si per mulierem stetit quo minus nuptiae contrahuntur majus est,
ut debeat fructus recipere ».
13) 5 1178 di questo Commentaria (lib. XXII, tit. 5).
19) VINNIO, Comm. ad 5 () Inst. (le nuptiis n. 1. La ragione di questo uso si
deve rinvenire in ciò che i divieti di matrimonio per aﬂinita si estendevano
anche agli sponsali. — Vedi RAMOS DEL MANzANO, Comm. ad L. Jutiam et
Papiam lib. II cap. 12 numeri 4-8 [Thesauri-. MEERMANNI, tomo V pag. 156
e seg.].
20) THEOPHILUB, Paraphr. Graeca h. l. dice: «po‘/65m vip im». "'1 «pò 15» iur-"w

"XWM view i. e. Privigna enim est, quae ante meas nuptias fuit nata. E cosi
Fnsro: ct Privignus dictus, quod prius, quam mater secundo nuberet, genitus est 1).
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debere ait: nam nec sponsam novercam esse; rectius tamen et jure
piacturos, qui hujusmodi nuptiis se abstinuerint.
L. 12 5 1 Dig dc rim nuptiarum [23, 2].

Ulpianus libro uigesimo scr-to ad Sabinum.
« Inter me, et sponsam patris mei nuptiae contrahi non possunt,
quamquam noverca mea non proprie dicatur. $ 2. Sed et per
contrarium, sponsa mea patri meo nubere non poterit: quamvis
nurus non proprie dicatur. 5 3. Si uxor meu post divortium alii unpserit, et filiam susceperit, putat Iulianus, hanc quidem privignam non
esse, verum nuptiis ejus abstinendum».
Il BBOUWER. 21) indica il rapporto intercedente fra nno dei promessi
ed i parenti dell’altro in linea ascendentale e dìscendentale coll’espressione: ficta affinitas: altri ?'!) lo dicono quasi af/initas. Di cii) trat—
teremo nel prossimo paragrafo.
Mediante adozione si crea la parentela ma non l’afﬁnità: viceversa
l’afﬁnità una volta sorta non vien meno nè in causa di adozione ne
in causa di emancipazione.
L. 4 5 10 Dig. de gradib. [SS, 10].
Modestinus libro duodecimo pandectarum.
« In adoptionem datus aut emancipatus, quascumque cognationes afﬁnitatesque habuit, retinet: adgnationis jura perdit. Sedin ea familia, 93)
ad quam per adoptionem venit, nemo est illi cognatus praeter patrem,
eosve, quibus adgnascitur: aftinis autem eo omnino in ea familia
nemo est ».

Il rapporto della vera afﬁnità sorge solamenente fra un coniuge
ed i parenti dell’altro. Quindi tutti i parenti del marito sono afﬁni
della moglie, e tutti i parenti della moglie sono afﬁni del marito “14).

'31) De jure connabioram lib. II cap. 13 n. 12.
22) Sen.-xumam, Grund-s. des Ii'irehem-echts [Principii fondamentali del diritto
ecclesiastico] 6246. — Scutuosrﬁs, Darstellung der verbotene". Graden [Esposizione dei gradi proibiti, ecc.] pag. 39.
23) Le Pandette ﬁorentino leggono in eam familiam. La lezione da noi adattata è seguita dai più: ALOANDRO, Mmso, Memmo, BAUDOZA ed altri.
24) Cosi deve intendersi il frammento sopra citato di MODESTINO dove dice:

L. 4 $ 3 D. de gradib. et aﬂiu. [BB, 10]: « Adﬁnessunt viri et uxoris cognati».
— Vedi DUARENUS, Comm. in (it. Pantl. soluto matrim., Oper. pag. 2485 Haetenns ed Alb. GEN'PILIS, De nuptiis lib. V cap. 12.
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Fra i coniugi medesimi non esiste alcun rapporto di afﬁnità; piuttosto
essi sono a considerarsi come la fonte di quella, che sorge appunto
dal matrimonio '5). CORNELIO VAN BYNKERSHJBR 26) aﬁ'ermaper vero il
contrario adducendo a sua giustiﬁcazione un passo di PAOLO che resterebbe altrimenti inspiegabile: R. S. lib. V. tit. 12 52 « Ei etiam velut
indigno aufertur hereditas, qui adfinem vel cognatum, cui ipse ab
intestato successurus erat, testamentum facere pruhibnit, aut ne jure
subsisteret operam dedit ». Poichè come può immaginarsi che alcuno
abbia interesse ad impedire che un proprio afﬁne faccia testamento, 0 a far si che lo faccia ma- invalidamente, se l’afﬁnità.
non produce per se stessa alcun diritto ereditarioiïi). L’afﬁne
dunque di cui parla PAOLO nel frammento citato e che egli distingue dal cognatus non può essere altri che il coniuge, giacche i
coniugi e.v edicto unde vir et umor possOno succedere l’uno all’altro.
Questa opinione del BYNKERSHISK ha trovato accoglienza presso molti
ginreeonsultiî's). Gli antichi per altro ritenevano essere il testo di.
PAOLO corrotto e cercavano di togliere la difﬁcoltà che esso presenta.
mediante emendazioni. Neppure in tale indirizzo per altro essi erano

concordi, alcuni sopprimendo la parola afﬁne 29), altri sostitueudola
colla parola adgnatum 30). Il BYNIruRsnou ha dimostrato la erroneità.
di ambedue queste emendazioni.
Di recente si è tentato anche di dimostrare che il nostro frammento
è suscettibile di una quarta interpretazione merce la quale, senza bisogno di emendazione, è possibile ricondurnc il contenuto in armonia

23) Ne] testo citato di MODI-:STINO il marito e la moglie vengono conside—
rati come la linea di conﬁne fra due parentele diverse, onde il nome di (id-finitas. Vedi Scip. GnNTrus. Originum ad ,Pmui. lib. sing. verb. Adﬁn. (Thes.
iuris rom. OTTONIS tomo IV pag. 1363) e Franc. BuOi-zus, Erposition. in Iustin.
Inst. lib. I tit. lO (\ Adﬁnitatîs n. 1 pag. 95.
26) Obscrv. jur. civ. rom. lib. V cap. 6.
‘-’7) L. 3 6 7 C. commun. tte suecessiouib. [G, 59].
‘Z’-‘) D’ARNAUD, Varia)". coaieetnrar. iur. civ. lil). I cap. VI pag. 49. —— HEINECCIUS, Ad Brisson-ium tle verb. signif. voc. .i(i/ines. — PÌÌTTMANN, Iuterprct.
ct Observation. lib. sing. cap. 10 pag. 49. — SCHWRPPE. Rüm. Privati-edit [Di—

ritto romano privato] 9 468.
2”) CUIACIus, Ad Paul. R. S. 1. c. e RITTERSl—wslvs, Ad eundem Pauli locant
in SCHUI.TING, Iur. vet. antejas't. pag. 477 note ]3-15.
iwl SCHULTING, loc. cit.
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col sistema giuridico romano 31). Gli è vero, si dice, che l’afﬁne non
ha alcun diritto ereditario in rapporto alla successione dell’altro afﬁne; in quanto pero egli abbia in moglie la sorella di quello, ed in
quanto questa speri di succedere al fratello, si puo concepire nel marito un interesse ad impedire che l’afﬁne faccia testamento. Giacche
secondo i principii di diritto, che erano ancora in vigore ai tempi di
PAOLO, la moglie costituiva un’unità. di persona con suo marito alla
stessa maniera che la ﬁglia col padre. Secondo la natura del ma—
trimonio rigido che era allora in vigore, essa poteva mediante coemzione,'o con altra forma, venire nel potere del marito ed esserea suo
riguardo considerata ﬁglia di famiglia. Il marito pertanto acquistava
per mezzo della moglie come il padre per mezzo de’ suoi ﬁgli”). Che
fratello e sorella si succedessero allora come consanguinei è noto.
Ora gli è vero che la donna subiva in seguito alla conventio inmauum
mariti una diminuzione di capo 3"), per la quale il suo diritto ereditario civile in rapporto ai snoi parenti consanguinei e alla famiglia dalla
quale essa preveniva andavano perduti“); ma mediante il diritto pre—
torio fratello e sorella venivano chiamati nella classe unde cognati alla
bonorum possessio 35), e questa poteva ottenere anche il marito per la
moglie come il padre per il ﬁglio 36). Iu ciò si avrebbe pertanto avuto
sufﬁciente fondamento per indurre il marito ad impedire al proprio
afﬁne di testare per ottcnere la sua eredita. Ma come avrebbe potuto
l’azione dolosa del marito danneggiare Ia moglie nel suo diritto e—
reditario? Vero ciò che gli imperatoriDiocleziano e Massimiano re—
scrivevano 37): ob maritorum culpant ur,-ores inquietari leges vetant; ed
\

altrettanto giusta la sentenza di Paolo 35) che e in diretto rapporto
31)
parti
32)
il“)

H. I. KLÌÌPFEL, Ueber einzelne Theile des ln'iryertichen Rechte [sopra alcune
(lel diritto civile] Stuttgart ]8l7 n. XI pagine 221-233.
Uhr-nno, Frag/m. tit. XIX % 18-19.
ULPIANO, Fragm. tit. Xl 6 13.

31) GRUPEN, Tract. (le uxore romana cap. 3 5 13.

35) L. l () 4 D. unde cognati [38,8]. — Vedi Magazin fur .Rcchtsufissenschqft
und Gesetzgelmng, herausgegeben ron. Groltnmnn uud Löhr vol. IV fuse. I n. IX
pag. 129.

HG) L. 7 D. de hnno): possess. [37, 1]; L. 3 e 7 D. cori. — Kocn, Bonorum
possessio 66 pag. 63.

3") L. 2 C. Ne uxor pro marito H, 12].
f") L. 2 b ] D. Si quis alique-m testari prohibuerit [29,6].
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coll'azione di cni stiamo ora trattando: patris autem factum fratri
non nocet; ma qui trattasi di un caso nel quale l’azione del padre
danneggiava il ﬁglio sebbene egli più non fosse nella potestà. pa—
terna 39).
Esso doveva quindi danneggiare molto più la moglie che si trovasse
in manu mariti e che al pari di nna ﬁglia di famiglia nulla poteva
di proprio possedere, ma tutto ciò che acquistava, eredità e legati,
acquistava al marito 40).
Non puo negarsi che merce questa interpretazione la parola afﬁuts
viene usata nel suo signiﬁcato più proprio, ma rimane tuttavia insoluto il dubbio principale che risiede nelle parole: eui ipse ab
intestato suecessurus erat. Poichè appunto in cio vien riposto l’interesse
che avrebbe potuto indurre ad impedire il testamento. L’aﬁ'ermare
che PAOLO abbia ammesso come cosa nota che l’afﬁne non possa
avere interesse alla eredita del proprio afﬁne se non in qualita di marito della propria moglie ne sembra alquanto arrischiato: appunto
perché la menzione dell’afﬁne, nel caso del quale PAOLO si occupava,
poteva sembrare strana, gli è a pensare che avrebbe dovuto essere determinata con precisione specialmente in un libro che conteneva i principii fondamentali di diritto romano in brevi regole secondo l’ordine

dell’editto (tali sono le sue sententiae reeeptae)"1)qualora alla parola
afﬁni;; egli non avesse attribuito un signiﬁcato che, sebbene im—
proprio, pure nell’uso linguistico del tempo potesse essere non infrequente. Ora gli è noto che il rapporto fra ﬁdanzati e ﬁn anche
fra il rapporto matrimoniale veniva-, sebbenein senso improprio, pure
indicato con nome di afﬁnità. Ciò è provato dai testi sopra citati.
Che mai di così strano vi sarebbe dunque nell’ammettere che PAOLO
avvesse indicato col nome di affinis nn coniuge quando, secondo un rescritto dell’imperatore GORDIANO 49), era stato deciso che la nomina
ad erede della moglie dovesse ritenersi valida quand’anche essa fosse
.stata designata col nome di afﬁne invece che col suo proprio nome

3J) L. un. D. Quibus non competit bonorum possessionem [38, 13].
40) GRUPEN, Tr. cit. cap. 3 t 8.
41) SOIIULTING, Inrisprnd. vet. anlejust. pag. 211 nota ].

4?) L. 5 C. de her. instituendis [28,5].
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di uror? Infatti, come il CUIACIO 43) ha gia osservato, a proposito
della nostra legge H), qualche volta colla voce affinis trovansi indicati nelle fonti i parenti.
Vera aftinita ha dunque luogo soltanto fra un coniuge ed i parenti
dell’altro durante il matrimonio. Se si va più oltre ciò avviene in
senso improprio e quindi. non ha nessuna inﬂuenza sul concetto
dell’afﬁnità… La quale essendo considerata come un rapporto analogo
alla parentela può esser divisa, come fa il NOODT“), in afﬁnità della
linea retta ed in afﬁnità, della linea collaterale. A quella appartengono quelle persone le quali in causa del matrimonio si sono trovate
nel rapporto di ascendentee discendente, cioè: padriguo, matrignae
loro ascendenti, ﬁgliastro e ﬁgliastra e loro discendenti; suocero, suocera, socer magnus, prosoerus, genero, nuora, progener, pronurus 46). Nel
primo caso l’afﬁnità… prende nella lingua tedesca il nome di Stiefner-wandtsehaft, nel secondo il nome di Sehwiegeruerwandtsehaft.
Alla linea laterale appartengono i parenti laterali del coniuge, la
moglie del fratello del padre, il marito della sorella della madre, i
fratelli della moglie, le sorelle del marito, la sorella del marito, oil
marito della sorella, la moglie del fratello, e questo rapporto viene
chiamato afﬁnità in senso proprio—”).
MODESTINO 48) nel libro XII Pandeetarum scrive:« Nomina vero eorum
(sc. afﬁnium‘, haec sunt: socer, socrus, gener, nurus, noverca, vitricus,
privignus, privigna. Et quidem viri pater nxorisqne, socer; mater
autem eorum, socrus appellatur: cum apud Graecos proprie viri pater'
iwpag, mater vero äuupc'i vocitetnr, uxoris autem pater neweepäg, et mater
nauüspi vocetur. Filii autem uxor nurus, tiliae vero vir gener appellatur.

43) Rceitation. solemn. in God. ad tit. de hered. iust. VI, 24.
41) Cosi GALERIO in LACTANTIUS, De mortibus persecnt. cap. 18,chiama adfinem suum il ﬁglio della propria sorella, ed ELIO SPARTIANO in DIDIO JULIANO cap. 2 racconta: Julianum filiam suam despondisse afﬁni suo. Ora questo
afﬁne altri non era, secondo il racconto di GIULIO Cur-nomino, in Pertinae
imp. cap. 14, che il ﬁglio di'suo fratello.

“5) Comm. ad Dig. h. t. i) Proximum, Oper. tom. II pag. 494.
46) M 6 e 7 Inst. (le nuptiis [I, 10].
47) SCHWEPPE, Röm. Primi-recht t 463. — HUGO, Lehrbuch der Geschichte des
röm. Rachis pag. 96 [S.“ ediz.].
45) L. 4 si 4 e 6 D. de grad. et adﬁn. [BS, 10].
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Uxor liberis ex alia uxore natis noverca dicitur, matris vir ex alio
viro natis vitricus appellatur: eorum uterque natos aliunde privignos
privignasque vocant. Potest etiam sic deﬁniri socer, uxoris meae
pater, ego illius sum gener. Socer magnus dicitur uxoris meae avus,
ego illius sum progener. Et retro pater meus uxoris meae socer est,
haec illi nurus: et avus meus socer magnus est, illa illi pronurus.
Item prosocrus mihi uxoris meae avia est, ego ilius sum progener. Et
retro mater mea uxoris meae socrus est, illa lmic nurus: et avia mea
socrus magna est, et uxor mea illi pronurus est. Privignus est uxoris
meae ﬁlius ex alio natus, ego illa vitricus: et in contrarium. uxor
mea liberis, quos ex alia uxore habeo, noverca dicitur, liberi mei illi
privigni. Viri frater, levir, is apud Graecos vie.-Ira, nt est apud Homerum
relatum, sic enim Helena ad Hestorcnl dicit: Aisp ipsia zu;-ä; zzzoynzavou
òzplos'îloﬁg. Viri soror glos dicitur W) apud Graecos 717.ng 50). Duorum
fratrum uxoris ianitrices dicuntur, apud Graecos sinit:-pig: quod uno
versu idem Homerus signiiicat: 115 mi é:; wildem 'ÌÎ aivzrspew curarla)": E”).

57. Hos itaque inter se, quod adtinitatis causa parentum liberorumque loco habentur, matrimonio copulari nefas est ».
3) Fra i parenti della moglie e quelli del marito non esiste alcun
rapporto di afﬁnità. pel quale possa essere proibito fra di loro il matrimonio 09). Pertanto i ﬁgli insieme riuniti del marito e della moglie
(eompriuigni o come TEOFILO li chiama nella parafrasi greca all-axerrloo'yovot), cioe i ﬁgli di un vedovo e di nna vedova uniti iu ma-

trimonio, possono coutrarre matrimonio fra di loro quand’anche

49) Secondo NONIUS, De proprietate serm. in ﬁn., la parola glos lia un
doppio signiﬁcato: « Glos appellatur mariti soror atque eadem fratris uxor ».
E>") Le denominazioni sororius (marito della sorella), profrater (fratello della
moglie), prosoror (sorella della moglie) sono tecniche di tempo più recente.
Esse erano ignote ai Romani: vedi BuOUWER, Dc iure counub. lib. II cap. 15
n. ] pag. 499.
51) In riguardo a questo testo, per ciò che riguarda il verso greco preso
da OMERO, e specialmente in rapporto alla denominazione ianih-iees, si consulti Scip. GENTILIS, Parerg. ad Pand. lib, II cap. ll (Thes. iur. rom. ottonis
tomo IV pag. 1327 e seg.). Senza buon fondamento l’ALOIATO, Dispunet. lib. II
cap. 23 ed il BROUWER, loc. cit., ritengono esser la voce ianitriees derivata da
nna falsa intelligenza della parola greca èwuz‘neg.
5?) GMELIN, Diss. cit. @ 9.
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dalla seconda unione dei rispettivi genitori sia nato loro nn fratello
od una sorella 53). Ciò è dimostrato dai seguenti testi:
5 8 Inst. de nuptiis [I, 10].
<< Mariti tamen ﬁlius ex alia uxore, et uxoris ﬁlia ex alio marito,
vel contra matrimonium recte contrahunt-, licet habeant fratrem sororemve ex matrimonio postea contracto natos ».
L. 34 Dig. h 15. [23, 2].
Papinianus libro quarto regularum.
« Inter privignos centrahi nuptiae possuut, etsi fratrem commnnem
ex novo parentium matrimonio susceptum habeant ».
Il fratello comune può in questa ipotesi dire che sua sorella ha

Sposato suo fratello, senza che essi fossero fra di loro fratello e so—
rella 5' ).

Un caso anche più strano e raro di questo trovasi esposto da PAOLO
nel suo liber singularis de gradibus et adfinibus, ed è contenuto nella
L. 10 5 14 Dig. (le gradib. dove è detto:
« Patruus, is autem est patris frater, et ipse dupliciter intelligendus est, ex patre vel matre. Avia paterna mea nupsit patri tuo,
peperit te, aut avia paterna tua nupsit patri meo, peperit me: ego

tibi patruus sum, et tu mihi. Id evenit si mulieres altera alterius
ﬁlio nnpserit: nam qui ex his masculi nati fuerint, invicem patrui
sunt: quae foeminae, invicem amitae: item masculi foeminis similiter
patrui, foeminae illis amitae ».
«
Il caso e il seguente:
A
C'

111"

B
D

an

La vedova A si unisce in matrimonio col ﬁglio della vedova B il
quale nella lignra è indicato colla lettera D, ed i] di lei ﬁglio O si
53) In ciò convengono col diritto romano il diritto canonico ed il diritto
mosaico. Vedi Buovwnu, loc. cit. n. 11 pag. 514 e seg.
51) CUIACIUS, Comment. in Iib. IV Ifesponsoruin Papiniani ad h. Z. (Oper. «

Fasuoro, edit. tom. I pag. 155).
Gnilcu, Comm. Pandette. - Lib. XX….

23

218

LIBRO XXIII, TITOLO II, 5 1211.

unisce in matrimonio colla madre di D, cioè colla vedova B. Da questo
matrimonio, permesso dalle leggi, si costituiscono due suocere e due
nuore, due patrigni e due ﬁgliastri. I ﬁgli nati dai due matrimoni,
cioe E, F, G, H, sono nipoti di due avole e di due pro—patrigui, e
fra di loro stanno, come lo stesso PAOLO osserva, nel rapporto di
fratelli di padre e sorelle di padre. Vi sono dunque anche due zii e
due zie con due nipoti e nipote. Tutti questi rapporti risultano dalla
ﬁgura.
Anche piùstrano e il seguente caso, pur esposto da PAOLO: « Si

vir et mulier, ille ﬁliam eius duxerit, illa ﬁlio eius nupserit, qui ex
patri adolescentis nati erunt, ex matre puellae natos, fratris ﬁlios,
illi eos patruos et amitas appellabnnt ».

È il caso seguente:

Il vedovo A sposa la ﬁglia della vedova B, cioè D, e C ﬁglio di
A sposa la madre di D, cioè B. Che in forza del matrimonio
di A con D, B diventi suocera di A, e che D diventi suocera di

C e naturale. Ma una strana metamorfosi si ha, come il BOHMER 55)
giustamente osserva, quando anche C sposa B, cioe madre della propria
matrigna, poiche allora il ﬁglio diventa il patrigno di suo padre,
e contemporaneamente il patrigno della propria matrigna. Il padre
poi diventa suocero della propria suocera, giacchè questa e diventata la moglie del proprio ﬁglio. La ﬁglia D al contrario diventa
matrigna della propria madre, e la madre ﬁgliastra della propria
ﬁglia avendo sposato il ﬁgliastro della medesima, e poichè il suo ﬁgliastro e anche divenuto il suo patrigno avendo sposato la madre di
lei, così anche 0 è diventato suocero della propria matrigna. I ﬁgli

E ed F, nati dal matrimonio di 0 con B, sono nipoti del loro avo A,

55) Ias eccles. protesi. tom. IV lib. IV tit-. 14 \) 31 pag. 165.
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e G ed H sono nipoti dell’avola B. Essi però sono anche contemporaneamente fratelli del loro pro—patrigno C, quale secondo ma—

rito della loro avola, e cosi anche E ed F sono fratelli di D, pro—
matrigna, quale seconda moglie del loro avo. Fra di loro poi essi
sono nel rapporto di zio e nipote.
PAOLO prosegue poi:
« Avunculus est matris frater: eadem signiﬁcatione, qua in patruo
diximus, contigit, si duo viri alteri alterins ﬁliam duxerint: qui ex
his masculi nati fuerint, invicem avunculi: quae foeminae, invicem
materterae erunt: et eadem ratione mascnli puellis avunculi et illae
illis erunt materterae ».

E il caso seguente:

EF

GH

Due vedovi A e B sposano le loro relative ﬁglie G e D. Dal matri—

monio di B nascono E ed F; dal matrimonio di A nascono G e H.
L’enigma si risolve in questo come nel caso precedente.
Sebbene però questi matrimoni siano permessi dalle leggi, essi non
sono tuttavia da consigliarsi per le complicazioni cui danno luogo:
poichè nelle unioni matrimoniali non devesi soltanto avere riguardo
a ciò che è lecito, a tenor di legge, ma devesi anche tenere conto di
ciò che è più conveniente. Così avvisa MODESTINO 50), giurista pagano,
-e certo nessun cristiano potrebbe disapprovare il suo giudizio 57).

Per ciò che riguarda l’afﬁnità, il diritto canonico si allontana
dal concetto del diritto romano in ciò che esso ritiene sorgere vera
afﬁnità da qualsiasi concubito indipendentemente dall’esistenza di un
matrimonio 55). GIOVANNI ANDREA 59), che vien chiamato dai suoi con5“) L. 197 D. de reg. jur. [50, 17].

57) Cfr. anche Buouwsu, lib. lI cap. 15 n. 12 pag. 516.
58) DUARENUB, Comm. in tit. Pand. Soluta matrimonio (()pcr. pag. 248) e GMELIN, Diss. cit. de vero conceptu affinitatis.

59) Dech-at. arboris qfﬁnilalis @ 1 in BOEHMERI, Corp. jur. can. tomo I pagina 1103.
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temporanei tuba et pate-r juris canonici, rileva ben nettamente questa
divergenza fra i due diritti quando scrive: « Est autem afﬁnitas persouarum proximitas ex coitn proveniens, omni carens parentelal-Iocsecundum canones: sed secundum leges est prOxiinitas proveniens ex
nuptiis, et requiritur secundum leges, quod legitimae‘sint nuptiae,‘

non interdictae, nt contrahatur afﬁnitas ». Secondo il diritto canonico,
quindi, afﬁnità. e quel rapporto che mediante il concubito fra due
persone sorge fra l’una di esse ed i parenti dell’altra. Questo concetto
dell’afﬁnità è accolto anche dalla Chiesa protestante 50). Il diritto canonico parte dunque dal principio dell’unione carnale per determinareil concetto d’afﬁnita, ed in conformita ad alcuni testi della Bibbia-("‘).
adduce a giustiﬁcazione di esso che mediante il concubito due per—
sone divengono una sola carne. Ha ragione, pertanto, GIOVANNI ANDREA 6?) quando scrive: « Canon quoad matrimonia prohibenda conside—
ravit unionem earnis, quae insurgit ex copula » 63): quando invece egli
ripone il concetto caratteristico del diritto romano in ciò, « quod
consideratio legis fuerit circa hereditates et tutelas deferendas, et
ne quis cogatur adversus afﬁnem testimonium dicere », cade in errore, male interpretando la L. 10 pr. D. dc grad. ct (wiﬁ-n. [BS, 10],
nella quale PAOLO dice: « Jurisconsultus eOgnatorum gradus et acl—
ﬁniuin nosse debet: quia legibus hereditates et tutelae ad proximum
quemqne adgnatum redire consueverunt ». Che infatti in questo testo
non si tratti degli «fri-nes, si comprende facilmente, quando si pensi
che essi non hanno alcun diritto alle eredità. e alle tutele. Gli afﬁni
vengono ])I‘L‘SÌ in considerazione solo di sfuggita nel titolo de gradibus 6"), mai pero in rapporto alle eredita e alla tutela, ma solo con
60) Hor-niman, Prina. juris canon. t 391. —- SCHNHIBERT, Grimds. des Kirchem'echts (ler Protestaiilen $ 242. —- I-IOI-‘Acnnu, Priuc. iur. civ. tomo I i 262.
— Gun-mm, Diss. cit. 5 4. — SCHLEGEL's, Darstellung der uerbolcncn Grade dcr
Verwandtschaft uud Schwàgerschuﬂ [Esposizione dei gradi proibiti ecc.] pag. 25.
61) 1. B. Mos, II v. 24. — linum., XIX v. 5. - \lAuc, X v. 1. — KORINTH.
VI v. 16. — EPI-IES, V v. 31.
U'?) Loc. cit. 5 2.

03) Can. 7, 14 e ]5 caus.XXXV qu. 2 e 8; can. 3 cous. XXXV qu. 5; can. 18
caus. XXVII qu. 2.
(il) L. 4 931). (lc grad. [SS, 10] nella quale l\‘IODESTINO dice: « Sed quoniam
quaedam iura inter adfines quoque versantur, non alienum est hoc loco de
adfinibus quoque breviter disserere ».
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riferimento al matrimonio. Ciò risulta all’evidenza dalla circostanza
che MODESTINO, dopo avere spiegati i vari nomi degli afﬁni, con—
chiude colle parole 65): « Hos itaque inter se, quod adﬁuitatis causa
parentium liberorumque loco habentur. matrimonio copulari nefas
est ».
Da tutte le cose. che siamo venuti sopra dicendo si possono dedurrei seguenti principi:
1.° Per diritto canonico non può concepirsi vera afﬁnità indipen—
dentemente dall’unione carnale. Il matrimonio stesso, indipendentemente da questa unione, non è sufﬁciente fondamento dell’afﬁnità come
risulta dai seguenti testi:
Gan. 15 cap. XXVII qu. 2 AUGUSTINUS Cﬁ):
« Non est dubium, illam mulierem non pertinere ad matrimonium,
cum qua commistio sexus non docetur fuisse ».
Can. 16 ctusd. Causae et Quaest. LEO papa (anno 443. Roma ad Ru—
sticmn Narbonensem in Gallia episcopum):
« Cnm societas nuptiarum ita a principio sit instituta, ut praeter
eonuuistiouem sexunm non habeant in se nuptiae coniunctionis Christi
et ecclesiae sacramentum, non dubium est, illam mulierem non per—
tinere ad matrimonium, cum qua docetur non fuisse nuptiarum mi—
nisterium » 57).
Cap. 5 X. (le bigamis non ordinandis. INNOGENTIUS III Metensi Episcopo (anno 1205‘. chitnm pastoralis officii (et. infra):
« Secundus autem tuae dubitationis articulus continebat. an is,
qui mulierem ab alio viro traductum, sed non cognitam, matrimo—
nialiter sibi copulavit, valeat ad sacerdotium. promoveri? nos frat. tuae-

f'î') L. 4 (i 7 D. (le gradib. ct (td/in. [SB, 10].
" ) I correctores romani hanno osservato a proposito di questo canone che
esso non si trova in AGOSTINO e che sembra essere nna snmma od un breve
compendio del seguente can. 17. La prima di queste due osservazioni può
esser vera, ma la seconda è eonfntaia dalla circostanza che GRAZIANO nel
can. 28 einsdem C«us. et Qnacstion. riproduce ancora quelle parole sotto il nome

di AGOSTINO, e fa poi seguire anche le parole (lel papa LEONE che costituiscono il can. 17. Vedi BERARDUS, Art Grattoni canones parte III cap. ]9 pagina 354.
m) Devesi qni leggere Mysterium secondo il Cori. dionysianns. Vedi BERARIms,
Comm. cit-. parte II cop. 42 png. 270.
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ita duximus respondendum, quod, cum duo sint in coniugio, videlicet consensus animarum et commixtio corporum, quorum alterum
significat caritatem, quae consistit in spiritu inter Deum

et juxtam

animam, ad quod pertinet illud, quod dicet Apostolus: qui adhaeret
Deo, unus spiritus est cum eo: reliquum vero designat conformitatem.
quae censistit in carne inter Christum et ecclesiam, ad quod pertinet
illud, quod Evangelista testatnr: verbum caro factum est, et habitavit in nobis, profecto coniugium illud, quod non est commixtione
corporum consummatum, non pertinet ad illud coniugium designandum, quod inter Christum et ecclesiam per incarnationis mysterium
est contractum, juxta quod Paulus exponens illud, quod dixerat protoplastns: hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea: et
propter hoc relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori

suae, et erunt due in carne una; stat-im subiungit: hae autem dico
magnum sacramentum in Christo et ecclesia. Cum ergo propter sacramenti defectum inhibitum sit, ne'bigamus, aut maritus viduae praesumat ad sacros ordines promoveri, quoniam nec illa est unica unici,
nec iste unus unius: profecto, ubi deﬁcit inter hujusmodi couiuges
commixtio corporum, non deest hujusmodi signaculum sacramenti“).
Unde is, qui mulierem ab alio viro ductam, sed minime cognitam,
duxit uxorem, quia nec illa, nec ipse carnem suam divisit in plures,
propter hoc impediri non debet-, quin possit ad sacerdotium promoveri ».
Da cio consegue che da un matrimonio con persona incapace di coito
non può sorgere alcun rapporto di afﬁnità. 69). E tanto meno può
sorgere afﬁnità dagli sponsali, sebbene da essi sorga per diritto canonico un impedimentum justitiac publicae honestatis 70).
È necessario inﬁne un coito attualmente effettuato; un semplice
tentativo non basta, come risulta dai seguenti testi:
Can. 11 cap. XXXV qu. 2 e 3 URBANUS papa II Hugom' Gratia-

nopolitano Episcopo 71):
63) Vedi van ESPEN, Iur. eccles. univ. parte II sect. I tit. X cap. II M ]l-l4
(Oper. a GIBERTO edit. torn. II pag. 105).
59) GMELIN, Diss. cit. 9 6.

70) Cap. un. (te sponsal. in. VIto.
71) Questa epistola non trovasi per vero nella raccolta dei Concili e Decretali dei Papi. Che tuttavia essa sia autentica è dimostrato da una lettera di
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([ Extraordinaria pollutio non nisi in naturalibus admissa, vel saepius reiterata citra maritalem aiïectum, si praebitis sacramentis ita.
esse constiterit, quemadmodum nobis tuis signiﬁcatum est literis, non
videtur matrimonium impedire, quamvis ipsa sit criminosa et damnabilis ».
Can. 18 cap. XXXII qu. 2 BENEDICTUS, Grandensi Patriarchae satutem:
« Lex divinae constitutionis apostolicam cathedram totius posuit
orbis terrarum magistram, ut, quicquid ubique locorum dubitatur,
ab ea ratio ejusdem requiratur. Aﬁ'atus est autem nos suis ]iteris.
eiusdem Cathedrae sessorem, ac percunctatus est quidam vestras nomine Johannes, pro connubio ﬁliae suae superstitis, cujus soror defuncta cuidam juveni, Stephano nemine, simplicibus verbis fuerat
desponsata, et antequam ad nuptias perveniret, morte praeventa:
utrum scilicet cum eodem juvene possit matrimonium celebrari su—
perstitis ﬁliae nec ne? Namque testatus est hujus rei ratione apud vos.
haberi ambiguam, quam Deo docente reddimus his verbis certissimam.
Protoplastus ille, radix et origo nostra, detractam sibi costam iu mulierem videns formatam, prophetico spiritu inter alia protulit: propterhoc relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae,
et erunt duo in carne una. Quibus verbis innotuit, non aliter virum
et mulierem posse tieri unam carnem, nisi carnali copula sibi cohae—
reant, Qui ergo neqnaqnam mistus est extraneae mulieri foedere
IVONE contemporaneo di URBANO II. E la lettera 232 ad Httctebertam Genomanensem Episcopum concepita nei seguenti termini: « De viro, quiantequam
uxorem duceret, circa maritalia loca matrem eiusdem uxoris exteriore pollutione maculavit nihil sunius respondere valeo, quam quod Papa Urbanus
respondit Hugoni, Gratianopolitano Episcopo, consulenti eum de simili negotio. Respondit enim ex consulto propter talem ﬂagitium legitimnm solVendum non esse matrimonium. Consuluit tamen, diligenlissimis et districtissimis examinationibus esse perquirendum, utrum in tali turpitudine contigerit
aliqua carnis commixtio, per quam fierent in commixtione seminata una
caro, propter quam ﬁeri debet male initi vel violati matrimonii disjunctio.
Audivi enim quod vir ille de quo agitur de objecto crimine examinatione
igniti ferri se purgaverit, et a laesione ignis illaesus repertus sit. Quod si ita
est et hoc in sacramento purgationis suae posuit,quod nunquam eum matre
uxoris suae una caro fuerit,cont1a divinnm testimoninm nullum ulterius inVestigandum intelligo esse judicium. Vale D. Vedi BERARDUS, Ad Gratiani canaues, parte II cap. 85 pag. 362 e seg.
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nuptiali, quo pacto per nuda sponsionis verba possunt una caro ﬁeri,
nullatenus volemus intueri. Propinquitas enim sanguinis verbis dicitur,
non verbis efticitur. Sed neque osculum parit propinquitatem, quod
nullam facit sanguinis eommistiouem. Quoniam vero ita prorsus se
habet res Johannis illius, ut velit secundam liliam illi nuptias copulare, cui primam iam decreverat desponsare, censura apostolici magistratus mandamus, hoc absque ullius criminis vitio posse ﬁeri, si
utriusque partis sederit voluntati » 7'3).
Cap. 3 X de sponsa!-. et mat-rint. EUGENIUS papa presbytero Aesculapio :
« Juvenis ille, qui puellam noudum septennem duxit, quamvis
aetas repugnaret, ex humana tamen fragilitate forsitan tentavit,
quod complere non potuit. Quia igitur in his, quae dubia sunt, quod
certius existimamus, teuere debemus: tum propter honestatem ecclesiae,
quia ipse coniux ipsius fuisse dicitur, tum propter praediotam dubitationem, mandamus tibi, quatenus consobrinam ipsius puellae, quam
postmodum duxit, dividas ab eodem ».
Che poi il cuncubito sia matrimoniale od estramatrimoniale, me non
ha per diritto canonico alcuna importanza 73). L’afﬁnitapnò quindi essere legittima (affinitas legitima) o illegittima (affinitas illegitima) a
seconda che sia sorta da un concubito fra legittimi coniugi o pur il
contrario ”). Solamente quella si suppone quando esista un valido
matrimonio, questa invece deve in caso di dubbio venir provata 75).
Quest’ultima inoltre vien presa in considerazione soltanto per cio che
riguarda il. divieto di matrimonio: iu qualsiasi altro riguardo come
deposizione di testimonianza, legittimazione al processo, è priva di
7?) Questo canone, che viene indicato anche colla parola palea, appartiene
veramente ai testi non autentici del Decreto: ciò hanno dimostrato il Lr; PLAT,
Diss. de spa)-iis in, Gratiano canonibus cap. XII 53 (in Andr. GIALLANDII, Diss.
Syllagc de vetustis canonum collectionibus tom. II pag. 866) e Bnnunpus in Gratiano parte II pag. 57 0 pag. 420. Tuttavia esso serve alla dimostrazione che
ci siamo proposti in quanto combacia. cogli altri testi addotti.
73) ANDREAE in Declarat. cit. 6 2 dice: « Sed quod per fornicariuni coitum
et incestuosum secundum nos contrahatur affinitas patet ex cap. (5 et penult.
X. de eo qui cognovit consang. uxoris suae ».
74) Boni-mun, Iur. cccles. prolest. tom. IV lib. IV tit. XIV i 20. — PEHEM,
Praelecl. in jus eceles. universum parte II t 48].

75) Cap. 3 o 5 X. de ea qui cognouit cons'ang. uxoris suae.
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qualsiasi efﬁcacia 76). Anche i divieti di matrimonio non si estendono
per l'af/initas illegittima tanto quanto per la legittima 77). Del resto in
omaggio al fondamento dell’unione carnale, testè rilevato, l’afﬁnità si
distingue dalla consanguineità, in quanto questa presuppone discendenza. e quindi un’unione carnale feconda, al contrario di quella che
dai risultati dell’unione medesima prescinde. Questa considerazione
'reude chiare le ultime parole della deﬁnizione dell’afﬁnità sopra addotta, le quali, secondo i canonisti ehe s’atteugouo ad ANDREA, suonano così; omnis carens parentelae , parole ehe vengono poi così spiegate: « affinitatem absque relatione generationis et communis sanguinis
partecipat-ione consistere » 73).
2.° Il rapporto di afﬁnità. soi-ge, secondo il diritto canonico, fra
l'uua delle persone clic lia-uno insieme coito ed-i parenti dell’altra. Per

vero nel cau. 3 caus. XXXV qu. 5 è detto: « affinitatem, quae et pa—
rentelaesse dicitur, ad virum ex parte uxoris et ex parte viri ad uxorem pertinere ». Ma qui trattasi evidentemente solo di quella afﬁnità. ehe
sorge dal matrimonio: i canoni peraltro hanno trattato i rapporti di
afﬁnità illegitima snli’analogia di quella legittima, come risulta dai
seguenti testi:
Can. 13 caus. XXXV qu. 2 et 3: .TULIUs' papa 79). « Aequaliter vir
coniungatur consanguineis propriis, et consanguineis uxoris suae ».
Can. LL ibid. Ismonus e.v concilio Jli'aciensi (anno 813 in Gallia) su):

« Sane consanguinitas, quae in proprio viro observanda est, haec
nimirum in uxoris parentela de lege nuptiarum custodienda est. Quia

76) Bonmmn, loc. cit. — LAUTEHBACII, Diss. dc singulari a_g‘inium iure cap. II

num. 15 e seg. — Scuor'r, JIwrcc/tt [Diritto matrimoniale] 9 110 nota 2. —
GMELIN, Diss. cit. 5 12. Cfr. anche il 9 388 di questo Commentaria.

77) Vedi Franc. Fnouns'rls, Comment. ad qu. l e 2 e. XXXV (()pcr. cuia
Lorber a Storclien edit. toni. II pag. 188l.
73) Vedi SCl-IMIER, Iurispr. canonico-civit. toni. III lib. IV tract-. III cap. :!
sect. :”: n. 115.
79) Questo canone che viene a torto attribuito a papa GIULIO è preso pro—
babilmente dal Pa-niteutiale ’l'lwarlmi Cantuariensis a Patilo eil-ito cap. 1]. Vedi
Iluununus, Ad Gratiam" canones parte II cap. 31 pag. .l5-I e seg.
80) Questo canone è più probabilmente il canone 30 Concilii ]IIaguniim‘
anno 847 che più correttamente suona cosi: « Snnuo eadem, quae in viri,
haec nimirum in uxoris parentela de lege nuptiarum regula custodienda est ».
Vedi retro pag. IGS, uota 47 (testo ted. pag. lö-l).
GLiicK. Comm. Pam/elle. — l.il-. XXIII.

‘39
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enim constat, eos duos esse in carne una, communis illis ntraqne pa-

rentela censenda. est S'), sicut scriptum est: erunt due in carne una »
Can. I cans. XXXV qu. 10 GREGORIUS papa: « Si una caro ﬁunt,
(sc. vir et uxor), quomodo potest aliquis eorum propinquus pertinere
uni, nisi pertineat alteri"! ».
Questo rapporto

dell’un

concubine coi parenti dell’altro viene

dunque considerato come una conseguenza dell’unità carnale: quia si
secundum divinam sententiam, come è detto nel can. 3, sopra citato, ego et
"wor mea sumus ana caro, profecto mihi et illi mea suaque parentela
propinquitas una efficitur. Per-altro questo rapporto di afﬁnità. imita
quello della parentela S“?). A questo proposito AGOSTINO can. 15
caus. XXXV qu. 2 e 3 dice: « si vir et uxor non jam duo sed una

caro sunt, non aliter est nurus deputanda, qnam ﬁlia ». Le persone
che si uniscono non sono peraltro fra di loro afﬁni, allo stesso modo
clie afﬁni non sono fra di loro i parenti consanguinei di ciascnua di
esse. Anche secondo i principi del diritto canonico, nessun impedimento matrimoniale esiste quindi fra di loro, come iudubitabilmeute
risulta dalla seguente ordinanza di INNOCENZO III:
Cap. 5 X de consanguinit. et (td/in. « Super eo, quod pater et lilius
cum matre et ﬁlia, et duo cognati cum duabus cognatis, avunculus
et nepos cum duabus sororibus contrahunt matrimonia, taliter tibi
duximus respondendum, quod, licet omnes consanguinei viri sint
afﬁnes uxoris, et omnes consanguinei uxoris sint viri afﬁnes, inter consanguineos viri, ex eoruudem, scilicet viri et uxoris coniugio, nulla
prorsus affinitas est contracta, propter quam inter eos matrimonium
debeat impediri ».
Secondo qnesti principi quindi il padre ed il ﬁglio possono con—
durre in moglie una madre ed una ﬁglia SJ): lo zio ed il nipote possono eondurre due sorelle, e cosi anche due sorelle possono condurre
due fratelli: giacche tutti questi. matrimoni son dichiarati validi nel
3') Più probabilmente: « Communis illis utrimque parentela esse credenda
est ».

=‘?) Vedi BERARDUS, Comment. in ius eceles. univ. tom. III diss. IV cap. 4
pag. 105 e seg. — Hor-"Aenea, Prina. juris civilis tom. I 5 262. —— GMELIN, Diss.
cit. () 8.
SJ) In questo caso è compreso il matrimonio dei ﬁgli riuniti insieme di
cui fu sopra menzione.
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testo or ora trascritto. Così anche possono unirsi in matrimonio fratelli e sorelle di diverse famiglie: ad esempio:

A può condurre per moglie la sorella di B e B la sorella di A.
In questo caso abbiamo Io scioglimento di un noto indovinello scritto
in un chiostro sotto un quadro rappresentante due madri sedute l’unaaccanto all’altra e additanti i ﬁgliuoletti che tengono in grembo.
L’indovinello è concepito in questi termini:
DIESE KIND SIND UNSRE KIND
II-IRE Varus UNSER Baiinnu SIND
UND DIESES DOCH IN RECHTER. En.
NUN RATHE WIE DIE SIPPSCHAFT steht S')
3) L’afﬁnità. considerata comeimpedimento al matrimonio non si
estingue secondo il diritto canonico per la morte di colui, dal eoncubinato del quale essa sorse. Nel decreto di GRAZIANO trovasi su
questo punto una lunga ordinanza attribuita a papa GREGORIO
MAGNO, ina erroneamente, a giudicare dallo stile e dallo spirito che
l’informa. come già i monaci benedettini hanno rilevato nella loro edizione delle opere di lui 53). Questa ordinanza costituisce il can. 1
caus. XXXV qu. 10, c, a giudicar dalla sua iscrizione,era una epi—
stola rivolta al veseovo VENERIO in Cagliari nell’anno 6023‘). Noi
trascriveremo qui quella parte ehe ci interessa maggiormente per l’at—
tuale proposito:
ci Porro uno (se. coniuge) defuncto, in superstite aflinitas non de-

5") Questo dipinto trovasi inciso in rame nella Iurispr. numisinatilms illustrata
di HOMMEL (Lipsiae 1763, 8).
35) BERARDUS, Gratiam" canones parte II cap. 5!) pag. 81.
SG) I Benedettini credono per vero che un tale vescovo non fosse conosciuto ai tempi di GREGORIO; ma a questi dotti monaci è sfuggito che nel
lib. XI ep. 28 è contenuta una lettera di GREGORIO al vescovo VENERIO.
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letur: nec alia copula coniugalis afiiuitateui prioris copulae solvere
potest. Sed neque alterius coniunctionis soboles placet ad affinitatis
prioris viri transire consortium: pro eo, quod verbum domini validum
est, et forte: et, ut inquiens dixit Propheta: verbum Domini manet
in aeternum. Nam potest per verbum sunm, atque praeceptum eflicere Deus duos carnem unam, id est, masculum et foeminam. Si quis.
ergo temerario et sacrilego ausu in defuncto quaerit propinquitatem
extinguere, vel sub altero afﬁnitatis vocabulo dissipare, vel susceptam
sobolem alterius copulae, propinquitati prioris credit legitime sociari,
hic negat Dei verbum validum esse, et forte, et qui tam facile, et
tam velociter quaerit dissolvere, hic non credit, verum Dei in aeternnm permanere ».
STEFANO BALUZIO 87) osserva di non aver rinvenuto questo canone
in epoca anteriore alla collezione ancora inedita di ANSELMO da Lucca,
che egli fa risalire alla prima metà del secolo undecimo.Ne1 mauoscritto parigino di SAN GERMAIN si trova al libro X cap. 35, ma con
la nota marginale: apocryphumcaput.
Tuttavia, anche ammesso ciò, non resta men vero che il principio
esposto in questo canone è indubbiamente di diritto canonico, e che
esso fosse già. in vigore molto tempo prima dell’epoca in cui ANSELMO
da Lucca compilava la sua collezione, risulta da uu frammento del
vescovo TEODORO di Canterbury, il quale mori nell’anno 609. Dice
infatti il vescovo TEODORO nel suo Penitentiale cap. 11: « Aequaliter
vir coniungitur his, qui sibi consanguinei sunt, et uxoris suae cousanguiueis post mortem uxoris ».
I rimanenti effetti dell’afﬁnità. svaniscono collo scioglimento del
matrimonio: il diritto canonico combacia in ciò col diritto civile S“).

57) Notae ad Gratianmn ad h. can. (in GALLANDi-i, Syll. Diss. de vetustis canon.
collectionibus tom. II pag. 565).
33) LAUTERBACH, Diss. cit. cap. 6 II. 4. — Böminn, Iur. eccl. protesi. l. c. —WERNHER, Select. observat. for. tom. I parte II obs. 38] e tom. II parte VII
obs. 3]. — GMELIN, Diss. cit. $ 10. Una eccezione notevole riguardante un

_ﬁdeiconnss. familiae relictum è contenuta nella L. ult. C. dc tueri). et rer. signif.
[_6, 38]. Vedi DARTIS, Comm. in Decretum Gratiani caus. XXXV qu. 1 e seg.
(Operum canonicorum tom. I pag. 554),
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Determinazione dei gradi dell'afﬁnità. — Quasi afﬁnità.
Il diritto romano non conosce propriamente gradi di afﬁnità., ma ha
speciali denominazioni per ciascuna persona che si trova in questo rapporto. MODESTINO dice ciò chiaramente la dove espone il principio:
gradus autem aﬁinitati nulli sunt, e spiega poi i diversi nomi delleporsone afﬁni tra di loro così come noi abbiamo appreso nel paragrafo
precedente: L. 4 5 5 e 6 Dig. (le grad-ib. [BS, 10]. Ciò è conforme alla natura delle cose, poichè i gradi non possono sorgere che dalle generazioni, ma le persone che sono afﬁni fra di loro non si sono procreate
nl) sono derivate da un comune capo stipite. Il vincolo che le lega e
dovuto al matrimonio o al concubito. Gli è vero perö che PAOLO sembra.
insegnare il contrario quando nella L. 10. pr. D. de gradib. et ali".
[38,10] dice: « Iurisconsultus cognatorum gradus et afﬁnnm nosse debet::
quia legibus hereditates et tutelae ad proximum quemque adgnatumredire consueverunt, etc. »
In base a questo testo anche il DUARENO 39) è stato indotto ad
intendere il frammento di MODESTINO come se dicesse avere l’afﬁnità i medesimi gradi della parentela. Il NOODT 90) invece ammettenell’afﬁnitit l’esistenza di gradi in senso improprio, o, come egli si
esprime, quasi gradus. È dovuto a CORNELIO VAN BYNIIERSHGK 9‘)
il merito di avere spiegato più giustamente il testo mediante l’aiutodei Basilici 9'?) Questi usano infatti la parola ram.-, la quale non signiﬁca
gradus ma linea Oppure ordine. Le parole di PAOLO suonano nei Basilici
come segue: Eua/iii.).arz'. rr) "I'L'lbll'i'lïl'l :");

'::iîiv rr"); Gv—lysvsz'z; zzì ai7zia'7éiz;

i. e. expedit nosse lineam seu ordinem cognationis et (tf/initatis. Anchelo SCOLIASI'E gl) greco

8i")
pag.
u.»)
gina
gl)

dice: 'ro'z; 'rdiv ea;-7576"; zza roi nai-173774” figu; Î. 0.

Comment. in tit. Pond. soluto matrimonio cap. III 5 Ha.-tenus (Operum
248 in ﬁne)
Comment. url Digest. lib. XXIII tit. ?. $ Prozimuin est (Operum. II pa494).
Oliserv. iur. rom. lib. V cap. II.

9'3) Tom. VI lib. XLV tit. 3 const. 7 pag. 91 [ed. FABROTO].
93) .Basilici tom. VI pag. 101 schol. o.
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cognatorum et affinium lineas sive ordines. Che qui non si parli dei
gradi,i quali MODESTINO non riconosce nell’afﬁnità, appare evidente
quando si consideri come i greci abbiano tradotto il suo pensiero
nella loro lingua.. Dicono infatti: {da’/luci (lè- 777; iyzwrszz; oü : ahi-J 91);01'a. I:],

voce (:züguïg signiﬁca al pari della voce gradus la lontananza di certe
persone l’una dall’altra in rapporto alla loro origine. Del resto lo stesso
PAOLO nella L. 9 Dig. eod. spiega abbastanza chiaramente come egli
intenda per gradus le linee, il che prova che i romani, se non distinsero
i gradi nell’aﬁiuita, distinsero per lo meno le linee.
Giò risulta anche dalla spiegazione che MODESTI‘NO dà. dei nomi
degli afﬁni, e dalla circostanza che le parole gradus e linea sono tal
volta prese nelle fonti come equivalenti 9"). Il confronto dei Basilici
pone anche fuor di dubbio che nulla havvi a cambiare nelle parole di
PAOLO: il che pone fuor di questione la congettura del GUIAOIO 95)
che sostituiva adgnatorum ad (U‘/intimi. Rimangono inoltre senza fondamento le emenclazioni di SIMONE VAN LEEUWEN "’) che aggiungeva
dopo agit'/intum la parola nomina, e quella di ENRICO VAN BROUWERDS)
il quale invece di afjinium proponeva di leggere affines assumendo
quest’espressione non nel suo signiﬁcato proprio ma per affines cogne
torum, id est, ﬁnes cuiusque cognationis. La ragione addotta da questo
ultimo scrittore, che cioè in tutta ]a L. 10 Dig. cit. non si considerino gli
afﬁni onde dovrebbesi assumere l’espressione affines che purein essa
si trova in tal signiﬁcato da potere ammettere che ad essi venissero
deferite eredita e tutela, è molto insigniﬁcante. Poichè senza dubbio
i compilatori delle Pandette hanno stralciato dal frammento di PAOLO
tutto ciò che in esso era contenuto in riguardo agli afﬁnes, per la
semplice ragione che le notizie necessarie in proposito essi le avevano

01) Loc. cit-. pag. 99 sch. I. c.
95) Cumcws, Paratitl. in libros 4 Digest. tit. de grad. et alli". dice: « Aiﬁnes
non nascnntur alii ex aliis, sed ut cognatorum limites, vel ordines alii directi. alii trnnsversi, constituuntur, limites ab agris translatione sumta, ordines a- tabula lusoria, ita non negaverim. tales etiam ordines aiﬁninm institui

posse ».
96)
edit.
9")
93)

Comm. ad lib. IV tit. H Dccrclai. de consang. et «jin. (Opera (t FABROTO
tomo III pag. 365 in ﬁne).
Not. ad L. 10 pr. D. de grad. et train.
De jure cammino;-um. lib. II cap. 13 numeri 6 e 7 pag. 48].
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già. date nel passo di MODESTINO 99), senza contare che non si
addimostrav... opportuno il trattare di ciò a proposito della dottrina
delle eredita. Gli è anzi per quest’ultimo riﬂesso che lo stesso MODESTINO fa di qnell’argomemto fnggevole menzione. Quanto alla conciliazione dei due passi di PAOLO e MODESTINO tentata dal FORNERIO 100):
« Non sunt, quod quidem ad jus succedendi attinet, nlli afﬁnitatis
gradus, sed quod ad interdictam nuptiarum facultatem, afﬁnes ascendentium et descendentinm loco sunt in copulando matrimonio, in
deferenda jure afﬁnitatis hereditate nulli nnmerautnr gradus », appena merita di essere presa in considerazione. MODES’I‘INO infatti dice
che non esistouo gradi uell'afüuitä. trattando appunto dei matrimoni
vietati

fra

afﬁni.

Cio

risulta

evidente

dalla L. 4 5 7

Div.

de

grad. [_33, 18].
Il diritto canonico fondandosi sulla. unità carnale ammette anche
i gradi uell’afﬁnita e gli enumera come nella parentela. Il GUIAOIO I)
pertanto dice: Jure pontiﬁcio afﬁnitatum sunt gradus, non quidem ex
affinitate sola per se, quod nec potest, constituti, sed deducti et derivati
quodammodo er. rat-ione cognationis.
E cosi GIOVANNI DABTIs ?). Il diritto canonico pertanto pone questa
regola: nel medesimo grado nel quale alcuno è parente con un coniuge o con persona che abbia cOn altri coito, egli è anche afﬁne
con l’altro coniuge 0 concubino.
Can. 3. G. XXXV. Qu. 5. « Si secundum divinam sententiam ego
et uxor mea sumus una caro, profecto mihi et illi mea suaque pa—
rentela propinquitas una efﬁcitnr. Qnocirca ego et soror uxoris meae
in uno et primo gradu erimus, ﬁlius vero eius in secundo gradu erit
a me, nepotis vero tertio: idque utriuque in caeteris agendum est
successionibus. Uxorem vero propinqui mei, cuiuscunque gradus sit,
ita me oportet attendere quemadmodum ipsius quoque gradus aliqna

99) L. 4 % 3-7 D. de grad.
100) Select. lib. III cap. 25 (in Ev. Or'rONIs, Thes. juris rom.. II pag. 114).
1) Comment. in tit. 14 lib. IV deeretat. de cousang. et (mini/. (Oper. III pa.gina 366.

?) Comm. in Decretum G'rat. parte II caus. XXXV qu. 1 e seg. (Oper. can.
tomo { pag. 854). Si confronti anche van ESI'EN, Iur. eceles. univ. parte II
sect. I tit. XIII cap. VI (\ 26 (Oper. a GIBEu'r edit. Il pag. 144 e seg.).
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foemina propriae propinquitatis sit. Quod nimirum uxori de propin—
quitate viri sui in cunctis cognationis gradibus convenit observari.
Qui vero aliorum sentiunt, antichristi sunt: a quibus tanto fortius
vos opotet cavere, quauto apertius depreheuditis illos divinis legibus
repugnare ».
Come adunque nel primo grado della consanguineità abbiamo nella
linea ascendentale padre e madre, nella linea discendentale, ﬁglio e
ﬁglia, nella linea collaterale fratello e sorella, così nel primo grado
dell’afﬁnità abbiamo, in linea ascendentale, patrigno e matrigna, suocero e suocera, nella linea (lisccndentale ﬁgliastro e ﬁgliastra, genere
e nuora, nella linea collaterale cognato e cognata.
Cosi allo stesso modo come nel secondo grado di consanguineità.
abbiamo, in linea ascendentale Pavo e l’avola da parte del padre
e da parte della madre, in linea discendentale il nipote e la nipote;
in linea collaterale lo zio paterno e materno e la zia paterna e materna, il nipote da parte del fratello e della sorella e la nipote; cosi
in questo medesimo grado di afﬁnità in liuea ascendentale abbiamo il
propatrigno, la promatrigna, il prosuocero e la. prosuocera, in linea
discendentale il nipote (ﬁglio del ﬁgliastro) e la nipote (ﬁglia del ﬁgliastro); in via collaterale la moglie del fratello del padre e la
moglie del fratello della madre, il marito della sorella del padre, il
marito della sorella della madre; il ﬁglio del fratello della moglie
e la ﬁglia della sorella della moglie.
Allo stesso modo che nel terzo grado della consanguineità abbiamo

in linea ascendentale i bisavolo e la bisavola; in linea discendentale
il pronipote e la pronipote; in linea laterale il fratello dell’avo ela
sorella dell’avo, la sorella ed il fratello dell’ava, parimenti i ﬁgli
dei ﬁgli di fratelli, cosi ci troviamo in correlativi rapporti di afﬁnità
sia in linea ascendentale che discendentale e collaterale.
Secondo l’analogia offerta dalla parentela si lasciano determinare
i rimanenti gradi dell’afﬁnità, anche qui, per ciò che si attiene ai
casi di matrimonio, si deve tener presente la computazione canonica.
Dice infatti GIOVANNI ANDREA 3). « Afﬁnitas non habet suam spe—
cialem computationem gradunm, sed computantur gradus affinitatis

3) Declaratio arbor. (minit. 5 4 in ﬁne.
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secundum gradus consanguinitatis. Si ergo consanguineus tuus cognoscat mulierem, si vis scire, quoto gradu afﬁnitatis attinet tibi illa
mulier, vide, quoto gradu est tibi consanguinens tuus secundum
regulas, quas tradidit in proxima arbore, et quoto est tibi ille consan-

guineus, toto mulier est tibi afﬁnis ».
Questo medesimo ANDREA per amor di chiarezza ha anche costruito
un albero dell’afﬁnità nel quale sono indicati igt-adi proibiti. Questo
albero trovasi nelle edizioni glossate e non glossate del Corp. iuris
canon-"ici colla spiegazione di ANDREA dopo il Can. G. GXXXV Qu. 5.
.del decreto.
Il diritto mosaico conviene col diritto romano in ciò che esso non
indica gradi di afﬁnità, ma nomina in tutta la sua legislazione solo
certe persone con le quali il matrimonio è proibito, avendo per ciascuna di esse un nome speciale. Vièper vero un’importante questione
circa a determinare se queste persone sieno nominate soltanto in via
di esempio, volendosi però in fondo indicare per esse dei gradi. Questa
tesi hanno sostenuto molti teologi e giuristi, ma l’opinione contraria,
la quale era accolta anche da LUTERO I), e che il grande orientalista
GIOVANNI DAVID MICHAELIS 5) lia confortato di evideutìssiiui fondamenti, merita la preferenza, come sarà dimostrato più minntamente
al 5 1218. Col diritto canonico poi il diritto mosaico conviene nel ritenere esser necessario presupposto dell’afﬁnità l’unione carnale la
quale nelle leggi matrimoniali di Mosi-; viene indicata coll’espressione

5001" 5'7' la mal-ità

I'S’LL;

AL. L (_v‘, o,secoudo la traduzione di

LUTERO, denudar la vergogna, traduzione che il MICHAELIS 6) ritiene
esser la più comune e più giusta e che dev’essere tratta ad indicare
qualsiasi concubito sia matrimoniale che no. Viene anche usata la es—

pressione: prcnder moglie nujx

npþ, ma che questa espressione

4) Opere parte II pag. 165 (dell’edizione di Jena).
î’) Abhandlung von den Ehegcsetzen Mosis, welohe (lic Ilcirathen in (lic nche
Freundschqfi rei-sagen [Dissertazione sulle leggi di Mosè che proibiscono il

matrimonio fia prossimi parenti] (2.a ed. Giittingen 1768) cap. VII 59 81-103.
Vedi anche dello stesso autore: Mosaischcs Recht parte II 9 117.
6) Mou. sopra citata cap. Il 65 11-14 e dello stesso autore .llosaisches Recht
parte II $ 102.
GL'ICR, Comm. Pandette. — Lib. XXI:].
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abbia egual signiﬁcato della frase sopra citata non e sottoposto a dubbio
alcuno 7). Anche il fondamento dei divieti di matrimonio dovuti all’afﬁ-

uita viene riposto per diritto inosaico, come per diritto canonico, nella
una caro fra i coniugi. Giacche quando Most: S) proibì al ﬁglio di prendere in moglie la sua matrigna egli motivo la sua proibizione dicendo:
è nudità. di tuo padre, cioè: essa è divenuta mediante il matrimonio
con tuo padre una sola carne; e quando egli proibiva il matrimonio
con Ia moglie del fratello adduceva la medesima ragione:essa e nudità
di tuo fratello 9). La qual ragione si rapporta appunto a ciò che la
moglie diventa una soi carne col marito. Questa unione fra moglie e
marito è indicata nelle leggi sul matrimonio di MOSÈ colla BASAR.

"] “_.-I;] 10). I divieti di matrimonio dovuti ad affinità hanno però secondo il diritto mosaico questo di caratteristico, che essi presuppongono uu matrimonio legittimo: l’afﬁnità illegale non ita alcun fondamento nelle leggi mosaiche come già il MICHAELIS “) con argomenti
decisivi ha dimostrato.
Dalla. vera afﬁnità devesi tener distinto un rapporto analogo e su
di quello rafﬁgurato il quale viene dai giuristi chiamato quasi a]]i—
uitas, afﬁnitas ficta, secondo il diritto canonico ‘?) chiamato invece
publicae honestatis justitia 13). Un tale rapporto sorge:
7) Si confronti 3 B. Mos. XX v. 14 con v. 21 e la monograﬁa citata del
MICHAELIS, cap. II 9 13 pag. 39.

b) 3 B. Mos. XVIII V. B; 3 B. XX v. 11.
”) 3 B. Mos. XVIII v. 16.
lo) La parola L’nsar signiﬁca carne: in Oriente essa è usata anche a. signi—
ﬁcare la consanguineità prossima: essi sono nostra carne. — 1 B. Mos. XXIX
v. 14; XYXVII v. 27. — Libro dei giudici IX V. I e 2. — V. Histarische .il)—
handl-ung ron (len Ehegesctzeu und den rcrbotenen Eheu. [Dissertazione storica
sulle leggi del matrimonio ecc.] (Bü'rzow und Wismar176l, 8) Absclm. I9-1.
ll) Abh. von den Eheyesetzeu, ecc. cap. VII 99 111-113 e SOIILEGEL’s, .Darstellung der rerboienen Grade [Esposiz. dei gradi proibiti] pag. 85 e seg.
l'3) Cap. un. de spons. et matri…. in VIto.
13) Cfr. Alb. GENTILIs, Disput. de nuptiis lib. V cap. 13. — Bnouwnu, ]lc
jur. comi-ub. Iib. II cap. 13 9 12. — Van EerN, Jus eceles.-un. parte II sectl
tit. XIII cap. VII 99 25-3-1 (Oper. tomo II pag. 147). — BERARDUs,Ad Gmtiani canones parte II tomo II cap. 59 pag. 143; dello stesso autore, Comm.
in, jus eceles. univ. tomo III diss; 11 cap. III png. 44 e diss. IV cap. 4 pagine 108-112. -— Ios. Io. Nep. PEHEM, Praelect. iu jus cccles. univ. parte II
9 490. — “TALTER’S, Lehrb. des Kirchenrechts 9 198.
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1.° Dalla promessa di matrimonio. Il diritto mosaico non conosce
un tale rapporto; gli è vero che alcuni moralisti ortodossi hanno insegnato il contrario fondandosi su ciò, che, come essi dicono, i promessi sono aconsiderarsi avanti a Dio come marito e moglie; ma MOSÈ
usa sempre la parola( ("] w X >la quale non signiﬁca già. promessa sposa
ma moglie attualmente riconosciuta ll). II vero è che questo impedimento
matrimoniale deve lasua origine al diritto romano secondo il quale tuttavia nou è efﬁcace che nel primo grado dellalincaretta. II diritto
romano cioè proibiva il matrimonio fra la promessa spOsa ed il ﬁglio
o il padre del suo promesso, e del pari il matrimonio fra il promesso
sposo e la ﬁglia o la madre della sua ex promessa "’). Il diritto canonico invece estese questo divieto di matrimonio da principio ﬁno
ai più remoti gradi della consanguineità. e della vera afﬁnità..
Can. 14 casus. XXVII qu. 2 GREGORIUS (forte circa aun. 600):
« Si quis uxorem desponsaverit, vel eam subarrhaverit, quamquam
postmodum praeveniente die mortis eius neqniverit eam ducere in
uxorem, tamen nulli de cousuiguinitate licet accipere eam in coniugio. Quod si inventum fuerit factum, separetur omnino ».

Se questo testo fosse genuino, la dottrina del diritto canonico in
esso contenuta sarebbe sorta non molto dopo GIUSTINIANO. GREGORIO
MAGNO infatti morì nel 601'6). Ma esso è indubbiamente creazione di
un’epoca assai più recente al pari della espressione publicae honestatis
justitia". che è non di molto anteriore a GRAZIANO "'). L’antichità cri-

stiana infatti non conosce questi impedimenti al matrimonio; inoltre
sotto il nome di GREGORIO vennero coll’andare del tempo compresi

") MranEms, .:lbhandl. von den Ehegesetwn Mosis. [Dissertazione ecc.]
cap. VII 9 110.
.
177) 9 9 Inst. (lc nuptiis [l, 10]. — L. 12 99 1 e 2 D. (le ritu uuptiar. [23, 2].
— L. 14 in fine D. eodem. I primi duc diquesti testi abbiamo già— esaminato a
Pagine 210-211 (testo ted. pag. 221); la L. 14 cit. dice: cr Item eius matrem
quam sponsam habui non posse nie uxorem ducere, Augustus interpretatus
est: fuisse enim eam socrns ».
l"') CAVI-:. Scriptor. ecclesiastico)". historia litcraria (Genevae 1705 f.) pag. 353.
1") Bnimunus. Ad Gratiani canones parte II tomo II cap. 59 pag. 143. —

LE PLAT, Diss. de spin-iis in Gratiano canonibus cap. XIV 9 9 (in G.\I.I.ANDiI,
Sylloge Disscrtat. tomo II pag. 875 nota. 6).
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tanti canoni sopra i matrimoni proibiti ‘S), che non sarebbe a mera-

vigliare che anche il nostro.!cauone venisse inventato ed attribuito
poi a GREGORIO per aeeresee'rne l’importanza 19). Che tuttavia il prin-—
cipio in esso contenuto valesse come diritto canonico e dimostrato
dalla seguente ordinanza il papa ALESSANDRO III.

Cap. 8 X de spo-nsalib. et matri-mon. « Sponsam alterius, maxime
si est nnbili aetati proxima, nnllns consanguineorum aliqno modo sibi
potest matrimonio copulare ».
Le parole maxime si est mabili aetati proxima, si riferiscono a ciò,
che nell’ordinanza del Papa si considerava un caso nel quale la pro-,
messa di matrimonio era stata fatta ad una donna non ancora
da marito. Poichè nella collezione di BERNARDO, la quale viene generalmente considerata come la prima, al cap. 11 de desponsat. im—
pubcr. questa ordinanza di cui qni èdato un semplice sunto, incomincia
son le parole: Si puella infra XII annum alica-i desponsata fnerit ?").Ora poichè si tratta della conclusione di un matrimonio, si comprende
il signiﬁcato delle parole citate, il quale comeil CUJACIO ‘“) giustamente
spiega e il seguente: si cum ea sponsas matrimonium contrahere potuerit.
Poichè se la promessa sposa non ha ancora raggiunto I‘etîi maritale, il
matrimonio con essa non può per ciò solo aver luogo. Da ciò risulta per
altro che la parola maxime è nel testo superﬂua. Essa non trovasi ne
uel Breviarium di BERNARDO, ne nella collezione delle decretali di
papa ALESSANDRO III, che il BOHMER ha aggiunto alla sua edizione
del corpus juris, tomo II, e nella quale la nostra ordinanza si trova al
titolo LVIII, quale cap. 22 de matrimonio contrahenda pur nella forma
abbreviata nella quale essa appare nella collezione Gregoriana. La pa15) Can. 12 0. XXVII qu. 2; can. ] c. XXXV qu. i). e 3; can. 3 c. XXXV
qu. 5.
19) Sembra invero che a questo canone un altro eontraddica, attribuito a

papa BENEDETTO, @ cioè il già citato can. 18 c. XXVII qu. 2; ma in questo
si tratta di un caso nel quale la ﬁglia era stata promessa dai genitori, senza
però che gli sponsali fossero ancora seguiti, quando essa venne a morte. Vedi
Danus. Comm. in Decreti parte II c. XXVII qu. 2 (Oper. canon. tonno I pagina 207 @ seg.).
90) Vedi GONZALEz-TELLEZ, Comm. in .Decrct. Gregorii IX tomo IV ad II.
cap. pag. 2. .
i") Comment. in lib. IV tit. I ad cap. 8 (te sponsalibus (Oper. tomo III pngina- 305).
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rola marique è penetrata nel testo dalla glossa di ALANO, uno degli
antichi commentatori delle decretali.
Quando possa ritenersi essere la promessa sposa nubili aetati proximaè spiegato da papa ALESSANDRO in un altra decretale, cioè cap. 6 X
de desponsat. impuberu, secondo la quale la donna è da ritenersi nubiti
aetati prossima quando ha raggiunta l’età. di 11 o 12 anni, quando

cioè, come dice il GUJACIO 93): agit ret explevit annum umlecimum. In
questa medesima decretale e detto anche: « Si vero puella intra nnbiles annos et aetati proxima alicui desponsata fuerit, non licet alicui
de consanguinitate ipsius, cui desponsata fuerit, eam ducere in uxorem:
nec fas est eidem sponso de consanguiuitate sponsae sibi aliquam copulare ».
Da tutto ciò pertanto risulta la giustezza dell’osservazione di CU—
JACIO ‘“), che cioe …solo quelli sponsali producono un rapporto simile
all’afﬁuità i quali sono stati contratti con una donna capace di marito. Se la donna non fosse ancor matura al matrimonio, secondo il
diritto canonico, non sorge dal suo ﬁdanzamento alcun impedimentomatrimoniale, « nisi forte sponsus stultus etintemperans cum ea im—
mature rem habuerit». Gli e però anche necessario convincersi che
le parole: si est nubili aetati proxima. nou devono essere riteuute su—
perflue nel cap. 8 X de sponsat., cosi come il BUHMER ha voluto aﬂ'ermare nella nota 41 a questo testo.

Quando in seguito INNOCENZO III limitò al quarto grado i divieti
di matrimonio per parentela ed afﬁnita‘-“), anche l'impedimentnm ju—
stitiae publicae honestatis ottenne naturalmente una precisa determinazione @"). Esso presuppose pero pur sempre la conclusione di sponsali con una. determinata persona, senza considerare se, per qualsiasi
ragioue, questi iosseroinvalidi, in quanto tuttavia il fondamento della.
invalidità. non consistesse nella mancanza di consenso: ciò risulta
all’evidenza dalla seguente deeretale di BONIFACIO VIII.
i"?) Comment. in lib. IV Dccrct. ad cap. 6 de (Iesponsal. iinpub. tomo III pa—
gina 325.

93) Comment. ad cap. 8 X. (le sponsaiib. — Veggnsi nnche D’AVEZAN, Tr. desponsalibus cap. X (Thes. MEERMANNI tomo IV pag. 324).

'“) Cup. S X. de consanguin. et a_yin.

Vedi il9 1213 di questo Trattato.

25) ENGEL, Collegium. univ. juris canon. lib. IV tit. I 9 6 n. 2 e Paul Ios. a.
RIEGGEu, Institutionum inrispr. eceles. parte IV 9 15].
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Cap. un. de sponsatib. et "mtr-c'mon. in VIto. « Ex sponsalibus puris
et certis, etiamsi consanguinitatis, afﬁnitalis, frigiditatis, religionis,
aut alia qnavis ratione sint nulla, dummodo non sint nulla ex defectu consensus, oritur efﬁeax ad impcdiendnm sequentia sponsalia
vel matrimonia,, non autem ad praecedentia. dissolvendum, impedi—
mentum justitiae publicae honestatis. Quare ille. qui sponsalia pure

ac determinate cum aliqna muliere contraxit, et postmodum cum
seeunda, prioris cousanguinea, item fecit, ex priorum sponsaliorum
(quibus per publicae honestatis justitiam, ex secundis sponsalibus
subsecutam, minime derogatur) ad matrimonium contrahendum cum
prima remanet obligatus. — g 1. Ille vero, qui sponsalia cum aliqua
muliere sub conditione contraxit. si postmodum ante conditionis even
tum cum alia, prioris consanguinea, per verba contraxerit de prae—
senti, eum secunda remanere debebit: cum ex sponsalibus conditionibns ante conditionem cxtantem, sicuti consensum non habentibus,
et incertis, nulla publicae honestatis justitia oriatur »,
Il Concilio Tridentino, il quale ebbe valore solo pci cattolici, Inodìﬁcò nuovamente in due punti questa materia. Esso ordino, cioè:
1- Che Pimpedimentum justitiae publicae honestatis dovesse venir
meno in tutti i casi nei quali per qualsiasi ragione gli sponsali fossero invalidi.
II. Che nei casi di sponsali validi quell’impedimento non dovesse
oltrepassare il primo grado. A giustiﬁcazione di questo principio e
detto: « quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest huiusmodi
prohibitio absque dispendio observari ». Giaeche ciò deve intendersi
con riferimento al computo canonico, così gli è indubitato che questo
primo grado è da riferirsi sia alla linea retta ehe allalinea laterale 95).
Secondo il Concilio Tridentino quindi propter justitiam publicae
honestatis è vietato il matrimonio del ﬁdanzato colla madre. la ﬁglia
ola sorella della fldanzata, ed il matrimonio della ﬁdanzata col
padre, ﬁglio o fratello del ﬁdanzato ??). Questo impedimento perdura.
anche quando gli sponsali in qualsiasi modo. anche mediante sein-

36) PEHEM, Praciect. in jus eceles. univ. parte II 9 490.
'-'-) Serum-m. Inr/sprud. canonico civit-is tomo III lib. IV tract. III cap. III
sect. III 9 2 n. 2023.
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plice consenso dei ﬁdanzati (in quanto essi fosSero stati conchiusi validamente) siano stati revocati gs).

Un impedimento simile a quello di cui abbiamo ﬁnora trattato sorge
per diritto canonico:
2." Da nn matrimonio non anco consumato, il qual matrimoniosi e soliti indicare col nome di sponsalia de praesenti 29). Quest'impedimento gli è una conseguenza della questione che sorse ai tempi di
GRAZIANO circa al determinare che cosa dovesse ritenersi essenziale—
alla perfezione del matrimonio se il semplice consenso o se anche il
coito. Siccome le più evidenti testimonianze dei padri della Chiesa e
dei giuristi romani si trovavano concordi nel ritenere essenziale il
consenso soltanto, e d’altro canto siccome senza coito non puö ammettersi che sorga. una vera afﬁnità, così gli scolastici cercarono di tordi mezzo questa controversia dicendo che il semplice consenso era.
sufﬁciente a costituire un matrimonium ratum,

ma che a costituire

un matrimonio mediante il quale fosse rispecchiato il sacramento
dell’unione di Cristo colla Chiesa, si richiedeva l’unione carnale dei
coniugi. Solo avvenendo questa, si poteva avere un matrimonium per-fectum et consummatum.

Così

per l’autorità. di GRAZIANO si

venne--

formando il principio: « per matrimonium consumatum repraesentari
unionem Christi cum Ecclesia, per ratmu vero sive consensum de—
praesenti, repraesentari solam unionem Christi cum anima justi per-

charitatem » 30).
28) Sei-nunu, loc. cit. 9 3 pag. 213 e seg. - Van ESPEN, Iur. eceles. uni-u..
parte II sect. I tit. XIII cap. 7 9 33. — RIEGGER, Institut. iurisprud. eceles..
parte IV 9 21. — SCHMIDT, Institut. juris ccctes. Germ. tomo II 9 76 nota ". ——

SCHENKL. Instit. juris ecclcs. Germ. par. ll $637. — Intorno al caso di annullamento di sponsali mediante consenso reciproco. alcuni giuristi sono di di-verso parere: così Guru-'.Ruz, Dc matrimonio cap. CIII n. 11. - ENGEL, (latter/.
uni-v. juris can. lib. IV tit. I 9 6 qu. 2. — BARBOsA, De oﬂicio et potest. FàJiscopi parte III alleg. 51 n. 288. Ma perla continuazione dell’impedimento al.
matrimonio anche nel caso testè indicato si pronunciavano non solo le Dl".CLAnA'rIONEs CONGREGAT. CARDINAL. TRIDENTIN. del 13 giugno 1654, del (i In—
glio 1656, del 10 luglio 1658, ma anche una decretale, che le conferma, di
papa ALESSANDRO VII. Cfr. Senam-zn, loc. cit. D. 222 e Scnnnrr, loc. cit.
=’”) Van EsrnN, loc. cit. 9 26. — Scmimn, loc. cit. sect. III 9 1. — SCHENKI.,_
Instit. jur. et.-oles. loc. cit. 9 637. — PEI-IHM, Praelecl. in jus eceles. univ. parte II
i 490.

30) Van EsPEN, Brevis comment. in secundum partem Gratiani ad cans. XXVII
qu. .? (Op. a GIBERT edit. tomo VIII pag. 97 e seg.).
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Da ciò si trasse inoltre la conseguenza che anche da un tal ma-

trimonio rato, necdum consummato, sorgesse se non vera afﬁnità. pnrc
un rapporto analogo che venne indicato con espressione presa a prc
stito dal diritto romano 3?) justitia publicae honestatis. Cosi questa
dottrina del diritto canonico sorse in occasione della famosa contro

versia agitata ai tempi di GRAZIANO sopra i requisiti del matrimonio
completo, e sorse merce una interpretazione degli scolastici 3-’) sulla
quale possono dcsumersi mag-giori notizie da PIETRO LOMBARDO 3‘)
contemporaneo di GRAZIANO. E così i seguenti testi del decreto di
GRAZIANO dovettero poi servire a conferma della nuova dottrina.
Can.11caus. XXVII qu. 2. « Si quis desponsaverit sibialiqnam 3‘)
et praevenìentc mortis articulo cam cognoscere non potuerit, frater
eius non poterit eam ducere in uxorem » 35).
Can. 15 caus. XXVII qu. 2. JULIUS Papa. « Si quis desponsaverit
uxorem, vel subarrhaverit, ct- sive praeveniente die mortis, sive irruentibus quibusdam aliis causis,. minime eam cognoverit, neque eius
superstes frater neqiu ullus de consanguinitate ejus, eaudem sibi
tollat in uxorem nllo unquam tempore ».
Ambedue questi testi sembrano tradire un solo autore, giacchè il
primo di essi è completamente simile al secondo 36). GRAZIANO non seppe
attribuire un autore al primo di essi, ma gli e certo che neppure il
secondo proviene da papa GIULIO cui viene attribuito. Questo Papa
infatti tenne il pontiﬁcato dall’anno 336 al 352. Tutti i canoni che
vanno sotto il suo nome non sono genuini, poiche nei primi sei secoli della Chiesa in riguardo agli impedimenti del matrimonio per
consanguineità. ed afﬁnità si segui il diritto romano 37) ed il diritto
31) L. 42 D. (tc ritu uuptiar. [23, il].
2i’) Si confronti principalmente BERARDI, Grutiuni parte II tomo II cap. 59
pag. 143.

33) Sentent-iar. lil). IV dist. 26 _e 27.
3l) Cioè (le praesenti. Cosi giustamente intende questo canone anche la
Glossa del decreto, poichè come potrebbe spiega-rsi il cognoscere posse, I‘eferendola ad una spons“ de futuro, colla quale non vi lia matrimonio di
sorta?
35) GRAZIANO nella intestazione lia: « item in canonibus invenitur D.
36) LE PLA’I‘, Dissertatin rte spuriis in. Gratiano canonibus cap. IX nota 6 (GAL'LAUDI, tomo II pag. 9323).
37) Vedi BERARDI, Gratianus, parte II. cap. 31 pag. 154.
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romano ai tempi di papa GIULIO non conosceva un tale impedimento
di matrimonio. I correttori romani osservavano a proposito del se—
'- condo dei canoni sepra citati che POLICARPo 33) lo citava nella sua
collezione: Ex Concilio triburienst a Julio papa confirmato. Per vero
anche i correttori osservano essere questo un errore, giacchè da papa
GIULIO ai tempi del Concilio triburieuse (895) passano parecchi secoli:
ma tuttavia nel canone 11 di questo Concilio si trova qualche cosa,
che, come il BERARDi 39) ha osservato, può aver dato occasione ad attribuirlo a papa GIULIO.
Il can. 41 Concilii t-r-ibm'iensis suona infatti come segue:
« Si quis legitimam duxerit uxorem, et, impediente quacumque do—
mestica infirmitate uxorium opus non valens implere cum illa, frater
vero eius suadente Diabolo adamatus ab ipsa clanculum eam humiliaverit, et violatam reddiderit, omnimodo separentur-, et a

neutro

ulterius eadem mulier contiugatur. Igitnr coniugium, quod erat legitimnm, fraterna commaculatione cst pollutum, et quod erat licitmn,
illicitum est factum, et ut Hieronymus ait: Mulier duorum fratrum
non ascendattornm; si autem ascendit, adulterium perpetrabit. Quia

vero humana fragilitas proclivis est ad labendum, aliquo modo Inuniatnr ad standum. Idcirco Episcopus cousideratameutis eorum 'nubecillitate per poenitentiam sua institutione peractam, 'si se continere
non possint, legit-imo consuletnr matrimonio, ne, dum sperantur ad
alta sublevari, corruant in coennm ».

Su questa dottrina infatti venne anche costruita la decisione di
papa EUGENIO III sopra citata (Cap. 3 (le sponsa!-.) 10).
Da principio anche questo impedimento del matrimonio si esten—
deva a tutti i parenti dell’altro coniuge, cosi appunto come avviene

35) La collezione nota sotto il nome di POchunrus trovasi, non ancora
stampata, nella Biblioteca Vaticana in Roma, n. 1354, e risale alla meta del
secolo XII. Vedi Pet. e Hll-DRON FRATUM BALLERINIORUM. Traci. de antiquis
tum editis tnm ineditis collectionibus el coUectaribn-s canonum ad Gratinati-m usque
parte IV cap. 17 (in GALLANDI, Syll. Disseri. tomo I pag. 666 e seg.).
3E') Gratimu' amoues genuini ab apocryphcs discreti parte II tomo I cap. 31
pag. 151.

'") 5 1211 pag. 22.4. —— Veggasi tuttavia GONZAInsz-T‘Eunsz, Donini. ud hoc.
cap. 3.
l
GLiicII. Comm. Pande/le. — Lib. XXIII.
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per la vera afﬁnità.. Mediante la decretale del papa INNOCENZO III "')
esso venne però limitato al quarto grado inclusivameute, secondo il
computo canonico.
Il Concilio Tridentino non arrecö alcuna modiﬁcazione su questo

punto; esso infatti trattò soltanto dei veri sponsali de futuro. Justitiae
publicae honestatis impedimentum, è detto iu esso ”), ubi sponsalia quocumque ratione calida non erunt, sancta Synodus prorsus tollit; ubi
autem calida fuerint, prinntm gradum non eit-cedat; cosi venne tolto
ogni equivoco. Di ciò ci rende attestato anche il papa PIO V in una
speciale costituzione dell’anno 1568 che comincia colle parole ad. Romanum :
« Attendentes, è detto in essa "*), quod sponsaliorum appellatione, qua
dictum Concilium utitur, non nisi improprie matrimonium verbis de
praesenti conceptis contractum contineatur; quodque agatur de correctione juris vet-eris, quo casu secundum proprietatem verborum
duntaxat procedendum est: praesertim cum longe maiorem rationem
prohibitiouis matrimonio per verba de praesenti contracto, quam in
sponsalibus (le futuro vigere a nemine dubitetur ». L’opinione comune

dei canonisti“) traeva da ciò anche la conseguenza che secondo
l’analogia del cap. uu de sponsalib. ct utatrimon. in VIto l’impedi—
mentum publicae honestatis dovesse sorgere anche da un matrimonio
invalido, quando questo non fosse invalido per mancanza di eonsenso.
Del resto l'impedimentum pubblica:; honestatis si distingue dalla vera
afﬁnità in ciò che esso non agisce come la vera afﬁnità retroattivamente, cioè a dire che una promessa di matrimonio conchiusa poste-

riormente colla sorella, madre o ﬁglia della ﬁdanzata, oppure un ma-

“) Cap. 8 X. (lc eonsany. et «:(/iuit.
"'-’) In ciò sono concordi tutti i canonisti. —— Vedi Van ESPEN, Iur. eceles.
univ. purtc lI sect. l tit. 13 cap. 7 to 30 e 31. — llmGGi-zn, Institut. iurisprml.
eceles. parte IV 5 153. — SCl-IENKL, Institut. jur. eeclcs. Germ. parte II 9 6:17

in ﬁne. — Pani-m, Prueleel.
Nnn, Instit. jur. eceles. tomo
in jus eceles. univ. tomo III
43) Sese. XXIV cap. il (le

in jus cccles. univ. parte Il 53490 in ﬁne. — Gui-'.!II $ 364 cor. 2 e specialmente BERARDI, Comment.
disp. IV cap. 4 pag. 108.
reform. matrimonio png. 372 edit. Card. DB LUCA.

44) Van EerN, loc. eit. 5 82. — RIEGGER. loc. cit. «) 153. — SCHENKL, loc.

cit. 9 637. — ENGEL, (Jollcg. unit-. juris canon. lib. IV tit. I 6 G qu. 4.
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trimonio non consumato non osta all’adempimento della prima valida
promessa di matrimonio 45).
Quando quindi A, che si è ﬁdanzato validamente con B, conchiude
posteriormente colla sorella o colla ﬁglia di B una nuova promessa
di matrimonio oppure un matrimonio non però consumato, egli può
tuttavia sposare validamente B. Se però A si fosse carnalmente unito
colla sorella o colla ﬁglia della sua ﬁdanzata, egli non potrebbe
prendere in moglie nè l’una nè l’altra delle due donne: non la sorella o la ﬁglia della sua prima ﬁdanzata ob impedimentum pubblicare
honestatis, c neppure B colla quale si era primierameute tidanzato,
poichè con questa egli è ora effettivamente afﬁne. Se invece A si fosse
nuito carualnrente colla sua ﬁdanzata B e posteriormente avesse conchinso una nuova promessa di matrimonio colla sorella di lei, egli po—
trebbe ancora sposare B, essendo nulla la promessa di matrimonio
colla sorella.
Un rapporto analogo all’afﬁnità. può inﬁne sorgere.
III. Per divorzio, e cioe fra uno dei coniugi divorziati ed i ﬁgli
nati da un nuovo matrimonio dell’altro coniuge. Se la moglie divorziata procrea in secondo matriinonio una ﬁglia, questa non pot-rà
sposare il primo marito della propria madre. Cosi insegna ULPIANO ‘“)
e lui seguendo (‘i-[USTINIANO ”) e l’uno e l’altro si riferiscono all’opi—
nione di GIULIANO, il quale adduce per ragione non essere in vero
la ﬁglia nata dal secondo matrimonio della madre divorziata ﬁgliastra
del primo marito di sua madre, doversi tuttavia evitare un tal ma-

trimonio. La ragione di questa decisione non puo ricercarsi che nella.
indecorosita di un tale matrimonio.

Poichè noi abbiamo già. visti

sopra i testi che si riferiscono a questo punto (vedi pag. 210 ; cosi
ci limiteremo ad aggiungere qui un passo della parafrasi greca di
TEOFILO: ’llénÌ. yzluar-ä, ':òu rpè; qui laan-audit:) alzino-7.67. lycii-aou, iudici dantem;

?'Jv'f'lïuü'c. È'a‘zau é:: faürou Guyzräpz {maui/.eu, si ‘na; :'( dur—r?; Ou'yzrs'py. fanum.
'A'/.I’Jsîu; zz). "MP-i Ail.-r] xii.'-Jm lusu '}.ùrv'w ricavò-mu,

(npa-yriw'q ',o'rla äa'fw, vi

rpà

7631:

iam TEZO'ZL'I'J. ',o'zlumv) r)..',u di'/‘. rr) sic.-riesuig 17.-52:792. dei .us rii; rrpo; 197%":

45) Vedi Sei—nunu, Ius canon. univ. tomo III lib. IV tr. III cap. III sect. III
i ‘3 numeri 207 e 208 e SCHENKL, loc. cit. nota * parte II pag. 764.
"G) L. 12 5 3 D. de ritu uztpt. [23, 3].

47) $ 9 Inst. dc nuptiis [1,10].
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'rwzqm'z; i. e. «Uxor mea meum matrimonium repudio dissolvens, secundo viro se coniunxit: ex hoc peperit liliam. Quaerimus an hanc
eius ﬁliam ducere possim? Et faetor eam non esse privignam; (privigna enim est, quae ante meas nuptias fuit nata) verum propter
honestatem abstinere me oportet ab illius coniunctione ».

Si potrebbe per vero obbiettare che la ﬁglia della moglie divorziata

è parente della medesima, e che quindi fra di lei ed il marito divorziato di sua madre esiste una vera afﬁnità, quando il primo matrimonio è stato consumato. La ragione del divieto di matrimonio
potrebbe quindi venir riposta in ciò che questa ﬁglia, la quale è
nata da un secondo matrimonio della donna divorziata, è a considerarsi in rapporto al primo marito della propria madre come sua ﬁgliastra, non dovendosi riguardo alla circostanza dell’essere questa
ﬁglia nata dopo avvenuto il divorzio 13). Tuttavia deve distinguersi
in riguardo a questo punto, il diritto romano dal diritto canonico.
Secondo il diritto romano avvenuto il divorzio non può sorgere
alcun rapporto di afﬁnità. fra il primo marito ed iﬁgli della moglie
divorziata poiche l’afﬁnità-, sorgendo per diritto romano mediante la
conclusione del matrimonio, viene anche meno colla dissoluzione del
medesimo per morte O per divorzio.
A ragione quindi GIULIANO, ULPIANO, GIUSTINIANOGTEOFILO insegnano che la ﬁglia nata da un secondo matrimonio della moglie
divorziata non è ﬁgliastra del primo marito di sua madre. E perchè
mai? Molto giustamente risponde GIULIO Puero 40):
« Quia cum ea, quae, stantibus nuptiis, est privigna, soluto mat.-rimonio privigna esse desinat, certe haec, quae post solutum matrimonium suscepta est, privigna dici nequit: praesertim cum privigna di.catur quasi prius genita, haec vero sit postea genita ».
Secondo il diritto canonico la cosa è naturalmente diversa.

Poichè per esso l’impedimento matrimoniale sorto mediante afﬁnità
perdura anche a matrimonio sciolto, cosi la ﬁglia nata da un secondo
matrimonio di una donna divorziata è indubbiamente ancora a considerarsi ﬁgliastra del primo marito di sua madre, e ciò tanto più

45) Ciò è affermato dal GmaLIN, Diss. fle vero conceptu aﬂim'talis @ 1].
49) Aualys. institui. lib. I tit. 10 5 9 pag. 71 Lugd. 1638, 8.

DE RITU NUPTIARUM.

245

in quanto il diritto canonico più recente non riconosce an vero di—
vorzio per il quale il vincolo matrimoniale venga annullato.
Un rapporto analogo a quello dell’afﬁnità sorge anche:
IV. Dall’adozione fra il ﬁglio adottivo e la moglie del padre adottivo, come pure fra la moglie del ﬁglio adottivo e del padre adottivo.
Poichè la moglie del padre adottivo viene considerata in riguardo
al ﬁglio adottivo come-. sua matrigna, e la moglie del ﬁglio adottivo
in riguardo al padre adottivo come sua ﬁgliastra. Queste persone
stanno quindi tra di loro nel rapporto di padre e ﬁglio come ci insegna il segueute testo:

L. 14 pr. D. h. t. PAULUS, libro XXXV ad Edictum:
« Adoptivus ﬁlius si emancipetur, eam, quae patris adoptivi uxor
.fnit, ducere non potest: quia novercae locum habet ». —5 1. « Item

si- quis ﬁlium adoptaverit, uxorem einsdem, quae nurus loco est, ne
quidem post emancipationem ﬁlii ducere poterit: quoniam aliquando
nurus ei fuit ». — 5 4. « Nam et si, qui adoptivus est, nec uaturalis
patris, nec adoptivi uxorem ducere potest ».
A ragione osserva quindi a proposito di questo frammento il
CUIACIO 50) che lo si deve collegare colla L. 23 D. de adoption. [8,481
la quale è presa dal medesimo libro di PAOLO 6 che dice:
« Qui in adoptionem datur: his quibus adgnascitur et cognatus
ﬁt, quibus vero non adgnascitur, nec cognatus ﬁt; adoptio enim. non
ius sanguinis, sed ins adgnationis adfert: et ideo si lilium adopta—
verim, uxor mea illi matris loco non est: neque enim adgnascitur ei,
propter quod nec cognata eius ﬁt ».
Il diritto canonico non ha portata alcuna modiﬁcazione a questo
proposito 51). Piuttosto ha confermato essere la cognatio legal-is impedimento al matrimonio 5'3).
In base all’unità carnale fra coniugi e inﬁne ammessa:
V. In alcuni canoni del decreto una quasi afﬁnità anche in ri—

50) Comment. in libro XXIV Pauli ad Edictum h. L. 14 (()pcr. a FABROTO
edit. tomo II pag. 577 e seg.).
51) GONZALEZ-TELLEZ, Comment. in Decreta]. Gregor. IX ad cap. un. de cogunt.
legali e BERARDUS, Com-ment. 'in jus eceles. uni-v. tomo III diss. IV cap. IV 5 Hic
generaliter pag. 110.

=“?) Can. 6 c. XXX qu. 3. Cap. un. X. de eognat. legal-i.
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guardo alla parentela spirituale fra il compare ed i coniugi, in forza
della quale il compare non puö sposare la moglie dell’altro compare
e la comare non puö sposare il marito dell'altra comare. Sono i ca—
nouì 1, 2 e 3 caus. 30 qu. 4. II primo di questi deve essere una epistola di papa NICOLÒ I al vescovo SALOMONE di Costanza dell’anno 865
e suona come segue:
« Sciscitatur a nobis Sanctitas vestra, si aliquis homo duas (spiri—
tuales) commatres habere valeat, uuam post alteram? In quo meminisse debet, scriptum esse: erunt duo in carne una. Itaque cum
constet quia vir et mulier una caro per connubium efﬁciuntur, restat
nimirum, virum compatrem constitui illi mulieri, cuius (cui in) ma—
trimonio assumpta uxor commater esse videbatur: et idcirco liquet,
virum illi foeminae non posse jungi in copula, quae commater erat
ejus, cum qua idem l'uerat una caro effectus ».
Questo canone trovasi per vero in due diversi luoghi 53), di Ivone
e pressochè colle medesime parole (eccettuate alcune deviazioni che
noi abbiamo segnate fra parentesi) e per vero sotto il nome di NI—
COLÒ e colla medesima iscrizione come in GRAZIANO. Tuttavia i
critici moderni 54) sono concordi nel ritenere che questo canone sia
stato attribuito erroneamente a papa NICOLÒ. Ed infatti esso non
trovasi fra gli scritti autentici di questo papa e di più ad esso si oppOne uno scritto autentico di papa PASQUALE II del quale ci occu—
peremo in seguito. Ai tempi di NICOLÒ, il quale pontiﬁcò dall’858
all’867 erano proibiti soltanto i matrimoni fra compare e comare,
come riSulta all’evidenza da una sua autentica epistola di risposta
ai Biilgari55). Ma di una quasi afﬁnità spirituale nulla allora si
conosceva. Fn sul ﬁnire dell’XI e sul principio del XII secolo che
si cominciò a parlarne col sorgere delle controversie circa agli im—
pedimenti di matrimonio dovuti alla parentela. Allora quelli che si

53) Panormia lib. VIII tit. 9 cap. I e Decretum parte I cap. 137 e parte IX

cap. 35.

'

54) Ant. AUGUSTINUB, De emendat. Gratiani lib. II dialog. 19. — BERARDUB,
Atl Gratiuni canones parte II tom. II cap. 86 pag. 382. — LE PLAT, Diss. (le
spiri-iis in Gratiani canonibus cap. XIX {i 1 nota 2 (in GALLANDI, Syll. tomo II
pag. 267).
55) Can. I caus. XXX qu. 3. Vedi BEnAnDUs, loc. cit. cap. 77 pag. 207.
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sforzavano di estendere gli impedimenti di matrimonio quanto più
fosse possibile non si peritarono di inventare epistole di papi e de—
cisioni di Concilii per attribuire importanza alla propria opinione ed
acquistarle autorità 56). Ciò può dirsi non solo in riguardo al can. 1, ma
anche ai due seguenti. Il can. 2, che viene attribuito al Concilio di
Calcedonia e del seguente contenuto:
« Si pater et ﬁlius, aut duo fratres cum una muliere, aut si cum
matre et ﬁlia, aut cum duabus sororibus, aut cum duabus comma—
tribns aliquis concubuerit-, secundum antiquam et humaniorem deﬁ—
nitionem octo annis poeniteat ».
Gia i correttori romani hanno osservato che nei canoni tuttora esistenti del Sinodo calcedonico nulla si trova in questo propositozesso
è invece contenuto piuttosto nel penitenziale romano edito da ANTONIO
AGOSTINO 57).
Il canone 3 viene addotto nei seguenti termini come lettera di papa
INNOCENZO I al vescovo ERUPERIO di Tolosa:
« Si quis ex uno coniugio filium aut ﬁliam alterins de sacro fonte
susceperit aut ad chrisma tennerit, vel christianitatis ministerium
dederit, ambo et vir et uxor compatres existunt parentibus infantis:
quia vir et mulier caro una effecti sunt ».

Queste parole non si trovano nello scritto sopracitato di papa IN—
NOCENZO I, ma appartengono all’autore sconosciuto di una certa an—
tica collezione che Iacobus PETITUS pubblicò a Parigi nel 1677 53)
insieme col Poenitentiale Theodori Cantuariensis. Il nostro testo tro—
vasi qni al cap.'54 pag. 233. Da esso appare anche che non solo da
quella parentela spirituale che sorge mediante il battesimo, ma anche
dalle rimanenti specie della medesima, e cioè dalla cresima e dal catechismo sorge una tale quasi afﬁnità. fra il compare ed i suoi coniugi, la quale costituisce impedimento al matrimonio.
Gli è infatti noto che si adibivano compari =‘”) cosi per la conferma

)
7) BERRRDIIS in Gratiano parte I cap. 22 pag. 241.
"S) BEIIAnims in Gratiano parte II tomo I cap. 37 pag. 210. — Ln PLA'r.
Diss. cit. cap. II nota 8 nel GALLANDI, tomo lI pag. 8512.
”’) Can. 100 D. IV (le comem-aliene. Vedi BöHm-zannr. eceles. prolest. tomo IV

lib. IV tit. IX ()() ]3 e l-l.
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del batzezzato come per la prova pubblica dei catecmueni. Alla conferma si riferisce l’espressione ad chrisma tenere, poichè il conﬁrmando
veniva unto col chrisma "U). Alla preparazione dei catecumeni pel
battesimo invece si riferisce l’espressione: (Zare Christianitatis ministerium G’), la quale veniva riferita a coloro che impartivano ai catecumeni insegnamento nelle dottrine religiose e nei doveri della vita
cristiana 6?). (Catechisme erano quelli che solennemente consegnavano
i catecumeni alla funzione del battesimo ' 3). Essi erano da questo
punto di vista chiamati patres spirituales; i catecumeni i quali venivano dichiarati capaci di ricevere il sacramento del battesimo mediante imposizione della mano e mediante il segno della croce veni
vano detti competentes öl); la parentela spirituale che sorgeva era
chiamata cognatio spiritualis ea: catechismo,- l’impedimento matrimoniale che ne proveniva era detto impedimentum catechismi e non annnllava 65) il matrimonio gia conchiuso, ma secondo il nostro testo

andava esteso ai coniugi dei compati-es.
Senonche i due seguenti testi, can. 4 e 5 C. XXX qu. 4, escludono assolutamente questa quasi afﬁnità. sorgente dalla parentela
spirituale.
Il canone 4 è il canone 47 del Concilium. tribui-tensa, esnona come

segue:

60) Can. caus. XXX qu. l.
6') Nell’antica collezione di PETITUs già citata sia scritto più giustamente
mysterium.
G"!) Vedi Bonum-mr, Corp. iur. canon. tomo I nota 69 ad h. can. 3 pogina 947.
63) Van EerN, Iur. eccles. univ. parte II sect. I tit. 2 cap. 4 W 153-15 (Oper.
tomo II pag. 13).
64) Degna di nota nella consacrazione dei competenti era la cerimonia del
sale benedetto, che si poneva loro in bocca come simbolo della saggezza.
Questa cerimonia era chiannta Sacramentum Gatcchumcnorum. — Vedi Edm.

MARTENS, Dc antiquis ecclesiae ritibus parte I lib. I tit. 6 pag. 29 e seg. (Rotomagi 1700, 4) e 1011. BINGHAM, Origines siue antiquitat ecclesiast. vol. IV
lib. X cap. 2 {)t 5-6 e più specialmente i 16 pag. 37. Di questa cerimonia è
fatta- menzione ne] can. 1 c. XXX qu. 1 6 cap. 5 X. de cognat spiritual. Confrontisi anche GONZALEZ-TELLEZ. Comm.. ad cap. 5 tomo IV Commenta-tinm in
Decretal. Gregorii IX pag. 161 e seg. e—BiiInIEn, nota 87 ad can. cit. l tomo l
Corpus juris can. 942.
65) BONIFACIUS VIII cap. II de cogitat. spiritual. in VIto. Cfr. l’ordinanza di

CLEMENTE III cap. V X. ead. alla quale BONIFACIO si richiamn.
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« Qui spiritualem habet compatrem, cujus ﬁlinm de lavacro sacri
fontis accepit, et ejus uxor commater non est, liceat ei, defuncto compatre sno, ejus viduam ducere in uxorem, si nullam habet consanguinitatis propinquitatem. Quid enim? Numquid non possuut coniungi, quos nulla proximitas carnalis, vel nulla (in id) generatio secernit spiritualis 66) ».
Il can. 5, scritto autentico del papa PASQUALE II al vescovo
REGINO, e del seguente contenuto:
« Post uxoris obitum cum commatre uxoris viri superstitis coniugio
copulari, nulla videtur auctoritas, vel ratio prohibere. Neque enim
cognationi carnis cognatio spiritus comparatur, neque per unionem
carnis ad unionem spiritus pertransitur ».
Se GRAZIANO avesse saputo opportunamente distinguere il vero dal
falso egli si sarebbe attenuto a questi ultimi due canoni respingendo
i primi tre come apocriﬁ. illa siccome egli ritenne invece essere anche
i primi genuini. così egli tento di conciliare l’autinomia che essi pre
sentavano a modo suo, cioè come BtirIMER 6") assai giustamente os—
serva, ineptissime. Egli distingue il caso in cui la persona la quale
vorrebbe condurre in moglie la commater della propria moglie abbia
convissuto colla propria moglie, essendo già. sorta la parentela spirituale dal caso in cui abbia con essa convissuto solo prima e non
anche dopo. Al primo di questi casi dovrebbero riferirsi i canoni
1, 2 e 3, al secondo i canoni 4 e 5. Che questa distinzione non abbia
alcun signiﬁcato appare evidente; tuttavia papa CLEMENTE III fu
indetto dalla autorità di GRAZIANO ad estendere il divieto di matrimonio sorgente dalla parentela spirituale all’afﬁnità. Egli infatti
nell’anno 1190 rescriveva nei seguenti termini:
« Martinus Bertham duxit in uxorem, Tebergam sibi copulavit
Lotharìus, qni Berthae et Martini lilium de sacro fonte snscepit. Lothario vero et Bertha sublatis de medio, Martinus cum Teberga praefata contraxit. Quaerit a nobis tua fraternitas, utrum tales sint ab
invicenr separandi? Nos autem consultationi tuae taliter duximus
resmndenduiu, quod, cum secundum verbum domini vir et mulier

G‘) Vedi HAnDUINUs, Conditor. tomo VI pag. 454.
57) Iur. eceles. protest. tomo IV tit. II t 10 pag. 116.
GLüCK, Comm. Paudette. — I.ib. XX….
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elliciautur per connubium nna caro, liquidum est, Tebergam non
posse matrimonialiter copulari Martino, qui compater eius fuerat, cum
quo nna caro Teberga nascitur exstitisse ».
GONZALEZ—TELLEZ 68) pertanto cercava di conciliare in uuova maniera questo testo coi decreti di GRAZIANO distinguendo fra la moglie
spirituale e la moglie carnale del padre. Un’altra distinzione adduce
il GUIAOIO 69, tratto in inganno da GRAZIANO, nel presupposto cioè
che tutti i canoni sopracitati del decreto siano genuini. Come il BEnnnm 70) ha però notato, gli e vano affaticarsi in questo senso,
tanto più che il Concilio Tridentino"), il quale ha attribuito certi
limiti alla parentela spirituale, non riconosce la quasi afﬁnità. spirituale.
In rapporto alla quasi afﬁnità. o alPimpedinmttum publicae lumestatis del quale ci siamo ﬁn qui occupati, deve osservarsi come regola generale che. gli effetti della vera afﬁnità. specialmente per ciò
che si attiene ai divieti di matrimonio non possono essere ad essa
attribuiti che in quanto ciò si è determinato da leggi speciali.”).

5 1212 b.
« Ad,/initur utnec-edens » e « superueniens ».
In quanto l’afﬁnità e considerata come impedimento al matrimonio
essa deve esistere prima della sua conclusione. Se essa sorga dopo
la conclnsioue del matrimoniomedianteillecito concubiuaggio con nn
consanguineo dell’altro coniuge, essa non annulla per se medesima
il matrimonio già esistente 73).

"**) Commentar. ad cap. IV X. de cognat. spiritual. (Oper. a Fannoro edit.

tomo III pag. 357).
09) (.'ommeut. in tit. Xl lib. IV Decreta]. ad cap. IV de cogitat. spiritual. (Oper.
«. FABROTO edit". tomo [ll pag. 357).
70) Com-ment. 'in ius eceles. univ. tomo III diss. IV cap. 4 pag. 113.
7') Sess. XXIV cap. 2 (Ze reformatione matrimonii. Vedi anche Van EerN,
1ur. eceles. uni-v. parte II sect. l tit. XIII cap. VII ® 13 e 24.

"‘—’) BERARDUB, Commenta)". in jus- cceles. univ. tomo III disp. 4 cap. IV þagina 110. — GMELIN, Diss. cit. o 15.
73) Bò…II—zu, Iur. eceles. protesi. tomo IV lib. 4 tit. 14 M 37-41.
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Gli è questa una conseguenza del principio pel quale l’afﬁnità.
viene considerata un rapporto analogo alla parentela, rapporto che
ha il suo fondamento nella unità di carne delle persone insieme conviventi.
Ora siccome nella parentela non può mai darsi il caso che essa
sorga dopo conchiuso il matrimonio, e siccome neppur può consegueutemente pensarsi che per il suo sorgere venga annullato nn valido matrimonio, il diritto canonico, sebbene da principio non senza
contrasto 7"), pure inﬁne pose il principio che un matrimonio validamente conchiuso non potesse per afﬁnità sorta fra i coniugi essere
annullato, inquanto tale afﬁnità. poteva sorgere solo mercè un atto
illecito dell’un coniuge 75). L’afﬁnità. sorta dopo la conclusione del
matrimonio non ha quindi per diritto canonico che questo effetto,
che la parte colpevole non può esigere i doveri matrimoniali, ma
richiestane deve adempirli. Un tale matrimonio viene chiamato ma.trimoninm claudicat/ns 75). Tuttavia iu tali casi viene raccomandata ai
coniugi la moderazione. Notevoli sono in questo proposito i seguenti
testi:
Cap. 1 X. de ea qui cognovit consanguinei”): næorts suae ere Concilio
apud Jlfett'am 77):
« Si quis cum ﬁliastra 75) sua scienter foruicatus fuerit, nec a matre
debitum petere, nec liliam unquam habere potest uxorem: nec ﬁliastra, nec ille ullo uuquani tempore alii se poterunt matrimonio
copulare ».

Gap. 6 X. eodem. INNOCENTIUS III, Praeposito S. Mariae Magdebm'ge'n-s'i :
« Discrctionem tuam, etc. Sed nec al'ﬁnitas, quae post contractum
legitime matrimonium inter virum et uxorem inique contrahitur, ei
debet oflicere, quae huiusmodi iniquitatis particeps non existit: cum
suo .Ìnl‘e non debeat sine sua culpa privari ».
'") Si veda e. g. can. 21 e 23 eaus. XXXII qu. 7 e cap. 6 X. de eo qui eognovil consang. latoris suae. Vedi Bönnnn, loc. cit. @ 4].

75) BnuAuDus, loc. cit. pag. 107 e seg. @ Itaque verum est.
7“) PEEEM, Praeleet. in ius eceles. uni-u. parte II $ 488.
77) Secondo il ancmum dovrebbesi leggere apud Wermeriam. Vedi GONZALEZ-TELLEZ, Comm. ad h. cap. tomo IV pag. 174.
73) Filiastra e jiliasler sono parole proprie del diritto canonico e vengono
usate in luogo di privigna, privignus,- can. 2 e can. 6 c. XXX qu. l.
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Cap. 10 X. eodem. Idem Archiepiscopo Strigonensi (in Hunga-

ria 1206):
« Tuae fraternitatis devotio postulavit per sedem apostolicam edoceri, utrum is qui cum sorore legitimae conjugis fornicatur, cum uxore
possit postmodum commorari, et exigere debitum, ac solvere requi—
situs? Nos igitur inquisitioni tuae breviter respondemus, quod uxor
ut a commixtione viri abstiueat propter publicam honestatem, et in
continentia maneat, donec vir viam universae carnis ingressus fuerit,
diligentius est monenda. Quodsi forte commonitioni parere recusans
talis fuerit, ut de lapsu timeatur ipsius: vir eius poter-it et debebit
cum Dei timore debitum ei solvere conjugale: cum afﬁnitas, post
matrimonium inique contracta, illinoeere non debeat, quae iniquitatis
particeps non est ».
Cap. 11 X. eodem. GREGORIUS IX Episcopo P*ictacieiwi (de a. 1236):
« Iordanae mulieris petitio continebat quod I laicus cum ipsa quae
nondum decimum aetatis suae annum compleverat per verba de futuro contraxit, et ea intra einsdem anni spatium carnaliter cognita-,
matrem ipsius sibi matrimonialiter 00pulare et ad damnatae commixtionis procedere non expavit. Quare praefata I supplicavit, ut,
cum carnis stimulis resistere nequeat, sibi, ne jure suo sine sua propria culpa fraudetur, providere salubriter dignaremur. Ea propter
mandamus, quatenus, si res ita se haberet, utrumque ipsorum ad novendaiu perpetuam continentiam attente moneas et inducas: et si ad‘
eam induci nequiverint. Memoratum I injuncta ei primitus pro com-misso incestu poenitentia competenti, ut eidem cohabitet et conjugale
debitum reddat exactuus, ecclesiastica censura compellas ».

Si e soliti chiamare affinitas superveniens anche quella che sorge
fra ﬁdanzati, conchiusi "gli sponsali, ma pur prima che sia stato conchiuso il matrimonio emediante concubito fra l’uno dei ﬁdanzati e
un parente dell’altro. Questa afﬁnità annulla gli sponsali ed impe—
disce il matrimonio, come risulta dalla seguente ordinanza del papa
ALESSANDRO 111:
Cap. 2 X. eodem. Veniens ad nos, etc.:
« Tuis igitur inquisitionibus taliter respondemus, quod si matrem
sponsae suae cognovit, et sponsae numquam carnaliter adhaesit, ini-ponenda est ei poenitentia paulo maior, quam pro adulterio: qua
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peracta vel parte ipsius poterit ex dispensatione cum alia matrimonium contrahere, et illa alii nubere. Caeterum si sponsam cognovit,
antequam matrem vel post: nunquam eam vel aliam potest accipere
in uxorem ».

Ma che deve dirsi quando il matrimoniqè stato cOnchiuso dopoche quella afﬁnità era già. sorta? Se, ad esempio, il ﬁdanzato dopo
aver avuto relazione carnale colla sorella della propria ﬁdanzata
avesse con questa conchiuso il matrimonio, continuando poi nell’illecita relazione colla sorella della propria moglie? Di questo caso
tratta il cap. 9 X. cod. tit., ordinanza di papa INNOCENZO III al—
l’arcivescovo di Magdeburgo dell’anno 1204; la decisione in essa
contenuta è la seguente:
« Mandamus quatenus praedicto E pro huiusmodi enormitati excessu, iniuncta ei poenitentia competenti, consulas ei, monens illum
salubriter et inducens, ut de caetero abstineat ab utraque ».
Che dunque il matrimonio dovesse venire annullato non dice il
papa INNOCENZO, limitandosi invece a consigliare l’astinenza ai due
coniugi.
GUIACIO 7“) ed ALTESERRA 3°) sono per vero d’opinione che il caso
sopra proposto debba venir risolto come quello in cui l’afﬁnità. fosse
sorta durante il matrimonio, ma il BiiIIMER 81) ritiene che in questo
caso il matrimonio debba venire annullato. Egli cita a sostegno della
sua tesi una decisione del medesimo papa INNOCENZO III contenuta
nel cap. 7 X. eodem, la quale suona come segue:
« Fraternitati tuae super tribus capitulis sedem apostolicam con—
sulenti, —— scriptis praesentibus respondemus. In primo divortii sententiam approbamus, quam in eum canonice promulgasti, qui illam
sibi postea copulare praesumpsit, cuius antea sororem adhuc septennem, contractis sponsalibus, extraordinaria libidine noscitur polluisse ».
Non sembra pero che il caso qui deciso sia identico a quello di

79) Comment. in tit. XIII lib. IV Deeretal. ud cap. 9 e penult. de eo qui ('o-miovit.

80) INNOCENTIUB III S. Comment. in Det-relat. huiusce pontif. (Lutet. Parisio—
rum 1666 f. ad h. cap. 9 pag. 518).

81) Iur. eccles. protesi. tomo IV lib. IV tit. 14 $ 39.
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cui stiamo trattando. A si era ﬁdanzato con una fanciulla di sette
anni e malgrado la immaturità. di questa aveva tentato di coirc con
essa. Posteriormente aveva sposato la sorella di lei. Secondo il diritto canonico un tal matrimonio era nullo, giacchè anche il coito
nou compiuto dava fondamento ad un rapporto analogo alla afﬁ—
nità, il quale impediva e rendeva nullo il matrimonio colla sorella
della prima ﬁdanzata. Così aveva deciso anche papa EUGENIO III
nel cap. 3 X. de sponsatib. La decisione di papa INNOCENZO III quindi
era completamente legale come CUIACIO, GONZALEZ-TELLEZ ed ALTEsuRRA hanno dimostrato nei loro Connnentari S?). Con essi conviene
pienamente il CARPZOVIO 33).
Siccome poi l’afﬁnitas superveniens è sempre illegittima, sia che
essa sorga dopo conchiusi gli sponsali, sia durante il matrimonio,
cosi pei Cattolici ha vigore la regola del Concilio Tridentino Sl). la
quale si applica a quelli che sono parenti di primo e secondo grado
coll’altro promesso o con l’altro coniuge S"'). Secondo il diritto ecclesiastico protestante invece un tale incesto da luogo ad azione per
divorzio S‘".

5 1213.
bietet-i di matrimonio in cansa di consanguineità ed affinità
secondo it diritto romano e canonico.
Per ciò che riguarda idivieti di matrimonio dobbiamo prima prendere in considerazione quelli che sono dovuti alla consanguineità. A
tal proposito conviene distinguere con precisione i precetti del diritto
romano da quelli del diritto canonico e da quelli del diritto mosaico.
Di questi ultimi tratteremo al 5 1218.

sa) Veggasi Scnninu. Iurispriu‘l. canon. civ. lib. III tract. I cap. 5 5 5 uumeri 70-7].
33) Iuris-prati. consistor. lib. II def. 99 n. 4 e seg., le cui ragioni lm. tentato
di confutare il Bönnnn, loc. cit. 9 40, senza felice successo.
81) Sess. XXIV cap. 4 (le refornmt. mah-im.
83) RlEGGER, Inst. iurispr. eceles. parte IV M 147-148. — Gmnlnnn, Institut.
“iuris eceles. tomo II 9 369.
SL") SCHOTT, Ehm-echt $ 127.
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I. DIRITTO ROMANO "'). —— Le fonti dalle quali i giuristi romani
desumevano i divieti di matrimonio, erano i mores. Cosi infatti si.
esprime PAOLO nella
L. 39 5 1 ]). h. t. libro VI ad Plautium:
«Si quis ex his, quas moribus prohibemur uxores ducere (luxerit,
incestum dicitur committere ».
Colla parola mores i Romani si riferivano di preferenza a quegli
istituti che valevano tradizionalmente e che erano fondati sulla religione e sul costume. ])ice FESTO: Mos est institutmn patrium pertinens
maxime ad religionem. Già. llO'rOMANN 53) pertanto affermava che l’origine del divieto dei matrimoni doveva ricercarsi, per il diritto ro—
mano, nell’antico jus pontificia)». Ma, anche ammesso cio, rimane pur
sempreadecidere donde i ponteﬁci traessero quel principio. Gli è in-

dubitabile che tutto il diritto dei ponteﬁci Romaui venne preso dagli
Etruschi ss)): allo stesso modo l’intera originale costituzione dei Romani
e etrusca, ed ordinata a tenore dei libri rituali di questa nazione 90).
Gli era ai primati d’Etruria (principes Etruriae), i quali cost-itui-

vano una casta sacrale, come i patrizi di Roma, che ﬁno ai tempi
di CICERONE si inviavano gli adolescenti delle nobili famiglie a ricevere insegnamento nelle sacre scienze dei vaticinii 91).
Da questi Toschi o Etruschi pertanto HOFAOKER 0=’) fa discenderei
divieti di matrimonio con maggiore probabilita d’esser sul vero di quantovi sia l’OTTO ”“) che li fa provenire dai Sabini. Tendevanoi Romani ad
impedire che l’impudicîzia si diﬁondesse nelle famiglie, e a far si che
vi regnasse inn-cela pudicizia. Pertanto imatrimoni fra prossimi cougiunti erano allora completamente ignoti. Il bacio permesso era-,comePLUTARCO 9') riferisce, la sola manifestazione di consanguineiti‘i, perchè
57) Vedi lluouwnn, Die jur. counub. lib. II cap. X-XV. —- DE Rounu, Disscrt.
dc e_(l‘ectu religionis christianae iujurispr. Rom. fasc. I Groeningae 1776, 8 diss. VI
623 e seg. pag. 248 e seg. — IIouAcunu, Diss. sistens his/ortam et rationem
iuris incestum prohibentis, 'l'iilungue 1787.

se) [)e rita nuptiarmn. cap. V [Gum-wu, '['/ies. VIII].
su) Nil—111131511, Römiselte Geschichte parte I pag. 95.
00) Sub. v. Rituaies libri. — Nn-nIBUu, op. cit. pag. 188.
91) CICERO, De legibus lib. Il. cap. .‘). — Nil-:nnnu, op. cit. pag. 80.
9'3) Diss. cit. 5 20.
93) Diss. (lc nuptiis consoin'iuorum cap. lll {\ ].
‘“) Quacstion. rom. cap. 6. — Svuromus in Claudio cap. 26 e Puornuzro,:
lib. II eleg. 5.
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gli era proibito di condurre in moglie una consanguinea. In quei
tempi, cosi continua PLUTARCO, non si conduceva in moglie una

consanguinea più di quanto oggi si possa prender per tale una zia
o una sorella. Solo più tardi fu permesso il matrimonio fra ﬁgli di
fratelli 95). Del resto anche il bacio non era permesso che fra i più
'prossimi congiunti e costituiva in certa guisa la linea di divisione
"fra quelli che potevano unirsi in matrimonio e quelli che non potevano. Alla stessa guisa le donne israelite potevano mostrare il loro
viso senza velo solo a quei parenti coi quali non potevano unirsi in
matrimonio 96). Questa purezza di costumi avevano i Romani acquistata dagli Etruschi. PLUTARCO 97) ci narra di nn re di Etruria, Eolo,
che da sua moglie Amphitea aveva avuto sei ﬁgli e sei ﬁglie. Il più
giovane dei ﬁgli, Macareo, entrò in relazione con una delle sue sorelle, che ne rimase incinta. Ora quando essa ebbe dato alla luce il
ﬁglio, il padre le inviò una spada a che lo uccidesse; ma essa si
tolse invece la vita e così fece anche Macareo 93). I mores dei Ro-

mani, dai quali PAOLO fa discendere il divieto dei matrimoni, erano
dunque fondati sulla religione e sul costume. Gli è vero che anche
i Persiani 99) e "gli Assiri cercavano di giustiﬁcare richiamandoli alla

93) In ciò conviene anche TACITO, Annal. lib. XII cap. 6 e ULI'IANO, Fregni.
tit. V 9 (".

95) Micnnnu. .’Ilosaisches Recht parte II 9 109.
97) Parallel. cap. 52.
98) Da ciö risulta confutata la descrizione che TEOPOMPO fa (lei costumi
vergognosamente immorali dei Tirreni: quello storico, dice NIEHBUR, op. cit.
pag. 96, era tanto leggiero quanto desideroso di raccontare cose turpi.
99) La legittimità. del matrimonio colla madre riconosciuta degli antichi
Persiani deve la sua origine ai misteri dei loro magi. I ﬁgli nati da tali matrimoni erano ritenuti i più nobili della loro stirpe ed ipiù degni del trono
reale. Anche il magus doveva esser nato da. tuli unioni: sono noti I' versi di
'CA'rULI.O, carme 86:
Nascatur h[agur ea: Gelli matrisque nefando
Coniugia, et discat persicum. har-aspiciam.
Nam magus ex matre et gnato gignatur oportet.

Si uera est persarum impia religio.

Secondo il racconto di LUCIANO mt;- Bualwv Cap. 5 questo costume fu trasmesso ai
Persiani dagli Assiri, e trasse origine dal re Nino, che avrebbe sposato la
madre Semiramide. Veggasi anche PHILO, Lib. poster. dc spicial. legibus quae
pertinent ad praecepta Decalogi (Parigi 1648) pag. 778. —- Tnu'rvmnuuvs, Apol-
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religione "’0) i loro incestuosi matrimoni colle madri e che così pure
gli Egizi ') cercavano giustiﬁcare il matrimonio colle sorelle. questo
fatto non riesce però che a caratterizzare maggiormente di fronte agli
altri i divieti di matrimonio romani, per la morigeratezza e religiosità loro.
Gia ROMOLO infatti aveva bandito dalla religione romana (così attesta DIONIGI ?)) tutti i miti degli antichi popoli di matrimoni incestuosi
fra gli Dei. Così si spiega come la dottrina romana del matrimonio
incestuoso potesse divenire una parte del diritto dei ponteﬁci 3). Fin
Augusto, quando tolse a Nerone la. sposa, interrogò, come TACITO
racconta "), i pontifices, (in vero per ludibrium) se egli potesse condurla in moglie prima che si fosse sgravata. Ed il Divo PIO istruì,
a quanto ULPIANO ci dice 5), i ponteﬁci circa al tempo della nascita
legittima dei ﬁgli. Che poi i matrimoni incestuosi fossero sottoposti
alla cognizione dei ponteﬁci ci è dimostrato da un esempio addotto
da TACITO 6), il quale racconta che l’imperatore Claudio, dopo il suicidio di Silano, che si era. unito matrimonialmente colla propria so-

rella Calvina, ordino sacriﬁci secondo il rito di re Tullo nel bosco di
Diana, e bandi la sorella dall’Italia. Fuori di dubbio è posta inﬁne
la religiosità. dei divieti di matrimonio romani da un editto degli im-

cap. 10. — MINUCIns FELIX in Octavio cap. XXXI n. 2. —- CLEMENS ALE—
XANDRINUs, Paedagog. l, 7. Fu Alessandro che peril primo, dopo aver vinto
Dario. proibì i matrimoni colla. madre ed insegnò ai Persiani che si deve
onorare, non sposare la madre. Vedi PLUTARCO, lib. II de fort. Alexandri. —

HOFACKER, Diss. cit. 96 13-15.
lo“) PI—III.O, loc. cit. — SExrus, Empiricus Pyrrho-n }]ypotyp. lib. III cap. 24.
; MINUCIL'S FELIX, loc. cit. —— HOI-‘ACKER, op. cit. 9 9.

1) MONTESQUIEU, Esprit (les lois tom. III lib. XXIV art. 12: « Si les As—
syriens. si les Perses ont épousé leurs meres. les premiers l’on fait par un
respect religieux pour Semiramis, et les seconds, percoque la religion de Zo—
roaste donoit la preference a ces mariages. Si les Egyptiens ont épousé leur
soeurs, ce fut encore un delire de la religion Egyptienne, qui consacra ces
mariages en l’lionneur d’Isis ».

'l) Antiquitat. wm. lib. Il pag. 90 n. 68.
3) GUTHERIUS, De retori jme pontiﬁcio lib. II cap. 7 e specialmente Dn

ROEHR Diss. cit. 924.
4) An11a1.lib.1 cap. 10.

5) L. 3 ult. D. (le suis et leg. hered. [BS, 16].
6) Ann. lib. XII cap. 8.
GLiicu, Comm. Paudette. — Lib. xxm.
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peratori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che ci e conservato nel tit. 3
5-1 7) della Collatio mosaicarmn et romanarmn legum, e che venne
preso dal libro V del Codice gregoriano titolo de nuptiis.
Esso suona come segue:

«Quoniam piis religiosisque mentibus nostris ea, quae romanis le-

gibus caste sancteqne sunt costituta, venerabilia maxime videntur,
atque aeterna religione servanda, dissimulare ea, quae a quibusdam
in praeteritum nefarie incesteque commissa sunt, non oportere cre—
dimus, cum vel cohibenda sunt, vel etiam vindicanda, insurgere nos
disciplina n'ostrorum temporum cohortatur. Ita, enim et ipsos immortales Deos Romano nomini, ut semper iuerunt, faventes atque placatos futuros esse non dubium est, si cunctos sub imperio nostro
agentes piam, religiosamqne, et quietam et castam in omnibus more 8)
colere perspexerimus vitam. In quo id etiam providendum quam maxime
esse censuimus, ut matrimoniis religiose atque legitime juxta disciplinam iuris veteris copulatis, tam eorum honestati, qui nuptiarum
coniunctiones sectantur, quam etiam his qui cum deinceps servata
religione nascentur, incipiat esse consultum: et honestate nascendi
etiam posteritas ipsa purgata sit. Id enim pietati nostrae maxime
placuit, ut sancte necessitudinum nomina [obtineant apud affectus
suos 9) piam ac religiosum consanguinitati debitam caritatem. Nefas
enim credere est ea. quae in praeteritum a compluribus constat esse
commissa, cum pecudum ac ferarum promiscuo ritu ad inlicita connubia instinctu exercendae libidinis sine ullo respectu pudoris ac
pietatis inruerint. Sed quaecumque antehac vel imperitia delinquentium, vel pro ignorantia juris, barbaricae immanitatis ritu, ex inlicitis
matrimoniis videntur admissa, quamquam essent severissime vindi—
canda, tamen contemplatione clementiae nostrae ad indulgentiam
volnmus pertinere: ita tamen, ut quicunque in ante actum tempus

7) Ant. SCHULTING, Iurispr. oct. antejust. pag. 756 e seg.
8) Il PITHOEUS intende per mas una honesta quaedam. vitae ratio atque inslitutmn: la parola occorre infatti spesse volte in questo signiﬁcato.
9) La parola aﬂectus sta qui ad indicare tut-te le persone colle quali ci
troviamo in rapporto di consanguineità. o di afﬁnità. e verso le quali quindi
nuti-iamo aﬁ‘etto. Negli scrittori posteriori per ejectus si intende una persona
amata.
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inlicitis incestisque se matrimoniis polluerunt, hactenus adeptos se
esse nostra indulgentia sciant, ut post tam nefaria facinora, vitam
sibi gratulentur esse concessam: sciant tamen, non legitimos se su—
scepisse liberos, quos tam nefaria conjunctioue genueruut. Sed et
post hanc religionem sanctitatemque in conunbiis copulandis volumus
ab unoquoque servari, ut se ad disciplinam legesque romanas 10') meminerint pertinere, et eas tantum sciant nuptias licitas quae sunt
romano jure permissae. Cum quibus autem personis tam cognatorum
quam ex afﬁnium numero contrahi non liceat matrimonium, hoc
edicto nostro complexi sumus: cum ﬁlia nepte pronepteqne: matre
avia proavia: et ex later amita, ac matertera, sororis ﬁlia et ex ea
nepte. Itemqne ex afﬁnibus privigna noverca, socru, nuru, ceterisque
quae autiqno jure prohibentur; a quibus cunctos volumns abstinere.
Nihil enim nisi antiquum ac venerabile “) jura nostra custodiunt et
ita ad tantam magnitudinem romana majestas deorum nimirum fa—
vore l'-') pervenit, quoniam omnes leges sua religione sapienti pudorisqne observatione devinxit».
Risulta dunque chiaro ciò che PAOLO voleva signiﬁcare nel testo
sopra citato, dicendo che il divieto del matrimonio era da attribuirsi
ai mores. Con PAOLO s’accorda anche POMPONIO quando nel libro V ad
Sabinum, dal quale è tolta la L. 8 1). h. t., scrive: « Libertinus libertinam matrem, ant sororem uxorem ducere non potest: quia hoc jus
moribns non legibus introductum est ». Questo testo offre anche una
più efﬁcace prova che il divieto di cui trattiamo era stato introdotto
moribns, merce il contrapposto in esso rilevato. Giacche POMPONIO
questo indubbiamente vuol dire: sebbene le parentele fra schiavi

non producano nessun effetto giuridico (diceva PAOLO 13): Ad leges
10) La parola disciplina, che occorre più volte in questo editto, veniva

usata in quell’epoca a preferenza in riguardo alla religione. — Vedi LAcTANTlns, De mortib. persecutor cap. 34 e ROEHR, Diss. cit. pag. 255 nota 1.
“) Cosi devesi giustamente leggere invece di: hanc tantum. hac venerabiles,
parole che non darebbero alcun senso. —- Vedi Math. Ronvnu, Specimen arl

loca quaedam iuris civilis depravata cap. IV (in Ger. OELRICHS, Thes. diss. iur.
select. iu academiis belgio. habita)-. vol. I tom. 1 pag. 151.
’E') Cosi legge il ROEVER, loc. cit. invece di: romanam. gesta cunctorum. non
aun-nm favore. Una emendazione di PUTEANO e PITEO trovasi in Scuvmme,
OP. cit. pag. 757 nota. 14.

13) L. 10 $ 5 D. de grad. et (if/ln. [SS, 10].
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serviles cognationes non pertinent) esse sono tnttavia soggettc alle
proibizioni dei matrimoni allo stesso modo delle parentele sorte e:»
justis nuptiis, in quanto le proibizioni del matrimonio non sono fondate sulle leggi civili, ma sui mores, traggono quindi la loro origine
dal costume e dalla religione.
'
Pertanto il libertino nato da contubernium non poteva, alla pari
(lel libero cittadino romano, coudurre in moglie la madre o la sorella. E non solo, ma neppure poteva condurre in moglie la ﬁglia
della sorella, come PAOLO “) aggiunge nel libro XXXV ad Edictum,
dove dice:
« Serviles quoque cognationes hoc jure observaudae sunt. Igitnr
suam matrem manumissus non ducet uxorem. Tantumdem juris est,
et in sorore et in sororis ﬁlia ».
Il divieto di matrimonio si estendeva quindi anche a quelle parentele che erano dovute ad unioni non matrimoniali. Così anche il
padre naturale non puo prender in moglie la ﬁglia vulgo quaesitam quando egli abbia avuto relazione con la madre. Cosi insegna
lo stesso PAOLO: « Quoniam in contrahendis matrimoniis naturale jus

et pudor inspiciendus est: contra pudorem est autem liliam suam
uxorem ducere ».
Onde SCEVOLA 15) nel libro I Regularmn pone la regola generale
che in rapp0rto al divieto del matrimonio non deve farsi distinzione
alcuna fra parentele sorte da legittime unioni o meno. Non èperniesso
quindi di prender in moglie neppure la sorella procreata dalla madre
dedita alla prostituzione.
Si domanda ora se esista alcuna speciale legge romana, che abbia
proibito i matrimoni fra prossimi consanguinei. Per legge intendiamo
qui ciò che i Romani chiamavano lem per eccellenza, una decisione

cioe presa dal popolo, uua legge comiziale. Il dotto ]IOFFMANN 16)
(Giovanni Gnglielmo) si è molto aﬁ'aticato per dimostrare chela Lea;
Iulia de caratteri-is (la quale sembra venisse votata nei Comizi tri-

l-') L. 14 6 2 D. cod.
15) L. 54 D. de ritu nuptiarum [23, 2].
16) _-ld Legem Iuliam de adulteriis coercendis lib. sing. (Francof. ad Viadr. 1732)
cap. VIII 5 5.
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buti ”) dietro proposta dell’imperatore AUGUSTO nell’anno 737), si
occupava di questi divieti in uno speciale capitolo, il quale avrebbe

sn'onato cosl:

,

« Qui fratris sororisque-liliam vel neptem,qnive amitam, materteramve duxerit uxorem hac lege tenetor 1).

Mala Lea; Iulia voleva-, come comprovano i testi citati di PAOLO 13),
che l’incesto venisse punito al pari dello stupro e dell’adulterio:
che in essa si trattasse dell’incesto in uno speciale capitolo non ri—
sulta, come già. il RHOER. 19) ha ricordato. Al contrario vi sono molte
ragioni. per credere che la Lea: Iulia. non trattasse specialmente dei
matrimoni proibiti fra prossimi parenti, che piuttosto presupponesse
i divieti di matrimonio i quali avevano il loro fondamento nei mores.
Io non voglio qui richiamare le parole di ULPIANO, il quale nel
libro III Quaestionum 90) dice: « In incestu servorum tormenta ees—
sant quia et Lex .Tulia cessat de adulteriis », perche, come gia ha
osserva-t'o HOFFMANN, molto può dirsi contro la conclusione che da
esse puo trarsi. Ma più importante è un testo di TACITO 21) nel quale
egli parla del matrimonio di Claudio colla ﬁglia del proprio fratello

Agrippina. Un tale matrimonio dello zio colla nipote era stato ﬁno
a quei tempi senza esempio; anzi temevasi che esso potesse avere
tristi conseguenze pubbliche, per essere incestuoso. Perciò tentava
Vitellio di giustiﬁcare in Senato con un’orazione questo matrimonio
provocando una decisione per la quale il matrimonio dello zio colla
ﬁglia del proprio fratello doveva essere ritenuto valido per l’avve-

nire. In questa orazione, fra le altre cose, è detto «essere vero che
i matrimoni colle ﬁglie dei fratelli erano nuovi pei Romani, che però
essi erano comuni presso gli altri popoli e non proibiti da alcuna
legge. Anche i matrimoni fra cugini che perlungo tempo erano stati

ignoti, essere poi divenuti assai frequenti. Il costume doversi adattare
ai bisogni e perciò doversi credere che anche quei matrimoni sarebbero presto venuti in uso ». Ciò nullameno non si trovò, a dir il

17) SENECA, De beneficiis lib. VI cap. 32.

13) Sent. Rec. lib. II tit. 19 5 5 e tit. XXVI 9 15.
19) Diss. cit. pagine 266-270.
90) L. 4 D. (le quaestion. HS, 18].
91) Annal. lib. XII cap. 5 e 6.
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vero, che uno solo il quale seguisse l’esempio di Claudio: i'u un cavaliere romano, Alledio Severo, del quale universalmente si disse che
aveva compiuto quel matrimonio per entrare nelle grazie di Agrippina 22). Così ci racconta TACITO. Se pertanto il matrimonio colla
ﬁglia del fratello fosse stato proibito dalla Lea; Julia de adulteriis, la
quale era stata emanata poco tempo prima e che quindi doveva essere generalmente conosciuta, come avrebbe potuto diro Vitellio che
il matrimonio fra Claudio ed Agrippina non era proibito da legge alcuna? Quando poi egli dice morem uccomodari prout conducat non puö
altro voler signiﬁcare se non che i divieti di matrimonio pei Romani
erano fondati sulla tradizione, non già. introdotti mediante apposite
leggi.
Siccome per altro i mores,i quali proibivano i matrimoni fra prossimi congiunti,erauo in parte comuni ai Romani ed agli altri popoli

civili, e fondati sopra l’immutabile legge di natura e del buon costume 93), in parte propri ai soli Romani, si spiega come i giuristi
ammettano una distinzione fra incestus iuris gentium ed incestus iuris
civilis qui ex sola iuris romani obseruatione interuenit, la quale e

sempre importante in quanto le leggi scusano la donna uei casi della
seconda categoria, a condizione che essa abbia acconsentito ad un
matrimonio proibito per ignoranza di diritto, non la scusano invece
quando essa ha commesso un tale incesto per stupro od adulterio
incappando nella Lem Julia de adulteriis.
Meritano in questo proposito di essere notati i seguesti testi:
L. 38 5 2 D. ad legem Julium de adulter-iis [_48, 5]. PAPINIANUS,
libro trigensimo sexto Quaestionum:
« Qnare mulier tunc demum eam poenam, quam mares, sustinebit,
cum incestum jure gentium prohibitum admiserit: nam si sola iuris

9?) Cap. 6: « At enim, nova nobis in fratrum filias coniugia: sed aliis gentibus solemnia, nec lege ulla prohibita. Et sobrinarum diu ignorata, tempore
addito percrebuisse. Morem aecomodari, prout conducat, et fore hoc quoque
in his quae mox usurpentur. Neque tamen repertus est nisi unus tali matrimonii cupitor. T. Alledius Severus, eques romanus, quem plerique Agrippinae
gratia impulsum, ferebant ».
'33) A ciò si riferiscono il 5 11 Inst. de iure natu-r. gentium et ciuili [I, El_l
e la Nov. XII cap. I.
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nostri observatio iuterveuiet, mulier ab incesto crimine erit excusata ]).
PAULUS, Rec. Sent. II, 26 g 15 24):
« Incesti poenam, quae in viro in insulam deportatio est, mulieri
placuit remitti; hactenus tamen, quatenus lege Julia de adulteriis
non apprehenditur JJ.
Quali matrimoni pertanto venissero dai giuristi romani considerati
incesti dell’una o dell’altra categoria è assai controverso.
Giacche io mi sono di ciò occupato in altro luogo 25) sarà sufﬁ—
ciente il riportare il seguente testo:
L. 68 de jure nuptiarum [XXIII, 2]. PAULUS, libro siugul. ad
SCtum Turpillianum:
«Jure gentimn incestum committit, qui ex gradu ascendentimn
vel descendentium uxorem duxerit. Qui vero ex latere eam duxerit,
quam vetatur, vel afﬁnem quam impeditur: si quidem palam fecerit,
levius; si vero clam hoc commiserit, gravius punitur. Cujus diversi—
tatis illa ratio est circa matrimonium, quod ex latere non bene contrahitur ».
Il NOODT 26) ritiene essere in questo testo riposta la prova fondamentale della distinzione sopra accennate. degli incesti, e crede che
nel primo periodo di esso manchi qualche cosa che dovrebbe venire
aggiunto. In riguardo all’incesto juris gentium nel quale si incorre

merce matrimonio fra ascendenti e discendenti, non si trova cioè alcuna distinzione di pena, alcuna scusa di errore, alcuna considera—
zione di sesso. Questa ellissi risulta da ciò che nel secondo periodo
è detto in rapporto ai matrimoni fra parenti collaterali. Che anche

questi siano incesti è indubitabile, giacche PAOLO 27) si esprime in
proposito chiaramente. Ma questi non possono essere che incestus
iuris ciuilis. Egli chiama quella ellissi a-nantapodotum 93): le parole

24) Vedi SCHULTING, Iurispr. uet. antej-nst. pag. 322.
25) Veggasi GLüCK, Dissertazione sulla teoria della successione inteslata & 134

Pag. 493 (dell’ultima edizione tedesca).

26) Comm. in Dig. h. i. tomo II Oper. pag. 492.
27) L. 39 D. h. t.
95) Intorno a questa ﬁgura veggasi ECKHARD, Hermencnt. iuris lib. It 100.
Qui perö essa non avrebbe potuto essere usata a proposito, quando si confrontino i Basilici Lib. XXVIII, tit. 5, fr. 34 (FAun. tomo IV pag. 293).
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vel afﬁncm le considera un glossema ‘”). Se non che anche quelli che
sostengono esser l’ineesto fra collaterali iuris gentium 30) adducono
questo medesimo testo. Nulla pertanto può dirsi di certo su questo
punto al).
Per quanto si attiene ai divieti di matrimonio fra parenti e opportuno in via preliminare prendere in considerazione la L. 17 Cod. de
ampt. [5, 4]. Gli è questa la già. citata legge della collatio mosaicurum
et romanarum legum, tit. 6, che trovasi interpolata nel Codice giustinianeo e che e una costituzione degli imperatori DIOCLEZIANO e
MASSIMIANO dell’anno 295:
« Nemini liceat contrahere matrimonium cum ﬁlia, nepte, vel pronepte; itemque cum matre, avia, vel proavia: et ex latere amita, ac
matertera, sorore, sororis ﬁlia, et ex ea nepte: praeterea fratris tui
filia, et ex ea nepte 32): itemque ex aﬂìnibus, privigna, noverca, nuru,
socru, ceterisque, quae jure antiquo prohibentur, a quibus cunctos
volumus se abstinere ».
Il diritto romano non fa dunque alcuna distinzione fra i parenti

della linea retta e quelli della linea laterale.
1.° Nella linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, i matri—
moni sono proibiti in via assoluta e per vero all’inﬁnito.
5 1. «' Inst. de ampt. [11-10]:cr Inter eas personas, quae parentumliberorumve locum obtinent, contrahi nuptiae non possuut: veluti inter

29) Ma i Basilici, loc. cit. hanno anche "& aia iyxwriav.
30) Veggnsi BROUWER, Dc iure connubiorum lib. II cap. 17 n. 7 pag. 534 e
Aut. MATTHAEI, Comm. de criminibus lib. XLVIII tit. 3 cap. 6 n. 3 pag. 415
ed HOFACKER, Diss. cit. 55 21 e 22.
31) Non possiamo omettere di osservare che il Codice delle Pandette di
Erlangen, omettendo la parola bene, da la seguente lezione: quod e:: latere non
contrahatur. Ora non gli è forse da ammettersi che qui siavi una elissi e che
quindi debba intendersi incestus juris gentium? PAOLO per vero vuole qui delineare la diversità, fra i due casi. E la ragione è questa: 1.° che nella linea
collaterale non si ammette incestus iuris gentium ;. 2.° che i parenti collaterali
che unendosi in matrimonio commettono un incesto, possono facilmente farlo
per errore, il che non puö ammettersi in quelli che in tal guisa si uniscono
clandestinamente.
3?) Le parole di questo testo: praeterea fratris tui ﬁlia et ex ea nepte vennero
aggiunto da TRiBONiANO che le tolse da una costituzione degli imperatori
COSTANTINO e COSTANTE della quale parleremo più avanti.
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patrem et ﬁliam vel avum et ueptem, vel matrem et ﬁliam, vel aviam
et nepotem, et usque in,inﬁnitum.

Et si tales personae inter se

coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur ».

L. 53 D. h. t. GAJUS, libro XI ad Edictum provinciale:
« Nuptiae consistere non possunt inter eas personas, quae in nu—
mero parentum liberorumve sunt, suae proximi, sive ulterioris gradus
sint, usque ad inﬁnitum n.
2.° Nelle linee ineguali laterali il diritto romano proibisce egualmentei matrimoni fra parenti all’inﬁnito in quanto fra di essi vi sia
un rapporto ascendentale e discendentale.
I matrimoni colla sorella del padre o della madre o del nonno o
della nonna, come pure i matrimonii colla ﬁglia del fratello o della
sorella o colla loro nipote e vai dicendo, sono quindi proibiti in via
assoluta senza determinazione di gradi allo stesso modo dei matri—
moni fra ascendenti e discendenti 33).
5 3. Inst. de nupt. [2, 10] «i Fratris vero vel sororis filiam uxorem
ducere non licet. Sed nec neptem fratris vel sororis quis uxorem ducere potest, quamvis quarto gradu sint: cujus enim ﬁliam uxorem
ducere nou licet, neque eius neptem permittitur ».
5 5. Inst. eodem : « Item amitam, licet adoptivam, uxorem ducere

non licet: item materteram, quia parentum loco habentur. Qua ra—
tione verum est, magnam quoque amitam et materteram magnam
prohiberi uxorem ducere ».
L. 17 5 2 D. h. t. GAIUs lib. XI ad Edictum proviiwiale:
« Amitam quoque, et matcrteram, item magnam quoque amitam
et materteram magnam prohibemur uxorem ducere quamvis magna
amita, et matertera quarto gradu sint ».
L. 39 pr. D., eadem. PAULUS libro VI (ad Plautium:
« Sororis proneptem non possum ducere uxorem, quoniam parentis
loco ei sum ».
L. 56 D., eadem. ULPIANUs lib. III Disputationmn.
« Etiamsi concubinam quis habuerit sororis ﬁliam licet libertinam,

incestum committitur ».

33) Vedi BROUWER, Dc iure connubiorum lib. II cap. ll. — SCI-ILEGEL, Darstellung der verboten-en Grade pag. 141 e seg.

GLücK. Comm. Pandette. — Lib. xxm.
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Sotto l’imperatore Claudio, per favorire il matrimonio di lui con
Agrippina venne permesso da un senato consulto dell’anno 802 di

Roma, essendo consoli Q. Veraunio e C. Pompeo Gallo a’), il matrimonio
colla ﬁglia del fratello. Ma l’imperatore Marco Cocceo NEBVA, il cui
regno sebben breve si distinse per la purezza dei costumi, onde
MARZIALE nel suo epigramma 35) dice a Paola violatrice del matri—
monio: Penepole licet esse tibi sub principe Nerva, credette in dovere,
in omaggio ai sentimenti del suo tempo, di abrogare quel senato cousulto. Cio pote egli fare facilmente, giacchè esso non aveva incontrato
l’approvazione generale 36) e in quanto la fede popolare nella nefan—
dità. di simile matrimonio, del quale già. Claudio stesso sul ﬁnire della
vita si era pentito =""), non aveva potuto essere sradicato 33). Questa
a me sembra almeno essere la giusta interpretazione del passo di
DIONE CASSIO 3?) nel quale racconta che Nerva aveva proibito fra le

34) Svnroulus in vita Claudii cap. 26. - TAcrro, Annales lib. XII cap. 7:
« Claudius Senatum ingressus decretum postulat, quo justae inter patruos
fratrumque ﬁlias nuptias etiam in posterum statueruut ».
35) Lip. XI epigr. 4.
35) Si considerino le parole di SENECA lilla nutrix della sua Ottavia, act. I
v. 141 e seg. (Tragocrl. pag. 428 ed. bipontiu.):
Genitamque fratris coniugem captus sibi
Torz's nefandis ﬂebili junxit face.

0 si confrontino con quanto scrive Svrzrosro, loc. cit.: (I Non repertis qui
sequerentur exemplum excepto libertino quodam, et altero primipilari cuius
officium nuptiarum et ipse cum Agrippina celebravit ». TAcrro non fa menzione che di un cavaliere romano, il quale, come il Lirsrus osserva, era indubbiamente quello stesso che SVETONIO chiama primipilaris.
37) SVETONIUS, cap. 43 init.: « Sub exitu vitae signa quaedam, nec obscura
poenitentis. de matrimonio Agrippinae — dederat ». Veggasi su questo testo
Human, Diss. de matrimonio Claudii et Agrippinae in EIUSDEM, Disserlationibus
iurid. et philolog. parte II (Francof. 1706, 4) pagine 169-193.
38) Vedi GOTHOFREDUS, Comm. ad L. ,mi. Cod. ïhcotl. (le incestis nuptiis
tomo I pag. 336 edit. Rittes. — BROUWER, Dc iur. connub. lib. II cap. 11 pagina 466. — CANNEGIETER, Ad fragm. oetcr. iurispr. cap. 14. — REINOLDUS,
Vai-iamm cap. 21 (in Opusculis a Inglero editor pagine 157-164). — Io. Abrah.
Ainsvnuvs, Diss. II de M. Cocceio Nerva romau. imperat. eiusque institutis et
cost-itutiouib. Goettingue 1752, 4 \}{s 19, 22 e 23, e Willb. de Rom…, Dissert. (lc
effectu religionis chi-ist. in iur. romana fasc. I disp. VI pag. 272.
. 39) Lib. LXVIII cap. 2 pag. 1119 edit. Reimar. Ciò è raccontato anche dal.
ZONAuAs, Ann. lib. Xl cap. 20 pag. 583: n-T-re ,uev .au-156011 api; viua-: daig-taiv.

DE BI'I'U NUPTIARUM.

267

altre cose iri.-iotam yal'J-E-lv; l'espressione vii.-imm; signiﬁca gli e vero in greco
fiat-ris sororisve filiam cel neptem 40), ma gli è certamente erroneo ciò

che il (lume… *“), il Noon'r 42) e l’HorrMANN 45) e molti altri 44) sostengono, che cioè questa espressione debba qui riferirsi alla ﬁglia
della sorella giacche tale matrimonio non fu mai permesso, ne quindi
gli era necessario proibirlo. Inoltre l'opinione pubblica s'era cosi
fortemente pronunciata contro i matrimoni colla ﬁglia del proprio
fratello che non vi era da temere dell’estensione del senato consulto
claudiano. Giacche si era anche veduta una nuova ragione per detestare tali unioni nell’opinione per la quale la nipote che sposasse il
fratello del proprio padreo della propria madrc era considerata come
unita in matrimonio con un altro padre, e come procreante a sè medesima dei fratelli. Essa era considerata quindi come madre e sorella
ad un- tempo dei propri fratelli come risulta dai seguenti versi di
CArULLo 45) :
Auftlena uiro contentus uiuere solo,
Nuptarum est laus e laudibus eximiis,
Sed quoivis quamvis potius succumbere fas est.
Quam matrem fratres efficere ez- patruo.

Dopo i tempi dell’imperatore Marco, sembra che il senato con—

sulto Glaudiano fosse ritornato in uso, giacche GAIO 45) ed UL-

…) CosmN'rqus, Lexie. graec. lat. —— STEI'HANUS, Lexie. graec. tomo I pagina 940. — IULrus POLme, ()nomaslir. lib. III cap. 4 pag. 22.
41) ()bser-vat. lib. XIII cap. 16.
4?) Observ. iur. tiu. lib. II cap. 5.
43) Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis cap. VIII 5 5.
'") Franci Horosmxvs, Dc ritu nuptiarum cap. V. — PI'ruonus, Not. ad Coll.
LL. mosaicarum et roman. tit. 6. L’esempio desunto (la IULIus CAPITOLINUS
in vita Marci Antonini cap. VII, il quale racconta che l’imperatore Antonino
avrebbe data in moglie la propria ﬁglia Lucilla a L. Elio Vero suo fratello,
non. può nulla- provare in favore di tale opinione, poichè Marco e Vero durante la vita del loro padre Pio erano divenuti fratelli per adozione, ma
questo rapporto si era poi estinto per la morte del padre quando avvenne il
matrimonio di cui sopra. Vedi RE1N01.DUs, Variam-um cap. 21 (()puse. pag. 161
e seg.).
45) Carm. CXII.

40) Institutio». Comment. lib. I 5 62 pag. 23: « Fratris liliam uxorem ducere
licet, idque primum in usum venit cum divus Claudius Agrippinam fratris
Sui ﬁliam uxorem duxisset: sororis vero filiam uxorem ducere non licet: et
nec ita principalibus constitutionibus significantur ». Con ciò sembra discor-
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PIANO 47) dichiarano lecito il matrimonio colla ﬁglia. del fratello, distinguendo nettamente da esso il matrimonio collaﬁglia della sorella che
considerano assolutamente vietato 43). Il primo di questi matrimoni do—
vette essere vietato anche ai tempi degli imperatori DIOCLEZIANO e

MASSIMIANO, giacchè essi in un loro editto che trovasi nel codice Gre—
goriano e nella Collatio Legum mosaicarum et romanarum tit. 6 5 4,
proibivano soltanto il matrimonio colla ﬁglia della sorella (nipote).
Gli è vero che nella L. 17 Cod. de nuptiis [5, 4] è scritto: eum fratris
sui filia et ea: ea nepte; ma queste parole furono aggiunte da TRIBONIANO il quale le tolse da altri rescritti posteriori degli imperatori cnr-

STIANI: ciò e stato già. sopra rilevato 49). Fn l’ imperatore CoSTANTINO o piuttosto il suo ﬁglio COSTANZIO 50) il quale pel primo
proibì ea: novo i matrimoni colla ﬁglia del proprio fratello 0 della.
dare ciò che GAIO dice nella L. 55 5 ] D. de ritu nnpt. [23, 2]: « Putris
adoptivi mei matrem aut materteram uutueptem ex ﬁlio, uxorem ducem non
possum: scilicet si in familia eius sim ». Il NOODT, Obserr. lib. II cap. 5,
crede quindi che questo decreto riguardi soltanto le provincie, poichè il testo
di GAIO nel quale è sancito è tolto dal lib. IX ad Edictum provinciale. Secondo il NOODT quindi ai tempi di GAIO il matrimonio colla figlia del proprio fratello sarebbe stato permesso. La debolezza di questa argomentazione

dedotta dall’iscrizione del testo di GAIO è stata però gia rilevata dal REINOLDUs, Varior. cap. 22 Opusc. pag. 166. Appunto il contrario di quanto
vorrebbesi desumere dal frammento gaiano. ci insegna una costituzione di
COSTANTINO o meglio di COSTANZIO contenuta nella L. 1 Cod. Theod. de incestis nuptiis, rivolta ai provinciales Fenices. Del resto lo stesso GAIO adducere

una ragioue ben diversa. della sua decisione e cioè: si in. familia eius sim i. e.
in eius potestate. Se io non posso prendere in moglie la nipote da parte di
ﬁglio del mio padre adottivo in quanto iO mi trovi sotto la medesima suu
patria potest-i., tanto meno potrò condurre in moglie la ﬁglia del mio fratello carnale. insieme colla quale io ancora mi trovi sotto la potestà patern- :
vedi Ge. D’ARNAUD. Variar. emi-ject. lib. II cap. 19. Il BROUWEK nullameno
ritiene essere le parole: aut neptem ez ﬁlio interpolate: (le jur. connub. lib. ll
cap. ll pag. 469.
47) Fragm. tit. V 5 6; testo già sopra veduto a pag. 206 (Ed. it. pag 200)-

4-5') L. 12 $ ult. D. h. t.
49) Vedi anche Cumcrr, Recitation solemn. in Codic. ad lib. V tit. V da in'cestis nuptiis. Gli è quindi erroneo ciò che il erxrus afferma nel suo Chiumad 5 3 Inst. de nuptiis che cioè il SC. Claudiano venisse abrogato dagli impe'
ratori Drocmazrxxo e MASSIMIANO. Giù HEINECIUS, ad V-innium avevo eoufutato questa opinione.
5“) Vedi Goruorunnus, Comment. ad T;. uu. Cod. Theod. de incestis nuptiis
tomo I pag. 336 (edit. Ritter).

DE RITU NUPTIARUM.

269

propria sorella. Il rescritto contenente questa proibizione trovasi nel

codice Teodosiano, libro III tit. 12 L. 1 de incestis nuptiis [5, 5] e
suona come segue:
« Impp. GOSTANTINUS et CONSTANS A. A. ad Provi-Iwiales Phoenices.

Siquis, ﬁliam fratris, sororisve, faciendam crediderit abominanter
uxorem, aut in ejus amplexum, non ut patruus aut avunculus, con-

volaverit, capitalis sententiae poena teneatur. Dat. Prid. KaiApr.
Antiochiae. CONSTANTIM et CONSTANTE A. A. Consul. 339 ».
Un rescritto dell’imperatore ABCADIO dell’anno 396 (L. 3 Cod. Th.
eadem) confermò questo divieto di matrimonio attenuando la pena per
esso comminata 51). Da questo momento in poi tali matrimoni rima—
sero sempre proibiti, come Amnaoerus 52) dimostra. Anzi la loro
proibizione venne rinnovata. dall’imperatore ANASTASIO con una costituzione che trovasi nel Godice Giustiniano lib. 5.“ tit. V. Ela
L. ult. Cod. de iaceat. nupt. del seguente tenore:
« Ab incestis nuptiis universi, qui nostro reguntur imperio, noverint temperandum: nam rescripta quoque omnia, vel pragmaticas
formas, aut constitutiones impias, quae quibusdam personis tyrannidis
tempore permiserunt scelesto contubernio matrimonii nomen impo—
nere, ut fratris filiam, vel sororis, vel eam, quae cum fratre quondam
nuptiali jure habitaverat, uxorem legitiman turpissimo consortio liceret amplecti aut ut alia hujusmodi committerentur, viribus carere
decernimus: ne dissimulatione culpabili nefanda licentia corrobo—
retur ».

Sono queste le nuove costituzioni con le quali venneinterpolata la
sopracitata costituzione degli imperatori DIOCLLEZIANO e MASSIMIANO
ai tempi dei quali il matrimonio colla ﬁglia del fratello era ancora
permesso. Ciò è stato già. rilevato dal GOTOFEEDO53), dal NOODT 54) e
dal PITHOU E'E‘). Secondo la costituzione dell'imper. ZENONE 56) nep—

51) GOTHOFREDUs, Comm. ad h. l. 3 tit. pag. 335).
E“-’) Epist. 60.
53) Comm. cit. loc. pag. 337.

54) Observation. lib. II cap. 5 in ﬁne.
55) Ad eollat. LL. romanorum et mosaicarmn tit. VI nota 13 in SCIIULTING,
Ilm-isp); ante-tust. pag. 757.
56) L. 2 Cod. Si nuptiae ex rescripto petantur.
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pur più era lecito di domandare il permesso per un tale matrimonio.
Se esso per caso venisse accordato 10 si doveva ritenere inefﬁcace. Il
matrimonio colla ﬁglia del proprio fratello 0 della propria sorella.
viene dichiarato nefandissimnm scelus quod sacratissimis constitutionibus sub gravissimae poenae interminatione damnatum est. GIUSTINIANO 57) confermò questi divieti emanati da’ suoi predecessori, proi—
bendo inoltre il matrimonio colla nipote del proprio fratello 0 della
propria sorella e ﬁn colla ﬁglia di questa, sebbene sia parente in

quarto grado della linea laterale inugnale.
Inﬁne:
3 ° Il diritto romano proibiva nella linea laterale uguale i matrimoni fra. fratello e sorella, senza distinguere se fossero nati dal
medesimo padre e madre o dalla madre o dal padre soltanto, se procreati in legittimo matrimonio oppure in concubito estramatrimoniale 53).
La L. 8 Dig. eodem:
« Libertinus libertinam matrem aut sororem uxorem ducere non
potest: quia hoc jus moribus, non legibus, introductum est »
la quale riguarda questo punto dei divieti di matrimonio, è controversa, giacchè molti scrittori 59) vorrebbero torre da essa le parole

aut sororem considerandole interpolate, sebbene a dir vero non siavi
sufficiente fondamento a ciò fare 60). Noi abbiamo già. sopra 61) (vedi
nota a pag. seg.) giustamente spiegato questo testo.

37 )

t 3 Inst. de nupt. [l, 10].

58 ) PLATO, lib. VIII de legibus, dice che tali matrimoni erano ainr-w iifxwm

turpium turpissima. Vedi BROUWEII, De iure conuubioruin lib. II cap. 11 957-11
pag. 456 e seg., e HUBER, Observat. iuris humanior. lib. Il-capo 18 in Digi-ess.
Iustin. pag. 144 e seg.
59) Curncrus. Observation. lib. XVI cup. 37. —— Ger. Noov'r, Comm. ad Dig.
lI. t. Operum tomo II pag. 493.
60) L’errore consiste in ciò che alla parola mores che viene qui contrapposta
a legibus, si è attribuito il signiﬁcato: ius gentium. Non si è pertanto in crrore quando si afferma che il matrimonio tra fratelli ,non deve essere cousiderato incestus iuris gentium [v. retro p. '264, nota 31], ma i giuristi romani desnmevano anche questo divieto di matrimonio dai mores, iquali essi consideravano
instituta antiquitas probata et religione maxime subnixa (vedi retro pag. 255). Il
decidere degli incesti e dei matrimoni spettava infatti ai ponteﬁci: incestum
pontifices supremo supplicio sanciunto, dice CICERONE, De legibus lib. II cap. 9-
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Quando GIUSTINIANO nel frammento delle sue istituzioni ci dice
che per le persone che sono fra di loro parenti nella linea collate—
rale, deve valere quaedam similis observatio sed non tanta, vuole intendere che i divieti di matrimonio non si estendano in questa linea
così all’inﬁnito come nella linea retta. TEOFILO nella sua parafrasi
greca ha quindi determinato ben giustamente il signiﬁcato delle parole di GIUSTINIANO là dove scrive: zai yen-aid ds 71.314 Ez xl'/giov n‘ai,—
cm'mou iJTiTt: value-if, diro-J tilman/']'; i. e. sed et inter personas transversas

aliqua est prohibitio at non perpetua.
Come ragioue di questo divieto di matrimonio snolsi addurre la
possibilità di eccitainenti sessuali che, per la comunanza e liberta di

usi esistenti fra fratelli e sorelle, si avrebbe, qualora fra di essi fosse
Cfr. DIONE CAssIO, lib. XLVIII e vedi OTTO, Comment. et not. erit. ad Iustin.
Instit. t 2 (le nuptiis pag. 76 (edit. Traject. 1729, 4). A ciò appunto si ricollega
il fondamento morale che i Romani attribuivano ai divieti di matrimonio;
gli è che questi erano in istretto nesso colle dottrine religiose! « Manifestum
igitur est — dice VALERIO MASSIMO, Eremplor. memorab. lib. II cap. VII —
tantum religionis sanguini et afﬁnitatì quantum ipsis (liis immortalibus, trihutum: quia inter ista tam sancta vincula. non magis quam in aliquo sacratoloco se nefas esse credebatur ». Di qui il pudor naturalis del quale PAOLO,
L. 14 9 2 D. I]. t., ci dice che era tanto considerato nella conclusione dei

matrimoni, e che PLATONE, Dc legibus lib. VIII, e SENOFONTE, Memor-abit.
Socrat. IV, 4, chiamano legem « Deo conditam. Vedi HOFACKER, Diss. sistens.
histor. et rationem iuris incestum prohib. 9 60. Il testo di PAOLO, L. 35 t 1 I).

(le verb. oblig. [45, l]: « Item quod leges ﬁeri prohibent, si perpetuam eausmu servaturum est, cesset obligatio velutizsi sororem sunm nupturam sibi

nliquis stipuletur. Quamquam etiamsi non sit perpetua causa. nt recidit in
sorore adoptiva, idem dicendum est, quia statim contra mores sit », che il
NOODT adduce a sostegno della emendazione da lui proposta della L. 8 cit.
linn prova nulla in suo favore. Poichè in esso PAOLO tratta della differenza
che passa fra ciò che è ﬁsicamente e ciò che è moralmente impossibile. Ciò

che è moralmente impossibile egli designa coll’espressione: quod leges ﬁeri
prohibent, oppure quod contra mores est. Ora PAOLO non poteva enumerare la
conclusione di matrimonio fra fratello e sorella fia le stipulazioni che hanno
un oggetto ﬁsicamente impossibile: da ciò però non consegue che il divieto
di tal matrimonio non debba riferirsi ai mores, ma alle leges. Gli era infatti
(lui indifferente il riferirlo all’una o all’altra di tali fonti, onde nuova prova
consegue contro il NOODr a dimostrazione che PAOLO non pensava neppur

lontanamente alla distinzione fra incestus iuris civilis e iuris gentium. — Vedi.
ROEIIR, Dissert. de eﬂ‘eciu rcligionis christianae in iurispr. rom. fasc. I dias. VI

@ 25 nota 2 pagine 261-263.
‘“) Vedi pag. 297 del testo ted. (Ediz. ital. pag. 259).
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permesso il matrimonio; al che il diritto avrebbe potuto dare la prima
occasione col permesso del bacio fra prossimi congiunti 62). Sono no.
.tevoli in questo senso i seguenti versi di OvIDIo 63):
Dulcia fraterno sub nomine fur-ta legemus,
Est mihi libertas tecum secreta loquendi.
Et damus amplexus: etjimgimus oscula coram,

Quantum est, qitod desit.?

Gli è questa tuttavia una ragion politica. Il fondamento morale del
divieto di matrimonio fra fratelli e sorelle e pur sempre riposto nel
contrasto di quel matrimonio col pudore naturale 64).
Per tal motivo erano originariamente illeciti pressoi Romani i ma—
trimoni fra ﬁgli di fratelli 65) 66). TACITO 67) dice ch'essi furono per
lungo tempo ignoti ai Romani, e PLUTAROO 68) racconta per quale

62) Vedi NOODT, Comm. ad Pond. h. t. t Tantum (Oper. tomo II pag. 491)
-ed Ev. OTTO, Comment. ad 5 2 Inst. (Ie nuptiis [2, 10] pag. 76.
63) Metamorphos. lib. IX v. 557-560.
64) Vedi HOFACKER, Diss. cit. 59 60 e 6].

65) Nelle leggi essi vengono talvolta chiamati patrueles, tal’altra mnitini,
'tal'altra inﬁne consobrini. Vengono poi chiamati fratres patrueles, sorores patrueles, i ﬁgli di sorelle, generati da fratelli. Amitini ed amitinae vengono chiamati i ﬁgli di fratelli e sorelle. Oonsobrini consobrinaegue sono iﬁgli di
fratelli nati da due sorelle quasi consobrini. Tuttavia consobrini vengono detti
:.anche in generale tutti i ﬁgli di fratelli: @ 4 Inst. (le gradib. cogitat. [B, 6].
L. 1 5 6; L. 10 9 15 Dig. de grad. et adjin. [38,10]. L. 2 Cod. de instit. et
substit. [6, 25]. Veggasi anche BROUWER, de iure conuub. lib. II cap. 12.

66) Vedi Ev. OTTO, Diss. de nuptiis consobrinorum (in Eius, Dissert. iuris public. et pri-v. pag. 70 e segg.).
57) Annal. Iib. XII cap. 6 dove la parola sobriuaruzn sta invece di consobri-narum. Vedi OTTO, Diss. cit. cap. I t _3.
68) Quaestion. rom. cap. 6 tomo II Oper. pag. 265 (edit. Francof. 16:20). « Ex
"huiusmodi occasione vir tenuibus facultatibus, coetera frugi, et supra omnes,
qui rempublicam tractabant, apud plebem gratiosus consobrinam orbam cum
lauto patrimonio habere in matrimonio videbatur, atque per eam locuples
esse. Hac de causa nomine eius delato, Populus, omissa causae quaestione
nomen eius abolevit (eam absolvit) ac lege sancivit, liberas omnibus esse, nd

:patrueles et consobrinas usque, nuptias in superioribus interdixit ». Secondo
questo racconto di PLUTARCO avrebbe esistito circa ai divieti di matrimonio
per perentela. una vera e propria Lem: cosi anche aﬁ‘erma il REINOLDUB,
Varior cap. 20 (Opusc. pag. 152-156). Quale fosse tuttavia questa legge, ed in
-qual tempo venisse emanata non risulta. Contro la sua esistenza poi depone
l'orazione di VITELLIO, riferita da TACITO, Ann. lib. XII cap. 6, nella quale è
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occasione essi vennero posteriormente riconosciuti. Tuttavia di essi
si hanno esempi già. nell’anno 582 n. cli") ed i giuristi romani nelle
Pandette li considerano leciti in generale come risulta dai seguenti
testi:
L. 3 l). h. t. PAULUS lib. I ad Sabinum.
« Si nepotem ex lilio, et neptem ex altero ﬁlio in potestate habeam,
nuptias inter eos ine solo auctore contrahi posse, Pomponius scribit,
et verum est ».
L. 67 & 1 ])ig. eodem.. TRVPHONIUS, lib. IX ])isputatimmm:
( De "uno dubitari potest: si avus tutelam gessit neptis ex ﬁlio
emancipato natae, an nepoti ex altero ﬁlio eam collocare possit, sive
emancipato, sive manenti iu potestate: quia par aﬂ‘ectionis causa snspicionem fraudis amovcti Sed etsi Senatusconsultnin 7°) stricto jure
contra omnes tutores nititur, attamen summae affectionis avitae intuitu, hujusmodi nuptiae concedendae sunt 71) ».

L. 23 Dig. de condit. institut. MARCELLUS, lib. XII D-igcstormn:
« Uter ex fratribus meis consobrinam nostram duxerit uxorcm, ex

(letto: coniugia in [fratrum ﬁlius nec lege ulla prohibita essc, ct sobrium-um diu
ignorata, lempore addito percrebln'sse, 0 più Oltre: morem acconwdari prout conducat. Se unn legge avesse esistito avrebbe potuto Vrrmmo esprimersi in
questi termini”! Di ciò abbiamo trattato anche sopra pag. 300 (Ediz. ital.
pag. 262). Quanto alla Rogelio Peilucaea de incestu alla quale accenna CICEKONE, de natura. deorum lib. III cap. 30, nulla si sa con certezza. Se questa
legge venue proposta dal tribuno Sesto PEDUCHEO, nell’anno 6-10 11. c. come

sostiene ERNESTO, in 01an Uiceroniann de legibus. Iudice. Legg. v. Peducaea.
non può essere quella medesima della. quale parla PLUTAllCO, perchè anche
prima (ll questa data abbiamo esempi di simili matrimoni.
69) LIVIO, lib. XLII cap. 34 adduce l’esempio diun certo centurione romeno

Ligustinus, che in quest’anno avrebbe avuto in moglie In sua patruelis. Un
altro esempio di un certo P. Aquius il quale viveva in matrimonio colla sun
consobrina è contenuto in una iscrizione di GRU'I‘EVIO, '['/ies. Inscriplionum
pag. 360. Altri esempi adduce Ev. OTTO, Diss. cit. cap. III 9 4.
70) Gli è questo il Senatoconsnlto che 'l'uiromNo L. 67 9 3 in fine Dig.
11. t. cliiumu Oratio _Divi Marci, il contenuto (lel quale e riferito da PAOLO

nella L. 59 Dig. cod. Veggasi Io. Ortu. W ics'ri-zunnuc. Diuus Marcus Diss. XLV
9 26.
7.) Ger. NOODT, Comm. a-l .Diy. h. l'. tomo [[ Observ. pag. 497, crede che
qui sia avvenuta uua erronea trasposizioue di parole. Le parole: quia par
all'ectionis causa suspicionis fra-uilem (intonet dovrebbero andare
testo.

GLiicK. Comm. Fabulam-. — Lib. xxm
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dodrante: qui non duxerit, ex quadrante heres esto. Aut nubit alteri,
aut non vult nubere: consobrinam qui ex his duxit uxorem, habebit
dodrantem: erit alterius quadra-ns. Si neuter eam duxerit uxorem,
non quia ipsi ducere uoluerunt, sed quia illa nubere noluerit, ambo
in partes aequales admittuntur ».

L. 24 Dig. eodem. PAPINIANUS, lib. VI .Responsor:
« Qui ex fratribus meis Titiam consobrinam uxorem duxerit, ex
besse heres esto: qui non duxerit ex triente heres esto. Viro testatore
consobrina defuncta, ambo ad hereditatem venientes semisses habebunt ».
L. 78 5 3 D. ad Saturn Trebell. SCAEVOLA, lib. XXI Digestormu:
« Filiam suam heredem scripsit et nepotem, quem ex ea habebat,

ei substituit et ita cavit: Lucio Titio fratris mei ﬁlio, genero meo,
dncentes aureos relinquo, quo legato scio contentum esse 1).
L’imperatore Tnonosro il Grande proibì per vero in seguito il
matrimonio fraiﬁgli dei fratelli colla pena più grave di morte, cioè
col rogo e colla conﬁsca del patrimonio.
La costituzione di questo imperatore non si trova tuttavia nel Codice Teodosiano, ma ci e nota soltanto mediante la più mite costituzione dell’imperatore ABCADIO 72) per la testimonianza di LIBANIO,
AMBROGIO ed AGOSTINO, ed è stata ricostruita da GOTOFBEDO 7") ii
quale ha con molta probabilità dimostrato che essa venne emanata
.nell’anno 384 e diretta al prefetto pretorio Cinegio 74). Il ﬁglio di
TEODOSIO ARCADIO mitigò poi la pena con nna costituzione al pre
fetto pretorio Euticliiano (anno 396) 75), ma non abolì il divieto di
72) L. 3 Cod. Theod. (lc incestis nuptiis lib. III tit. 12.
7“) Inc. Gornorunnns, Comm. ud i.. un. Cod. ’l‘heod. Si nuptiae ez rescripto
petantur. Tomo I pag. 330 (Ed. Ritter).
7') La ragioue di questa severa costituzione di TEonosro il Grande è a
vedersi in ciò che secondo la dottrina dei Padri della Chiesa Annnocio ed
AGOSTINO, il matrimonio t'ra ﬁgli di fratelli era pariﬁcato al matrimonio fra
fratelli. Vedi GO'rnonnsnO; Comm. ad L. un. Cod. Theod. pag. 3232 si Secundo.
Si è perﬁno affermato che l’intera legge sia stata emanata dietro consiglio di
AMBROGIO, vescovo di Milano. — Vedi BINGHAM, Origines scu "iniquitates ecclesiast. vol. VII lib. XVI cap. 11 pag. 4:24 (edit. Halens de anno 1729, 4) e
Buouwnu, de jure commi). lib. II cap. 12 n. 5 pag. 472. Ma il GO'roriiEDO,
loc. sit., ha dimostrato che TEODOSIO aveva già. emanata questa legge prima
di partire per l’occidente.
73) L. 3 Cod. Th. (lc incestis nuptiis [III, 12].
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matrimonio. Questo egli abolì soltanto nell’anno 405 con una costi-

tuzione diretta al medesimo prefetto pretorio colla quale permetteva i
matrimoni fra ﬁgli di fratelli 75) in oriente. In occidente al contrario
il divieto perdurò in quanto, secondo una costituzione dell’imp. O—
NORIO al prefetto pretorio Teodoro dell’anno 409, il matrimonio fra ﬁgli
dei fratelli venne ammesso solo quando fosse stato concesso mediante
uno speciale permesso”). Di queste diverse costituzioni degli imperatori cristiani, GIUSTINIANO accolse nel suo codice solo quella di
Ascanio dell’anno 405, la quale costituisce ora la L. 19 Cod de nuptits [5, 4] e suona letteralmente come segue
« Celebrandis inter consobrinos matrimoniis licentia legis hujus
salubritate indulta est : ut revocata prisci j uris auctoritate,restinctisque
calumniarum fomentis, matrimonium inter consobrinos habeatur legitimnm, sive ex duobns fratribus, sive ex duabus sororibus, sive ex
l'ratre et sorore nati sunt: ut ex co matrimonio editi, legitimi, et suis
patribus successores habeantur. Dat. STILICONE II et ANTHEMIO
Conss. 405 ».
Siccome questa costituzione non si trova ne nel codice Teodosiano
nè nei Basilici, alcuni scrittori 75‘) l'hanno considerata come invenzione di TRIBONIANO. Ma il Goronanoo "‘-') ed il BROUWER, 80) hanno
70") L. 19 Cod. Inst. (lc nuptiis [s, 4).
77) L. nn. Cod. Theod. si nuptiae ex rescripto petantur [III, 10]. Le costituzioni citato L. 8 e L. 19 portano nelle loro iscrizioni i nomi degli imperatori ARCADIO ed Ououio, ma esse erano nullameno di Ancanio soltanto ed
ebbero vigore solo in Oriente. Esse sono quindi datate a Costantinopoli. Così
pure la L. un. Cod. Theod. cit. è una costituzione dell’imperatore ONORIO.
che ebbe vigore solo in Occidente. Non sempre quindi le costituzioni che
portano nelle loro iscrizioni il nome dell’imperatore di Oriente e quello di
occidente, ebbero valore nei due imperi. Vedi GOTHOI—‘unnvs, Comm. ad L. 3
Cod. Theod. (le inccstis nuptiis [III, 12] tomo I, pag. 341. Non è quindi neppur
necessario ritenere, insieme col Buonwnu. de jur. connub. lib. II cap. 12 p. 474
che quelle costituzioni sieno state falsiﬁcato da Amano. Vedi ROEHR, Diss.
('it. (le ejfectu relig. christ. in jurisprud. rom. Diss. VI \} 25 nota ] p. 274.

73) Iac. Slunounus, Quaest. triplici de L. celebrandis et (le ;. Duorum fratrum Inst. h. t. (in Operibus tom. IV p. 262). — Ant. CONTIUS, Lection. subse-

scivar iuris civilis lib. I cap. 9 (Oper. a Mei-illio editor p. 34 e segg.) e Franc.
Fr.0RENs,Diss. de nuptiisconsobrinorum prohibitis aut permissis (in Operib. iuridic.
cura Lorber a Stoerclien edit. tom. I pag. 389-100.)
79) Diss. de nuptiis consobrinorum (in Opuscol. minor-ib. pag. 609 e segg.).

SO) De jure connubior. lib. II cap. 12 n. 5 p. 473.
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posto fuor di dubbio la sua genuinità; più particolarmente sono state
confutate dall’OTTo 5“) le ragioni addotte dal SIRMOND. Molto importante a questo proposito sarebbe nn frammento delle istituzioni se
disgraziamente la lezione non ne fosse assai controversa. È il 5 4 Inst.
de nnpt. nel quale è detto:
« Dnornm autem fratrum vel sororum liberi, vel fratris et sororis
iungi possunt »; cosi leggono per vero questo testo il GUIAOIO,
l’ALOANDBO, il Hess/auo, il CONTIUs, il CHARONDAS ed anche le più
antiche edizioni glossate come quella del Koberger del 1486, del
Battista De-Tortis, Venezia 1495, ed altri, però, lo stesso CUIAGIO,
CONTIUs, OTTOMANO e lo stesso BIENER adducono dei manoscritti i
quali leggono iungi o coniungi non possunt. Anche TEOFILO nella sua
parafrasi greca, legge oü dover—nat, ed Basilici 3?) : Quarter; oùdà 'tr'lv 907175'p7.
TOG Gsi'ou '77 977;- rei:/.;, 7031" É'crrtv T‘Ìzv 552351???) pou i. e.

(( Similiter nec

patrui aut amitae ﬁliam hoc est- consobrinam meam ». Molti scrittori 53)
preferiscono pertanto la lezione negativa e tanto più in quanto la connessione in cui si trova questo paragrafo tende a farla ritenere preferibile.
Nel precedente & 3, inﬁne, GIUSTINIANO infatti parla di matrimonio
lecito. Quando egli quindi nel uostroè 4dice: Dnornm autem fratrum
la particella avversativa autem sembra riferirsi al contrario di ciö che
è stato precedentemente trattato; gli e pertanto naturale pensare ad
un matrimonio proibito. In questa idea si e confermati maggiormente
dal seguente 55 nel quale è detto: Item amitam licet adoptivum dncere ita-orem non licet: la parola item indica infatti una continuazione
di divieto di matrimonio.
Per quanto qnesti argomenti siano rilevanti, pur tuttavia se ne ha
dei maggiori a sostegno della lezione aiïermativa che e la comune.
Poichè questa ha per sè anzitutto il consenso dei più antichi mano—
scritti, mentre quei pochi manoscritti che si allontanano da questa
lezione possono esser stati facilmente interpolati dal diritto canonico

51) Diss. de nuptiis consobrinor. cap. III \} 9 e 10.
S‘?) Tomo IV lib. XXVIII tit. 5 p. 284.
83) IIOTOJIAN, Comment. ad Instit. h. t. QVI ad verb. coniungi possuut pag. 43SIRMOND, loc. cit. e Ge. D’AuNAUn, Variarum Gonject. lib. I cap. 23 pag. 159.
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dei tempi più recenti. Il CONTIUS 8‘) adduce una lettera di DAMIANO
nella quale questi dice che negli esemplari del suo tempo la lezione

negativa era dominante. I manoscritti dei glossatori tuttavia avevano
indubbiamente la lezione affermativa. Che i Basilici contengano la
lezione negativa non deve meravigliare poichè il matrimonio colla
sim.—3917 il quale anche ARMENOPOLO 33) aveva enumerato frai year,].
iuniore: era stato proibito dal sesto concilio generale della Chiesa,
tenuto in Costantinopoli nell’anno 692 (Gan. 54). Ciò .risulta dalle pa—
role (Il questo canone: dno MG wat? rov 7'1'7' 45155345235}??? :,oo'; 72.10“: v_n/,vu—

vti-J auvzr‘ràlusvuv.

Del resto come mai avrebbe potuto GIUSTINIANO nelle sue istituzioni, libro destinato ai principianti del diritto, avere insegnato un
principio diverso da quello da lui medesimo professato nelle Pandette
nelle quali egli, seguendo l’opinione dei più famosi giuristi romani,
considera come lecito il matrimonio di cui stiamo trattando“! Che
TEOFILO legga bu lit—mm non da alcun decisivo sostegno alla lezione
negativa giacchè resta pur sempre a vedersi se la parafrasi eonteuga

uua giusta lezione. Anche nel 5 3 è detto: i£ Z‘: 3101405 'îv 'ïüvzy-m
lappa-.m qua; wine-J i. e. « ex quo gradu sc. quarto, uxorem ducere non
possum ».
E pur tutti i critici SG) son concordi uel ritenere che l’o'u vi sia
stato inserito per errore: perchè dunque dovremmo noi considerare
l’e'-: del 5 4 come qualche cosa di sacro od inviolabile?

TEOFILO per vero nel 53 si serve dell’esempio addotto nel 5 4(di
matrimonio fra ﬁgli di fratelli 87)) per dimostrare che il matrimonio
in quarto grado e permesso: perche dunque dovremmo noi esitare

SI) Notae a-l Institut. in tit. 10 lib. IOpcr. pag. 636.
85) Manuale Legum lib. IV tit-. 6 in ﬁn. (Tom. VIII Thes. Meerm.,pagina 240.
se) Vedi FABER, nota r ad 5 3 Paraphr. Theophili de Nuptiis, nell’edizione
del Reitz tomo I pag. 95 e Karl. Wüs'rEuMANI-I, Parafrasi delle istituzioni di
GIUSTINIANO, di TEOFILO, tradotte dal greco od annotate. vol.I pag. 102
nota 2 (Berlino 1823).

87) TEOFILO adduce per vero esempio della ﬁglia adottiva del fratello del
padre, ma questa. è dal punto di vista agnatizio, tiglin di fratello, com'e la
ﬁglia carnale del fratello di mio padre. L. 23 Dig. de adopt. [l, 7]; L. ]2
5 ult. Dig. li. t.
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nel ritenere che anche nel 5 4 I’d-: \sia interpolato’l Del resto il FA-

BROTO 88) adduce edizioni e manoscritti di TEOFILO nei quali I'd-,
manca.
In terzo luogo noi potremmo anche maggiormente persuaderci della
nostra opinione quando consideriamo che GIUSTINIANO ha accolto nel
suo codice quella costituzione degli imperatori DIOOLEZIANO e Mus—
SIMIANO nella quale sono esposti con la massima precisione i divieti
di matrimonio fra parenti: tra questi divieti nou è compreso quello
de] matrimonio fra ﬁgli di fratelli. Ora siccome questa costituzione,
(che è la L. 17 Cod. de nupt. [5, 41) venne interpolata da TRIBONIANO
il quale vi aggiunse le parole: fratris ﬁlia. ct ex; eo nepte, come già
fn sopra notato, come può immaginarsi che egli si dinienticasse dei
consobrini se i matrimoni loro fossero stati proibiti?
In quarto luogo gli è poi specialmente notevole circostanza che
GIUSTINIANO accogliessc nel proprio codice quella delle costituzioni
contraddicentisi degli imperatori AECADIO ed ONORIO, la quale permetteva i matrimoni tra ﬁgli dei fratelli, cioè la L. 19 Cod. de nnpt.
[5, 4]. E che delle due rimanenti costituzioni di questi imperatori L.
nn C. Th. Si ampi., ew reseritpo petantur, e L. 3 C. ’l‘h. de incestis map!.
appunto quella abbia omesso, la quale conteneva il divieto di matri—
monio tra ﬁgli di fratelli 89).
Inﬁne decisive in favore della lezione aﬁ'ermativa sono le parole
addotte nel precedente & 3 a. proposito del divieto di matrimonio col
nipote del fratello: quamvis quarto gradu sint. Queste parole infatti
non darebbero alcun giusto signiﬁcato se per esse non si volesse intendere essere i matrimoni fra parenti collaterali in quarto grado
permessi, eccezione fatta per il caso nels 3 medesimo trattato. Nè altrimenti è possibile intendere TEOFILO senza togliere l’fiu aggiunto
alle sue parole. Infatti se si dichiarano proibiti i matrimonifrai ﬁgli
dei fratelli, nessun altro in quarto grado fra parenti collaterali nerimane permesso 9°).

SS) Nota a. ad Theophil. nell’edizione del Reitz vol. I pag. 96.
89) Cfr. L. 6 Cod. just. de incestis et inntilib. nupl. [5, 5]; L. 1 Cod. just.
Si nuptiae ea: rescripto petantur [5, 8].
90) Vedi Giul. Ott. REITz,Ercurs. Xml Theophilum adj. tom. II Paraphras.
p. 1183—1195, dove trovansi degli excerpta dalle opere ﬁn qui citate dcl FLORENS,
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Si dovra dunque malgrado queste importanti argomentazioni in
omaggio alla lconnessione del nostro testo, ritenere necessarie nelle Isti-

tuzioni la lezione negativa? Neppure! Per vero la particella autem
lia in generale valore avversativo, e si riferisce a qualche cosa di di—
verso da ciò di cui si sia precedentemente trattato. Questo signiﬁcato,

la- particella autem ha indubbiamente anche nel nostro testo. Il 5 3
non solo proibisce il matrimonio colla ﬁglia del fratello 0 della sorella, ma anche colla nipote, contro la regola ivi addotta, secondo la
quale i matrimoni fra parenti collaterali in quarto grado sono per—
messi. Se pertanto GIUSTINIANO adduce dei casi, nei quali leciti sono
i matrimoni collaterali, e cioè in primo luogo il matrimonio colla
ﬁglia della sorella adottiva, in quanto questa non sia parente, nè se—
condo il diritto naturale, nè secondo il diritto civile, ed in secondo
luogo il matrimonio fra ﬁgli di fratelli, in quanto questi siano parenti in quarto grado, restando per tali casi alla regola, poteva na—
turalmente far uso delle particelle avversative vero ed autem 91).
Il. DIVIETI DI MATRIMONIO IN CAUSA DI PARENTELA SECONDO 11. DI—
RITTO CANONICO. — Questi divieti hanno subito molte modiﬁcazioni 99).
Nei primi sei secoli la Chiesa accettava il diritto romano. Il divieto di
matrimonio non andava quindi oltre al secondo grado nella linea collaterale; ed i gradi medesimi venivano enùmerati secondo il computo ro—

mano 93). Gli è vero che già. ai tempi di GIUSTINIANO, la Chiesa in diversi concilii provinciali, cioè nel Consilium di Agde(?) dell’anno 506,
Can. 61, in quello di Epaon dell’anno 527, Gan. 30, ed in quello di
Auvergne dell’anno 530, aveva disapprovato i matrimoni tra ﬁgli
di fratelli e negli ultimi due concilii citati ﬁn anche i matrimoni
fra nipoti di fratelli. Ma l’obbligatorietà di questo. decisioni conciliari

SIMIOND, Gorornnno. OTTO e D’ARNAHD. Vedi anche WALCH ad Ecm/mm.
Hei-manent. iuris lib. I \5 86 p. 118 e segg. 5 257 p. 465 e e 302 pag. 545.

Ul) Bnonwnn, rie iure connuliiormn lib. II cap. 12 pag. 474. -— Human, Praeteetion iui-is civ. sec. Inst. Iustiniani lib. I tit… 10 $ 13.

"'?) Cfr. Ant. Cornus, Lection subsesciz'. iur. civ. lib. II cap. 1. — BOEHMER,
iur. eceles. protesi. tom. IV lib. IV tit. 14 W 20-28. — GUNDLING, Gedanken
neber die gradus eonsanguiuettatis nei Guudliugiana XXVII 11. III pagine 154

a 200.

”“) Vedi BnuAnDUs ad Graziani Canones parte II tomo 1 cap. 3] pag. 154
e segg. e tomo II cap. 59 pag. 53 e segg.
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era limitata entro i limiti delle provincie dai vescovi delle qualii

concili medesimi erano stati tenuti 9‘). Se non che poco dopo GIUSTINIANO, non solo la Chiesa, ma anche i reggenti trovarono conforme
al loro interesse di estendere per quanto possibile i divieti di matrimoni. La Chiesa ed il clero, che in essa era dominante, partivano
dal principio che l’unirsi fra parenti carnalmente fosse abbominevol
cosa innanzi a Dio. Dice Mosi; 95) che nessuno deve accostarsi ad una
persona colla quale egli sia carualmente parente (Scheer bosar,‘ per
scoprir la. sua vergogna.
Pertanto si avrebbero dovuto assolutamente proibire ai cristiani i
matrimoni fra consanguinei. I regnanti invece confermavano nelle loro
leggi i divieti della Chiesa, considerando questo come mezzo opportuno
onde costringerci loro sudditi che spesso provenivano da schiatte diverse, aprender moglie in famiglie straniere, cementando così i vincoli
fra di loro 96). Tuttavia in origine il divieto di matrimonio non si estese
oltre i ﬁgli di fratelli. In Grecia questi matrimoni che erano stati
permessi da GIUS’I‘INIANO, vennero proibiti dal così detto Sinodo
TRULLANO 97) dell’anno 692 Can. 54, regnando GIUSTINIANO Il.
Questo divieto venne accolto nei Basilici e ciò ci spiega come la
costituzione dell’imperatore ARCADIO la quale permetteva i matrimoni fra ﬁgli di fratelli, non sia a rinvenirsi nei Busitici medesimi.
TEODORO da Tarso, arcivescovo di Canterbury, il quale visse nel
VII secolo e del quale RABANO MAURO 98) attesta che di niuna
era ignaro delle cose: qua in observationibus legitimis Graeci cel
Romani eo tempore habuissent, mam'me cum in utraque lingua perfecte
instructus esset: dice nei suoi Capitutis gentis anglorum quae de necessariis conscripsit 99) che i Greci ritenevano permessi imatriinoni frai
nipoti di fratelli: in. tertia, propinquitate secundum Graecos licuisse uu-

91) BOEHMER, loc. cit. @ 20 p. 149.
95) 3 lib. cap. 18 v. 6.
96) Vedi BEuARDUs, Comment. in jus eceles. univ. tomo III Diss. IV pag-10197) Questo Sinodo venue tenuto in Costantinopoli nel palazzo imperiale
chiamato Trullum, dal quale prese il nome.
93) La sua lettera al vescovo Umberto trovasi non solo nelle opere di RIIABANO tom. VI p. 165 ma anche in quelle di REGINO lib. II de disciplina ec'ctesiast. cap. 200.
99) Vedi D’ACRERY, Spicileg. tomo I pag. 486.
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bere. Anche in occidente, dopo GIUSTINIANO, i matrimoni fra ﬁgli dei
fratelli non solo vennero proibiti da parecchi concilii provinciali, da

quello di Parigi nel 557, Can. 4; da quello di Tours del 567 Can. 21;
e da quello di Auxerre del 578, Can. 27, ma anche dalle nuove legislazioni. Così ad esempio nella Le): Baiuwariorum la cui compi—
lazione cade nel VII secolo e più precisamente sotto il regno del

re Franco Dagoberto I…) al titolo VI Cap. I e detto: fiti-i sororum inter se uulla. praesumtione iungantur 1). I rimanenti popoli
d’occidente.i Burgnndi,i Visigoti e gli Ostrogoti, attinsero al codice
Teodosiano o al Breviarium Atarieianum '?) nei qualiimatrimoni fra

ﬁgli dei fratelli erano senz’altro proibiti. Sebbene i padri della
Chiesa H) sapessero che qnesti matrimoni non erano esplicitamente
proibiti nel diritto mosaico, tuttavia credevano che il precetto generale, premesso da l\losÈ “) ai suoi divieti di matrimonio,non permettesse di conchiudere potersi ritenere permesso tutto ciò che Mosi-;
non aveva esplicitamente proibito Devesi prestare ascolto (cosi essi
dicevano) alla voce della natura. Mosi: non ha proibito ad esempio
esplicitamente in alcun luogo il matrimonio del padre colla ﬁglia;
pur tale unione è certamente contraria al diritto naturale scritto nel
cuore di tutti gli uomini 5).
Non trovandosi pertanto nella legislazione mosaica alcune precise
determinazioni dei gradi proibiti della consanguineità, la legislazione
positiva della Chiesa sotto l’autorità dei regnanti, stabilì da principio
che i divieti di matrimonio ﬁnivano alla quarta generazione, permet-

100) Vedi SAVIGNY, Gesch. des rom Reehls im Mittelalter parte II cap. IX.

’) Vedi GEORGlSCH, Corp. iur. germ. antiqui pag. 282.
r-') SAVIGNY. op. cit. parte II pag. 44 e pag. 169 e segg.
3) Annnosws, Epist. ad Pater-num 66 (che trovasi riprodotta dnl Comme,
lib. II l. c. pn". 61 e segg. delle sue Leetion. subseseiu.).— AUGUsTINU5,de ei-

vitate Det lib. XV cap. 16.
4) Mesi: III 18 v. 6.
5) AMBROGIO l. c. dice: « quod si ideo permissum putas, quia specialiter
non est prohibitum nec illud prohibitum sermone legis reperies ne pater
filiam suam accipiat uxorem. Nunquid ideo licet quia. non estprohibitum't
Minime. Inter-dictum est lege quae est in cordibus singulorum, interdictum

est inviolabili praescriptione pietatis titulo necessitudinis. Quanta huiusmodi
invenies non esse interdicta lege per Moysen edita et tamen interdicta. sunt
Quadam voce naturae ».
GLiicu. Comm. Pandelis. — Lib. XX….

35
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tendo conseguentemente i matrimoni nella quinta °). Ciò è confermato:
1.° Dai Capitula Pipini Regis data apud Vermeriam, palatium reg-ium.
circa annum Christi DCOLII iu plena. Synodo "), cap. I del seguente
contenuto: « In tertio genucnlo separantnr, et post poenitentiam
actam, si ita voluerint-, licentiam habent aliis se coniungere. In quarta
autem coninnctione si inventi fnerint, eos non separamus, sed poenitentiam eis indicamus. Attamen si factum non fuerit, nullam facnltatem coniungendi in quarta generatione damns ».
2.° Capitulare Compeud'tcnse, factum anno Christi ])CCLVII in
generali populi concentu, cap. IS). « Si in quarta progenie reperti
fnerint coniuncti, non separamus. In tertia vero si reperti fnerint, separentur. Et cos, qni unns in quarta, alius in tertia sibi pertinent,
et coniuncti invenientur, separamns D.

3.° Legum Liutprandi. Langobardorum Reg-is, de anno Regni ejus
XI. Lib. V, cap. IV ”). « Hoc autem Deo annuente statuere praevidimus, ut a modo nullus praesumat relictam de consobrino ant sobrino sno uxorem ducere. Si quis autem hoc, quod illicitum est, a
modo facere praesumserit, amittat omnem substantiam suam. Et qui

de tali coniugio nati fnerint, legitimis heredes non existant. Hoc autem
ideo aﬂìximns, quia. ])eo teste, et Papa urbis Romae, qui in omni
mundo caput ecclesiarnm Dei et sacerdotum est, per suam epistolam
nos adhortatus est, ut tale coniugium ﬁeri nullatenus permitteremns ».
4.° Capitulare Hatton-ts, Episcopi Basileensis 10) de a. 811, cap. 21 “).
« Ut nullus accipiat uxorem nisi in quinto genn, et non separentur
in quarto genu » li').

6) Manaus, Deutsche Erbfotge in Lchn-nnd Stamnigütern I Foris. :) II. III
t 17 pag. 120.
7) GuouGiscn, Corp. juris germanici antiqui p. 506.
8) GEORGISCH, op. cit. pag. 530.
9) Gconeiscn, op. cit. pag. 1048. Le leggi del re Liutprando sono dell’anno
713-724. — Vedi SAVIGNY, Gesch. (les röm. recht, ecc. vol II pag. 198.
10) CAVE, Seriplorum ecclesiast. historia litcraria. Sacc. Photiau. p. 435.
") D'Acx-Ium', Spicilegium tomo VI et Conciliorum tomo VII pag. 1522.
l?) Genu è qui preso per gradus cognationis. Nei Cap-itular regum francsopra citati trovasi usata la voce genuculnm come diminutivo di genn. Anche
nelle fonti tedesche occorre l’espressione quarto ginocchio (tienes-Knie), quintO
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Si comprende che a fondamento di queste decisioni e il computo
dei gradi canonico o germanico, pel quale nel determinare la parentela di due persone fra di loro si ha riguardo al rapporto nel quale
esse si trovano di fronte al comune stipite, e pel quale fratelli e sorelle costitniscono la prima generazione, i ﬁgli dei fratelli la seconda,
i nipoti dei fratelli la terza, e i pronipoti dei fratelli la quarta 13).
Alla quarta generazione si arrestavauoi divieti, ﬁno ai tempidell’imp.
(L‘-ARLO MAGNO. La Chiesa, cioè, non volle in seguito restare contenta
al quarto grado. Fosse politica Oppure confusione fra il computo dei
gradi romano e tedesco, certo e che nel IX secolo si cambiò il un—
mero dei gradi della consanguineità da quattro a sette. E per vero
CARLO MAGNO, che dopo aver fondata la monarchia franca la quale
si estendeva nella maggior parte dell’Europa germanicae dopo aver
ricostituito l’impero devastato dai barbari, mediante l’introduzione di
nn nuovo diritto e di nna nuova costituzione, riguardanti non solo
l‘organismo politico, ma anche quello della Chiesa, avvalendosi del
cousiglio del piu elevato clero, emanò molte nuove leggi che trovansi
contenute nei suoi capitolari").
Ora fu appunto CARLO MAGNO che pel primo pose il numero sette
come limite estremo al quale dovevansi estendere idivieti canonici di

matrimonio fra consanguinei 15).
Notevoli sono i seguenti testi dei capitolarì:
1.° Lib. VI Cap. LXXX. « Progeniem suam unum quemque usque
ad septimam observare decernimus generationem. et quamdiu se

ginocchio (fitnftes Knie) invece di quarto o quinto grado, come ECCAnD, ad
leges franc. calicnrum ct ripua-rior pag. 89 lia (limostrato. Si confronti anche
SIRMONDI, Nota ad capitularia nei Capitula-ria regum Francorum di BALUZE, c
BALüZE, Notae ad Gapitularia ibid. pag. 1023.

13) Can. 2 \) 4; Can. 3 e Can. 4 Caue. XXXV qu. 5.
u) A ragioue quindi Aut. AGOSTINO nella. sna opera dc emendatione Gratiani
lib. II Dialog. 10 dice: (: fontem capitularium fuisse ipsa. concilia, atque bonVentus, in quibus imperator cum episcopis et aliis consiliariis de rebus tam

ecclesiasticis quam profanis agebat » (in GALLANDI, Syll. Dissertation. cle vetustis canon-um collectionibus Tomo II p. 428 edit. Mognnt 1790, 4). I capitolari
contenevano quindi diritto ecclesiastico e diritto civile, giacchè le riunioni del-

l’impero erano anche Sinodi. — Vedi EICHHORN, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte parte I 5 149.

15) Vedi BERARDUS, ad Grai-iani canones parte II tomo II cap. 59. Ad Can. il

0. XXXV qu. 8 p. 54.
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aguoscnut aﬁiuitate propinquos ad hujus copulae non accedant societatem » 16).
Questo testo si trova anche nel decreto di GRAZIANO, Can.16
Caus. XXXV. Qu. 2 e 3, dove porta la intestazione Gregorius Papa
Episcopio Galliae. Ma gia il BOEHMER ") ha con ragione osservato
che questo canone non 10 si ritrova nelle lettere di GREGORIO MAGNO
e che inoltre non può venire a lui attribuit0,perche ai suoi tempi i
divieti di matrimonio non si estendevano taut'oltre, come noi abbiamo
avuto occasione di osservare altrove 18). Gli è però anche erroueo attribuire questo canone a GREGORIO III, come fanno il BOEHMERW)
e'il GUNDLING 90), e molti altri. Gli è piuttosto a credere che GRAZIANO lo togliesse dal decreto di BURCHARD ‘Z‘), ai tempi del qualel’importanza dei capitolari come pure il nome dei Franchi eran ca—
duti in oblio ‘—"-’). Il BUROHARD pertanto attribuiva tutto cio che proveniva dai capitolari franchi o a decisioni sinodali o a decretali dei
papi 0 a decisioni dei più famosi dotti della Chiesa, traendo cosi in
errore i posteriori compilatori‘33) di canoni che di lui si servirono,
come ad esempio il vescovo IVONE di Chartres ecome principalmente
GRAZIANO che di preferenza lo seguì nella compilazione del suo decreto. Il BURCHARD attribuì dunque il capitolare di CARLO MAGNO a
papa GREGORIO MAGNO senza preoccuparsi di considerare se il diritto
che così egli ascriveva ad una decisione di questi, rispondesse ai
suoi tempi.
Per dare tuttavia in certa guisa ai franchi cio che era dei franchi.
il BURCHARD fa dirigere l’epistola di GREGORIO ai vescovi della
Gallia'l').
16) BALUZII, Gapitul. re!/g. francorum (Paris 1667) tomo I pag. 935 e GEORGIsCH, Corp. iur. germ. antiqui pag. 1524.
17) Vedi Corpus iuris canon. a se eilit. nota 44 ad Cun. ]6 cit.
154) Vedi retro 9 1210 pag. 184 (Ediz. ital. pag. 185).
19) Iur. eccles. protesi. tom. IV lib. IV tit. 14 $ 23.
90) Vedi Gunrllingiana XXVII n. III 9 11 pag. 169.
91) Lib. VII cap. 11 f. 153. Nella nostra edizione (Parisiis 1550, 8) sono
anche in ﬁne le parole: quod si fecerint separentur.
‘Z‘-’) Vedi EIORHORN, Deutsche Stante-und Rechtsgeschichte parte I 5 257.
23) Vedi Petret. Hieronym. fratrum BALLERINIORUM, Traci. de antiquis collectionibus collectorib. Canonum ad Gratianum usqueparte IV cap. 12 5 5 (in GALLAUDI, Syll. Dissert. de vetustis (lanonnm Collect. tomo 1 pag. 638).
24) Vedi Bau/sunus Ad Gratiani Canones parte II tom. II cap. 59 Sect. 15
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2.° Lib. VI Cap. CXXX 2"). « Christiani ex propinquitate

sni

sanguinis usque ad septimum gradum connubia non ducant ».

Nel decreto di GRAZIANO questo passo appare colla intestazione
ea: concilio Lugdunensi, come Can. 19 Caus. XXXV Qu. 2 e 3, ed in
qnesti termini: a Nulli ex propinquitate sui sanguinis usque ad septimum gradnm uxores ducant ». Ma di un tale canone nou trovasi
alcuna traccia in alcun concilio tenuto a Lione. Se quindi il BUROIIARD nel suo decreto, Lib. VII Cap. XIII, attribui questa legge
ad un concilio tenuto a Lione, fn unicamente per nou aver creduto
di doverla. attribuire ai capitolari franchi.
Egli pertanto trasse in errore anche GRAZIANO che lo seguì 26).
3.° Lib. VII Cap. 432 27). « Nullus ﬁdelium usque adﬁuitatis “)
lineam, id est, usque in septimam progeniem, consanguineam suam
ducat uxorem vel eam quoque modo incesti macula polluat ».
'Orn questa dottrina veniva sanzionata anche dalla Chiesa nel suoordinamento del matrimonio, e afﬁnchè non sembrasse contenere alcunche di singolare e di nuovo, si cercava di far credere al popolo
che altrimenti non poteva essere, in quanto anche la successione fon-data sulla consanguineità. non poteva estendersi oltre al settimo grado.
Per la medesima ragione si affermava che i matrimoni dovevano fra
consanguinei essere proibiti tiu dove fra di essi eravi diritto di successione. Pertanto si citava dalla Chiesa,a sostegno di questa dottrina la decisione del giurista romano PAOLO, avere cioe la consan-

a'l ll. can. 16 p. 92.

Confronta BERARDUS. parte I cap. 46 pagine 355 e

e segg.
25) BALUZE, Capit. regg. franc. tomo I pag. 914 e segg.

95) BEnARDUs, Gratianus parte I cap. 46 app. 1 pag. 304 e LE PLAT, Diss.
(le spur. in Gratiano canonib. cap. 15 (GALLAUDI. tomo II pag. 844).
'”) BALUZE, Capit. regg. francorum tomo I pag. 1120 e GEORGISCH, op. cit.
png. 1723.

23) L’espressione: affinitatis linea si trova anche nella lettera apocrifn ili
Papa Gregorio Magno al vescovo Felice di Messina, dellaquale è fatta menzionenel Can. 20 6 1 Caus. XXXV qu. 2 e 3. Ivi è detto: infra affinitatis lineam,
id est, usque ad septimam generationem. ll Bunanno adduce questa legge nei
BUOÎ Decreti lib. VII cap. 12 e.v concilio apud Theodonis villam habito can. 8 eil
in una. lezione forse preferibile: …Vultus fidelium usque ad affinitatis lineam ecc..
Questo testo prova. ciò che già sopra osservammo, che cioè la. parola afﬁnitatis è prese anche ad indicare la consanguineità.
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guineita sette gradi, oltre ai quali non esisteva più alcun termine
per indicare la parentela 99) Da ciò si traeva la conclusione che il
grado ultimo della consanguineità. dovesse essere come per le succes
sioni intestate, così anche pei divieti di matrimonio della Chiesa, il
settimo. Ciò è confermato dai seguenti testi:
1.° Gau. 1 Cap. XXXV Qu. 2 e 3. GREGORIUS Papa in Concilio
.Meldensi. « De aﬂinitate consanguinitatis per gradus cognationis pla-clnit usque ad septimam generationem observare. Nam et hereditas
rerum per legales instrumentorum ditiinitiones sancita, usque ad
septimum gradum protendit heredum successionem. Nam enim succederent, nisi eis de propagine cognationis deberetnr ».
Che questo canone, non provenga da. GREGORIO MAGNO al)biamo gia dimostrato 30). Il BURCHARD ed IVONE considerano quale
fonte di questo canone il concilium di Meaux dell’anno 845, lo che
.hanuo già notato i correttori romani 31). POLICARPO attribuisce questo
canone ad un papa GREGORIO verosimilmente papa GREGORIO IIL
clie nella sua prima lettera all’arcivescovo Bonifacio dell’anno 731.
Cap. V, scrive 3'2) progeniem vero suam unumquemque ad septiman generat-ionem observare decrevimus. Ora siccome i padri del concilio di
Meanx Can. 66 invocavano GREGORIO, si spiega facilmente l’iscrizione
del canone sopra trascritto 3l).
2.° Can. 2 5 1 Cap. XXXV Qu. 2 e 3 GALISTUS papa Epistola secunda ad. Episcopos Galliae. « Eos autem consanguineos dicimus, quos
divinae et imperatorum ac Romanarum, atque Graecorum leges con-

29) Rec. Sent. lib. IV tit. 11 9 8 (SCHULTlNG. Iurisp-r. antejust. pag. 422).
30) Vedi retro @ 1210 di questo Commentario pag. 174‘ (Ediz. it. pag. 178).
31) È opportuno osservare che tanto il BURCRARD, lib. VII Decretorcap.16.
quanto IVONE, Decret. par. IX cap. 51 leggono forse più giustamente de afjinit.
sanguinis invece (li-: rte ofﬁnitate consanguineitatis.
3?) HARDUINUS, Concil. tomo III p. 1860.

33) BanAnDUs, Ad. Gratiani Ganones parte I cap. 50 append. 1 pag. 387. -—
Il LE: PLA'I‘, Diss. cit. invece cap. XV 56 nota 11 ritiene che: questo canona
deve essere una parte della lettera apocrifa di Papa Gregorio Magno al vescovo di Messina, della quale si fa menzione nel Can. 20 () l caus. XXXV
qu. 2 e 3. Se però si confrontano i due canoni, si vede che nel secondo è
considerata come limite estremo dei divieti di matrimonio la. septima gene-

ratio .- per tutto il resto questo cau. non ha unlla di comune col can. primo.
-— Vedi GUNDLINGIANA XXXVII n. 2.
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sangnineos appellant, et in hereditate suscipiunt, nec repellere possunt ».
Questo canone appartiene al pseudo ISIDORO, pur

nullameno va.

qui richiamato in quanto esso risale per lo meno al IX secolo.
3.° Can. 6 Caus. 35 Q. 5, Isidorus H—ispauensis.
Questo testo contiene nna enumerazione dei sette gradi della consanguineità presa letteralmente da PAOLO, Rec. Sent. Lib. IV tit. 11.
Trascriveremo qui il 5 7:
« Successionis ideirco gradus septem constituti sunt, quia ulterius
per rerum naturam nec nomina inveniri nec vita succedentibus prorogari potest. In liis septem gradibus omnia propiuquitatum nomina
continentur, ultra quos nec aﬁiuitas inveniri, nec successio potest
amplins propagari » l").
4.° Can. 17 Cans. XXXV, Qu. 2 e 3. NICOLAUS II. Amalphitauae
Ecclesiae Suffraganeis.
« De consanguinitate sua uxorem uullus ducat usque post generationem septimam, vel quousque parentela cognosci poterit ».
L’epistola di papa NICOLÒ II dalla quale GRAZIANO tolse il canone
sopratrascritto, venne ispirata dalle decisioni di nn
Roma sotto questo papa, l’anno 1059, gli atti del
andati completamente perduti. Il MANSIO nel suo
collezione di concili del LABBE, tom. I, ha edito i

concilio tenuto in
quale perö sono
supplemento alla
canoni di questo

concilio, iu quanto erano reperibili.
A pag. 1333 sembrano essere raccolti quelli che NICOLÒ II aveva
mandato al clero di Amalﬁ. Quivi trovasi anche il nostro canone nei
termini medesimi nei quali esse si trova nel decreto di GRAZIANO.
Con una certa diversità. di parole, ina pure aventi il medesimo significato. esso è anche addotto da BALUZE 35) i‘rai decreti del papa NICOLÒ II, uum. 13, nei seguenti termini:
« Si quis infra septimum consanguinitatis gradum uxorem habet,
aut deinceps duxerit, ab Episcopo sno eam dimittere canonice comllellatur. Si vero obedire noluerit, exconnuunicetnr ».

34) L’ultimo periodo e\ preso dal Decreto L. VII cap. 15 del Decreto di.

Ermanno.
37‘) Jliscellancorum tomo VII pag. 67.
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Non e dunque possibile dubitare della genuinità di questo canone ').
Formalmente sanzionato per tutta la cristianità. romana, il limite dei
divieti di matrimonio alla settima generazione fu mercè la notevole
decisione di papa ALESSANDRO II preso nel Sinodo Laterano del 1065.
Colla quale decisione venne anche prescritto il computo canonico
contro l’opinione dei dotti di Ravenna. Gli è questo il Cau.2Caus.35,
"‘) Vedi BERARDUS, Ad Gratiani Canones parte II tomo II cap. 82 pag. 312.
Nei Decreti di BURCrIAnn lib. VII cap. 14 viene addotto nn canone ez Goncilio Anrettmwnsi cap. 10 del seguente contenuto: « nullum in utroque sexu
permittimus ex propinquitate sui sanguinis vel uxoris usque in septimi generis gradnm uxorem ducere, vel incesti macula commaculari ». Nel Decreto
di GRAZIANO questo Canone trovasi sotto il nome di Papa Giulio Can. VII
caus. XXXV qu. 2 e 3. Che esso però non sia conforme ai tempi ili questo
papa ha già. dimostrato il BRRAIwos, ad it. can.. Gratiam parte II tomol
cap. 31. Il Can. 10 e:; Concilio Aureliano III tratta. per vero dei divieti di
matrimonio, ma il BUROI—IARI) l’ha modiﬁcato in conformità al diritto dei
suoi tempi. Nel Decreto di GRAZIANO trovasi anche un canone colla iscrizione ea; concilio Oabilonensi dell’anno 813: è il Can. 21 cans. XXXV (111.203
del seguente contenuto: « contradicimus, ut in quarta vel in quinta, sextaqne
generatione nullus amplins coniugio copuletnr. Ubi autem post interdictum
factum inventum fuerit, separetur. D Ma un tale canone nou trovasi in alcun
Concilio tenuto a Chalons; invece in un Concilio tenuto a Magonza nellanno 813 trovasi il seguente can. 54: « cuntradicimus quoque ut in quarta
generatione nnllns amplius coniugio copuletur, nbi autem post, interdictum
fnctnm inventum fuerit separetur ». È quindi a ritenersi che la lezione di GRA—
ZIANO venne falsiﬁcata e che secondo la decisione di questo concilio imatrimoni erano stati proibiti solo nel quarto grado secondo il computo canonico.
Ciò risulta anche più evidentemente dal cau. 78 (li nn Concilio tennto a
Worms il quale non è che una ripetizione di quella decisione conciliare di
Magonza. Come spiegare allora la falsiﬁcazione del nostro Canone nel Decreto
di GRAZIANO? Essa è (lovutaa Benedetto Levita il raccoglitore dei Capitolnri
Franchi, il quale accolse il nostro canone nella sua collezione (lib. V cap. 166)

appunto nella forma che esso lla nel Decreto (li GRAZIANO. Il re Carlo in una
assemblea. dell’impero (Reichstag) tenuta ad Aquisgrana aveva ordinato che si tenessero dei concilii in luoghi diversi dell’impero, cioè ad Arles, Rheims, Thourä.
Cllalons, Mainz e che si mandassero a lui le decisioni in essi prese come
progetti per nnove leggi della. Chiesa: pertanto il Can. 54 del Concilio di
Mainz venne così modiﬁcato per farlo in armonia. colle altre costituzioni di
questo imperatore. — Vedi BERARDUs, ad Gratiam" Canones parte I cap. 47
ad Cnn. 21 C. XXXV qu. 2 p. 373. — NATAL AVEXANDRI, Hist. eceles. torn. IX
Snc. IX cap. IV art. 4 p. 472 (edit. Bingii ad Rhen. 1878). — WALCHB, Entwurf eines vollständige Historie der Kirchem;ersammlungen pag. 510. — Cfr.

anche LE PLAT, Diss. de spuriis etc. cap. XV e 3 nota 7 (GALLANDI, tom. U
p. 844.
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Qu. 5, che noi abbiamo già. sopra trascritto (pag. 191-199). È assai verosimile, quauto il BOEI-IMER. ritiene 36), che anche la Chiesa orientale

seguendo l’esempio della Chiesa latina estendesse il divieto di matrimonio fra consanguinei ﬁno al settimo grado. La Chiesa greca però
si distinse per altro dalla latina in quauto conservò il computo ro
mano. Per vero il patriarca Alessio SrUDrrA di Costantinopoli, il quale
visse nel XI secolo sotto l’imperatore Romano IV, col sopranome di
Argirobolo, ci attesta che i matrimoni fra consanguinei di sesto grado
erano proibiti dalle leggi, ma che quelli fra consanguinei in settimo
grado non erano proibiti ne permessi :”). Non vi era dunque. a quanto
sembra, certezza di diritto in riguardo al settimo grado 28).
Ma sotto il patriarca MICHELE di Costantinopoli, il quale ottenne
questa carica nel 1051, e che visse sotto gl’imperatori Costantino Monomaco, Michele Stratiolico ed Isacco Comneno, vennero ﬁnalmente
proibitii matrimoni fra consanguinei in settimo grado e solo permessi
nell’ottavo grado 39). Siccome però questa decisione sinodale non veniva
generalmente seguita-, cosi il divieto in esso contenuto venne nel
XII secolo ripetuto dal patriarca LUCA e confermato con una costituzione dall’imperatore Emanuele COMNENO ai tempi del quale egli
viveva. Teodoro BALSAMONE‘…) che viveva in questo tempo fa menZIODE

(li questa legge (auari-7517. TOü zlazrzto'ì "l.-:i y'.-yia"; 7qude 'Z’/.a'tìéw; ed

osserva che ﬁnalmente per essa venne tolta la controversia che si
soleva fare circa i matrimoni fra consanguinei in settimo grado ‘“).
Costantino ARMENOPULO”) ha riassunto tutto ciò in breve, là dove
35) Iur. eceles. pratesi. tomo [V lib. IV tit. 14 $ 24.

37) La sua decisione trovasi in LEUNCLAVll Iuro Graeco-rom. tom. I, lib. III
pag. 204.

35) 'I'heodos. BALSAMON. in Scltolio ort tit. XIII cap. 2 .Nomocmn‘s Photii Patriarchae Gostantinap. (in Biblioth. iuris can. vet. opera Voelli et Instelli, Paris 1661 f.) pag. 1081, narra della controversia sopra i divieti di matrimonio
in settimo grado: « Verum postqnam temporibus sanctis-«i. illius Patriarchae

Dn. Alexii (le septimo gradn consanguineorum dubitatio incidit » ecc.
"'") Questa decisione Sinodale trovasi anche in LEUNCI.AVII, Ima graec.—rom.
tom. I lil). III p. 206.
4") loc. cit. p. 1082.
") L’etlitto dell’imperatore Michele Comneno trovasi anche iu LEUNCLAVII,
op. .cit. tomo I lib. II pag. 165.

"'—’) Manuale Legum lil). IV tit. 6 n. 43 (in Supplem. Thes. Meerinanni
tom. VIII p. 240).
Gun-u. Comm. Pandette. — Lib. XX….
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scrivc secondo la versione latina di Otto REITZ: « Septimus autem
gradns iu consanguineis jurc quidem prohibetur: sed a Patriarclia
Domino Alexio ac Synodo tnm habita prohibetur quidem, antequam
matrimonium contrahatur et celebretur; at postquam processit-, coniuncti non separantur, sed poenae subiacent, secundum illain synodalem disciplinam. Post illa vero septimus hic gradus omnino prohibitus fuit, per monumentum Synodi ("in. f),—.olzwiluzro; ::.—Joris.) Sanctissimi Patriarchae Domini Lucae, conﬁrmatnlu sanctionewm umana;/are:)
Principis GAESABIS MANUELIS COMNENI ».
L’estensione eccessiva che per tal guisa era stata data ai divieti

di matrimonio dalla Chiesa d’occidente, in quanto i sette gradi venivano computati canonicamente, ebbe perniciosissime conseguenze,
le quali vennero troppo tardi conosciute. Italiano MAURO per vero, il
pio e dotto abate di Fulda, arcivescovo poi di Magonza 43). già nel
IX secolo (856) scriveva, a- questo proposito,dal profondo del cuore,
al vescovo Eribaldo di Auxerre “) in questi termini:
« Quod tamen proximis temporibus Romanorum Pontificum scripta
continent. usque ad sextam et septimam generationem coniugii usum
differendum, magis ex consuetudine humana, quam ex lege divina
hoc eos praecepisse credendum est. -— Ceterum ante omnia considerandum est, ut sic censura disciplinae temperetur, nec per immoderationem correptionis peccati cumulus augeatur. Scimus enim, quod
qui in lege cognationis jus observare constituit, in evangelio foedus
coniugii nou dissolveuduiu praecepit. Sic enim, ubicumque aliquid
proximitatis, vel consanguinitatis, licet longinquae, inter coniugatos
inveniri potest, statim matrimonium diesolvatnr, vereor, quod adul—
terium et fornicationis scelus multiplicetnr: quia cum coniugatio
adolescentulo, vel juveni societas comparis suae denegatur, nec aliquid
ei solatii impenditur, nnde continentiam salvare possit, libidine in tiammatus per diaboli instigationem mnltiplici fornicatione forsitan polluatur, ac sic in praecipitium mortis aeternae anima demergatur.

“) Vedi Giul. CAVE, Scriptor. ecctesiast. historia litcraria

suec. Phat/Lian.

pag. 456. — Nat. ALEXANDER, Historia eceles. tomo IX saec. IX cap. III
art. XIV 9 3 p. 428 e Bunanpus. ad Grai-tan. parte III cap. 35 pagina 436
e segg.
44) REGINO, de eceles. ttiscipl. lib. II cap. 200.
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Igitnr quia a mea parvitate voluisti, quid sentirem de hac re, tibi
rescribi, propter fragilitatem praesentis temporis reor hoc quod Theodorus episcopus, inter Gregorium et Isidorum medius incedens, in
suis capitulis definivit, magis sequendum ut quinta. generatione iam
licitum connubium ﬁat; quia. nec lex divina huic contradicit, nec
etiam sanctorum patrum dicta hoc prohibent ».
Anche in un concilio della Chiesa tenuto a Magonza nell'anuo 847
sotto la presidenza di questo arcivescovo venne ripetuto un canone
già stabilito nell’anno 813 e inserito nei capitolari in una forma tutta
diversa da Beuedetto LEVITA, secondo il quale i matrimoni tra cousanguinei dovevano essere vietati solo ﬁno al quarto grado “'—"). Ma
quale importanza poteva mai avere il consiglio d’un arcivescovo e la
decisione di nn sinodo provinciale, contro l’opinione comune la quale
si era allora dichiarata per il divieto di matrimonio ﬁno al settimo
grado“? E quale anatema poteva impedire le migliaia di matrimoni
incestuosi che da essa erano stati occasionati? Pertino il furibondo
DAMIANO al quale era. riescito, sotto lo scudo di papa Alessandro II,
di ottcnere vittoria contro i giuristi di Ravenna, dovette inﬁne riconoscere cou proprio scorno, che l’osservanza di quel divieto non poteva venire coatta. « Quid rogo, scrive egli 46), nunc possit ince
stilosa coniugia quantumvis instantissime. praedicatione rescindere?
Quis valeat, non dicam populum, sed vel unum hominem ad illiciti
matrimonii repudium provocare? Claniant sacri canones, hnmauae
tantum scelus vindicant leges, obsistunt praedicatores ecclesiae: et
cuncta hac perditis hominibus velut aniles naeniae risum potius movent, quam ad corrigeuda piacula lamenta compuugant. Ecce insuper
hoc anno (1065, sicut nostis, per Romanae sedis antistitem bis congregatum est. Synodale Concilium, ubi denuo omnes incestuosi iuxta
Canonum decreta, ecclesiastica sunt communione privam". Sed quis
ex tot millibus hominum saltem uuum vidit ab infausti foederis abo-

minatione divulsum? Immo ne profundiori iuste clamitantis absorberetur hiatu, quis eorum post haec ecclesiae limen terere destitit? Aut
quis insuper ista considerans ab eorum se familiaritate removit? in

’5) Vedi Natal. ALEXANDER, Historia eccles. tomo XI saec. IX cap. IV art. 16
pag. 500 e segg.

4°) Opusc. XII cap. 29.
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omnes itaqne lethalis leprae contagium serpit, quia nimirum omnes
eorum complices Apostolicae excommunicationes nexu obstringit ».
INNOCENZO III, dotto ed acuto ponteﬁce, profondamente couviuto
della impossibilità. morale di far osservare i divieti di matrimonio
tino al settimo grado della consanguineità, li ridusse di nuovo al
quarto, secondo il computo canonico, in nna riuuioue generale della
Chiesa, tenuta nel Laterano nell’anno 1216. Le decisioni prese in
questo concilio romano, che vien chiamato il quarto lateranense ""), costituiscono il Canone 50 il quale nella collezione decretale di GREGORIO IX, Capitolo VIII, De consanguin—it. et uf:/init., suona come
segne:
« Non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem tem.pornm, statuta quandoque varientur humana; praesertim cum urgens
necessitas, vel evidens utilitas id exposcit: quoniam ipse Deus ex
his, quae iu veteri testamento statuerat, nonnulla mutavit in nove.

Cum ergo prohibitiones de coniugio, in secundo et tertio affinitatis
genere minime contrahendo, et de sobole, suscepta ex secundis nuptiis, cognationi viri non copulanda prioris, et difficultatem frequenter
inducant, et aliquando periculnm pariaut animarum; cum cessante prohibitione, cesset effectus: constitutiones, super hoc editas, sacri approbatione conciliirevocantes, praesenti constitutione decernimus, ut siccontraheutes de caetero libere copulentur. Proliibitio quoque copulae
coniugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero
non excedat: quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest absque
gravi dispendio huiusmodi prohibitio generaliter observari. Quaternarius vero numerus bene congruit prohibitioni coniugii corporalis, de
quo dicit Apostolus: quot vir nou habetpotestatem sui corporis, sed
mulier: neque mulier habet potestatem sui corporis, sed vir: quia
quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex qnatuor elementis.
Cum ergo iam usque ad quartum gradum prohibitio coniugalis copulae sit adstricta: eain ita volumus esse perpetuam. non obstantibus
constitutionibus, super hoc dudum editis, vel ab aliis, vel a nobis ; ut,.

47) Natal. ALEXANDRI, Historia Eccles. tomo XVI Diss. I art. l e 2 e VAN

EBPEN, Observationes in concilii Lateranensis I V canones (Operum. a. Gibert
edit. torn. VIII pag. 143 e segg.).
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'si quis contra prohibitionem hujusmodi praesumserit còpulari, nulla
longiuquitate defendatur _anuorum; cum diuturnitas temporum non
minuat peccatum, sed augeat. Tantoque sunt graviora crimina, quanto
diutius infelicem animam detinent alligatam ».
Di ciò che riguarda l’abolizione della seconda e terza specie dell’afﬁnità tratteremo nel 5 1214. Del testo citato ci interessa qui soltanto il precetto pel quale si stabilisce che iu futuro i divieti di matrimonio per causa di parentela debbansi estendere soltanto ﬁno alquarto grado secondo il computo canonico. Che sotto questo divieto
fosse compreso lo stesso quarto grado e che quindi secondo il diritto
canoaico più recente si dovessero ritenere validi solo imatrimoni tra
parenti in quinto grado, mentre secondo il più antico diritto cauonico erano validi soltanto quelli fra parenti in ottavo grado, non e
controverso. Invece divise son le opinioni dei canonisti circa al deter—
minare se nei quattro gradi proibiti debbansi comprendere tutti i
din'eti di matrimonio fra parenti, sia cioè in linea retta che in linea
obliqua. La maggior parte dei giuristi antichi e moderni cattolici e
protestanti 45) affermano che quel divieto deve cousiderarsi limitato
ai parenti in linea obliqua. Per ciò che riguarda i parenti in linea
retta afi'ermauo che il diritto canonico non eccettnò grado alcuno.
Essi pongono quindi la seguente regola: per diritto canonico i matrimon-i sono proibiti fra ascendenti e discendenti all’inﬁnito ; fra. parenti
collaterali ﬁno al quarto grado incluso. Altri invece, e non solo protestanti, ma anche cattolici, opinano 49) che l’ordinanza di papa INNOcaNzo III contenga la più convincente prova esser stata intenzione

"S) Vedi DARTIs, Goinm. in Decretal. Gratiani parte II caus. XXXV Qu. ]

oper. canones parte I pag. 352 e segg. — Ar.TssnuuA, Comment. in Decretales
Innocentii III ad

cap. 8 X de consona. ct rt[/lu. p. 520. — VAN EsPEN, iur.

eceles. univ. parte II sect. I tit. XIII cap. VI tt 16—22 (Oper. II tomo II
png. 145). — ENGEL, Coll. univ. jur. canon. lib. IV tit. l-l 6 l n. 9 e 10. —
FLORENB, ’I‘rtwt. ad Gratiani raus. XXXV (oper. jurid. cura Lorber a Stoer-

chen edît. tom. II p. 188). — RIEGGEH, Institut. iurisprud. eccles. P. IV e 130.
— Maur. Som-must, Inst. jur. eceles. parte II 5 636. —- SCHNAUBERT, Grundsätze das Ii'irclænrechts t 529. — Scnorr, Elm-echt @ 123. — Bonanno. Princip.
.lltr. cuu. 9390. — WIEsE,

Handbuclt (les

Kirchenrechts parte I] (\279.

—

WALTER, Lehrbuch des Kirchenrecltts 5 195.
“’) SANCHEZ, De matrim. scwram. lib. VII Diss. 51 n. 13 e SCHLEGEL, Darst'ellung der verboteuen Grade, Abschn. IV pag. 196-204.
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del Papa di porre un divieto di matrimonio generale, rifereutesi cioè
sia alla linea retta che alla obliqua.

Essi si fondauo su cio che la

ordinanza non distingue fra linea retta e linea obliqua, mentre
la ragione per quanto risibile, addotta a giustiﬁcazione del conteuuto suo, la ragione cioè dei quattro umori che si trovano uel corpo
umano, e consistono di Quattro elementi dei quali uno si cambia e
trasforma per ogni generazione, si riferisce anzitutto alla linea retta.
Questo sarebbe quindi il carattere distintivo dei divieti di mat-rimonio canonici, che essi sarebbero limitati a certi gradi determinati.
A noi sembra si possa dire coll’ENGRL 5°) che tutta questa controversia non ha alcun significato, giacche la natura e brevità. dell’umana vita non ci permette, almeno in generale, di vedere i nostri
discendenti in quinto grado. Per dimostrare tuttavia che l’opinione
comune non sostiene così iufoudataniente. comei suoi avversari dicono,

che le proibizioni di matrimonio del diritto canonico devono essere
riferite solo ai parenti collaterali, bastera l’osservare in breve quanto
segue. Il diritto canonico uon si e mai allontanato, per ciò che si at.tiene alla linea retta della parentela, dai principi del diritto romano.
Esso non solo accoglie in riguardo alla linea retta la regola romana
per il computo dei gradi,calcolando ogni generazione, ogni persona.
procreata, per un grado 51), ma esso ha anche accettato in questa
linea il divieto assoluto di matrimonio del diritto romano, indipen—
dente da qualsiasi determinazione di gradi. Di questi due principi il
primo non ha bisogno di dimostrazione alcuna, giacchè viene universalmente professato quale principio incontroverso. La verita sua
tuttavia apparirà più evidente quando si consideri che il computo
dei gradi del diritto canonico riguarda unicamente la linea obliqua.
Il secondo dei principi sopra posti poi vien messo f'uor di dubbio
dalla epistola di papa NICOLÒ I Ad consultu Bulgarorum, la quale si
trova nella collezione dei concili di LABBR append. I ed ivi uel

capitolo 106. In questa epistola Cap. 2, dalla quale e stato tolto il
Cau. 1, Caus. XXX, Qu 3 del Decreto di GRAZIANO e dette:"):

50) (,blleg. uim;. iur. ean. lib. IV tit. 14 9 1 n. 10.
51) Vedi SCHLEGEL, Darstellung der nerbotenen Grade, Abschn. I pag. ll.
5?) Vedi BERARDUS, ad Gratia…“ canones parte II tomo II cap. 77 pag. 267.

DE RITU NUPTIARUM.

295

« Ita diligere debet homo eum, qui se suscipit ex sacro l'ente, sicut
patrem, quinimo quanto praestantior est spiritus carne, quod illud

spirituale est patrocinium, et secundum Deum adoptio, tanto magis
spiritualis pater in omnibus est a spirituali ﬁlio diligendus. Marcus
enim Evangelista, Petri discipulus, et ex sacro fuit ejus baptismate
tilius, quem nisi dilexisset ut patrem, ei non in omnibus obedisset
ut ﬁlius. Nulla vero inter eos, et tilios eorum consanguinitas est, quo
uiam spiritus ea, quae sanguinis sunt, nescit: caro enim secundum
Apostolum concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus car—
nem, haec enim invicem adversantur. Est tamen alia inter eos gratuita, et sancta communio, quae non est dicenda consanguinitas, sed
potius habenda spiritualis proximitas. Unde inter eos non arbitramnr
esse quodlibet posse coniugale connubium, quando quidem nec inter
eos, qui natura, et eos, qui adoptione ﬁlii sunt, venerandae Romanae
leges matrimonium contrahi permittunt. Si quidem primus Institu—
tionum liber, cum de nuptiis loqueretur inter cetera, inter eas, inquit
personas, quae parentum liberorumve locum inter se obtinent, nuptiae
contrahi non possunt, velut inter patrem et filiam, vel avum et
neptem, vel matrem et lilium vel aviam et nepotem, et usque ad
infinitum: et si tales personae inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicantur: et haec adeo sunt, ut quamvis per

adoptionem parentum liberorumve, loco sibi esse coeperint, non possunt
inter se matrimonio jungi. Si ergo inter eos non contrahitur matrimonium, quos adoptio jungit, quanto potius a carnali oportet inter
se contubernio cessare, quos per coeleste sacramentum regeneratio
Sancti Spiritus vincit? ».
Ora questa epistola risale per vero al IX secolo (giacche NICOLÒ I
assunse il pontiﬁcato sotto l’imperatore LUIGI II nell’anno 858 e
lo tenne fino all’anno 876); bisognerebbe dunque provare che
mediante uua nuova legge della Chiesa venne abolito il principio

del diritto romano che, secondo il contenuto di essa, era stato dalla
Chiesa medesima accettato. Ma ciò non è fattibile: per lo meno a ciò

non riesce il Cap. 8 X. de comung. et ofﬁntt. col quale vennero semPlicemente ridotti a qnattro, da sette i gradi proibiti della consanguineità. Senonche questi gradi proibiti riguardavano soltanto la
barentela collaterale: cio è dimostrato dal computo canonico per
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essi prescritto, il quale, come il DARTIS giustamente osserva“),
venne stabilito unicamente per il computo nelle linee collaterali. Chi
avesse dubbi in proposito coasideri soltanto ciò che papa ALnsSAxDRO II dice nella sua principale ordinanza su questa materia, Ganz,
5 4, Caus. XXXV, Q. 5. Namque dna gradus legales unum gradum. emmnicum constituunt. Come infatti potrebbero queste parole venir riferite
alla liuea retta".l Per convincersi perfettamente leggansi tuttavia le
parole che seguono: « Fratres itaqne, qui secundum seculares leges
dicuntur in secundo gradu, iuxta canones numerantur in primo. Filii
fratrum, qui illic nnmerautnr in quarto, hic computantur in secundo:
nepotes vero, qui in sexto ibi, istio numerantur in tertio: et sic
deinceps ». Ed inﬁne si ricordino tutte le leggi e canoni sopra addotti riguardauti i divieti di matrimonio e anche maggiormente si
confermerà la convinzione che essi tutti riguardano le linee laterali.
Resterebbe solo contro di noi l’argomentazione che si vuol desumere
dal fondamento attribuito al divieto dei matrimoni, consistente, come
gia fn visto, in ciò, che la parentela si estinguerebbe oltreal quartu
grado, per la trasformazione dei quattro umori che compongono il
corpo umano, e ne costituiscono gli elementi fondamentali 5'). Questo
fondamento, si dice infatti, non s’attaglia che alla linea retta. Noi
non vogliamo a questo proposito esclamare con ALBERICO GENTILI 55): risum teneatis amici! Piuttosto ci sia permesso trarre dalla
Sacra Scrittura la prova che INNOCENZO III adducendo quel motivo
non pensava ne poteva pensare alla linea retta. Se fosse vero che
anche nella linea retta, per le trasformazioni producentisi per ogni
generazione dall’incrocio di sangue diversi, la parentela si estingue
al quarto grado, come avrebbe potuto l’apostolo PAOLO“) dire di

Cristo che proveniva dalla schiatta di Davide"? 0 come, con anche
maggior precisione, avrebbe potuto dire (come dice nel testo greco)
che egli proveniva carnalmente dal seme di Davide? (wuduwe,-' Sy. arip-

53) Comm. in Decret. Gratiani ad caus. XXXV qu. [ (Oper. canonicorum
parte I p. 352 $ Hodie).
3') Veggasi ciò che il BOEHMER, in iur. eceles. Protest. tomo IV lib. IV
tit. 14 e 26, dice circa la ragione dei quattro elementi.
55) Disput. de nuptiis lib. V cap. 11 pag. 556.
56) Ep. ai Romani cap. I v. 3.
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nati,; uagata zzm' ciapa)? Quanto generazioni infatti passano da Davide
a. Cristo 57)? Ora chi vorra credere che il santo padre INNOOENZO dotto
delle scritture, abbia voluto contradire agli insegnamenti dell’apostolo
con nna propria ordinanza ! Evidentemente dunque la ragione dei quat-

t-ro nmori da lui addotta deve riferirsi alla linea collaterale sebbene

anche‘per questi non abbia un serio valore. Infatti sebbene non si
possa negare che la consanguineità, la quale consiste nella comunanza
del sangue, e che viene fondata mediante la procreazione, venga at—
tennandosi mediante le successive mescolanze di sangue dovute a
successivi matrimoni, di modo che per esse si vengono determinando
i gradi della parentela: pur tuttavia gli è del pari fuor di dubbio
che ﬁsicamente, — per quanto le mescolanze di sangue si ripetano
per sempre nuove unioni — mai puo stabilirsi esser estinta la
consanguineità originariamente costituita. Se pertanto si voglia assnmere un certo grado di consanguineità come jine della medesima
non 10 si può fare fondandosi sopra elementi ﬁsici, come sarebbero
i qnattro umori del corpo umano ed i quattro clementi naturali, ma
solo mediante una positiva sanzione legale 53‘.
Gontroverso gli è pure se INNOCENZO III riferisca il suo divieto di
matrimonio. soltanto alle linee uguali o se non anche a quelle disugnali. La maggior parte dei giuristi 59) lo riferisce alle linee ngnali,
soltanto dicono che la maniera del computo canonico porta seco quale
necessaria consegueuza che la distanza legale debba esistere in ambedue le linee giacche un grado canonico equivale a due gradi se—
condo il computo civile. Secondo questi calcoli pertanto il matrimonio
fraparenti in linea collaterale eguale sarebbe proibito fino allis.o grado

fj) Evam—.. cap. III v. 24-32.
3) Vedi M ACERS. Deutsche Erlg/blge in Lehen (md Stammyiilern, I. Forte. {it 18,

19 e 20. La ragione del diritto canonico è per altro difesa da S. TOMMASO de
matrimonio cap. 29. — GONZALEZ TELLEZ, Comm. ad cap. 8 X de consanguin.
cl (rf/init. tomo IV pag. 208 e Sei-unen, Iunispr. can. civ. tomo Ill lib. IV
tract. lII cap. III sect. 1 t 6 n. 88-90.
59) EYBEL, Introd. iu ius. eceles. ()athol. tomo IV 9 362 nota d n. 14.

GumNun, Instit. iuris eceles. tomo Il t 345. — RIEGGER, Institut. iu-rispr. eceles.
parte IV $ 130 —- PEHEM, Praeleet. in jus. eceles. Iuni-v. parte II 6 481. —Wmsn, Handbuch des gemeinen deutschen Kirchen-rechts (Manuale del diritto
ecclesiastico comune tedesco) (\ 195.
GLiicK. Comm. Pandette. — Lib. XXI".
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de] computo civile. I canonisti cattolici attestano essere questo il
diritto comune odierno della Chiesa romana. Frattanto questo gliè
certo che, quando nelle linee collaterali inegnali una persona si trova
lontana di 5 gradi da uu comune capostipite, il matrimonio deve
ritenersi lecito senza riguardo al grado in cui l’altra perrona si trova
di fronte allo stesso comune capostipite. A questo punto si riferisce
l’ordinanza di papa GREGORIO IX dell’anno 1232 contenuta nel Gap.
ult.° X de consang. et afﬁntt. « Vir, qui a stipite quarto gradu et
mulier quae ex alio latere distat quinto, secundum regulam approbatam, qua dicitur: quoto gradu remotior differt a stipite, et aquolibet ('sc. differt) per aliam lineam descendentium ex eodem; licite
possunt matrimonialiter copulari ». Secondo la regola addotta in
questo testo, come ragion di decidere, devesi dunque aver riguardo
solamente a colui che trovasi più lontano dal comune capostipite.
Se questi è al di là dei gradi proibiti non viene più in considera—
Zione la distanza che separa l’altra persona dal comune capostipite.
Ma essa vien considerata come parente in egual grado colla prima.
Ciò è anche maggiormente confermato da quanto dice papa ALESSANDRO II, Canone 2 5 .I Causa 35 Questione 5 « Quia vero nuptiae

sine duabus non valent tieri personis, hinc Canones duas in uno
gradu possuerc personas ». Le quali parole hanno questo signiﬁcato:
che sebbene secondo il computo canonico vengano numerati i gradi
di una sola persona, tuttavia considerando che il matrimonio non può
essere concluso che tra due persone i canoni hanno stabilito che in
tal caso vengano tutte e due considerate in un sol grado, e cioè nel
medesimo grado nel quale l’una di cssc si trova, debbasi considerare

essere anche l’altra, senza vedere iu qualc distanza essa si trovi dal
capostipite comune 60). Sebbene pertanto papa GREGORIO IX tratti
di un caso nel quale il marito trovasi parente in quarto grado del
comune capostipite, la moglie invece in quinto, per il che il matrimonio fra di essi vien dichiarato lecito in quanto la persona più lontana dal comun capostipite non cade nel divieto della legge, tuttavia
gli interpetri tutti convengono colla glossa nel ritenere che anche

_60) Vedi COCCEIO,
zae 1782 t 9.

Diss. de computatione graduum cognationis,

Heidelber-

DE RITU NUPTIABUM.

299

qualora il marito si fosse trovato ad esser parente solo in terzo o
secondo grado col comune capostipite, il matrimonio avrebbe dovuto
del pari essere ritenuto valido in qnanto i due coniugi avrebbero dovuto
secondo la regola del diritto canonico essere considerati come ambedue parenti in quinto grado 51). Ma che deve dirsi pel caso in cui
il marito fosse parente in primo grado col comune capostipite? Questa questione è assai controversa. Alcuni 5?) negano la validità di
un tal matrimonio per il respectus parentelae che qui interviene. Altri
invece“) seguendo la regola che nelle linee disugnali sia decisivo il
grado dato dalla linea più lunga, non trovano alcuna difﬁcoltà a
riconoscer valido anche un tale matrimonio. In questa ipotesi occorre
naturalmente ammettere che la moglie sia parente del comune capostipite in quinto grado: se una tale ipotesi fosse possibile noi riterremmo esser più conforme ai priucipii del diritto canonico questa
ultima opinione.
La Chiesa evangelica ha respinto i divieti di matrimonio del diritto
canonico 6') ponendo a fondamento dei proprii ordini matrimoniali
il diritto mosaico ed il diritto romano "5). La più antica legge della
Chiesa protestante sopra i gradi proibiti è contenuta 65) nella Chur-

siiohstsehen II'-irchenordnuug des Clmrfursten Mor-tz dell’anno 1543, che
fu adottata anche da altri paesi protestanti 07)Secondo la Chiesa protestante quindi i matrimoni sono proibiti

“') Vedi CUlACIUB, Comm. in Iib. IV ])eeretal. ad cap. 3 et ult. tit. XIV
de eonsunguiu. et (af/in. (Oper. a Fabroto edit. tom. III pag. 370).

"'?) CUIAOIUS, 'Comm. in (il). IV Decretal. 1. c. — DUARENUS, Comm. in tit.
Pond. Saluto matrimonio. Dc nuptiis cap. 3 ad cap. ult. X. (le consrlng. — HO—
FACKER, Prina-ip. iuris cir. rom. et ger-m. tomo I {\ 365. — THIBAU'D Syst- (les
P(md. Rechte ] vol. 9 400.
63) SANCHEZ, (le muti-im. sacram lib. VII Disp. 53 n. 3. — Franc. Somni-zn,
[crispi-ud. can. ei.-v. tomo III lib. IV tr. III cap. III sect. 1 5 6 n. 91-97.—
Goszumrs TELLEZ, Comm. in lib. I V Dccretal. ad cap. 3 tit. 14. de consunguin.

ct afﬁn. tomo Iv p. 198.

'

°") Le ragioni sono addotte da Michele HAVEMANN, in Gmnologia- Synopt.
(Stadae 1665, 4) lib. II tit. 5 posit. XII 11. 4. p. 446 e segg.
63) SCHLEGELS, Darstellung der oer-botaueu Grade Absclln. 5 p. 251.
66) Corp. jur. Saxon. tom. I pag. 16 e 17. Vedi SCHLEGEL. op. cit. pag: 270.
E57) Iliinnitn, iui-. eceles. proteat. tomo IV lib. lV tit. 14 t 28. — ScrILEGEL,

op. cit. p. 330.
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nella linea retta all’inﬁnito, nelle linee laterali inegnali (in quanto
non s’opponga il respectus parentelae) per regola ﬁno al 3.° grado,-"v
nelle linee laterali uguali ﬁno al 2.° grado iuclusivamente e per vero
secondo il computo canonico 64). Siccome tuttavia sarebbe difﬁcile
constatare una prassi costante in riguardo ai matrimoni proibiti fra

protestantipin quanto manchino speciali disposizioni, devesi ritenere;diritto comune per essi il diritto mosaico ed il romano 69).

5 1213 b.
Divieti di nretrtmmu'o dovuti alt'aff/inttà.

Anche per ciò che si attiene ai divieti di matrimonio dovuti alla
afﬁnità. 70) conviene distinguere il diritto romano dal ‘diritto canonico.
I) Il Diritto romano proibisce:
1) Il matrimonio fra quelle persone che in seguito ad una unione
matrimoniale, sia pur sciolta per morte o divorzio, sono entrate reci—
procamente nel rapporto di padre eﬁglio, cioè a dire fra patrigno c
ﬁgliastro, suocera e genero, suocera e nuora. Gli è vero infatti che
l’afﬁnità. vien meno collo sciogliersi del matrimonio, dal quale è
sorta, ma il sentimento naturale d’onore e di pudore che le leggi romane prendevano principalmente in considerazione in riguardo ai

55) CARPZOVIO. Iurispr. consist. lib. II def. 77-79, 84 e 85.

—

HAVI-nIANN,

Gamologia Syuopt. I. c. posit. 13 nota 2. —— BÒHMER, Print-ip. iur. ean. t 390.
— SCIIOTT, Eherecht t 128. — HOFACKER, Pr-ilwip. jur. eiu. R. G. tom. I ©336-

— SOHNAUBERT, Grundsätze des Kireheurechts parte III, I 6 420 p. 396. —WEBERs, Erldiiteruug rler Paudekteu parte II \) 1209 p. 137. -—— SC…IALZ, Hand—
bueh des can. Recltts $ 195.

69) THIBAUT, Sistem des Pandektenrechts @ 400. — lItirrNEns, Comment. iiber
die Institutionen $ 123. — Lo SCHLEGEL, Darstellung der verboteueu Grade pngina 350, ritiene tuttavia che dalla uniformità delle ordinanze riguardanti il

matrimonio si possa desumere un diritto comune matrimoniale dei protestanti.
70) BnoUWEu, de iure eonnnbiornm lib. II cap. 15. — DUARENUs, Comm. in
tit. P(md.: soluto matrimonio. Scot. rle nuptiis cap. 39 Hactenus (Operum pag. 248)— NOOD'I‘, Comm. al Dig. 11. t. Nuue age. (Operum tom. II pag. 494 e sogg-)-

— VINNIUs, Selector—um iuris quaest. lib. II cap. 13 e Rönn. Diss. de c_ﬂ'ectu rcligionis christiana iu iurispr. rom. fasc. I Diss. VI M 27 e 30.
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divieti di matrimonio") ne diventa appunto efﬁcace impedimento
solo “quando ilmatrimonio sia sciolto, giacchè ﬁnchè esso dura ha luogouu’altra ragione d’impedimento: il principio che nessun uomo può
condurre due mogli come nessuna donna può condurre due mariti..
Questa distinzione trovasi nettamente posta da GIUSTINIANO.
@ 6 I. de ampt. « Afﬁnitatis quoque veneratione quarundam nuptiis.
abstinere necesse est, ut ecce privignam aut nurum uxorem ducere—
nou licet, quia utraeque ﬁliae loco sunt. Quod ita scilicet accipi debet
si fuit nurus aut privigna tua. Nam si adhuc nurus est, id est. si.
adhuc nupta est filio tuo, alia ratione uxorem ea'n ducere non poteris, quia eadem duobus nupta esse non potest. Item si adhuc pri-—
vigna tua est-, id est, si mater eius tibi nupta est. ideo eam uxorem
ducere non poteris, quia duas uxores eodem tempore habere non licet..
5 7 I. eodem. « Socrum quoque et novercam uxorem ducere prohi—
bitum est, quia matris loco sunt: quod et ipsum dissoluta demnm
allinitate .procedit. Alioquin si adhuc noverca est, id est, si adhucpatri tuo nupta est, communi iure impeditur tibi nubere: quia eadem
duobns nupta esse, non potest. Item si adhuc socrus est, idest, si

adhuc lilia eius tibi nupta est, ideo impediuntur nuptiae, quia duas
usores habere non possis »72).
Questo divieto di matrimonio si estende all’inﬁnito come quello-

fra parenti consanguinei in linea retta. MODESTINO nella L. 4 54 D..
de grad-ib. menziona esplicitamente il prosocrus ed il progener, inoltre
il socer magnus ed il pronurus e dice poscia nel 5 7: <I Hos itaque
inter se, quod afﬁnitatis causa parentum liberorumque loco habentur
matrimonio copulari nefas est ». Anche più esplicitamente si esprime—

in proposito PAOLO nella L. 14 D. de ritu nupt., nel è et di questa,
legge egli dice infatti: « Nunc videamus, qnomodo noverca, et privigna, et socrus, et nurus intelligantur, ut sciamus, quas non liceat

71) Si confronti anche VINNIUs, ]. c. e Riiuu, Diss. cit. VI 5 27.
7'2) Nelle Istituzioni di GAIO, lib. I 5 63, dalle quali è stato preso questotösto, è detto: ([ item cam quae nobis quondam socrns, aut nurus, aut privigna,
aut noverca fuit. Ideo autem diximus quondam quia si adhuc constant eae

nuptiae, per qnas talis affinitas quaesita est, alia ratione inter nos nuptiae esse non
Possunt, quia neque eadem duobus nupta. esse potest, neque idem duas uxores
habere D. Si confronti anche ULPIANO, Fragm. tit. V tö e PAOLO, Rec. Sent…
lib. II tit. XIX 9 5.
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ducere. Quidam 73) novercam per se patris uxorem, et nurum ﬁlii
uxorem et privignam uxoris ex alio marito filiam intelligunt: sed
quod ad hanc cansam, verius est, nec avi uxorem, nec proavi duci
posse. Duas ergo, vel plures novercas ducere non poterit"): non
mirum: nam et is, qui adoptivus est, nec naturalis patris nec adoptivi uxorem ducere potest: sed et si plures uxores pater habuerit,
nullam earum ducere pOSSum. Itaque socrus appellatione non tantum

uxoris meae mater: sed et avia et proavia intelligitur: ut nullam
earum ducere possim. Nur-us quoque appellatione non tantum tilii
uxor, sed et nepotis et pronepotis continetur: licet quidam has pro—
nurus appellant. Privigna quoque non solum ea mihi intelligitnr,
quae nxoris meae ﬁlia est. sed et neptis, et proneptis, ut nullam
earum ducere possim ».
Per ciò che si attiene alla origine di questo divieto l’EINECIO 75) lo

fa derivare dalla Len Iulia et Papia Poppaea. e l’HOFFAMN 76) con—
viene in questa opinione. ULPIANO infatti 77) e TERENZIO CLEMENTE 75)
spiegano nei frammenti dei loro Commentari alla Lea; Ialia et Papia
Poppaea, le espressioni gener, socer e socrus. Dice ULI’IANO nella L. 5
ad L. Iul. et. Papiam: « generi appellatioue et neptis et proueptis
tam ex ﬁlio quam ex ﬁlia editarum, caeterarumque maritos contineri
manifestum est ». E TERENZIO CLEMENTE nel libro II ad leg. Jul.
-et Papia-m spiega così le parole socer e socrus: « Soceri et socrus

73) Il nostro codice di Erlangen legge: et quidem. Cosi pure il BAUDOZA.
Ma che la lezione guida-m (nella quale convengono il Ms. Fiorentino e la
maggior parte delle edizioni) sia da preferirsi come più giusta è dimostrato
dagli Sehoh‘a Basiliani-mn tomo IV p. 296: Twe'; [I.i—J g'qvpulév (r'/religamus» [tam
etwa,! 795 Turpe; ydp.:r'riv, E poi viene anche aggiunto: Tu…-3141. piv gua di; sint,—) fire';

i. e. Haec quidem, ut dixi, guida-m.
TI) Il BRENCMANN, nella edizione del Corpus juris del GEBAUER nota 42, crede
che si dovrebbe leggere poteris. Ma tutti i MSS, compreso il nostro di Erluugen.
hanno poterit, lezione confortata anche dagli Scholia Basilieormn t. IV pag. 297:
o'u eugae-rov tr.-'. veryapö'uv, Em: a'u'o. 'r'] nisui-mv purpurei-J erronea-; Iuni ò‘wa'ebal de furm
petu Tipi; vapor id.;-zw.

7) Comm. ad leg. Iul. et Papiam Popp. lib. II cap. 17 pag. 313 e segg.
75) Ad legem Iuliam de adult. coerc. Iib. sing. cap. VIII e 5 (in FELLENBERG,
Jm-ispr. antigua tomo I pag. 278).
77) L. 136 Dig. de verb. signif. [50. 16].
"B) L. 146 Dig. cod.
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appellatione avum quoque et aviam uxoris vel mariti contineri, respondetur ».
Ma PAPINIANO ""-’) considera come incestuosi per diritto delle gentii matrimoni fra patrigno e ﬁgliastra e suocero e nuora, suocera e

genero, e gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO SU) attribuiscono
al diritto antico ( juri antiguo) il divieto di questi matrimoni. Essodoveva quindi esistere anche prima della Lea; Iulia et Papia Poppaea..
E che realmente anche prima esistesse ci è attestato dall’esempio di
Sassia la quale sposo Aurio Meliuo dopo aver dato origine colla suacivetteria al divorzio di lui con Clueutia ﬁglia di lei. Di questo matrimonio scrive CICERONI-l*'): « lectum illum genialem quem biennio
ante tiliae suae nubenti straverat, in eadem domo sibi ornari et sterni
expulsa atque exturbata ﬁlia, jubet. Nubit genero socrus, nullis
auspicibus, nullis auctoribus, funestis ominibus. 0 mulieris scelus.
incredibile, et, praeter hanc unam, in omni vita iuauditnm! o libidinem eﬁrenatam, et indomitam ». Da questo brano di CICERONE…
può ben desumersi che il matrimonio fra suocera e genero era contrario ai costumi romaniis'î).
Sebbene, come fu gia detto (vedi pagina 205), vera afﬁnità. nel
senso del diritto romano sorga soltanto dalle giuste nozze, tuttavia
l’interpretazioue dei giuristi romani estese il divieto di matrimonio
anche a quelle persone che si trovassero in rapporto di padre a
ﬁglio in seguito ad unioni non legittime, come erano il contuberniodegli schiavi ed il coucubinato 83). Onde PAOLO parla di afﬁ-nità
serviti e dei rapporti da esse sorgenti di quasi noverca, quasi nurus,
quasi socrus; cd ULPIANOS‘) dichiara essere il matrimonio colla
concubina del proprio padre od avo, ed il matrimonio colla concubina del proprio ﬁglio o nipote, eonjnnete prope nefariam e da proibirsi. L’imperatore ALESSANDRO 35) proibì esplicitamente il matrimonio

79) L. ult. @ ] Dig. de cond. sine causa [12, 7]; L. 38 pr. e 6 2 Dig. ad“
Leg. Iuliam de adulteriis l'48, 5].
se) Collat. Leg. Mosa-ie. et Roman. tit. 6 i 4. Vedi retro pag. 296 (Edizione

italiana pagine 258-259).
31) Oratio pro A. Cluentio cap. 5 e 6.

“'?) Vedi Rom-rn, Diss. cit. VI 5 27 pag. 278-281.
ea) L. 14 5 3 Dig. de ritu nupt. [23, 2].

34) L 1 e 3 Dig. de concubinis [25, 7].
85) L. 4 Cod. de nuptiis [5, 4].
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del tiglio colla concubina del genitore,

pnnendoli come crimen

stupri. Nel disporre così, certo si aveva più riguardo alla ragione
naturale che non ai rapporti del viver civile S€*).
2) Circa le linee laterali uguali non trovasi nelle Pandette alcun
divieto. Il diritto antico rimase, in questo riguardo, fedele allamas—
sima per la quale collo scioglimento del matrimonio spariva ogni
rapporto di afﬁnità-. Così furono permessi i matrimoni colla moglie
del proprio fratello e colla sorella della propria moglie quando la
morte od il divorzio avessero scioltoil primo matrimonio. Di ciò ci
fanno testimonianza non solo COSTANZIO nella costituzione 87) colla
quale egli uon proibì questi matrimoni, ma anche inumerosi esempi
che di essi ci offre la storia romana 33). Gli imperatori cristiani furono spinti a proibirlo con pene dalla Chiesa, specialmente per opera
del vescovo LIBERIO 39). Il primo imperatore cristiano che legifero
'in questo senso fn GOS"ANZO con una costituzione del 355 che non
venne accolta nel Codice Giustiniano. Nel Codice Teodosiano essa
trovasi al lib. III tit. 12. Const. 2 de incestis nuptiis, ed e del
seguente contenuto:

« Impp. CONs'I'ANTIUS et CONSTANS A A et JULIANUs CAESAR 93)
ad VOLUSIANUM Vicarium urbis.
56) DE Rönu, Diss. VI e 28.
9) L. 2 Cod. Theod. de incestis nuptiis [III, 12]. Sebbene il GAIO visigoto
nell’Inst. Epil. lib. I tit. IV 57 (in HUGO, Iur. civ. auteiust. tomo I pag. 196) (lica:
sed nec uni viro duas sorores uxores habere nec uni mulieri duobusfratribus fungi
permittitur, pur nou può disconoscersi essere ciò dovuto alla mano di Aniano,
poichè, come EINECIO, Comm. ad Leg. Iuliam et Papiam Popp. lib. II cap. 17
si 2 pag. 314 ha osservato,i matrimoni di cui parla il frammento trascritto non
erano ancora ai tempi di GAIO proibiti.
83) Cosi l’esempio di Marco Crasso, addotto da PLu'rAuco, nella sua vita
cap. I; l’esempio di Sicinio Pudens che condusse in moglie la vedova del
proprio fratello addotto da APULEIO Apolog. II, riferito da Ger. NOODT, Comm.
nad Dig. 11. t. tom. II Oper. pag. 495. — Hammonis, loc. cit. pag. 314. —- REINOL—
DUS, Varior. cap. 24 (Opusc. iur-id. a Inglero edit. pag. 271 es'egg.). Esempi di
matrimoni colla sorella della moglie e colla ﬁglia della sorella si contengono
in Lrvrus. lib. I, Droursws HALICARNAss, lib. IV e Vna-nno MASSIMO,
lib. I cap. 5 e sono addotti (la Bmssonws, de iure conuubiorum pag. 377 (edit.
Treckell.) c da VINNIUs, Select. jur. quaestionum lib. II cap. 13.
se) Vedi Gorgon-uum, Comm. ad L. 2 Cod. Theod. de incestis nuptiis tomol

_.p. 338 (edit. Ritter).
9’) Che questa. iscrizione sia falsa e che in essa si debba leggere solo il nome
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«.Etsi licitum Veteres crediderunt, nuptiis fratris solutis ducere
fratris uxorem: licitum etiam, post mortem mulieris, aut divortium,
contrahere cum eiusdem sorore conjugium: abstineant huiusmodi
nuptiis universi, nec aestiment, posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari; nam spurios esse convenit qui nascentur. Dat. Prid.
Kal. Maii Romae A_rbitione et Lolliano coss. 355 ».
Siccome però questa costituzione riguardava l’occidente, i matrimoni da essa proibiti continuarono ad esser frequenti in Oriente.
Gontroï- di css—i tuttavia levò la voce il venerabile BASILIO 91) in nna
delle sue lettere -a TEODORO vescovo di Tarso”), cercando di dimostrarne la sconvenienza. Essi vennero poi proibiti anche dagli imperatori di Oriente. TEODOSIO il grande emanò ]a prima costituzionc
che li proibisce: la Cost. 5 Cod. de incest. et iuut. nuptiis che suona
come segue: (I Fratris uxorem ducendi vel duabus sororibus conjungeudj penitus licentiam summovemus, nec dissoluto quocumque modo
conjugio ». Siccome però anche dopo questa costituzione tali matrimoni venivano conchiudendosi, ed erano sorti equivoci circa l’applicazione del divieto loro, questo venne rinnovato dagli imperatori

ARCAD1093) nell'anno 396, TEODOSIO II‘“) nell’anno 415, eZENONE 95)
nell’anno 476 96) (vedi nota a pagina seguente‘.

di Costantias, è stato mostrato dal Goroniu-mo, loc. cit. —-Vedi anche Löuu,
Uebersicht der (las Privatrccht beneﬁca-den Costitutiouen (ler Him. Kaiser nom Ko—
stautin I bis auf Tltcorlos II and Valentiuian III (\Vetzlur 1811. 8 pag. 32).
E") Questo Basilio godeva di grande considerazione anche sotto l’imperatore
Costantius. Vedi CAVI-:, Hist. lit. script. Eccles. pag. 132.

9?) Epist. 197.
93) L. 3 Cod. 'l‘heod. (le incestis nuptiis [III, 12].
94) L.ult.Cod.'l‘hcod. cod. a Tamquam incestum commiserit, habentur qui post
prioris coniugis amissionem sororem eius in matrimonium proprium crediderit
sortiendam. Pari ac simili ratione etiam si qua post interitnm mariti in ger—
inani ei'us nuptias crediderit adspirandum ».
95) L.8 e L. ult. Cod. (le incestis et inutilibus nuptiis [5,5]. La prima di queste

costituzioni abbiamo già veduta sopra pag. 213 (Ed. it. p. 205). Essa aveva precipuamente lo scopo di evitare equivoci. Si credeva cheil divieto di prenderein
moglie la vedova del proprio fratello non trovasse applicazione nel cnso che
Questi non avesse avuto relazione carnale con essa. Per dissipare questa er—
ronea credenza venne appunto emanata la cost. 8 cit. — Vedi von Lònn,
0D. cit. pag., 18 nota 4. La seconda delle due costituzioni citate porta l’iscrizione: lmp. Anastasius, A. Severino P. P. ; ma già. il CUIACIO, Observ. lib. VIII
GLiicn, Comm. Paudette. _. Lib. XXIII.
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3) Nelle linee laterali inegnali non venne mai ammesso dal

diritto romano alcun divieto di matrimonio, neppure nei casi nei
quali fra parenti consanguinei i matrimoni son vietati per il respectus
parentelae. Il matrimonio della vedova col ﬁglio del fratello o della
sorella del proprio marito, o il matrimonio del vedovo colla ﬁglia
del fratello o della sorella della propria defunta moglie nou sono
proibiti dal diritto romano. MODESTIN097) per vero dice: ri matrimonio copulari, nefas esse qui aftinitatis causa parentum et liberorum
loco habentur », ma da. quanto siam venuti sopra dicendo risulta a
sufﬁcienza. che il giurista voleva riferirsi soltanto a coloro ehe sono
afﬁni in linea retta. Che del resto nelle linee laterali inegnali l’aiﬁnità. nou desse luogo per diritto romano al respectus parentelae
appare evidente dall’esempio addotto senza farne meraviglia 0 appunto da CICERONE 93) e da VALERIO Mussnuo 99) di uu certo Metello

cap. 28, ha dimostrato che questa Costituzione non è di Anastasio ma piuttosto di Zenone come la Cost. 8. Egli pertanto invece di Imp. Anastasi… pone

nell’iscrizione: Idem (sc. Zeno) e così leggono il CONTlUs nella sna edizione
parigina del Codice e PACIO e BAUDOZA, nelle loro edizioni. Questa lezione è
confortata. dal contenuto della costituzione medesima e della storia. La costitnzione infatti dice: « al) incestis nuptiis universi qui nostro regnntur imperio uoverint temperandum: nam rescripta quoque omnia, vel pragmaticis
formas, aut constitutiones impias quae quibusdam personis tyrannidis teinpore permiserunt scelesto contubernio matrimonii nomen imponere. ut fratris

filiam, vel sororis. vel eum quae cum fratre quondam nuptiali iure habitaverat. uxorem legitimam turpissimo consortio liceret amplecti, aut ut alia
huiusmodi commiterentur viribus carere decernimus: ne dissimulatione culpabili nefanda licentia corroboretnr. » Ora l'espressione tyrannidis tempus indica quel momento uel quale ZENONE era stato privato del trono dallo zio
della propria moglie, Basilisco: poichè dopo ch’egli l’eblue vinto. riacquistato
il trono. abrogò tutte le disposizioni che dal tiranno erano state emanate. Ciò
è coufeimato anche dalla costituzione dell’ilnp. ZENONE diretta al medesima l’.

F. Sebast. (L. 16 Cod. (le SS. Ecc. [l, 5]llaqnale porta erroneamente uellasna
Iscrizione i nomi di Leone ed Antcmio. Si confronti principalmente CUIACIUS,
0bser.vat lib. III cap 19. —— PANCIROLUS, Thes. uaiiar. lect. utriusque iuris (Lum
duni 1617, 4); L. 11 cap. 166. — Gornoruanus, Nota. ad L. 9 Cod. de incestis

nuptiis [S. 5].
V“)
97)
93)
99)

HElNEccws, Comm.. loc. cit. pag. 315.
L. 4 $ 7 Dig. dc grad. et (tf/in. [SB, 10].
De divinat. lib. I cap. 46.
Exemplar. Memorubii. lib. I cap. 5 ex. 4.
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il quale dopo la morte di sua moglie Cecilia sposò la ﬁglia della
sorella di lei 100).

g 1214.
Divieti di matrimonio del diritto canonico douuti all’ufﬁnitù.
Spiegazioni delle diverse specie dei medesimi.
Per ciò che riguarda:
II. I divieti di matrimonio fra afﬁni 1), secondo il diritto cauouico, devesi anzitutto notare dal punto di vista storico che durante
i primi sei secoli della Chiesa essi non furono più estesi di quelli
fondati sul diritto romano. I più antichi canoni in questa materia
sono

gli apostolici e quelli del Concilio di Elvira di Spagna. I

primi non sono realmente opera degli apostoli, ma tuttavia il loro
contenuto venne certamente preso da Sinodi orientali del secondo e
del terzo secolo ?); l’origine dei secondi è incerta ed oscura;si ritiene
pero generalmente che il Concilio (li Elvira sia nno dei più antichi,
tenuto, secondo FERDINANDO DI MENDOZA =‘), nell’anno 303, secondo
il WACH 4) nell’anno 305.
Nei Canoni apostolici trovasi scritto: Can. 18 « qni duas sorores
duxit, — clericus esse non potest 1), ed il Can. (31 del Concilio di

1.°”) Veggasi VINNIUs , Seleet. juris quaest. lib. Ii cap. 13. Verbo: in linea trausversa (minuat-is etc. — Buouvnn, rie iur. connub. lib. II cap. 15 n. 9 pag. 512.
— SCHNADERBACH, Le./usluto)". roman. sancita (le respectu parentelae explicata
notisque criticis et liistoricis illustrata Lipsiae 1724, 4 sect. II se —l e 7. — G…:LIN. Diss. de vero conceptu afjiuitatis 5 27 in ﬁne e SCIILEGan Darstellung der
verbotene". Grade Abscli. III p. 152.
]) D' Avnzan, 'l‘r. [[ de matrimonis cap. 37 e 38, e specialmente BERARDUS,
in Gn.-vnam, Canones parte II tom. 1 cap. 31 pag. 154-157. —- Hor-"nouas,
Diss. sist. liistoriam. et rationem juris incestum prohib. 9 26—35.
2) Vedi Io. Alb. FABRICII, Biblioth. Graec. i'ol. Xllcur. Gottl. Christ. HABLES. Hamburg 1809, 4 pag. 143 e seg., e GLüCK, Introduzione alle studio del

diritto rainano privato 6 63 n. VIII pag. 257. — I Canones Apostolici si trovano
in appendice a tutte le edizioni dei corpus iur. civ. e e(mon.

3) De conﬁrmamlo concilia illiberitano lib. III iu Lusus, Concil. tomo [
pag. 1009 e segg. e Bnununus, ad Gratiani canones parte I cap. 2.
4) Entwurf/' einer vollständig. Historie der Kirchenversammlunyen vol. ‘3, I, I

9 4 pag. 129.
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Elvira 5) stabilisce: « eum per quinquennium excommunicandum
esse, qni post obitum uxoris suae sororem eius duxerit ». In riguardo
al matrimonio colla vedova del fratello per la prima volta venne
stabilito nel Concilio di Neocesarea dell’anno 315. Canone 2: ru.-ni ini-.
oyun-4977 Bip ad:-1997; aïmääwäw Altà/"OL Ozuàrou; i. e. (( Mulier SÌ duobus fratri-

bus nupserit; extrudatur usque ad mortem » 5). Questi canoni della

Chiesa vennero confermati dagli imperatori cristiani, mediante le
costituzioni sopra citate. I matrimoni sia colla sorella della prima
moglie, sia colla vedova del fratello vennero proibiti anche da un
Concilio romano dell’anno 400 "). Nel Concilio di Agde nella Gallia,
poi non solo venne confermato questo divieto, ma fu anche proibito
il matrimonio colla matrigna e colla ﬁgliastra, ed inoltre venne posta
la regola generale: « incestuosnm eum esse, qui ex propria consanguinitate aliquam, aut quam consanguineus habuit, concubitu pol“—
luerit, aut duxerit uxorem » 3). Da questa epoca i divieti di matrimonio fra parenti ed afﬁni procedono, secondo la Chiesa d’occidente,
di pari passo. poichè si parte dal principio desunto dalle Sacre Scrita_
ture, secondo il quale marito e moglie sono una sola carne, e pel
quale quindi nel grado in cui una persona è parente di nuo dei
coniugi essa e afﬁne dell’altro. Erunt duo in carne una, dice GRAZIANO
Can. I Cans. XXXV Q. 10 (sotto il nome di papa GREGORIO MAGNO):
« Si una caro tiunt-, quomodo potest aliquis eorum propinquus pertinere nni, nisi pertineat alteri? Hoc minime posse iieri credendum est ».
Nella Chiesa d’oriente i matrimoni fra afﬁni in linea retta erano
proibiti all’inﬁnito, come nel diritto romano. Dice ABMENOPOLO 9):
« Non solum patris mei sed et avi ac proavi uxor dicitur noverca,
easque ducere prohibeor. Et si plures habuerit pater, nullam earum
duco. Socrns est mater et avia uxoris meae, et nullam harum duco:

?') HARDUIN, ()ollcct. concilio,-. I p. 256.
G) IOHANNIS Aurioonnm, ('ollecti'o canonum tit. XLIV cau. 1 (in Biblioth.

iuris canon. vet. opera et Stud. Guill. Vocum etII-Ien. [vernum, Lut. Parisiorum 1661 f. pag. 589) ed HAuDUlN, l. e. p. 282.
7) HARDUIN, tomo 1 pag. 1036.
S) HARDUIN, Conc. tom. II pag. 1004.
°) Upüzmw vorm; s. Manuale ler/um lib. IV tit. 6 n. l!i. (Supplem. Thes.
Meermanni tomo VIII p. 236 e segg.).
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nec noverca nubit ei, qui privignae maritus fnit ». Nella linea col—
laterale invece i Greci non guardavano tanto ai gradi, quanto ad
impedire possibilmente la confusione dei nomi di parentela. Per
raggiungere questo ﬁne la Chiesa d’oriente proibiva i matrimoni fra

gli'afﬁni sino al settimo grado. Di ciò fa testimonianza ARMENO—
POLO lo) dove dice:
tt Afﬁnes nuptiis iungi possunt, si neque a sexto deficiant gradu,

neque cognationis nomina confundant: nam qui haec confundunt,
etiam in septimo gradu prohibendi sunt. Coufuudunt autem in sexto
quidem gradu, velut quum duo consobrini duas duxerint sorores, vel
contra duo fratres duas consobrinas; ﬁnnt enim pro fratribus aut
consobrinis congeueri (ana,-,znlepai): vel quum patruus et fratris ﬁlins,
ille fratris liliam hic amitam ducat: ﬁnnt enim hinc patruus qnidem fratris ﬁlius, ﬁlius autem fratris patruus, quae utique confusio
'es't. Si vero patruus amitam, illius fratris ﬁlius huius sororis ﬁliam
'dn'xerint, nulla ﬁt confusio; quare has nuptias nihil impedit, nam
patrui locum et t'ratris ﬁlii inter se servant. In septimo autem gradn
cunfundunt, quando proavns ") et pronepos duas cousobrinas ducunt:
aut pater et ﬁlius duas sobrinas: namqne congeneri habebuntur.
Avus autem et nepos amitam magnam, et huius sororis aut fratris
neptem ducere non prohibentur; hinc enim nullam ﬁt confusio:
siquidem et magnam amitam et patruum magnnm avum ant aviam
nominant. Tantarum autem virinm est huius confusio vitatio (dev‘/zona)

in hac maxime cognatione, ut etiam veteres hoc solum iu ea considerarint, neutiquam vero gradum ».
Le leggi degli antichi popoli tedeschi, la Dea: salice”), la legge
degli Alemanni”), dei Bavaresi“), e gli antichi capitolari dei re
Franchi 15) convengono perfettamente col dritto romano. Solo quando

nella Chiesa d’occidente venne introdotto, sul fondamento dell’unità
10) loc. cit. n. 7 e 8 pag. 233.
11) Invece di limum;, come secondo la lezione comune trovasi nel testo
greco, devesi leggere «ponam;. cosi come il REI'rz ha notato u. 17.

“’l Tit. XIV 5 12. —- Vedi Gnoucrscu, Corp. iur. germ. ant.-pag. 37.

‘“) Tit. XXXIX; GEORGIsCH, op. cit. pag. 213.
“) Tit. VI {\ 1: GEORGIBCH, op. cit. pag. 281.
15) Desi-elio Olzildcberti Regis Francorum data circa anno 595. 6 2. Vedi BaLUle, Capit. reg. Franc. tom. I pag. 17.
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di carne, il computo dei gradi nella afﬁnità come nella parentela,
si proibirono i matrimoni fra afﬁni, come fra parenti, e cioè ﬁno al
settimo grado 16). Ma il diritto canonico neppure si contento di questo
limite. Il principio biblico, secondo il quale marito e moglie devono
essere considerati come una sola carne. venue cosi interpretato da
ritenere che quando la moglie dopo la morte del proprio marito passasse a seconde nozze, non solo restasse essa afﬁne dei parenti del
primo marito, ma che tale divenisse anche il suo secondo marito. Nè
basta; si andò anche più oltre, ritenendo che se questo secondo marito,
morta la moglie, passasse ad altre nozze, la sua seconda moglie divenisse afﬁne coi parenti del primo marito della sua prima moglie.
In base ad una errata interpretazione della scrittura, si venne cosi
formando nel secolo ottavo e nono una dottrina che distingueva vari
generi di afﬁnità., determinati dal numero dei matrimoni dai quali
essi traevano la loro origine. Il primo genere di afﬁnità. si riteneva
sorgere da un primo matrimonio fra l’un coniuge ed i parenti dell’altro: così ad esempio fra me ed il padre, la madre, il fratello e
la sorella e gli altri parenti di mia moglie. Il secondo genere di
afﬁnità presuppone sempre due matrimoni: essa sorge cioè dal matrimonio di una persona già. afﬁne in prima genere. Quando cioe, dopo
la morte di mio padre, la mia matrigna, che è afﬁne mia in. prima
genere, passa a seconde nozze, il suo secondo marito diventa mio afﬁne iu
secundo genere. Così dicasi quando dopo la morte di un mio fratello la
moglie di lui passa a seconde nozze, o quando mio cognato prende
moglie. In questi casi mediante il secondo matrimonio sorge il secundum.
genus (affinitatis, il quale ha quindi lnogoi'ra l’un coniuge equelli che
sono già. afﬁni in primo genere colPaltro. Da ultimo il terzo genus
affinitatis sorge, quando la persona colla quale taluno trovasi nel
rapporto di
matrimonio
matrimonio.
genere colla

afﬁne in secundo genere, dopo la morte della persona dal
colla quale tale rapporto era sorto, passa ad un ulteriore
In questa ipotesi l’ultimo coniuge diventa afﬁne in tertio
persona che trovavasi già ad essere afﬁne in secundo

l'i) Can. 7. 10, 13, l4, 15 e 16 Caus. XXXV. qu. 2 e 3 cap. 1, X de consang.
et (gf/init
Capitular.reg. Franc. lib. VI cap. 80 e additio IV cap. 75: GEORGISCH, pag. 1524 e 1816. —- HINEMAR, Rem. Areln'pisch. Epist. 55. -— Vedi HoFACKER, Diss. cit. 5 31 e WALTER, Lehrb. des Ifirehenrechts 5197 pag. 389.
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genere coll’altro coniuge. Questo genere di afﬁnità presuppone quindi
sempre tre diversi matrimoni conchiusi con diverse persone. Così ad
esempio io sono afﬁne in primo genere con mio cognato, divento poi
afﬁne in secondo genere colla moglie di lui, e quando questa dopo la
morte del marito passi a seconde nozze, io divento afﬁne in tertio
genere col Suo secondo marito. Questo tertium affinitatis genus ha
dunque luogo fra l’un coniuge e la persona che gia era afﬁne in
secundo genere coll’altro“). Tutto ciò che abbiamo detto puö riassumersi nelle seguenti regole:
1.° quando un estraneo si unisce in matrimonio con uua parente
sorge il primam genns affinitatis;
2.° quando un estraneo si unisce in matrimonio con una persona
che gia trovasi con me nel rapporto di afﬁnità di primo genere,
sorge il secundum genus affinitatis,
3.° quando un estraneo si unisce in matrimonio con una persona
che già e mia afﬁne secundi generis, sorge il tertium genus afjïnitatis.
Cosi ad esempio: se la vedova di mio fratello, colla quale io sono
vincolato in primo genere affinitatis. passa a seconde nozze, io divento
amne in see-undo genere col suo secondo marito. Se questi, morta la
moglie, passa pure a seconde nozze, io divento afﬁne in tertio genere
colla sua nuova consorte. Da questi esempi risulta evidente che il
numero e l’intreccio dei matrimoni non sono sufﬁcienti a far sorgerei

diversi generi dell’afﬁnità; è anche necessario che si cambi il sesso
senza di che, per quanti matrimoni avvengano, non si produce alcun
nuovo genus affinitatis. Cosi se ad es. mio fratello dopo la morte di sua
moglie si unisce in matrimonio con A, e dopo la morte diA con B, e,

dopo la morte di B, con C, io rimango pur sempre afﬁne in prima genere con tutte queste successive mogli. Non mutato serta, non mutatur
genus affinitatis, licet plnres interveniant nuptiae ls). A che sorga nn
1") Vedi BöHMEiz, iur. eccles. protest. tomo IV lib. IV tit. 14 i 33. — Von
ESPEN, Ius. eceles. univ. parte II. Sect. I tit. XIII cap. 6 6 24-25. — BERARDUs, Comment. in ius eceles. univ. tom. III dins. IV cap. IV @ prolixior.pag. 106
& Specialmente GMELIN, Diss. de vera concepta affinitatis eiusque gradibus et ge"m'b'ls i 18-26. — SCI-ILEGEL, Darstellung der verbotenen Grade (ler Verwandtschaft und Selnuügerschaft Abshn. I pag. 33 e segg.
13) Velli DARrIs, Comment. in Decret. Gratjnni ad parte II caus. XXXV qu. 1

c seg - (Oper. Canon. parte I pag. 356) e SCOP, Gomputatio gradu-um. in ('onsnnguineitate et anm'tate. Aug. Vindelicorum 1750, 4 9 2 pag. 14.
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nuovo genus affinitatis e necessaria una vicenda di sesso, il che
avviene quando, morendo mio fratello, la vedova di lui passa a
seconde nozze. Mediante questo cambiamento di sesso sorge il seenndam genas affinitatis, e quando, morta la moglie, il secondo marito
di lei passa alla sua volta a seconde nozze, anche allora, per la
vicenda dei sessi, sorge il terzo genere di afﬁnità.. In questo senso
va considerato il noto verso:
Mutat nupta genus, sed generata gradum.

Conviene qui diluenticare l’insegnamento del diritto romano, pel
quale l’afﬁnità… si scioglie colla morte, e ricordare che il diritto cauouico non accolse questo principio 19). Così pure da quanto si e detto
risulta chiaro, che non bisogna confondere i gradi cd i generi del—
l’afﬁnità. I gradi sorgono mediante nuove generazioni, i generi mediante nuovi matrimoni con vicenda di sesso. Quindi è che non può
sorgere un nuovo genus affinitatis senza che vi sia cambiamento di
grado, mentre invece può sorgere un nuovo grado senza che si veriﬁchi cambiamento di genus. Del resto gli afﬁni secundi e tertii generis
si trovano sempre nel medesimo grado di afﬁnità-, nel quale si trovano gli affines primi generis, mediante il matrimonio dei quali è
sorto il secondo ed il terzo genus «fﬁnitatis. Quindi allo stesso modo
in cui la moglie di mio fratello e, secondoil computo canonico, mia
afﬁne in primo gradu primi generis affinitatis, cosi anche il suo se-

condo marito, da lei preso dopo la morte di mio fratello, è mio
afﬁne in primo gradu secandi generis, e cosi la seconda moglie che

questo secondo marito di mia cognata ha preso, dopo la morte di
lei, è mia afﬁne in primo gradu tertii generis '30).
Anche la Chiesa greca distingue gradi e generi dell'afﬁnità. l
generi vengono da essa calcolati in base al numero delle famiglie che
contraggono vincoli in seguito a diversi matrimoni. Pertanto dalla
unione di due famiglie la Chiesa greca fa sorgere il primum affinitatis genus, dall’unione di tre famiglie il genus alterum, dall’unione
di quattro famiglie il tertiam affinitatis genas. Di ciò danno conferma

19) Vedi Gunnm, Diss. cit. 5 21.
20) Vedi GMELIN, Diss. cit. 9 26.
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i seguenti testi di ARMENOPOLO ‘Z’) e di Matteo BLASTARES‘Z'Z). Il
primo di essi, secondo la versione del REITZ, dice:
« Eos qui ex tribus s_‘unt familiis (sv. nptysvztuü, nuptiis jungere
necesse est, si in quarto aut ulteriori sint gradu, etiamsi lex duo
sola aperte prohibet, ne quis uxorem quondam privigni sui ducat, et,
ne noverca marito quondain privignae suae nubat, reliqua praetermittens-. Ducet ergo aliqnis sororem uxoris fratris suae uxoris : quarto
en'im inter se suut gradu in tribus familiis spectati ».
Anche più chiaramente si spiega a questo proposito Matteo BLASTAREs-servendosi di esempi. Dice egli infatti, secondo la versione
del LuUNOLAvm-ïf'l):
« Quidam enim Costantiuus uxorem duxit Annam, Theodori cuiusdam sororem germanam. Ea mortua, matrimonio secundo duxit Irenam', coniugis Theodori sororem: quo fiebat ut Costantinus et affinis
esset Theodori, et coafﬁnis: (yzyﬁpos zm cuwzyﬁpoq). Sunt autem in
hoc gradus quatuor. Theodorus enim et Anna gradu secundo se
contingunt'; item uxor Theodori et Irena gradu secundo : qui gradus
simnlsunt quatuor. Quippe lex duo dnmtaxat ex trium generum
matrimoniis (av. flows-Jimi) prohibuit, quae unius duntaxat gradus
sunt, non plurium: videlicet, quod ducere non possum eam, quae
quondam privigni mei iuit uxor; nec ei noverca nubere, qui privi-gnae ipsius maritus fuit. Nam in his quoque trium iit generum coniunctio. Sed quia privignus et privigna ﬁlii vel tiliae loco sunt ergo
vitricum vel novercam, atque hornm vel uxor vel maritus vicem
nurus aut generi obtinet, illicita sunt huiusmodi matrimonia » 24).
Che secondo il diritto canonico più anticoimatrimoni fossero nella
Chiesa d’occidente proibiti anche nel secondo e terzo genere di afﬁnita e fuor di dubbio: dubbio è invece, quale fosse la estensione di

21) Manuale Legum lib. IV tit. 6 num. 9. (In Supplem. Meermanni Thes.
tomo VIII pag. 233 e segg.).
2?) ägntagm. alphabetic. cor. omnium quae in canonibus continentur (graece edit.

in BEVERJ-JGII, Synodico sen Pana. Oan. tomo II parte II pag. 1 e segg.).
?a) Iur. Graec. rom. tomo I pag. 485. Così anche il BONEFIDEI, Ins orientale
pag. 192.

El) Lo erronee spiegazioni di Gotofredo e Suarez sono state confutate dal
Rmrz, nella sua edizione dell’Armenopolo nota ]8 pag. 233. Si confronti anche
BBuAnlJus, ad G-ratiuni Canones parte II tom. I cap. XXXI pag. 155 e segg.
Glück", Comm. Pandette. —- Lib. XXIII.
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questi divieti. Su questo punto noi abbiamo due soli testi nel Decreto
di GRAZIANO, dai quali sembra risultare che i divieti di matrimonio
nel secondo genere dell’afﬁnità. si estendessero ﬁno al terzo grado,
nel terzo invece solo ﬁno al secondo grado. Il primo di questi testi
è il Can. 12 Caus. XXXV Qu. 2 e 3, che nell’iscrizione viene attri—
buito a papa GIULIO, ma che secondo le ricerche critiche del BnRARDI 93) deve esser stato riassuuto da diversi concilii e principalmente dal Poenitentiali Theodori Cantuariensis Cap. II. Questo canone
suona come segne:
« Et hoc quoque statutum est ut relictam patris uxoris suae, relictznn fratris uxoris suae, uemo sibi in matrimonium sumat, relictam
consanguineorum uxoris suae usque in tertiam progeniem nemo in
uxorem sumat, in quarta autem et in quinta, si inventi fnerint non
separentur ».

L’altro testo è tolto da una lettera di papa PASQUALE II al vescovo

REGINO. È il Can. 22, Caus. XXXV Qu. 2 e 3 del seguente coutenuto:
« Porro duorum consobrinoriun coniuges: quamvis diversis temporibus viro uni alteram post alterius obitum nubere, ipsa, praeter
autoritatem canonicam, publicae honestatis justitia contradicit Et
novit prudentia tua, quia ita ab uxoris, sicut a viri consanguineis,
abstinendum est ».
Tuttavia dice GRAZIANO:
« Julius papa ait relictam consanguineorum uxoris suae (non ait:
cousanguineam uxoris suae sed relictam consanguineorum uxoris
suae) usque in qnartam generationem unllus ducat in uxorem. Paschalis vero Papa II scribeus Rhegino Episcopo, tertium genus affinitatis
assignat, cuius copula non ultra secundum gradum invenitur prohibita ».
Comunque si sia, questo è frattanto certo che i divieti di matri
monio uel secondo e terzo genere

della

afﬁnità vennero completa-

mente e senza eccezione aboliti da papa INNOCENZO III colla decretale sopra addotta (Cap. 8 X de consang. et tif/init). Mediante questo
medesima decretale vennero anche limitati i divieti di matrimonio
95) G ratio-ni canones genuini ab apocryphis discreti ecc. parte II tomo I cup. XXXI
pag. 153 e segg.— Veggasi anche LE FLAT, Diss. de spuriis in Gratiano canoncap. XXXI 5 3 (GALLANDI, tomo II pag. 823).
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fra afﬁni in primo genere e parenti, ﬁno al quarto grado inclusivamente secondo il computo canonico. Anche qui perö si discuteva se
il divieto di matrimonio fra afﬁni dovesse ammettersi soltanto
nella linea collaterale o anche nella linea retta, e la questione era
ancora viva ai tempi dei glossatori. Scrive infatti Giovanni ANDREAE):
« nunc quaeritur an afﬁnitas inter ascendentes et descendentes habeat
perpetuam prohibitionem au extendatur tantum usque ad quartum
gradum"? Et si teneremus opinionem Goﬁ‘redi, diceremus, quod usque
ad quartum gradum tantum. Sed tenendo contrariam opinionem dicemus quod prohibitio sit perpetua. Dicit enim textus quod ita abstinere
debemus a consanguineis uxoris ut a propriis. Cap. I X de consang.
et effi-nit. Can. 3 e Can. 13, C. XXXV, Qu. 2. Si ergo inter consanguineos ascendentes et descendentes prohibitio extenditur in inﬁnitum:
ergo inter afﬁnes ad idem, et dicit lex, quod tales affines ascendentes
rd descendentes habentur loco parentum et liberorum ». L. 4 5 7
Dig. de grad-. |38, 10].
Assai giustamente ANDREA parte qui dal principio del diritto canonico secondo il quale in quanto i matrimoni erano proibiti fra
consanguinei, in tanto, in base all’unità di carne fra coniugi, essi
dovevano essere proibiti anche fra afﬁni. Ora i matrimoni fra pra—

renti erano proibiti fra ascendenti e discendenti all’inﬁnito, anche i
matrimoni fra gli afﬁni che si trovassero nel rapporto di ascendente
e discendente dovevano quindi essere proibiti all’inﬁnito. Così sta-

bilisee il diritto romano, ne il diritto canonico abrogò mai questo
principio: la prova l’abbiamo già. data trattando dei divieti di ma—
trimonio fra consanguinei. Con noi del resto convengono in questa
opinione i più illustri canonisti '37).
Un’altra questione consiste nel determinare se coll’abolizione dei
di\‘ieti di matrimonio nel secondo genere dell’afﬁnità. venissero compresi anche quei divieti che riguardano quelle persone che si sogliono
95) I)eclarnt-io arboris affinitatis \59 (trovasi in tutte le edizioni glossate e non
glossate del corpus iuris canon. ad qu. 5 cane. XXXV. Bònnsn, tomo I p. 1106.
'37l Dnu'rls, Comment. in Decretum Gratia". ad parte II caus. XXXV qu. l
(Oper. Canon. parte ! pag. 356. Verh. et haec ctiam ecc. — Van Esrsn, ()bservat. in canones Concil. Lateranens IV cun. 50 (Oper a Gibert edit. tomo VIII
me. 158). — SC.-Imran, Iurispr. canon. cit. tomo III lib. IV tr. III cap. III

sect. H 9 5 n. 170-72. — l’una.“, Praetect. in jus. eccles. univ. parte II 9 486 e
GMEIJN, Diss. cit. 9 28.
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considerare reciprocameute come padre e ﬁgli. Può ad esempio il
padrigno condurre in moglie la vedova del proprio ﬁgliastro, o la
matrigna prender per marito il vedovo della propria ﬁgliastra? o
può il marito dopo la morte della propria moglie condurne in moglie
la ﬁgliastra? Il DARTIS ea) ed il BERARDI ”) ed altri pongono la cosa in
dubbio. Essi dicono che i padri del Concilio Lateranense rivolsero
tutta la loro attenzione ad abolire quei divieti di matrimonio i quali
avevano avuto origine dalla interpretazione troppo ampia data al
detto biblico pel quale marito e moglie sono a consider-arsi una sola
carne 3°). Pertanto non si dovrebbe credere che il Concilio avesse

voluto abolire anche quei divieti di matrimonio nel secondo genere
dell’afﬁnità, giacchè anche il diritto romano che pur non conosceva il
secondo genere dell’afﬁnità pure per ragione di convenienza li aveva sanzionati 3'), dovendosi in materia di matrimoni aver massimamente ri-

?) Comm. in Decret. Gratia". I. c. pan“. 356 t Iam vero.
99) Comm. in ius. eceles. univ. tomo III diss. IV cap. IV pag. 107.
30) PAOLO, nella sua lettera agli Efesi cap. V v. :il e MAnco, cap. 10 v. 8.
al) L. 15 Dig. h. t. Papinianus libro IV Responsorum: uxorem quondam privigni coniungi matrimonio vitrici non oportet : nec in matrimonium convenire noverca eius, qui privignae maritus fecit. In rapporto a questo testo dobbiamo
notare, che alcuni giureeonsulti, fra i quali menzioneremo CUIACIO, ad Ulpfragm. tit. IX e Ianus & COSTA. Comm. ad pr. Inst. de nuptiis, hanno creduto
di riscontrare in esso traccie dell’antica in maum conventio. Le parole inmatrimonium convenire dovrebbero, secondo loro, essere considerate un Tribonianismo, giacchè ai tempi di GIUSTINIANO la conventio in manum era già da
lungo tempo caduta in dessuetudine, e tutte le mogli erano considerate uzores tantnm delle quali con GELLIO, Noct. Attic. lib. XVIII cap. 6 diccvasi:
quod in matrimonium cum viro convenerint. Anzi il CUIACIO, in Comm. in lib. I V
Responsorum Papiniaui ad h. t. L. 15 (Oper. & Fabroto edit. tomo I pag. 152)
osserva anche che alcuni antichi manoscritti hanno la lezione in rminum. Che
ciò sia vero noi confermiamo adducendo l’edizione di PETRUS ab Area BADDOZA,
Casrms Lyon 1593, 4, che segue la leziouein manam convenire, ma che tnttavia la lezione in matrimonium sia la originariamente giusta hu già. notato il

SCHULTING, Iur. vet. anteiust. pag. 491. Ed infatti il divieto di matrimonio di
cui parla PAPINIANO si riferisce a tutti i matrimoni cum o sine iumanu ca)!rentione ,- mentre l’espressione in matrimonium convenire occorre non solo ill
GELLIO, ma anche in SERVIO, Ad Virg. Aeneid. lib. IV v. 103 ed in AnNOI.IO
Advers. gentes lib. II pag. 112 in ﬁne (edit. Elmenhorst Hanoviae 1603, BJ ed
in altri scrittori. — Veggasi di preferenza GRUPEN, Tract. de uxore romana
cap. VII 6 2 nota- ';— pag. 207 e segg. A ciò devesi aggiungere che il nostro
Codice di Erlangen legge: in matrimonio convenire.
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guardo alla convenienza ed onorabilità. Secondo questi scrittori

sarebbe quindi il caso di applicare qui il consiglio di PAOLO 3'3 : in
're dubia. certius et modestius est, huiusmodi nuptiis abstinere. Più giu—
stamente però, ìa nostro avviso, altri 33) sostengono che tutti i divieti
di matrimonio del diritto romano e dell’antico diritto canonico, riguardanti il secondo genere della afﬁnità, vennero aboliti dal Concilio
Lateranense. Di questa opinione è lo stesso Papa BENEDETTO XIV 31,)
e;-lui seguendo, in questo senso si decise anche la curia romana nel“
mese di marzo del 1721 35).
Il diritto canonico non fa alcuna distinzione in riguardo ai di—
vieti di matrimonio per afﬁnità, fra afﬁnità legittima ed illegittima :
solo il Concilio Tridentino 36) ha modiﬁcato questo stato di diritto,
stabilendo che fra afﬁni illegittimi il matrimonio debba essere proibito soltanto nel primo e secondo grado:
« Praeterea. sancta. synodus, eisdem et aliis gravissimis de causis
adducta, impedimcntum, quod propter afﬁnitate ex fornicatione 37)
contractum inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos
tantum qui in primo et secundo gradu conjungantur, restringit: in
ulterioribus vero gradibus statuit, huiusmodi afﬁnitatem matrimonium postea contractum non dirimere ».

Siccome tuttavia le ultime parole di questa decisione conciliare avevano dato luogo ad equivoci, seguì una dichiarazione del Papa PIO V
dell’anno 1566 "") la quale suona cosi:
35’) L. 14 6 3 in ﬁne Dig. 11. t.
33).‘CUIAOIUS, Prag/"ut. Conum. in tit. XIV de cousauy. et diffinit. lib. IV Decreta]. (Oper. a- Fubroto edit. tomo III pag. 366). — Lnd. ENGEL, Goliag. uni-v.
ihr. canon-. lib. IV tit. 14 6 2 nota V n. 6. — BuOUWEn, dejnr. counub. lib. II

cap. 13 Il- 12 6 Tl'iplicem pag. 4'10. — Paul. Ios. a RIEGGER, Instit. iurispr.
eceles. parte IV M 144 e 14.5. — PEI-IEiI, Pruelection. in ius. ecctes. univ. parte II

i 487.
3') De Synodo Diocesana lib. IX cap. 13.
ga) UnsAIA Tom. IV parte II disc. 19 n. 186. Vedi' BEImIIDUs, ]. c.
su) Sess. XXIV cap. 4 de refornu'tt. umtrimonii pag. 317 (ed. Car. da Luca).
Ciò non si applica alla parentela illegittima. Vedi ENGEL. Colicg. univ. iur.
can. lib. IV tit. ]4 $; 2 e 9.

37) Colla. parola. fornicatio s’intende qui qualsiasi concubito illecito estraniatrimoniale. Vedi ENGEL, I. c.
333) Vedi Dcclarat. Concil. Tridentini l. c. n. 376. SANCHEZ. de mat-rim. sacram.
lib. VII diss. LXVII n. 4.
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« Declaramus et auctoritate apostolica decernimus, nullum hodie
impedimentum remanere, quominus in ulterioribus gradibus huius—
modi Iibere et licite matrimonium contrahi possit ».
Il rapporto di afﬁnità, per potere annullare il matrimonio, deve
preesistere ad esso e può anche venire provato mediante testimoni 39].
Se invece il concubito di un coniuge con un parente dell’altro av—
venisse dopo conchiuso il matrimonio (aiüinitias illegitima superveniens), non sarebbe efﬁcace a produrre un impedimento matrimo—
niale capace di produrre la nullità del matrimonio medesimo; la
parte innocente pertanto può volendo persistere nel rapporto matri—
moniale già sorto, ela parte colpevole viene punita in quanto perde
il diritto di esigere dall’altra il debito coniugale, ed in quanto non
può più ricongiungersi in matrimonio con altra persona, qualora il

coniuge non colpevole venga a morire 4°).
Quanto si estendessero per diritto canonico i divieti di matrimonio

dovuti alla quasi afﬁnità, sorgente dagli sponsali, e di quanto questi
divieti venissero limitati dal Concilio Tridentino, abbiamo già veduto
sopra “) alle pagine 259 265 (Ediz. ital. pagine 235-239).
I cattolici seguono il diritto canonico colle modiﬁcazioni ad esso
arrecato dal Concilio Tridentino "'—').
La Chiesa protestante si fonda principalmente sul diritto mosaico
e sul diritto romano, e quindi per ciò che si attiene all’estensione

dei divieti di matrimonio fra afﬁni del primo genere. pone la regola
che sieno proibiti i matrimoni nei gradi medesimi della parentela
senza distinguere fra afﬁnità legittima ed afﬁnità. illegittima 43). Nella

3") La confessione del colpevole e ﬁn anche dei due coniugi non è sufﬁciente, e cosi pore non è snflicieute la semplice fama. Cap. 5, X dc eo gui
cognovit consang. uxoiis. Vedi SCHLEGEL, Darstellung pag. 214.
4") Cap. 1,2, 6,9, 10, X (le co gui cognovit ecc. RIEGER, Iusl.jm°ispru(l.«actes.
parte IV 6 148. — PEHEM, .l’raelect. in ius eceles. univ. parte II 6 488.
") Vedi SCHLEGEL, Darstellung der verbotenen Grade pag. 219.
"'—‘) Vedi Perian. I’ruelect. cit. parte II 9!) 486 o 487. — HOl-‘ACKER, l’riur.
iuris civ. R. G. tomo I 6 366. — SCHNAUBERT, Grundsätze des lftrchcm-cchtr

der JI'utolikeu 6 529. — RIEGGEII. op. cit. parte IV t 144—146.
43) CAnrzov. lurixpr. eccles. sen concisi. lib. II tit. VI def. 88—97. — DEGLING.
Institut. prudent. pastor. parte III cap. VI 5 49. — Bin-Innu, [nr cccles. protesi.
tomo IV lib. IV tit. 14 t 36. ——156n.\II-:n, Princip. iur. can. 9398 e SCHLEGEL.

Darstellung ecc. pag. 372 e segg.
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linea collaterale quindi si sono limitati [ divieti al secondo grado
per le linee uguali, ed al terzo perle linee disnguali, secondo il
computo canonico, in quanto però a ciò non osti un qualche respectas parentelae, del quale tuttavia dovrebbesi oltre quei gradi
tener conto solo quando la persona alla quale sarebbe dovuto il re-

speotus fosse una donna ‘“).
Quanto all’afﬁnità del secondo genere, la chiesa protestante ha nella
linea retta i divieti del diritto romano, dichiarando conseguentemente
vietati, perche sconvenienti, il matrimonio del patrigno colla vedova
del prOpriO ﬁgliastro, come il matrimonio del ﬁgliastro colla vedova
del patrigno, e come anche il matrimonio della matrigna col vedovo
della propria ﬁgliastra 43). Nella linea collaterale invece essa non
pene per regola divieto alcuno 46).
In riguardo poi ai divieti di matrimonio dovuti alla quasi afﬁnità
la chiesa protestante segue il diritto romano 47), vietando solo il ma—
trimonio fra quasi afﬁni in primo grado per causa di sponsali, e secondo il computo canonico: e secondo il GABPZOVIO anche in linea
collaterale 45).

5 1215.
Divieti di matrimonio in causa di parentela civile e spirituale.
Dalla parentela ed afﬁnità vera e naturale deve esser tenuta di—
stinta la parentela fondata sopra una ﬁnzione di diritto; e poichè

“) Wmsn, Hanrlbiwh des Kirchenrechts III .) 420 pag. 396. - SCHOTT, l?ho—
recht .) 128. — Scnnnnnnnr, Grunde. etc. t 244.
45) BOI-Innu, iur. ccctes. Protest. l. c. \\ 33. — CAnrzov, Inrisprmi. consistor-

lib. II tit. 6. Deﬁnit. 101 — WERNHEH, Select. ()bscrrat. for. tom. I parte II
Obs. l24.— DEYLING l. o. \) 54. — Sennaar-zi,, pag. 398.
45) CAnrzov (1. c. Deﬁn. 102) ritiene per vero che il matrimonio colla vedova del fmtello non sia decente, ma secondo il diritto comune protestante
tale matrimonio non deve essere ritenuto vietato che in quanto sia proibito

da speciali ordinanze delle chiese protestanti. Le ragioni addotte dal CarpzoVio a sostegno della propria. tesi sono già state confutate dal BOI-:nnan,l. c.
i 35.

'“) Boni-men, iur. eceles. protect. tomo III lib. IV tit. It 141.
45) Inrispru-d. Consistor. lib. II tit. 6 Def. 107 e 108, dove Curpzovio sostiene
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questa si distingue alla sua volta in parentela civile o legale, e Spirituale, cosi dovremo anche noi separatamente trattare dei divieti di
matrimonio dovuti all’una e all’altra di queste parentele.
I. La parentela civile o legale, sorge mediante l’adozione. L'adozione si plasma sulla parentela naturale ”), e pertanto da essa sorge,
come dalla vera procreazione, un rapporto di parentela, che da
quello vero o naturale si distingue solo per questo, che limitai suoi
effetti fra adottato ed adottante e fra quello e gli agnati di questo.
Fra l’adottato ed i cognati dell’adottante non sorge alcun rapporto
di parentela. Dice PAOLO 50): qui in adoptionem datur, his quibus
adgnascitnr, et cognatus jit, qnibus vero non (adgnascitur, nec cognatus
jit: adoptio enim non ius sanguinis, sed ius lignationis adfert. Da
qnesti rapporti di agnazione traggono origine i divieti di matrimonio
del diritto romano. iquali per regola hanno vigore soltanto durante
l’adozione, in quanto s’intende anche dopo l'estinzione di questa
considerazione di buon costume non arrechino delle eccezioni. Siccome però l’adozione può essere di due specie: arrogazione e adozione
in sen-so stretto, a seconda che la persona adottata si trovava o meno
sottoposta alla patria potestà di un altro, e siccome quest’ultima si
distingueva alla sua volta in perfetta od imperfetta a seconda che
attribuiva o meno all’adottante la patria potestà sull’adottato 51),
così sorse questione circa al determinare se da qualsiasi adozione
anche imperfetta sorgesse un impedimento al matrimonio. I dotti
della Chiesa sono discordi su questo punto. Alcuni non esitano a
dichiararsi per l’aﬁ'ermativa, sostenendo che GIUSTINIANO nella L. 10
Cod. de adoption. [8,48] aveva posto la distinzione fra adozione
perfetta ed imperfetta solo in riguardo alla successione ereditaria,
afﬁnchè il ﬁglio dato in adozione non potesse venir pretermesso dal
proprio padre carnale e mediante emancipazione non venisse poi

essere sconveniente non solo il matrimonio colla madre della propria. ﬁdanzata
morta, ma anche colla sorella di lei, come pure il matrimonio colla ﬁdanzata
del fratello morto. Vedi anche SCHNAUBnn'r, op. cit. @ 241€.
“‘-’).L. 4 Inst. de adopt. [I, ll].
50) L. 23 Dig. eod. L. 12 g 4 Dig. h. (7.
51) Vedi il vol. II 5 118 in ﬁne e 9 151 di questo Obmnwntario (Edizione
.itnliana libro [ pag. 644 e 655).
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anche privato del diritto ereditario in riguardo al padre adottivo.
,Dei rimanenti eﬁ'etti dell’adozione non si fa parola nella Legge 9 e
quindi, secondo ciò che e più verosimile, deve ritenersi che GIUSTINiANo volesse conservare in riguardo ad essi l’antico diritto. GIU—
STINIANO poi attribuiva anche al ﬁglio adottivo imperfetto un diritto
ereditario sulla successione del proprio padre adottivo morto senza
far testamento: di più egli parla nel 5 2 di una emancipazione mediante la quale si scioglierelibe il vincolo dell’adozione. Ora tut—
tociò ci mostra l’esistenza di un certo rapporto di parentela, la
quale viene poi confermata dalla circostanza che GIUSTINIANO
malgrado la sua costituzione, tratta poi nelle sue Istituzioni dell’adozione come di impedimento al matrimonio in generale, il
che non avrebbe potuto fare qualora mediante quella costituzione
egli avesse voluto atribuire soltanto alla arrogazioue l’efﬁcacia di
far sorgere un rapporto di parentela che impedisce il matrimonio.
Questi sono gli argomenti addotti dal TELLEZ 52), BERARDI E**) e
molti altri. Ma la maggior parte dei giureconsulti antichi e moderni 5‘)
sostengono invece, e con ragioni più convincenti, che secondo il di—
ritto romano più recente e quindi anche secondo il diritto canonico,
l’impedimento della parentela legale non sorge già da qualsiasi ado—
zione, rna solo dall’arrogazioue. Giacche tutti i testi del diritto romano che contengono divieti di matrimonio dovuti a questa paren—
tela, parlauo di quell’adozione per la quale l’adottato passava nella
famiglia dell’adottante 55).

Ora ciò non si veriﬁca nell’adozione im—

E’?) Comm. in “rap. un. Decretai. de cognatione legali tomo IV. Comm. in libros

decret. Greg. IX pag. 173.
{'3) Comment. in ius. eceles. univers. tomo III diss. IV cap. 4 5 Gonsang. pagina 109.

54) Lud. ENGEL. Gotleg. univ. iur. can. lib. IV tit. 12 n. 3. — Somni-111. Iurisprud. ('an. civ. Iib. IV tit. III cap. 3 5 l n. 281-286. — Bömmu, iur. eceles.
protesi. tomo IV lib. IV tit.. 12 5 4. — Scnnw'r, Institut. iuris eceles. genn.
lonio II e ]Il. — Paul. Ios. a RlEGGER, Institut. Iurispr. eceles. protest. parte IV
6 131. —— Phil. HEDDERICH, Eleni. iuris ecm. parte IV e 24. — PEHEM, Praeleclion. in ius eceles. univ. parte 'Il {» 482.

Maur. SCl-IENKEL, Institut. iu-r. ec-

eles. germ. parte II 5636 nota "“*. — Gui-nunu, Institut. iur. eceles. tomo 11
$ 347, — M1c1—11.. Kirchenrecht fitr' ]i'atolik. und Protest. (Diritto ecclesiastico
lioicattolicie protestanti“ 77. — SCHNADBERT, Giunds. des Kirchenicchtsgs 247.
55)91e52lusl. 11. t. L. 1491; L. 17 puesl, L.55Dig. eod. Can.1
e b caus. XXX qu. 3 cap. un. X de cognat. legali.
GLucK; Comm. Paudette. — Lib. XXIII.

'"
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perfetta che avviene su persona extranea, cioè da persona che non ‘e
ascendente del ﬁglio. In questo caso il rapporto precedente rimane
invariato, quas-i ﬁlius non fuisset in alienam familiam translatus come
è detto nella L. 1.0 God. cit. Vla come si potrebbe conciliare ciò che
PAOLO 56) dice: « his qui extra familiam meam sunt, non agnoscit-nr
is quem adoptavi », e ciò che GAIO 57) dice, che cioè l’impedimento
matrimoniale vien meno per l’emancipazione, giacchè dopo di essa
l’adottato e a considerarsi come un estraneo? Per l’adozione perfetta
il ﬁglio passa nella potestà. e famiglia del padre adottivo: ina sic—
come qui il padre adottivo è un ascendente carnale del ﬁglio,in è
evidente che mediante una tale adozione non può sorgere alcun altro
impedimento matrimoniale, che già non sia sorto antecedentemente
per l’immutabile consanguineità-. Dice pertanto GIUSTINIANO, L. 10
pr. God. cit.: « in hoc casu iu unam personam concurrunt et naturalia et adoptionis jura ». Nel diritto romano più recente non resta
quindi che una specie di adozione, dalla quale sorga un rapporto
di parentela efﬁcace a produrre impedimento al matrimonio, e questa
è l’urrogazione; e poichè il diritto canonico ha in questa materia
confermato esplicitamente il diritto r01na11055),cosii testi di esso che
parlano di cognazione legale non possono riferirsi che a quella sorgente da arrogazione.
Per ciò che si attiene ai divieti di matrimonio fondati sulla cognazione legale dobbiamo osservare che essi possono essere di due
sorta e cioè;
I. divieti che perdurano anche quando l’adozione sia stata
sciolta. A questi appartengono:
a.) il divieto di matrimonio del padre adottivo colla ﬁglia
adottiva e colla nipote;
5 1 Inst. 11. t.

« Et haec adeo vera sunt ut quamvis per adoptionem parentum
liberorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio

;_-

jungi: in tantum, ut etiam dissoluta adoptione, idem iuris maneat.

al

"G) L. 23 Dig. de adopt. [I, 7]. Adde L. 12 xj 4 Dig. ll. t.
7) L. 55 è 1 Dig. 11. t.
55) Can. ] caus. XXX qu. 3.
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Itaque eam, quae tibi per adoptionem tilia vel neptis esse coeperit,
non poteris uxorem ducere, quamvis eam emancipaveris ».
L. 55 p. Dig. h. t.
GAIUS libro IX ad Edictum provinciale.
« Quiu etiam nefas existimatur eam quoque uxorem ducere quae
per adoptionem ﬁlia neptisve esse coeperit: in tantum, ut, etsi per
emancipationem adoptio dissoluta sit, idem iuris maneat ».
Can. 1 Gaus. XXX Qu. 3.
NICOLAUS papa ad Consulta. Bulgarorum.
« Quandoquidem nec inter eos, qui natura, et eos qui adoptione
ﬁlii sunt, venerandae Romanae leges matrimonia contrahi permit—
tunt ».

b) il divieto di matrimonio del ﬁglio adottivo colla moglie del
padre adottivo, ed il matrimonio del padre adottivo colla moglie del
ﬁglio adottivo. Fra queste persone esiste un rapporto analogo a
quello dell’afﬁnità, poichè la moglie del padre adottivo viene considerata come matrigna del ﬁglio adottivo, e la moglie del ﬁglio
adottivo viene considerata come ﬁgliastra del padre-adottivo;
L. 14 pr. e è 1 Dig. h. t.
PAULUS libro trigensimo quinto ad Edictum.
« Adoptivus ﬁlius si emancipetur, eam quae patris adoptivi uxor
fuit, ducere non potest: quae novercae locum habet-39). Item si qnis
ﬁlium adoptaverit, uxorem eiusdem, quae nurus loco est, ne quidem
post emancipationem ﬁlii ducere poterit: quoniam aliquando nurus
ei fuit ».
La ragione del perdurare di questi impedimenti sembra essere
riposta in considerazioni di pudore e di venerazione; poichè il
sentimento che è sorto verso le persone che si sono chiamate
col nome di padre 0 di avo. non può venir meno per il fatto della
emancipazioueﬁ"). Di ciò attesta anche TEOFILO … quando scrive:

59) Mat-ris loco essa non è, come lo stesso PAOLO ci dice nella L. 23 Dig. de
udopt. [I, 7] la quale è presa dal medesimo libro 35 ad Edictum. Essa non è

però neppure una vera matrigna, giacchè dall’adozione non sorge vera afﬁ-

ﬁnità. L. 4 e 10 Dig. (Ze gradi/i. [EF, 18].
60) Vedi VINNlUs. Comm. ad \\ 1 Inst. il. t. 11. 3.

6‘) Paraphr. Graec. ad 5 ] Inst. 11. t.
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aÌLtrzuvs'a'Om 75210 'n'lv wv 93'1'1'1-1 'rî milan

'roü uma; Zizi min-nou irpoa'n-yopt'a. i. e,

pudefaciat enim quondam adoptivam pristina patris et avi appetiatio..
II. divieti che perdurauo soltanto durante l’adozione. Sotto questi
divieti cadono:
a) il matrimonio del ﬁglio adottivo colla sorella del padre, o
colla sorella del padre del padre adottivo, quando esse sieno sorelle
consanguinee. Così pure il matrimonio dell’adottato come nipote, colla
ﬁglia del padre adottivo la quale mercè l’adozione è divenuta sua mnita “il.
L. 17 g 2 Dig. 11. t.
GAIUS libro XI ad Edictum provinciale.
« Utique autem amitam et amitam magnam prohibemur uxorem"
ducere, etsi per adoptinem nobis coniunctae sint ».
5 5 Inst. h. t.

« Item amitam, licet adoptivam ducere uxorem non licet ».
GIUSTINIANO parla in questo ultimo testo di amita adottiva. Ciò
è spiegato da TEOFILO come segue G'): Mio nonuo dal lato paterno
ha adottato come ﬁglia uua fanciulla: mio padre la chiamava sua
sorella adottiva ed io mia. amita adottiva. Cosi può anche concepirsiuua pro amita adottiva, quando con TEOFILO si supponga che il mio
proavo paterno abbia adottato uua fanuiulla. Questa infatti sau).

chiamata da mio nonno sorella adottiva, da mio padre amitaeda me
magna amita adoptiva. Iu questi due" casi avrebbero luogo i divieti
di matrimonio di cui parla GAIO.
b) il matrimonio del ﬁglio adottivo coi ﬁgli veri e nipoti del
padre adottivo, in quanto quello si trovi con questi sotto la medesima potestà. nella medesima famiglia. Poichè fra i ﬁgli adottivi ed
i ﬁgli carnali della medesima persona sorge uu rapporto di fratellanza, che però impedisce fra di loro il matrimonio solo in quantoessi si trovino sottoposti alla potestà paterna. Se tale condizione
cessa mediante emancipazione cessa anche il divieto di matrimonio,
Questo pertanto cessa:
a) quando il padre adottivo libera nuovamente il ﬁglio adottÌVO
dalla sua potestà.: quando ciò avvenga il ﬁglio adottivo può libera—
mente prendere in moglie cOlei che già gli fu sorella adottiva;
U'?) Vedi Bnouwnn, de iure connubioru-m lib. II cap. 7 nr. ll pag. 431.
63) Paruprus. graec. ad i 5 Inst. ll. t.
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b) quando il padre emancipa il proprio ﬁglio carnale: anche in
tal- caso questi puo

liberamente

condurre in

moglie

sua sorella

adottiva, quando anche essa si trovi nella potestà. di suo padre.
L. 23 in .ﬁn. Dig. de adoption. [l, 7].
« Sed ﬁliae meae is quem adoptavi, frater ﬁt: quoniam in familia
mea est ﬁlia ».
5 2 Inst. de nuptiis.
« Sed si qua per adoptionem soror tibi esse coeperit, quamdiu
quidem constat adoptio, sane inter te et eam nuptiae consistere non
possmit. Quum vero per emancipationem adoptio sit dissoluta, poteris

eam uxorem ducere. Sed et si tu emancipatus fueris, nihil esse impedimento nuptiis ».
L. 17 pr. Dig. h. t.

Guus libro XI ad Edictum provinciale.
« Per adoptionem quaesita fraternitas eousque impedit nuptias,
donec manet adoptio: ideoque eam, quam pater meus adoptavit et
emancipavit, potero uxorem ducere; aeque et si, me emancipato,
illam in potestate "‘) retinuerit, poterimus jungi matrimonio ».
L. 55 5 1 Dig. eodem.
GAIUs libro XI ad Edictum provinciale.
« Patris adoptivi _ mei 'neptem ex ﬁlio uxorem ducere non possum: scilicet si in familia eius sim: alioquin si emancipatus fuero
ab eo, sine dubio nihil impedit nuptias: scilicet quia post emanci—
pationem extraneus intelligor ».

L. 9 5 4 Dig. de liberis et posthum,
PAULUS libro primo ad Sabinum.
« Sed si per adoptionem sororem factam habeam potero postumum
ex ea heredem instituere: quia adoptione soluta, possum eam ducere
uxorem ».
Gli è pertanto opportuno che il padre il quale vuole adottare il

proprio genero emancipi prima la propria ﬁglia, in quanto questa
col matrimonio non fosse già. uscita dalla sua potestà, e così pure

che egli emancipi il proprio figlio quando voglia adottare la propria
\

64) Cosi legge più correttamente invece di potestatem il nostro codice di
Erlangen: cosi‘leggono anche ALOANDRO, CHEVALONIO e BAUDOZA CESTIO.
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nuora. Tale consiglio dà GAIO nella L. 17 5 1 Dig. 11. 11. già. citata:
« itaqne volenti generum adoptare suadetur ut ﬁliam emaucipet 65),
similiter suadetur ei, qui uurum velit adoptare ut emancipet ﬁliam ».
E GIUSTINIANO lo ripete nel 5 2 Inst. h. t. Ma che avverrebbe se
esso u0n veuisse seguito, se cioè il padre adottasse uua di queste
persone senza avere prima emancipato il prOpriO ﬁglio O la propria
ﬁglia? TEOFI‘LO 66) ci dice che il matrimonio verrà. per ciò stesso
annullato“, poichè i coniugi diventando fratelli, per quanto adottivi,
non possono vivere iu matrimonio. Ma contro di lui già BALDUINO 07)
notava che si avrebbe dovuto dichiarare nulla l’adozione, piuttosto
che annullare il matrimouio in causa d’un divieto foudato sopra una
ﬁnzione giiu'idica. Inoltre BALDUINO rimprovera anche a TEOFILO
di aver poi intonato 1a palinOdia, quando uel titolo de adoptionibus 65)
per porre iu dubbio che un padre che già abbia ﬁgli possa adottare
nu ﬁglio altrui, si richiama all’esempio di un padre che abbia adottato il prOpriO genero o la propria nuora, dopo avere antecedentemente emancipato la propria tiglia od il proprio ﬁglio, ed osserva
che iu questo caso, qualora non avesse esistito il matrimonio, nessun
ostacolo vi sarebbe stato all’adozioue 59). Con tale osservazione egli
infatti da sufﬁcieutemente a conoscere che un matrimonio già esi—

stente impedirebbe l’adozioue, e non sarebbe già. dall’adozione annullato. Nessuno potrà porre in dubbio che la risoluzioue data a questo
caso dal BALDUINO, sia, specialmente oggi, data la santità. del vincolo matrimoniale, da preferirsi a quella di ’I‘EOFILO. Ma resta a
vedersi se TEOFILO fosse in errore auche di tronte al diritto romano.

55} Il codice ﬁorentino ha. veramente entancipare, ma la lezione da noi necolta e confermata dal Codice di lii-langen, ed è accettata anche dall'AmANDno, Cnnvunnox, ainu-zo, Mancino, Buuoozu e molti altri.
üb) l’araplirasi graec. ad 9 2 Inst. h. t,; si ydp .n.-r'; mira Kþtïg'lq ri atm ‘:mî yuppie?
’ "’l; ”dF-?'”; (: VV.-.'"); linivit-fera.! ' züþae (reuni ydp dail-laci ‘ [uera',-"5 35 aide./fraiv òuù Eri? E.!"

“"““ ”“”""… WwwE "i. e. « Nisi enim hoc fecerit, per adoptionem generi vel nurlli!
nuptiae dissolventur, invenientur cnim fratres: atque inter fratres, neque Bi
adoptivi sint, consistit matrimonium ».
67)’ ("omni. in lib. IV Instit. ad e 2 de nupt. pag. 76 (Paris 1554 f.).

"’) Pﬂraphras. Graec. lib. I tit. 1] pr.
59) Pag. 110 dell’edizione (li Reitz : ENTE 05? E") iui-.e. 76? Diti-1"- E': .Il-';. '3 Vili-"€ "’Ti"

055€? Évsîﬁîlîa s'i weist Ti; 05720; i. e.: « Itaque in illa specie, nisi nuptiae fuissent. nihil impediebat adoptionis actum. u
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A questo proposito abbiamo il seguente testo di TRIFONINO 70) a lui
favorevole:

TRYPHONINUS libro IX Disputationum.
« Sed videamus si Titii ﬁlius duxerit uxorem eam, quae tua pupilla fuit, deinde Titium, vel ﬁlium eius adoptaveris, an perilnantur 71)
nuptiae, ut in genero adoptati dictum est: an adoptio impediatur 72).
Quod magis dicendnm est, et si curator dum gerit cnram adoptaverit
maritum eius puellae, cuius curator est ».
La questione agitata da TRIFONINO in questo frammeuto era la
seguente: un tutore aveva adottato il marito della sua ex pupilla,
oppure il padre di lei: si chiedeva se per questa adozione venisse
meno il matrimonio come nel caso in cui il padre avesse adottato il
proprio genero (senza prima aver emancipata la ﬁglia) o se invece
dovesse ritenersi nulla l’adozione. TRIFONINO si decide in questo
ultimo senso. Ora a noi non interessa qni ricercare le ragioni della
sua decisione, le quali si ricollegano all’Oratio Divi Marci de prohibitis inter tutorem eiusque ﬁliinn et pupillam nuptiis, di cui ci occu—
peremo più avanti; per noi la decisione di TRIFONINO e all’attuale
proposito assai notevole in quanto in essa viene chiaramente detto

che mediante l’adozione viene annullato il matrimonio fra il genere
e la ﬁglia del padre adottivo. I BASILICI 73) hanno confermato anche
più esplicitamente questa decisione:
Eia ci smi.-porca "lî 6 yauäuavo; zoupirmp ütofisrr'la-rrrzt rr)".- 521de

777;

ïTl'LTPO—

mufte/w;, ii zovlozropsvonèung, '7, rov zarélez ').uraü, r') cto-t; 'leuloég st.-vw oü lli/',"! é "loipa;

Ilia-rat, morsplu'srzt "eiu'-z.: Tt; w.*-. i'rïwu ryzuþpov ütoüerv'waïzt, i. e. ( Si quis
tutor vel curator fuit-, adoptaverit maritum eius, cuius tutelam gessit
aut curam, aut patrem eius, adoptio irrita est: non tamen solvitur
matrimonium, sicut solvitur, cum quis generum suam adoptaverit ».
Lo SCOLIASTE 74) greco aggiunge poi :
fa“; yoip 77; un rif/..alﬁpàu, ')) 17,-J Vü:l.?'/,V ei; ééa'iu

lai/314,

hiat

'ròv

ri;

o[zea'zg

\.

70) L. 67 e 3 Dig. 11. t.
71) Flor. perementur — Erlang. perimerentur; tuttavia la lezione addotta. nel

tGSAtO è seguita dai più: ALOANDRO, CHEVALLON, MInEo, BAUDOZA ed altri.
7?) Flor. impeditur. Erlang. impediatur.
73) Tomo IV, lib. XXVIII tit. IV Cost. 24 p. 246.

”) Loc. cit. Schol. (1. p. 273.
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Gurlarzlaö; Z rci-J ma mario".- yzluov, i. e. « si quis enim genernm vel nurum
adoptaverit, dissolvit ﬁliae suae aut ﬁli sui matrimonium »:
Ma ciò nondimeno il FABER 75) dubita che questa fosse realmente
l’opinione di TRIFONINO: poiché questo giurista avrebbe dovuto, in
conformità al buon senso giuridico e all’aualogia offerta da altri
casi, decidersi piuttosto per la nullità. dell’adozione. Egli pertanto

ritiene che il testo sia stato interpolato da TRIBONIANO. Noi però
siamo abituati a vedere in FARRO, nei suoi Rationatia in pandectas
un gran scopritore di interpolazione: egli per vero ﬁuta ovunque
Tribonianismo nei libri di diritto di GIUSTINIANO! Ma se anche si
volesse con lui convenire nel ritenere interpolato il testo di MODESTINO (sebbene le ragioni a tale scopo da lui addotte sieno insufﬁcienti), non potremmo tuttavia per cio dubitare che anche le modiﬁcazioni introdotte da TRIRONIANO nei testi classici, per portarli in
armonia coi tempi nuovi, sieno diritto giustiu-ianeo. Pertanto in conformità a questo diritto scrive -HOTOMANN7G):
« Nuptiae cum fratre sororove adoptiva nec contrahi, nec retineri
possunt, ne videlicet soror fratri nupta esse videatur: ideoque generi
adoptione matrimonium perimitur ».
Ciò è confermato anche da GAIO nella L. 17 pr. Dig. h.: t. sopra
cit-ata, le parole della quale impedit 'in-atrimonium secondo la traduzione dello SUOLIASTIE Greco 77) hist riv yc‘zyov altro non signiﬁcano se
non dissoluit o perimit matrimonium. Cosi rimane, anche giustiﬁcato
TEOFILO dall’accusa mossagli da BALDUINO al quale del resto si è
ribellato in forma assai piccante il CONTIUS 73) : « Requirendum censeo
dice questi infatti, num is (sc. BALDUINUS) forte a quodam principe
aut pontifice ius mutandi iuris romani impetraverit‘t Alioquin adversus Tryphonini responsum ius novum respondit. Nam is scripsit
genero adoptato perilninnptias; nisi forte unum illud est ex sexcentis

75) Iurispr. P.ipinianeae scientia ad ord. Inst. (Lugduni 1607, 4) tit. IX de nupl.
Pri-nc. I Illat. XI pag. 345 e segg.
76) Comment. in quatuor libros Institut. (Lugdnni 1588 f.) lib. I tit. 10 11. IV
pag. 47 ad vv. debere cunt... emancipare.
77) Basil. tem. IV pag. 278.

73) Notae ad libros I V' Instit. Iustiniani in tit. X ad vv. S: quis generum (Operum
a Meri-llo edit. pag. 636).
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illis erratis, quae in suis ad hos libros commentariis admisisse confessus est ».

I divieti di matrimonio del diritto romano, fondati sulla parentela
adottiva, hanno quindi per regola luogo fra quelle persone le quali
mediante l’adozione vengono a trovarsi in un rapporto di agnazione.
Ora questo rapporto sorge solo per maschi. Colle persone quindi che
sono semplicemente cognate del padre adottivo, non è proibito il
matrimonio del ﬁglio adottivo a meno che ciò non avvenga in via
eccezionale per considerazioni di convenienza. Poichè mentre Pagna—
zione che sorge mediante l’adozione trae seco anche la cognazione,
di modo che colui che Padottato chiama suo agnato, viene da lui

chiamato anche cognato, invece quelle persone che l’adottato chia1uerehbe cognato, qualora fosse mio ﬁglio carnale (cioè i parenti da
parte di donna), non diventano mediante l’adozione nè suoi cognati,
nè suoi agnati. L’adozione infatti non crea diritto di sangue 79). Per
tanto è permesso il matrimonio:
l) colla ﬁglia della mia sorella adottiva, poichè questa non è.
mia parente ne per natura ne civilmente, in quanto da parte di feminina non sorge agnazione. Nessuno quindi diventa zio per adozione.
Io pertanto posso sposare costei in qualsiasi tempo, sia durante l’adozione, sia dopo la sua estinzione 30).
5 3 Inst. I, 10.
« Eins vero mulieris, quam pater tuus adoptavit, ﬁliam non
videris impediri uxorem ducere: quia neque naturali neqne civili
jure tibi coniungitur ».
L. 12 5 4 Dig. h. t.
ULPIANUS libro XXVI, ad Sabinum.
« Adoptivae sorores liliam possum uxorem ducere: cognata enim
mea non est filia eius S') quia avunculus nemo ﬁt per adoptionem:

79) Si confronti la L. 23 Dig. de adop. [I. 7] con TnEorer, Paraphras.
graec. ad $ ] Inst. h. t. —— Vedi anche CUIACIO. Comm. in lib. XXXV Pauli
ad Edictum (Oper. a Fabroto edit. tom. II pag. 567 e segg.).
30) Vedi D’AVEZAN, de sponsi-dit). et matrimoni-Ls tr. II cap. 34 (Thes. Meer-

mani tmn. IV pag. 347).
5') THEOPHILUS, Paraphas. graec., (lice per vero in'/vira ito-3 57… «1er ma
Ciò non può voler dire che questo, che se essa era ﬁglia della mia. sorella
GLliCK, Comm. Pandette. — Lib. XX….

42
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et eae demum cognationes contrahuntur in adoptionibus, quae legitimae essent, id est, quae agnatornm jus haberent ».
II) colla sorella uterina del padre adottivo: perchè la soror uterina non appartiene alla famiglia del padre adottivo; essa quindi
uon e cognata nè agnata del figlio adottivo. Ciò è detto nelle parole
ultime del testo di ULPIANO sopra citato:

« Pari ratione et sororem patris mei adoptivi possum ducere, si
non fuit eodem patre nata ».
III) il matrimonio .colla sorella adottiva della madre (matertera adoptiva). Si immagini con TEOFILO 32) il seguente caso. Il mio
avo da parte materna ha adottato nna fanciulla. Questa chiamerà
mia madre sorella adotti‘va, ed io chiamerò lei matertera adoptiva.
TEOFILO decide che non è proibito il matrimanio con costei (ézì öt
'r'/7; [l'./55177592; 77 9éa‘zg rum-rwv oùz s'veròò‘zîr Ti?) 75:ther

poichè, siccome mi è

parente da parte di madre, essa è nna cognata: ma mediante ado—
zione non può sorgere parentela naturale (rò tv guda-st “yuko-.., sv Giezi
o-Jrla'u sim inuitaret). TEOFILO adduce poi la ragioue, per la quale
solo in riguardo alliamita si aggiunse il caso dell’adozione per la
quale il matrimonio è proibito Gli echo l*amita essendo parente da
'parte di uomo è anche mia agnata. Essa e quindi anche mia cognatapoichè l’agnato è sempre cognato. La matertera essendo invece
cognata, il matrimonio con la matertera adottiva. non è proibito.
Vi sono però dei casi nei quali le leggi romane proibiscono il
matrimonio con persone che sono soltanto cognato del padre adottivo. Così esse proibiscono il matrimonio colla madre del padre
adottivo e colla sorella di essa. Gli c vero infatti che la madre del
padre adottivo non assume in riguardo al ﬁglio adottivo la qualità
di ava, poichè essa non appartiene alla famiglia del padre adottivo,
e gli è vero pure che la sorella della madre del padre adottivo è
una sua semplice cognata, ma in questi casi intervengono considerazioni di morigeratezza per le quali tali matrimoni vengono proibiti 33)carnale era anche mia cognata e doveva chiamarmi zio. Ora questo stesso non-10
dimostrerebbe essere essa mia parente da parte di donna. Perciò aggiunge

TEOFILO: Òrnéz Unio-levia; virmazouävmiguasi per feminimum sewum me contingens. —Vedi Frid. SCHNADERBACH, Diss. de respectu parentelae sect. I cap. Il \} 2.
82) Paraphr. gr. ad 5 5 Inst. de nuptiis.
83) Vedi SCIINADERBACH, Diss. de respectu parentelae sect. I cap. II g 5.
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il ﬁglio adottivo è

membro della famiglia del suo padre adottivo e cessano colla sua
emancipazione per la quale egli viene poi considerato come un estraneo.
A questo punto si riferiscono i seguenti testi:
L. 23 Dig. de adoptionibus [l. 7].
PAULUS libro trigensimo quinto ad Edictum.
« Si ﬁlium adoptaverim, uxor mea illi matris loco non estzneqne
enim adgnascitur ei, propter quod nec cognata eius tit. Item nec
mater mea aviae loco illi est: quoniam his, qui extra familiam meani
sunt, nou adguascitur: sed ﬁliae meae is, quem adoptavi, frater ﬁt,
quoniam in familia mea est ﬁlia: nuptiis tamen etiam eorum prohibitis ».
Aoounsro, CUIACIO 31) e qnasi tutti i critici moderni 35) sono concordi nel ritenere che le ultime parole di questo testo non si trovano
nel loro giusto posto, ma dovrebbero invece seguire alle parole non
adgnascitnr. Questa lezione e confermata dalla particella tamen 85) la
quale sta ad indicare nn dnbbio, di modo che il senso del testo
sarebbe questo: sebbene secondo il concetto stretto dell’agnazione,
che sorge per mezzo d’adozione, la moglie del padre adottivo non
può essere considerata come madre del ﬁglio adottivo, e così pure
la madre del padre adottivo non può esser considerata sua ava,
poichè l’una e l’altra non sono che cognate del padre adottivo, e
quindi non si trovano in alcun rapporto di parentela col ﬁglio adottivo, tuttavia è proibito il matrimonio di questi con quelle 87).
Che per altro questo impedimento duri soltanto durante l’adozione

è provato dal seguente testo:

L. 55 5 1 Dig. n. t.

b"l) Comment. in lib XXXV Pauli ad Edictum ad L. 93 Dig. de adopt. [I, 7]

(Oper. t. II pag. 577 e segg.).
Sò) Vedi l’o‘rmnn, Pand. inst. tom. [ tit. de adoption. 11. XXVI pag. 27 note
a 8 b. — SCI-INADERBACH, Diss. cit. l. c. ® 7.
N’') In alcune edizioni, e. g. in quella del BAUDOZA, manca il tamen. 11 nestro codice di Erlangen conviene però colla lezione ﬁorentina.
37) Simili trasposizioni di parole non sono infrequenti nelle Pandette come
il BrNui-znsaonn, Obsern. iur. rom. lib. II cap. 14 pag. 111; lib. III cap. 5
paa 157 e segg. e lib. IV cap. 3 pag. 231 edit. Heineccii, ha dimostrato con
molti esempi.
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GAIUS libro IX, ad Edictum Provinciale.
« Patris adoptivi mei matrem, aut materteram, aut neptem ex ﬁlio,
uxorem ducere non possum: scilicet, si in familia eius sim: alioquin
si emancipatus fuero ab eo sine dubio nihil impedit nuptias; scilicet
quia post emaucipationem extraneus intelligor ».
Non ostante le esplicite parole di questo testo molti 38) sostengono
che questo-divieto resti efﬁcace anche dopo lo Scioglimento dell’ado—
zione, poichè essi considerano non distrutte per questo fatto quelle
considerazioni etiche che sono il fondamento del divieto medesimo. Essi
dicono che sarebbe assurdo l’ammettere che il ﬁglio adottivo potesse
divenire padre del proprio padre adottivo! PAOLO infatti nella L. 23
sopra citata, così essi proseguono, non pone la distinzione che si
trova nel testo di GAIO. Alcuni quindi ne concludono dover esser
corrotto il testo di GAIO e propongono di emendarlo togliendo la
parola mater; altri ritengono che tutto il frammento sia una glossa
di qualche interprete inconsiderate inserita nel testo, altri inﬁne riferiscono le parole, scilicet si in familia eius sim solo all’ultimo caso
trattato nella legge di GAIO, cioè al neptem ea; ﬁlio. Che però il testo

e la sua lezione siano giusti, e che il motivo di decidere in esso
addotto sia generale e si riferisca a tutti i casi addotti, e dimostrato
dai BASILIGI 39) e dai loro scolii. Nei BASILIOI infatti trovasi scritto:
Oil-rs & 9516; {no; 13,-; 706 0:796 na.-riori; [.m-ripa, r, 11le ddelqràv

znr-rig,

'Ìi

Til“!

ir.-6 7013 ùmù swd-Jm, i. e. « neque ﬁlius adoptivus adoptivi patris matrem, ant eius sororem, aut ex ﬁlio neptem (sc. ducere potest) ».

Ed anche più importante è lo scomo 9°):
Où Silvium ri)v ,un-ripa 706‘05706 y.au ratio/k, 'ìi 'r'/iw ”pò; [l:/17,06; qamt Oac'zv,
_n.»

.-.—577014; 'n'/,;
.. :.E
: wou
- - *111431141
.n... 72.14…111.
--'. Tam:
-fr,:

(y).s .:7m

. _, ;...1'amm./.in”…
=.L -.-.
.In

88) CUIACIUS, Comm. in lib. XXXV Pauli ad Edictum ad L. 14 Dig. h. '(0perum tomo II pag. 578). — Idem, Observation. lib. XXIII cap. 36. — FABEHV
Inrisprml. Papiniàn. tit. IX princ. IV Illat. V pag. 464. — BROEUS, Exposition. in Inst. Institut. lib. I tit. 109 Ergo non omnes n. 6 e tInter eas 11. 5-7. CONTIUs, Lection. snbseci'u. lib. I cap. 15. - BACHOV., Ad Treutlermn vol. II
Diss. VI thes. I lit…C. — IANUS A COSTA, Comm. ad t 1 de nuptiis cum van
de Water p. 62. — Bnouwnn, de iure connubiornm lib. II cap. VII 11. 12 pagina 433. — SOIIxAnnnBAOH, loc. cit. 9 5.

89) Tomo II lib. XXVIII tit. 5 const. 8 pag. 287.
90) Gil. lib. et Tit. Schol. f. p. 298.
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s',u.s

xai
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Ellen-uiri,"; a'mrä'rpzn-Tm ydg/.m; niri 732,0 'r') 33:077sz u?) 777; sywyzmwrmwo; rpm.-g)
mv 'Oslnv, s'Eoiszc'; Eua: 8020"), i. e. (1 Matrem patris mei adoptivi, aut mi'-l-

terteram, aut neptem ex lilio uxorem ducere non possum. Haec autem
dico, quamdiu manet adoptio. Dissoluta autem adoptione inter me
et supradictam nuptiae permissae sunt. Nam postquam per emancipationem dissoluta fuit adoptio, extraneus esse videor ».
Dopo GIUSTINIANO, l’imperatore LEONE detto il sapiente, modiﬁcò
il diritto romano su questo punto, vietando il matrimonio fra ﬁgli
carnali e ﬁgli adottivi di una medesima persona anche dopo lo scioglimento dell’adozione 9’). La ragione di questa riforma è a ricercarsi
in ciò che l’adozione doveva ai suoi tempi avvenire con preghiere e
col rito sacro della messa («iii reist-ä; isng) per rendere più stretto il
vincolo di parentela che da essa sorgeva. Ma il diritto canonico riconfermò il diritto giustinianeo come risulta dalla seguente lettera
di NICOLÒ I, ad consulta Bulgarorum dell’anno 860:
Cap. uu. X, de cognat. legali.
« Si qua per adoptionem mihi soror esse coeperit: quamdiu durat
adoptio, inter "me et ipsam nuptiae consistere non possunt ».
Secondo il diritto canonico non si fa distinzione fra ﬁgli legittimi
ed illegittimi del padre adottivo; così pure non è dubbio che secondo
il diritto canonico l’adozione susseguente non distrugge il matrimonio
anteriormente conchiuso 92).
Il Concilio tridentino 93) non arrecò alcuna modiﬁcazione a questi
principi, ed anche pei protestanti la cognatio legalis costituisce impedimento al matrimonio solo nei casi determinati dal diritto romano gl).

9') Nov. XXIV e nov. LXXXIX. 'Veggasi Casp. Achat. BECK, de novellis
Leonis A et Plnl. ea:-tamq. usu. et auctoritate lib. sing. cap. 2 9 7 e principalmente veggasi Carl. Frid. ZBPERNICK, nelle sue dotte Osservazioni al trattato
di Beck nota ] e in pag. 87-90. [‘I-Ialae, 1779, 8].
927) Vedi GONZALES TELLEZ, Comm. ad cap. un., X de cognationi legali tomo IV
pag. 173 n. 10 e BEnABDUS, Com-m. in ins. eceles. an-iv.tomo III diss. IV cap. 4
pag. 110.
["'3) Valli CUIACIUS, Comm. ad cap. un. lib. IV tit. XII Decretal. de cognat. le!lal-i (Oper. tomo III pag. 359),e Fr. FLORENS, Trac! arl Gratiaui cane. XXX
llll. 1 (Opera cura Lorlier a Stoerehen edit. tomo II pag. 168).

‘—"-) Vedi Baana,-mr. eceles. proles/. tomo IV lib. IV tit. 12 9 3.
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Tutti poi sono concordi nel ritenere che l’impedimento sorgente dalla
cognazione legale non deve essere esteso alla adozione tedesca(Eiu—
kindschaft) 95).

5 1215 b.
Delta- pareatela spirituale e dei divieti di matrimonio
che da essa provengono.
Un’altra specie di parentela ﬁnta o legale è
II. la spirituale, la quale, secondo l’ordinanza di BONIFACIO VIII,
sorge soltanto dal battesimo e dalla cresima ‘“). Il fondamento di
questa parentela è riposto, come giustamente rileva Ever. OTTO ”’),
nell’ adozione

che

avviene

mediante

il battesimo, e

che, secondo

le consuetudini cristiane, era in origine collegata col battesimo 93).
Ciò è confermato da un testo assai notevole di PROCOPIO 99) il quale
racconta che Belisario, insiemeasua moglie Antonina, tenne a battesimo un fanciullo tracio, di nome Teodosio, e che lo prese come ﬁglio,
a seconda del costume allora vigente fra Cristiani di adottare le persone tenute al battesimo. Altri esempi sono addotti da Ever. OTTO
e da Carlo DU FRESNB 10’). Quando poi in seguito andò in disuso l’a-

95) Vedi SCHMIDT, Institut. iuris eceles. germ. tomo II e Il]. — PEIIEM,PI‘(10Iect. in. ias. eceles. (mir. parte Il 6 482 —— Gaium-nc, Inst. jar. eccles. tomo ll
@ 348 nota.

9") Cap. 2 de cagna/. spirit. in VI.
97) ])c adoptione spirituali per babtismam in Eius-DEM, Triade Erercitationma
dc iltiisprmlentia simbolica (’I‘I‘aj. ad Rhenum 1738, 8) Exercit. III cap. 7 pagine 309-318.
9*!) Si confronti MERILLIUs, Observation lib. [[[ cap. 40 e Bnnannus, Comm.
in. ius eccl. nnir. tonio III diss. IV cap. VI pag. 110 # Non solum.
99) Milù" son Historia arcana cap. I (Ed. Eìchel Helmst. 1654, 4) dove, secondo la versione di Ammassi, è detto : « Adolescens nomine Theodosius, parentibus qui cum Ennominnis sentirent, in Thracia natus, domi apud Belisariunl
versabntur, quem ipse iam in Africani trasmissnrns, divino lavacro lustratum

suis exceperat manibus, et un.-1 cum uxore sua lilium adoptaverat; quo Chrietiani more consueverunt libero adsciscere, (denotari-J èîoz'òmro cdv "i yu'-Jam" fra-531
'firrep efqmoeîqﬁat ”torino?; aqua;) 1),

100) Glossar ad scriptores mediae et in./'. latmilatis snb. voc. adoptio-ie sub. voc.
ﬁliolus.

DE RITU NUPTIARUM.

335

dozione battesimale in omaggio alla dottrina dei padri della Chiesa
che considerava il battesimo come una rigenerazione, si venne for—
mando l’idea che colui che teneva a battesimo un fanciullo dovesse
esserne considerato il padre spirituale. ORIGENE 1) era ﬁn d’opinione
che già l‘apostolo PAOLO alludesse a questa parentela spirituale quando
chiamava suoi parenti Lucio Giasone e Sosipatro; ma questa opinione &. stata coufutata a dovere dal dotto commentatore Teodoro
BEZA r-’). Gli apostoli non conoscono altra parentela spirituale al di
fuori di quella che mediante il battesimo sorge con Cristo, e per la
quale tutti gli uomini diventano fratelli di Cristo. Ma a sostegno
della parentela spirituale immaginata dai padri della Chiesa fra il
padrino ed il ﬁglioccio, si adduceva come valido sostegno la circo—
stanza che ipadrini venivano chiamati sponsores 3), e che essi non solo
attribuivano al battezzato la fede cristiana, ma si dovevano anche
obbligare a tenere il fanciullo sotto una stretta disciplina e vigilanzai) … qui il termine di padrino o padre spirituale 5), di qui
anche il principio pel quale si riteneva che i fanciulli pagani ed
ebrei escissero, merce il battesimo, dalla potestà. del padre proprio
per entrare nella potestà. di colui

che li aveva tenuti a batte-

simo 6).
Di impedimento al matrimonio dovuto a questa parentela spiri—
tuale non era tuttavia cenno nel diritto antegiustinianeo. Ne poteva
facilmente esser questione su ciò, giacchè, come AGOSTINO ") scrive,
in origine, erano i genitori medesimi che tenevano i propri ﬁgli al
battesimo, e quando ciò non avvenisse, era pur sempre un uomo che

I) Comyn. in Epist. ad Romanos cap. XVI vers. 21.
?) Annot. in Caput. 1 ad Romanos.
3) Cosi li chiama TERTULLIANO, de baptismo cap. 18, dove da prima egli fa
menzione dei susceptores.
") AGOSTINO, Serm. CLXIII de tempore. Molti testi di Any'rol'l) e IONAS,
sono stati addotti a prova dal Bömiau, l. c. {\ 3.
5) Vedi Bonanate, iur. eceles. protest. 1. c. 9 4 e Gerard van Mus'rmcn, »Susceptor seu de suseeptoribus infantum e.: baptismo (Francoforte e Lipsia l727, 4)
pag. 7.

") BERARDUS, l. c. pag. 110.
7) Epist. XXIII ad Boni/actum: vedi BINGHAM, Origines antiquitates eceles.

vol. IV lib. XI cap. VIII 95 2 e 3.
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teneva a battesimo il fanciullo, ed una donna che teneva la fanciulla S).
Fu solo iu seguito quando non si osservò più quest’ultima regola,
quando cioè la persona che teneva al battesimo potè essere di sesso
diverso dalla persona battezzata 9) che sorse la questione se il sil
sceptor potesse coudnrre in matrimonio la propria üglioccia. I santi
padri credevano che esistesse in tali casi un motivo per proibire il
matrimonio, assai più importante di quello esistente per l’adozione,
poichè mentre questa ha il suo fondamento nella ﬁnzione giuridica
della generazione, pel battesimo avviene una reale unione di anime per
opera di Dio. Tratto in inganno da questi argomenti GIUSTINIANO
introdusse, pel primo, il divieto di matrimonio fra il padriuo e la ﬁglioccia.
L. 26 Cod. de nuptiis |V, 4]:
« Ea videlicet persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda,
quam aliquis, sive alumna sit, sive non, a sacrosancto suscepit balipismate: cum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem.
et justam nuptiarum prohibitionem, quam huiusmodi nexus, per quem
])eo mediante anima eorum copulatae sunt ».
È questo il primo divieto di matrimonio dovuto alla parentela spirituale. Gli è vero infatti che tale divieto trovasi già nel Concilio
di Nicea dell anno 325 can. 21 ove è scritto: « Nemo ﬁdelium cum
patre aut matre spirituali matrimonium contrahat, id est, cum patrinis; et qui hoc commiserit, habeatur tamquam ethnicus, quousque
separetur, et spatio viginti annorum poenitentia agat» 10), ed e pur
vero che GRAZIANO adduce nel suo Decreto can. I caus. XXX qu.1
una lettera del vescovo romano DEUSDEDI'I‘ (che occupò la sedia
apostolica dall’anno 614 al 617) iudirizzata al vescovo GORDIANO di
Sivilia, nella quale egli richiamandosi ai suoi predecessori, i santi

'3)‘Ed1n. MARTENs, de antiquis ecclesiae ritibus parte 1 lib. I cap. Iart. XVI
{> 12 pag. 153. — Bömnen, ]. c. 9 5.
9) Vedi van ESPEN, iur. eceles. imi-v. parte II sect. I tit. 2 cap. 5 9 5 0
B'örmrin, ]. c. t 6.
.'
lo) Questo canone è in questa forma citato da HARDUIN. Foncilior. tomo I

pag. 466. — DAims, Comm. iu Grai. Dem-et. parte II c.XXX qu.] ()per. Cdn'on. parte 1 pag. 307 9. Secundo, ed Ev. OTTO, Iurispr. Symbol. pag. 314.
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padri di felice memoria GIULIO, INNOCENZO c 0111.13erINO, ordina. che
vengamo separati quei genitori i quali abbiano tenuto a battesimo i
propri ﬁgli. Ma quel canone niceico e uno di quelli arabi che vennero tradotti in latino dal gesuita TURIANO e poscia dal maronita
ABRAMO di Libano, che sono già stati dimostrati apocriﬁ da lunga
pezza-“); cosi pure la lettera 'del vescovo romano DEUSDETIT e stata
da BLONDEL I'-') in poi ritenuta da tutti invenzione del Pseudo—
ISIDORO.
—' Più oltre di GIUSTINIA‘NO si spinse il Sinodo tenuto a Costantinopoli nel 680, nel Truttum, sottol'imperatore COSTANTINO POGONATO.

Nel can. 35 infatti questo Sinodo vieto anche il matrimonio colla.
madre del fanciullo tenuto a battesimo 13). A questa decisione aderì
.poi, nella Chiesa d’Occidente, papa LEONE II "). Nel Canone Trullanico viene addotta la ragione per cui la parentela spirituale doveva
prevalere su quella carnale ("iram?-h .us'zan 'r? uff). rus-5:47. main-r.; rv]; ftir»
701.271.wv www»:w;).

Come e naturale i santi padri dovevano da ciò trarre la conseguenza che la parentela spirituale deve estendersi quanto quella

cai-nale 15).
Ii seguente testo di ARMENOPULO 15) ci da la più sicura prova
di cio:
Eri 3% 777; sv. rai.? :Z-ytov [ixral-uxm; cvïyzvz/fz; rov 75767
äv zzi €f.-'i. 777; EE «azero; dti rti ri; ).äysiv

tou

wenemari-1

Etruria-J
r.oi'rav

(nfi-wia,

zwo-n. ‘€'/Î;

Il) Si confronti FABRICH, Biblioth. Gram: vo'l. XI png. 364 e segg. — Asse.\1.\NN, .Bibliolh. orient. tomo I pag. 22 e pag. 195, e più specialmente Benan—
nus, ml Gratiani Canones parte I cap. VII pag. 6.1 -6(‘.
H) PsEUno-Isuwno, pa". 67('. — Veggnsi van ESPEN, Comm. … II partem
Gratiam" canones parte 1! tomo II cap. XLII pag. 152 e Le FLAT, Diss. da
«pm-iis in Gratiano canonibus cap. XV t 3 nota l. — GALLANDI. tomo II pagina 878.
“) IIAnDUIN, Ganci/. tonio III pag. 1682.
“) Vedi CAVI-3. Scriptor ecclesiast. historia litcraria parte I Saec. .llonotlwlct
P-lg 35.17 e seg.
'o) "(02:747 v'.-wv seu .lfanualc Legum lib. IV tit. 6 11.,10 (Supplem.T11es.
)Ieermnn edit. a Io. de MEERMANN, pag. 234 ex recens et cum rers tat. Giul.
O_tt. REITz).

IG) Nei BASILICI tomo IV lib. XXVIII tit. V Cost. 14 pug. 289 la costituZiOne dell’imperatore GinsTINIANO trovasi unita col decreto trnllano.

GLlicu. Comm. Pani-lelle. -- 141.. xxm.

13
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äv :;, flamma..) *).-yia; cvvoriav, [L=-[Ewa {n'/.L w'.v friulana-rh rimer/nura. 717; rti-;

angina-. cuuwpslx; i. e. « In cognatione autem quae ex sacro babtismate
oritnr, idem gradus est qnaereudus, qui et in ea, quae ex sanguine:
quoniam quinquagesimus tertius canon sanctae Truilensis svuoditra—
dit, potiorcm esse spiritualem necessitudinem prae coniunctione eorporum ».

I gradi di questa parentela spirituale si computano tuttavia, come
gia lo scoliaste di ARMENOPULO osservava ”), diversamente dai gradidella consanguineità. Si chiamano cioè parenti in primo grado il padrino ed il ﬁglioccio, in secondo grado il padrino ed i genitori del
ﬁglioccio, ed i ﬁgli del padrino col ﬁglioccio, che vengono considerati come fratelli: in terzo grado il padrino ed i fratelli del ﬁ—
glioccio, in quarto grado i ﬁgli del padrino ed i fratelli del ﬁglioccio.
Nella Chiesa d’Occidente si conosceva da prima solo quell’impedimento sorgente dalla parentela spirituale che era stato sanzionato da
GIUSTINIANO; ma anche qui seguendosi

l‘esempio dato dai Greci,

si venne estendendo quell’origiuario ad altri casi argomentando
sulla parentela naturale. Di cio non possiamo -far meraviglia, poichè
dopo GIOVANNI VI, la sedia papale

venne pressochè senza interru-

zione occupata da Greci, c poichè, ﬁno alla prima metà. dell’ottavo
secolo, ed ancora ai tempi di papa amatum,-che pure era d’origine
greca e che assurse al pontiﬁcato verso la ﬁne dell‘anno 741, una
parte d’Italia almeno giaceva sotto il dominio greco, sebbenei Lon—
gobardi avessero ﬁn dal 578 fondato un nuovo regno. Quindi è che
nella sottoscrizione di uu Concilio tenuto da uno dei papi menzionati,
nell'anno 743 in Roma, trovasi come determinazione del tempo l’anno
del regno dell’imperatore ARTABASDO e del re longobardo LIUTPRANDO ls4). Uno dei più importanti oggetti di questoConcilio furono
i matrimoni proibiti, fra i quali nel Can. 5 vengono cOlpiti da ana-

17) Schol. (( Sciendum vero aliter in his quam in consanguineis, gradus
numerari: velnti is, qui aliquem snscepit. illi quidem, quem suscepit, primo
est gradu: patli autem vel matri eius secundo, frat1ibus eiusdem tertio: ili
ﬁlii eius suscepto quidem secundo sunt gradu, quod eum tamquam fratrl‘ln
habeant: fratribus autem illius quatto 1).
13) BERARDUS, ad Gratiani amoues parte II tomo 11 cap. LXIX pag. 171-

DE RITU NUrTIARUM.

339

tema anche quelli fra compare e comare 10). Ma anche più degna
di nota e una lettera di papa ZACCARIA dell’anno 745 diretta al ve.scovo TEODORO di Pavia, lettera che trovasi nel decreto di GRAZIANO.
(33.11.52 caus. XXX qu. 3, concepita in questi termini:
« Pitacium '-’°) nobis tua veneranda fraternitas obtulit, per quod
sciscitari curasti, si liceat ﬁlio, cnins pater alterins ﬁliam ex sacro
habptismate susceperit, susceptam id est spiritualem eius patris ﬁliam (quod dici crudele est) in matrimonio accipere quod apud te
enormiter asseruisti contigisse. Sed bene tua sancta fraternitas compertum habet quod dominus praeceperit per Moysem dicens: turpitudinem patris tui vel matris vel sororis non revelabis; turpitudo enim
tua est. Cum ergo a propria consanguinitate inbemur abstinere, multo
magis a spirituali nostri patris ﬁlia oumi excusatione atque argumento seposito, sub nimia districtione nos cavere convenit: ne in
iram divini examinis incidat, si

quis tali facinore mistus, minimc

restrinxerit fraena luxuriae. Unde et omnes omnino cavendi a tali
sceleris commistione, ne in perpetuum pereant; sed hunc, qui huius
perniciosae temeritatis auctor, animae suae salutem despiciens, impiissimo se miscuit 111a1rimonio,per omnia tua fraternitas studeat
separare, et poenitentiae dignae submittere, quatenus ab aeterna erutam damnatione animam eius lncreris 1- ‘Z').

11 Can. 3 che nel Decreto segue immediatamente a questo e porta la
iscrizione: Idem Zacharias et Deusdedit, sembra sia un riassunto della
epistola di ZACCARIA trovato da GRAZIANO in qualche manoscritto “??).
Esso contiene il medesimo divieto di matrimonio:

1") HARDUIN, Concilio,-. tomo III pag. 1928.
59) Ptttacciiim- o pictacimn significo. propriamente cartollino; nel nostro testo
breve lettera. Vedi DU PRI—:SNR, Glossar. snb. 11. verbum @ BöHMnn, ad Dan. 2
Distinct. LXXIX nota 50.

'") Questa lettera è stata edita per disteso, da un manoscritto della Bibi 10teca reale di Parigi. per opera di Stefano BALUZIO, Adnotation ad Reginonom in
APP- pag. 601. Essa trovasi anche in D’ACHEuI, Spicileg. ad Collect. Lalli).
tomo VI[[ pag. 120. Tuttavia alcuni ne pongono in dubbio l’autenticità. Così
ad es. DUPIN, Riblintheq. eceles. pag. 99 al quale s’unisee anche il Biirnmi:
"M'. eceles. protesi. lib. IV tit. 11 6 10: perö senza alcun serio fondamento.
La letteralsi trova anche letteralmente riprodotta nel Decreto di Ivono parte [
cap. 307. ' '

""") Vèlli-Bnnanovs, l. c. pag. 175. -— Ma il LI-z FLAT, Diss. cit. pag. 878
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« Non oportet ﬁliam, quam de sacro fonte susceperit, aliquando
ﬁlio suo in matrimonium tradere: quia in divina sententia germani
esse inveniuntur. Si quis tali facinore connnistns minime restrinxerit
iraena luxuriae, ab ecclesia catholica abominabitnr sed si conversns
fuerit, post separationem, septem annis poenitentiam gerat. Consciis
simul cum auctore sit ista conditio: id est, simul cum cooperatorihus
et consentientibus poeniteat ».
Ma già. prima era avvenuto che LIUTPRANDO re dei Longobardi,
presso il quale anche ZACCARIA 9") colla sua bontà. tutto poteva, per
istigazione di papa GREGORIO =‘") avesse nell’anno 74.1 emanato la
seguente legge 'l") sni divieti di matrimonio dovuti alla parentela
spirituale:
« Item lioc censemus atque p ‘aecipimns, ut nnllns praesumat
conunatrem suam ducere” uxorem, sed nec liliam, quam de sacro fonte
levaverit: neque tilius eius presumat ﬁliam illius uxorem ducere, qni
eum de fonte suscepit, quia spirituales germani esse noscuntur. Et
qui hoc malum facere tentaverit, perdat omnem substantiam suam.
Et ﬁlii, qui de tali illicito matrimonio nascuntur, heredes esse non
debent, nisi propinqui parentes non fuerint, curtis regia succedat ei.
Ubi autem inventi fuerint, qui suprascripta, illicita coniugia contraxerint, de praesenti separentur, et poenae suprascriptae subiaceant 1).

Questo divieto di matrimonio venne poi rinnovato da papa NICCOLÒ I, il quale cercò di renderlo piu saldo paragonandolo a quello
sorgente dall’adozione. La lettera di questo ponteﬁce Ad Consulta
Bulgarorum dell’anno 8156 ?"), e gift stata addotta sopra e studiata
sotto un diverso punto di vista. In essa all’attuale proposito sononotevoli le seguenti parole:

nota 2, ritiene essere questo can. 2 una parte della lettera attribuita a P. liensdedit citata nel can. i eatis. XXX qu. ].
‘-"‘-) Romuli-zn, in)". ccclcs. protesi. lib. lV tit. ll 9 8.
21) Vedi PLA’FIN’A, (le vilis ct geslis smmnormn ponti/('cum pag. 219 (edit. 1645;12 senza indicazione del luogo).
'25) LIL‘TPRANDI, Leges lib. V cap. 5 in Gnouerscu, Corpus 'in-ris germano"!pag. 1048.
=‘“) Erroneauiente il Bömrnn, nella sua edizione, pone questa legge nel GOS-'
— Veggasi CAVE, Hister. liter. scriptor. eccl. Soci:. Phat. pag._ 463.
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« Si ergo inter eos non contrahitur matrimonium, quos adoptio
iungit, quanto potius a carnali oportet inter se contubernio cessare,
quos per caeleste sacramentum regeneratio sancti spiritus vincit “.’
Longe igitur congruentins ﬁlius patris mei, vel frater mens appellatur
is, quem gratia divina potius quam humana voluntas, ut ﬁlius patrismei, vel frater mens esset, elegit: prudentiusque ab alterna corporis
connnistione secernimnr ».
In causa di questa parentela spirituale, sorgente dal battesimo, si
proibì anche ai genitori di tenere a battesimo i propri ﬁgli. In una
riunione generale della Chiesa teuuta a Magonza nell’anno 813 per
ordine di CARLO MAGNO, la quale come Reichsversannnlung venne
costituita non solo da vescovi ed ecclesiastici. ma anche da conti e ca—
valieri 27), nel Can. 35 venne stabilito 23): ne quis proprimn filium vel jilioin de fonte babtismatis susciperet, ubi autem hoc faetnin fnerit separent-m'. Questa decisione venne poi accolta anche uei capitolari dei
re l'rauchi 20). Questo Canone ci si presenta alterato nel decreto di
GRAZIANO, Can. 5 Caus. XXX qu. 1.
Infatti le parole: « De eo quod iuter-rogastis si aliquis filiolam
suam in uxorem duxit, et de eo qui cum commatre spirituali concubuit, et de eo qni ﬁliolmn suum babtizavit, et uxor eius eum de
fonte suscepit, hac causa ut dissidium coniugii tieret, si postea in
tali copulatione possint permanere: de talibus sic respondendmn est »
non sono concepite nella forma propria delle decisioni conciliari. ma
piuttosto nella forma epistolare. A ragione quindi osserva il BOEHMER. alle iscrizioni di questo Canone, che esso venne probabilmente
desunto da uua lettera dell’arcivescovo RABANO di Magonza al ve—
scovo ERIBALDO.
Questa è cosi concepita 30):
<! De eo vero, quod interrogasti, si ille qui ﬁliolam suam, quam
de sacro fonte babtismatis suscepit, et de eo qni concubuit cum comniatrc sua spirituali et de illo quì filium sumn babtizavit, et cuius

27) Vedi Natal. ALEXANDER, [list. eceles. tomo XI saec. IX cap. IV art. IV
Img- 472 (edit. Bing).

?‘.) IIAItDUINbs, Concilio:-. tom. IV pag. 1016.
‘Z‘-’) Banuzws,_..Uapitnlar. regg. francorum lib. V cap. 167 tomo I pag. 856.
30) Vedi Bau/'innns, ad Gratia/zi Canones parte I cap. XLIX pag. 382.
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nxor eum de fonte suscepit, si postea in tali copulatione permanere
possent, omnino illicitum esse iudicamus. Nam in Concilio Mogutiensi
cap. 55 de talibus scriptum est: nullus proprium ﬁlinm, aut filiam
a fonte baptismatis suscipiat, nec ﬁliolam, nec commatrem suam snscipiat uxorem, nec illam cuius ﬁlium ad conﬁrmationem duxerit.
Ubi autem factum fuerit separentur».

La rimanente parte del Can. 5 del Decreto di GRAZIANO che è cosi
concepita :
a Si autem coniuges legitimi, unus ant ambo, ex industria fecerint,
nt ﬂliunl suum de fonte susciperent si iunupti permanere volnerint,
bonum est: sin autem gravis poenitentia insidiatori ininngantur. et
simul maneant; et si prevaricator coniugii supervixerit acerrima pocnitentia mulctetur et sine spe coniugii maneat », è un’aggiunta che
non appartiene nè al Concilio di Magonza nè all’arcivescovo RABANO.
Essa però trovasi anche nel BURCHARD 31) cd in IVONE =’?) dai quali
GRAZIANO attìnse, e prova per lo meno questo: che la prassi di quei
tempi ammise una eeeezione al principio stabilito nel Concilio di
Magonza, in quanto uno dei coniugi avesse tenuto il proprio ﬁglio
a battesimo allo scopo di potersi separare dall’altro coniuge. Questa
eccezione va sorretta dall’analogia offerta da nn Concilio tenuto pur
per ordine di CARLO MAGNO nel medesimo anno 813, a Chalons, c

che trovasi in GRAZIANO, Can. 4 eaus. XXX qu. 1:
« Dictum est nobis, quosdam foeminas desidiose, quosdam vero
fraudolenter, ut a viris suis scparentnr, proprios ﬁlios coram episcopis
ad conﬁrmandnm tenuisse. Unde nos dignum duximus, nt, si qua
mulier filium suum desidia aut fraude aliqua coram episcòpo teuuerit
ad

conﬁrmandum, propter fallaciam suam, aut propter fraudem,

quamdiu vivet agat poenitentiam: a viro tamen suo non separetur » 33).
Un’altra eccezione venne ammessa da papa GIOVANNI VIII iu casi
di estrema necessità.. La sua epistola diretta al vescovo ANSELMO di
Limoges in Francia e concepita in questi termini nel Can. 7 Decr. di
GRAZIANO V, cans. XXX qu. 1:
31) Deeret. lib. XVII cap. 24.
3'1) Deerat. parte IX cap. 82.
31) Cosi pure HARDUIN, Concili-'r. tomo IV pag. 1036.
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« Ad limina beatorum Petri et Pauli Apostolorum principum hic
praeseus homo, nomine Stephanus, orationis causa veniens nostro
praesulatui suggerendo innotuit, quod filium suum in extremo vitae

positum, necdum babtismatis unda lotum, absentia scilicet sacerdotum
necessitate cogente, babtizasset, eumque ipse propriis manibus retinendo suscepisset: atque pro huius rei negotio notitiae tuae patefacto,
reverentia tua, quasi rectitudinis zelo flagrans, praefatum hominem
a sua conjuge iudicaverit separandum. Quod ﬁeri nullatenus debet
dicente scriptura, a Domino iunctam esse viro uxorem, et, quod Deus
coniuxit, homo non separet. Quapropter et nos tantae auctoritatis,

iussione praecipue freti, dicimus omittendum esse, et iuculpabile indicaudmn, quod necessitas intulit. Nam hoc babtizandi opus laicis
ﬁdelibus juxta canonicam auctoritatem, si necesse fuerit facere, libere
conceditur. Unde si supradictus genitor filium suum corpore morientem aspiciens, ne animam perpetuo morte perenutem dimitteret,
sacri babtismatis unda lavit, — bene fecisse laudatur: et idcirco cum
sua uxore, sibi iam olim legitime sociata, impune, quandiu vixerit,
judicamus manere coniunctum, nec ob hoc contra praefatas auctori-

tates divinas aliquatenus separari debere » SI).
Si domanda se mediante questa legge venisse risolta la questione
circa al determinare se anche fra battezzante e battezzato, come pure
se fra battezzaute ed i genitori del battezzato potesse sorgere la parentela spirit'uale, questione che non si era prima presentata poichè
ﬁno allora il battesimo potesse venire impartito solo dal vescovo o
da un prete. Ma per vero in essa si contenevano delle eccezioni alla
regola. le quali non potevano cancellare l’ignominia di quella legislazione infelice, per la quale una parentela ﬁnta e spirituale aveva
il potere di distruggere il matrimonio fra i genitori. Fu quindi sol—
tanto ALESSANDRO III che nel duodecimo secolo pose fine alla tirannia

Spirituale, modiﬁcando secondo ragione il più antico diritto canonico.

L’Ordinanza da lui a tale scopo diretta all’arcivescovo di Salerno
nel 1180, costituisce il Cap. 2 X. de cogitat. spirituali, ed ha il seguente
contenuto :

3’) Inter. Epist. Johan. VIII epist. CLXXXVIII. — Vedi BEnnnnus, ad Gratiam" canones parte II tomo II cap. 78 pag. 288.
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« Si vir vel mulier scieuter vel ignoranter ﬁlinm suum de sacro
fonte susceperit, an propter hoc abinvicem separari debeant? consultat. t. t. respondemus, quod quamvis generaliter sit institutnm, nt
debeant separari, quidam tamen humanius sententies, aliter statnerunt. Ideoque nobis videtur, quod sive ex ignorantia, sive ex Iua—
1itia id fecerint, non snnt ab invicem separandi nec alter alteri debitum debet subtrahere, nisi ad continentiam servandam possint
induci; quia si ex ignorantia id factum est-, eos ignorantia excusare
“videtur, si ex malitia, eis sua frans non debet patrocinari vd
-dolus ».
La ﬁnzione di una parentela spirituale sorgente dal battesimo diede
'.lnogo, anche per uua falsa interpretazione di un detto della Bibbia
(marito e moglie sono una sol carne), al sorgere diuna quasi afﬁnità
spirituale fra il compare e la comare ed i loro rispettivi coniugi, la
quale venne, di nuovo, presa in considerazione da papa CLBMENTE 11133) dopo che, come gia sopra vcdemmo, essa era stata per
giusti motivi respinta dal Concilio Triburiense dell’.-395 e da papa
PASQUALE II.
Senonchè'il battesimo non restò la sola fonte di parentela spiri:tnale. Tale efticacia si estese anche alle solennità. del Catechismo
-che lo precedevano ed all’atto della conferma che seguiva poi 36). Per
questi due atti venivano adibiti compari 3'-). Poichè nei primi tempi

del Cristianesimo assai di rado verivano battezzati dei fanciulli, ma
generalmente degli adulti i quali passando dalla fede ebraica o pagana a quella di Cristo dovevano antecedentemente venir istruiti
:nella dottrinacristiana. Questi novizi della fede venivano detti Outecumeui, e ﬁnchè erano sotto l’istruzione audientes; quando, finito
il periodo del catechismo si erano annunciati per ricevere il sacramento della rigenerazione, e quindi erano stati iscritti nei libri della
Chiesa, venivano detti electi; inﬁne poi quando dopo un esame
ripetuto sette volte (scrutinium) erano stati dichiarati capaci, veni-

35) Cap. 3, X de cognat. spirit
35) Di questa cognatio spiritualis per Catechismma et conjirmalionem tratta specialmente Ev. OTTO, in Triade exercitationum (le iuris prudentia symboliea. Exercit. III cap. 8 pag. 318 e seg.
37) Can. 9 C. XXX qu. 4 can. 100 dist. IV de consecrat.
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vano detti competentes 35). In questo solenne catechismo il candidato
veniva condotto da un compare, in presenza del quale egli veniva
unto col segne della croce sulla fronte dal vescovo, che poi, mentre
il compare lo teneva per mano, gli poneva il sale in bocca come Simhòlo di saggezza 39). Da queste solennità. del catechismo, non solo
sorgeva una specie di parentela spirituale fra il catecumeno ed il suo
compare, e fra questi ed i parenti del primo, ma sorgeva anche una
specie'di quasi afﬁnità, coi loro coniugi, della quale abbiamo gia
trattato sopra (pag. 248). Questa parentela spirituale si distingueva
da quella sorgente dal battesimo in quanto essa pure per vero impedisca la

conclusione del

matrimonio, non dissolveva però i ma—

trimoni gia esistenti 40).
Di maggior importanza è una terza specie di parentela spirituale,
sorgente dopo il battesimo dalla eonﬁrmatio. Questo atto solenne av—
veniva davanti al vescovo mediante unzione col Crisma, e veniva in

origine detto Chrismatio, e dalla imposizione della mano cIIe vi era
comune, manuum impositio, za./1005012, o sacrmueutum impositionis ma.uuum '"). Il nome, ora più frequente di confirmatio, è più recente, ed
il suo signiﬁcato proprio ci è spiegato da INNOCENZO III "?). In origine
la confirmatio avveniva subito dopo il battesimo 43), ma poi in seguito ai battesimi di fanciulli venue separata da quello, ed elevata

38) Cosi il Mauri-ms, (le antiquis ecclesiae ritibus parte I lib. I art. 6 pag. 211,
distingue tre classi di catecumeni; ma il BINGHAM, Orig. seu Antiquitat. eceles.
vol. IV lib. X cap. 5, ritiene essere gli electi e i competentes un solo ed identico ordo catechunleuorum.
39) MARTENS, l. c. pag. 34 e limen.-m, I. c. ù 15. Di questa cerimonia è fatta
menzione in diversi passi del diritto canonico che noi abbiamo sopra citati
a pag. 279 nota 64 (Ediz. italiana pag. 248).
"") Cap. 5, X de cognatione spirituali cap. 2 eodem in V. Vedi Boumrnn, iur.
-cccles.protcst. ton). IV Iib. IV tit. 11 6 13.

'“) Vedi van Est-nn, iur. eceles. uni-v. parte II sect. l tit. 3 cap. I M 2. 3 e
linxerunt, Origin. seu autiquitat eceles. vol. IV Iib. XII cap. 1 5 I.
"?) Cap. un. 9 4, X de sacra. unctione.
l"‘) TERTULLIANUS, de Baptismo cap. VII c can. 58. Sl/nodiLaozlieenac Oportet
4308 qui illumitmntur (o come Dionisius Exmxus legge: qui baptizantur) post
baptisma inungi Supercoelesti Chrismate, et esse regni coelestis participes. —
Vedi BINGHAM, I. c. pag.:llzle seg. Edm. Muufrnns. (le antiquis ecclesiae ritibus
Parte I lib. I cup. II art. I $ 2 pair
932 c Van ESPl-JN, I. c. tit. II cap. IV
°.—

‘i 45 e seg. e tit. lll cap. I t —I « seg.
(“’-“CIC. ('o-nm. ['amleue. -— I.ih. XXIII.

H
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a sacramento a se >“) per il quale anche oggi pei Cattolici si richiede
l’adibizìone di compari 45). La parentela spirituale che sorge secondo
il diritto canonico da questo sacramento ha la medesima estensione
di quella sorgente dal battesimo.
Già nel Can. I!) di nn

Concilium 45), tenuto in Compiegne nel—

l’anno 757, sotto il re PIPINO, le due parentele vengono pariﬁcate-"'):
assai notevole e però in questo riguardo l’ordinanza di papa BONIFACIO VIII dell’anno 1298. Essa trovasi nel cap. I de cogunt. spirit. in
V.to ed e cosi concepita:
« Nedum inter baptizatum et illnm qni eum suscepit de baptismo
ac inter enndem baptizatum et SIISCipÌeIItÌS tilìos et uxorem, ante
susceptionem carnaliter cognitam ab eodem, immo etiam inter suscipientem, patremque baptizati et matrem cognationem spiritualem in
baptismo contrahi jure constat, quae cognatio et contraheudum inalrimonium impedit et dirimit post contractum. Et eadem, quae de
suscipicnte sunt dicta, sunt etiam de baptizante censenda ».
5 1. « Ex confirmatione quoque seu frontis chrismatione, spiritualis
cognatio eisdem modis contrahitur, matrimonia similiter impedienscontrahenda et dirimens post contracta ».
Se nelle specie teste esaminate di parentela spirituale può trovarsi
un certo simbolo di nna procreazione immaginaria, o di una specie
di adozione, certo cosi non può dirsi della confessione. Nondimeno
GRAZIANO nel suo Decreto, Gaus. XXX, qu. 1, p. 3, ammette una
quarta specie di parentela spirituale sorgente dal sacramento della

“) Vecli Van ESI'EN, I. c. tit. III cap. I (» 5.

45) Can. 100 e lOl «list. IV de consecrat. Vedi Van EerN, ]. c. cup. Ill
«56 ll-I7 e PEHEM, Praclect. in ius ccctcs. univ. parte II «5 383.
45) Vedi Steph. BALUzII, Capitnlm- ref/y. francor. tomo [ pag. 184 e MANSI.
Supplem. (.'oncil-ior. tomo I pag. 607.
47) GIIAZIANO nel suo Decreto cau. :! caus. XXX qu. ] adduce Im canone
riguardante questa materia, ez concilio Vermericnsi dell’anno 755, e del seguenw

tenore: (: Si quis filiastruni vel ﬁliustram suam ante Episcopum tenuerit iui
continuationem separetur ab uxore sua et numquam aliam accipiat ». Ma GB”
è stato tratto in errore da Ruumo, lib. II de eceles. disciplinis .- il canone in
discorso è tolto invece dal Concilio Gompeiuliensi del 757. _ Vedi BEnAimiis,
ad Gratiani canones parte I cap. XLII pag. 355. La nota dei correttori romam
«
a questo canone e quindi superﬂua.
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confessione. Colei che confessa i propri peccati al sacerdote e a considerarsi come sua ﬁglia spirituale, e questa parentela spirituale deve
esser pareggiata a quella che sorge dal battesimo. Ora per 'vero il
matrimonio di tal padre colla propria ﬁglia spirituale è per se stesso
impossibile, per la condizione di quello; ma l’unione carnale di lui
colla propria ﬁglia di confessione verrà. punito come incesto spirituale
e ﬁn adulterio. Ma potra il ﬁglio, ben s’intende naturale, del coufessore condurre in moglie laiiglia spirituale del proprio padre? Non
certamente, se alla parentela spirituale sorgente dal sacramento della
confessione si debbono attribuire i medesimi eﬁ'etti che a quella sorgente dal battesimo. A sostegno di questa quarta specie di parentela
spirituale GRAZIANO adduce tre canoni. che egli attribuisce ai vescovi
romani Sri/IMAGO e CELns'rINO, e cioè i Can. 8, 9 e 10, (laus. XXX,
qu. 1:

Can. 8. « SYMMAOIIUS l'apa ait: Omnes quos in poenitentia sn—
scipinuis, ita nostri sunt spirituales ﬁlii, ut et ipsi, quos vel nobis
suscipieutibus, vel trinae mcrsionis vocabulo mergentibus, nnda sacri
baptismatis regeneravit. SrLVESTER quoque docens, admonet unumqnemque sacerdotem, nt nnllns causa fornicationis ad suam poeni
tentiam accedat: quia scriptum est: omnes quos in poenitentia acci—
pimus ita tilii nostri sunt ut in baptismate suscepti. Qnapropter
hoc scelus si quis perpetraverit, non solum dignitatis honorem amittat, verum etiam usque ad exitum vitae suae jugi poenitentia se
subrlet ».
Can. 9. ConLnsrrNUs: « Si quis sacerdos cum lilia spirituali l'or—
nicatus fuerit, Sciat, se grave adulterium commisisse. Idcirco foemina,
si laica est, omnia derelinquat, et res suas pauperibus tradat, et conversa in monasterio ].)eo usque ad mortem serviat. Sacerdos autem,
qui malus exemplum dedit hominibns, ab omni ofﬁcio deponatur, et
beregriuando duodecim annis poeniteat, postea vero ad monasterium
vadat, ibique cunctis diebus vitae sua Deo servat».

Cau. 10 (caput incertum). « Non debet Episcopus aut Presbyter
commisceri cum mulieribus, quae ei sua fuerint confessae peccata. Si

forte (quod absit) hoc contigerit, sic poeniteat, quomodo de filia spi—
rituali, episcopns qnindecim annos, presbyter duodecim, et deponatnr:
si tamen iu coscientiam populi deveIIeI-it ».
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Senoneliè tuttii critici 15) sono concordi nel ritenere che questi
testi non provengono dai papi cui sono ascritti ma appartengono
invzeee ad un’epoca di molto posteriore. GRAZIANO li desuuse molto
probabilmente da un Penitenziale in uso ai suoi tempi, da quello
stesso penitenziale clie ANTONIO AGOSTINO ha reso noto per le stant;-e.
Per lo meno in questo peniteuziale si trovano quei testi, così come
nel Decreto di GRAZIANO sotto il tit. VIII, cap. 3, 4 e 5. Non è a
meravigliare peraltro che anche altri canonisti come Pietro LOM-

BARDO 49), Guglielmo MAJOR. 5“) e fra i più recenti il DABTIS 51) e lo
stesso BOEHMER ”‘!) sieno stati tratti in errore da GRAZIANO. Più
giustamente tuttavia gia insegnava l’arcivescovo TOMMASO di Cauterbury detto il santo 53):
'« Dicendum quod per sacramentum poenitentiae non contrahatur
proprie loquendo spiritualis cognatio. Unde ﬁlius sacerdotis potest
contrahere cum illa, quam sacerdos in confessione audivit; alias tilius
sacerdotis uon inveniret in tota parochia mulierem, cum qua con—
trahere posset. Nec obstat, quod per poenitentiam tollatur peccatum
actuale, quia hoc non est per modum generationis sed magis ber
modum judicii ».
timasero tuttavia le denominazioni di padre confessore: denominazione neppure ignota ai protestanti.
Inﬁne il papa BONIFACIO VIII stabilì che la parentela spirituale
,non potesse sorgere da alcun sacramento eccettuato il battesimo e la
"ceni'erma :
Cap. 3 de cognat. spirituali in Vto.
« Quamvis non plures, quam unus vi, vel una mulier accedere
debeant ad suscipiendum de baptismo infantem, juxta sacrorum ca-

43) Vedi Van ESPEN. brev. Ccimnent. in Gratiani parte 1I ad cans. XXX
(Oper. tomo VIII pag. 98). — COS'I‘AN’I‘IUS, tomo I Epistolam roma". pontiﬁcpag. 1226 e 1227 e specialmente BERARDUS, ad Gratiani Canones parte II tomo 1
cap. XL pag. 253-25'3 e La PLA'I. Diss. flc spun-iis in Gratiano canonibus cap. V
nota 6 (GALLANDI, tom. Il pag. 854) 6 cap. IX nota 6 pag- 562.
49.) Sentcniial'. lib. IV dist. 42.
50) Statuta Synodal. Synod. XVI anni 1312 in D’Acnunr, Spicileg. tomo l51) Comm. in Grai-iae parte Il Decreti ad caus. XXX parte I pag. 308.
59) lar. ecclcs. protesi. tom. IV lib. IV tit. XI (> 15 pag. ].21.
53) Quaest. LIX art. 3.
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nonum instituta si tamen plures accesserint spiritualis cognatio inde
contrahitur, matrimonia contrahenda impediens, et etiam post contracta'dissolvens. De continuatione insuper quantum ad hoc idem
judicium est habendum. Ex datione vero aliorum sacramentorum cognatio spiritualis nequaquam oritur, quae matrimonium impediat vel
dis'solvat ».
Queste due specie di parentela spirituale sono dunque della medesima efﬁcacia: ad esse vennero però arrecato delle modiﬁcazioni dal
Concilio Tridentino Sep. XXIV cap. 2 (lc reformat. matrimonii che e
la base del diritto attuale della Chiesa pei cattolici. In questo Coucilio si stabili infatti:
1.° Per ciò che si attiene al battesimo: a) che potessero venir
adibite al massimo due persone di sesso diverso; b) chela parentela.
spirituale sorgesse solo: o.) fra il battesimante ed il battezzato; (:) fra
il battezzato ed il compare o la coniare; »;) fra il battezzante ed il

padre e la madre del battezzato; &) fra il genitore del battezzato ed
il compare e la comare. A tenore del Concilio Tridentino pertanto
non sorge parentela spirituale di sorta: 1.° fra il battezzato ed i-

ﬁgli del compare e della comare od i ﬁgli del battezzante, quando-questi, come è permesso in caso di necessità., sia laico; 2.° fra il
compare e la comare; 3.° fra il battezzaute ed il compare e la comare. Cosl pure: 4.° non sorge quasi afﬁnità di sorta frai parenti
spirituali di un coniuge e l’altro coniuge E"). Tutto ciò venne—post'oì
i'uor di dubbio dalla Congregazione del Concilio, come pure da una

costituzione declaratoria del papa PIO V Cum illius dell’anno 1566 äö).
Le parole del Concilio Tridentino sono le seguenti:
« Docet esperientia, propter multitudinem proibitionum, multotiesin casibus prohibitis ignoranter contrahi matrimonia: in quibus vel
non sine magno peccato perseveratur vel ea non sine magno scandalo
dirimuntur. Volensitaque sancta Synodus lmic incommodo providere,
et a. cognationis spiritualis impedimento incipiens statuit, ut unus
tantum, sive vir sive mulier, inxta sacrorum canona instituta, vel ad

31) vedi Exam, Coll. univ. iur. canon. lib. IV tit. XI li. 1,2, 3 e BERARDUS,
(bium. in ins. caules. univ. tomo III diss. IV cap. IV pag. 112.35) Vedi Concil. Trident. e.v rccognitione Io. Galleinarl cmn annotationibas Card..
Dc Luca pag. 367.
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summum unus et una baptizato de baptismo suscipiant; inter quos
et baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem nec inter baptizanteui
et baptizaitum. baptizatisque patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio "contraliatur ».
Se il sacerdote per trascuratezza avesse permesso più di nu compare ed una comare, 0 se il compare 0 la comare si fossero fatti rappresentare, non per questo sorgerebbe meno la parentela spirituale
poichè in quel caso il sacerdote dovrebbe esser punito, iu questo il
rappresentante agirebbe in nome del rappreseutato 56).
Anche la parentela spirituale sorgente dalla confirmatio non può
estendersi‘oltre le persone del confermato e con formante al padre e
alla madre loro, e al patriuo e matrina:
« Ea quoque cognatio quae ex conﬁrmatione contrahitur conﬁr—

mantem et confirmatum illiusque patrem et matrem ac tenentem non
egrediatur ».
Le rimanenti specie di parentela spirituale, cioè quella ex Catechismo e quella sorgente dalla confessione, vennero abolite come risulta dalle ultime parole: omnibus inter alias personas huius spiritualis
cognationis impedimentis omnino sublatis 57). Al sorgere della cognazione spirituale, sia per battesimo che per conferma, è necessario che
il ﬁglioccio venga toccato 55).
I protestanti non hanno accolto gli impedimenti al matrimonio do‘vuto alla parentela spirituale ?'”).

50) Vedi Van EsrnN, iur. cccles. univ. parte Il sect. I tit. 13 cap.? et. 15. 19
e 20. — ENGEL, ]. c. n. 4 e n. 6. —— D’altra opinione in riguardo al primo
caso sono FLORENS, Oper. jiu-id. tomo lI pag. 167 c BERARDUS, l. 0. pag. 112.
Non risulta tuttavia cheil cap. ult. (le cognation. spirit. in Vto sia stato abrogato
dal Concilio Tridentino.
.
57) Vedi Van EsrnN, l. c. é 21 e Franc. FLORENS, pag. 167 in ﬁne.
58) Vedi ENGEL, ]. e. n. 5 e Bonnnnn, iur. eagles. protesi. tomo IV lib. IV
tit. 11 55 11 e 14.
59) Vedi CAnuzov, Iurispr. consisior. lib. II defin. 7-l.

BOI—;IIMER, ]. c. 6 1'3

e 14 in ﬁne. —- Gnm-mun. (lc coniugio () 362. — Salomon. DEYLIN’G, Institut.
.prud. pastoral. parte III cap. 6 9 25 e SCHLEGEL’S, Darstellung der -verboienen
Grade Absclin. V pag. 477 e segg.
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Dirieti di matrimonio fundati sopra gli eﬁetti dannosi
allo Stato ed alla Gli-iesu di certi maritaggi.
Per gli eﬁ'etti dannosi che producevano allo State e alla Chiesanelle leggi romane e canoniche sono proibiti i seguenti matrimoni:
I) Il matrimonio fra l’adultero e l’adultera 60). Per poter giudicarc
esattamente di questo divieto di matrimonio devesi anzitutto notare.
che il diritto romano ed il diritto canonico non sono concordi circa
al concetto dell’adulter-ium. Secondo il diritto romano l’adulterio ‘e
tostituito dall’illecito concubito con una donna unita in matrimonio
con un altra persona: il concubito dell’uomo con una donna libera
non costituisce quindi adulteri-um, ma solo stuprum. Questi due concetti sono delineati con esattezza da PAPINIANO nella L. 6 5 1 Dig.
url leg. Jul. de adulteri-is coercendis [48, 5] dove dice:
« Proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex
altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamvc committitur: quod Graeci Wapi-: id est corruptionem appellant ».
. Lo stesso PAPINIANO pero soggiunge nel medesimo frannnento che
le due denominazioni si trovano nella Lea: Jutia usate promiscua.meute e zzrxzpuïer-o'räpw. La medesima deﬁnizione da MODESTINO
nella L. 34 5 1 Dig. ead. e nella L. 101 Dig. de verb. sign-iﬁcat [,50, 16].
Anche il concubito colla ﬁdanzata di un altro, secondo la giusta interpretazione di alcuni testi romani 61) pur citati in senso opposto
non e considerato adulterio ma stupro ü'3).
Il diritto canonico invece ha dell’adulterio un concetto ben più
ampio. I santi padri della. Chiesa-, prendendo le mosse da alcuni testi

6") Bnouwnu, de iure connuhior. lib. Il cap. 18 n. 10 pag. 553 e seg.
‘“) L. l:} M 2, 3 e 8 Dig. ad legem Iuliam de adulteriis coerc. [_48, 5]; L. 7
Cod. cqu.

“'-') Vedi KLElNSCl-IROD, Observation. ad ch. Iuliam dc adulteriis coercendis
Wirceb. 1795, 4 obs. II 6 10 e ]1 (trovasi anche in tedesco nelle sue Abhandlungen aus dem, peiul. Recht parte II n. 10 pag. 273). Vedi quanto dissi sopra

al t 1207 nota 7 (Ediz. itu]. pag. 155).
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della Bibbia 63), ponevano il principio che qualsiasi unione carnale
di una persona, unita in matrimonio, con altra persona clie non fosse
il proprio coniuge, costituiva adulterio G‘). Questo principio veune poi'
sanzionato dal diritto canonico, il quale stabili esservi adulterio nel
concubito con qualsiasi donna che nou fosse la propria moglie 65).
Ciò risulta dai seguenti testi:
Cau. 4 Gaus. XXXII qu. 4 AMBROSIUS.
« Quidquid in ea, quea non sit legitima uxor, commissum fuerit,
adulterii crimine damnatur ».
Can. 15 Caus. XXXII qu. 5. ISIDORUS.
a Non moechaberis, id est, ne quisquam praeter matrimonii sni
foedera aliis foeminis misceatur ad explendam libidinem. Nam specialiter adulterium facit qui praeter suam ad alteram accedit ».
Questo concetto del diritto canonico passo anche nella legislazionc
penale tedesca 66). È quindi diventato principio di diritto comune, il
considerare come adulterio qualsiasi unione carnale di una persona
coniugata, con altra persona estranea 67). Ciò premesso gli è fuor di
dubbio:
a.) che perciò che riguarda il diritto romano l‘adulterio ò. un im-

pedimento assoluto del matrimonio. Esse cioè proibisce non solo il
matrimonio fra gli adulteri, ma proibisce anche a qualsiasi terza
persona di condurre in moglie nna adultera, sotto pena di venir
punito come protettore,

ausiliario dell’adulterio medesimo. Anzi se-

condo la Lew Jutia de adulteriis il marito neppure poteva più tenerecon se la moglie adultera, se voleva evitare di rendersi responsabile
-di lenocinio 53). Sono degni di nota a questo proposito i seguenti
testi:
53) MATTEO, cap. V v. 26; cap. XIX v. 9. —- PAOLO. I Corinth. VII v. 4,10
e segg.
tii) Il Bölnrnu, iur. ecclcs. protesi. tomo V lib. V tit. 16 M 16 e 17 adduce
lu testimonianza di TERTULLIANO. LACTANZIO, Acosrmo ed altri.
‘A'?) Vedi Kanscnnov, op. cit. «) l.
66) I’einlich. (lcricltts Ordnung Gali-l's V art. 120.
07) KLEINSCHROD, op. cit. 5 3 e TITTMANN. Handbuch des gemeincn deutschen
peinlichen Reclus (Diritto criminale) parte III g 575.
68) L. 2 r) 6; L. 29 pr. Dig. ad legem Iuliam dc adull. coercendis HB, 5];
L. 17 "Cod. ead. — Vedi Hor-"ramus, ad Leg. Iuliam de urlult. me;-ccm]. lib. sing.
-cap. VIII 5 3.
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Rcas adulteri-i factas, dice MODESTINO libro V, Responsornm °°), nec
ante danmationem vivente marito, amores duci possc.
Ed i BASILICI 7J)1'ife1iscono questa legge anche all’adnltero (1. .'ni
Fai/107174113:

7.7.. "cynici/lur, _ou

cura?/5211747

Tav 77.

1,7 777.756!le i.e.

qui adatte;Liin muliere-m admissi ace-amme fuit eam. ducere umorem non
'..potest
Se11oncl1e all'adultero il matrimonio coll’adultera non era permesso

_nè durante la vita, nè dopo la morte del marito "): nel testo citato
quindi trattavasi piuttosto di terze persone, alle quali si proibiva il
-'1nat1-imonio colla donna accusata di adulterio ﬁnche fosse vivo il marito, perchè poteva avvenire che questo si riprendesse la propria moglie
prima che-essa venisse condannata, così come egli poteva fare quando
il processo tosse estinto per abolizione"‘l.) Prima che fosse se—
guita la sentenza anche 1111 terzo pote1a condurre in moglie l’accusata,- qnalora il marito di lei fosse morto, ma egli doveva poi lasciarla
dopo la condanna (di questo caso tratta la L'.11 è 13 Dig. ad legem
Julia… de adulteriis coercendis [48, 3] 73)) altrimenti veniva colpito
egli pure dalle disposizioni della Le." Jat-ta. Ait Lew, scrive ULPIANO
Iiln'o IV de adulteriis 7'), adulteri-L" dam-natam si quis dammit arare»). ea
lege teneri. E cosi pure dispone l’imperatore ALESSANDRO nella L. 9
Cod. ad leg. Jat-iam. de adulteriis [9, 9.]
« Qui adulterii damnatam, si quocumque modo poenam capitalem
evaserit, sciens duxerit uxorem, vel reduxerit-, eadem lege ex causa
lenocinii puuietnr ».

‘i“) L. 26
70) Tomo
“) L. II
Bau-unme,

Di". 11. t
IV lib. XXVIII tit. V cost. 11 pag. 288.
t ll; L. 40 Dig. ad leg. Inl. de adult. coercendis ]48, 5]. Vedi
Comm.. in ius eccles. univ. tomo III dise. IV cap. 5 1) .Vatnralibus

pag. l21.

:.79) L. 34 t 1 Di-r. 11. t. Vedi Cnucws. Comm. in lib. V Responsur. Here-"nii
Modest-ini ad L. 26 Dig. ll. t. (Opcr. posthnm. a Fabroto edit. tomo III p. l62).
— EIUSDEM, Comm. in lib. I V Rcsponsorum. Papiniani ad L. 34 lt. t. (Oper.

tomo I png.154).
7')) D’AvnzAN, de sponsali/:. et mahimoniis tr.:ict II cap. 27 (tomo III Thes.
Meermanni pag. 341 e segg.) e Cumcws, Recit. solemn. in Gad. ad Legem Iul.
de (1111th
,

") L. 29 «5 1 Diff. ad Leg. Ial. de adult. coerc. HS, 5]. Si confronti anche
L- 1 62 Dig. (le concub. ]_XXV, 7].
GLiicn, Comm. Paudette. — I.ili. XX….

.45
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Il matrimonio l'ra gli adulteri stessi sembra reso impossibile dalla
natura medesima della pena colla quale veuivauo colpiti gli adulteri:
poiche secondo la Lea.- J'alia de adulteriis i due colpevoli venivano relegati in dne isole diverse 75), e per aggravamento di pena deportati 76) e tiu anche, secondo costituzioni imperiali, puniti colla morte 77).
Senouche la relegazione era a termini della Lev Jutia solo temporanea 75) e potevansi anche dare casi nei quali i colpevoli sfuggissero
alla pena di morte 7"). A ciò allude la costituzione sopra citata dell’imperatore ALESSANDRO 80), e perciò si rende comprensibile quanto
rescrivevano gli imperatori DIOCLEZIANO e Massa-[mne nella L. 27
Cod. ead.:
« Commissum autea adulterium cn… co. cui se postea nuptiis sociavit, velamento matrimonii nou estinguitur ».
Poteva anche avvenire che l*adultero condanuato coudncesse in

75) PAULUS, Rec. Sent. lib. II tit. 26 «5 14: « Adulterii convictas mulieres
dimidia parte (lotis, et tertia parte bonorum, ac relegatione in insulam placuit coercere. Adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidia bonorum partem anﬁ‘erri dummodo in diversas insulas relegentur. — Vedi
SCHUL'I‘ING, Iuris-pr. ret. antejusl. pag. 321. — HOFFMANN, lib. sing. ad Leg/.
Iuliam de adulter. cap. IV 9 8 e seg.
70) L. ll pr. Dig. ad legem. Iuliam de adult. HS, 5]; L. 5 Dig. (lc ()anstion. Ant. ScunurLNG, l. c. nota 42.
77) Generalmeute si affermava esser stato l’imperatore COSTANTINO il Grande

ad introdurre per il primo la pena di morte per l’adulterio e si riteneva essere ln L. 9 Cod. ad .I/cg. Iul. [ll. Q.] e L. IB Cod. de transaction. [II, 4] le
più antiche costituzioni imperiali comminanti questa pena. Che questa affermazione*nou avesse alcun sicuro fondamento noi abbiamo dimostrato in altro
punto di questo ('omnlentario t 353 nota 88. Si confronti CUIACius, Recita!Solemn. in (‘mi. ad L. 9 Cod. ad Legem Iuliam [le adulteriis.
76) HOFMIANN, l. c. 5 8.
7”) Cfr. L. 17 9 6 Dig. ad leg. Iuliam (le adult. [48, 5].
se) Il NOODT, in .Dioclel. et .1[(u:iinian. cap. l6 ritiene essere le parole della
L. 9 Cod. cit: si «Inoo-ungue modo poenam capitalem evaserit, interpolate, ed in
contradizione col testo, di modo che propone di sopprimerle. Giacche l’impe—
ratore ALESSANDRO aveva esplicitamente confermato la Lew Julia colle prime
parole della sua costituzione: « Costituti temporum meorum convenit: lege
Iulia de pudicitia damnatam in poenis legitimis perseverare 1). Col NOODT
convengono Scnurxrme, l. c. nota 42 p. 322 e HOFFMANN, lib. sing. cit. cap. X
9 3. A noi sembra che le parole sopra trascritte non debbano in alcun modo
veuiszoppresse, giacchè contengono uua condizione essenziale, anche se voglia

ammettersi l’interpolazione per la voce capitalem.

....
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meglio l’adultera non cendaunata. Di queste caso si occupa PAPINIANO nel lib. XXXII Quaestionum 31) e dichiara nullo questo matrimonio, e indegna dell’eredità del proprio marito l’adultera. GIUSTINIANO con ferme la pena di morte per l’adultero, e stabili che l'adultera
venisse chiusa in nn convento: se pei il marito non l’avesse voluta
riprendere entro lo spazio di due anni, come esplicitamente gli veniva
permesso, essa avrebbe dovuto restare nel chiostro per tutta la vita Si’ .
Ciò nondimeno anche Grnsrrnmno non escluse la possibilità che i
due adulteri si potessero congiungere in matrimonio, vuoi prima che
fosse elevate il processo, vuoi avendo elusa. in qualsiasi modo la
pena; e quindi nou ritenne superﬂuo dichiarare nulli tali matrimoni.
Egli pertanto stabili nella Nov., 134. cap. 12:
« Si quis autem adulterii accnsatus proditionc judicum, vel alio
quocumque modo, legis poenas effugerit, et deinde cum foemina, ob

quam accusatus est, turpiter conversari, vel cum in matrimonium
aecipere deprehensus fuerit, idqne vivente marito, vel etiam post
mortem eius ﬁat. nuptias non valere jubemus: sed et eum, qui id
peccare ausus est, licet antea quoque aufugeri't, tamen omni judici
licentiam damus eum comprehendendi, et post verbera ultimo sup-

plicio aftleiendi, ut nulla alia accusatione opus sit: mulieremqne castigatam et tonsam in monasterium coniici, ibique per omne vitae
suae tempus munere jubemus ».
Un tale matrimonio conchiuso fra persone, sospette di aver antecedentemente commesso adulterio, può perﬁno costituire la prova dell'adulterie medesime, quando da quell’nccnsa che si fossero difese col
pretesto della prossima parentela la quale rendeva. loro impossibile
quel reato. « Si quis adulterii fuerint accusati, cosl dice una Costituzione a questo scopo emanata

da

Tnonosro il

Grande S3),

et eb-

tentu proximitatis intentata depulerint, per commemorationem necessitudinis crimini lidem derogando; hi si postmodnm in nuptias

consortiumque convenerint, facinus illud, in quo fuerint accusati
manifesta lide atque iudiciis evidentibus pnblicabunt 31). Unde si qui

SI) L. 13 Dig. de his quae ut indignis aufertur [34, 9].
g'3) Nov. CXXXIV cap. 10. Vedi FABER, Semestriu-m lib. III cap. 21 e 22.
33) L. 34 Cod. ad ley. Iuliam de adulter. [9, 9].

”) FILM-icare equivale qui a prodere, crimen.-fateri. Vedi Gornor muns, Comm.
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einsmodi reperti fuerint, jussinms in eosdem severissime vindicari, et
velut convictuiu facinus cenfcssumque puniri ».

è 1216 b.
”adulterio come impedimento at matrimonio
secondo il diritto canonico.
Passiamo ora a trattare:
II. del divieto di matrimonio fondato snll’adulterio secondo i
principi del diritto'canonico. A questo proposito dobbiamo anzitutto
notare che il diritto canonico diede in origine al divieto di matri—
monio una maggiore estensione di quella che esso avesse per diritto
romano, armonizzandone i principi coll’ampliato concetto dell’adulterio; ma in seguito per una errata interpretazione di alcuni canoni
della Chiesa, dovuta a GRAZIANO, e che venne poi ciecamente s’e—
guita dai papi in più recenti ordinanze, esso venne modiﬁcandosi,
caratterizzandosi per soverchia indulgenza. I più antichi canoni ﬁnoa GRAZIANO infatti non conoscevano alcuna limitazione a questo divieto di matrimonio; i giuristi più recenti l), i quali hanno creduto

di rintracciare, anche prima di GRAZIANO, delle limitazioni fondato
su decreti. di papi, decisioni dei padri della Chiesa, e canoni di con—
cilii sono stati, al pari di GRAZIANO, tratti in errore. Petrehbe per
vero pensarsi che gia AGOSTINO, scrittore di cese ecclesiastiche del
quinte secolo, avesse ammesso che la donna, ripudiata dal marito,
potesse, dopo la morte di questi, unirsi in valido matrimonio cell’uomo col quale aveva anteriormente commesso adulterio; assai suggestive in questo senso sono infatti le parole di queste padre della

Chiesa addotte da GRAZIANO, can. 2 cap. XXXI qu. 1:
« Denique mortuo viro, cum quo vero connubium fuit, ﬁeri potest
coniugium, cum que praecessit adulterium? 11.
Ma già i correttori romani hanno osservato che nella edizione delle

in L. 8 Cod. Theod. ad Leg. Iuliam de' adult. (temo III cod. Theod. pag. 73'
c segg. edit. Ritter).

1) Vedi SCERADI-zus, Abhandlungen ans dem Ci-vilrecht (Monograﬁe di diritto
civile)-vol. I n. I e 4.
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opere di AGOSTINO, ed in un manoscritto vaticano, e ﬁn anche iu un
esemplare del decreto di GRAZIANO, trovansi anche le parole: ﬁeri
rer-am connubium non potest, le quali toglierebbere ogni difﬁcoltà ‘-’).
Seuonchè gli stessi correttori aggiungono che in due nuovi manoscritti vaticani quelle parole mancano: essi quindi lasciano il dubbie
non risolte. Queste pertanto vi ha di certe che il manoscritto di GRAZIANO dava la lezione contenuta nel can. 2 sopra citato. Ciò è dimo—
strato dalla osservazione di GRAZIANO a questo teste. Inoltre anche
i'l—leuedettini, i quali nella loro edizione delle opere di AGOSTINO
procedettero con esattezza critica, ci dieene che nei migliori manoscritti uon si trovava la proposizione negativa. Tuttavia se si cenfrenta il testo del vescovo d’Africa, cccerpito da GRAZIANO, - cel

contesto dal quale esso venne preso, si renderà. manifesto che non si
trattava in esso Iuenomameute dei divieti di matrimonio. Esso infatti
e preso dai ttb-ri di AGOSTINO, de nuptiis et concupiscentia ad Valeninm Comitem publicis negotiis praefectum lib. I cap. 10 3), ed è del
seguente contenuto: « Hoc custoditur in Christo et Ecclesia, ut vivens
ann vivente nulle divortio in aeternum separeretur. Quod si quiSquam
fecerit, non lege huius saeculi, ubi, interveniente repudio, sine crimine cenceditnr cum aliis alia copulare connubia quod etiam Sanctum

Moysem Dominus propter duritiam cordis illorum Israelitis permisisse
testatur, sed lege Evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa si. alteri
nupserit. Usque adeo manent inter viventes semel mita iura nuptiarum,

ut potius sint inter se coniuges, qui ab alterutro separati sunt. quam
cum his quibus aliis adhaeserunt “). Cum aliis quippe adulteri non
essent, nisi ad alterntrum coniuges permanerent. I)euiqne mortuo viro,

cum quo verum connubium fuit, ﬁeri vero connubium potest cum quo

prius adulterimu fuit. Ita manet inter viventes quiddam coniugales 5)»
quod nec separatio nec cum alteri copulatio possit aui'errc ; manet
=’) La lezione negativa è realmente seguita da CUIACIO, Comment. in lit. 7
lib. IV Decretal. ad cap. I de eo qui duxit in matrimonium.

ALTESEIUIA, Iu-

noccutius III ad cap. 6 e 7 X. de eo qui duxit in mat-rimon. quam polluit per
adult. pag. 514 e Van ESPEN, Iur. eceles. univ. parte lI sect. I tit. XIII
cap, 8 $ 2.

3) Vel. X dell’edizione dei Benedettini.
") Questeparole occorrono anche nel Can. 28 raus. XXXII qu. 7.
5) Nel Can. 28 cit. è detto: « quoddam vinculum coniugale ».
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autem ad noxam criminis, non ad vinculum foederis, sicut apostata
anima velut de coniugio Christi recedens etiam ﬁde perdita sacramentum ﬁdei nou amittit, quod lavacro regenerationis accepit ».
Dal contesto di queste parole risulta che AGOSTINO non trattava
del caso in cui l’adultero avesse condotta in moglie l’adultera, poichè
fra queste persone, anche dopo la morte del coniuge non colpevole,
non poteva costituirsi un valido matrimonio, come è stato sopra di—
mostrato secondo le leggi romane dalle quali AGOSTINO non voleva
allontanarsi. Egli piuttosto trattava di questo caso: che fosse cioè
stato sciolto un matrimonio mediante un divorzio riconosciuto dalle
leggi civili, ma condannato dalla legge di Cristo. Secondo quelle
leggi pertanto i divorziati potranno passare a nuove nozze, secondo
questa essi rimangono ancora coniugi, nonostante l’avvenuto divorzio:
«ssi pertanto, secondo la legge di Cristo, commettono adulterio passando ad altre unioni. ]')iversa1nente invece andrebbe la cosa, quando
fosse morto il marito. In questa ipotesi la moglie potrebbe liberamente passare a secondc nozze, ed il matrimonio che prima (prius),
essendo vivo il marito, sarebbe stato considerato adulterio, diventerebbe legittimo coniugio. Anche il BERARDI 6) interpreta in questo
modo il testo di AGOSTINO, ne altrimenti lo intende lo stesso GRA-

ZIANO quando in riguardo a questo canone osserva che AGOSTINO
parlava di « uxore repudiata, quam dum vivente viro suo quicumque
ducit in coniugium committit adulterium ».
Ad eguali circostanze deve riferirsi il Concilimn Mcldense che venue
tenuto-, a Meaux nel 485 ei tempi di CARLO il Calvo. Questo coacilio
avrebbe permesso al cap. 59 che ﬁnita la pubblica penitenza, quando
la giovinezza e la incontinenza lo richiedessero, adultero ed adultera
potessero unirsi in matrimonio, eccettuato il caso che essi avessero
data la morte al coniuge colpevole, o che a. ciò si opponesse qualsiasi actio criminalis. GRAZIANO ha erroneamente attribuito questo
canone al Concilium Tribm'iense dell’anno 895 7): eil can. 5 caus. XXXI,

qi: 1 ehe trova-sì da GRAZIANO riferito in questi termini:
a
6) GRATIANI, Canones genuini ab apocryphis discreti, ecc. parte III cap. XIX
pag. 310 e BERARDUS, Gonznwnl. in jus eceles. univ. tomo III diss. IV cup. V
6 naturalibus pag. 122 @ seg.
3") BURCHARD ed IVONE, che GRAZIANO generalmente suol seguire, citavano
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« Si quis, vivente marito, coniugem illius adulterasse accusatur, et
eo in proximo defuncto, eandem suinsisse dignoscitur, omnimodo
publicae poenitentiae subiiciatur. De quo etiam post poenitentiam
praefatam si expedierit servabitur regula, nisi forte vir (o ecome più
imrettamente è detto nel concilio: idem) aut mulier virum qui mortuns fnerit, occidisse notentnr, aut propinquitas vel alia quaelibet actio
criminalis impediat. Quod si probatum fnerit, sine ulla spe coniugii
maneant perpetue cum poenitentia ».
Fin qni GRAZIANO: necessario però a completamento del testo è
quanto segue:
« Si autem negaverit, se eandem foemiuam vivente marito adulteIasse, et praefati homicidii nemo eorum reus extiterit, et probatis
testibus neuter eorum convinci potuerit purgent legaliter lamam suae
opinionis et sunito utantur coniugio, si alia ut duximus non praepedit ratio » 5).
Sono le parole sopra rilevate in diverso carattere: nisi forte 'uir —
occidisse notant-ur, che hanno dato occasione all’opinione, secoudo la
quale il concilio di Meaux avrebbe proibito il matrimonio l'ra adulteri solo nel caso in cui questi avessero ucciso il coniuge non colpevole. Ma che ai padri di questo coucilio non cadesse in pensiero di
permettere in qualsiasi caso il matrimonio fra gli adulteri, risalterz
evidente quando si consideri questo canone in relazione con quello
Precedente: il che del resto è tanto più necessario inquanto in esso
siparla di una praefata regula che sarebbe da applicarsi. Nel cap. 65

del nostro concilio trattasi del divieto di matrimonio sorgente dal
l'atto; in esso viene assolutamente vietato il matrimonio i‘ra rapitore
e rapita. Inoltre e stabilito che vengano separati e sottoposti a pubblica penitenza, e che la rapita venga restituita ai suoi parenti. Finita la penitenza, qualora la giovinezza e la incontinenza lo esigauo,
essi potranno liberamente unirsi in matrimonio, non tra di loro, ma
con terze persone.
questi due canoni ez Concilio Mcldensi: ciò hanno notato anche i correttori
romani. Ma nel Decreto di Ivonu, parte VIII cap. 201, trovansi aggiunte a

margine le parole: ex Concilio Tribm-iensi cap. 5l. GRAZIANO ritenne ingannandosi esser questu. la migliore lezione.
“) SIRMOND, Concil. Galliae tomo III pag. 19. — HARDUIN, Concil. tomo IV
Pag. 1478. — MANSI. Concil. tomo XIV pag. 885.
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Lo stesso GRAZIANO adduce questo canone al can. 10 caus. XXXVI
qu. 2, ed osserva esplicitamente che per esso non si può in alcun
modo provare che il rapitore potesse condurre in moglie la rapita.
Inoltre egli arreca di tal decisione un’altra decisiva ragione. Nel iuedesimo cau'.65 viene decisa la questione consisteute nel determinare
se essendo uuo dei coniugi morte, ed il superstite essendo appunto
colui che ebbe a fare pubblica penitenza, gli si debba concedere un
secondo matrimonio. Ora come avrebbe potuto sorgere una tale qnestioneï'q'nando il coniuge defunto fosse stato il socio di colpa del
coniuge superstite?
Questa è dunque la praefata regala- la quale si e.vpcclieril, deve essere osservata anchc fra adulteri. In conformita ad essa l’adultero e
l’adultera, scontata la penitenza, possono unirsi in matrimonio, non
fra di loro, ma con terze persone: nisi forte, questa e l’eccezione,
idem aut mnl-ici" virum qui morluus fuerat occidisse notentur. In questo
caso essi devono essere condannati a mai piü uuirsi in matrimonio 9).
Sarebbe dunque provato che i Padri del Concilio di Meaux, come
pure il padre AGOSTINO non permisero in alcun caso il matrimonio
fra gli adulteri, nè dopo la morte ne durante la vita del coniuge
non colpevole. Del pari illimitato fu il divieto di tale matrimonio
sancito nel Concilio nazionale dei tedeschi tenuto in Tribur sotto il
re ARNOLFO. Di questo Concilio dobbiamo qui prendere in speciale
considerazione due Canoni; cioè i cann. 40 e 41. II primo e del seguente contenuto:

« Audivimus rem ex exerabilem et Catholicis omnibus detestan—

U) Si confronti qui di preferenza BERARDI, ad Gratia-ni Canones partcl
cap. 49.ad Can. 5 caus. XXXI qu. ] pagine 428-430. Per vero a questa spiegazione si obbietta che ad essa osta la circostanza che il punire col celibato
l’incesto collegato coll’adulterio sarebbe disposizione priva d’ogni sostegno
analogico. Ma a dimostrare quanto poco in realtà questa circostanza si Opponga alla, nostra spiegazione, è sufﬁciente il Can. 67 dove è detto dei rnpitori di monache: « Uterque autem sine ulla spe uxoriae copulationis perenniter maneant ). Del resto perﬁno una quælibet- actio criminalis contro
l'adnltero vien considerata impedimento men di quello duraturo. Quanto frequente poi fosse la pena del celibato nel diritto canonico è dimostrato dal
Cuni"? caus. XXX qu. l.
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dam, quendam nefario fornicationis opere alicuius uxorem, vivente
co, commaculasse, et in argumentum iniquitatis iuramento conﬁr—
masse, si eius legitimnm supervixissent ambo maritum, ut ille for—
nicatur illam adulteram adulterio pollutam sibi associaret thoro, et
legitimo matrimonio, si hoc jure dici matrimonium potest, per quod
oriuntur, quae apostolus enumerat mala quae sunt fornicatio imnnui—

ditia, luxuria etc. ad ultimum vero beneﬁcia et homicidia. Tale igitur
connubium

anathematizamus

et

Christianis omnibus obseramus.

Non licet ergo, nec christianae religioni oportet, ut ullus ea: utatur
in matrimonio cum qua prius pollutns est adulterio » w).
Un sunto di questo Canone trovasi in GRAZIANO; Can. 4 C. XXXI
Qu. 1. Qui, per vero, si decide di nna promessa di matrimonio avve—.
nuta mentre il coniuge non colpevole era tuttora in vita, mala proi—
bizione non viene limitata al caso trattato; anzi viene aggiunta la
disposizione generale che a uessuno sia lecito condurre in moglie Ia
donua colla quale abbia precedentemente commesso adulterio ").
Il medesimo principio e poi confermato, con esplicito riferimento
a canoni esistenti. dal Can. 51 Concilii Tribur-iensis dal quale e eccerpito il Cau. 1 Caus. XXXI Qu. 1 di GRAZIANO, e che a torta è
attribuito a LEONE MAGNO. Questo canone e del seguente tenore:
« Illnd vero communi decreto secundum Canonum instituta de—
ﬁniinns et praejubicamus ut si quis cum uxore alterius, vivente eo,
fornicatus fuerit, morienti marito synodali judicio aditus ei clandatur illicitus nec alterins ei coniungatur matrimonio, quam prius
polluit adulterio. Nolumus enim, nec Christiane religioni oportet,
ut ullus ducat in conjungium, quam prius polluit per adulterium » 12).
Solo le ultime parole di questo Canone sono state accolte'da GRAZIANO nel suo decreto, ed attribuite a papa LEONE, forse perchè nei'
precedenti canoni di questo Concilio, Can. 12, 29 e 38, spesso è fatta
menzione di quel ponteﬁce "‘).
le) HAnDUlN, Concil. tomo VI parte I pag. 452. — MANSI, Concil. tomo XVIII
.pag. 152.
“) Vedi Van ESPEN, Coni-ment. bre-v. in sec-und. partem. Gratiani ad C&s. XÈXI

(Oper. a Glnnnr edit. tom. VIII pag. 101).
12) MANsI, tomo XVIII pag. 155.
13) Vedi Bnimnnus ad Graiiani Canones parte II tomo I cap. LXII pag. _300
.in ﬁne e seg.
GLI'ÌCK, Comm. Paudette. — I.ib. XXIII.
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Anche questo canone del Concilium Tribu-rientro dimostra la asso—
luta generalità del divieto di matrimonio fra adulteri. Questa generalità venne poi anche riconfermata dal primo Concilio tenuto in
Altheini, sotto il re CORRADO nell’anno 916 “) il quale, come risulta
dal Can. -3 Cans. XXXI Qu. 1, ripetè colle medesime parole ciò che

gia era stato ﬁssato dal Can. 15 del Concilio Triburiense. Ancora,
nell’undccimo secolo, il Concilio di Rouen dell’anno 1072 al Can. 1615)
ed il Concilio di Nimes dell’anno 1069, Can. 10 “i) otl'rouo la più evidente prova della generalità. del divieto di matrimonio fra adulteri.
Per voro nel citato can. (i del Concilimn Rothoinagense alle parole:
ne quis uaprcm ducat, quacum adulterii perpetrati, priore umore superstite infamia flag-rauit, viene aggiunta la seguente spiegazione: nam
plurimi hac de causa suas (sc. uxores) interfecerunt; ma che da questi

casi, i quali dettero occasione di rinnovare un divieto generale di
matrimonio fra adulteri, non si possa desumere una Iimitazione al
divieto medesimo risulta dalla forma generale nella quale esso è concepito.
Così dunque ﬁno ai tempi di GRAZIANO il diritto canonico combinava perfettamente col diritto romano in riguardo al divieto di inatrimouio per causa di adulterio, in qnanto esso vedeva appunto
nell’adulterio nu impedimento assoluto. Fu solo merce più recenti
ordinanze dei Papi che quel divieto venne limitato, ed a ciò dettero
occasione le erronee interpretazioni da GRAZIANO medesimo date a
quei canoni, e la grande autorità del suo Decreto. GRAZIANO infatti
aveva interpretate le decisioni dei Concili di Meanx, Tribur e Altheim egsì da vedere in esse proibito il matrimonio fra adulteri solo
inn-due casi, quando cioè avessero progettato di porre a morte il coniuge non colpevole, oppure si fossero promessi. Ciò risulta dalla
nota di GRAZIANO al Can. 3 Gaus. XXXI Qu. 1:
« Hie subaudiendum est, nisi prius peracta poenitentia, et si nihil
in mortem viri machinatus fuerit: vel si vivente viro, iidem adul-

1-l)oLeggesi la nota del Bönnnn sopra questo Concilimn Allheiinense ad Can. 3
caus. XXXI qu. 1 953.
15) HARDUIN, Concil. tomo VI parte I pag. 1188. — MANsr, Collect. Conciliorum tomo XX pag. 39.
15) HARDUIN, tomo VI parte II pag. 1743. — MANSI, tomo XX pag. 936.
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terae non dedit, se sumpturum eam sibi in coniugem, si viro eius
superviveret ».
Che già. prima di lui il vescovo IVONE da Chartres col suo De-

creto abbia favorito questa limitazione, non può dimostrarsi. Certo
nella parte IX, che tratta de] matrimonio, al cap. 199, il Can. !)
Concili-i Elioeritani e alterato, in causa di una falsa lezione. Esso in
fatto dice:
« Item foemina fidelis quae adulterum maritum reliquerit fidelem,
et adulterum dncit, prohibeatur ne ducat. Si autem duxerit, non” prius
accipiat conmnionem duam is, quem reliquit, de saecnlo exierit, nisi
forte necessitas infirmitatis dare compulerit ».
Qui dunque non e già. la moglie, ma il marito, che viene menzionato come colpevole, e si dice che appunto per questa ragione la
moglie lo ebbe a lasciare. Ora questa dovrebbe poi prendere come

marito l’adultero, o nn adultero! Evidentemente il testo, così concepito, non ha senso. E per vero nel Can. 9 del Concilio di Elvira
non sta scritto: et adulterum (luc-it, bensi et alternm. ducit. Così legge
anche GRAZIANO, che pur generalmente seguiva IVONn e BURCI-IARD,
ma che adduce questo canone in un alt-ro punto, cioè Cans. XXXII
Qu. I Can. 8, dove tratta la questione circa al vedere se il coniuge
che si e separato dall’altro coniuge in causa di fornicazione possa,
essendo questo ancora in vit-a, passare ad altro matrimonio. Evidentemente-questa questione ha ragion d’essere solo in riguardo al co—
niuge non colpevole; e questi nel nostro canone e appunto la moglie.
Sebbene in tale evenienza si ritenesse permesso il divorzio, anche secondo la. legge del Vangelo, tuttavia i Padri della Chiesa d’oriente
e d’occidente erano di opinione diversa, in quanto quelli permette—
vano al coniuge non colpevole di passare tosto a seconde nozze, questi
invece ammettevano il secondo matrimonio solo dopo la morte del

coniuge colpevole, eccettuando soltanto il caso in cui la incontinenza
del coniuge separato rendesse necessario l’accordargli uno speciale
permesso di nuove nozze "). Come potrebbe dunque sostenersi la
regola: potere l’adultero condurre in moglie l’adultera? O come

17) Vedi Bnnunnus ml Gratiani Canones parte I cap. II ad Cnn. 8 cans. XXXII
qu. 7 pag. QF.
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avrebbe potuto, falsando il canone, porre un tal principio IVONE, egli
che non solo al cap. 200 adduce uu Canone deL Concilio Africano,
nel quale si stabiliva non potere il coniuge divorziato, secondo la
dottrina di Cristo e degli Apostoli, passare a seconde nozze, ma dovere invece orestare celibe o riconciliarsi, ma che adduce anche tutte le

decisioni conciliari sopra addotte, ed altre molte ancora, proibenti in
linea assoluta il matrimonio fra adulteri! Seuonchè cio che noi tre—
viamo in Ivonne trovasi anche letteralmente in REGINO 13) ed in BURGHARD'W) di modo che IVONE non merita alcuna lode speciale come
non meritano biasimo i compilatori anteriori a GRAZIANO per essersi
curati poco di questo impedimento al matrimonio.

Nessun altro adunque prima di GRAZIANO, aveva, equivocando, arrecati dei limiti al divieto di matrimonio fra adulteri. Fu egli soltauto
quindi che per errore diede occasione alla. infelice dottrina che noi
troviamo nelle decretali dei Papi. In ciò sono d'accordo i più
famosi canonisti ‘-’0). Per vero papa ALESSANDRO III nel cap. I
X. de eo qui (luwit in matrimonium quam polluit per adulterimu si ri—
chiama anche a quei Ganoni che proibivano il matrimonio fra adul—
teri, e adduce il caso di una promessa di matrimonio fra gli
adulteri (essendo ancora in vita il coniuge non colpevole), o di un progetto che essi avessero fatto di attentare alla vita dell’altro coniuge
solo a scopo di meglio confermare quel divieto di matrimonio ‘“). Ma

15) De ecclcsiast. disciplinis- lib. II cap. 103.
19) Decretum lib. IX cap. 63-74.
‘—‘0) CUIACIUS, Comment. in tit. VII lib. IV Dec-rete!. ad cap. 1 (le eo quì
(luxit in mah-im. quam pollm‘t per adult. adj. tomo III. Oper. Postmn. pag. 348.
— Van lisPEN, Iur. eceles. unio. parte II sect. L tit. XIII cap. VIII e 5. —
Dello stesso autore, Bre-vis comment. in II partem Graf-iani ad Caus. XXXI
Oper. tomo. VIII pag. 101. — BOEHMER, Iur. eceles. protest. tomo III lib. IV
tit. VII è 2. — BERARDI/'S, Comment. in ius codes. unio. tomo III diss. IV
cap. 5 pag. 122 e in Gratiani Canones parte I cap. LIX ad Can. 5 caus. XXXI
qu. 1 pag. 429. — PEREM, Praelection in ius eceles. uni-v. parte II 6 492. —Paul. Jos. a RIEGGER, Institut. imis-pr. cccles. parte IV 9 163.
21) Cap. I cit. ALEXANDER III: a Propositum est nobis quod vir quidani
uxorem habens, sibi aliam huiusmodi rei inscium, copulavit, sed, prima
mortua, nititur discedere a secunda asserens; quod uxore sua vivente, eum

non licuerit sibi copulare. Iricet autem iu canonibus habeatur ut nullus copulet
matrimonio, qumu prius polluerat adulterio, et illam maxime, cui fidem dederat,
uxore sua vivente, 'uel quae machinata est in mortem uxoris,- quia tamen prae-
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poichè questo divieto vien preso quiin considerazione solo come ratio

dubitandi per decidere del caso in cui il marito avesse, presa nna seconda moglie, mentre era ancora in vita la prima (nel qual caso il
divieto non poteva venir applicato per non essere stata la seconda
moglie informata del primo matrimonio del proprio marito), papa
ALESSANDRO III in altra sua ordinanza del 1180 ritornò su questo
punto per meglio chiarirlo, essendo stato richiesto se a norma didiritto potesse considerarsi esistente il matrimonio fra adulteri.
'Cap. 3 X. cod.:
« Super hoc vero, quod de latore praesentium tuis litteris quaesivisti, an liceat alicui cum ea contrahere matrimonium quam, uxore
sua vivente, sibi de facto matrimonium copulavit, tuae solicitudini
taliter respondemus, quod si adultera est in mortem uxoris aliquid
machinata, sive iste ﬁdem dedit, sive non, quod ea defuncta, hanc
esse ducturus, secundum canones, ab eins consortio prohibetur et haecprohibitio perpetua est servanda ».
Anche da questo testo argomentando a contrario (argomentazione,
come è noto, molto incerta), si dovrebbe conchiudere non essere l’adulterio. per se stesso, indipendentemente cioè da insidia alla vita
del coniuge colpevole, o da promessa di matrimonio avvenuta fra
gli adulteri, durante il primo matrimonio, un valido impedimento.
Nessuna meraviglia quindi che a riguardo della ammissibilità del—
matrimouio fra adulteri sorgessero sempre nuovi dubbi i quali davano luogo a nuove questioni e domaude. Fu papa INNOCENZO 111
quello che per primo dichiarò esplicitamente legali i matrimoni fra
adulteri, quando questi durante la vita del coniuge non colpevole nè
avessero progettato di ucciderlo, nè si fossero scambiata promessa di
matrimonio. La sua epistola al vescovo di Spoleto ?'?) dell’anno 1198,
Gap. 6 X. cod., è del seguente contenuto:
fata mulier erat inscia, quod ille aliam haberet uxorem viventem; nec digunm est; ut praedictus vir, qui scientes contra canones venerat, lncrnnl
(le suo dolo reportet: consultationi tuae taliter respondemus, quod, nisi
mulier divortium

petat,

ut petitionem

viri non sunt aliquatenus sepa-

randi ».

22) Propriamente al Capitolo di Spoleto. Gapitulo spoletauo è la iscrizione
che trovasi nelle Epistole di Innocenzo III edite da. Steph. BALUZIUS (Polis

1682 f.) tomo I lib. I epist. 102 pag. 56. Conseguentemente il piincipio dell’epistola suona cosr: a Signiﬁcastis nobis pe1 literas vestras ».
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«,,-,Signiticasti nobis quod cum P. civis Spoletanus quandam M.
mulierem duxisset legitime in uxorem, ea relicta cuidam meretrici
adhaesit (Et cum ab eius contubernio ad torum non posset legiti1n1uu revocari: vos in eum excoinuuicationis sententiam protulistis).
Verum cum medio tempore uxor ipsins fuisset viam universae carnis
ingressa., meretricem cui adhaeserat desponsavit 93). Nos igitur inquisitioni tuae 1") secundum formam canonicam taliter respondemus, quod
nisi alter eorum in mortem uxoris defunctae fuerit machinatus, vel
ea vivente tidem sibi dederiut de matrimonio contrahendo, legitimnm
judices 25) matrimonium supra dictum excomnnicatio munus absolu-

tionis si petierit, iuxta formam ecclesiae impensurus ».
Se alcuno, vivendo ancora la propria moglie, abbia contratta promessa di matrimonio cou altra douna, senza tuttavia unirsi carnali
mente con lei, nou sarà impedito di contrarre poi il matrimonio alla
morte della prima moglie ‘la).
Cap. 8 X. de eo qui duxit.

GREGORIUS IX fratri R. anno 1236:
« Si quis uxore vivente, ﬁde data promisit, aliam se ducturum, vel
cum ipsa de facto contraxit, si nec ante, nec post, legitima eius superstite, cognovit eaudem, quamvis utrique ipsorum pro eo, quod in
hoc graviter deliquerint, ni poenitentia injungenda, non est tamen
matrimonium, quod cum ea contraxit, post uxoris obitum dirimendum.
Caeterum tolerari uon debet, si prius vel postea, dum vixerit uxor
ipsius, illam adulterio polluisset ».
Ma se una moglie avesse progettato insieme con un uomo di uc—
cidere il ‘proprio marito, per potersi poi unire in matrimonio con

quello, senza tuttavia unirsi ancora con lui carualmente, il marito
poteva scacciarla, e .uuirsi in matrimonio con altra donna, la moglie
invece, a sua perpetua punizione, non poteva più unirsi in matrimonio nè col suo-complice, nè con qualsiasi altro uomo 27).

93) Nell’edizione (li BALUZIO seguono le parole: a Propter quod a, nobis
requiritis quid sit vobis in hoc articulo faciendum ».
91) Inguisitioni nostrae.
93) Matrimonium. illum. legitimum judicatis.
96) BOEHMER, Iur. uci-les. prato-st. tomo lII lib. IV tit. VII {i 6.
97) I).-\n'rIs, Comment. in Decreti parle II cons. XXXI qu. l (Oper. canonis.
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Can. 6 Caus. XXXI Qu. 1.
(Er Concilio apud Ver-meritis anni 752) æs):
« Si qua mulier in morteni mariti sui cum aliis consili-ata sit, et.
ipse vir aliquem illorum se ldefendeudo occiderit, si probare potest
ille vir, eam ream esse consilii, potest ut nobis videtur, ipsam uxorem dimittere, et. si voluerit aliam ducere'ï'). Ipsa autem insidiatrix
poenitentia subiecta, absque spe coniugi maneat ».
Questi principi vennero confermati da papa GELESTINO III in una.
ordinanza del 1195, con riferimento al Con-cilium Triburicusarche più
propriamente tuttavia trattava dei matrimoni fra adulteri. Questa
ordinanza trovasi nel cap. I X. de conversione iquid-eliam e decide essere nullo ed illecito il matrimonio fra i complici di quella colpa.
quando anche al matrimonio cosi progettato l’uomo fosse stato messo
dal desiderio di darsi alla religione cristiana: cum tali damno (cice—
l’assassinio del primo marito) tali luc-ro ecclesia compensare non velit.
I Protestauti hanno disgraziatamente accolto il diritto pontiﬁcio
più recente, fondato sopra un errore sanzionato da GRAZIANO 30),
al quale si attengono costantemente i Concistori evangelici, senza
considerare, come gia il Böl-IMER 3‘) ha notato, che cou tale dirittosi da occasione ad innumerevoli adulteri ed ai più pericolosi attentati. Polche quale cosa, più della speranza di un futuro matrimonio,
e atta a nutrire la tendenza all'adulterio, con massimo detrimentodella domestica concordia e del bene della famiglia“.? Con tale priucipio si apre la via agli attentati, rivolti a tor di mezzo il coniuge,

parte 1 pag. 320) n. 5. — ENGEL, Coll. univ. iur. can. lib. IV tit. VII qu. 2.
n. 3.
*) È il Can. 5 dell’assemblea della Chiesa e del Regno (Kirche «.nrl. Reichs—
fccrsammluny) che il re P1r1N0 tenne a Verberie, castello poco lungi da Sois—
sous. Questo Canone trovasi in GEORGISCH, Corpus iuris germ. antiqui pagina 506.

99) Sc durante la vita o solo (lupo la morte della moglie non a.- deciso nel

testo. È verosimile però che gli fosse lecito alia-m ducere solo dopo la mortedella prima. — Vedi lin-munus ml

Gratiam"

Canones parte I cap. 42 pa-

gina 335.
3°) CARPZOV. Jurisprurl. ()oucistor. lib. II defin. 16. — WERNI-Inn, Selecl.
observat. _/'or. tomo I parte III obs. 48. -— chyLIxG, Instit. prudent. pas!0ral..
Parte Ill cap. 7 e 11.
31) Iur. eceles. protest. tomo III lib. IV tit. 7 i 3 e seg.
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che colla sua presenza forma ostacolo all’adempimento di una lunga

aspettativa !
Ùnìl‘ormandosi agli insegnamenti che provengono da queste considerazioni, .il diritto territoriale prussiano 3'?) ed il Codice austriaco 33)
proibiscono in modo assoluto e dichiarano senz’altro nullo il matrimonio fra adulteri, sia che questi si fossero o non si fossero prece—

dentemente scambiata promessa di matrimonio, sia che gli attentati
alla vita del coniuge innocente provenissero da entrambi gli adulteri
o da uno soltanto di essi.

& 1216 c.
Il mito considerato quale impedimento al matrimonio
secondo il diritto romano e canonico.
Fra i matrimoni dannosi al bene pubblico e per questa ragione
proibiti è da annoverare anche
II. II matrimonio fra il rapitore e la rapita. Il diritto romano
ed il diritto canonico sono d’accordo .in riguardo al divieto, ma divergono poi sia nella determinazione del concetto di raptus, sia in
riguardo alla estensione da attribuirsi al divieto medesimo, di modo
:che ci sembra opportuno far precedere la determinazione del con—
eetto del rapimento secondo i due diritti, allo stesso modo che alla
trattazione del divieto dimatrimonio per adulterio facemmo precedere
la determinazione del concetto di adulterio 3").

3?) Allg. preuss. Landi-echt (Diritto univ. territoriale prussiano) parte II
tit. I cap. I «59 25-25’. — Vedi anche KLEIN’S, A-uualen der Gesetzgebung- nnd
Rechtslehrsmnkeit (Annali di legislazione, ecc.) vol. I n. XXVII pagine 101
a. 115.
33) Allgem. bin-geri. Geselzbuclì fil-r clic Gcsmmnteu deutschen M'bldmler der
oestcrreichisclwn Monarchia (Codice generale civile, ecc.) parte [ cap. [1 9 67.
Veggasi.anclle Franz von ZEILLEU, (.bmmentar über das Jsterreiclaischc Geschi—
bnch vol.,I (1811 Wien und Triest) pag. 216 e seg.
34) Sul concetto di ratto si confronti specialmente la dotta dissertazione
del ’I‘ITTMAN'N, Bein-(igen zu (ler Lehre von deu Verbi—cohen gegen di Freiheit,
-iiwbcsontlere'von dem Illcnschenraube, und (ler Entfiìhrung (Contributi alla teoria
dei reati; contio la liberta, ecc.) (Meissen 1806, 8) n. III pag. 33 e seguenti.
— Inoltre vedi ,BLiiMMnR, Diss. :le raptu, Lipsiae 1788, 8.
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1.° Secondo il diritto romano il crimen rapti. puö avvenire sol-

tanto da parte di uomo verso donna di l'ama irreprensibile, e non
solo vergine o maritata e sottoposta alla paterna potest-a o maritale
ma anche vedova e monaca. L’essenza di questo crimine consiste nel
rapimento di una persona a scopo di soddisfare su di essa la ‘propria
brama, o di costringerla al matrimonio. Pertanto il rapitore della
propria fidanzata si rende colpevole al per d’ogni altro, allo stesso
modo che il rapitore di una donna maritata si rende colpevole di
adulterio, indipendentemente dall’avere O no attuata la. sna inten—
zione, e prescindendo dall’esser stato il ratto eseguito con astuzia,- ()
con violenza, col consenso 0 contro il volere della rapita; e pur prcscindendo dall’avere poi la rapita richiesto in matrimonio o meno il
suo rapitore. Poichè fra rapitore e rapita non può avvenire matri—
monio. ma quegli deve senza distinzione venir punito a morte. Tutto
ciò è confermato da una costituzione di GIUSTINIANO dell’anno 528:
L. un. Cod. de raptu virginum [II, 13]:
« Itaptores virginum honestarum, vel ingenuarum, sive'jam desponsatae fuerint, sive non, vel qnarumlibet v-iduarnm l‘oemina'rum, licet
libertinae, vel servae alienac sint, pessima criminum peccantes, ;capitis supplicio pectendos decernimns 35): et maxime si Deo l‘uerint
virgincs, vel vidnae dedicatae, quod non solum ad iniuriam hominum

sed etiam ad ipsius OmnipoteutisDei irriverentiam committitur, maxime cum virginitas vel castitas corruptu restituì non posset. — Ne

“>)-Gia mediante una costituzione dell’imperatore COSTANTINO il Grande;
L. 1 Cod. Theod. (le raptu virginum vcl viduarum (Iib. IX tit. 24) era stata
posta una grave pena di morte contro il reato del ratto, verosimilmente la
pena. del rogo. Questa pena venne poi confermata dal ﬁglio di COSTANTINO.
COS'l‘ANzio, solo per gli schiavi; per gli altri venne mitigata nella sua forma":
11.2 Cod.'1'l1eod. earl. Vedi GOTHOFREDUS, Comm. (al has LL. Cod.. Theod.
î01110 UI pag. 212 e seg. [ed. Ritter]. Nella L. .")16 2 Dig. ad legem Julium (71.
ri publica [48, 6] già. il giurista l\IARCIANO fa menzione della pena. di morte
aggllmgendo a- mo’ di spiegazione le parole: (I Cnm raptus crimen Legis

.luliae de adulteriis potestatem excedat 11. \Ia- c dubbio se. questotesto sia
stato interpolato da 'In InONIANO: RAMOS in Tiihom'ano siv'c Err01iI1. .Triboniani

(le poena parricidii (Lugd. Batavm. 1752, 4 pag. 167) ha cercato di dimostrarlc con più argomenti. Ma il CANNEGIETER, Observation ini-is rom. Lugd.

Batuv. 1772, 4 lib. III..cap. 16 pag. 318 ha con ragioni più decisiveprovata
19. genuini del testo
GLiicx. ("amm. Pandelle. -— I.i-b. XXIII.

"17
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igitur sini- vindicta. talis crescat insania, sancimus per hanc genera1e111 consütutionem, ut 111". qui hninsmodi crimen co11nuise1'i11t,etqui
ei auxilium invasionis tempore praebuerint, nbi inenti fuerint in ipsa
rapina, et adhuc fragranti crimine comprehensi, et a parentibus virginum, vel ingenuarum, vel viduarum, vel quarumlibet Foemina-mun,
aut earum consanguineis, aut a tutoribus vel curator-ibus, vel patronis,
vel dominis convicti interﬁciantur. Quae multo magis contra- eos obtinere sancimus, qui nuptas mulieres ausi sunt rapere, quia duplici
tenentur crimini, tam adulterii quam rapinae. et oportet acerbius
adulterii crimen ex hac adiectione puuiri. Quibus conunmeramns
etiam eum, qui saltem sponsam suam 30) per vim rapere ausus fuerit.
— Nec sit facultas raptae virgini vel viduae vel cuilibet mulieri rap-

torem snum sibi maritum exposcere, sed cui parentes voluerint, excepto raptore eam legitimo copulent 1natri111o11io: quoniam nullo
modo nnlloque tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire, qui hostili more in nostra republica matrimonia student sibi
zoniungere, ,Oportet etenim, nt quicumque uxorem ducere voluerit,

ac) Alcuni vorrebbero leggere qui: e Sponsam uon suam 1). Vedi l’et. Bunlmus, Dici-lor. cap. XVI (in Ev. 011110le Thes. 1'u1'.r0111. tomo I pag. 33610
Böirnrn. Iur. eceles. p1olesl. tomo lV lib. V tit. XVII si 139 e nella sua cdizione" del ('oi'pus iur. can. tomo I pag. 126 ad cau. 49 c. XXVII qu. 2 nuta 79.
Anche lo. Sam. Frid. de Boni-…nn conveniva da prima nella- opinione del
proprio padre, nelle sue Observul. ml (Im'pozrii praei. uon. rer. crini. parte 2
quaest. XL obs. 4 pag. 94. Ma la concordia di tutti i manoscritti conosciuti
e di tutte' le edizioni del Codice, dei .lJasil-ic'i, lib. LX tit. 58 cost. ] e di Al:ammororn, P1'01uplua1'.1"u1.lib. VI tit-.7 t 1 non lasciano dubbio alcuno sulla
giustezza. della lezione aii'ernlativa. Di sponsae alienae tratta "in il testo nel
principio, sarebbe dunque tautologia) ed inutile che al nostro punto vi ritornasse. Del resto questa opinione & gia stata completamente confutata da
Sam. Frid. de Boannun in .Il'crlimliou in Const. Grim. l‘aa-olimad nrt.CXVIII
5 5 e Frid. Wilh. ENGELl-IAR’I‘, Diss. (le rap… (spomac praes. Null. Uli-rislop/I.
Heinze, ".ifordine 1776, l 6 IX). Questo pertanto è certo che il rutto della

propria ﬁdanzata non era ritenuto un delitto secondo la costituzione di CosTAN'rrNo. lib. Cod. Theod. (le raptu. virg., giacchè le parole che in esse si
contengono: si quis nihil cum parentibus puellae ANTE 111-:er0'1'11'5 'in-vilmu cum
rapuerit rel volentem. ubduzeril contengono appunto un elemento essenziale
del crimen ruptus. La ragioue per cui GIUSTINIANO si allontanò in questo
punto dai suoi predecessori è spiegata opportunamente da AzONE, e consiste
in ciò che la ﬁdanzata. donec domum deducta. fuerit 1111. sempre, per diritto
romano, la facoltà di sciogliere il ﬁdanzamento: L. 1 Cod. de sponsal. [1.3]-
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sive ingenuam sive libertinam; secundum nostras leges, et antiquam
consuetudinem parentes vel alios, quos decet, petat ut cum corum voluntate Iiat legitimum coniugium. — Poenas autem, qnas praediximus,
id est mortis, et bonorum amissionis, non tantum adversus raptores,
sed etiam contra cos, qui hos comitati, in ipsa invasione et rapina
fuerint, constituimus: caeteros autem omnes, qui conscii et ministri
Imiusmodi criminis reperti, et convicti fuerint, vel qui eos susceperint;
vel quicnnque opem eis tulerint-, sive masculi sive foeminae sint,
cuiuseumqne conditionis. vel gradus vel dignitatis, poenae tantum
modo capitali suhiicimns, ut hic poenae omues subiaceant, sive volentibus sive nolentibus virginibus, sive aliis mulieribus tale facimus
l'uerit perpetratum. Si enim ipsi raptores metu, vel atrocitate poenale,
ab huiusmodi facinore se temperaveriut, nulli mulieri, sive volenti

sive nolenti, pecaudi Iocus relinquetur: quia hoc ipsum velle mulierem ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur rapinam, inducitur.
Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenérît non
Faciet eam velle in tantum dedecus sese prodere: parentibus (qnorum
maxime vindictae intererat) si patientiam praebueriut", ac dolorem
remiserit, deportatione plectcndis » 37).
Questa costituzione venne poi riconfermata da GIUSTINIA-NO pres—
soche colle medesime parole nella L. 54 Cod. de ep'lscop et cleric.
[l, 3], e nelle Novelle CXLIII e CL.
2.° Il diritto canonico ripone l’essenza. del ratto in ciò. che alcuno rapisca uua vergine od nna vedova, colla quale non sia ﬁdanzato, colla. intenzione di costriugerla al matrimonio.- Quando ISIDORO
nel Can. 4.8 0. XXVII Qu. ?. e Can. ] C. XXXVI Qu. 1 (Daer. di"
GRAZIANO) dice:“ Raptus est illicitus coitus, «. corrumpendo dict-us: imde
et qui raptu pot-itur, stupro fruitur, ben si comprende che più gli
stava a cuore determinare la etimologia della parola che il concetto
del delitto. Ed infatti i due passi citati sono presi dai suoi Libri
Etymologiarum, lib. V cap. 26 33). A ragione quindi osserva GRAZIANO
ad Can. 1 e 2 G. XXXVI Qu. 1:

37) Un buon commento della L. un. Cod. (le raptu virg. [Q, 18] si trova in
MATTHAEI, Comm. de crimiu. ad 1171. XLVIII tit. IV de 111" publica et privata
1ïalï- '3 pagine 445-461, Vesaliae 1762.

38) BnnAnbus, (ul (Iraliani canones parte III cap. 27 pag. 400.
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« Non omnis illicitus coitus, nec cuiuslibet illicita deﬂoratio raptus
appellatur. Aliud enim est fornicatio, aliud stuprum, aliud adulterinm, aliud incestus, aliud raptus 1).
Dopo aver determinato il concetto di ciascuno di questi delitti egli
dice poi al 5 5:
« Raptus admittitur, cum puella violenter a domo patris abducitur ut corrupta in uxorem habeatur, sive puellae solummodo, sivepareutibns tantum, sive utrisque vis illata constiterit ».
Il diritto canonico si allontanava dunque dal diritto romano in ciò
che esso non riteneva illecito il ratto della propria ﬁdanzata. Essonon fa inoltre menzione che delle vergini e delle vedove, omettendodi parlare delle donne maritate, poichè ripone l’essenza del ratto
nella intenzione del rapitore di fare propria moglie la donna rapita,.
il che non potrebbe avvenire con una donna. maritata. Olie del resto
la rapita sia di lama. irreprensibile o meno non vien considerato allo
stesso modo che si fa astrazione dall’essere essa o no sottoposta alla
patria potesta.
Neppure è preso in considerazione il ratto delle monache, avvenutocol loro consenso, oppur contro, poichè il fondamento della pena veniva in questi casi riposto nella sottrazione della donna alla vita
spirituale. Solo in riguardo alle donne mondane viene presa in considerazione, in riguardo al crimen rapti, la circostanza dell’essere esso.
avvenuto, o meno, col consenso della rapita.
Tutto ciò che abbiam detto ﬁn qui vien confermato dai seguenti
testi del diritto canonico.
a) Can. 1 Gaus. XXXVI Qu. I.
GrnLASIUs papa, anno 494:

« Lex illa praeteritorum principum ibi raptum dixit commissnmesse, ubi puella, de cuius ante nuptiis nihil actum fuerat, videbitur

abducta ».
In questo testo vien rilevato quale elemento essenziale del ratto,

che la rapita non fosse auteriormente ﬁdanzata al rapitore. Del rimanente qui non si decide principalmente se non la questione circa

al determinare in qual luogo si debba considerare compiuto il eri—mine di ratto. Gli è perciò che si invoca la Lea: praeteritorum priucipum, che gli interpreti vogliono identiﬁcare colla costituzione di—
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COSTANTINO il Grande: L. 1 Cod. Theod. de raptu 'virgiuorum 'vel 111"duarum. Senonchè questa legge tratta soltanto della pena, non del
luogo ove deve considerarsi avvenuto il ratto. Piuttosto potrebbe

pensarsi ad identiﬁcare la legge invocata con un’altra costituzione
del medesimo imperatore, cioè colla L. 1 Cod. Theod. de accusat. et
inscript., nella quale e stabilito che il rapitore debba venire punito
nella provincia nella quale ha commesso il ratto. Ma anche questa
supposizione non e in piena armonia col canone di GRAZIANO, giacchè
l’imperatore aveva in quella costituzione lasciata irresoluta la questione se il rapitore doveva venir punito nel luogo dove egli aveva
eseguito il rapimento, oppure nel luogo dove aveva trasportata la
rapita, mentre appunto nel nostro Canone vien decisa questa qne—
stione con riferimento alla Lez- praeteritorum principum. Piuttosto
uelle leggi dei Longobardi al lib. I tit. 30 n. 8 e 9, trovasi una legge
del rc RO'I‘ARI che contiene qualche cosa di simile 39): ora che il
nostro canone potesse riferirsi appunto a questa legge, crede il
BERARDI 40). Ma contraddiee il tempo, poiche papa GELASIO tenue
il pontiﬁcato verso la fme del V secolo, mentre il re Rorem regno
nel VII secolo.
Da questa contraddizioue cronologica si può tuttavia concludere

soltanto che il nostro canone sia stato a torto attribuit? a papa GnLASIO, caso questo, di false attribuzioui di un Canone ad 1111 pou-'
teiiee, non infrequente nel Decreto di GRAZIANO. Sotto il nome di

GELASIO peraltro il nostro Canone occorre anche in altro luogo, cioè
nel Can. 49 Caus. XXVII Qu. 2 '").
b) Can. 2 Caus. XXXVI Qu. 2.
Sxmmcnus papa. Epistola ad Caesariana cap. 3 anno 502:
« Raptorum igitur viduarum vel virginum ob immanitatem tanti
facinoris detestamur: illos vehementins persequendo, qui sacras vir39) Vedi GEORGISCH, Corpus iuris germ. antiqui pag. 953 numeri 209 e 210.
"O) Gnarum, Canones genuini ab apocryphis discreti parte II tomo I capitolo XLVI pag. 369.
_“) BOEHMER, nota. 79 della sua edizione del Corp. iur. cau. tomo I pag. 9269,
crede che Gen.-1510 si riferisce alla costituzione di COSTANTINO il Grande. I.. 1
Cod. Th. de raptu -1.'i1'g.[9, 13], perchè a tenor di quella, uessuno poteva commettere il reato di ratto sulla propria, ﬁdanzata. )Ia questa non era che uua
condizione del retto, e non riguardava la questione qui tratta-ta.
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gines vel volentes vel invitas, matrimonio sociare tentaverint. Quos
pro tam nefandissimi criminis atrocitate a communione suspendi praeeidimus 1).
c) Can. 3 ibidem.
JOVINIANUS imperator (rectins Jovianus, anno 364, Antiochiae "Z):
« Si quis non dicam rapere, sed attentare tantummodo, matrimonii
jung-endi causa, sacratissimas virgines ausus fuerit capitali poena feriatur ».
(l) Can. 4 ibidem. E.» Concilio Gabilonensi 43):
« De puellis raptis, nec dum desponsatis, in Chalcedionensi Concilio “) statutum est, eos qui rapiunt puellas, suo nomine simul habitanti, cooperantes et conviventes raptoribus, decrevit Sancta Synodus,
ut, si quidem elerici sunt, decidant proprio gradu; si vero laici, ana—
thematicentnr. Quibus verbis datur intelligi, qualiter huius mali

auctoris damnandi sunt, quando partecipes consilii, et conniventes
tanto anathemate feriuntur, ut iuxta canonicam auctoritatem ad
coniugia legitima raptus sibi iure vendicare nullatenus possint » 15).
e) Can. 5 ibidem.
GREGORIUS papa II in Synodo Romana, anno 721:
« Si quis virginem vel viduam nisi desponsaverit rapuerit, vel

furatus fuerit in uxorem, cum sibi faventibus, anathema sit ».
f) Can. 5 ibidem. Ea: Concilio Parisiensi "6) cap. 6:
« Nullus neque viduam neque ﬁliam alterins extra voluntatem parentum ant rapere praesumat, aut regis beneﬁcio aestimet postulan-

4?) L. 5 Cod. de episcop. et cleric. [l, 3]. Invece di Antiochiae leggasi più
correttamente A-ucy-rue: vedi Pet. REDANDI, Fasti consulares pag. 403 in ﬁne.
43) Piuttosto ez Gapitulari Ludovici Pii in Aquisgrancnsi Palatio eflih'o
anno DCCCXVI can. 23. Vedi BALUzII, Capituluria Regg. Fruncor. tomo 1
pag. 568, e GEORGISCH, Corp. iuris germ. antiq. pag. 818.
44) Questo canone Calcedonico trovasi in GRATIANI, can. I c. XXXVI
anno 2..
45) Tutto ciò venne confermato nel Concilio di Worms dell’anno 868 can. 77
e di Troslei dell’anno 909 can. 8. Vedi BERARDUS, ad Grutian. Can. parte [
cap. 47 pa". 314.
46) Questo fu propriamente il terzo Concilium Purisiense dell’anno 557. Vedi
SIRMOND, Concil. Galliae tomo I pag. 313. —— HARDUIN, Concil. tomo III pagina 333 e BERARDUS, Grat. Can. parte I cap. 31 pag. 283.
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dam. Quod si fecerit ab ecclesiae commuuione remotns anathematis

gladio feriatur ».
yl Can. 3 Gaus. XXXVI Qu. 1.

E.:: Concilio Anrelianensi, Can. 2 anno 511:
« De raptoribns autem id eostituenduni esse censuimus, ut, si ad
ecclesiam raptor cum rapta confugerit, et foeminam ipsam violentiam
pertulisse constiterit, statim liberetur de potestate raptoris, et raptor
mortis vel poenarum immunitate concessa. aut ad serviendum su-

biectus sit, aut redimendi se liberam habeat facultatem. Si vero, quae
rapitur, patrem habere constiterit, et puella raptori consenserit, potestate patris excusata reddatur, et. raptori patri superioris conditionis
a satisfactione teneatur obnoxius ».
Questo canone tratta propriamente della pena del ratto, dal rigore
della quale pone una eccezione per il caso in cui il rapitore e la
rapita sieno fuggiti in una chiesa.
Da esso risulta poi che il rapimento di una ﬁglia sottoposta alla
patria potest-:i, quand’anche avvenuto col suo consenso, ma pur contro
la volontà del padre, era considerato im vero e proprio ratto. Quanto
alle ultime parole del testo le si possono riferire con GONZALEZ
'['ELLEz ”J ad una vera e propria schiavitù dalla quale il rapitore

poteva liberarsi pagando una somma di denaro, oppure col BERARDI 43)
ad uno speciale stato di servitù (seruiendi condictio, come dicono i
Padri del Concilium Ain'elianense) durante il quale il rapitore non
hotesse contrarre matrimonio. Il diritto canonico più recente ha tuttavia in questo punto modiﬁcato il diritto canonico più antico in modo
da limitare sensibilmente i diritti della patria potestà., stabilendo che
soltanto il ratto avvenuto contro la volontà. della rapita dovesse es—
sere tenuto vero e proprio ratto, e che non si dovesse tener conto
del divieto dei genitori, quando il ratto fosse avvenuto col consenso
della rapita. Ciò risulta dalla seguente ordinanza del papa LUCIO III
dell’anno 118].

47) Comment. ad cap. 7 , X de rapior. Veggasi BOEHIIER, Iur. acclcs. protesi.
tomo V Iib. V tit. 17 9 147.
lS) GRA'I‘IANI, Canones genuini ab apocryphis discreti parte I cap. XXIX pn-

gina 272 e segg.
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Cap. 6 X. de raptor-ibus.« Cum causam, quae inter E. militem, latorem praesentium, et
uxorem eius vertitur, tuae connuisissemns experientiae terminandam
(il restante riguardante la narrazione storica del fatto può vedersi
nella edizione del Corp. iur. can. del BOEI—IMEB): respondemus, quod
cum ibi raptus dicatur admitti, nbi nil ante de nuptiis agitur, iste
raptor dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, et prius eam
desponsaverit, quam cognoverit: licet parentes forsitan reclamarent,
a quibus eam dicitur rapuisse ».
Ora si domanda in quanto sia proibito il matrimonio l'ra rapitore
e rapita. I più antichi Canoni della Chiesa convengono perfettamente
col diritto romano nel proibire aSSolutamente tali matrimoni 49). Ciò
è dimostrato non solo dal Can. 4. C. XXXVI Qu. 2 sopra addotto,
ma anche, e più direttamente, dai seguenti Canoni:
Can. 10. Ea; Concilio Mcldensi cap. 65 (anno 845 in Gallia):
(( Si autem necdum eas, quas rapuerunt, cum voluntate parentum
sub desponsationis, vel dotalii nomine, in coniugium duxerunt, quando
in omnium aures haec fuerit constitutio promulgata 50), ab eorum
conjunctione separentur, et publicae poenitentiae snbigantur: raptae
autem parentibus legaliter restituantur-. Peracta vero poenitentia publica si aetas et incontinentia exegerit legitimo et ex utriusque partibus placito coniugio socientur, nam in his regulam non eonstitnimus, sed, ut verbis Magni Leonis utamur quid sit tollerabilius,
aestimamus. Quod si unus ex coniugatis obierit et is qui poenitentiam publicam exegerit superstes extiterit iterare coniugium nou praesumat, nisi Episcopus aliquam forte previderit concedere indulgentiam
ut graviorem possit amovere offensam ».
A questo Canone deve collegarsi il Can. 67 Concilii Mcldensis:
« Qui sauctimoniales virgines vel viduas rapiunt: et progressu
etiam criminis in coniugium snmnnt, publicae poenitentiae iuxta mc-

lg) Vedi Bonum-):, [nr. eceles. protest. tomo V lib. V tit. XVII e 149. -—
VAN Est-nn, Inr. eccles. uni-v. parte II sect. I tit. XIII cap. XI g 4 e segg., e

BERARDUs. Comment. in jus ecclcs. univ. tomo III diss. IV cap. 3 pag. 93.
50) Queste parole si riferiscono a ciò che questo Concilio venne confermato
da CARLO il calvo. Vedi Brut-annus, ad Gru/iam" C(I-nancs parte I c. 50 pilgina 386.
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dum, quem praeviderit Episcopus, snbigantur, ipsae vero locis congruis poenitentiae retrnndantur, et ad habitum religionis redire co—
gantur. Uterque autem sine ulla spe uxoriae copulationis perenniter
maneant ».
Can. 11 cimi. Caus. XXXVI Qu 2 51):
Ea; Concilio apnd Aquisgrannm circa annum 847 in Germania-:
« Placuit ut hi qui rapiunt foeminas, vel furantur, aut seducunt,
eas nullatenus habeant uxores, quamvis eis postmodum conveniat,
aut eas dotaverint, vel uuptialiter cum consensu parentum suorum
acceperint ».
Degne di nota sono anche le seguenti parole soppresse da GRA—
ZIANO:
« Si quis autem uxorem habere voluerit., canonice et legaliter eain
accipiat et non rapiat. Qui vero eain rapuerit, vel furatus fuerit aut
seduxerit nunquam eam uxorem habeat, sed propinquis suis eain legalibus reddat et in triplo plenam bannum dominicum componat, et
insuper canonice publicam poenitentiam gerat, ad quod omnes una
voce clamaverant, dicentes: ista omnes ﬁrmiter tenere volumus, et iu
perpetuum ab omnibus confirmari optamus ».
Il medesime principio venne poi riconfermato dal Concilio di Pavia
(Concilium Ticino-mrc) nell’anno 850 Can. 10 e dal Concilio .'l'rosleiano
dell’anno 909
Contro tali
sere presa in
che pur visse

Can. 9.
speciali ordinanze e decisioni conciliari non poteva esconsiderazione la decisione di nn Padre della Chiesa
prima di Grusrmmno. E lu. decisione di GEBOLAMO

che morì nel primo quarto del quinto secolo (420), riferita da GRA—
ZIANO nel Gan. 8 C. XXXVI Qu. 2, nei seguenti termini:
« Tria legitima coniugia in scripturis leguntur. Primum legitimnm
'colliugiuni est, virgo casta in virginitate viro data legitime. Secundum
virgo in civitate deprehensa aj'irO et illi per vim copulata; si vo—

5') Questo canone. venne propriamente tolto dai Capituluria Regum. ["i-aneorum dove esso trovasi al lib. VII cap. 395. Vedi BALUZII, Cupitulariu pa-

gina llll le Gsonciscn, Corpus iuris germ. antiqui pag. 1712. La falsa intestazione
di GRAZIANO fu occasionata dal BURCHARD, il quale, come abbiamo già più

volt;: notato, soleva attribuire ad altre fonti tutto ciò che desnmeva dai Capitu aria.
'
GLÎ‘CK. Comm. Pande/lc. — Lib. XXIII.
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luerit pater eius, dotabit eam iste vir, quantum iudicaverit pater, et
dabit pretium pudicitiae eius. Tertium tilia praedicta deprehensa; Si
non fuerit voluntas patri. trahet eam a praedicto viro, et tradet eam
alii, et dotabit eam, etlegitima erit ei. Sed primum his duobns praefertur ».
Eppure a questa decisione GRAZIANO attribuisce tanta importanza.
da ritenere non potere essa perdere il suo valore sia pur di fronte
alle leggi civili e canoniche, in quanto essa abbia il suo fondamento
nella legge divina. Veggasi in questo senso la sua osservazione al
Cau. 11 Gaus. XXXVI Qu. 2. Tuttavia per non ridurre al nulla la,
autorità dei Canoni. GRAZIANO pone una singolare distinzione. Egli
sostiene cioè persistere il divieto di matrimonio fra rapitore e rapita
tinche sia estinto il vitium rapinae mediante pubblica penitenza; compiuta la penitenza. ritiene esser lecito il loro matrimonio, qualorai
genitori diano il loro consenso. Véggasi l’osservazione di GRAZIANO
al Can. 7 ibid.
Senonche, posto anche che il testo di GEROLAMO fosse genuino,
del che si potrebbe dubitare giacchè esso non si trova nei suoi
numerosi scritti,

e giacche

GRAZIANO

non

poteva

addurre alcun

manoscritto dal quale direttamente l’avesse trascritto ,
aveva desunto da REGINO 5?)

ed IVONE 53),

bensì 10

resta pur

sempre che

quel testo non si riferisce al nostro attuale argomento.

Esso infatti

tratta della violazione di una vergine e si rapporta al libro V di Most,
XXII, v. 28 e 29, come gia il Bona-unu 5') ha rilevato. Inoltre esso
non può esser citato per togliere importanza alle leggi ed alle decisioni conciliari sopra citate, in quanto si riferisce ad una speciale
consuetudine degli Israeliti, secondo la quale il seduttore di una vergine
non solo doveva condurla in moglie, ma doveva anche pagare al padre
di lei, quale pretiam pudicitiae, cinquauta monete d’argento (Silberlinge), e inoltre perdeva il diritto che dai matrimoni comuni proveniva
di inviare alla moglie la lettera di divorzio 55). Il BERARDl pertanto 56)
5?)
53)
54)
iuris
5-'-)
56)

De Eccles. Disciplin. lib. II.
Deel-et. parte VIII capitoli 40 e 41.
Vedi nota 44 ad can. B c. XXXVI qu. 2 nella sua edizione del Corpcanon. tomo I pag. 1119.
Vedi Mrcnanms, illosuisches Recht (Diritto mosaico) parte II 5 91.
Gnarum, Canones parte III cap. XIII pag. 177.
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attribuisce il testo in discorso a qualche ignorante compilatore del
VII od VIII secolo. Eppure GRAZIANO pote di tal guisa lasciarsi
traviarc da questo testo, erroneamente attribuito a GEROLAMO, da

respingere, con nn’audacia cha rasenta il delirio 37), l’autorità. di tutte
leleggi della Chiesa allora vigenti! Cosi anchein questo punto GRA—
ZIANO riesci per la propria ignoranza a guastare la dottrina dei suoi
tempi, e ad indurre papa INNOCENZO III a permettere il matrimonio
lia il rapitore c la rapita quando questa da nolente che era avesse
ﬁnito per acconsentire.
(‘.-ap. 7 X. de i'aptoribus.
INNOCENTIUS III, .)piscopo Savona-usi (piuttosto

Cracoviensi),

anno 1201:
« Accedens ad Apostol. Sedem dilectus lilius B. frater Hierosolyniit. Hospital a nobis ex parte tua quaesivit, utrum si rapta puella,
et in alienam delatanr diocesim, in Ecclesiae facie consenserit in raptorem. matrimonium liuiusniodi legitimum sit habendum? Nos igitur
inquisitioni tuae taliter respondemus, quod rapta puella legitime contrahet enin raptore, si prior dissensio transeat postmodum in consensum, et quod antea displicuerit tandemiucipiat complacere: dummodo ad coutrahendnm legitimae sint personac ».
La (.‘-arolina (legislazione penale di CARLO V) 53) nel determinare
le pene del ratto si richiama al diritto romano, abrogando conseguentemente su questo punto le disposizioni del diritto canonico.
Giacche avendo CARLO V confermate le pene del diritto romano,

mentre è a ritenersi non gli fossero ignote quelle del diritto cano—

nico, e a credersi che implicite egli volesse allontanarsi dalle disposizioni cli questo, in quanto la pena di morte non era compatibile
coll’aiumissibilita del matrimonio fra rapitore e rapita 59).
Anche secondo l’ordinamento penale giudiziario di CARLO V però
il ratto consiste nella sottrazione di una donna maritata 0 di nna
vergine di costumi irreprensibili dalla potestà. () contro il volere del

"’-') Veggasi principalmente Bnlmnvus, ad Gralimn' parte I cap. XLVI
aPD- II pagine 365-368.
53) Art. 118.
59) Bosnnnn, ()bscrvaL selcclae ad Curpwnimn parte I qu. XL obs. 3 pu-

gina !!6, e BLüMMER, Diss. de raptu. e S.
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marito o del padre. Che poi il ratto avvenga col consenso della ra—
pita o meno è indifferente per la legge, come pure, per ciò che‘ ri—
guarda il ratto di una vergine, non si fa distinzione tra il caso in cni
sia stato esegnito per costringerla al matrimonio, oppure invece per
ﬁni meno leciti 50).
Anche quando la rapita fosse ﬁdanzata al rapitore, havvi oltraggio
alla potestà. paterna 5').
Il BOEHMER 6?) tuttavia è di opposta opinione fondandosi su ciò
che CARLO V non aveva considerato il caso in cui il rapitore fosse
ﬁdanzato della rapita in forza di validi sponsali.
La prassi, sebbene le leggi più recenti deroghino alle più antiche,
ha nullameno dato la preferenza alle più miti disposizioni del diritto canonico, e conseguentemente non solo permette il matrimonio
fra il rapitore e la rapita, ma lo considera anche un motivo di initigazione della pena per il reato m). Anzi oggigiorno si usa talvolta
di non applicare affatto la pena, quando il ratto era stato preceduto da formale conclusione di sponsali, e venne poi effettuato col—
l’intenzione di conchiudere il matrimonio: specialmente poi quando
il divieto dei genitori al matrimonio fosse nullo 6‘).
Per ciò che riguarda i Cattolici debbono ancora essere prese in
considerazione le disposizioni del Concilio Tridentino 65). Secondo
queste non poteva aver luogo il matrimonio fra la rapita ed il ra—
pitore tinche quella si trovasse nel potere di questo, ma solo se dopo

60) Bonminn, loc. cit. pag. 96. — Bniimmn, Diss. cit. t 5.
61) Vedi Gr. von SODEN, Gcisl. (ler deutschen Griminalgeselze [Spirito delle
leggi criminali tedesche] parte I 9 175. — BLüimnn, Diss. cit. t 4. — TITTrums, Hanrlhnch chs peinlichen. Rcchts [Manuale del diritto penale] parte II'
\} 242. Vedi I'IRNNE, Diss. de raptu sponsae t 13.
ne) ()hsermt. ad Canna-v. parte I pag. 94.
fii) CARPZOV, Praet. nova ror. crini. quaest. LXXV n. 68. — BERGER, Haco".
jnr. lib. III tit. IX th. 9 nota 3. — BOEHMER, Observ. ad Gai-pecu. loc. citpag. 96. — BLiimn-m, Diss. (:il. 56 8 e 9. — I-IENNE, Diss. cit. & 13.
6') Vedi 'I'ir'rimNN, Handbuc/i des pcinl. Rechte [Manuale del diritto penale}

parte II () 247 pag. 170 e segg.
63) Sess. XXIV cap. 6 de reformal. "mirini-miii, e si confronti anche la. Declaral. sacrae Congregal. nell’edizione del cardinale de LUCA, pag. 383. Si confronti anche PIRHING, jur. com. lib. V tit. XVII f) 4, e Bsmnous, Comm. in
ius eceles. univ. tomo III diss. IV cap. III pag. 94 e segg.
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esser-stata rilasciata essa spontaneamente vi assentisse. Il rapitore
pero, e chiunque gli avesse prestato aiuto restava in ogni caso sco-municato, infame per sempre e indegno di adire qualsiasi carica.
Inoltre il rapitore doveva in Ogni evento corredare congruamente lai
rapita arbitrio iudicis. Siccome tuttavia il Concilio Tridentino, in armonia col diritto canonico, esigeva a che potesse dirsi esservi stato
ratto, che questo fosse avvenuto contro la volontà della rapita, così
icanonisti odierni affermano che le sue disposizioni non trovano
applicazione quando il ratto sia avvenuto col consenso della rapita.
Di più, si giunge anche a sostenere non esservi vero ratto quando
il consenso della rapita. sia stato carpito con astuzie e persecuzioni,
pur essendo il ratto avvenuto contro la volontà dei genitori 55).
Il Concilio Tridentino non riguarda per vero i Protestanti. Essi.
non hanno perö accolti incondizionatamente neppure i principi del
diritto canonico, ma si sono attenuti al diritto romano e carolingio,
in quanto stabiliscono che debba ritenersi vero ratto anche quello

compiuto col consenso della rapita, ma pur contro il volere dei ge—
nitori di lei, quando anche compinto a scopo di matrimonio 67). Pertanto riteugono che in tale caso il matrimonio fra rapitore e rapita
possa aver luogo soltanto seguendo il consenso dei genitori. Poichè»
secondo il diritto protestante il consenso dei genitori al matrimonio.
dei ﬁgli è sempre richiesto 63). Se perö fra rapitore e rapita sia già.
avvenuto il matrimonio coll’approvazione sacerdotale, la pratica dei
tribunali protestanti non è proclive ad aunullarlo se non per gra—

Lk") Vedi VAN ESPEN, iur. eceles. nniu. parte II sect. I tit. XIII cap. XI

i 12 (Oper. tomo II pag. 151). — Maur. SCHENKEL, Institut. in:-is eceles. parte II'
5 531 nota '). —— Paul. Tos. RIEGGER, Institut. inrisprnd. eceles. parte IV
Tuttavia non tutti sono in ciò concordi: vedi card. de LUCA, tomo
matrimonio disc. V n. 16. — Ios. Valent. EVBEL, Introd. in ins eceles.
“eorum tonio IV e 365, e BOEHMER, in)-. eceles. protest. tomo V lib.

{\ 160.
III dc
CathoV ti-

tolo XVII e 149.

‘”) BOEHMER, [nr. eceles. protest. tomo V lib. V tit. 17 (\ 150. — HENNE,
Diss. cit. de rapta sponsae $ 16, e Geliv. OVERREK, Meditationen über verschiedene Rechtsnmtei'ien [Meditazioni sopra diverse materie giuridiche] ,vol. III
medit. 168.

65) Boni-Innu, tom. III lib. IV tit. 2 t 9. — HENNE, Diss. cit. @ 14, e GiunIJN UND ELSAssnn, Gemeinniitzige jnrist. Beobachtungen nnd Rechtsfiille vol. III

n- ] ii 4 e 5.
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vissimi motivi 69). Quando invece il ratto sia avvenuto contro la volontà. della rapita, i Protestanti si attengono al diritto canonico in
quanto questo ammette che il rapitore possa condurre in moglie la
rapita se questa spontaneamente vi acconsente 70).

5 1216 d.
Diversità di religione.
Per timore che ne avesse a scapitare la religione cristiana vennero
dalla legge proibiti:
III. I matrimoni fra Cristiani e non Cristiani. Il diritto romano
per vero proibiva soltanto il matrimonio fra Cristiani ed Ebrei con—
siderandolo come adulterio. Questo divieto venne posto da una costituzione di TEODOSIO, cioè la L. 6 Cod. de Iudaeis") che è del
seguente contenuto:

« Ne quis Christianam mulierem in matrimonium Judaeus accipiat:
neque Judeae Christianus coniugium sortiatur: ma si quis aliquid
huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huiusmodi crimen obltinebit ».
Già prima dell’anno 370 l’imperatore VALENTINIANO I aveva proibito
il matrimonio fra Romani e Barbari, o Gentiles, considerandolo cri-

U'9) Veggasì di preferenza Ios Christ. von Qursronr, Rechtliehe Bemerkungen
«nes allen Theilen der Rechtsgelartheit [Osservazioni su tutte le parti della
scienza giuridica] parte II osserv. XXXIX. — HENNE, Diss. eil. t 20. — \VIESE,
Handbnch (les gemeinen in Deutschland üblichen Kirchen-rechts [Trattato di (IIritto comune ecclesiastico germanico] vol. III parte I i 418. — 'I‘ITTMANN,
Handbnch- (les peinl. Recht-s [Manuale del diritto penale] parte II 9 247.
70) Mich. I'IAVl-JMANN, Ganwlogia synopt. s. lli-aet. cle inre conn-ubiorum lib. U
tit. VI probl. 13 pag. 512 c segg. — Cani-zor, Int-(sprint. Iv‘or. parte IV
const. XXX dei". 7 n. 10. — MiiLLnn. ad Strm'imn ex. XXIX th. 29 nota e.
— Lnna-zn, Consi/. ct Respons. n. CXLIII. — Gre. Lnd. Bonunnn, Principia

ill-”55 canon. i 355, @ Carl. Christpli. I'IOFACKER, Principia iur. cin. Rom.. German.
tomo I $ 370 l). II.
*..) Nel Codice Teodosiano questa costituzione appare in due luoghi: L. 2
lib. III tit. VII «lo nuptiis e L. 5 "lib. IX tit. 7 ad legem. Julimn (lc ("lulii-riis-
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mine capitale 7'3), ma tale divieto non aveva il suo l'andamento nella
diversità. della religione. Poichè il nome di Gentiles o Barbari nou
sta qui in alcun modo ad indicare i Pagani, bcnsi tutti coloro che
non fossero sudditi dell’impero romano 73). Questi matrimoni venivano
proibiti, iu quanto si temeva per le afﬁnità- cui davano luogo, o in
occasione di essi si potessero ordire complotti pericolosi per la sicurezza dello Stato 7‘), i Barbari infatti di cui la legge parla erano in
generale avversi ai Romani. La costituzione che contiene questo ul—
timo decreto non si trova nel Codice di GIUSTINIANO, e da ciò il
GOTOFREDO 7«") ha voluto concludere che essa t'osse gia abrogata ai
tempi di GIUSTINIANO, e così pensa anche il IiRISSONIO 76). Ma questa
opinione e confutata anche dallo stesso GIUS'rINIANo là dove al priucipio del titolo Inst. de nuptiis dice: insta autem nuptias inter se civesromani eontrahnnt, mentre e noto che cives rom-ani erano chiamati
ai tempi di GIUSTINIANO tutti i sudditi dell’impero romano 77). Gli
è vero che talvolta gli imperatori permettevano mediante rescritto il
matrimonio di nna romana con un barbaro o viceversa, del che GoTorunno 7°“) e SPANHEIM 79) adducono esempi; ma erano questi casi

"’) L. un. Cod. Theod. lib. III tit. 14 de nuptiis Gentilium: « Nulli provincialium cuiuscumque ordinis aut loco fuerit curn barbara sit uxore coniugium; nec nlli Gentilium provincialis foemina. copuletur. Quodsi quae inter

provinciales atqne Gentiles afﬁnitates ex huiusmodi nuptiis extiterint (quod
in iis suspectum vel noxium detergitur) capitaliter expietur ».
73) Vedi SPANIIEMH Orbis rom. exerc. parte [[ cap. 22. — DE Rom…, Dissert.
(le ejfeetn religionis Gliiistianae in jnrispr. rom. fasc. I diss. VI 9 36. -— Hor-*AcKm:, l’rinc. inr. civ. tomo I 6 369 nota a. Assai erroneamente il Goroniu-mo
Spiega le voci; barbaras e gentili là dove scrive: « erant ii, qni [Iommi-is militabant, quique ad Romanus transierunt, et in leges Romanas recepti sen susceptifueraut deditione ». Poichè come mai avrebbero potuto essere puniti con pena
c“Pil.-ilo i matrimoni con tali persona‘.J Anche con altri argomenti questa
spiegazione del Goroniu-nm è stata cunfutata dal CANNEGn-z'rnn, Obserr. in:-.

rem. lib. II cap. 13.
") GOTUFREDO, loc. cit. pa". 349, ed Hnmnccms, Anttqnit. rma.jnrisprnd.

Sente/m. Append. lib. I cap. I ;. 33.7") Uonnn. cit. pag. 350 in ﬁne. Con lui conviene anche I'IBINECCIUS, An-

liquit. rein. lib. I tit. 10 t 16 e Append. lib. I cap. I 9 34.
.’G) Dc jure connubim'nm pag. 342 Ed. Treﬁ'ell.
77) OTTO e limus A COSTA. Comm.. a'l pr. Inst. de nuptiis.

Trx) Comm. cit. pag. 349.
79) Loc. cit. pag. 368.
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eccezionali, rari, e non approvati FG). E vero gli è soltanto che all’im.
peratore GIUSTINIANO uon piaceva la soverchia durezza della costi-.
vtuzione di VALENTINIANO s“).
'
Del resto il diritto romano non csigeva una completa eguaglianza
-di religione fra i coniugi: come risulta da diverse leggi 32) esso sopportava i matrimoni fra Ortodossi ed Eretici (Haeretici) e gli è cvi;
denteiuente erroneo, come già- fa in altro luogo osservato 33), riferire
le parole: divini atque humani juris communicatio, che si trovano nella
deﬁnizione del matrimonio data da MODESTINO, alla cguaglianza di
religione dei coniugi. Non si può in alcun modo dimostrare che il
diritto romano abbia proibiti i matrimoni con altri uon Cristiani che
non fossero gli Ebrei, forse perchè temeva che maggiormente da tali
unioni avesse a scapitare la religione cristiana?“).
Furono i Padri della Chiesa che introdussero i divieti di matri-

80) Di ciò si lamentava sotto ONonIo ed Ancanio, CLAUDIANO in Bello
Helden. versi 90-94:
JIauris clarissima quaeque
Fastidita datur: media Carthagine ductae
Barbara Sidoniae subeunt connubia matres
Aethiopem nobis generum, Nasumanu maritum
Ingerit: eæterret cunabula degener infans.

In senso contrario si cita da qualcuno PRUDENTIUS, Advvers Synunnchmnll
vers. 613:
'
..... nunc per genialia fulera
Externi ad jus connubii: nam sanguine mizta
Teætitw- altæ-nix ez gentibus una propago.

Ma la connessione di questi versi coi precedenti mostra che in essi vuolsi
solamente esprimere il concetto che la religione cristiana riunisce tuttii
popoli della terra. Vedi ROEHR, Diss. cit. pag. 302.
S1) Vedi CANNEGIETER, loc. cit. pag. 194. — HAUBOLD, Ad Hei-neecii antignilul. rom. App. lib. I cap. I 534 nota 6 pag. 254. Si confronti anche CliristRAU, Diss. de lege Maasia e 9, Lipsiae 1786.
5?) L. 12 tl; L. 18 @] Cod. dc haeret. [7, 5]. Vedi Phat.Namoeanan tit. XII
cap. 13 (in IUs'rELLI, Bibliotheca juris comm. ret. tom. II pag. 1071) e BE'

imnpus. Cwmncntar. in ins eceles. anie. tomo III dissert. IV cap. 6 pngin'a "131 e segg.
83) Vol. XXIII pag. 131 e segg. (trad. ital. lib. XXIII tit. 2 9 1205). Veggasi anche D’ARNAUD, Variar. contactar. iuris civ. lib. II cap. 19 pagine 342-344i
e -Kocn, Civili-st. Erörternugen (Disserlazioni civilistiche), Leipzig 1797911'
gina 153 e segg.
31) Vedi Bnonwnn, de jare eannnbiormn L. ll cap. 21 n. 6 pag. 595.
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monio fra Cristiani e Pagani. « Non nubimus Ethnicis, dice TEBTULLIANO s5), ne nos ad idolatriam nsque deducant a qua apud illos

nuptiae incipiunt ».
E quindi AMBROGIO 86) pone in gnardiai Cristiani contro tali unioni.
« Cave Christiane, dice egli, Gentili aut Judaeo ﬁliam tuam tradere. Cave
inquam gentilem aut Judaeam, atque alienigenam, hoc est haereticam
et omnem alienam a ﬁde tua uxorem accersas tibi. Prima coniugii
ﬁdes castitatis gratia est. Si idola colat, quornm praedicantur adulteria, si Christum neget, qui praeceptor, et remuneratur est pudicitiae, quomodo potest diligere pudicitiam? Si Christian-a. sit, non est

satis, nisi ambo initiati sitis sacramento babtismatis ».
Questi peraltro non erano che. consigli dati dai Santi Padri della
Chiesa; i matrimoni da essi sconsigliati non erano considerati propriamente peccaminosi, onde S. AGOSTINO $7) scriveva:
« Nostris temporibus jam non putantur esse peccata qnoniam re
vera in novo testamento nihil inde praeceptum est, et ideo aut licere

creditum est, aut velut dubium derelictum. Mulier, mortuo viro, cui
vult nubere nubat; tantum in Domino. Qnod duobns modis accipi
potest, aut Christiana permanens aut Christiano nubens. Non enim
tempore relevati testamenti novi in Evangelio vel nllis apostolicis
literis sine ambiguitate declaratum esse recolo, utrum dominus prohibuerit, fideles cum intidelibus jungi, quamvis beatissimns Cyprianus,
inde non dubitet, nec in levibus peccatis constituat, iungere cum in—
ﬁdelibus vinculum matrimonii, atque id esse ducat prostituere gentibus membra Christi».
Questo Santo Padre ci raeconta anzi che la propria madre Monica
aveva avuto per marito un pagano 38).
Anche Clotilde aveva preso per marito un pagano, il re franco
Clodoveo, che fu poi da lei convertito alla religione cristiana. Quindi

è Che neppure il Concilio diKLaodicca, Can. 10, proibì in linea asso—

85) Lib. de corona mil-itis cap. 13. Vedi anche ad Uxorem lib. II cap.};
85) Dib- dc patriarchis, De Abrahamo lib. I cap. 9 donde è preso il cap. 15
caue. XXVIII qu. 1 del Decreto di GRAZIANO. Vedi BERARDUE, ad G-mn'an.

parte III cap. 12 pag. 70.

8") Lib. I de adulterinis coniugiis cap. 25.

38‘) Canfessimmm lib. IX cap. '9.
ol..-mx. Comm. Pandette. — Lib'. xxm-.
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luta i matrimoni cogli Eretici, limitandosi soltanto a porre in guardia
contro i pericoli sorgenti, per la salvezza dell’anima, da tali unioni.
Concedeva invece senza dnbitazione il matrimonio cogli Eretici e coi
non Cristiani a condizione che questi promettessero di convertirsi al
cristianesimo ed al cattolicismo. Questo Canone viene da GRAZIANO

(Can. 16 Gaus. XXVIII Qu. 1) attribuito al
del 506 :

Concilimn. Agathone

« Non oportet cum hominibus haereticis (e più giustamente: « Cum
omnibus seu universis haereticis ») miscere connubia, et vel lilios vel
ﬁlias dare, sed potius accipere, si tamen se proﬁteantur Christianos
esse futuros et Catholicos » S9).
I Concilii posteriori, cioè quello di Orléans (Concilium Aureliancnse)
dell’anno 533, e quello di Auvergne (Concilium Averna-nee) dell’anno 535
(citato da GBAZSANO, Can. 17 Caus. XXVIII Qu. 1 colla falsa iscrizione ac Concilio Urbanensi, 1) non solo proibiscono i matrimoni fra
Cristiani ed Ebrei in linea assoluta, ma inﬂiggono anche la scomunica a coloro che, dietro invito della Chiesa, non si allontaniuo
da tali unioni 90). Il Can. 19 Concilii" Aurelianensi è concepito in questi
termini:

« Placuit ut nullus Christianus Judaeam, neque Judaeos Chriistianam in matrimonio ducat uxorem, quia inter huiusmodi personas, nuptias esse censemus. Qui si commoniti a consortio hoc se
separare distulerint, a commnnionis gratia sunt sine dubio semuvendi » 91).
Il quarto Concilio di Toledo dell’anno 633, Can. 63 (in Gnarum
Jan. 10 Caus. XXVIII Qu. 1) lascia sussistere il matrimonio solo
quando anche il coniuge ebreo si converta alla religione cristiana.
Così anche il Sinodo Trullano (Synodus Quininseæta) dell’anno 692,
Can. 72, proibì sotto pena di nullità i matrimoni l'ra Ortodossi ed
Eretici:
« Non licere virum ortodoxnm cum muliere haeretica coniungi;

s9) Vedi BERARDUS, ad Grai-iani canones parte I cap. 23 pag. 254 ad can.
(it. 16.
ce) Vedi Bunnnus, parte I cap. 28 in Append. pag. 267 e segg.

…) Snmonu, Concil. Gali-iae tom. l pag. 229. — HARDUIN, Concil. tom. ll
pag. 1175, o BERARDIJS, loc. cit. pag. 268.
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neque vero ortodoxam cum viro haeretico copulari. Sed et si quid
eiusmodi ab ullo ex omnibus factum apparuerit, irritas nuptias existimari; et nefarium coniugium dissolvi » g'-‘).
Canoni così generali mancano per vero nella Chiesa d’Occidente.
pero è pur qui generalmente invalsa una consuetudine che considera
nulli i matrimoni fra battezzati e non battezzati 9“) Prescindendo da
questo principio la diversità di religione non costituisce un impedi—
mento al matrimonio, e quindi sono considerati pienamente validi i
matrimoni fra Cattolici e Protestanti.
Vero è che i papi non hanno mai guardato di buon occhio questi
matrimoni, ma nessun papa ha dimostrato forse con maggior calore
il proprio sdegno per tali matrimoni di BENEDETTO XIV, che pure
sotto ogni altro riguardo fu così illuminato ed umano.
In una sua Deelaratio del 1741 9') egli loda lo zelo di quei vescovi
che comminando gravi pene spirituali allontanavano i loro sottoposti
da quelle unioni che vengono dette sacrileghe (sacrilego vinculo). Fa
meraviglia il vedere con quanta serieta e zelo questo papa esortasse
tutti i fedeli servi di Dio e della Chiesa a tener lontani i Cattolici
d’ambo i sessi da tali unioni che vengono dichiarate a detrimento
della salvezza dell’anima loro (nuptiis in propriarum animarum perniciem ineundis), e ad adoprarsi con energia per renderle sempre meno
frequenti.
Ma gli è poi inaudito affatto che Sua Santità abbia in questo se-

0010 (1803) respinta la domanda di un Cantone Svizzero che tendeva
ad ottenere la dichiarazione di liceità. dei matrimoni fra Cattolici e
Protestanti, adducendo che il Collegio dei Cardinali riunito a con-.
siglio aveva ritenuto essere tali matrimoni vietati dai Canoni della
Chiesa! A fondamento di questa decisione si è invocato il Can. 16
Gaus. XXVIII Qu. 1, che tratta degli Eretici; ma con questo nome

92) Vedi VAN Esine. , Suhct-ia in canones 't'rullancs ad can. 72 (Operum tom. VII
pag. 155).
='“) VAN Esrun, ius eceles. univ. parte II sect. I tit. XIII cap. 9 (\ 4. ——
ENGEL. Coll. jur. can. lib. IV tit. 16 {\ 2. — BEIMRDUS. Comment. m ius eceles.

univ. tom. III diss. IV cap. 6 pag. 133.
9') Esse. trovasi in SCHMIDT, .'l'hes. iuris eceles. tom. VI pag. 692 e segg.,
desunta da una rlissertatio di Franc. Ant. Dünn, de potestate patria circa re[i-
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non possono venire indicati, neppure secondo il diritto canonicai
Protestanti, come è stato dimostrato di recente anche da un eminente
ecclesiastico cattolico DE').
Il diritto canonico infatti considera l’eresia come uno dei più gravi
delitti; ora come potrebbe esser considerato tale l’esercizio di una
religione che nella pace di Vestfalia, art. Vg1, viene completamente
equiparata alla religione cattolica? Si confronti il concetto che del-

l’eretico dà, il diritto canonico 96) coll’art. V 5 35 nel quale si stabilisce che i Protestanti non debbono per la diversità della loro-reli—
gione subire alcun svantaggio in alcun caso, nè essere privati di quei
diritti dei quali per diritto comune sono esclusi gli Eretici! E di più
non, dichiarò forse lo stesso re FERDINANDO III nelle istruzioni date
ai suoi inviati al Congresso della pace dell’ll gennaio 1646 che-i
Luterani e Riformati fossero assolti 97) sub titulo et nomine Augustae
Confessionis «. crimine haereeeoe in effectu et quoad usum temporali…"
et jurium? I più illuminati giuristi cattolici, fra. i quali con somma

revereuza nominer-b il ZEILLEB. 93), il MICHI. 9"), il Rncnnaaenn 100)
ed il GAuIDSJAGEn. '), sono su questo punto concordi. Sole in uno dei
più recenti sistemi di diritto canonico 9) leggesi ancora: « I matri—
moni fra Cattolici e non Cattolici sono per vero validi, ma per ragioni, inerenti alla natura delle cose, vengono dalla Chiesa vivamente
riprovati, sebbene essa di l'atto riconosca i Protestanti ». Vengono

95) Rechtfertigung der gemischten Eheu zwischen Katholiken nnd Protestanten
in statistisch-kirchlich—nnd moralischer Hinsicht, von einem Katholischen Geistlichen ;
mit einer Vorrede non D. Leander van Ess Prof. und Pfarrer zu Marburg,
Köln 1821 [Giustiﬁcazione dei matrimoni misti fra cattolici e protestanti, ecc. |.

96) Can. 28 caus. XXIV qu. 3. Veggasi di preferenza VAN EsPEN, ini-.eccles.
univ. parte III tit. IV cap. 2 (Oper. a Gibert. editur. tom. IV pag. 38).
97) Vedi GARTNERs WÈs'ri-HAL, Frieclens- Cawley tb. VII pag. 445, e Pii'r'rnns,
Geist dest Westphal Friedens pag. 363 e segg.
93) Commenütr iiber (las allgemein burg. Gesetzlmch fiir die gesammten deutschen

I'f'rhl. der ()csterreichischen Monarchie [Commentario sopra il Codice civile generale, ecc.] vol. I parte II e 64 pag. 212 e segg.
99) Kirchenrecht fiir Katholiken und Protestanten [Diritto ecclesiastico peri

cattolici e protestanti] @ 73.
100) Enchiridion juris eceles. Alistritwi tom. II 9 178.
') Ius Eccles. t 228 pag. 472.
?) WAL'I'En’s, Lehrbuch des ]i'inchenrechts [Trattato di diritto ecclesiasticﬂl
Bonn 1822 t 193.
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poi citati a prova tutti i testi del diritto canonico che riguardano gli
Eretici; .e come se ciò non bastasse: « Tanto meno, prosegue ancora
il citato giurista cattolico, sono da biasimare quei parroci che si riﬁutano, a seconda del precetto di papa BENEDETTO XIV, di dare a
tale unione la benedizione o di compiere qualsiasi altro atto formale
che stia ad indicare l’approvazione della Chiesa ».
Tali principî non meritano certo la lode che è dovuta a coloro che
concepiscono la religione in modo più prettamente ﬁlosoﬁco. Quanto
più illuminato ed equo e franco è il MICHI. la dove scrive: « Se
Protestanti e Cattolici possono conchiudere fra di loro ogni altro uegozio giudiziario o civile perchè non dovrebbero poter anche con-

chiudere fra di loro un contratto di matrimonio, che pur secondo le
dottrine protestanti altro non e se non un negozio giuridico civile?
Se tali unioni avvenissero più di frequente anche i cuori delle dne
religioni si troverebbero in più stretti rapporti 1). Come amorosamente
si esplica in queste parole lo spirito del cattolico che attinge la Sua
convinzione dalla pura dottrina di CBIS'ro!
Un altro saggio dell’illuminato pensiero di questo ginristamerita di
essere qui dato: « Dai principî ora generalmente accolti sulla libertà
di coscienza e sulla tolleranza, consegue, che non solo sono validi i

matrimoni fra Cattolici e Protestanti, ma anche quelli fra Cristiani
e non Cristiani. Solo da questi principi dipende pertanto il decidere,
se gli impedimenti ai matrimoni, per diversità di religione, introdotti
dagli imperatori romani, debbano essere mantenuti o debbano essere

abrogati » a). Anche piü oltre si spinge Carlo KiiSTNEn 4): « anm
libertas religiosa — scrive egli — omnibus ﬁdei euiuscumque asseelis
a) Napoleone sottopose al grande Sinedrio di Francia la questione se. se“!!!th la legge ebraica, una ebrea potesse unirsi in matrimonio con un cristiano od una cristiana con un ebreo. I Rabbini presenti all'assemblea rispo-

sero di essere così poco inclinati a benedire tali unioni quanto lo erano i
Preti cattolici; tuttavia il Sinedrio decise che i matrimoni fra ebrei e cristiani, conchiusi secondo i precetti della legge civile, dovessero essere obbligatori e validi e che, sebbene tali unioni non potessero essere rivestite delle
forme religiose, pure non incorrevano in alcuna maledizione da parte della

legge ebraica.
“) Diss. de matrimonio atque ratione quae ei cum ciuitate atque eeclesia inter-

cedit: Lipsiae 1810. 4 parte I pag. 18. Vedi LEYSEB, erdilat. ad Pond. vol. VII
ﬁPecnu. CCCLXII Cnm]. 5.
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communis uovissimarum civitatis formularum sit atque esse debeat
atque cunctis inde civibus qualemcumque religionem sequentibus,
eadem iura civilia legibus scribenda sint: inter varios diversarnm
religionum sectatores, neque iuris omnino discrimen statuere, neque
ob hoc discrimen prohibere matrimonium legislatori licet J).

5 1216 e.
Il rapporto tutelare come impedimento al matrimonio.
Non tanto per impedire l’abuso del potere che il tutore ha sopra
il suo pupillo, qnanto per evitare infedeltà e frodi che potevano veriﬁcarsi sotto il velo del matrimonio pel quale facilmente restava impedito il resoconto tutelare, il diritto romano vietava il matrimonio
III) fra tutore e pupilla, come pure tra questa ed il ﬁglio od il
uipote, il padre, ed anche il fratello del tutore in quanto essa fosse
insieme con queste persone sottoposta alla medesima patria potestà;
cosi puregt'ra la pupilla e l’heres extraneus del tutore, giacchè anche
questi poteva esser convenuto per la tutela, ben s’intende però solo
;ﬁnchè il tutore non avesse reso il conto, e ﬁnchè non fosse‘trascorso quello spazio di tempo entro il quale la pupilla dopo aver
raggiunta la maggior eta poteva chiedere la restitutio in integrum. Il:
-divieto perdurava anche quando il tutore nou fosse più tale, ma pur
ancora sopportasse il periculum della tutela =“). Questo divieto venne
introdotto da un Senatoconsulto proposto dall’imperatore l\IARCO ANTONINO,

e perciò viene dai giuristi romani attribuito talvolta al

Senatoconsnlto, talvolta all'Oratio Dii-i Marci.

I testi più importanti in questo proposito sono:
L. 59 Dig. li. t.
PAULUS, libro singulari de tasse;/mattone libertorum:

5) Vedi BROUWEn, De iure eonnubiorum lib. II cap. 20. -— Iov. Ortw. WEs'rEMBnuG, Diuus Marcus

diss. XLV. —- Io. D’AVEZAN, ’I'r. de matrimoniis .cn",

pitolo 28 (Thes. Meer-ni.. tomo IV pag. 342). — Ge. D’AuNAUD, Varia-r. (JO-,

njectur. lib. II cap. 17.
BEHAHDUS, Comment. in ius eceles. univ. tonio-,…
diss. [V cap. 7 pag. 139, e Frid. Es. PUFENDOHF, (,)bserrat. jur. unu-.- tom.."
-obs. 94.
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« Seuatnsconsulto, quo cautum est ne tutor pupillam vel lilio suo,
vel sibi nuptum collocet, etiam nepos signiﬁcatur ».
L. 60 cod-.
PAULUS, libro singulari ad orationem. diui Antonini et. Commodi:
« Si quis tutor quidem non sit, periculum tamen tutelac ad eum
pertineat, an sententia orationis contineatur, veluti si pupilla ab hostibus capta fuerit 6), aut falsis allegationibus a tutela se excusa-

verit, nt ex sacris constitutionilnis periculum ad eam pertiueat'.l ")…
Et dicendum est hos quoque ad Senatnsconsultum pertinere, nam et.
huiusmodi periculum in numernm trium tutelarum computari .comprobatum est ».
Chi come magistrato puo essere convenuto in base ad una tutela
e chi è tenuto come garante del tutore non è compreso nel divieto
della legge; vi è compreso invece l’erede del tutore quando è heres
extraneus;
L. 60 5 1 Dig. eod.
PAULUS, libro singulari ad Orationem divi Antoni-ui et Commodi:

« Sed si propter alterins personam periculum ad eum pervenit videa-mus ne extra sententiam Senaticonsnlti sit: velnti si mä'gistratns
in tutelae pericnlum incidit, vel ﬁdejusserit quis pro tutore vel cura-tore: quia nec in numerum trinm tutelarum haec imputantur 8) et
consequens est hoc probare » ‘-’).

"') Giacche quando la pupilla cade in prigionia del nemico si estingue la
tutela: 3) ] Inst. quibus mod-is tut. _/i.n. Se poi essa ritorni. allora in forza del
ins postliminii è considerata come se non avesse nia-i perduta la cittadinanza:
L. 4, L. 16 Dig. de captio. etpostlitn. reversis [49, 15]. Qnindi èclielnprigionin
(lella pupilla non toglie il periculum. tutoris.
.‘) Vedi tutto il titolo del Codice: si tutor «rel curator falsis.(dlegaliouillus
excusatus sit [V, 63].

.S) La ragioue qui addotta da I’M)… non è appropriata: egli stesso animette nel 9 2 della medesima legge che essa non è legislativa nè sufﬁciente..
il vero fondamento della legge contenuta nel testo è riposto in ciò che il
Senatoconsulto tendeva ad evitare clie il matrimonio della pupilla col tutore
(lesse & questi occasione di non render alei il conto tutelare, velandoue l’in—

fedeltà. Esso quindi riguardava solo i tutori, e più precisamente quei tutori
‘Che 'Dotevano esser convenuti coll’uctio tutelae. Vedi Ger. Noon'r. Com-m. ml
pili; h- t. tom. II, Oper. pag. 496, ed Ant. FABER, Iurisprud. Papinian. scientia

lit-',I'X princ. I illat. ll pag. 341.
:‘l Lo Scoliaste greco ad Basilica tom. IV pag. 303 spiega assai giustamente-
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L: 64 5" 1 Dig. cod.
CALLISTRA’I‘US. libro secundo Quaestionum:
« Senatusconsulti, quo prohibentur tutores et ﬁlii eorum pupillas
snas ducere, puto heredem quoque tutoris extraneum sententia adprehendi: emu ideo prohibuerit huiusmodi nuptias, ne pupillae in re
familiari circumscrihantur ab his qui rationes ei gestae tutelae red—
dere compelluntur».
L. 67 5 2 Dig. eod.

TRYPHONINUS, libro IX, .Disputationnm:
« Sed et si ﬁliusfamilias tutor puellae vel curator fuit, puto, vel
magis patri eius non oportere eam nubere: nnmqnid nec fratri, qui
est in einsdem potestate?» lo).
La circostanza di avere il tutore reso il conto della tutela non
toglie per se stessa l’impedimento; occorre anche, a questo tine, che
sia trascorso il termine entro il quale la pupilla fatta maggiorenne
poteva chiedere la restitutio in integrum, anche se uel frattempo essa
fosse divenuta moglie di un altro e madre, di modo da far pensare
che per amore dei ﬁgli non avrebbe voluto favorire il suo tutore:

L. ea?; 2 Dig. u. t.
PAPINIANUS, libro quarto Responsorum:
« Tutor, qni rationes curatori reddidit “) puellamfsnam 12) (v. nota 12
queste

parole

in

questi

termini:

xcii imbuto-J zeri maripo; 'mo'-rwv ':cv fii; mm

nomina; zmrpe'neaeat Wii…, i. e. et consequens est utrumque eorum non prohiberi
pupillam uxorem ducere. Vedi Ant. FABER, Inrisprud. Papinian. tit. IX pr.]
illat. 11 pag. 341.
10) Franc. CONNANUS, Cbnmwnlarior. iuris civilis tom. II lib. VIII cap. 5
fol. 618, ritiene che questo testo sia scorretto, poichè non gli sembra possibile
che TRIFONINO potesse presentare nna domanda senza darne risposta. Egli
quindi propone di leggere namque invece di numquid. Ma per vero non viè
necessità, alcuna di introdurre tale emendazione nel testo. 11 signiﬁcatodellt
parole del testo è il seguente: non deve forse esser proibito anche il niatrimonio col fratello del tutore che è con questi sottoposto alla medesima piilli"
potestà“!

Questa

domanda

trova in sè stessa

la sua risposta in haec ulla

unità delle persone. Nei Basih‘ci pertanto tom. IV pag. 288 const. 10 troVBSi
scritto appunto: Unire o' na:-i.;. TOU émrpdîrou, oütsäeuuumiodeio; ala-roi dirigebat-M?"

71:15?) fiiv altezze-fu. Vedi Ant. FABER, Iurisprial. Papiri. tit. VIII pr. VII Ulai-.S
png. 327, e WaerMnEnG, Dii-us Marcus diss. XLV 5 14 pag. 388.
ll) Il Codice di Erlangen legge: reddere debuit,- cosi pure CHEVALLIONUEÎÎ
BAUDOZA CEBTIUS, ma i Basilici confermano la. lezione Taurelliana: tom. 1‘
lib. XXVIII tit. V cost. 29 pag. 292, dove è scritto imax; fou'; leyr.-»;.
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in questa pagina) ante constitutum tempus aetatis, eius 18) uxorem
ducere, nec matrem ex alio matrimonio factam ") potest ».
L. 6 Cod. de interdicto matrimonio inter pupillam et tutoremweu curatorem |5, G].
Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. LUOIo:
« Si patris tui pupillam, nondum reddita tutelae ratione vel post
redditam nondum exacto quinto et vicesimo anno, uxorem duxisti,
nec matrimonium cum ea habuisse, nec ﬁlinm ex huiusmodi coniunc-

tione procreasse videri potes ».
In riguardo al divieto di matrimonio di cui stiamo trattando neppure viene preso in considerazione che il tutore sia administrans o
semplicemente I:.onorarius, poichè anche quest’ultimo è tenuto sussi—
diariamente quando abbia usata troppa indulgenza verso il tutore
che male amministrava:
L. 60 5 2 Dig. h. t.
PAULUS, libro singulari ad Orationem Diu-i Antonini et Commodi:
« Quid ergo si honoris causa tutor datus sit. Quatenus "') nec
huiusmodi tutela in numernm computatur numquid idem sit“! Sed
ratio in contrarium ducit, quod dictum est et honorarium tutorem
pericnlum solvere pati si male passus si administrare tutelam » “i).
&,

1‘—’) ll Codice di Erlangen legge: pupillam suam,e così pure 1’ALOANDuO, il
MIREO, CHEVALLON, BAUDOZA, MEiiuNO e tutti quelli che noi abbiamo potuto confrontare. Questa lezione del resto merita indubbiamente la preferenza,

poichè i giuristi, nello interpretare il Senatoconsulto, si sono sempre attenuti
alle sue parole. Ora nel Senatoconsulto è scritto: ne uxorem tutor pupillam
suam duc-ul. l.. 60 {\ 5 Dig. li. t. Anche i Bit-silici hanno: r-äv öpläcw'i'iï vaggasi
Io. Ginl. HOFFMANN, ..Ileletemal. seu ()bservat. rariorum ad Pand. diss. XXI $ 2.
la) Vale a dire tino ai 2!’ anni. poichè i] minorenne, dopo aver raggiunto
la maggior età, può per altri 4 anni chiedere la restitutio in integrum: L. ult.
Cod. de tempor-ib. restit. in integrum [2, 53]. Vedi CUIACIUS, Comment. in lib. I V
Responsorum Papiniani ad L. 02 Dig. li. t. (()pcr. a Fab-rota e(litar. tom. I paElpa 156). I ]?asilici, loc. cit., hanno i'm; o’ 1:39 imis-; yiu-qni : donec perfectae
aetatis sit. Vedi anche pag. 288 cost. IX.
« “) Î .Iw‘asìlici, loc. cit., liv 5; 374500 vitto” Tironi") i. e. etiamsi ex alio umtl'imom'o
libero ediderit.
1"‘) Quatenus equivale qui a quandoquidem.
u;) La tutela onorariu non e presa in considerazione nel computo delle tre
”tutele elie_liberano dall’assunzione di un'altra tutela. Essa è.però nullameno

‘mpedimento al matrimonio secondo il Senatoconsnlto. Poichè anche il tutor
honora-itius è tenuto notione tutelae.- L. 3 t 2 Dig.de administr. et pei-icut. tutor.
GLüCK. Comm. Pandette. — I.ib. XXIII.
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Il ﬁglio del tutore poi non può condurre in moglie la pupilla nè
durante la vita del proprio padre, ne dopo la sua morte, se non
siano stati resi i conti tutelari, e per vero senza distinguere se egli
sia 0 ne divenuto erede.
Giacche il padre avrebbe potuto diseredare il ﬁglio e preterirlo,
qualora l’avesse prima emancipato, solo apparentemente, pure avendogli fatto avere t‘randolentemente il patrimonio col quale doveva
rispondere di fronte alla pupilla. Cesi ci dice infatti TRIFONINO:
L. 67 pr. Dig. 11. t.
« Non solum vivo tutore sed et post mortem eius ﬁlius tutoris ducere uxorem prohibetur eani cuius tutelae rationi abstrictus pater
fuit-. Nec puto interesse extiterit ei heres tilius an abstinuerit paterna hereditate, an nec heres fnit, forte exheredatus, autpraeteritns

emancipatus "l.- nam et fieri potest ut per fraudem in enni ls) collucata bona patris propter tutelam revocari opporteat ».
Sebbene il Senatoco'nsulto proibisca esplicitamente solo il matrimouio, pur facilmente si comprende che neppure sieno leciti gli sponsali. Assai propriamente scrive PAOLO, a questo proposito, nella L. 60
è 5 Dig.?h. t.: « Cum qua nuptiae contrahi non possunt, haec plerumque ne quidem desponderi potest-: nam quae duci potest jure
despondetur ».
”) Ger. NOODT, Comm. ad Dig. h.. [. (Operum tom. II pag. 497) crede manchi
qui qualche parola e propone di aggiungere dopo praeteritas, suns 'uel. Al
Noon'r si unisce il Wnsrnnnnne. Divos Marcus diss. XLV 9 12. Ma la parola
emancipatos si riferisce invece a praeteritas e sta ad esprimere: cum esset emancipatus. Cosi intendono il testo anche i Basilici tom. IV lib. XXVIII tit.-i
const. 33 pag. 293, dove è detto: eire va'-love; a-Jraiî zl'qudluog, si'-:s dudzì'arlosi'i'
ti.;tv-qu-iaurag. «tuga-jm; …. yéysuev. L’cxhez'edatus comprende quindi anche in sè
il caso in cui il ﬁglio del tutore sia suus heres del padre. Ant. FABER, Iuris—
prutl. Papiuia-a. tit. IX pr. I illat. ll pag. 343.
15) Ant. FABER, in. qu'tsprud. Papinian. loc. cit. pag. 343, invece di in- eum
vuol leggere in alium, poichè potrebbe anche darsi il caso che il _ﬁglio stesso
desse i beni paterni del padre ad un terzo in fraudem Senatusconsulti. MH
questa emeudazione è assolutamente da respingersi, perchè per essa viene ad
attribuirsi al testo un signiﬁcato tutto diverso facendogli considerare un altN

caso. Del resto la giustezza della nostra lezione è confermata anche dui Büsilici tom. IV lib. XXVIII tit. 5 cost. 33 pag. 293: E'…; yap ae? fa più;/.'; «tra,?
napo“: ma «arpa; ò‘oﬂe'vra avarpaï'fï-Jal. i. e. fortasse enim per fraudem. in cum a patre
collata revocari oportet. Veggasi anche CUIACIUS, ()bserval. lib. XIII cap. 24
circa ﬁne….
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In questo riguardo e da leggersi la
L. 15 Dig. de sponsal. [23, 1].
MODESTINUS, libro singulari de enucleatis casibus:
« Tutor lactani 19) pupillam suam nec ipse uxorem ducere nec lilio
suo in matrimonio adjungere potest. Scias tamen quod de nuptiis
tractamus 2") et ad sponsalia pertinere 51) ».
Il matrimonio conchiuso contro il divieto del Senatoconsulto, non
solo è nullo, ma trae seco anche delle pene. Veggansi in tal propo—
sito i seguenti testi:
L. 66 Dig. h. t.
PAULUS, libro secundo Sententiarum:
« Non est matrimonium si tutor vel curator pupillam suam intra
vicesimum et sextum annum 2?) non desponsam a patre nec testa-

mento destinatam ducat uxorem, vel eam lilio suo juugat: quo facto
uterque infirmatur Eï') et pro dignitate pupillae extra ordinem coercetur: nec interest ﬁlius sui juris an in patris potestate sit ».
L. ult. Dig. de legatis I.
MARCIANUS, libro secnnda Institut-ioanni:
« Si tutor pupillam suam contra Senatusconsultum uxorem duxit,
illa quidem ex testamento eius capere potest, ipse autem non potest:
et merito: delinquunt enim Iii qni prohibitas nuptias contrahunt: et
merito puniendi sunt quod imputari non potest mulieri quae a tutore
decepta est >>.

lg) Faciam sta qui a significare puberem factam 'la-Jdlus—J'qu; nei Basil-ici tom. IV
III). XXVIII tlt. l cost. 13 pag. gli-) è scritto: (: vuelve-Ja; Èﬂffpcnag.

20) Cod. l-ïrlang. tractavimus.
gl) Vedi

Io. Flor. RIVINI,

litere. iuris

civ.

ad Modestiui casus enucleatos

(Lipsiae 1727,-I M 16 e 17).
""?) Quest’anno vices-imus sextus è. come già. ha osservato il NOODT, Comm.
ad Dig. lc. t., Oper. tom. lI pag. 496. I’annus utilis, entro il quale, ai tempi
di PAOLO, la. pupilla, raggiunta la. maggiore otii, poteva chiedere la resatalio in integrum ,- ciò risulta all’evidenza dalla L. 28 9 3 Dig. de lib. et posti:.

[281 2] e L. 6 Cod. de intcrd. mat-r. inter pupill. et tut. [5, 6]. Siccome GIUSTINlANO cambiò questo annus utilis in un quadriennium. conti-uuum; casi nei Basilici tom. IV pag. 292 cost. 32 trovasi scritto: tiac 106 ne'. tuta.-neu". mi mi rerpzero'îg
”"-"°“ "l; inundata-ruina;.

ea) sopra il signiﬁcato di queste parole si confronti il vol. V 5379 di
qllesto Commentario, nota 85 [trad. ital. Lib. III, pag. 66, nola 85].
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L. 7 Dig. ad L. Iul. de adult. eae-rc. [48,5].

MARCIANUS, libro decimo Institutionum:
« Qui pupillam suam duxit uxorem contra Seuatusconsultum, neo
matrimonium est hoc et potest adulterii accusari,-qui tutor et cnrator fuit, et infra vicesimnm sextum annum duxit uxorem non a.
patre desponsam, vel destinatam vel testamento denominatam ».
L. 7 God. de interd. matrim. inter pupillam et tut.
Impp. DIOCLETIANUS et MAssmnANUS AA. et 00. PAGouto:
« Si tutor vel curator pupillam vel adultam quondam suam, sibi
vel lilio suo, nullo divino impetrato beneﬁcio, in matrimonio collocaverit: manet infamia contra eum, veluti confessum de tutela: quia
huiusmodi conjunctione fraudem administrationis tegere laboravit: et
dos data per condictionem repeti potest ».
L. 32 Dig. de donat. inter virum et ur,-orem.
ULPIANUS, libro trigesimo tertio ad Sabinum:

« Sed si tutor pupillam desponderit, vel quis alius ex his qui iuatrimoninm copulare prohibentur, et duxerit an donatio quasi in sponsalibus I,;acta valeat.? Et. putem etiam sponsalia improbanda et quasi
ob indignis ea, quae donata sunt, ablata, ﬁsco vindicari ».
L. 17 pr. Dig. de act. rernm amat. [25, 2].
ULPIANUs, libro trigesimo ad Edictum:
( Si concubina res amoverit hoc iure ntimur, ut furti teneatur,
consequenter dicemus, ubicumque cessat matrimonium, utputa iu
eum, quae tutori suo nupsit, vel contra mandata convenit, vel sicubi
alibi cessat matrimonium, cessare rerum amotarum actionem: quia

competit divdrtii causa ».
Vi sono però dei casi nei quali il divieto vien meno. E cioè:
1.° Quando il padre stesso da al tutore in moglie la propria
tiglia, sia ﬁdanzaudela con lui, sia designandolo nel proprio testamento
come marito alla propria ﬁglia:
L. 36 Dig. h. t.
PAULUS, lib-ro quinto Quaestionum:
« Tutor, vel curator ‘“), adultam r15) (vedi nota 25 a pagina seg-)
2‘) Iac. RAEVARDUs, Varia)". lib. II cap. IO. ritiene interpolate_ le parole vel
curator, poichè ai tempi di PAOLO non erano ancora introdottii curatori per

le donne essendo queste in perpetua tutela. lila per vero nel testo non tral-
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uxorem ducere non" potest, nisi a patre desponsa destinatave testamentove nominata conditione nuptiis secuta fnerit » 26).

iasi di tutela muliebro, ma di tutor aetatis,- che del resto nel tempo successivo
all’imperatore MARCO anche le donne maggiorenni potessero avere dei curatori del loro patrimonio è dimostrato dalle L. 20, L. 37, L. 60 $ 1, L. 67
ts) 2 e 3 'l)ig. h. t. dove si parla esplicitamente di curatores puellarum. Vedi
.\nt.'Sc1-IULTING, Iurispr. vet. ant. pag. 303 nota 34. — Ev. OTTO, Dissert. dc
tutela foeminarum perpetua cap. I t 15, e Io. WYBO, .'I.'riboniunus ab Emblcmat.
Wissembacltii liberat. cap. IV 6 8. Come del resto la curatela delle donne minorenni abbia esercitato una inﬂuenza sulla tutela niuliebre (Gescltleolttsvor-

mitmlschaft) è stato dimostrato da SAVIGNY nella Zeitschrift filr geschiclttiiclte
Rechtsw-isacnsclutft [Rivista della scienza giuridica storica] vol. III pag. 347.
25) HALOANDER legge pupillam vel adultum senza autorità alcuna.
i’ll) Cosi legge il TAUuELLIus, ma non tutti i manoscritti e le edizioni convengono con lui. Il nostro Codice di Erlangcu legge: nuptias secuta fuerit, e
c'osì leggono anche Claud. CHEVALLIONUS e Lud. MIuAEUs, Per. ab AREA BAUDOZA Cnsrurs,e Guill. MERLINUS-HALOANDER s’attiene invece alla lezione co—
mune: 'nnptiis, ma legge poi: [lestinalave testamento, nominatim conditione nuptiis seclttttfuerit. — CUIACIUS, Observat. lib. XVI cap. 33, dice che si potrebbe
anche leggere nuptias, ma che è meglio leggere invece: conditionem nuptiarum
secuta fuerit. Questa lezione è seguita anche da Ant. FABER, Iurisprud. Pupin.
tit. IX princ. I illat. 1] pag. 347. Ma i più dànno Ia prefereuzæalla prima
lezione: nuptias secuta./uerit, e‘ pongono una virgola dopo conditione. Cosi Ger.
NOODT, Comment. ad Dig. h. t. pag. 497. — Io. van de WATER, Observatjltn.
rom. lib. III cap. 5 pag. 274, e Io. Ortw. WESTEMBERG, Diu. Marcus diss. XL ,,
t 23. La lezione Taurelliana senza emendazioni è sostenuta invece pur in
diverso modo da Ge. D'AnNAUD, Variar. Goniecl. jur. cio. lib. II cap. 15 pagina 318. — Io. Giuli. l\‘IAucuAn'r, Interpret. Recent. juris ivit Lection lib. II
cap. 9 9 II pag. 235, e Io. IENsius, ad Rom.. Juris Pani. et Codicem. Stricturae
(Lugd. Batav. 1764, 4) pag. 172. Il D'AuNAUD prende-la parola conditio nel
suo senso più comune e riferisce le parole secuta fuerit a conditio, e così viene
nominata. Ma conditio secula est signiﬁca qui conditio euenit,- appuuto in tal

senso si serve di questa espressione anche GIAVOLENO nella L. 67 Dig. dc
con-lit. et demonstrat. Il senso delle parole discusse sarebbe dunque il seguente:
Quando il padre avesse nel suo testamento posta una condizione sotto la
quale sua ﬁglia avrebbe potuto unirsi in matrimonio col suo tutore, e q uesta

condizione si fosse :ivverata. II MARCKART ed iI Iassius invece preudono la
parola conditio nel senso in cui essa viene usata dal padreqnando egli cerca di
collocare le proprie ﬁglie. Così di un padre dice, ad esempio, MAucrANo nella

L. 1.0 Dig. h. t.: conditio-rem jiliabns quaerit e cos‘: LiVio, lib. III cap. 45 in

hne. Così dicevasi a proposito di matrimoni: bona conditio est: QUINTÌLLIANO,
Peclmnat. CCLVII in ﬁne. Così dicesi in tedesco: cs ist einc gute Pari/tie, ed
111 italiano: è uu buon partito. Pure in questo senso dice SENECA. De beneficiis
hb- I cap. 9: abominanda conditio est. Molti testi sono addotti da Io. Frid.
GRONOVIUS, ()bserval. lib. I cap. 6 pag. 48 (edit. PLATNEH, Lipsiae 1755, 8).

398

LIBRO XXIII, TITOLO II, ä 1216 e.

Riguardano questo punto le già citate L. (56 Dig. h. t. e L.?
])ig. ad Legem Jutiam de adult. coercendis [48, 5], ma più Specialmente la
L. 6 5 1 Cod. cle tnterd. mat/rim. inter pup. et tut. [5, (?|:
Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. Lucio:
« Sane si hoc pater puellae, cum decederet postulavit, et nuptiae
(sc. cum tutore) rite contractae et filius videtnr jure susceptus ».
Quando vi sia il consenso del padre della pupilla anche il ﬁglio
del tutore può unirsi con lei in matrimonio:
L. 69 5 5 Dig. de iure (lotium [23, 3]:
PAPINIANUS, libro (limito .Responsorum:
« Nuptiis ex voluntate patris puellae cum filio tutoris jure contractis, dos pro modo facultatum et dignitate natalium recte per tu-

torem constitui potest».
L. 7 Cod." (le donat. inter virum et umo-rcm [24, 1].
Imp. ALEXANDER A. Theodatae:
« Si ex voluntate patris tui ﬁlio tutoris, nupta es, collata in maritum donatio ipso iure irrita est. Sed si matrimonium nre non
voluit. licet ipso iure donatio tenuerit: quia tamen indigna persona
eius fuit, qui nec maritus potest dici: utiles actiones super revocandis

his tibi compendunt ».
— DnAKENBORCH, ad Livi-um III. 45, e Corn. van llleti-msnocu, ()“bserual.
iur-is rom. lib. IV cap. 13 in liuc. Veggasi anche Frid. Ern. Romana-", «'l
Senecam. vol. IV pag. ‘25. Quindi la voce conditio viene anche assunta all
indicare il matrimonio stesso, e, della donna che acconsente ad un matrimonio,

si dice: sequitur condit-ionem i. e. sequitur nuptias. Cosi spiegasi in fine anche
l’espressione nomina-re conditione… nel senso di indicare alla donna il sno fnturo marito. Questa spiegazione merita indubbiamente la preferenza: tuttavia
il MAncnan'r s’allontana dall’IENslus in ciò che egli rit-iene esservi nelle purole secuta fuerit nna ellissi, e vuol sottointendervi eam sc. conditionem. Ogni

oscurità. e dubbio viene anche in questo punto bandito dai _I—lasilici tom. IV
lib. XXVIII tit. IV cost. 18 pag. 243:
(li-r: c'. Èﬂi‘rponog. oJ-z ö zoupi'mp auri-rat 'r'r,J i'm-7.095?“ noi-é. :? 'ti—7 zoupavmpsvojl-É't'ﬂ"
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'ipsi despondit, aut etiam aliter destinavit testamentove nominavit, puta ut Petre
nuberet, 'et contigerit ut Petrus tutor fie-ret aut curator puellae, cui puella voluntatem patr'is secuta nupsit. Si confronti anche lo Scholion s. pag. 3015
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Se poi il padre avesse lasciato alla madre il determinare a chi do—
vesse esser _data in moglie la ﬁglia comune, essa non potrebbe egualmente destinarla al tutore:
L. 62 pr. Dig‘. h. t
PAPINIANUS, libro quarto Responsornm:
« Quamquam in arbitrio matris pater esse voluerit cui nuptum
ﬁlia communis collocaretur, .frustra tamen ab ea tutor datus eligetur;
neque enim intelligitur pater de persona tutoris cogitasse: cum ideo
maxime matrem praetulit ne filiae nuptias tutori committeret ».
2.° Quando il tutore ha ottenuto il permesso di condurre in
moglie la propria pupilla mediante rescritto sovrano. Di questa se—
conda eccezione tratta la L. 7 God. dc interd. matrim. inter pnpttt. et
tutor. [5,6] sopra citata.
3.° Quando l’avo aminiuistri la tutela della nipote di un suo ﬁglio
emancipato, pui) validamente unire questi in matrimonio colla nipote
di un altro suo ﬁglio, poichè qui l’egnale inclinazione che si suppone
avere egli Verso i due nipoti che si uniscono in matrimonio, fa esulare ogni sospetto.
L. 67 €, 1 Dig. h. t.
TRYPHONINUS, libro nono .Disputationum:
« De uno dubitari potest: si avus tutelam gessit neptis ex ﬁlio
emancipato uatae, an nepoti ex altero ﬁlio eam collocare possit sive
emancipato, sive manenti in potestate: quia per affectionis causa
suspicionem fraudis amovet '37). Sed etsi Senatusconsultum stricto jure
contra omnes tutores nititur, attamen summae affectionis avitae in-

tuitn, huiusmodi nuptiae concedendae sunt ».
4.° Quando taluno non è vero tutore, ma pure amministra i beni
di una pupilla, come tutore, può egli stesso condurla in moglie o
darla come tale al proprio ﬁglio:

27) La ragioue qui addotta non sembra a suo posto: le parole che la contengono starebbero più propriamente dopo le parole: concedendae sunt. Ciò ha
rilevato gia il NOODT Comment. ad Dig. h. t. pag. 497. Che tali trasposizioni
dl Parole non sieno infrequenti nelle l'.-anlctlc noi abbiamo già osservato un
altro luogo [vedi piu sopra. @ 13l5, pag. 33l nota 87 di questa trad. ital. e?
VOI. XXIII. pag. 441 del testo tedesco] a proposito della L. 23 Dig. de adopt.

[4 ] 7J- Il NOODT in altro punto (de./benone et usuris- lib. II cap. 5) adduce
un altro esempio analogo desunto dalla L. 10 i 3 Dig. mandati [17, ll.
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L. ult. God. de interd. rna-tr. inter tut. et pup. [5, 6].
Impp. LEO et ANTHEMIUS:
« Si quis tutoris vel curatoris nomine usurpato, id est pro tutore
sen curatore negotiornmve gestore res pupillae administraverit, earnque sibi ﬁliove suo copulaverit; tales nuptias stare; et non ad exemplum tutorum iulii.-mari sancimus, ne ex huiusmodi subtili vel maligno
tractatu matrimonia, seu proles ex his progenita, vel dos super hii
data vel promissa, aliquam laesionem, vel calumniam patiantur ».
Per vero anche questo protator può venire convenuto coll’actio protntelae 95), ma gli è che non qualsiasi obbligo ad un rendimento di
conti costituisce un impedimento al matrimonio, ma occorre che tale
obbligo provenga da una vera tutela.
Dicono Ie leggi 99) esplicitamente: qui pro tutore negotia gessit tutor
non est, nec eadem huius quae tutoris est rerum pupilli administrat-io.
Quindi è che il protutore può essere convenuto prima che il suo

amministrato abbia raggiunta la pubertà 30). Anche sotto questo riguardo ci si atteneva per quanto possibile alle parole del Senatoconsulto, per non estendere troppo il divieto di matrimonio con svantaggio della pupilla medesima; ciö risulta dalla L. ult. Cod.
II GUIACIO 31) adduce anche un’altra ragione, che cioè i] protutore
"non ha sulla pupilla il potere che su di essa ha un verO tutore; senonchè e assai dubbio che nello stabilire questo impedimento al 1113trimonio si prendesse in considerazione anche il potere che il tutore
ha sulla pupilla. Gli è vero infatti che PAPINIANO nella L. 63 Dig.
h. t. dice:
« Praefectus cohortis, vel equitum, aut tribunus, contra interdictum eius provinciae duxit uxorem in qua

officium gerebat: matri-

monium non erit. Quae species pupillae comparanda est, cum ratio
potentatns nuptias prohibuerit ».
Ma che la ratio potentatns di cui parla questo testo non si riferisca

23) L. 1 pr. Dig. de co gui pro tutore prove curatore negotia gessit. Vedi Archiv
fiir die civ. Praxis (Archivio per la pratica civilistica) vol. I n. XVIII.
29) L. 1 $ l Dig. cod.
30) L. l t 3 cit.
31) li’ctcitation. solemn. ad tit. iil). V Cod. de in.terd. matrim. Veggasi anche
BnOUWEII. de iure connubiorum lib. II cap. 20 11. Il).
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alla pupilla, ma alla foemina provincialis, la quale per questa ragioue, in riguardo alla pena del

matrimonio proibito, godeva del

medesimo trattamento giuridico della pupilla che avesse sposato il

proprio tutore, è stato all’evidenza dimostrato da PUFENDOBF 32).
5.” Se" la ex pupilla sia morta prima che il tutore abbia reso
il conto tutelare, Ia ﬁglia di lei può unirsi in matrimonio col ﬁglio
dell’ex tutore della propria madre. La ragione di questo principio è
riposta in ciò che essa non è considerata come pupilla, ma come erede
della propria madre, ed il tutore è considerato come un semplice debitore ereditario: ora. è noto che uu semplice rapporto di debito non
costituisce impedimento al matrimonio:

L. 67 g 5 Dig. h. t.
TBYPHONINUS, libro nono Disputationmn:
« Si puellae tutelam Titius administravit, vel curator negotia gessit,
eaque nondum recepta ratione decessit ﬁlia herede relicta: quaerenti
an eam ﬁlio suo posset Titius collocare in matrimonio"! 33) dixi possc:
quia ratio hereditaria esset, et sit simplex debitum; alioquin omnis
"debitor eam cui obligatus esset ex aliqua ratione, prohibetur sibi ﬁ-

lio lue suo coniungere » 31).

E peraltro permesso:
6° Il matrimonio fra la madre della pupilla ed il tutore di questa,
ed anche fra la madre della pupilla ed il ﬁglio del tutore, come pure
fra la ﬁglia del curatore ed il curando:

L. 2 God. de iuterd. titati-im. [5, 6].
Imp. ALEXANDER A. Bui-io:
« Mater pupillae cum tutore ﬁliae suae vel ﬁlio tutoris nuptias
contrahere non prohibetur ».
L. 5 Cod. cod.
Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS 0. Aputejo:
« Curatore… adulto suo ﬁliam suam nnptui collocare non posse,
falso tibi persuasum est ».

32) Loc. cit. $ 2.
33) Il_‘Codice di Erlangen ha: quaeritur an, eam possit, Titius collocare ﬁiio

tuo in Matrimonio.
34) Vedi Igo/talia Basilicorum tom. IV pag. 275 seh. e. — _Grer. N OODT, Comm..
ad Dig. h. t. pag. 497, e PUFENDORF, ,loc. cit. $ 4.
GLiiCK. Comm. Paudette. — Lib. XXIII.
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Ciò è confermato anche da CALLISTRATO nella

L. 64 5 2 Dig. u. t.:
« Tutor autem pupilli non prohibetur filiam suam collocare pupillo
suo in matrimonium » 35).
Inoltre anche
7.° Il ﬁglio adottivo del tutore può condurre in moglie la pupilla
di questo a condizione che il padre adottivo lo emancipi. Per il ﬁglio
carnale invece l‘emancipazione non è sufﬁciente a tor 'di mezzo l’impedimento, anche quando il padre avesse dato il proprio ﬁglio iu
adozione ad altri:
L. 60 55 6 e 7 Dig. Il. t.

PAULUS, libro singulari ad Orationem D. Antonini et Commodi:
« Quid ergo si adoptivns lilius tutoris duxerit pupillam illicite posteaque emaucipatus fuerit? credendum est de adoptivis emancipatis
Senatum non sensisse: quia post emancipationem in totum adoptivae

familiae obliviscuntur 36). Naturales liberi licet in adoptionem dati
fuerint Senatuscousnlto continentur ».
Inﬁne poi
8.° Il matrimonio già. conchiuso non viene amrullato dall’impedimento sopraggiunto della tutela; gli è invece la tutela che va tolta.
.*,di mezzo. Qui si possono supporre i seguenti casi:
"

a) il ﬁglio di Tizio conduce in moglie la tua pupilla; posteriormente tu addotti Tizio o il ﬁglio di lui. Per questo fatto il matrimonio non viene annullato, ma nulla viene invece considerata la
adozione se tu non hai ancora reso il conto tutelare, e tanto più indubbiamente se tu eserciti ancora la curatela sulla persona di colei
il cui marito tu hai adottato:

L. 67 5 3 Dig. h. t.
Tayrnonmus, libro nono .Disputationnm:
« Sed videamus si Titii ﬁlius duxerit uxorem eam quae tua pupilla
fuit, deinde Titio vel lilium eius adoptaverìs an perimantur nuptiae,

35) Cfr. Purusoonr, loc. cit. @ 6.
3G) ()bliviscuntur si riferisce indubbiamente a ﬁlii adoptivi. La parola obliuisci
non viene quindi usato. qui zza-47:76… come hanno voluto affermare alcuni
interpreti, confutati a ragione dal Ducnau, Opusc. oarior. de latinitate SGtoer
vater. pag. 381 nota 4.
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ut in genere adoptato dictum est: au adoptio impediatur? Quod magis
dicendnm est et si curator dum gerit curam adoptaverit marilum
eius puellae, cuius curator est °”) nam ﬁnitam iam tutela et nnpta
puella alii, vereor ne longum sit, adoptionem mariti eius impedire:
qnasi propter hoc interponatur, ut ratio tutelae reddendae cohibeatur:
quam causam prohibitionis nuptiarum contrahendorum oratio Divi
Marci continet ».
Sembrava per verO che in riguardo al primo dei casi trattati in
questa legge, la questione circa al determinare se l’adozione del marito fosse permessa all’ex tutore dovesse presentare minori dubbi,
poichè la tutela si era estinta colla pubertà, e di più la pupilla si
era unita con persona diversa da quelle colle quali, ateuorc del Senatoconsulto, eraa lei vietato il matrimonio; mentre nel secondo dei
casi trattati nella medesima legge si suppone che il curatore sotto la
cura del quale la pupilla ancora si trovava, volesse adottare il marito
di lei. Pur tuttavia anche in riguardo al primo caso si decise per la
inammissibilità. dell’adozione. intervenendo pur in esso la ragione del
divieto che consiste nell’impedire in ogni modo, che venga elnso l’obbligo di render conto della tutela, e così sia pur evitato il pericolo

che la infedeltà. tutoria resti nascosta. Ora questo pericolo poteva appunto verilicarsi anche uel caso di adozione di cui si occupa la prima
fattispecie della nostra legge! Per tal guisa si toglie anche il dnbbio,
che potrebbe sollevarsi, che cioè la legge proibisca per vero il matrimonio colla pupilla, ma non proibisca tuttavia al tutore di adottare
il marito della pupilla medesima. E neppure importa che la tutela
sia ﬁnita 0 meno, quando non sia stato ancora reso il conto. Per quanto

ciò sia per se stesso evidente, pure il modo nel quale TRIFONINO ha
esposto la sua opinione ha dato luogo a non poche difﬁcoltà. Poichè
quando egli scrive: vereor ne longum sit adoptionem mariti eius impedire, sembra che queste parole tradiscano nn senso affermativo; ed

37) In parecchie antiche edizioni dopo le parole dicendnm est comincia un
nuovo Periodo; l’et vi è omesso e dopo le parole curator est sono aggiunte a
complemento le parole idem iuris est. Cosi leggono I’ALÒANDRO, il Mutuo, il
BAUDOZA ed il MERLINO. Ma clio la lezione Taurelliana sia preferibile è dimostrato dallo Scoliasta greco nei Basil-ici tom. IV pag. 274, il quale traduco
i" greco il nostro testo così come trovasi nella lezione del TAURICLIJO.
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tale senso esse

sono state infatti interpretate

dal NOODi‘à-‘Ìi.

Egli così spiega il testo: Tryphouium ait, putare se longum esse,
adoptionem mariti impedire, si puellae tutor, finita tutela, et puella

alii nupta velit eius mmitum adoptare. Il medesimo scuso attribuisce
alle parole vereor ne Antonio FABRO 30) che rimprovera a TRIBONIANO

di avere falsato il testo di TRIFONINO. TRIFONINO, secondo il FABER,
avrebbe ritenuto inammissibile l’adozione. e così doveva infatti ritenerla
a tenere del Senatoconsulto, e TRIBONIANO gli avrebbe attribuito l’opinione aﬁ'atto erronea secondo la quale l’adozione sarebbe stata inammissibilc solo quando la curatela perdurasse ancora. Altri scrittori
al contrario attribuiscono alle parole vereor ue un senso negativo;

cosi il BUDAEUS 40) che le interpreta come segne: opinor non me
longum, ecc. L’espressione che ha dato luogo a questi dubbi è in generale usata di frequente nei frammenti dei giuristi romani che ci
sono tramandati uelle Pandette, nei casi dnbitabili, per esprimere una
opinione con riservatezza, del che il BUDAEUS'") ha addotti varii

esempi, ed altri ne ha raccolti il DUABENO "?).
Essa del resto neppure è infrequente in CICERONE 43). Iu questa
forma dubitativa di risoluzione di un quesito gli è pertanto necessario desumere dal complesso delle circostanze da quale parte propeuda l’opinione dell’autore; quindi è che le parole vereor ne hanno
talvolta nn senso alïermativo "‘), talvolta un senso negativo 45), nè,

33) Observat. lib. II cap. 6 (Oper. tom. I pag. 325).
39) Iurisprucl. Papia. tit. IX pr. I illat. 11 pag. 145.
40) Aunotation prior et posterior in Pandectas h. t.. ex L. in, co jurc @ ult.. Dig.
de rit. uupt. fol. 201 parte aversa in ﬁne (Lutetiae 1556, f).
41) Disputatiom auniversar. lib. II cap. 21. Si confronti anche Hanumurs,
de serman. latin. v. negatio, e lo. Gottfr. SAMMET, reeeptar. lectionum ad quohz'um diss. I cap. IX 5 2
4?) L. 45 t ult. Dig. 11. t.; L. 9 9 1 Dig. de iure dotiumt ] Dig. cod.,- L.90
5 l Dig. (le bouor. poss. contra tab. [37, 4l; L. l 9 12 Dig.(le cloacis (43, 23]43) Veggasi Epistol. ad Atticum. lib. VI ep. 4 lib. VII ep. 12.
“) Vedi Laur. VALLA, Eleganliar. lib. “[ cap. 27. — SANCTIUS, Minerva
Iib. IV cap. 15. — lac. Pr-Jurzomus, ad lu'untlclu n. 29. —— Io. Gottl. SCHWARZ!
Auimurluers, arl 'l'urseliuuni de particulis voc. Vereor. pag. 660, @ CORTE; “d
Plinium lib. I epist. B.
4") Un esempio ci è offerto dalla tanto controversa L. 45 5 ult. Dig. 11. tu
nella quale al vereor ne con cni ULPIANO sommessainente esprime la prOPlin
opinione, viene attribuito un significato affermativo dai seguenti scrittori:
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spesso, è facile coglierne il vero significato. Un esempio l’abbiamo appunto sotto gli occhi in questo punto: si domanda infatti: che volevaTBIFONINO significare colle parole vereor ne longum sit? La parola
longum viene diversamente interpretata. ACCURSIO la considera equivalente ad: a ratione remotum,- Antonio FABRO tö) invece respinge
questa interprctazione e crede che essa voglia signiﬁcare: ne sit nimis

longe petitum-. BUDEO "’) dice: incommodum. Il Barssouro 48) alla voeelongus adduce anche il nostro testo colle parole ne longum sit, ma
non spiega il senso della parola. A noi sembra che il vero senso
della parola sia stato colto dal CONNANO 49) la dove spiegando la
uostra legge scrive: longum id est nec utile aut necessarium ,- uam

quidquid jit necessario et utiliter nunquam nimis longum uidetur, etiamsi
sit longissimum. Egli conforta 1a sna spiegazione con un frammentodi GIOEBONE50), e Joh. CALVINUS 51) che ci ha più volte consigliati.
meglio del BRISSONIUS, ha accolto quel signiﬁcato della voce longus
nel suo Lexicon. Il testo dovrebbe dunque nel suo complesso venire
così chiarito.
TRIFONINO proponeva questa questione: quando il tutore, che non
ha ancora resi i conti, addotti il marito della sua ex pupilla, od il
padre di lui, deve ritenersi che il matrimonio rimanga annullato,

come avviene nel caso di adozione del proprio genero, Oppure si deve—
invece ritenere che siainaiumissibile l’adozione 52)? TBIFONINO risolve

Abr. Wien-NG, Lection. iuris civ. lib. II cap. 11 t 7. — BRIBSONIUS, (le jure
conuubioruiu pag. 42. — Io. Gottl. I-IElNEchUs, Uomm. ad Leg. Iul. ct Pap.
lib. lI cap. 12 pag. 248. -—- IENSIUS, Strictur ad Rom. iuris Pauli. et Gall. pa—
Lline 56 e 16.0, mentre invece le attribuiscono signiﬁcato aﬁ'ermutivo: Ger.
NOODT, Observ. lib. II cap. 6. — Herm. CANNEGIE’I‘ER, Observation. iur. rom..
lib. I cap. 10 pag. 71 e segg. —- Franc. R.…os DEL MANzANO, Comment. ad
Legem Iuliam e Papiam. lib. IV releqnut. XXVIII n. 10 (Th. Miratur-mm,
tnm. V pag. 492).

45) Loc. cit.
47) IJOC. cit.

“) De verb. jur signiﬁc. V longus.
'l") Obiuiucutaiior. iuris civilis tom. II lib. VIII cup. 6 fol. 618 (Lutetiae 1553)…
"’”) De natura deorum lib. I cap. 12. Aggiungi: TACITUS, Histor. lib. II capitolo 2.
51) Lexicon. jur. voc. Longum esse.
52) Vedi questo Commentario vol. XXIII png. 405 (ediz. ital. lib. XXIII.
5 1215 pag. 327).
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questa questione colle parole: quod magis dicendum est. Il senso di
queste parole pertanto, dato il modo in cui la questione è posta, altro
non può essere che questo: che secondo l’opinione migliore deve ri—
tenersi inammissibile l’adozione, e che il matrimonio deve peraltro
perdurare.
In questo senso spiega il testo l'Aocunsro: nihil iis esse falsius
qui tradunt, dice egli, per subsequentem adoptionem dissolvendmn esse
- oo niugium.
Il contrario invece aﬁ'erma il CONNANO 53): At ego, dice egli, nihil.
Accursio esse puto mendae-ius, et quod magis repugnet Tryphonino re—
sponso. Senonche la spiegazione dell'ACOURSIo è confermata anche
dai Basilici 54). Quando poi TRIFONINOsoggiunge: et si curator egli non
vuole in alcun modo limitare la sua opinione al caso descritto con
quelle parole, così come il FARRO “‘") s’immlagina (sembrandogli che
la lezione et si non abbia alclin senso, e volendo leggere invece si
soltanto): al contrario TBIFONINO vuole collegare ‘alla sua decisione un altro caso nel quale l’inammissibilità dell’adozione era fuor
di dubbio, cioè il caso in cui il curatore, mentre ancora geriva la
curatela, volesse adottare il marito della sua curanda. TRIFONINO
dunque decide nel nostro testo dne casi distinti, come dimostrano in
parte le parole: et si curator, ecc., in parte le parole:. nam finita iam.
tutela ; poichè l’et si sta nel testo a signiﬁcare etiam si 55). Sono adnuque le ultime parole, dove il uereor ne longum sit presenta tante

difﬁcoltà all’interprete. A noi sembra, dato il complesso del testo,
che esse vogliano esprimere nn dubbio che si aü'accia al giurista per
il caso in cni la tutela sia già. ﬁnita per essere la pupilla passata in
manu mariti, e per vero di tal marito col quale la legge non vietava
a lei di unirsi in matrimonio. Veramente anche per questo caso esistevauo i motivi determinanti il divieto di matrimonio sancito dal
Seuatoconsulto, poichè anche dell’adozione si poteva servire il tutore
per eludere l’obbligo di rendere i conti. Ma se si fosse voluto per
53) Commentar iur. civ. loc. cit. & 618.

51)
55)
56)
juris

Tom. IV pag. 246.
Iurisprud. Papiniau. pag. 346 in ﬁne.
Dictio etsi pro etiamsi est ampliativa. Vedi STIIAUCH, Lexicon particular.
I:. 'L'.
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tal ragione proibire l’adozione ﬁnchè il tutore avesse reso i conti,
facilmente un tal divieto avrebbe mancato al suo scopo. Come infatti

provvedere al caso in cni l’ex tutore si fosse messo d’accordo col
marito della sua ex pupilla, circa al rendimento dei conti, avendolo
conquistato colla speranza dell’adozione? Non si sarebbe potuto facilmeute per tal gnisa eludere lo scopo della legge, e render vano il
divieto dell’adozione“!
Ora tali apprensioni sarebbero dissipato se si proibisse assoluta—
mente il matrimonio in causa dell’adozione! Questo sembra a noi

che fosse l’ordine di idee di TBIFONINO, il quale lo esprimeva colle
parole: vereor ne longum sit (i. e. ue frustaueum et inutile sit) adoptionem mariti eius impedire (i. e. pro]1ibere);e pertanto, a nostro tenue
parere, il solo GONNANO ='”) ha giustamente interpretata la parolalougum. La giustezza di questa interpretazione, come pure la giustezza
della lezione comune, combattuta dal Fanno, trova una valida ri—
conferma negli Scotii ai Basilici 53), dei quali in riguardo al nostro
testo non si valsero ﬁnora gli interpreti. Lo Scoliaste greco espone-il caso della nostra legge, e ne dà. la decisione nei seguenti termini:
‘O 'I‘Lrt'ou rrzZ; 1),-; uim-a' [l‘anti/.au rm‘g ämrponsuüsïazv '4'7927570 grauari,-J. ’tha'z toü
7iIJ-W apogii-fra; Ulai/r.o; b 'r'/7; za'p'qg ime-porro; 311,35“; si; Gen-w row Tino—J

mimmina-ew ani-.; Ballarin 'ro'v nzîdx n mi ,uévov rov rad TLrL'ou

auv:—

nzïdz niv zzl

"'l? EmrpnrrauGsZa‘z—i ùrr' «L'ira-J laþo-arx gru—mia:: rrpo; 7:2ch ra 'Qui-aduena», 52,07. dia
177; rmx-furm“ Gia-sm; lui-ru rò Tr'aòg 71'7—1 änLrpansquïaz—J zxì rov TL-ri'au "2232 cru-mtzäncw air.-Trap roi 71.15.0013 ùmOarouluéwu Mar-9a mipvas—J. ïywmluzv ^,:sz S*.-in' ulna;Vî‘iﬂtl-Év'ﬂ dci rﬁg Bea-am; iöelpbrng his; ròv wiuo—J, zzì

a'

717;

volup—u;

war-ZF

fa'

oizsiav yzpppäv ).znþ'a'wmv si; eia-w oüx. 6.12 rov fyaiuav En curia-raden. ïþ:: 013» dti
"ﬁ‘i El'pmtî'm; Oscam; & "pri; tuv s'm-rponzuüsïaav ùrrò 756

[I,ar'luou zai

re'-li

Tirol

"illa?. Manu fya'ltmg "'/Î lui/rr lucilla“; "q' Gen; siun-adierat die: Tov yiluav; drap nel)“
"Pwﬁzsz Zé'ysw, zai e'aw & zaupa'rrmp Tir; (i‘-13,01 177; En vüv urr'zürau' zauparmpsua—
I‘Éw‘fl: Ei; es'-aiv ldren. rﬁ; ydp e'mch-rräg Evi roüz Gé‘ux'ra; nepzrmdsi'd'qg, zai ÉEUTLZ';

"'" zai DÙ "rl-'I) imi-prium “q‘ rai; E'E cìù'roﬁ aixsl'zng auvngsl'cmg,

Sider-ita' cmn-w ò-

TFUWW'ÎWC, Fb oüx. iFIILÒTTELv leyen; s'lurrarlL'EszL 'r'/',» Oz'crw 'r'/'in si; 161) reiht rn";
\
f") Comment. jur. ci-v. loc. cit.
as) Tom. IV lib. XXVIII— tit. l Scol. (l ad const. 24 pag. 273.
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i e. « Filius Titii uxorem duxerat cuius Primus'.tutelam gesserat.

Cum autem processisset matrimonium Primus tutor puellae, Titium
in adoptione accepit, secum scilicet trahentem ﬁlium,'qni eam duxerat,
cuins ipse tutelam gesserat. Quaeritur ergo an per hanc adoptionem
dissolvatur matrimonium, quod inter eam cuius ipse tutelainlgesserat
et ipsius lilium contractum fuit, sicut dissolvitur cum gener adoptatur. Didicimns enim, fraternitatem per adoptionem quaesitam ma—
trimonium dirimere: et pater generum suum adoptaus non patitur
dnrare matrimonium. Numquid ergo propter praedictam adoptionem
solvitur matrimonium quod fuit inter eam, cuius Primus tutelam
gesserat et Titii ﬁlium au potius impeditur adoptio propter matrimonium? Quod magis dicendum est, et si curator maritum eius,
cuius etiamunm ab eo cura geritur adoptaverit. Nam priore casu
ﬁnita tutela, et extraneo, non autem tutori aut eius adlinibus nnpta

puella, vereor inquit Tryphoninus, ne incongruum sit dicere impediri
adoptionem olim tutoris puellae, et mariti eius, quasi ipropter 1100
interponatur adoptio ut impediatur ratio reddendae tutelae. Hanc
causam prohibitionis nuptiarum Divi quoque Marci constitutio coutinet. Causam autem dico adoptionem, quae propter matrimonium
permissa non fuit. Propter adoptionem autem curatoris, .qui maritum
eius cuius curam gerit, adoptavit, multo magis adoptio proliibenda’esî
Disce rationem. Nam si ﬁnita, ut dictum est, tutela,et nupta. puella,
non patimur, ut qui aliquando tutor eius fuit, maritum eius adoptet
idque cum non sit valde probabilis ratio prohibitionis, ut dicit Tri-.
_phouinus, quomodo non multo magis curatorem et qui bona adhuc
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administrat, convenit prohibere, ne adoptet eum, qui puellae matrimonio coniunctus est? ».
b) Quando essendo già. conchiuso il matrimonio il marito assente,
e indipendentemente dalla sua volontà., venga nominato miratore della

propriamoglie. In questo caso e necessario richiedere la nomina di
un altro curatore.
L. 4 Cod. de cæcus.
Imp. ANTONINUS:
« Amplissimi ordinis consulto, qui pupillam suam uxorem ducit,
nuptias contrahere non intelligitur. et tamen infamis constituitur.
Sed si tu Demetriae cum eam in matrimonio haberes, absens et
ignorans curator constitutus es: potes esse securus, dum tamen alius

substituatnr. Non enim debet ignorantia maritorum amplissimi ordinis
consulto fraus quaeri » (anno 206) 59).

L.42 God. qui dari tutores vel curatores poss. [5, 34].
Imp. ALEXANDER.
« Maritus etsi rebus uxoris suae debet affectionem, tamen curator
ei creari non potest » (anno 225) °°).
c) Anche colui che viene nominato curatore della propria nuora
deve scusarsi e domandare la nomina di un altro curatore se non
vuole incorrere nolle pene stabilite dalla legge. Per vero questo caso,
alla pari del precedente, non è considerato dalle parole del Senato-

consnlto, ma poichè la legge proibisce il matrimonio fra il ﬁglio del
tutore e la pupilla di questo, cosi è evidentemente nello spirito suo “')
che il marito non possa diventare il curatore della propria moglie
nè il suocero curatore della propria nuora.

L. 3 God. de interii. matr. inter pupilli“ et tutor. [5, (il.
Imp. ALEXANDER.
« Cum proponas ei, quam matrimonio tno iunctam suggeris, post

liberos susceptos curatorem patrem tuum datum quem contendis
nec te in potestate habuisse: cum rite contractum matrimonium ex'

postfacto vitiari non potuerit, instam interpretationem metuere non
59) Vedi BIB-LAND], Fasti consulares pag- 10960) BELAND], op. cit. pag. 153.
.‘") Vedi Ge. D’Amuun, Vitriar. coujectur. iuris civ. lib. Il cap. 17 pagina 324 e segg.
Glück". Comm. Pandette;— l.ib. XXIII.
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debes: ne liberi, quos habetis, non ex iusto matrimonio suscepti vi—
deant-nr. Ut autem omnis scrupulus auferatur, insistere pater tuus
debet, nec non et uxor tua, ut alius loco eius detur: liabebit enim facultatem repetendae rationis negotiorum gestorum ab ce qui fuerit
substitutus ».
L. 17 Cod. de excusat-ion. tutorum et curatormn [5, 62].
Imperatori GALLIENUS et VALERLANUS A. A.
« Licet orationis snb Divo Manco habitae'verba deﬁciaut, is tamen,
qui post contractas nuptias 'nni-ui suae curator, datur, excusare Bt
debet, ne manifestam sententiam eius offendat, et labem pudoris
contrahat » (anno 265) 6'3).
Inﬁne è da notarsi che anche il curator ueittr-is et bonorum defunti
e compreso nel divieto di cui trattiamo, giacchè egli pure è tenui
al reudimento dei conti.
L. 67 5 4 Dig. 11. t.
TRYPHONINUS, libro nono Disputat-lonam.
« Et si quis curator ventri bonisque datus sit p'rfohibitionem einsder
Seuatusconsulti inducit: nam et hic debet rationem reddere. Net
spatium administrationis movere nos debet, quia nec in tutore nei

curatore discrimen maioris aut minoris temporis" qno in huiusmodi
mnnere quis fuerit habitum est » "”).

..

4

Lo scoliaste greco spiega questo testo nel seguente modo 51). fl
tale morendo aveva lasciato una sorella e la propria vedova. Questa

ultima affermava'di essere incinta ed aveva ottenuto la' banaram pm
sassia venir-is nomine. Coutemporaueamente era stato nominato un ü'
rato-r e pel weitter e peri beni. Ma posteriormente veuivaaveriﬁctr?

che la vedova era caduta in errore, e la sorella rimaneva sola €th
mentre ad 1111 tempo si estingueva la curatela. Ora il curatore iin'chi
non avesse reso i conti non poteva condurre in moglie" la sorella dr
defunto (airo; roi-ur,".- ò mum mupclrwp, yiri-c.) ‘roù; rv]; mqpïrz'lno; napïdlilim
).öryoug, ou diluitur 1741.502va 77,06; yiluov “t'/nl Toti ﬁaleury'm'àvro; miami-:). La“

6?) Vedi BELAN’DI, Fasti consulares pag. 231.
6‘) L'edizione Taurelliana legge per vero esse, e cesi- pure -il {Iodice di FJ”

langen, mu 'la lezione da noi accettata eseguita da CrncvirLox, Mnium. W
DOZA e MERLINO.
51) Basilica tom. IV pag. 208 Schol. k.
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gione di questo divieto era la stessa: perchè anche questo tutore
doveva rendere i conti. Per. questa ragione appunto egli non poteva
condurre in moglie la sorella de]. defunto mitico… mi’—m ui otro; 7er
and; ri,—, «Ziel-piv roü ra)-ewr'n'rxvro: uiueP/. La circostanza che questa cu—
ratela poco durava, cioè soli nove mesi, non poteva inﬂuire sulla
decisione. poichè neppure in riguardo al tutore si tien conto della
durata della sna tutela, nè di questo elemento si occupava menoma
mente lo stesso Senatoconsulto che proibiva il matrimonio del tntorc
colla pupilla.
Del divieto del matrimonio di cui abbiamo trattato in questo pa—
ragrafo, il diritto canonico non _si_ occupa. Da questo silenzio in proposito non si può tuttavia argomentare, coi più antichi canonisti
seguiti anche dal SICHAED 65), che esse si sia voluto allontanare dal
diritto romano, giacchè nel dubbio non si può ammettere l’abrogazione di una legge. Piuttosto e il caso di applicare a questo propo—
sito il detto di GIUSTINIANO ‘i“): quod non mutat-ur quare stare prohibetu-r? Il silenzio del diritto canonico si può spiegare pensando
che i papi si occuparono di preferenza di quei divieti di matrimonio
che riguardavanopii‘i direttamente la salvezza dell’anima ; il divieto
di cui ci siamo occupati, essendo fondato sopra considerazioni d’or—
dine patrimoniale,’ venne da esso rilasciato alla legislazione civile 67).
Circa alla applicabilità. di questo divieto per diritto moderno, si è
in dubbio. Molti giuristi 63) vorrebbero negarlo fondandosi sulla cir-

costanza 'che i' tutori debbono secondo i principii del diritto tedesco
render i conti ogni anno, e sono inoltre tenuti sotto una più rigorosa
sorveglianza. La preoccupazione alla quale era dovuto il divieto romano non essendo ogg-idi più giustiﬁcata, dovrebbe ritenersi essere
venuto ineno il divieto medesimo Ma a ciò può opporsi che, sebbene
\

65) Pl'atlcct. m Codice-m. lib. V tit. 6 n. ]0 pag. 1539 (Basilicae 1565).

6’) L. 27 Qo‘d.. cle testament. [G, 23]
O’) Valli Minuti:, ad St—riwium exerc. XXIX th. 29 Nov. . — Buouwnu,
dii-jur. eonu-ubior. ‘lib. Il cap. 20 11. ll pag. 588. — \Vns'rEuBEuG, Div. Marcus

“iis-XLV fà?,- e humanus, (Janna. iu jus cccles. univ. tom. III diss. IV cal'ÎÈOlO'î' png. 140.
6°') WESIrEnBEuG, loc. cit. @ 33. — PUFENDOHF, loc. cit. t 8 e segg. — llorFXBR, Commcntar iiber Heinecc. Institutionen 31126. — SCHOT'I‘, Einleitung in 'das

Elm-echt [Introduzione al diritto matrimoniale] t 103.
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la pena dell’infamia non sia oggidì più riconosciuta, sul che tutti
son concordi 69), pur nullameno la disposizione della "legge stessa non è
stata abrogata 70), anzi il divieto del diritto romano è stato confermato da diverse legislazioni tedesche Tl). Pur-"tuttavia non viene per
esso-dichiarato nullo il matrimonio, ma solo viene. obbligato il tutore
a deporre la tutela 7=’). Inoltre a che il matrimpnioþoSsa validamente

conchiudersi si ritiene sufficiente che il tutorerabbia reso il conto,
anche se nOn sia trascorso il termine entro il —'q-uale'.'-'.la pupilla potrebbe richiedere la restitutio in integrum 73). Inoltre viene permesso
il matrimonio quando acconsentano il contatore-o ’.l’ÎAutorità giudiziaria 74).

5 1217.
Il vincolo matrimoniale considerato come impedimento ad‘ulteriore matrimonio. — Della Poligamia. — Eﬁ'ctti di un "secondo "matrimonio.
Fra gli impedimenti assolutamente impedienti, dai quali non si
può in alcun modo venir esonerati, è da annoverarsi il vincolo iliatrimoniale, che suole venir chiamato impedimentum ligamtuts. Olii si

trova vincolato matrimonialmente con una persona, non puo‘ inire
contemporaneamente un altro matrimonio. Se alcuno faccia ciò Scion-*
temente (polygamta simultanea) commette nu reato (bigamial 75): se 10
fa inscientementetil secondo matrimonio deve del pari venir disciolto

ag) STRYK, Usus modus Pande-clar. 11. t. 5 10
70) Cnurzov, Iur. for. parte IV const XX deﬁnit. 17. — Hor-nomen,. Hinc-.
iur. civ. rom. ger-m. tom. I 9 369. — THIBAUT, System (les P. R. (Sistema del
diritto delle Pandette) t 397.
71) Alcuni esempi sono addotti dallo Sruvu. loc. cit., c PUFENDOM“, loc. citt 10 e segg. Ad esempio, potrebbero anche servire il diritto territoriale prussiane, parte II tit. I cap. I 5 14.
"'—‘) GERHARD, _.De coniugio t 376 e PUFENDORF, loc. cit. 9 13. —- Scr-10“,
Eltcrecltt t 103.
73) LAUTERBACH. Coll. (hear. praet. Pauci. parte II 11. t. t 74.

TI) PUFENDORF, loc. cit. 6 12.
73) L. 18 Cod. ad leg. Iuliam cle adult. [Q, 9]; Peiul. Gerichtsorduzmg colos V
art. 121.
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anche se da esso sieno uati dei ﬁgli. Tutti i popoli civili di Europa
hanno consideratò'la.inonogamia come la più conveniente forma di
unione sessuale e come la sola da elevarsi a dignità. legislativa. Ciò è
conforme anche-zii principii del cristianesimo 70). .Non e questo luogo;
opportuno per .svolèere‘le ragioni per cni la monogamia dal punto"
di vista politico'e morale e da preferirsi alla poligamia; cio del

resto è stato ampiamente dimostrato da altri 77). Basterà il notare‘
che le leggi vigenti-inzGermania proibiscono assolntamente la poli-?

gamia.

"

5 7 Inst. l1. &.

« Eadeni duobus 'nupta esse non potest: et duas uxores eodem

tempore habere" "non. licet ».
L. 2 'Cod. 'de'tulcest. uupt. [5, 5].
Imperatori-"DIOOLENANUS et Mnxnnmuus A. A.
« Neminem-qni snb ditione sit romani nominis, binas uxores habere
posse, "vulgo.patet cum etiam in Edicto praetoris huinsmodi viri infami'notati siut. Quam rem competens index inultam esse non pa:tietnr'r'.

" i… 7 Cod. .ceygudaea.
Imperatori THEODOSIUS. Aaanms et Hononrus quantio Comiti
Orientis.
.' « Nemo Judaeorum morem suum in coujnnctiouibus retineat, nec
justa-legem suam nuptias sortiatnr, nec iu diversa sub nno tempore
coniugia conveniat ».
#.

. "‘?) Menno, cap. 19. — MARCO, cap. 10. —- Lettera di PAOLO a Turorno,
"II;. 3 versi "le 12.
77) Buoinvnn, De iure couuubior. lib. II cap. V. — Siegm. Jac. Buuncunmy,
Diss. dè poligamia simultanea illegitima, Halae 1789, 4.'—- PUl-‘ENDORF, Dc iur.
"Gilu'— ct gäutium lib. VI cap. 1 e 27. — Mr. de BREMONTAL, La monogamie
m l unitio.. dans lc mariagc 1751 (trad. tedesca di_Aug. WlNDHEm, Nürnberg

1253).- —«li_lonrnsQUiEU, Esprit (le Lais tom. II lib. XVI. -- MICHAELIS, Pn"?lilìgnu coalita petir/mulam, Göttingen 1757 (in Syutagnt. Commeuiatiou. tomo II
3'3-5)-'—*;Micu.11-:L1s, .llosaischen Recht parte II 55 94-97. — REGnEuGEn, Inst.

fulicae Christi 6 271. — KAUT, llletaphistsche Aufaugsgrüude der Rechtslehre 9 26.
“ﬁnes, Lehrbuch (ler philosophischen Rechtswisseuscha/l orler (ch Natum-celis
113-rutam della scienza giur. ﬁlos. ossia del diritto naturale) 5 268. —— Hume,
Esftl-yg vol. I pag. 196. — HUGO, Lehrbuch des Natu-rrechts (Trattato di diritto
ultinam) e‘ 181! —— Scr-lor, Eherecht 9 98. — BERARDUS, Iur. eecles. uui-v. tomo III

““P— W capii-pagine 114, 121.
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II diritto canonico avendo elevato il matrimonio a sacramento, rafﬁgurante l’unione di Cristo colla Chiesa, trovò in ciò nuovo argomento per proibire la poligamia come contraria al cristianesimo.
Veramente AGOSTINO in Gratiam" Gan. 7, caus. XXXII, qu. 4 scusava i patriarchi dell’ant-ico testamento adducendo i costumindi quei
tempi, e sostenendo che essi non avevano già. tenute contempora
neameute più mogli, concupiscientia percipiendae voluptatis, ma- providentiae propagandae successionis; ed AMBROGIO Can. 3 eiusd. cane.
et Quaest. aggiunge che in quei tempi nessuna legge esisteva che
proibisse la poligamia, o che la considerasse adulterio: nec ante legem
ulla rei dmn-natio, sed ea lege. Ma il papa INNOCENZO III cap. 8 X dt
diverti-is cerca dimostrare colla Scrittura essere la poligamia non
solo contraria al cristianesimo, ma anche alla istituzione divina dellc
stato matrimoniale: « cum ab initio una costa in unam foeminam sii
conversa, et scriptura divina testetur, quod propter lioc relinquet
homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in
carne una: non dixit tres vel quatuor sed duo, nec‘udixit adhaerebit
uxoribus sed uxori. Unde, sine dubitatione qualil'iet protestamur
quod nulli unquam licuit insimul plures uxores habere, nisi cni-fuil
divina revelatione concessum. Sane veridica haec sententia prnbatm
etiam de testimonio veritatis, testantis in Evangelio: Quicunque di
miserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam duxerit-moechatur
Si ergo uxore dimissa, duci alia de iure non potest; fortius et ipsa
retenta: per quod evidenter apparet pluralitatem in 'utroque sexti
cum non ad imparia iudicentur, circa matrimonia reprobandam ».
Chi dunque si trova in legittimo matrimonio, non '.piio contrarnt

un altro se non quando il primo sia stato legalmente disciolto. Egl
deve conseguentemente, qualora lo scioglimento del primo matrimonio non sia notorio, dimostrare con prove giuridicamente couvìn
centi che il precedente matrimonio è venuto meno o per la mer“
del coniuge o per altra ragioue giuridicamente equivalente 73).

Cap. 2 X de secundis nuptiis.

"'

LUCIUS III universis Christianis in captivitate Saracendrnm DOsitis.

T“) Buouwnu, l. c. n. 29 pag. 413.
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« Dominus ac redemptor uoster: [et infra] Sane super matrimoniis,
quae quidam ex uobis, nondnm habita obeuntis coniugis certitudine,
contraxeruut, id vobis auctoritate apost. respondemus, ut nullus
amodo ad secundas nuptias migrare praesumat, donec ei firma certitudine constet, quod ab hac vita migraverit coniux eius. Si vero
aliqnis vel aliqua iil hactenus non servavit, et de morte prioris eoniugis adhuc sibi existimat dubitandum; ei quae sibi nupsit, de—
bitum non neget postulanti, quod a se tamen noverit nullatenus
exigendum. Quod si'post hoc de prioris coniugis vita constiterit relictis adulter-iuis. complexibus, ad priorem coniugem sine dubio revertatur ».
Per iii). che riguarda le mogli dei soldati caduti in prigionia del

nemico, °. _dei quali 'non si aveva più notizia, potevano, secondo l’autico diritto rqinano 79), passare ad altre nozze, quando però fossero
.
TU) L..6 Dig. (le di-vortiis et 'repud. [_2-1, 2]. JULIANUS, libro LXII Diycstoram:
« Et generaliterdefiniendum est, donec certum est, maritum vivere in captivitate-constitutum nullam habere licentiam uxores eorum ad aliud migrare
matrimoniumz‘nisi mallent ipsae mnlicrcs causam repudii praestare. Sin autem in incerto est. an vivus apud hostes tenentur, vel morte praeventus,
tunc 'si. quinquennium :\ tempore captivitatis excesserit, licentium lmbet mulier ud‘aliiis migrare nuptias ita ut bona gratia dissolutum videatur pristinum mutnjmoniujm et unusquisque ius suum liabeat imminutum. Eodem
iure et in uim-ito in civitate (legente et uxore captiva observando D. I’ressocliè
tutti gli interpreti ritengono però che questo frammento sia interpolato. —

Vedi CUIA'eIQs, Exposit. ad Nov. ee cap. 7. — Wissnnnucn, Emblemata Tribo—
nimn‘ capi IV ad Ii. l. pag. 63 (ed. HEINECOII).
BRICNKMANN, Disputatio de
legum iuscriptioaib. & 25 (in WlnLlNG, Iurisprnd. Restit. tomo ll pag. 171). —
Iosi- Fernand "de RE'rEs, Opuscolor. lib. VI cap. 10 n. 8 (Thes. Mecrmanni
tomo VI pag."297). — Fanc. Runos DEL MANZANO, Comm. ad LL. Iuliam et
Papimu dil). IV rnliquat XXVIII n. 11 (Thes. .llcermauui tomo V pag. 492 e
segg.). ConIeA-stIieno le coso relativamente

a questa interpolazione

lia

lun-

gamente discusso Abramo WIEI.1NG. Lectio". iuris civ. lib. Heap. 13; ma Corn.

van BYNKEIisI-IOEIC, Observation. iuris rom. lib. VII cap. 9 pag. 215, ha ricordato qlioiTItIBONI.\N() al tempo in cui venivano compilate le Pandette non
poteva. senza esser profeta, conoscere ciò che GIUBTINIANO avrebbe stabilito

nella Nov. XXII cup.7.— Aug. Jo. WlBo, In Diss. de ’l'ribouiauo ab emblematibus Wissembachii liberato cap. IV «5 16 pag. 299 (ed. HEINECCII) osserva che
non solo PAOLO parla (nella L. 8 Dig. de capito. et positimz'n. revers) di conslituti'tempm-is trascorso il quale la donna poteva passare ad altre nozze, ma
che anche GIUS’I‘INIANO nella Nov. XXII cap. 7 si richiama agli antichi giuristi. ([ Nam et hoc — dice GIUSTINIAN‘O — inter dissolntiones bona gratia
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trascorsi cinque anni dal giorno della cattura: si riteneva .in.
questo caso che il primo matrimonio fosse stato sciolto .,boua'. gratia.
Il medesimo diritto spettava al marito quando la moglie fos'se caduta
prigioniera. Secondo una costituzione di COSTANTINO il Grande 50)
poi, la moglie avrebbe potuto passare a seconde nozze, quando per
quattro anni consecutivi non_avesse avuto notizia alcu‘na del marito,
purchè uotiﬁcasse il suo nuovo matrimonio al dur. Ma GIUS'I‘INIANO
che da principio aveva elevato questo termine da quattro a 'dieci
anni 3‘) stabili posteriormente nella Novella 117 cap. 11",— che anche
se il marito fosse stato assente per così lungo -spazio di‘tem'po pur

tuttavia la moglie dovesse attendere a passare a seconde nozze'rﬁnchè
gli fosse giunta notizia della sua morte, e non solo, ma che’neppure
potesse conchiudere il nuovo matrimonio senza essersi prima rivplta
in persona o a mezzo di procuratore, alla cancelleria della guerra o
al tribuno del reggimento presso il quale aveva militato il marito"
ed aver avuto da queste autorità assicurazione giurata e attestata
della morte del primo consorte. Dopo avere OSservate queste formalità doveva attendere ancora un anno prima di conchiudere il nuovo

matrimonio. Le parole della Nov. 11.7 Cap.11 che contengonofle
esposte disposizioni secondo la versione del HomnnnGIbsuouam.
cosi :

'

« Quod autem a nobis de iis sancitnm est qui in expeditione et

in militiis allecti sunt (sive milites sint sive foederati 3'1), sive schoa maioribus nostris (sup-7. «sv ,.p' 'uir-"iv) numeratum est et nos quodue
in id consentimus ». Del resto gli e sempre possibile il caso che (;'rlüs'l'fJ
NIANO prima della Nov. 22 avesse

emesso un’altra costituziòne, ché,- accolta

nel primo Codice, sarebbe poscia andata perduta: e., ciò si lascia quasi dednrre dalla prefazione alla Nov. 22. Veggasi anche Frid. WALCH; Ad. Eekhardi
Hermeueutic. iuris lib. I cap. 6 t 236. — Car]. WanchER, Ueber Ehesuheidungezb
bei deu Römern pag. 159 .e segg.
30) L. 7 Cod. de repudii; [5, 17]: « Uxor quae in militiam profecto marito,
post interventum annorum quatuor. nullam sospitatis eius potuit habere inf
dicinm, atque ideo de nuptiis aliis cogitavit, nec tumens,-ute

nupsit, quam

libello ducem super hoc suo voto convenit; non yidqtur nuptias iniisse fur-_
tivas, nec (lotis ammissionem sustinere, nec capitali poenae esse obnoxia quae
post tam magni temporis ingitatem non temere nec clanculo, sed publica"
contestatione deposita, nupsisse lirmatur n.
81) Nov. XXII cap. 14.
S'['-) I Romani distinguevano “fra milites e foeiterati, chiamando milites soldi
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tima?) sive alii quicumque in aliam quamcumque armatam miiitiairifdeleeti) melius ordinare placuit. Et jubemus nt quotcumque
etiam "annosin expeditione maneant uxores eorum expectent, etsi
nec literas; 'nec'respousum quoddam a maritis suis accipiant. Si quae
vero huiusmodi mulierum virum suum mortuum esse audiverit, ne
tum quidem._a1ias nuptias eam contrahere permittimus nisi prius
mulier, vel ipsa vel per parentes suos “vel per aliam quamcumque
personam, Eriores numeri et cllartularios S‘) in quo maritus eius mi-

litavit;, adierit eosque (sive tribunum si adest), interrogaverit, num
r'e-vera, maritus eius mortuus sit: ut illi Sanctis Evangeliis propo-si.tis,apu'd _acta deponant virum re vera mortuum esse. Et haec ubi
fecit; atque in testimonium suum mulier acta accepit, etiam postea
per unius "anni spatium eam expectare jubemus, ut post eius lapsum

'soidatijom'ani, focde-rali tutti i soldati degli altri popoli coi quali essi avevano trattati, e che prestavano un certo contingente di milizia. Cosi gli Unni,

j Geti,'i Saraceni, gli Sciti, gli Alani vonivano detti foederati. — Vedi Jac.
'Qerörpnbus, Comm. ad L. 49 Gad. Theod. pap. 391 (edit. RIT'PER). — Vedi
anche'PL'rHOEI, Glossur. obscur. verhor. Iuliani voc. foederati. — Ant. AUGU—
ST,-NUE," Verborum quorundam Iuliani intcrprel. snb. 11. voc. scrive: ct Foedrati
sunt genus' 'militum, non a foederatis populis sed a foedere, quo ab aliis distinguebantur ».
‘.33) Scientes erano chiamati coloro che appartenevano ad una schola, cioè
ad ut collegium militum.- nd essi era preposto un capo, che veniva chiamato

capito'wscholarum () scholae primicerii. Di queste scholae otto ve ne erano in
oriente d's‘ei in occidente, e stavano sotto la sorveglianza del magister officiomm. Vedi Ant. Anevsrrsus, Inter-prat. voc. Schola e Jac. GUTHERIUS, .De ofJiciislddipiits Augustae lib. II cap. 14. — AGATHIAS, lib. V pag. 111 tomo lll
'Soriplon, reiniget Bizantiu. edit. certet. dice che gli Scholares erano addetti più

al‘sgrvizio di,.guardia dell’imperatore e alle parate di Corte che alla guerra
° 01° Perciò erano sfarzosamente vestiti (valetudine-sva;). Vedi Iac. GOTHOFREDUS,
UOW'I- “LL.-22 Cod. Theod. de erogat. militari annonae e Sam. Plrrscr, Lea:
antiquital. rom tomo III voc. Scholares pag. 350.
.') «..Chactularii (dice AUGUSTINUS, Iuterpret. cit.) a chartis sive instrumentis dict-ns, variisque in rebus et scriniis curam agebat » Nov. LXXXV
('e'l'P- 2 e 4 in *Scrinio fabiicae armorum. — Nov. CXVII c. 9 in militia. —

Nov. CXX c. 1. 2, 4,iu ecclesia. — L. 25 Cod. de SS. ecclesiae. Vi erano quindi
(iverse specie di Eliartularii, Vedi GUTHERIUS, De officiis (lomus Augustae 1. c.

Pan. 338 e seg! Nel nostro testo sono chiamati chartularii quegli nfficiali

“alle tenevano i" registri e le liste dei soldati, e da esse cancellavano i nomi
dei m'orti e ne compilavano apposite liste. — Vedi Bnouwnn, loc. cit. paL'lun 41.3.
(inim, (Tamm. [.’undèllg. — Lib. XXIII.

oii
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legitimum illi matrimonium contrahere liceat. Si contra hanc observationem mulier secundum matrimonium contrahere audeat, et ipsa
et qui eam duxit tamquam adulteri puniantur. Si scholaris sit is,
de cuius morte dubitatio est a primis scholae, et actuario: sin foederatus, ab optione eius dictum testimonium uxor accipiat ».
Queste cautele stabilito dall’imperatore GIUSTINIANO vennero confermate da CLEMENTE III (cap. 19 X de sponsalib.) il quale rescriveva
nei seguenti termini al vescovo di Saragozza nell’anno 1188:
« Iu praesentia nostra quaesivisti, quid agendum sit de mulieribus,
quae viros suos causa captivitatis, vel peregrinationis absentes, jam
ultra septennium praestolatae fuerint, nec oertiticari possunt de vita
vel de morte ipsorum, licet super hoc sollicitudinem adliihnerint diligentem: et pro juvenili aetate sen fragilitate carnis, nequeunt continere, petentes aliis matrimonio copulari. (Cum autem dicat apostulus mulier tam diu allegata est viro, quamdiu vir eius vivit):
consultationi tuae respondemus, quod, quantocumque annorum nu-.
mero ita remaneant, viventibus viris suis non possunt ad aliorunf
consortium canonice convolare: nec tu eas auctoritate ecclesiae per-

mittas contrahere, donec certum nuntium recipiant de morte virornm 35) ».
Quando pertanto Io scioglimento

del primo

matrimoniosia in-

dubbiamente constatato, il coniuge superstite puo contrarne un se-‘
condo e poscia anche un terzo ed un quarto. Queste'nozze ulteriori
che presuppongono lo scioglimento delle precedenti vengono (lette
sempre secundae nuptiae 86) e sono permesse non solo dal diritto romano S7) ma anche dal diritto canonico. Questo però le chiama bigamia onde la distinzione fra biga/mia. simultanea e bigamia successiva 53). Notevoli sono a questo proposito i seguenti testi:

83) Con questo testo deve completarsi il Cau. [ Cans. XXXIV qu. 1. Vedi
BERARDUS, Commentar. in ius eceles. univ. tomo [II diss. VII quaest. 21)!!gina 198.
56) Scip. GENTILIS, De secundis nuptiis pubblicato insieme al Tract. de bmu's
mata-ins, Hanoviae 1606, 8. Anche Inst. Herm. BOEHMER, Diss. de secundis
nuptiis praecipue illast-r. person. Halae 1723 rec. 1761.

87) L. 6. Ced. de secund. uupl. [5, 9]; L. 4 Cod. de bonis quae liber. [G, 6115
Nov. XXII cap. 22 e seg.
83) Boni-nuru, Iur. eceles. protesi. tomo I lib. I tit. 21 5 3:

DE BI'I'U NUPTIABUM.

419

Gan. 11, caus. XXXI, qu. 1.
HIEBONIMUS in apologetico adversus Jovinianum.
<: Aperiant quaeso aures obtrectatores, et videant, me secundas et
tertias nuptias concessisse in Domino. Qui secundas et tertias non
damnavi, primum potui damnare matrimonium"! Idem, ibidem $ 1.
Non damno bigamos, imo nec trigamos et si dici potest octogamos. Idem,
ibidem $ 2. Ego etiam nunc libera voce proclamo non damnari in
Ecclesia bigamiain, uno nec trigamiam, et ita licere et quinto et sexto
et ultra, quomodo et secundo marito nubere.
Gau. 512, ibidem.
AUGUSTINUS, lib. II contra adversarium legum et profetarnm,
cap. 11.

« Deus masculum et foeminam propagandi generis causa nuptiali
castitate coniunxit, et secundas nuptias quae in utroque testamento

permittuntur, licitas esse monstravit ».
Can. ], caus. XXXII, qu. 4.

Eod. libro, cap. 9:
<: Iste (sc. adversarius) Abrahae etiam usque ad decrepitam se—
nectutem fornicationis obiicit crimen: profecto quia et post mortem
Sarae alteram duxit. Ubi etsi nullam intelligeretur rei abditae sa—
cramentum propter hoc solum id facere debuit Abraham, ne putareut
liaeretici'adversns Apostolum (quibus etiam Tertullianus adstipn—
lator existit) post uxoris mortem crimen esse ducere uxorem ».
Secondo il diritto canonico tuttavia le seconde nozze possono pro—
priamente venir coutratte solo dopo la morte di un coniuge poichè
un inatrimoniq valido può essere sciolto soltanto dalla morte.
Secondo il diritto ecclesiastico protestante invece le secoude nozze
possono aver luogo anche quando il primo matrimonio sia stato
sciolto peri—divorzio 39), pur avendosi una eccezione per il caso in
cni nella-.sentenza di divorzio la parte colpevole sia stata condan—

nata a restare l'uori di matrimonio, oppure, secondo il diritto cano—
.nico, sia condannata ad eterna penitenza, di modo che non possa
Dassare

a seconde

nozze

neppure

quando

39) Vedi Ge. Lud. Boni-Innu, Princ. iuris can. 6 414.

l'altro

coniuge

sia
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morto 9°). Questo principio peraltro non è rispettato .'dai prote—
stanti 9I).

Quando il deciluoterzo concilio, tenutosi a ;l‘oledq neil’anno 683,
stabili che fossero esclusi dalla comunione del-la chiesa coloro che
avessero condotte in moglie vedove di principi odi re, pose uu prin—
cipio aft'atto singolare determinato dalle esortazioni de] re Ervige che
presenziava a questo Concilio e temeva che la propria'ccns-orteudopo
la morte di lui, avesse a passare a seconde nozze con un principe
straniero ammettendo costui nel possesso del suo" regno con danno
dei ﬁgli“). Pertanto lo stesso GRAZIANO non ha accolto nel proprio
Decreto il canone che conteneva questo divieto.
Sebbene le seconde nozze fossero permesse, esse non furono tuttavia viste di buon occhio dall’antichità. pagana e cristiana; per lo
meno può dirsi che lo stato vedovile era tenuto in maggiore considerazione 93). Solo le vedove venivano dai Romani onorate della corona
della pudicizia ‘“), solo esse potevano essere scelte come sacerdotesse 95), uè mai si dimenticava di scrivere sul sepolcro di una vedova,
ed a sua lode, che era stata uni nupta, ocl euicta-a. 96). Al contrario
quelle vedove che passavano a seconde nozze, dovevano solennia-are
il loro matrimonio in giorno festivo, aliinche come narra PLUTARGO. ‘”),
per il maggior concorso di gente, avessero maggiormente a vergo—
gnare. Q,ueste idee si modiﬁcarono sensibilmente dopochè l’impera—
tore Augusto ebbe fatto, non senza incontrare gravi Opposizioni nel
DJ) Can. 5 e 6 czins. XXXI qu. ]; Can. 20, 22 e 23 cans. XXXII qn. 7
cap. 12 X. de praesnmpl.
91) Bonmmn, Iur. ‘cccles. protest. tomo II Iib. IV tit. 7 M B e 9 e tomo. IV

lib. IV tit. 19 (\ 45.
92) BERARDUS, Comment. in ius eccles. univ. tomo III diss. VII qu. 2 pagina 198.
93) Vedi Ulr. HUBsn. Digression. Instiniau. parte lI lib. I cap. 14 pngine 512-5l7. — Io. Gottl. HEINEccws. Ad Leg. Iuliam et Pap. (bium. lib. II
cap. 166 2 pagine 296-302. — Ios. Bison/nr, Origin. seu Antiquital. eet-Iesvol. II lib. IV cap. 5 pag. 151 e segg. 0 I. H. Ilosnnsn, Inr. eceles. protesi.
tomo IV lib. IV tit. 21 9 2 e segg. pag. 494 e segg.
91) Valer. MAxmus, .Ifemorabil lib. II cap. I.
95) Tui-insuauis POLLIO, .De trig. tyramz. cap. 32.
96) Pnopnn'rlvs, lib. IV eleg. 12. — Thom. Rninssms, Insm'ipt. class. XIV
11. 73.
97) 'Qnaeet. rom. CV.
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popolo, votare la Lem Julia et Papia Poppaea, la quale con promessa di'þreu'ii; e minaccie di pene sospingcva i cittadini al matri—
monio 955: "fei-questa legge anche' alle vedove venne imposto il ma—
trimonio e solo per unuîiguardo al naturale loro pudore si concesse
una dilazione di due anni, allo stesso modo che alle donne divor—

ziata se ne poncesse una di un anno e mezzo, entro la quale esse
erano esoneraüe'wacatio) dalle pene del celibato £'9).
Tale dilazione pero non si accordava ai vedovi, poichè questi da
nessun impedimento sessuale erano impediti di passare tosto a seconde noÈze “’”). Non si conosceva dunqne' prima degli imperatori
Cristiani disposizione alcuna, che sia pur solo a vantaggio dei ﬁgli
del primo matrimonio, trattasse con isfavore il secondo matrimonio 1).
Anzi le leggi consideravano come nOn apposte alla nomina di erede,
o alla attribui'z'ione di un legato la condizione della vedovanza; considerandola come posta in fraudem legis ‘-’). Ma non appena la religione cristiana divenne la religione dominante dell'impero romau0,i
santi padri cominciarono ad alzare la voce contro le seconde nozze

cci'cando di ripristinare l’antico onoriﬁco concetto che si aveva dello
stato .vedovilc. Innegabilmente, per vero, l’Apostolo Paolo 3) non
aveva dimostrata alcuna ripugnanza verso le seconde nozze quando
fossero avvenute in modo accetto al signore, ma essi cercavano egual—

Iis) Vedi Humaccrus. Comm. cil. url L. In!. ct Pnp. [op. lib. I cap. 3.
"’-‘) Uni-[Imo, Frag/m. tit. XIV 6 1: « Feminis Lex lulia a morte viri anni
trii-nitivaca-tionem :\ divortio sex mensium: Lex autem Papia a morte viri

biennii a repmlio anni et sex mensium ». Vedi Hnixnccms, Comm. cit. lib. II
cap. 5 ») Bipag. 184 e segg.
",?) Mummolus, ]. c. pag. 185.
1) Vedi Corn. “'ilh. de [101-nm, Diss. de e_[l'ccin rcligionis Cln'islianae in in-

"Îsl’f- rom. fasc. I diss. VI 9 18 pag. 253“.

.;) L. 22, L. 62 g. 2, L. 63, L. 64, L. 72 i 5 L. 74 5 2, L. 79 \) 4 Dig- de
c(fuil-it. et demonstrat. — Vedi Hamuccuus, Comm. cit. lib. II cap. 16 5 2 pag.…e 298—300. — Franc.

L\.nos Dui.

MANZANO, Comm. (nl Leg. In]. et Pap.

hb. IV reliq. 27 ('['/ws. Meermanni tomo V pag. 487). -— IO. SH]. BHUNQUELL;
Dmt? Je conii. si non nupserit ultimis voluntati/nus adjecta g !) e seg. e Greg.
N'U'WSIUS; l)isput. inr. ciu. tomo II disp. XXXIX. Difficile ètuttavia conciinn-e con ciò la L. l-I pr. D'ig. (lc leg. III. Vedi Zach. Hunun, Diss. ill-rid. ct

Philo-log. parte II diss. VIII cap. I pagine 298—3I5 ed Ernst. Christ. \VEs'rPHADL Von. Vrrim'ic/Lh'iissen uml Fideicmnissaa [Legati e fedecomlnessi] @ 4'l3.

_,î) I Corint. VII v. 39.”
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mente di rendere odiose ai Cristiani dei tempi loro, le seconde nozze,
insegnando che l’Apostolo le aveva permesse solo per il caso in cui
le vedove per la fragilità dci sensi non avessero potuto altrimenti
conservarsi virtuose e continenti; in tal caso meglio sarebbe stato
passare a seconde nozze che lasciarsi trascinare da impure concupiscenze. Aveva del resto l’Apostolo con sufﬁciente chiarezza fatto conoscere essere lo stato vedovile migliore o più accetto a Dio di quello
matrimoniale "). Quindi è che i padri della chiesa chiamano il secondo matrimonio, talvolta speciosum adulteri-nm 5), talvolta honesta
fornicatio 6). E TERTULLIANO 7), che è contrario alle seconde nozze,
cerca in tutti i modi di perle sotto il più odioso punto di vista. ll
coniuge superstite, cosi egli insegna, resta sempre legato in ispirito
col coniuge defunto; le seconde nozze contrastano coll’aﬁinità mistica
dell’unione di Cristo colla chiesa, che viene appunto rafﬁgurata nel
sacramento matrimoniale; ad esse è sempre annesso un certo dedecus
coluptuosnm che le trasforma in una quasi species stupri. Ed ORIGENE
nel suo santo fervore non si peritava di dire tale coniugimn homines
eiicere e regno coeli 8). I santi padri poi esprimevano la loro avver-

sione alle seconde nozze anche nei Concilii della chiesa, esplicitamente e con energia, del che ci possono oﬂ'rire esempi il Concilio di

Nicea 9), Laodicea ll)) Neocesarea. “ ), ed il quarto cartaginese 1?) 13)
(Vedi le note dalla 9 alla 13 alla pagina seguente).

1) Ibidem v. B v. 32 e 33.
5) ATHENAGonAs, Apolag. pag. 37.
5) CLEMENS ALEXANDnrN., Sti-ama! lib. III: « Fornicatio est ab uno matri-

monio ad alterum prolassio ». GRAZIANO. Can. !) cans. XXXI qu. l,(10"e
sotto l’iscrizione Iohannes Chrysostomus homilia 32 si trovano le seguenti pilr‘ole: « Hac ratione et Apostoli praeceperunt secundas adire nuptias prapter
incontinentiam hominum. Nam secundam quidem accipere secundum praeceptum Apostoli est, secundum veritatis autem rationem., vero fornicatio est.
Sed dum, permittente Deo, publice et licenter committitur, ﬁt honesta fm"
nicatio D. —- Vedi BERARDUS, Ad Gratiani Canones parte III cup. 16 pagina 188.

7) Vedi TERTULLIANO, Liber de monogamia. —— IDEM, Exortation ad casulafem. — IDEM, Ad uxorem lib. I. — Ulr. HUBEK, Dif/Tess. Iustin. parte Il
lib. I cap. 14, che cita tutti questi testi e li sottopone alla sua critica.
S) Homilia in Lucan. XVII. Altri passi dei Padri della Chiesa- di ciascun
secolo dell’era cristiana sono citati da. HEINECCIUS, Comm. ad L. Iuliam ei Pﬂ'
piam Popp. lib. II cap. l6 pag. 302.
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Che la opinione di questi santi padri non potesse restare senza inﬂuenza sulla legislazione e facile a comprendersi “); poiche essa rias—

sumeva l’avversione dei tempi alle disposizioni della Lar Papia Poppaea 15). Immediata conseguenza di questa tendenza, fu che non
si considero più assolutamente ineﬁicace la condizione della vedo—
vanza-, nelle disposizioni di ultima volontà. cosi come prima si riteueva in base alla Lar: Julia Papia Poppaea lt"').
Infatti un Senatoconsnlto, forse del terzo secolo di Cristo, stabilì
che l’erede ed il legatario potessero liberarsi dalla condizione ad essi
imposta, giurando, entro un anno dalla morte del coniuge, clie essi
procedevano a seconde nozze solo a scOpo di procreare ﬁgli. Presciudendo da questa disposizione la condizione era a ritenersi valida e
colui al quale era stata imposta non poteva adire l’eredità. se non
contro prestazione della cauzione innciana. Questo Senatooousulto è
noto sotto il nome di Lex Julia Miscella, non perchè l’autore si chiamasse Julius Mit-cellas, come alcuni giuristi hanno creduto, ma perchè
a fondamento del Senatoconsulto era la Lea: Jutia et Papia, che poi
dalle sue disposizioni venne modiﬁcata, ed ampliata mercè l’applica—
zione della cautio Muciana, risultando così il Senatocousulto mede—
simo da una miscela di vario diritto 17): Lea: e vario iure mixta ac
0) HAuDero, Concil. tomo I pag. 511.
'O) HARDUINO, tomo [ pag. 782.

") HARDUINO. tomo I pag. 788.
1'3) HARDUINO, tomo I pag. 985.
“’):Veggasi di preferenza BAanYnAc, Morale des Peres cap. XIII 9 8.
U) “Intorno alla grande inﬂuenza che in quei tempi il clero esercitava sulla.
legislazione tratta estesnmente De ROEHR, Diss. cit. III.
“’) ‘Vedi Bonum-zn, Iur. eceles. protesi. lib. IV tit. 21 t 3. II MONTESQUIEU,
Esprit des lois tomo II lib. XXIII art. 20 pag. 418, osserva. a questo propoBlio: ct Les peres ont censures les Lois Papiennes sans doute avec. uu zèle
lonable pour les choses de l’antre vie, mais avec tres peu de connaissance

des affaires de celle-ci ».
"’“) HEINEccws, Comm. cit. pag. 802 in ﬁne. Pure d’altra opinione è Georg.

Lud. *Bommmn Elector. inv. civ. tomo II pag. 550.
'i) Vedi Greg. MAJANscn, Dissertat'io de indicta viduitate ct Lege Iulia Miscella in eins Disputation. ini-is civ. tomo II disp. XXXIX. — HEINECCIUS,
Comm. cit. pag. 302 e segg. — BRUNQUELL, Diss. cit. de condit. si non nupserit
ultimis voluntatibus adj. (i 19 e segg. (in Opusc. pag. 189) e Io. Aug. BACHII,
Diss. de lege Iulia .lliseella eius que nsn hodierno (in Optima Klotio editis Ha-

lae 1767; 8 11. VI pag. 186 e segg.).
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composita IS'). E per vero come meglio poteva venir indicato' questo
Seuatoconsnlto, se non col nome di quella. celebre legge che per e's'so
ebbe una modiﬁcata applicazione? Nella L. 2 e'3 Cod. de indicta

viduitate et Lege Julia Miscella tollenda ['6, 40] GIÙSTINIANO si oc—
cupa di questa legge solo in quanto dichiara di 'abrogarla, ma nella
Nov. XXII, cap. 43 egli ne espone l’intero contenuto che secondo la.
versione di Homberg suona cosi:
« Vetus et antiqua lex quae J ulia Miscella vocatur, studium procreandorum liberoruni praese ferens, mulieribus permisit, marito licet prohibente, ac ea conditione ne secundum matrimonium ineat, quid relinquente, nihilominus et iubere et iurare, quasi liberorum gratia hoc faciat,
et quod relictum est-, capere. Atque hac potestate mulieribus dedit intra
annum: eo vero elapso, si quod relictum est vellet capere non aliter
mulieribus hoc capere licebat, quam praestita cautione, se secundum
matrimonium noii inituras esse. Verum hanc adjectionem ipsa Lex
Julia Miscella non invenit. Sed Quintus Mucius Scaevola hoc ante

sanciverat, qui in omnibus quae facta prohibitione pendent, eiusmodi
cautiones excogitaverat- ».
[GIUS'I'INIANO abrogò la Laz Julia Miseella e rimise in vigore la
Lex Jutia et Papia Poppaea 19); egli poi cambiò ancora la sua Opinione e tolse solo il giuramento, per evitare falsi giuramenti, tenendo
ferma per il rimanente la condizione della vedovauza:
« Quare cum multas certe mulieres cupiditate nuptiarum, non li-

berorum procreandorum causa, sed naturae necessitate et inrare et
nubere, et defunctorum voluntates transgredi videremus, primum
sanctiorem partem omnino sauandam, et periuria cohibenda esse existimavimus, neque permittendum, ut talia iuramenta suscipiant, in
quibus facillime peieratur. — Quoniam igitur lege nostra id sancientes,juramentum illis ademimus, et ut quid caperent, permisimus;

cogitavimus alterum a nobis praetermissnm esse, quod scilicet anima
etiam defuncti'cura gerenda sit. Hac igitur de causa praesentem legem

ls) Miseellnm signiﬁca nei classici latini id quod et varia genere mist-mn ei!

et compositum. Svnro'mo, in vita Caliignlae cap. '20. — Vuunonn, De re rustica
lib. III cap.. 7. — CATONE, De R. E. cap. 6.
1”l LL. 2 e 3 Cod. de indicta vid-uitale.
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ferimus. 'N'olnninsenim defunctorum voluntates nisi absurdi conti-

nentes intercidere-i).
.. Secondo questa nnova legge quindi la persona alla qnale fosse
[stato lasciato alcunchè, sotto condizione di restare nello stato di ve-

dovanza, aveva la_scelta o di passare a seconde nozze, rinunciando
'alla eredità- o al legato, o di rispettare la volontà. del defunto. In
questo" ultimo caso tuttavia essa non poteva entro un anno domandare
ciò che gli era stato lasciato, a meno che non si veriﬁcassero tali circostanze da togliere ogni speranza di un secondo matrimonio come
quando, ad esempio, l’erede si fosse dato al sacerdozio. Dopo un
anno essa poteva pretendere ciò che gli era stato lasciato, ma solo dietro
cauzione di restituire il ricevuto, qnando avesse ad agire con—
trariamente alla volontà. del defunto. GIUSTINIANO aveva poi determinato, come risulta all’evidenza dal cap. 44, sia la specie della canzioue da prestarsi in ogui caso, sia le persone alle qnali, secondo le
circostanze, essa doveva venir prestata.
La ripugnanza verso le seconde nozze, alle quali gli imperatori cri-

stiani erano avversi al pari dei santi padri, si aumento sensibilmente
coll’introdnzioue oﬂìciale della religione cristiana come religione dello
Stato, e specialmente in considerazione degli effetti dannosi che ne
provenivano ai ﬁgli di primo letto 20). Quindi è che COSTANTINO il
Grande 71) chiamava le donne che passavano a seconde nozze: foeminas immoderatas atque intemperantes, quae plerumque novis maritis
non solum 'resfiliorum sed etiam vitam addicuut. E gli imperatori GRAZIANU, VALENTINIANO e TEODOSIO ="?) dicono: matrem quae ﬁlios ex
priore matrimonio susceptos habet secundis nuptiis fauestari. E certo in
modo indubbio anehe GIUSTINIANO ha espresso la sua avversione per le
seconde nozze, nella Nov. XXII la dove dice:
Au9svrog Towuv Tm) wiuo; zzrà rà; Errlaoa'Os-J rìrza'z; di'/.C;u'-..:L;,

eù‘dziyov

p.ev

mì (az.-ila”? änzïäpm Tai-; suluﬁz/jwwv [.cc-"waw ini 777; Tra ïäoz; suv-17;, zm .UJ'] v'è—.:
wwl-täv"! 70"!le roi; ip:-Za"; quamue-(ot,; iam; )…:st i. e. (secondo. la_versione

di HOMBERGK): matrimonio igitur omnibus solution'ibus praecedentibus

20) Le ragioni di questo odio sono state spiegato c smlte con precisione del

De Ronnn, Diss. cit. VI t 20.
") L 22 Cod. de adminisir. mt. [5,37".
22) L- 3 $ 1 Cod. ,de secundis nuptiis [5, 9].
GLiiCK. Canim. Paudette. —- Lib. XX….

51

426

LIBRO xxm, TITOLO rr, 5 1217.

dissoluto, fetia- quid-em et beatus uterque eontrahentimn est, si in priori

matrimonio maneat nec sobolem suam sequentibus forte matrimoniis trististia a_[ﬁciat
Non era. dunque, come il BOEHMER 93) sostiene, soltanto l’opinione
privata di alcuni padri della chiesa quella che riteneva non meritassero alcun favore le secoude nozze, sebbene GIUSTINIANO nella medesima uovella (Cap. 43, 44) nel respingere la condizione della vedovanza, merce abrogazione della Lex Julia Misoella adduccsse a giustiﬁcazione che si dovevano per quanto possibile tenere in vigore le
ultime dÎSDOSÎZÌODÌ di volontà. (rà; ?ch Teìsurdw'raw epulari-sw yera: 706 ventu

petram;). Poichè tutti gli interpreti ‘“), lui eccettuato,’ sono concordi
uel ritenere che il vero fondamento di questa

costituzione sia. a

vedersi nell’avversione del legislatore alle secoude nozze. E ciò per
vero si puo desumere anche dalle medesime parole della novella

cap. 43 ove G-IUSTINIANO dopo aver addotta la ragione: « nolumus
enim defunctorum voluntates nihil absurdi continentes intercidere »,
sogginuge: « nam _si quidem dieeremns oportere mulierem viro, ne
nubat, praecipiente id omnino observare, haec forte lex nonnihil
aeärbitatis habuisse. Iam vero cum alterum in promptu sit, ut si
nubere velit, non capiat, quod relictum est, summae absurditatis
esset, voluntatem defuncti, ita periclitantem contemnere, ut ei .et
nubendi, et quod relictum est, accipiendi et in omnibus prioris inaritum coutristaudum, potestas concedatur ».
Forse che il contristare maritum di cui si parla in questa novella,
non e la medesima cosa di ciò che scrive Cursosromo '?5): mulieres
non contentae priore matrimonia sed iterum nubentes maculare torum
mariti prioris, et memoriam eius violare? Certamente, e già lo stesso

GrusrleNo in altro lnogo, Nov. II, cap. 3, trovandosi nel medesimo ordine di idee di questo padre della chiesa scrive:
« Pulchrum quidem esset et laudandum atque optandum, si mulieres ea essent castitate, ut, quae semel viro nupserunt, inviolatum
defuncto tOI'lllIl servent-? ('.-71,9st äere?!» ra") rzlsuväauvrt T;,U Eü'rhv) )).

93)
5")
Diss.
25)

Electa)". iur. civ. tomo II pag. 552.
Vedi BRUNQUELL, Diss. cit. 5 35 {in Opusc. pag. 203 e segg.). — BACi-h
cit. de lege Iulia Miscella 9 13 (in ()pusc. pag. 234 e segg.).
Homilia VII ad II Timoth.
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Questa avversione del legislatore alle seconde nozze si protrasse
a lungo anche dopo GIUSTINIANO.
L’imperatore LEONE 26) il ﬁlosofo nella Nov. XC svergoguava
in termini vivissimi coloro che non si contentano del primo matri—
monio, ma. passano a seconde e terze nozze 2"), ed ordinava che
coloro che passavano a terze nozze fossero sottoposti alle pene sta—
bilite 53) nel santo canone della chiesa 29).

Sia mercè costituzioni degli imperatori cristiani, sia mediante leggi
della chiesa, vennero pertanto introdotte diverse disposizioni contrarie alle seconde nozze che, talvolta in senso improprio, talvolta in
senso proprio, vengono uelle leggi 30) chiamate: poe-nae secundarum
nuptiarum 3'). Ma veramente possono sotto tal nome comprendersi soltanto quelle disposizioni che collegano col secondo matrimonio un
vero svantaggio, ed un tale svantaggio, che non sia insito nella natura stessa del matrimonio ma abbia il suo fondamento nella ricorrclusioue del medesimo. Che la vedova che passa a seconde nozze

perda la condizione, il grado, il forum e ﬁn anche il diritto al se—
polcro del suo marito defunto "'?) non può esser considerata quale
Dona; è piuttosto naturale conseguenza del matrimonio che la moglie

?6) Cornnuurus, Ad Gost-itution. Apostol. lib. III cap. I (Patr. Apostolor. pagina 275). — De Rom-iu, Diss. cit. VI 5 19.
'”) Egli dice: cr Oportebat homines, cum in aliis, tum praecipue in castitate matrimoniali a brutis non vinci. Multa autem brutorum animantium
genera, coniuge mortua, perpetuum viduitatem complectuntur, alterisque
nuptiis priores velut congesta terra obtegere nolunt ».

28) Si riferiva ai Can. 3 e 7 Concilii Neocesaiicnsis accolti anche da GRAZIANO, Can. 8 caus. XXXI qu. ], in forza dei quali coloro qui saepius nubunt

fanno penitenza, e non possono essere assistiti da alcun prete nel loro banchetto nuziale.
29) Vedi Casp. Achnr. BECK, De novellis Leonis Aug. et Philosoph. earmngne
usu et auctoritate lib. sing. cup. II @ 15 e Karl. Fried. Zur-numen, Art eundem
nota t png. 108 [Heine 1779, 8].

30) NOV- II cap. 2 5 1 e cap. 3.
al) Vedi Eberh. Andr. ALssEN, De eo quod hodie imis est circa poenas se-

cundis nuptiis scriptas, Göttingen 175], 4 6 1011. Sam. Fried. BonmIEn, Dislliertatio de poenis secundarum nuptiarum genuinis ac spurius, Francf. cis Viadr.

758, 4.
32) L. 8 Dig. de seuat. [I, 3}. — L. 22 à ] Dig. ad municipalem 150, II. —
L. 13 Cod. de dignitate [12, l]. — L. 10 Cod. de nuptiis [5, 9]. — L. ult. Cod-

de bonis maternis [G, 60].
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acquisti il grado e la condizione del proprio marito 35*).-Neppure puö

esser considerata pena delle seconde nozze la disposizione per la.
quale la vedova deve rispettare l’anno del lutto

giaceliè questo

non è che un impedimento sospensivo, che solo da "luogo a pena
quando non sia stato osservato, del che dovremo parlare iu seguito."
Le poenae secundarum nuptiarum possono venir propriamente riuuite in due categorie. E cioe: 1.° Svantaggi comuni che colpiscono
ciascuno dei coniugi che passi & seconde nozze, sia 'il marito o la
moglie, e questi hanno per iscopo o il bene dei ﬁgli di primo letto,
oppure da questi prescindono potendosi avverare anche in mancanze
di ﬁgli; — 2.° Svantaggi singolari che colpiscono o il vedov'o o la
vedova soltanto.
Quanto agli svantaggi comuni possono essere di diversa specie:
A) Alcuni di essi tendono al bene dei ﬁgli di primo let-to, bene
che gli imperatori cristiani volevano proteggere tanto- più ehe
l’esperienza dimostra, quanto pericolo essi cox-rano iu generale dal]Za'vere un patrigno o una matrigna 34).
Queste disposizioni stabilite dalle leggi a vantaggio dei ﬁgli di
primo letto e che devono essere propriamente considerate 'come‘ un
beneficium introdotto a loro favore, vengono anche impropriamente
chiamate uelle leggi 35) poenae. Vauuo fra- di esse annov'erate: , .'
1.° la disposizione per cui il coniuge che passa a seconde nozze
perde la proprietà di tutti i beni da lui ottenuti per causa liberale,

dal primo coniuge, conservandone solo l’usufrutto. La proprietà .di
essi passa ai ﬁgli di primo letto. Quindi è che il parens binubus non"

può nè alienarli nè’pignorarli.

' "

33) Gli è quindi errato il considerare questa conseguenza come una pòcpa
secunda,-rum nuptiarum cosi come sostiene il Bouinmu, Diss. cit. de secundis
nuptiis praecipue iilustrarum personarum. Veggasi in Contrario Io. Saiu. Fried.
BOEHMER, Diss. cit. @ 13 e Conrad. Ri'r'rnusnusws, In iure Iustinian. parte IV
cap. IV 11. 4 pag. 209.
1") L. 22 Cod. de administr. tutor.
LEi’sEu. Meditat. ad Pam./. vol. I SPB”
cim. XLIII 1nedit.2…, spiega questa legge con un esempio desunto da GIO'
VENALE, Satyr. VI vv. 626-630. — Veggnsi anche BAILE, Responses tut-v
questions d'un proviuciul parte I cap. 40 e segg. e De ROEHR, Diss. cit. V1
{> 20 pag. 245 e segg.
* 35) Nov. 2 cap. 2 5 1 e cup. 3. — L. 1 Cod. de his quae poenae nomine [&

41]. — Vedi LEYsEu, Meditat. ad Pond. vol. V specim. CCC medit. 4.
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In origine questo principio, a norma della costituzione degli imperatori Gianmario, VALENTINIANO II e TEODOSIO I (L. 3, Cod. de
secundis" nuptiisirö, 9] dell’anno 382) valeva soltanto per le madri

che passassero'a seconde nozze, alle quali era anche concesso di.
'pater- disp'orre di qguesti lucra nuptialia, a piacimento, fra i vari

ﬁgli, dandolil'anehe tutti ad uno solo di essi. In essa infatti trovasi
scritto:
<: Feeminae, quae susceptis ex priore matrimonio ﬁliis, ad secundas
post tempus lnctui statutum transierit nuptias, quidquid ex faculta-l
tibus priorum maritorum sponsalinm iure, quidquid etiam nuptiarum
solemnitate perceperint, aut quidquid mortis causa donationibus
festinant—testamento jure directo, aut ﬁdeicommissi, vel legati titulo,
vel cuius libet munificae liberalitatis praemio ex bonis, ut dictum

est, priorum maritorum fuerint adsecutae: id totum ita, ut percepe—
rint, integrum ad ﬁlios, quos ex praecedente coniugio habuerint,
transmittant, vel ad quemlibet ex liliis, dummodo ex his tantum sit,
quostali successione dignissimos 1ndlcamus,1n quem contemplatione
maritorum liberalitatis snae judicium matiem crediderit dirigendiini'f
\Ìec quicquam eaedem foeminae ex iisdem facultatibus alienandum
inrqiiamlibet exstraneam personam, vel successionem ex alterius ma-

,trimonii oonsunctioue susceptam, praesumant: atque habeant poteSt'afteni possidendi tantum, atque fruendi in diem vitae, non etiam
alienandi facultate concessa.
..'«'Nam si quid ex iisdem rebus in alium quemlibet fuerit ab ea
translatum: ex maternis redintegrabitur, quo illibata ad eos, quos
statuimus, liberos bona, et incorrupta perveniant ».

.:La madre passata a seconde nozze puo anche ereditare dai ﬁgli di
mimo letto sia er testamento che ab intestato, tuttavia se alcuno di
Cinelli ancora viva essa puö solo conseguire l’usufrutto:
“ 5 1. Illud etiam addimus huic legi ut si aliquis ex iisdem ﬁliis,
flllos ex priore matrimonio susceptos esse constabit, forte decesserit,
matre iam secundis nuptis funestata, aliis etiam ex eodem matrimonio progenitis liberis superstitibus 36), id quod per eandem sue—
\

36)"Questo testo che suona altrimenti nel "Cod. Theod. L. 2 de secundis
""Pllïs [III, 8] venne modiﬁcato da TluBONIANO, in armonia col diritto
nuovo. Vedi Iac. Goruonnnnus, Comm.. ad h. l. tomo I pag. 326.
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cessionem ab intestato, vel ex testamento suae posteritatis mater videbitur consecuta, in diem vitae suae pro sibi debita portione sola
tamtum possessione delata, omne his quì supererunt, ex priore susceptis matrimonio ﬁliis relinquat; nec super istiusmodi facultatibus
testandi in quamlibet exstraneain personam, vel quicquam alienaudi
habeat potestatem ».
Questa legge “però presuppone che la madre si trovasse già in seconde nozze al momento della morte del ﬁglio: ma che si dovrà
dire per il caso in cui essa sia passata a secondo matrimonio dopo
la morte del ﬁglio? Questa questione trovasi risolta in una costituzione degli imperatori TEODOSIO e VALENTINIANO dell’anno 426:
« Mater, quae defuncto ﬁlio, ﬁliaeve sine liberis, ex testamento vel
ab intestato succedit, si matrimonium secundum post mortem ﬁlii,
vel Iiliae non contraxerit, omnia ﬁlii seu ﬁliae morte delata, vel derelicta pleno jure acquirat. Sin vero alterius marito conjugium elegerit, exstrinsecus quidem quaesita ﬁlio ﬁliaeve simili ﬁrmitate possideat; rerum vero paternarum defuncti solo usufructu, humanitatis

Îooﬁtemplatmue, pbtiatur, proprietatem et sororibus et fratribus transmissura defuncti » (L . 5 God. ad SC. Tert. |6,56]).
Secondo questa legge dunque tutto dipende dal vedere se il patrimonio del ﬁglio defunto provenisse dal padre o da altri. Nel primo
caso la madre non può ricevere che l’usufrutto della sua quota ercditaria, la proprieta passando ai fratelli del ﬁglio defunto, nel secondo
caso essa ha diritto alla proprietà della sua quota come se fosse ancora in istato vedovile 37).
Questo svantaggio non riguardava il padre che passasse a seconde
nozze. Nella L. 2, Cod. Theod. de secundis nuptiis, egli viene soltanto
esortato a lasciare ai ﬁgli di primo letto, tutto ciò che gli e perve-

nuto dalla prima moglie, senza perö che a ciò venga obbligato SS).
317) Vedi CUIACIUS. Recitat. Solemu. in Cod. lib. V tit. 9 ad L. 3 cit.
3“) Sulla fine della L. 2 Cod. Th. (lc secundis nuptiis trovasi scritto: « Si'
militer etiam admoneri mariti volumns et pietatis et legis exemplo, quod
etsi vinculo non adstringimus, velut impositae severius sanctionis, religionis
tamen inre cohibemus, ut sciant id a se promptius sperari, contemplatione
justitiae, quod necessitate propositae observationis matribus imperatur: ne Si
ita. necessitas persuaserit, circa eorum personam subsidio. sanctionis exigi ab
'eis oporteat, quod optari interim sperarique condeceat ». Vedi Iac. GOTHOrunnun, Comm. cit. pag. 327 e CUIACIUS, l. c.
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Fn l’imperatore TEODOSIO II che modiﬁcò questo stato di diritto ordi—
nando nella Nov. VII dell’anno 439 39) dalla quale venne poi tolta la L. 5God. de secundis nuptiis [5, 9], che in tutti i casi nei quali la madre
deve conservare ai ﬁgli di primo letto tutti i lucra nuptialia, sia a
cio obbligato anche il padre IU). La proprietà di questi beni passa
all’atto della conclusione delle seconde nozze ai ﬁgli di primo letto
uè piu e lecito al padre venderli o pignorarli:

« Generaliter censemus quocumque casu costitutiones ante hang
legem mulierem liberis cemuuibns, morte mariti matrimonio disso-

luto, quae de bonis mariti ad eam devoluti sunt, servare sanxerunt;
iisdem casibus maritum quoque, quae de bonis mulieris ad eum devoluta sunt, morte mulieris matrimonio dissoluto, communibus liberis
servare. Domininm autem rerum quae liberis per hujus legis, vel
praeteritarum constitutionum auctoritatem servantuggad liberos per-

tinere decernimus'. ' Itaque defuncto eo, qui eas liberis servabat,
extantes ab omni possessore liberi vindicabunt: consumptus vero ab
heredibus eius exigent, qui eas servare debuerat. Alienandi sane, vel
obligandi suo nomine ea res, quae liberis servare praeceptae sunt, eis
qui reservaturi sunt-, adempta licentia est ».
Tuttavia anche secondo questa legge si concede al parens la Facoltà

dirdi-videre. a suo piacimento i‘rai ﬁglii lucra uuptialia, ed anche di
attribuirli totalmente ad uno solo di essi. Alquanto curioso si e poi
che, quando anche i ﬁgli 11011 diventino eredi del parens premorto,
debbano tuttavia alla morte del parens superstite, ottenere i lucra
’…Ptialia da quel primo provenienti come se appartenenti al patri-

monio del parens cui succedono:
« In his autem casibus, in quibus res ut paternas mater liberiscommunibus servare praecepta est, hoc est, ubi morte mariti matrimonio dissoluto, mulier ad alias nuptias pervenerit, vel ubi res ut
matemas patrem liberis communibus servare censuimus, hoc est, ubi
\

:…) Noueliue Oostl'tutiones Imperator Iustiniano anterior. nell’edizione del Ri'rTER del Codice Teodosiano tomo V i parte II pag. 22 e RITTER, Comm. ad
hanc Nouellmn VII ed HUGo, Ius ci-v. antejust. tomo II pag. 1246 e segg.
"m) Questa è In ragione per cui ’l‘niuosuuo nella L. 2 Cod. de sec. nuptiis

hu 0111eSso le parole finali della L. 2 Cod. Theodos. sopra trascritte alla.
“Ola 38.

432

LIBRO XXIII, T1TOLO II, 5 1217.

morte mulieris matrimonio dissoluto, vir ad alias nuptias veneritsi hereditatem eius parentis qui prior mortuus est non adierint
liberi, licebit eis, tamquam eius tantum res fuerint, qui posterior

moritur, eas sibimet vindicare, scilicet si eius qui posterior moritur,
hereditatem crediderint adeundam ».
La ragione colla quale si giustitica questa singolaritàè così concepìta: ne quod favore liberorum inductum est, quibusdam casibus ad
laesionem eorum videatur inventum.
" Una seconda specialita della legge di cui ci stiamo occupando è
riposta in cio che quando anche il coniuge superstite non passi a
seconde nozze, ma pur abbia conservato i lucra nuptialia, i ﬁgli suoi,
anche quando non siano divenuti suoi eredi, possano tuttavia pre—
tendere quei luera nuptialia come parte delle eredità del padre o della

madre predefunta :
« Illud etiam -liumauis sensibus huic legi credimus inserendum, ut
eo quoque casu quo lucratur vel mulier res, quae ad eam a marito
perveniunt, vel maritus eas, quae ex bonis mulieris ad eum tran-

seunt hoc est, ubi primum matrimonium alterius morte dissolvitur,
'nec superstes ad secundas nuptias pervenit, si res vel maritus, vel

uxor, hoc est qui superstes est, non consumpserit, vel alienaverit.
quod eis ad secundas nuptias non venientibus, quasi rerum dominis,
concessum esse non dubium est '“), liberis liceat rcs a patre profectus.
ut paternas a matre nt maternas, accipere ».
Questo stato di diritto venne pero in diversa guisa modiﬁcato mediante più recenti costituzioni imperiali.
.Primieramente si tolse al coniuge superstite la facolta di dividere
di proprio arbitrio fra i ﬁgli di primo letto i lucra nuptialia che a loro

“) Nella Nov. Theod. è scIitt'o; « Si hereditati-m eius qni posterior 1110'
Iitur liberi adire noluerint nt eis liceat, etc. ». Queste parolevenneIo PO‘
omesse, ma GIUSTINIANO stabili un egunle principio nella L. 8 t i COd ‘I”
secundis nuptiis [5, 9]: ([ Illud etiam ceItn salitione deﬁnire censemus, litisl
quis, vel si qua ex alio matrimonio ﬁliis procrentis, minime ad secundns
nuptias venerit, eodem modo liceat quidem genitori vel [50111131101 res ex Pnom
coniugio sibi acquisitas, quomodo voluerit, alienare, vel administmre: si quae
vero earum minime sint, alienatae, possuut liberi etiam non adeuntes p…"
num vel maternam hereditatem eas vindicare D. Si confronti di prefgrem
RITTER. Comm. cit. ad Nov. Theod. VII nota 00 pag. 9.5.
'
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si devolvevano per le seconde nozze, e si' ordino in 'quella vece che
i ﬁgli uati dal primo matrimonio dovessero averli in parte eguali,

essendo essi egnahuente danneggiati dal secondo matrimonio. Questa
disposizione fu da prima sancita iu Occidente dagli imperatori MAIO-

uuuo ‘?) e SEVERO 4") per la madre soltauto.
In Oriente il diritto di scelta del parens biuubus resta in vigore
ﬁno a GIUSTINIANO “), il quale lo abrogö,e non solo per la madre,
ma anche per il padre, colla Nov. 2 Cap. 1 e 2 dell’anno 534:
« Quare electiones illas nec confusas ncc indistinctas relinquere,
sed hanc rem ita ordinare nobis visum est, ut matre semel secundas
nuptias contrahente, onmes liberi proprietatem donationis ante nuptias
statim lncri faciant, neque ullo modo matris, quosdam vero iniuria
allicere liceat, quia omnibus simul per secundas'nnptias iniuriam
intulit ».
Cap. 2 5 1. « Quia vero secundo nnbentinm poerfae communes sunt

'['—') Nov. Maior-ani VIII ::le Sonciimonialibus et viduis dat. Ravennae 45b (trovasi a pag. 155 della Collezione del RITTEN, tomo VI parte ll e a pag. 1377
e segg. tom. lI della Iur. civ. (mtejust. di HUGO. Ivi è detto al $ 8: « Illnd
sane latus (livalis Costitutionis abolenius, quo videbatnr matribus fnisse permissum ut ex quantitate sponsali-tiae largitatis in unum filium si velint, portionem maximam conferendum habeant liberam facultatem, in quam nos
lilios aequa. iubemus lance succedere: siquidem recte illa donatio inter bona
paterna numerabitur, quam in uxorem maritus contulit tempore nup-

tiarum D).
43) Nov. Severi I de abrogatis capilibus iniustis legis D. Illa-iuraui dat-. Romae
463 (si trova nella Collect. No-vellarum errnn, pag. 160 ed in quella di HUGO,
II pag. 1392): ([ lllud tantum ex eadem lege retinentes, quod veterum legum commendat auctoritas, scilicet, ut post viri obitnm sponsalia (i. e. dona
sponsaliorum nomine oblata. sive donationes ante nuptias: vedi Rir'rnn, Art
h. Nov. nota e) usufruetnm tantum mater habeat, et a ﬁliis alienare non
possit. sive in alias nuptias veneril. sive non venerit. ot ut omnibus ex eodem matrimouio ﬁliis ex aequo communium in unum aut alternm matri
conferre non liceat. Nani quid est aliud a ﬁliis alienari; si hoc non est, eum
proles numerosa contigerit, praetermissis ceteris uni vel alii prava velle intentione largiri? Sint sane matres, si ita libuerit, pro impensis suis in ﬁliorum electione liberalis, usumfructum suum, cui voluerint, largiantnr, pro-

Prietatis commoda cunctis pariter filiis deputata non minuant D.
'") Vedi Von LOEHR. Uebersicht der das Pri-mtrccht betreffenden ( 'onslitnliouen
der rim. Kaiser von Theod. II e Valent. III bis (mf Iusti-niun (Esame delle

cpstituzioni degli imperatori romani rignardanti il diritto privato da ’I‘eo"I

GLücK. Comm. Pandtlle. — [,ib. XXIII

;.

ddsio II e Valentiniano III ﬁno :\ Giustiniano).
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vive et mulieri, ille quidem, quando ad secundas nuptias venit, de
dole, haec vero de donatione ante vcl propter nuptias periclitabitur;
et haec lex in utramque personam-lata sit, et tam de electione, quam

de alienatione et lucro haec sancita siut ».
In questa medesima novella al Cap. 2 e poi anche stabilito che
quando il coniuge superstite, abbia già alienato uua parte diquesti
beni, prima di passare a seconde nozze, renda, poi nulla l’alienazione couchiudendo il secondo matrimonio: che perb tale uullita
rimanga in sospeso ﬁnchè si veriﬁchi la morte del binnbo e si
veda se i ﬁgli di primo letto gli siano sopravissuti. Poichè se
sono premorti al biuubo, e questièsnccesso loro, tutto si convalida;
che se essi hanno lasciato in parte degli eredi estranei, l’alienazione
rimane valida almeno per la quota ereditaria del parens, e solo. di—
venta nulla in riguardo alle quote degli altri eredi.
Nel terzo capitolo della medesima Novella GIUSTINIANO lia abro—
gato anche la distinzione posta nella costituzione sopra citata in rig.
guardo alla successione dei ﬁgli, stabilendo che la madre in riguardo
ai medesimi, nou debba soffrire alcun svantaggio, ma che debba
invece succedere insieme coi fratelli al ﬁglio premorto, e divenire
proprietaria della propria quota di eredità sia che il ﬁglio sia
morto prima o dopo le sue seconde nozze 45): quemadmodum enim
patres, si secundas nuptias contrahant-, non fraudamus successione libcrorulu, nec ler quaedam est, quae id dicit, item nec mat-res successione
liberorum privabimus, si matres secundo nubant, sive ante secundas-'

nuptias, sive post eas liberi moriantur. _ (hide quod patres habent, sive
secundas nuptias sineant, sive non, hoc etiam matres habeant, et- mibtel“

"..a ﬁlii hereditatem vocetur, sive secundas nuptias iam contraz'erit, sive
postea contrahat.
Tutto ciò venne ancora riconfermato da GIUSTINIANO nella S- ov. XXII.
Gap. 23 (dell’anno 536) dove viene nei seguenti termini riassunto dalle
precedenti costituzioni il diritto vigente:
« Si vero tempus quidem expectet mulier, ad secundum vero .ma-

trimonium,—;pripres nuptias insuper habens, veniat, siquidem liberos
non habeat, — sine periculo tota res futura est. Si vero proles exi-

di?) Vedi lac. CUIACIL'B, Exposit. Non. nd Nov. 2.
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stat, et lex videat liberos exinde iniuria. aﬁ'ectos, tum omni liberali-

tate, a marito in eam profeeta, quoad proprietatem privetur, solo
usufructu illi relicto. Et haec sancita quoque sint, tam dc donatione
propter nuptias, quam de omni alia liberalitate, sive inter vivos,
sive testamento, sive mortis causa dona-tione a viro in eam collata;
sive pars sit institutionis, sive legatum, sive fideicommissum. Et ut
generaliter dicamus, omnis proprietas ab eo recedet earum rerum,
quae a priori viro ad eam pervoneruut, et liberi eas capient. ac
statim ab eo tempore, quo mater alii viro juncta est, proprietatis
erunt domini. Atque haec communis tam mulieri quam viro imposita sit poena. Nam si ille quoque liberos habens secunda-m iis snperduxerit uxorem, lucris dotis quoad proprietatem non fruetur. nec
aliam liberalitatem, quam a muliere accepit, ﬁrmani habebit, praeterquam quod uti et- frui solum possit, quoad vixerit. Nam liic quoque
liberi etsi sub potestate constituti, domini tamen illorum quoad proprietatem erunt. eaque statim, matrimonio cum secnnda coniuge conrracto. ad eos venient ».
Gap. 24. « Quod autem de lucris exinde ad coniuges venientibus
sancitum est, etiam sic ratum sit, et lex adeo iidns iis erit custos,
nt has res neque alienare neque pignori dare parentibus permittat.
Sed etsi parentcs quid fecerint, statim eorum substantiam illis obligat.
Ac sciant ex bac nostra lege, quod etsi ab eiusmodi parentibus quid
emerint, vel domum acceperint, vel qnicqnam aliud egerint, id quod
gestum est perinde habendum sit, ac si nihil neque factum, neque:
scriptum esset ».
Cap. 25. « Venient vero lucra. haec ad omnes liberos, qui ex prio-,

ribus nuptiis suscepti sunt. Non enim permittimus parentibus, ut
non recte introducta electione adversus eos utantur, et alii quidem

ex liberis qnis dent, alium vcro iniuria alliciant. Omnes enim se—
cundis nuptiis pari contumelia aﬁ'ecti sunt? — Ideoque quilibet
horum pro portione lucretur: idque si liberos habet ad "eos transmittat ».
Ca],- 26. « Quoniam vero harum rerum alienation'es' a "parentibus

tactas irritas declaravimus, convenit nt accuratius hanc r‘ein. deﬁnia—
mns. Nam si omnes supersint liberi ex primis nuptiis procreati,. eti".
Parens praetium-tus, sit, irrita omnino erit alienatio, secundum ea quae.
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ante a nobis dicta sunt. Si vero omnes decesserint, et-res ad'erbitatem redigat-ur, tum ex eventu valebit id quod alienatum est.'.Quis
enim id intirmabit, liberis, quibus solis hoc servavimus, non existen-

tibus? Sed hic nuper in accuratam quandam et sollicitam. venimus
cogitationem quaeque medinm utrorumque, casuum curiose examinat.
Nam cum omnibus quidem liberis superstitibus, et parente mortuo,
nulla pars lucrorum ipsis relinqueretur, omnibns yero" martins totum
ac,-eos rediret, inediam quandam viam in ea- re invenire voluimus,
ut si plurimis existentibus liberis, unus moriatur, "si quidem liberos
habeat, ad eos hereditas illa deferatur, uti saepins diximus: si vero

liberos non habeat, ad fratres totum utique non perveniat,, sed quan?
tum ex pacto in casum non existentium liberorum parenti acquisitum
est., tantum ipse lucretur, reliqnum vero ad ﬁlii successores, sive«fra—.
tres sive forte extranei sint venire prrnlittatnr: id quod maxime in
matre contingit, sive de bonis suis disponant, sive intestati moriantur
Atque hoc in lege uostra constituimus, primi illnd excogitantes et
iii-venientes clementerque sancientes. Quare hoc quoque casu si alienaveri't, antequam ad secundas nuptias veniat, deinde unns e_x liberis
mortuus fuerit, eatenus solum valeant ea, quae alienata sunt, quatenus ad eum, qui alienavit, ex pacto in casum nou existentium liberorum pervenit. Nam quoad eas partes, quae ad heredes ﬁlii ve-_
niuut, omnino irritum erit. Quare facta alienatione res in suspenèo
manebit, una cum sequentibus casibus mutanda, et vel plane ab
initio inﬁrmetur alienatio; vel in totum valeat, vel pro parte quideni
iutirmetnr, pro parte vero subsistat ».
Grrosrmrno denn—mina qui, anche più precisamente che nella
Novella 2, in quanto le alienazioui dei lucri nuziali compiute dal
genitori debbano essere ritenute invalido ed in

quanto valide. Egl'ï'

distingue tre casi: 1.° che il parcus sia premorto e che tutti i suoi
figli gli siano sopravvissuti; in questa ipotesi l’alienazioneècompletamente nulla, e quindi i ﬁgli possono rivendicare i beni alienati, 0
Servirsi anche dell’azione ipotecaria 45); — 2.° tutti i ﬁgli di primo

46) NOV. XXII cap. 2—1. --— L. 6 5 2. —- L. 8 M 4 e 5 Cod, (Ze sec, nuptiis

[S. 9]. — Vedi Cumcws. Exposil. Nov. XXII. — GIPI-IANIUS, Expiuu. di'/fmi!"et celebrior. LL. God. ad L. 6 et alias quasdam. de secundis nuptiis
Specialmente Scip. Gun'rius, Lib. dc secnndis nuptiis cap. 14.

pag. 3843
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ictto‘sono prem‘orti-al parens, senza lasciare altri eredi all’infuori di

lui““); in» questa/ipotesi la alienazione rimane valida per accidente;
iuTatti chi potrebbe, iinpugnarla’l — 3.° dei ﬁgli-'di primo letto uno
solo:€: pfemiirtö in" parens : in questo caso la legge pone delle ulte—
riori distii'tz‘ioni : distingue cioè il caso in cui il ﬁglio premorto abbia
lasciato dei ﬁgli'oppur 'no, o solamente fratelli ed eredi estranei. Nel
primo di questi casi tì… parte“ dei lucri nuziali che sarebbe spettata
al ﬁglio premor-to passa ai iigli di lui, e l’alienazione rimane invalida 'S). Nel secondo caso invece gli eredi del ﬁglio premorto non
possono pretendete l’intera eredità, chè di essa acquista una parte
"prbp'orziouale anche il genitore superstite, cioè tanta parte quanta
g'n'fe gata-asseguata nel contratto di matrimonio .p'er il caso che

non esistessero ﬁt,-n., Si ponga che nei patti nuziali si fosse stabilito
:che, uel-caso di—premorienza del marito, senza che esistessero ﬁgli
la. moglie potesse lucrare la metà della donatio propter nuptias,
gheinv'ece' potess: tutta lucrarla nel caso che esistessero dei ﬁgli. Se
_laﬂo'imtio fosse consistita in 1000 ducati, la vedova, non essendovi—_.
Éﬁ'gli, ne avrebbe potuto lucrare 500-, essendovi tigli li avrebbe potati.
"luerare, tutti 1000. Se poi essa. fosse passata a seconde nozze avrebbe

pei-ilum tutto il capitale, conservandone solo il fruttato durante la
Sua vita. Se supponiamo che vi fossero cinque ﬁgli, ciascuno di essi
alîyèbbe—ottenuto 200 ducati: se poi supponiamo che uno di queäti
113"in le sia premorto, o egli ha lasciato dei ﬁgli e questi si avranno
i200 ducati, o ha lasciato soltanto i fratelli od altri eredi ed allora-

Ja madre otterrà la mita dei 200 ducati che sarebbero toccati al
ﬁglio pr.:lnorto, cioè 100 ducati, appunto in relazione della quotadi
, .

—

.

T“

"‘t-*

“) Lo Scoliaste (”Milici tomo IV lib. XXVIII tit. 14 soli.—f pag. 490)
"iii.-cera ’Il/”(.; deui-nat ex.-me?; fi zepäauüe—Jfa, in'-; ei riaîu‘e; a-er'u npoereh'u-r'qmv, Belo-m".

l*': aa.-.; ili-ov; u‘lM‘oxw; i. e. « Parentes alienare possunt lucra nuptialia, si,
eorum ﬁlii praemortui sint, alios successores non habentes ».
'
"“l L- 7, L. B pr Cod. de secundis nuptiis. Lo stesso vale quando la madre

“& Pessata a “seconde nozze solo dopo la morte del ﬁglio. Per vero il ﬁglio
noH-avem ancora acquistata la sua quota, ma i nipoti succedono qui nel

luog‘ìflﬁl ﬁglio premorto, ed acquistano la quota che egli avrebbe acquistata: in forza del diritto di rappresentazione. LL. 7. 8 pr. Cod. de sec. nuptiis
[5,9]. — Vedi Inc. Cunacws, Reciiaiion. solcinu. in Cod. ad LL. 7 e 8 eit. e

se]??? GENTILIB, De secundis nuptiis cap. 13 pag. 77 e segg.
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donatio propter nuptias attribuitale nei patti nuziali, per il caso di
vinnai-j.; sive orbäctis, cioè a dire per il caso di morte dei ﬁgli.
In armonia con queste distinzioni l’alienazione compiuta dalla madre
può essere in tutto valida o in tutto invalida. od anche in parte valida ed in parte invalida 49). Se la legge dice: id quod mai…
in matre contingit, ciò dipende dalla circostanza che il ﬁglio sui juris
avrebbe potuto nominare un lieres extraneus, il che non;- si sarebbe
potuto veriﬁcare se il ﬁglio premorto si fosse trovato nella potestas
del padre 50). Lo scoliaste greco 51) osservava inoltre che “quando la
madre era divorziata dal padre, poteva essa stessa venir considerata
come ertraueapersoua, e succedere ab intestato al ﬁglio coi fratelli
del medesimo.
.
Sulla ﬁne del cap. 26 g ]. GIUSTINIANO aggiunge che in riguardo
ai (uc-ru uuptialîd che in conseguenza delle seconde nozze del coniuge
superstite passano ai ﬁgli di primo letto, è indiﬁ'erentc che questi
sieno o no divenuti eredi dei loro genitori. Gli è sufﬁciente che essi
non si siano resi indegni per ingratitudine di questo beneﬁcio stabi—

îlîito dalla legge:
« Iu ea quaque lucra quae liberi capiunt, parentibus secundas
nuptias eontrahentibus, non curiose inquirimus, utrum heredes “sint
parentis ante vel postea mortui, vel an quidam heredes siut quidam
vere non. Sed quem ad modum autea 5'3) diximus, praemium ipsis
49) Veggasi ili preferenza Scip. GENTILIS, op. cit. pag. 84 e segg.
50) Vedi Cumcws, Exposii. Nov. XXII e GENTILIS, op. cit. pag. 88 e seguenti.

51) Basilica", tomo IV, pag. 490 sell. Ii: ’E'-ﬁ- vaip 705 mr./:i; ùîrEEowiov 705 “”?;
57:54. zai pri; domus:-mv alari/157011 iv fa?; inponi-opinor;. zl'qudluo; agema; àoz 577!

77:118-

fava! rîs Eui rò ,u.'r. {zzz-J T‘ì-l p.‘q':e'pa. : ; îaîc‘a; 03250111154. Èîwﬂzòv "I.i-71:136? zelat-1311 .
wòsi de airu; ei äiuäuyig arms-miu w.? dvd!/..: . 707€ Wir. Erica. u.).s u-fa: awzk'qpo-Jop'nmï 1"'";
musi. ':mî nisu-rimari; îmza‘à; zl'rflaou SeufepoyapoS-rrc; iva/.Lg, m, [: [rà u‘izE-inou iriure:
fui-nm; niv i Ti./La; snz è).-lm s'.‘ [mi Od.-aiv::

ui,-m. dua Etaîuyiov

yaycvd'rog,

sitire]; M'- ".

.“?qu &"; ”Sr/1057“ lì"/ponce? i. e. ct uarn putre superstite, eum ﬁlius in cuiIJSDO'
testate est, ne de his quidem bonis, quae patri non acquiruntnr, testamentum facere possit, extraneus heres non est. Nota autem matrem. quod ﬁliot‘

in potestate non habent, vocari personam extraneam. Sic autem intellige; 51,
divortio seiuncta sit a marito: tune enim vivens cum ﬁliis vocatur ad here-»

(litatem ﬁlii defuncti si maritus secundam uxorem duxerit : nam si [livor-tini."
factum non fuisset, sola morte diremtum ”esset matrimonium; sed divortio,
facto merito quoque mnter succedit, quod superstes sit 1).
“5
.

,5?) Vedi cap. 20 t ?. in ﬁne: « Atque haec filiis tamquam praecipuum “c}ll'
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datum, aequaliter illi quidem, qui superstites sunt, accipient, cum
ipsis vero etiam liberi illius, qui mortuus est, parentis. Sui partem
capient, ubique tamen iugratitudo, sicut autea qugque diximus ﬁlio

impedimentum. quantum ad lucrum illud, afferat. Leges enim in ingratos latas _non trasgredimnr, cum ea re et parentes honorelnus, et

liberos ad pietatem deducamus. Quemadmodum enim electionem prohibuinms, et onmibu's exaeqno praemia ella dedimus, ita quae ad ingra—
titudinem pertineutfnou tollimus. Manifestum autem est, quod is debeat
ingratus intelligi, qui vel in utrumque parentem, vel omnino in eo
qui posterior mortuus est talis fuisse aperte demonstretur ».

I lucra. nuptialia restavauo invece proprietà irrevocabile del coniuge
superstite quando questi non passava a seconde nozze. Solo quando
egli passava a seconde nozze, la proprietà ue passava ai ﬁgli di
primo letto, non restando a lui che l’usufrutto vita natural dnrante , salva uua eerta porzioue che il biuubo acquistava in
preprieta in" 'forza del contratto nuziale, dalla eredità di un ﬁglio
predel'unto' tii

primo

letto.

Gib

venne

riconfermato

da

GIUSTI-

HM.-NO nella Novella LXVIII dell’anno 538, ma in riguardo ai luc-ruis
nuptialia l’imperatore v’arrecò una notevole modiﬁcazione colla No—

vella XGVIH del 540, stabilendo che il lucrum. dotis, in riguardo al
marito 'supeï'stite, ed il lucrum donationis propter nuptias, in riguardo
alla moglie;“ superstite. dovessero passare assolutamente ai ﬁgli di
primo letto,-:.sia che il coniuge superstite passasse a seconde nozze,
sia che noie riservando ad esso il solo usufrutto a vita.
“Quam "ob rem sancimus, dice GIUS'I'INIANO cap. 1, si mulier lnoriatu'r,—et-1naritns dotem lucretur, ut illa. liberis omnino servetur, sive
seciiudasf,.iinptias contraxerit sive non: contra ea si vir moriatur
mulier vero donatione ante nuptias fruatur, ut illa quoque Omni modo
luci-a donationis ante nuptias omnibus liberis suis serviet, et ususl'rnctus quidem lucrorum nnptialium, penes eos sit, dominium vero
liberis illorum omni modo servetur, et quae de parentibus secundas
\

quod praemium ex nostra lege dabuntur, etsi patri aut ina-tri, aut utrique
heredes non sint, sed quidam ex illis hereditatem adeunt, quidam vero re—
c“Mint: quare si ipsis praemium lege delatum est, nullo additamento cou-

giuliana… neque minuantur, nisi ipsi liberi suae diminutionis causam praeeant »“.

'
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nuptias contraheutibus sancita sunt, in suo ordine custodiantur.
Atque hoc obtipeat in matrimoniis quae quocumque modo ex lio-

dierna die et om11i.__fntnro tempore solventur: nec non in matrimoniis,
quae soluta quidem sunt vel morte vel alio quocumque modo, adhuc
vero durant, eo, quod unus adhuc superstes sit ».
Questa costituzione venne inﬁne modiﬁcata da GIUSTINLANO, in tt
vere del coniuge superstite nella Novella CXXVII cap.. 3. quuesta
Grusrrurnuo stabilì che il coniuge superstite potesse, qnaldra “nun
tesse passato a seconde nozze, trattenere oltre l’usufrutto, anche una
quota di proprietà eguale a quella dei ﬁgli:
« Quoniam vero mulieres ad secundas nuptias non venientes, prae-

cipue aliquo prae iis, quae secundo nubnnt, dignas esse existimamus:
sancimus si quae viro amisso secnndis nuptiis abstineat, ut illa usufructnm quidem. donationis ante nuptias habeat (quem admodum
antea etiam sancivimus) habeat vero illa et proprietatis tantum
quantum liliorum quantitas faciat nt secundum illa et dominii jure
,unius ex liberis personam gerere videatur. Haec autem non solum
in uri-tribus obtinere iubeums, sed et in patribus, ceteriSqne ascendentibus volumns qui secundas nuptias non contraxernnt ».
Se il marito avesse per testamento alla moglie lasciato l’nsufrutto
o la moglie al marito, prima di GIUSTINIANO, passando a seconde
nozze il coniuge superstite perdeva questo diritto 53): questo principio
venne modiﬁcato da GIUSTINIANO nella Novella XXII cap. 33:
s

53) Ciò avevano già. disposto gli imperatori VALENTINIANO, 'l'nooosro ed
.ARCADIO nella L. un. Cod. Si secundo nupserit mul-ter dell’anno 7192. Sebbene
infatti questa costituzione dica espressamente che ciò non vale de asufriutn
rerum ante nuptias donatam-m, ma che invece devesi a tal proposito osservare
ciò che anteriores costitutioues decreverunt, pur tuttavia sembra che questa costit11zione=sia stata male interpretata, poichè gli imperatori ARCADIO 011
ONOulo furono mossi a determinare di nuovo in una ulteriore costituzione,

cioè nella L. un. Cod. Theod. cod. tit. dell'anno 398, che ln. moglie dove“
peidele solamente l’usufrutto lasciatele pe1 testamento, non anche l’usufruttﬂ
sulle cose ante nuptias donatus, due specie di usufrutto questo da non 0011
fondersi fra loro. Ciò venne poi anche confermato dagli imperatori OnomO

e TEODOSlO, L. 3 Cod. Theod. de secundis nuptiis dell’anno 412. Vedi J"CUIAClus, Rccitat. solcmn. in tit. X lib. V Cod. Si secundo nupserit mulier.

— Jac. GOTHOFREDUS, Comm. ad L. un. God. ’l‘hend.‘ Si secund. mipseritmulief
tom. I Cod. Theod. pag. 328 (ed.R1'r'i*1:u).— Scip. Gum-lus, liber dc setmirlil

DE RITU NUI'TIABUM.

441

« Si vero aut vir uxori ant nxor viro solnm bonorum nsnmfrnctnm
testamento dederit,. vetus quidem lex dicebat, si pater vel mater ad
.; undas. nuptias venerint, eos statim relictum nsni'ructnm amittere
"'illi,;';:1atlliiocluiii antea etiam proprietatem amittebant illumque statim

liberis-restituere debere: si vero impuberes forte liberi essent etiam
fui… fructibus medii temporis. Id enim legi visum est. Nobis vero
ut non admodum placuit, sed volumus, si usnsfrnctns vel ex liberalitate vel mortis causa donatione datus,. vel etiam inter vivos illis

ct'ün'sþquihnrs donare lieet, relictus l‘nerit, et, qui eum accepit ad
secundas ”nuptias venerit, ut etiam sic nsusfrnctns maneat, donec
superstes- fuci-it- is. qui nsumfructum habet, nisi is qui donationem uti
dictum est, fecit, vel eam reliqnit, sive mas sit, sive foemina, expresse
'dixerit se velle, ut si is qui usnmfrnctum accepit, ad secundas nuptias transierit, ille amittatur, et ad proprietatem suam revertatur.
Sed haec de iis dicimus quae ex liberalitate data sunt ».
Secondo questa più recente costituzione il coniuge superstite eon—
servava l‘usufrutto anche quando niente altro gli fosse stato lasciato
dal coniuge premorto, in quanto questi non abbia esplicitamente di—
‘cluarato essere sua volonta che il coniuge superstite
anche l’nsni'i-utto lasciatogli qnalora passi a seconde
anche una tale dichiarazione e invalida quando al
stite non sia stato lasciato che l'usut'rutto della dos

debba perdere.
nozze. Tuttavia
coniuge super—
o della donat-io

propter nuptias:

Cap. 33. « Si tamen in dotem vel donationem. propter nuptias
reruni nsusfructns datus sit, nihil plane innovamus, sed, quac iam
sancita sunt obtineant, et quod vivent, apud eos qui eum acceperunt
maneat etsi vel millies defuncti contrarium velint. Lucrum enim a lege
datum privatus nulla ratione auii'erc potest.

Degno di nota e anche ciò che GIUSTINIANO stabili in questa medesima Novella in riguardo al diritto ereditario del coniuge superstite,
quando egli l‘osso succednto ad nu ﬁglio di primo letto insieme coi fra-

telli (li qnesti, c fosse passato a seconde nozze. Egli infatti di nuovo
\—

":!ptiis CRP- XV, 9 Von Lonnu, Uebersicht iter das .Prtvatrecht betrelfendeu
[(IOHISti-tutiouen der viim. Kaiser von Konstantin I Inis auf Theorios [[ und Vnentm‘. III Vetzlar 1811, 8 pag. 70 not-a 1.
(‘u-gen. Comm.-l’umieue. — 1.111. xx…

ss
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abroga ciò che aveva stabilito nella Novella Il cap. 3, abrogante l'antico diritto, distinguendo al cap. 46 della Novella XXII il caso in cui
il ﬁglio avesse fatto nu testamento lasciaudo il proprio patrimonio
o una parte di esse alia madre, dal caso in cni egli fosse morto iu—
testato. Nel primo di questi casi la madre acquista proprieta ed usu—
frutto di cio che le è stato lasciato, nè la pregiudica in alcun modo
il passare a seconde nozze, sia che il patrimonio del ﬁglio predefuuto
provenisse dal padre, sia che provenisse da altre persone. Nel secondo
caso invece la madre, anche se gia passata a seconde nozze, succede

ab intestato al ﬁglio premorto insieme coi I'ratelli di lui pei" capita,
pur colla distinzione che essa in riguardo al patrimonio al tiglio prcveniente dal padre essa non può avere che 1‘usnt‘rutto;in riguardo al
rimanente patrimoniorimane iu vigore la legislazione anteriore. Tnttavia anche questa nuova legge doveva valere solo per quei beui del ﬁglio
che uon appartenessero alla donatio pmpter nuptias. Poichè in riguardo
aquesta restano in vigore i principiistabiliti da Gmsrmmuo uelpre.cedente capo di questa Novella:
« Ad aliam hinc vocauiur tractationem, dice egli, de liberorum
"scilicet successione, quam habent, quae secundas nuptias contracturae
sunt. Ac de his quidem a uobìsjaui lata est lex E"), qua sancivimns
ut matres ad hereditatem tilii, qui liberos non rcliquit, __cnm ipsius
defuncti fratribus sine controversia vocentnr, ac una cuni" usufructu

etiam proprietatem illius firmiter habebant sive ante, sive post delatam hereditatem secuudas iniverint nuptias, abrogatis per illamlegibus quae de his contrarium statuebant. Atquae haec nostra lexnlt
etiam nunc in iis solum rata maneat sancimus. quae jam secundum
matrimonium contraxerunt. De his vero quae imposterum secundae
nuptias contrahunt, haec lex nostra disponat, et sauciat. Necesse
itaque est, ut proles sive mascula sive foemina moriens. vel testata
vel intestata decedat. Gum igitur de testamentis dixerimus, ad 0!"dinem ab intestato perveniemus ».
è 1. « Si igitur ﬁlius legitime testatus matri substantiam, vel etiam
aliquam illius partem reliquerit, hanc ipsa propter scripturam cap…

(quoniam ubivis voluntates defunctorum servari :volnilnus) et iu 60

5') Nov. 2 cap. 3.
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quod relictum, vel datum est, tam dominium quam usufructum habeat.
Quemadmodum enim extraneo alicui quid relinquere licebat,nec he-

redi illius secundae uuptiae quidquam uocebant: ita;,etiam is, eave, quae
matri hereditatem aut legatnm relinquit, recte quoad proprietatem et
nsuiulructuiu relinquet, sive is ex iis rebus, quae extrinsecus illi obvenerunt, sive etiam ex bonis paternis: nec fratres huic rei contradicere possiut ».
5 2. « Sin vero lilius intestatus moriatur, et mater secundas nuptias
iam contraxerit, aut postea contrahat ipsa quidem cum ﬁlii vel
ﬁliae f'ntribus in capita ab intestato ad illius successionem vocetur.
Quaecumque autem ex paterna substantia ad ﬁlinm pervenerunt,
eorum solnm

nsnfructrnn habeat, sive antea sive postea secundas

nuptias contraxerit. Ad reliqua vero omnia bona, quae illius praeter
paternam successionem extrinsecus habebat, veniat secundum costi—
tutionem uostram, quam ipsam quoque correctione aliqua indigere
statim dicemus. Atque haec de iis rebus dicimus, quae sunt extra
donationem ante nuptias. Nam quae a nobis, et insuper Leonis piae
memoriae constitutione de illis sancita sunt, in quibus

sola mate-if

nsul'ructum habet, illibata servamus ».
La ragioue per cni in questo paragrafo si parla soltanto della madre,
e non anche del padre e a vedersi in ciò che al momento in cui la Nov.
veuiva emanata non esisleva ancora pel padre il diritto successorio
ab intestato insieme coi fratelli del ﬁglio suo premorto; questo di—
ritto gli venne infatti conferito dalla Nov. 118. Che però i principii
in essa coutennti dovessero estendersi anche al padre, dopo che GIUSTINIANO in questa medesima costituzione ebbe sancita la regola generale che gli eiietti delle seconde nozze dovessero essere eguali per
il padre e per la madre, èorinai indubitabile. Questa opinione ha in
Proprio favore l’autorità dei più illustri giureco11sulti57') e della
prassi 56).
5') Oltre agli antichi giuristi \ccuusio, Cmo, Samoaro citati da Scip. GENTILls, (le secund. nuptiis cap. 13 pag. 90, devono qui esser menzionati Vom,

00111111. arl.Pa11rl.tom.II 11. t. 5 l02. — Car. Gottl. lxi-ionica, Disscitaiio de
Jure coniugis nuptias item-niis in bonis propiiis et (» piiorc coniuge quaesitis
Halae 1756 cap.. IV;: (\"..— Kocn, S1wces.(1b intcsl. 924 pag. 60. — HOFACKEu,
P1'i1111'p. iam är.P-toii1.l {> 514. - hinnuli-rc, Priucip.1'1u'.1‘o1n. parte II
“et- il 9 Giî—' 'l-‘lu,1S1/st.des Pa11d.Rechts vol. [ e 393.

"G) GLüCK, Eu‘irr."finderIntestataI1/oIqe @ 154 pag. 592 (ed. l822 Erlangeni.
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Ancora è da notarsi che ai ﬁgli di secondo uratrimonio, a. guisa di
equivalente di quell’acquisto che facevano i ﬁgli di primo l'etto; vr-I
'uiva lasciato esclusivamente tutto ciò che il pai-diis nonnina-avesse.
acquistato dal patrimonio del secondo coniuge premorto "(solo. pero
mediante donatio propter nuptias o mediante la dote), anchp- quando
egli nou fosse passato ad ulteriore matrimonio. Questo principiovenne da prima sancito dagli imperatori ONORIO e TEODOSIO, I.. 4 Cod.
de secund. nuptis [5,9] dell’anno 422 5"i:
« Nos enim hac lege id praecipue cnstodieudum eSse decninimus,

ut ex quocumque coniugio suscepti tilii, patrum suorum retine-aut
sponsalitias facultates ».
GIUSTINIANO poi cont'erinb ed amplio questa Costituzione nella. .\'1:"
vella XXII cap. 29:
« Sed neque illud praetermìtteudum est, quod Theodosius junior.
piae memoriae recte constitnit, inquiens: si mulier susceptis liberis
secundas nuptias contrahat, eique alii exinde nascanturliberi, deinde
secundus etiam maritus moriatur, propria quidem illius bona li—
beri, qui ex utroque matrimonio suscepti sunt, accipient, et ex aequo
si mater intestata decesserit, divident, utraque vero proles donationem

ante nuptias proprii sui parentis capiet. Et liberi prioris matrimonii
donationem illius in solidum lucrabuntur, ex secundis quoque nuptiis
nati in solidum liberalitate ab illo prol'ecta fruentur, etsi ad; tertium
matrimonium non venerit. Quid enim hoc prioribus prosit"! aut cur
prioris liberi secundis invideant quod et alli tertiis nuptiis laesi non
sint? Et in summa qnaelibet proles patri sui donationem propler

nuptias accipiat, et cum priores liberi propter secundas nuptias il-'
lam accipiant, secundi etiam omnimodo eam habeant, etsi quae sc—

cundo uupsit, nd tertias nuptiasnouvcnerit, ne videantur quoadhuc
fratribus inferiores esse. Ex hac vero rernm consequentia idem quoque
in patribus secundas nuptias ineuntibus obtineat, et dos lucrata 11.
beris quidem prioris matrimonii propter secundas nuptias, secundis
vero liberis ex secundis nuptiis servetur, otsi pater tertimu matrimonium non contraxerit ».
5 1. «Reliqua vero, quae pater vel mater ex secnndis nuptiis vel.

57) Vedi CulAcws, Recital. solenni. in (iorl. «11 L. # secundis nuptiis.
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per legatum, vel tideicomunssum lucrati sunt, nec tamen tertias con—
traxerunt. nuptias, haec substantia eorum commixta, et a tertio ma—
'trimojiio

nou“ concussa,

apud ipsos immota maneant, et

tamquam

;propria a'd suqcessores eourum perveniat, atque a superstitibus eo,
.quo voluerint modo, administrentur ».
Dalle‘ utimc parole di questa legge risulta dunque che non tutto
'il patrimonio che il parens btnnbus si è costituito mediante il secondo
matrimonio deve passare ai ﬁgli nati dal secondo matrimonio mp.—
desiino, ‘ma che anzi tutto ciò che il padre o la madre hanno otte—
11uto_dal secondo coniuge premorto come legato, o in qualsiasi altro
modo che non sia per dote o per donatio propter nuptias, vaa costi't11ire un patrimonio sul quale avranno eguali diritti i ﬁgli di primo
e di secondo matrimonio, quando il coniuge superstite non sia pas—
vsato a terze. nozze.

2) Il parcus vivente in seconde nozze (sia padre o madre, avo o
ava) non può dare o lasciare all’altro coniuge, alla matrigna o all’avola, al patrigno o avolo dei ﬁgli, o nipote (ne per atto fra vivi, ne
per atti a causa di morte, ne come dos, ne come donatio pro-pta?
nuptias, nè a qualsiasi altro titolo) più di quanto egli abbia dato o
lasciato ai ﬁgli di primo letto, e quando questi non sieno stati trat—
tati a parte eguali, più di quanto abbia avuto il meno favorito,
sempre salva s’intende la legittima di questo.
'l'uttocib che è stato dato (1 lasciato in più e in 'alidamente dato e
lasciato e— si devolve ai ﬁgli di primo matrimonio fra i quali va di—
viso. Queste disposizioni sono contenute nella notevole Costituzione
di Eco ed Anthem-io dell’anno 169, la quale viene generalmente citata
sotto il nome Lex hac cdict. lì la L. 6 God. de secundis nuptiis [_5,9_‘]5‘).

"’-") Questa L. 6 Cod. de secundis nuptiis è stata principalmente commentata

da Jac. CUIACIUS, Recital. solenni. ad tit. IX lib. V. Cod. de secundis nuptiis h. l.
* Hub. Gll'lIANlUS, Ezplauat. difficilior. LL. Cod. ml 71. L. 6 pag. 379 e segg.
— Scip. Gut-rums, de.secund. nuptiis cap. XVI pag. 104 e segg. — RlT'rEus—

HESIUs,.I1t1zJ11sti-uian. parte IV cap. 5. — Rud. Christph. HE\NE, .Disserlatio
tic coniuge irinum" -'1.cl hinubrte c.: bouis huius non plus cupiente, quam aliqui—s
l1l1e1'o111111 p11o11s 1nr1t1i1non1'i minimam. pmtionent accipiens Eriordiae 1749.
Carl.Gottl.l\N01'=1u-‘., Diss. de iure coniugis nuptias 1le11111t1s1'11 bonis propriis et

“priore 111at1i1npuio quaesitis

llalae 1756. —..lo Bernh. HOFFER, (3011111111111.

Acad. de I,. (1 Imc edictati 0011.110 secundis nuptiis ad Germanorum mores caute
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« Hac edictali lege in perpetuum valitura sancimus, si ex priore
matrimonio procreatis liberis pater materve ad secunda, vel tertia,
aut alterius repetiti-matrimonii vota migraverit; non sit ei licitum,
novercae, vel vitrico, testamento, vel sine scriptura seu codicillis, hereditatis iure, sive testamento legati, sive iideicomissi titulo plus
relinquere, nec dotis aut ante nuptias donationis nominc, seu mortis
causa habitu donatione, conferre, nec inter vivos conscribendis do—
nationibus (quae etsi constante matrimonio civili _i nre interdictae siut

morte tamen donatoris ex certis causis coniirmari solent) quam ﬁlio
vel ﬁlia si unus vel una extiterit. Quod si plures liberi fuerint, sin-

gnlis aequas partes habentibus minime plus, Quam ad unumquemque

eorum pervenerit, ad eorum liceat vitricum. uovercamve transferri.
Sin autem non aequis portionibus ad eosdem liberos memoratae tran—
sierint facutates: tunc quoque non liceat plus eorum novercae vel vitrico, testamento relinquere, vel donare, seu doti-s, vel "ante nuptias
donationis titulo conferre, quam tilius, vel tilia habet, cui minor portio
ultima voluntate derelicta, vel data fuerit aut donata ; ita [tamen ut
quarta pars, quae eisdem liberis debetur ex legibus, “nullo modo 1ninuatur, nisi ex his causis, quae de inofficioso excludut quei-alam. Qnam
observationem in persona etiam avi, vel aviae, proavi et '.,proaviïe,
nepotum vel neptium, item pronepotum et proneptinm,.,.sive in; potestate, sive emancipati emaucipataeve sint, ex paterna v'el "materna
linea venientibus, custodiri censemus. Sin vero plus quam ,sjtatntunr
est, aliquid novercae, vel vitrico, relietum, vel donatum, aut datnni
fuerit, id quod plus relictum, vel donatum aut datum f11erit,'.ta111quam non scriptum, neque derelictum, vel donatum aut 1111111113511,ad persona deferri liberorum et inter eas dividi jubemus: omni,,circunscriptione, si qua per interpositam personam vel alio quocumque
modo fnerit excogitata, cessante ».

applicanda Alt1lo1f1i 1755). - Jo. Henr. FABER, l)1ss.s1stcns quasdam obscr'u'itiones ad L. h. edictali (1 (Iod. de secundis nuptiis Argentorati 176]. — Ge. Inui;
Bonuneu, Diss. de restricta de tionis suis in favou'm secundi coniugis disponendi
facultate Gott 1768 (in Electis i111is civilis tom. II exemit. XII pag. 547 e seggh
e Joh. Andr. LENz, Pe1ne1711tnqeu iiJ1e1 das Er'bmcht des zweiten Eheyatten: "I'-.
sonders im Rücksicht auf den heutigen Gebrauch der L. hac edictali (1 ('od. ‘ e

secundis nuptiis, und der Nar. se cap. 97 Tübingen 178]. 8.

DE RITU NUPTIARUM.

447

[11 questa medesima legge allo scopo di assicurare ai tigli di primo
letto i lucra. nuptialia vengono, nei 55 1 e 2, posto le seguenti disposizioni per il caso in cui la madre sia passata aseoonde nozze:se
i lucra nuptialia. consistono in immobili, schiavi o rendite (anno-nae
11.-nan») la madre puö trattenerli e usufruirne per tutto il tempo di
sua vita, senza tuttavia aver diritto di alienarli; se essi consistono
invece in altre cose mobili devono venir stimati da periti, proposti
da. ambo le parti, e ril-asciati alla madre solo a condizione che essa
presti dei garanti, che le cose od il loro valore sieno poi per essere
restituite ai ﬁgli o nipoti- superstiti. Se la madre non presenta talegaranzia. i tin'li possono" pretendere il possesso delle cose, assicuran—
dole, mediante cauz'ioue, l’interesse delal °:", su di essi; nonchè il pa—
trimonio stesso-'per il

caso iu cni pre1norisse1'0 tutti. Se tuttavia. le

parti non possono 0 non vogliono prestare dei garanti i luc-111. imptmlm
passano o iiimaugouo uelle mani delle madre, ﬁnchè essa. viva, c ciii
tanto piü iii'q1ra11to,il suo patrimonio rimane pignerata ai ﬁgli dal
momento .in. 'cui-essa. ne è entrata. in possesso.
'

,
..
5") Lo «genoma ciuiles dell’usut‘rntto delle quali è menzione nel 6 1 L. 6,"'e
che vengonoginclie dette annonae civicae, erano nn privilegio in favore «li
certe casei-"(lelle due residenze imperiali, Roma e Costantinopoli, in forza del
qualeal __‘pbssessore di quelle case doveva venir in certo tempo dispensato (la
fornai, ,indit'uti all’uopo, 1111 ceito numero di peni quotidianamente e gratui-

tamente,}L. 18 Cod. Theod. (lc pistoribns; LL. 2 e 3 Cod. Theod. 1lef111111e1110
priiis ;.Qostantilwp. ,- L. 4 Cod. Theod. de decent.). Questo privilegio venne introdoti'ü dall’imperatore COSTANTINO il Grande per incoraggiare i cittadini a
fabbrigäre nuove case; venne poi ampliato da TEODOSIO, LL. 9, 10,11, 12
Codi,"['11eod.1le annonis ciuicis (14. 17). Questo piivilegio era inerente soltanto-

alle-.'6:156 e non poteva venir da. esse scisso: LL.], 5. ll,12, 13 Cod. Theod.
de" (mnonis etwas, quindi è che nelhi L. 2 Cotl.'l'heod.1'lef1111n. nr.!) (Joshua.,
trovasi detto: annona in pane cocto domibus exhibenda, e le annonae vengono
chiamate panes aedinm, acrlijiciornm panes.- L. 1, L. 5 Cod. Theod. (le annonis.
"‘?ÌU- Fer questa natura loro si comprende come nella. nostra L. 6 huc edictali

iQ annonae ciuiles vengano enumcrate fra le cose immobili. Vedi Jac. Cm.-\.C}Us, Recitat. solem". in {\ I L. 6 Cod. lust. (le secnndis nuptiis, e Jac. GO'ri-w—
_l__-‘i(|-:Dus, 00111111. ad leg. -.’ Cod. Theod. de frnm. 111-b. Uostant. tomo V, Cod.

”lead. pag. 262 (edit. Rrr'rnu). Per 111 distribuzione di questi pani erano deStinati luoghi pubblici elevati a gradini, allo scopo 1li evitare le frodi: si.
chiamavano gradns, onde è che questo privilegio sancito dagli imperatori
»feniva detto panis gratuits: L. 2 Cod. Theod. de annonis eivieis. La distribn,zione dei paul avveniva sotto la sorveglianza. dei Praefecti urbis e dei Prae—
fecti annonae: LL. ], 2, 3, 6, 7, 8, S), 10, 1] e 12 Cod. Theod. eodem..

448

LIBRO xxm, TITOLO II, 5 1217.

GIUSTINIANO in parte confermò questa costituzione, in parte la determinò più precisamente nella Nov. II cap. l e Nov. XXII capitoli 27
e 28 La prima di queste dueN ovelle 1iguardu l’ultima, parte della.
costituzione di LEONE; nel cap. 27 dellaN
Wov. XXII GIUSTINIANO
ripete la costituzione medesima aggiungendovi maggiori determina.zioni:
« Optimae vcro divae memoriae Leo, quae ad donationes pertinent,
quas in secundas nuptias conferunt, qui eas contrahunt, nobis eonsiderasse videtur. Dicit e11i1n si ex priore matrimonio parentes habeant
liberos, deinde secundum vel sequens matrimonium ineant-, quod
neque patres in novercam, nec matres in vitricum quamcumque liberalitatem inter vivos conferre, vel mortis causa quid relinquere possint nisi tantnm quantum unus tilius aut lilia si solus sit a parente
liabet. Si vero plures sint liberi et singuli aequalem habeant partem,
vitricus vel novercam non plus accipiant, quam ad singulos pervenit.
Sin autem inequalia sint ea, quae .relicta snnt, necesse sit-, ut at novercam vel vitricum ex quacumque liberalitate parentis tantam veniat, quantum ﬁlius qui minimum habet (& rr; ad;-11:79»; 60) 's'zmu), ex bonis
illius vel ultima voluntate relictum, vel etiam inter vivos datum
capit; silicet veteri illa quarta, nunc vero tertia, vel dimidia parte,
secundum legem nostram liberis omnino relinquenda aut-dandam), nisi
rursus1ingratitudinis ratio obstet li‘-’:) eodemque observando111 avo et
avia, proavo et proavia atque nepotibus masculis et foeminis itemque
pronepotibus, sive forte sub potestate, sive emancipati sint et ex paterna vel materna linea descendant. Cumque hoc deﬁniisset, recteintulit ut id, quod ultra illud modum 63) vel novercae vel vitrico l'clictum aut datum est, quasi neque scriptum neque relictum, neque
«datum aut donatum sit, liberis competat, atque inter hos solos ex
aequo dividatur. Nam quod liberi etiam ex secundo matrimoiiio su—
60) Questa è la. lezione seguita dui llasilici tomo lV pag. 463. preferibile 11
quella dell’ALOA-Nnuo: a‘ fà Eia-fraw.

.‘“) Le parole "ä Moy-€771; non si trovano nei Basilici e devono necessariamente esser tralasciate, perchè, secondo 111. Nov. 115 cap. 3, la legittima
non puö essere lasciata che a titolo di successione.

ü'-') ALOANDRO legge: ivamr—fwc; iBasilici: ivai-16:751.
(“i Sia iBasilici, tonio IV pag. 464, che' l’ALOANDno,

lerrgono: m-J-o r.;e'w

Honnnnou ritiene eironea questa lezione e sostituisce rò 'de'-o 705 ccc.
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scepti partem ex his capere debeant, id quidem iu costitutioue quadam
scriptum est 6') nobis tamen jam nou placet sed liberis ex priore matrimonio natis, propter quos etiam id observabatpr, solis detur, nullaque machinatio neque per suppositas personas, neque ex alia causa
adhibeatur. Id vero quod redundat, liberi qui erga parentes se gratos
praebuerunt, inter se divident: non qui erga eos ingrati probantur
et eiusmodi ingratitudinis rei sunt, quam leges requirunt. Tales enim
etiam lucro illi privamus, ne forte spe aqnirendae possessionis illius
ati'ulgente contra parentes nemant et animo eﬁ'erautur, atque ua—
turae leges violent 63). Manifestum vero est, hoc quoque casu, si quis
eorum,-ad quos id, quod redundat, deferebatur, liberis existentibus
moriatur quod liberi defuncti, pro numero quidem illorum, attamen
pro defuncti portione id capient ».
A commento “di questa importante costituzione dobbiamo notare
quanto segue:
I. La costituzione riguarda ogni coniuge superstite che sia pas
sato ad alt-re iìozze, seconde o terze, ed abbia ﬁgli del primo matrimouio. Se ﬁgli. non esistono egli può lasciare al nuovo coniuge tutto,
cio che vuole. Essa infatti ridenda a favore dei ﬁgli dei precedenti—
matrimoni. il coniuge superstite passato ad ulteriori nozze puö essere qnindi sia:-il padre che la madre: "può anche essere 1111 ascen—
dente piuïlontauo l’avo o l’ava, inﬁne il bisavolo e la bisavola. Cosi
pure s'intendono per ﬁgli del precedente matrimonio tutti quelli che
ne discendono senza distinzione di grado e di sesso, quindi non solo
itìgli & le ﬁglie, ma anche i nipoti e le nipoti e ﬁn i pronipoti. Così
pure non è fatta distinzione fra il caso in cui i ﬁgli sieno nati da
un solo o da più matrimoni precedenti, fra il caso in cui essi si trovino ancora nella potestà paterna 0 ne sieno stati liberati, fra il caso
in c'ui essi provengano dal lato materno o dal lato paterno.
II. La tendenza della costituzione dell’imperatore LEONE confermata da GIUS'I‘INIANO era di limitare la liberalità del coniuge passito a seconde nozze, verso il nuovo coniuge, a protezione dei ﬁgli di

.“) GIUSTINIANO allude qui alla sua propria costituzione, cioè. alla L. .‘) pr.
(ml. de secundis 11.11ptiis,_,clie egli abroga.

6?) Questo principio Glusrmmno aveva gia sancito in ,nnn costituzione auterrore, cioè la L. 10 Cod. (le secundis nuptiis.
GLiimr, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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primo letto, e per impedire che il coniuge, che si trova iu seconde
nozze, per soverchio attaccamento al nuovo consorte abbia a disporre
del proprio patrimonio con isvantaggio dei ﬁgli di primo letto. (iizl
(l./11066) aveva riconosciuto la necessita di una tale limitazione iu ri—
guardo alle disposizioni cli ultima. volontà., per evitare che le astuzie
e lusinghe delle matrigue riescissero ad alienare i padri dalla loro
prole con svantaggio di questa:
« Non est consentiendnm parentibus qui iniuriam adversus liberos
suos iuducnnt: quod plerumque facinnt, maligne circa ,sanguiuem
simm inferentesjudicium, novercalibus delinimentis instigationibusve
corrupto ».

La limitazione imposta dalla legge al diritto di disposizione del
l’ascendente passato a seconde nozze consisteva in ciò che egli non
poteva lasciare al nuovo coniuge, ne per atti fra vivi, nè per causa
di morte, a qualsiasi titolo, più che a 1111 ﬁglio di primo letto, e
quando vi fossero più ﬁgli di primo letto (non egualmente trattati)

più che al meno favorito di essi. Il maximum che possa essere la—
sciato al nuovo coniuge viene dunque misurato su ciò che il ﬁglio
di primo letto riceve dal padre o dalla madre.
La legge distingue poi tre casi: e) se esiste un solo ﬁglio di primo
letto, il nuovo coniuge non pctra ottenere più di quanto questo sia
per acquistare; b) se esistano più ﬁgli egualmente beneﬁciati dal patrimonio del loro paclrc o della loro madre, il nuovo coniuge non
potrà ottenere più di quanto tocca a ciscnuo di essi; e) se esistono
più ﬁgli disegnalmeute trattati, il nuovo coniuge non potra avere che
nna quota eguale a quella del ﬁglio meno favorito.
Questa minor portio non è però determinata dall’arbitrio delpa/rens
disponente sul proprio patrimonio, ma dalla legittima spettante al
ﬁglio, poichè meno di questo il parem- 11011 gli può lasciare. Ciò è
detto esplicitamente in ambedue le costituzioni sopra trascritte, sola—
mente l’imperatore LEONE determinava la porzione legittima secondo
l’antico diruto, mentre GIUS‘I‘INIANO la 111is11ra secondo le sueuuove
costituzioni 67). Poichè anche qui intervengono i principii sul computo

430) L. 4 Dig. de 1:101)". testam-. [5, 2 .
117) Nov. XVIII cap. ].
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della legittima, la quale nei nipoti non viene calcolata, come gia in
altro luogo ns) avemmo a notare, per capita., ma per stirpi, quan—
d‘anche i nipoti dipendessero da un unico ﬁglio"… primo letto, e fossero stati istituiti in parti disugualiG-’).
Qui sono pertanto possibili ciue casi: a) la parte del ﬁglio che ha"
meno ricevuto, e per lo meno egualc alla legittima che gli speltavu.
ed il patrigno o la matrigna non potranno pretendere che una eguale
quota; (1) o la sua porzione è minore ed il patrigno o la matrigna
potrauno pretendere per lo 111e11o quanto importerebbe la. legittima
del ﬁglio, anche qnando questi si contentasse di una quota inferiore.
Poiche con lale concessione il ﬁglio non puo pregiudicare il diritto
del suo patrigno 7°).
III. La porzione Spettante al patrigno (o alla matrigna) deve
determinarsi sulla intera massa patrimoniale del parens Minibus. Gli
è un errore ciò che alcuni antichi giuristi "') hanno affermato, che,
cioè, i ﬁgli di primo letto possano prelevare la loro porzione 7-‘): solo
quando la legittima di uno di essi è. stata violata puo essere completata colla massa ereditaria TH).
Presciudendo da questo caso altro non

vuoisi dalla

legge se non

che il patrigno nulla di più riceva (liqnanto tocca ad uu ﬁglio nato
dal primo matrimonio del coniuge biuubo defunto.
IV Nella porzione che a tenor di legge spetta al patrignoo alla.
matrigna viene computato solo ciò che e stato ottenuto dalla libe—
ralita del coniuge defunto, sia per atto fra vivi, che per testamento.

Gli è poi indifferente che il eoniun-e defunto abbia ac nistato il suo
0

us) Vedi questo nostro Commentario vol. VII (\ 544 pag. 60 (Ediz. ital.
hb. V pag. 397 e seg.). Cfr. anche Vom", Comm. (ul IPmul. tomo II 11. r.
i‘ l3-l.

“'“) D‘altra opinione per vero è Ge. Lud. Box—unum. Diss. eil. (1 7 in ﬁne,
nia veggasi GLiiou, Erörterung ron (ler InieslatcrIg/blge (» 35 pag. 129.

‘“) Vedi Vou'r, (_‘onun. ml l’ami. h. t. i) 130. —- Bonum-111, Diss. cii. 9 7. —
LENZ. Bemerkungen, ccc. (\ 8.
“) Facnmnus, Gau!ravcrs.jcris lib. IlIcup. 70.—Mns001—1111s, Consi]. LXXVI
n. 13. — SOCINUS. Con-sil. XXV vol. IV i i ( I nali hanno anche l’a I ) I11'ov:1zione
del FABER, Diss. cit.
IJ) Vedi Scip. Gns'r'ius, de secundis nuptiis rap. 113 e seg. — Von'r, Comm..
luc. cit. @ 127,

73) Von'r, loc. cit. t III.
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patrimonio nel primo o nel secondo matrimonio "js basta che il pa.

trimonio sia sno e che la trasmissione al patrigno sia avvenuta per

atto di liberalità. Quindi e che tutto ciò che il.,srecoudo ceuìuge ha.
acquistato dal binnbo defnuto, 11011atitolo lucrativo, m'a a titolo oneroso non e soggetto a computo 75); solo conviene che Sotto fuit titolo
apparentemente oneroso non si nascenda in fraude»; lcgis una 'libe-

ralita. Tale frode non deve assolntamente aver luogo "fil.
Viceversa nou è soggetto a computo tutto ciö che il 'patrigpbfo la
matrigna hanno ricevuto dalla liberalità. di terzi,.Éebbené per metto
del coniuge predeﬁnito. Cosi se, ad esempio, 1111 terzo nemina erede
il padre, ma sotto la condizione, che allamorte di lui l*eredita debita
passare al secondo coniuge, i ﬁgli non possono impugnare una tale
liberalità. 77). Tanto meno è poi soggetta alle limitazioni imposte dalla
legge quella quota ereditaria che il secondo coniuge riceve bensi dal
patrimonio del binnbo defunto ma non per liberalità. di lui bensì in
forza di un principio del diritto statutario 78).
V. Siccome la legge vuole limitare le liberalità. del biuubo di
fronte al secondo coniuge, cosi rimane libero a quello di lasciare a
terzi tutto ciò che egli voglia, purchè rimanga intatta la legittimaci
tigli di primo letto, e purché la terza persona non sia stata adibita
in fraudem tegis per procurare al patrigno o alla matrigna mediante
1111 tacitum ﬁdeiconun-issum ciò che la legge non consente gli sia dato
direttamente 79).

Ciò per vero non è presumibile pel caso in cui il

parens dcfuuto abbia lasciato più ai ﬁgli di secondo letto ehea quelli
di primo, poichè in questo caso la naturale iuclinazioue che egli ha
verso di loro esclude l’idea della frode. Se inveceilpareusdefunto]…
dimostrato una simile liberalità. verso 1111 ﬁgliastro, molti 30) conside7') Vedi Larsen, .llcditut. mt l’ami. vol. szpec. CCC ineidit,-($).
77») lh'r'rnusnns1ns, Jar. Just-in.. parte IV cap. 5 11. 5.
7“) GlcN'ruus, l. c. cup. 16 pag. 1l0.— Lnna, Bemerkungen. t 10. — Kuoni-1a
Diss. cit. tt 5 e O'.

77) Vedi Bonum-111, Diss. cit. (> 16.
7“) Vedi Voer, I. c. \\ 122. — Boni-…nn. l)ixs. cit. t 16 in ﬁne e (\ lB- "'
l(s011111c,D1's.1-. cit. capitolo lll t 8.
"'-') Bosunsn, Diss. cit. (\ €).
""") Jac. CUIACIUS, Recimt. ad L. 6 pt. Cod. 111: secundis nuptiis. — Scip. GEN'
TILIS, l. c. pag. II:"). — Iussum-nv, Censura far. parte I lib. III cap. IV
num. 49.
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rauotale disposizione come avvenuta in fraudem leg-is, poiehe in
"questo ca'so manda quella naturale inclinazione che esclude l’idea
della. frode helle ipotesi precedentemente trattate.
siccome perì) in- un atto che per se stesso non è contrario alle leggi

non si þüümai supporre una intenzione contraria alle leggi, cosi
(leven,-secondo la più giusta opinione del VOE'r S’) imporre ai ﬁgli
di prilnp'letto che vogliouo impugnare quelle disposizioni, la prova
(Ii essiere essa avvenuta in fraudem legis s'3).
= ‘VI. Sei] parens vivente in seconde nozze ha oltrepassato con sue
disposizioni'i limiti impostigli dalla legge, non per questo le sue
Iil'mposizioni sono totalmente invalide, ma si considerano come non
scritte pltre quei limiti. Il soprappiù va a vantaggio dei ﬁgli del ma—
trimonio precedente e quando vi sieno più matrimoni precedenti ai
ﬁgli tutti da essi nati, non anche ai ﬁgli dell’ultimo matrimonio s3).
l’en vero l’imperatore GIUSTINIANO aveva in questo mutato la costi—
tuzione dell’imperatore LEONE, stabilendo che anche i ﬁgli nati dall’ntimo matrimonio dovessero partecipare di quel soprappîii, come risulta all’evidenza dalla L. 9. Cod. (le secundis nuptiis; ma nella Nov. XXII
ecap. 27, nella quale egli confermò la costituzione dell’imperatore
LEONE, tributando a questo ampie lodi, la riconferme anche in
questo punto, di modo che tutto ciò cheilpureus avesse lasciato oltre
i limiti permessigli dalla legge dovesse andar diviso tra i ﬁgli nati
dal precedente o dai precedenti matrimoni, e non anche fra i ﬁgli
dell’ultimo matrimonio. Questa disposizione ha il suo giusto Fondamento i11 ciö, che al patrigno O alla matrigna la legge impedisce di
lioter ottenere dal coniuge binnbo predefinito, più di un tanto, ap—
l'lnlto in considerazioue dei ﬁgli dei precedenti matrimoni 3I). I ﬁgli dei
precedenti matrimoni hanno poi: 1.° 1111 eguale diritto: la divisione
\

Sl) Comm. (ul Paint. l. c. @ l.l7. Si confronti anche e principalmente Lenz,
Bemerkungen, ecc. it 14 e 15.

sz) Arg. L. 14 9 5 Dig. Qui et a quibus muuum. [41], 9]. Cfr. Wanna, Sysf.
[intu-tck. der Lehre vou der natürlich-eu Verbiudt-icltkeit $ 63 pag. 217.

33) Vou'r, Comm. ad Pand. 11. t. 15 110. —CU1ACIUS, Recital. ad L. 6 Cod. dc
St'c'mrlis nuptiis — lis-Omne, Diss. cit. cap. II ti 9 e 10. — lloeunun, Diss.

...-1, i 11.
."l Vedi Hub. Glpnast. Hæptau. cit. ad L. 6 Cod. de secundis nuptiis pagina 382.
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del soprappiù fra di essi non si fa gia iu relazioue delle quote ercditaric lasciute a ciascuno diessi, ma in ragione del numero loro di
modo che ciascuno venga a percepirne una parte eguale 8-"). Pure
anche qui, come nelle successioni intestate, i nipoti di un ﬁglio premorto succedono nel posto del loro padre o della loro madre premorta, e vengono qniudi considerati come una sola persona, come
nna stirpe 3°). — 2.° I tigli non si devono essere dimostrati, per in—
gratitudine, indegni del beneﬁcio loro attribuito dalla legge. Che avessero dovuto esser diseredati nonimporta, ma basta-che si possa provare
l'esistenza di giuste cause di diseredazioue. Se questa prova e stata
addotta la legge stessa escludei ligli ingrati 37). -— 3.° Se uno dei ﬁgli
rimane escluse, sia che ciò avvenga per sua indegnitài, sia perchè egli
abbia rinunciato al beneﬁcio, la sua parte si accresce agli altri **).
Da ciò nessun vantaggio ritrae il patrigno O la matrigna, anche
qnando il ﬁglio, delle cui quote si tratta, vi avesse rinunciato a- favore del patrigno. Poichè una tale rinuncia non può inralcun modo
pregiudicare i rimanenti ﬁgli di fratelli, dal momento che la legge.
dice esplicitamente che-il sopprappiù deve andare ad esclusivo vantaggio dei ﬁgli di primo letto. Come potrebbe dunque stabilirsi 1111
diritto cli accrescimento per il patrigno, sopra uua quota che appunto la legge ha voluto sot-trargli?39). Giò del resto è consentaueo alla natura generale del diritto di accrescimento in forza del
quale la porzione vacante s’aeeresce alla persona dell’erede non alla

eredita ‘“). Se un ﬁglio viene diseredato senza giusti motivi, egli può
sottrarre al patrigno o alla matrigna tutto ciò che a questo 0 B
qiies'ta è stato lasciato, mediante la querela inofficiosi testmnenti 91.

ss) Rir'rnusuusws, Jur. Justiuiuu. parte IV cap. 5 11. 15. — Knouun, Dis-5"eil. cap. 11 () ll.
51) Vom-. l. c. si llt).
b”') BOEHMER. Diss. cit. de restricto (lc boms suis in juv. sec. coniugis disponfacie 6 12. — Gnnrnns. cap. 17.
35) L. 235 2 Dig. (le 1111th- testum. e L. nn. Cod. Quando nou petentium
partes petent (tcm-ese.
se) BOEHMER, Diss. cit. g 14- — LENz, Beuerrmu/cn, () 12 pag 62.
no) Vedi Ein. Christ. \VEs‘l‘rluL, Diss. de iure accresceudi iuter hohen-(lu
(l-lalao 1761) cap. l 5 5 11. 5.

91) Vor-:r, l. c. 6 liil.
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VII. In riguardo al modo di determinare se al patrigno o alla
matrigna sia stato lasciato più di quanto è permesso dalla legge,
sorge una importante questione consistente nel vedere a qual 11111mento debbasi aver riguardo, per giustamente stimare
a lui spettante sul patrimonio

la

porzione

del coniuge predefunto. Infatti ogni

patrimonio e sottoposto a diverse accidentalita, e puo da un mo—
mento all’altro subire gravi diminuzioni o godere di notevoli accre—
scimenti: così anche il patrimonio che il binnbo lascia dopo morto.

puö essere di entità assai diversa da quella clic aveva nel momento
i11 cni le seconde nozze furono conchiuso, o nel momento in cui avvenne la donazione al patrigno 0 alla matrigna. Inoltre siccome il
unmero dei ligli del primo matrimonio pnl) esser diminuito, e siccome anche devesi tener conto dei ﬁgli uati dall’ultimo matrimdnio.
in riguardo alla determinazione della quota legittima spettante ai
11in di primo letto, cosi è evidente, che il tempo nel quale si deve
fare la stima della porzione spettante al patrigno o alla matrigna
superstite, ha una grande inﬂuenza sulla entità di questa. GriUs'rrNIANO vide bene questo punto, e volle chiarirlo, mentre l’imperatore
LEONE l’avevalasciato indeciso. NellaXov.XXII, cap. 28 infatti GIUSTINIANO stabili che nel determinare la porzione spettante al pati-igno
0 alla matrigna superstite dovesse aversi riguardo al momento della
morte del coniuge binnbo; e che essa dovesse venir ﬁssata in rapporto
alla condizione in cui il patrimonio si trovasse in quel momento 92):
« Quoniam vero legibus hactenus latis detinitum non est, qnando
idqnod excedit, spectari debeat, an tempore donationis, an vero soluti matrimonii, Optimum nobis visum est ut tempus mortis parentis,
qui secundas nuptias contraxit, spectetur. Scribunt enim homines

IIIIu'n. quam habent, scribunt et pauciora: incidentes autem casus
0011trarios ut plurimum eventus producunt. Quare ne in iis erremus,
illud tempus spectandum est, quo is, qui secundas nuptias contraxit,
moritur, indeque proportio sumenda, et secundum ea, quod excedit,
iudicandum, detrahendum liberisque tribuendum est. Atque in iis

”"i Cuneus, Erposit. Nov. XXII verb. secundum genus. — Ri'rransnusxus,
Jur. Justin. parte IV cap. 5 11. 6. — VOET, Comm. h. t. 6 128. — Boni-…un,

Diss. cit. & ll). —- LENZ, Bemerkungen, ecc. &) 11.

,—
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onmibus non datio aut scriptura ab initio facta consideretur, sed eventus, uti vocatur, inspiciatur ».
Da questo frammento risulta che la legge puö essere soltanto ri—
ferita a quelle liberalità che fossero avvenute al momento della
morte, uulla del resto importando a qua] titolo, se cioè a titolo di
eredità, di legate, di fedecommesso, di donazione a causa di morte la
quale altre volte veniva convalidata dalla morte del coniuge donante,
mentre ora, secondo la nostra legge, non viene convalidata per tal
evento se non in quanto non oltrepassi a svantaggio dei ﬁgli,]a
misura legale, come dice nelle sue costituzione lo stesso imperatore
LEONE. Parimenti è indifferente che la liberalità riguardi la proprietà

?sia il so'lo usufrutto di certi beni 93), sia la dote, sia la donatio propia
nuptias. Invece non viene punto presa in considerazione la liberalità
consistente nell’uso che il parens defunto abbia concesso al coniuge
superstite, sopra il proprio patrimonio, per la durata della sua vita 9').
Da ciò consegue inoltre, che anche ai ﬁgli dei precedenti matrimoni non compete il diritto di impugnare come illegali 'le-disposi.zioni del genitore, in favore del patrigno O della matrigna superstite,
:se non dopo la morte di quello 95). Poichè come potrebbesi determimare la porzione spettante al patrigno o alla matrigna in rapporto
:a'lla quota legittima del ﬁglio meno favorito, quando,-11 parens binu-

Ilus fosse tuttora in vita, mentre, come è noto, la legittima non può
stabilirsi come tale, che sullo stato patrimoniale al momento della
morte del testatore?95). Inoltre solo al momento della morte del puvreus binubus può dirsi se vi siano ancora ﬁgli di precedenti matrimoni;
unentre se più nou ve ne fossero verrebbe assolutamente meno l’ap-

plicazione della legge 97).
VIII. Le poenae secundarum neptim-mn di cui ci siamo ﬁn qui occupati, e che mirano al bene dei ﬁgli di primo letto, vengono assolutamente meno: 1.° Quando questi ﬁgli sieno stati legalmente. dise-

93) VOE‘r. Contin. h. t. t 120. —— FABER, Observat. cit. nd I.. G.; Cod. (s 15.
91)B0E1—111Eu, Diss. cit. $ B.
95) BOE1111Eu,1.c.912.

96) Vedi questo Commentaria. vol. VII 6 547 pag. 94 (Ediz. ital; li-.b V pn
gina 426).
97) LnNz, Bemerkungent Ij'pag. 56 e seg.
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redati-dal loro genitore. l’oiclie tutte le leggi pongono come condi—
zione del beneﬁcio concesso, che i ﬁgli non se ne sieno resi indegni
'iuediaiite tale ingratitudine che potesse essere sufﬁciente substrato
ud' nna diseredazione 93).
2.° Quando essi abbiano rinunciato al beneﬁzio, a condizione che

a fare cio "avessero la capacita giuridica richiesta, e che la rinuncia
fosse avvenuta in modo legalmente valido sia poi tacitamente, o esplicitmueute, mediante riconoscimento del testamento paterne, o mediante

esetuzione-della dispesizione stabilita dal genitore in favore del coniuge superstite ug). Non può tuttavia in alcun modo desumersi la
iiuuucia dalla circostanza di avere i ﬁgli

esplicitamente

consentito

al'le'seGOnde nozze del loro padre o della loro madre.
Poichè essi non potevano in alcun modo impedirle c d’altra parte
nel dubbio non può iu generale pres11111ersi rinuncia, nel nostro caso
pei tanto meno, in quanto, al momento in cui venivano conchiuso le
seconde nozze il diritto dei ﬁgli nonesisteva ancora, onde il censenso
loro gli e in tal riguardo inefﬁcace come sarebbe il permesso dato

dal coniuge di primo letto defunto lo").
3." Secondo il diritto tedesco anche la porzione statutaria spettante al coniuge superstite e immune .dalle cosidette poenae secun—
durn-111. nuptturmn, cosi come quel patrimonio che egli acquista in
base alla comunione dei beni a tenore delle leggi territoriali (Leui
desgesetze) 1).
Giacche questi istituti traggono la loro origine da principii prOpri
del diritto tedesco '—’) ai quali non (: possibile applicare le leggi ro-

9*.) L.10 Cod. de secundis nuptiis [5, 9| Nov. XXII capitoli 26 627. — Ri'rrsnsnuslus, Jur. Justin. parte IV cap. 4 11. 22. — VOE'r, Caium. h. t. vi 131.
”U) liounnnn, Diss. cit. g 15. — Von'r, h. t. 9 138.
“”) Lnrssn, Meditut. ad I "und. vol. V spec. CCC. — Hoenn, l’raelect. ad
Pond. h. t. \) 11. — Frid. Es. Pur‘uxnons, Obsorvat. jur. uuir. tomo I obs. 24.
— Lam., Heiner/mugen 9 13, e Von'r, l. o.
[) Vedi 'I'Ob. Jac. Rsrmulrr. Select. Obsermt. ud Cln'zstinuei Decision… vol. I
ubs. 73. — Ge. Henr. Avunn, Comment. de portione coniugii-111 statutaria poenis
iecumlurum nuptiarum. limul obuozut Goetl. 1756. — HOFACKER, Ì’rinc. franci-v.

"OI'l- genu. tomo I {» 5:20. — Senor'r, Einleitung iu (las Elm-echt [lntrod.al dir.

mau-.] \) 240, e Lenz, .lteiuerkunyeu e 17 e seg.
2) Bonum-111, Diss. cit. M 18 e 19. —— Phil. Carl. Sein-ium:, Lehre (ler elmi-ichen Gütergemeiusehaft (Teoria della comunione dei beni matrimoniali) parte I

GL'Licn, Comm. Pandette. _ Lib. xxm.
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mane senza dar luogo ad evidenti confusioni 3). Possono per altro csservi delle eccezioni a seconda delle leggizyparticolari dei diversi
paesi 4).
Preseindendo da ciò non sorge dubbio fondato sulla odierna applicabilità. di quei principi di diritto romano. Poichè anche i tedeschi non
sono propensi alle seconde nozze, specialmente quando esistano
ﬁgli di primo letto 5). A queste idee si ricolleganoimotti: Wer eine
Stiefmutter-hat, der hatuuch einen Stiefvater. - Ein Stiejbrtter eine St-iejï
111-utier. — Wen-n di Heu-ne zum Hahn kommt so rergisst sie ihre Jungen ö).
(Chiba una matrigna ha anche un patrigno. Un patrigno, una matrigna.
Quando ‘la. gallina va a gallo dimentica i pulcini). La ragione di
tali precauzioni in favore dei tigli di primo matrimonio, e del prevenire disposizioni a favore del patrigno e della matrigna e anche
oggi in Germania sempre il medesimo 7). Anche nei paesi nei, quali
la comunione dei beni fra coniugi e stata legislativamente riconosciuta e dove quindi quei principi del diritto romano non "possono
trovare applicazione, le seconde nozze del coniuge superstite traggono seco lo svantaggio della divisione del patrimonio coi ﬁgli,.la
quale vien detta Abschtchtung, eallaquale, dietro domanda-"dei ﬁgli,

95 il" e 148. "— Joh. Wil'li. Reims, Theorie der Lehre von der ehelielie Glitter?[emqinschqft (Teoria delle dottrine della comunione dei beni)“ 75-80.
3)'Vedi \VEnEn’s, Versuche iiber das Oivilrecht und dessen Anwendung (Ricerche sul diritto civile e sulle sue applicazioni) pa". 5!) e seg.
1) Vedi Ang. Ad. Hennmes, Diss. de usu et applicatione L. 6 Cod. «lo sccundis nuptiis receptu communione honorum praesertim secundum sura. I'Iolsal.
Goetl. 1766. — Joh. Andr. HOFFMANN’S, Hundbuclt (les deutschen liltereeltts (Mnnuale del diritto matrimoniale tedesco) 5 323. — DANZ, Hanrlbueh des heutigen

deutschen Privatreehts (Manuale del diritto privato tedesco odierno) vol. V“
©6|2°n. VII pag. 60.
5)'Vedi E. A. ALSEN, Diss. de eo quod hodie iuris est circa poenas seen-urlniqitiis scriptis 69 1316. — ('a1l. Gottl. Known-:, Rea/etliche I-Jenwdcungen n. XV
\? 9 pag. 247. — HorrmeN. Hundbneh «ies rt. Ehercelus (\Iaunale del diìitio
matrimoniale tedesco) 9 320.
__
0) Vedi Johs. Fried Elsenusn'rs, Grunils'itæ (tes deutsche Rechte in b'priilz/lwijrter pagine 162-166.
7) RDINHARPH, Obsewut. sel. ad Glnistin. Decis. vol. I obs. 72. n..—_ KNpRllEi
Diss. cit. cap. III. — BOEl-IMER, Diss.cit. i 17. — LENZ, Bemerkungen 9 Iti Larsen, l. c. spec. CCC medii. 3 e 4. —Horncuen. Pn'ne. juris civilis tem I
9 520. — RUNI)E, G:nndsutze des deutsch. P:watwchts 9 612.
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il coniuge che passa a sÈconde nozze viene costretto giudizialmente ”I.
L’nso odierno delle costituzioni del diritto romano in quei paesi, dove
non è stata introdotta la comunione dei beni fra coniugi, non solo
e posto fuor di dubbio dalla quantità di massime che noi troviamo
nelle opere dei pratici, ma trovasi anche confermato in diversi di.
ritti statutari e provinciali tedeschi ). Esse trovano inoltre indubbia
applicazione nei contratti testamentari e uei testamenti reciproci fra
coniugi, sebbene molti giuristi “‘) vogliano negarlo Fondando ciò sulla circostanza che in questi casi la liberalità non è unilaterale, cosi come
richiedono le costituzioni romane, ma avviene contro equivalente, di
modo che il guadagno e il danno son fatti dipendere da un evenlo
incerto, cioè dalla morte dell’uno dei coniugi. Ed infatti afﬁnchè la
legge raggiungesse il suo scopo il legislatore non poteva curarsi della
circostanza dell’essere la liberalità. unilaterale o bilaterale, quand'anche avvenisse iu un modo di disposizione ignoto al diritto romano:
basta che egli non abbia escluso alcuna delle forme di disposizione
che gli erano note, e colle quali poteva in quel tempo venir esercitata nua liberalità. Ora la costituzione dell’imperatore Luone cousidera esplicitamente il testamento, ed avrebbe indubbiamente cousiderato anche i contratti successori, se questi fossero stati permessi
nel sistema giuridico romano. Questi pertanto possono oratanto più
essere compresi nel divieto di quelle costituzioni, giacche esse parlano
di qualsiasi liberalità. eseguita sia fra vivi che per causa di morte.
Che poi in riguardo ai tigli di primo matrimonio, dei quali soltanto
si preoecupa la legge, sia nel testamento reciproco dei coniugi, sia
nel contratto successorio col quale si determini la reciproca succes-

_ a) LANGE, Rechtslehre vnn der

Gemeinschqft

der Güter unter den deutschen

[',/teleuton (Teoria giuridica della comunione dei beni fra coniugi) Hauptst. 8

97. — KLiiN'rnUr, Beitrag; zur Lehre von der Gemeinschafl der Güter unter
lu'hcleute (Contributo alla teoria della comunione dei beni fra coniugi) th. ]

Hallptst. 2 t 147.
9) III-zwe, Diss. cit. de coniugio bin-(in' vel hinnbue, ecc. e 12, e Bustini-zu,
Diss. eit. t 17 uota z, hanno addotte nna quantità. di scritti pratici e di diritti

Sliltutnri. Noi aggiungiamo soltanto l’uni-muone, Observat. iuris :(.nir. obs. 23,
e FR.-VFR. Bncnranxouun, (Jonsil. et Decision. parte I resp. 3.
lo) S'l'llUBEN, Rec/tinche [reden/ren th. IV bed. 187. — Sonnunx, De jure no-

veram-um cap. XIII n. 5. — BOI-alma“, Diss. dc poenis sec. nnp. e 9.
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sione. sia a vedersi una liberalità, non può esser revocato in dnhhio'
quando si consideri che per tali Forme il coniuge superstite viene
ad ottenere una determinata quota del patrimonio del wmiilge prcdefuuto, senza prestare alcunchè di proprio").
Una questione assai dibattuta consiste nel determinare se il go.
niuge predefinito possa mediante testamento 0 contratto |||at|'i|i|Q—.
niale o successorio rimettere al coniuge superstite iii modo obbliga-torio pei ﬁgli di primo letto, gli effetti dalle costituzioni rom'ane
attribuiti _alle seconde nozze, a tutela di quelli, in riguardo al 'patri-

monio. Chi non perda. d‘occhio il vero fondamento e lo'scqpo di
quelle-costituzioni, non potrà. a meno di convenire nella opinione‘ di‘
quei giuristi “’) che si dichiarano contrari ad una tale remissione.
Pur tuttavia degli illustri u'iureconsnlti “) non hanno dubita-to disestenere l’opposta tesi. L’argomento principale sul quale si;fondano
consiste in ciò, che le costituzioni romane non sono leggi ||ròﬂ|itivt|'
ma soltanto dispositive, alle quali quindi sarebbe lecito il derogare-

mediante contratto o mediante testamento. Gio avrebbe detto".lo stessrl'
GIUSTINIANO nella Nov. XXII, cap. 2, ove alg 1 scrive; «figi-veru
testaton- nihil dixerit aut disposuerit, quod legibus iam latis et usu
obtinentibus. non cmnprebeusum, nec quid contra leoes-in u|livers|n||
praeemieritg-tnnc haec nostra lex locum liabeat-,. 'quae omnia quan-'

timi liemi‘ntjossibjle est, comprehendit et breviter percnrrit, ae tnm
quae ad priores, tnm quae ad secundas nuptias, nee non quae ad
.smzcéssiones et dissolutimies matrimonii, sive morte sive divortio, per[tine-nt. et quae ante tempus luctus, et post illnd sunt corrigit .».
Iimltre, eda maggior conforto della tesi sestennta, aggiungouetﬁﬂ
*—

) 'Uno svolgimento maggiore di questa materia trovasi in Theod. ll.1GEM\NN’s Praet. ['n'ört. ans allen Theilen des Rechtsoelehrsaml.eit B. V. B|mi' V“

pagine 46 554.
.
l'!) Hub. G11'11 amos, Hrpiau. (li/]ieilim'mn LL Cod. ad l.. (i de seeundi-'
uigiliispag. 385.— Vos",1 Comm. mt Pund. b. i. @ l'iB.—'1‘ULD||.N|.|.<, Cannuad Gal Justin. lili.' V- tit. 9 ||. 8 pag. 304. — Knoqu. Diss. dèlim'e emm!!!»uli-plius iterantis cap. IV t 3. —— Homem-m. Princ. jur. ei1'. tomo I"} 52] ul“— HAGEMANN, praet. Erfirt. pag. 51 e segg.
.
;.,
' 13) 'LEi'sER, .lledit. (ul P(uul. vol. V spec. CCC medii. 531). —'-Frid. ES- "
PUFENDOHF, t)iservat.i1u"is univ. tomo IV nbs. 188. — 011'1'11, …lnuici'lrunfieﬂ,
über die F:'a11l."./'111l Rcfornmlion Forisetz. II pag.510.
.
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"nn ascendente può lasciare ad un terzo estraneo tutto il suo pa—
trimonio,__s'al'va la legittima dei ﬁgli suoi, perchè non dovrebbe
_'_pote|'_c1111 coniuge rimettere all’altro le poenae secnndarnm nnptiarien." _»'\_la_——;p|'|i| rispondersi: non verrebbe la legge a contraddire se
stessa, rilasciando all’arbitrio dei genitori di modiﬁcare i principi da.
essi introdotti a tutela dei ﬁgli di primo letto’:l Come mai potrebbe
111-1113 c'liiamai'c “), sia pur impropriamente, poenae (mum) le con—

segnenze annesse alle seconde nozze, pur nullameno rilasciando leseCuzionc delle medesime all'arbitrio dei genitori? Giù. per questa sola
considerazione ci convinciamo che le costituzioni romane di cui tratTi'an'io no'n possono essere considerate come semplici leggi dispositive.»
..\la il‘l'oro contenuto anche maggiomnente ci insegna che esse sono
Lui leggi in parte preeettive in parte proibitive. Esse proibigpnitore che passa a secende nozze ogni disposizione sui

',. ati dal coniuge defunto, od ottenute merce successione ad

. _ vare i' ﬁgli di una preprìetà. adessi assicurata "'dalla legge,
(‘Ètlillitvﬂ-Sl tutrice

de|

l01‘0

|uteress1

(ia-gulag) vin'-maum» (vu'/4:16)”

Isseprmbncono inoltre al genitore che vive in seconde _nozze, di, es"se/ge ||i|‘_|'___'ge||e|':o'so verso il proprio secondo coniuge che verso. mi

ﬁglio di"-primo letto: di più esse proibiscono qualsiasi-negozio ap'pì— |
rente mediante. il quale il padriguo possa giungere ad otte||’e|'e,__
i" ﬁ‘andem legis, più di cio, e consideiano come nulle e' nonscritte"
tutte le dispo‘s|zionì di tal natura l'). Non e com semplice|||e||.tc_._-.d_ir-:_
chiarita nulla e, non scritta la disposizione colla quale il genitore..

abbia" voluto escludae,. svantaggio dei ﬁgli di pri||_|oletto, gli eﬁ‘et'ti
a|ttl'il'miti alle seconde nozze?
hi ricordi 'ciò che POMPONIO scriveva nel libro IX ad. Sabimnn. ‘S);
nemo potest.- in testamento suo cavere, ne leges in suo 'testmnenio loònm

’l_||beu.nt,-e,q||a||to PAPINIAN'O insegnava nel libro II quaestion11111.l'-')-.“) Nov. I'_[' cap. 2 (\ l.
l"') _Nov" l"l' cap. 2.

'

_"°') No). XXII cap. 24.
”| Nov. \\’\’ cap. 27.

h5) L…"a:") Dig. |le ley. I.

'.”) I." '3'8 Dig. |le [melis [Il, 14]. Cfr. questo (.'rnnmcnim'io vol. I 9 13 pag ("
Fall- ital. lib. l' nauine 73-741.
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ins publicum privatorum pactis mutari non potest. Come può annnettersi
iu onta a questi principielle il legislatore nella medesima Legge colla
quale si prende tanta cura del bene dei ﬁgli (li primo letto, nella
quale perlino considera il secondo luatri|n0uio del genitore superstite
come una disgrazia 90) ed un danno pei ﬁgli nati dal primo sno matrimonio, abbia poi potuto permettere ai genitori di. liberarsi a piacimento niereè privata disposizione dalle pene loro imposte pel caso di
seconde nozze? Per vero chi consideri anche di sfuggita le parole
sopra citate delia Nov. XXII, cap. 2, deve meravigliarsi del come sia
stato possibile, anche per un istante, attribuire ad esso un signiﬁcato
che avrebbe privato d’ogni eﬁ'etto e fatta |||ancare al suo scopo l‘intera legge. Con esplicite parole anzi la legge medesima dice, di far
menzione di quelle disposizioni soltanto le quali non fossero in generale contrarie alle leggi: nec aliquid. contra leges in uni-versum praeceperit (fui::- :| nzg'). To"); zall/liat; vòyou; linari-:|“). Pertanto le disposizioni del genitore non potranno certamente essere contrarie ai principi nella costituzione sanciti a vantaggio dei ﬁgli di primo letto,
giacchè alla violazione di questi principi e c0|u|ninata la pena delle
nullità.: esse potranno derogare alla costituzione in quanto soltanto
riguardano diritti lasciati alla detenninazione del testatore. Cosi ad
esempio il coniuge superstite non perde, passando a seconde nozze.
il diritto di usufrutto a lui lasciato: ciò a tenore della Nov. XXII;

ma il testatore potrà. tuttavia disporre il contrario.
Così pure, il coniuge superstite, al quale e stata imposta come cendizione la vedovanza, deve prestare la cauzione Muciana, ma tuttavia
il testatore può liberarlo da questo onere. Al contrario invece la Sovella citata non pennette in alcun modo al genitore di disporre ||
svantaggio dei ﬁgli di primo matrimonio e contro il contenuto delle
leggi a loro tntela emanate '“). Non ci deve trarre in errore la cir—
costanza che il cap. 2 della Nov. XXII porta l’iscrizione: l'!
poenam hac lege emendis

nuptiis constitutam, con-iuges testament"

9") Nov. ll cap. 3, Nov. XXII capitoli 23 e 25.
=") Si confronti a questo proposito precipuamente Frid. Pliil. Usi-zNER, IUS-$.quacsliolwm, (m poenae

secunda:-mn. nuptiarum pactis dnlalibus (ml tes'tmuenio

coningmn remitti queant superstiti, secundumjns cip. ct mocno'Frankfm't crponcn-ü
Erlaugae 1796.
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sibi remittere possint, giacche le iscrizioni ed i sommari delle Novelle e dei singoli capitoli delle medesime, che si trovano nella Vul—
gata, non sono genuini, e non hanno alcuna autorità ed importanza
per l‘interprete, come già. abbiamo altrove osservato ‘-"—’). E tuttavia
questiouabile se il testatore possa attribuire einem12. ad una tale disposizione mediante la cautela socini 93), o se invece i ﬁgli di matrimonio possano anche in tale caso opporre che ciò che la legge ha loro
voluto assicurare non può al pari della legittima venir loro sot—
tratto o diminuito: questa questione vien posta dal WEBER. ‘-") elle
pur la lascia non risolta.lX
Xoi crediamo di poterci con sicurezza dichiarare per la seconda delle due risoluzioni accennate, poiche a tenore della medesima Nov. XXII, cap. 27, nessuna praehinatio, nes—
suno spediente (leve annnettersi, che abbia per iscopo di eludere la
legge.
Dobbiamo inline osservare che le conseguenze giuridiche delle se—
conde nozze, di cui ci siamo ﬁn qui occupati, non possono venir estese
agli sponsali, ma clie loro essenziale presupposto è l’attuale conclu—
sione del secondo matrimonio, la quale costituisce anche il momento
dal quale quegli effetti cominciano a prodursi 25).
Per cio che riguarda:
B) quegli svantaggi comuni delle seconde nozze che non hanno

riferimento al bene dei ﬁgli di primo letto, e che quindi possono veriﬁcarsi ‘sia che ﬁgli di primo letto esistano sia che ne, deve princi—
palmente esser menzionata la perdita di tutto ciò che al coniuge superstite sia stato lasciato o dal coniuge predefunto, o da un terzo
sotto condizione di non contrarre ulteriore matrimonio.
Il testo princi-pale in proposito è la Novella XXII, cap. 44:
« Sancimus igitur, si quis uxorum, vel etiam uxor maritum (idem
enim est) "’”) Secundum matrimonium contrahere prohibuerit, eoque
&

‘—’-‘) Veggasi GrLiicn, ()pnsc. inn'd. fasc. III pag. 85
::) Ve-rgasi questo Gommcntario alle Pandette Ù 546Vﬁdî questo Commentaria vol. VII (| 546 pag. 80 (Ediz. ital. lib. V pa—
gina 420 0 gen— |
'5_)‘ Vedi FRATRUM BEcu/pmouun Consi/. et Dacis parte I Consil. XXXVII

llll-3 pagine 427-430.
"b) Nel ”Cesto greco'eèdetto propriamente: muri'! “ﬂip 51?” iniuria?, i. e. idem
enim in. utraque est.
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nomine quid reliquerit, ut alter coniugum ex duobus electionem. 11:1beat, 11tr11111' matrimonium contrahere et accipientis "rennuciare, an;

.si hoc nolit sed defunctum honorct, omnino a secundis-'||nptìis’alì'sti—
nere velit. —5 1. Sed ne 1es -in snspcnso sit, et post Iongnm ferte
tempus exactio fiat, p|o1|terea pulchrum nobis visum eSt rcm sic de

tinire, ut intra annum quidem nullo modo relictum,exigi'pOssit, nisi
sacerdotium alteri personae obveniens capiendi jus prae'stet, qnasi

nulla spes nuptiarum reliqna sit. — 5 2. Si vero annale tempus prae-

terierit, ceneedimusuquidem illi personae, ut relietlun accipiat, non
tamen' simpliciter: sed siquidem res immobilis sit, non aliter cam ea-

piat, quam praestito juramento, et rebus ' suis pignori obligatis (id
quod etiain-tacite hac lege concedimus; se'lrem, quae data est, talem
quale… accepit, si secundas nuptias contraxerit, reddituram, restitutis
quoque fructibus, quos medio tempore percepit — 53. Sin vero res |||‘obilis sit, et pe|sona, quae vnlt (.ape1e, 1do11eas facultates habeat, Yquod
1e1ict111n est sub eadem cautione ed iisdem hvpotecis detur. Verum
…si quidem alia res' mobilis sit, eam prout accepit rest1tuat,.vels1deterior sit l'asta, damnum resarciat. — 5 4. Sin autem pecunia fnerit
-restituat'ea1n cum usnris, quas inde percipere potuit, quod jum—
mentb restituendis diiudicetur.

Si vero

i'oenori non

dederit, sed

=ea's,usns sit trientas reddat usuras. — 53. Sin autem non admodum locuples fuerit, insuper et fideiussor hoc nomine petetm'.
Ac.:si-ne'c ﬁdeiussorem- dare possit, tune sub juramento et hypo‘teca‘ rerum._ suarum, uti dictum est capiat quidem quod reliu-t11m est. -- '5' (i. Statim vero atque secundas nuptias inierit, ab eo
qui dedit, ici-vindicetur, apud quamcumque personam extiterit. quasi
ab initio ne._quidem datum videatur. Atqne ut lioc-in omni restitutionis ‘casn. sive 1es inobilis sive immobilis |estit||e||da sit obtineat,
sancimus. — 5." .Sed si pecunia sit relicta, ﬁdeiussore… autem .nou
habeat, nec sit idoneus is cuius tidei illa commitatur 17), manebit

27) Nel testo greco trovàsi: zai. abii utri.; dizoypeu; aiit; Toüto zaranwﬁuOfîﬂ-i. “

Cumcio, E;;posit. Nov. XXII circa ﬁne, intende queste parole come segno: si
.is cni legata es't pecu-niu.

etiam indignus est,

«in oonnnitatnr jnrutoriuc

cantioni-

Ma più giustamente spiega. questo testo 10 scoliaste greco TEODORO ill
.Iiusilic. tomo IV Iib. XXVIII tit. 14 Soli. ]] pag. 494: mi z'uèv 7:- 'si-a."- -'-"- ""
inopia {“;/u…qrdh, xai-Treuwunag .pbov èzz-rn-q; "'/gou … Jan. 1 e

Et si quidempccmllaﬂ
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illa quidem. apud eum, a quo relicta est, sed usuras trientes ei praesta-int quas ta'rh din solvet, donee illum ant secundummatrimonium

contrahat (ubiet. restitutio solutarüm usuiarum locnm habebit), aut
|nn||ifestn|||f ﬁat (111-111 non amplius posse matrimonium vel propter
saceidot'i'um (tunc enim illi dabit qnod relictum est) vel etiam morte.
contraheie. Capieut- enim hoc omnino heredes eius, nihil plane de
datis usuris restituentes. -—- 58. Eandem vero observatiòneni, ean—

demque rationem introduciinus, etiamsi coniuges sibi invicem sub
tali conditione non |'elique|',int sed extraneus q|||s aut) mari-to, ".ant
uxori sub tali conditione quid dari volucri-t; casibus Scil1eetf [ortuitis'. secundum naturam suam et leges de his latas in' dationibus
et institutionibus spectandis'. Haec igitur in iis eostitutionibu's
'quae occasione legis Iuliae Miscellae latae sunt 1uuta11111s:,rrelit111a vero.,rata sint, secundum terminos et casus

quibus

ea expo-.

sniinqs 435-9. Dictae vero a nobis cautiones, si particularis sit institntio vel legatum heredibus, vel substitutus. vel illis aquibus haec
relicta suut, praestentur. quod si sit |||0|tis causa donatio, omnino
heredibus: Si vero sub tali conditione quis heres scribatur eas ean—
tioues sn'bstitntis, si adsint vel certe illis qui ab intestato ad here-—
ditatem vocantur, ut lex ab omni parte snam habeat perfectionem.
Nisi testator saepius ="") hoc quoque permiserit, inquiens potestatem
habere eum, quem vel ex parte, vel ex asse instit11it,ant cni legatum vel iideiconiissum, aut mortis causa donationem reliquit," ut relictum accipiat, nec ullam cautionem praestet “29). Tunc enim sequenda
et defuncti voluntas. Magnae quippe curae nobis est, legitimas defunctornni. voluntates conservare ».
\

sint et legatarius nec ]irlojussores lui.,beut neque locuples sit, "tertia pars
usurae
Mineo-imac ei prziwstatm Evidentemente non si tratta dunque qui di fede
"81 giuramento, ma (lel caso in cui Pauci-ato non ha pat|ìm0niò di sorta

('"-"Will e nel quale quindinon gli si _può con sicurezza afﬁdme il denaro.
È un danno’ che HOMBEHGK non si sia se1v1to nella sna versione delle N0—
velle degli scolii dei Basilici.
‘
) La l*'-"0111 greca Troìhz'; è stata qui tradotta erroneamente con saepius,.
_che non ha alcun senso. "Easa signiﬁca anche. forte, ed è appunto in questo
sens.) usata nel testo.
#9) I Basilica", tomo [\ lib XXVIII

SCHRIMGEK invece ha u. tevai.
“‘-finii, ('nmm. Primi.-lie. —‘!l.il|. &Xlll.

tit. 14 pag. "479, hanno qui öoövav, lo

'

'
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Secondo questa legge dunque la. condizione imposta al vedovo e(l
alla vedova di non passare a seconde nozze. tanto se gli sia stata
imposta dal coniuge predef'unto, quanto se da un terzo estra||eo,è
valida di tal guisa, che il contravveuirvi fa venir 111eno il legato e
l’eredità, cl1e devono conseguentemente venir restituiti con tuttii
frutti ed interessi. Per vero molti giuristi 30) sono di opinione che
questa costituzioue trovi applicazione soltanto qnando la condizione
sia stata impOsta da un coniuge all’altro, nelle sue ultime disposizioni di volontà, non anche quando sia stata. imposta da un terzo. Essi
affermano che in questo ultimo caso la condizione della vedovauza deve
venir considerata come non apposta-, perchè la Lez- Juliu Miscellu che
l’imperatore aveva presente parlava solo dei coniugi, ed anche GIUSTINIANO aveva esplicitamente limitata la sanzione di questa legge ai
coniugi, come risulta dal principio del cap. 44, e per il caso in cui peril

secondo matrimonio non venissero offesi iterzi, ma solo il coniuge predet'uuto. Ma queste argomentazioni hanno la loro confutazione in sè me—
desime, poichè GIUS'L‘INIANO nel 5 8 cap. 44 estende cosies11licitamenta
la sua sanzione, anche al caso i11 cui un eztmneus abbia lasciato ad
un vedovo o ad una vedova alcunchè sotto la condizione che essa
11ou passi a seconde nozze, che giustamente gli è a meravigliare,
come sia stato possibile non accorgersi di queste notevoli parole:
Th:- zür'äv ö'ä u':de/eyn rzlozr't'ilona'w zzì fci—. 101-ov loywyòv. zai. zi y;), I.i. 72:791-

zoüv'rs; illi-Im; {m'/) tenor/.*; auxilii.-als")

xì'psa'w, vill’s'raloò; 'n; 5530957 ')) y'.—1391

"1'1 ",U'JZLZi. imo Toizüïæv «ïtan-w 303771… TL jovi-403% 31) Inoltre può aggiungersi

l’Auth.

Cui relictum-, God. de indicta viduitate (VI, 40), presa dal

cap. 44 Nov. XXII, che suona cosi:
(1 Gui relictum quid fuerit a coniuge, vel a qualibet persona, ne
secundas iueat nuptias intra annum quidem non petat nisi spes 111111'

30) Flmuzuws, Vuriur. resolui. lib. [ Rcsolul. XV 11. 30 e seg. — LAUTER"
BACH, Golleg. lh. pr. l’anti. parte ll h. t. s 39. — linum-m, Ocean. iuris lihl

lit. III th. S note 3. — Pet. )lü1.1.1-111, Diss. (le odio secundarum nuptiar. d'

pitolo II th. 7. -— Anche il ‘1‘|1|B.|U'r, System des Pand. Rechts th. I i 393parla soltanto (li coniugi.

1") Vedi GENTILIS, (le secund. nuptiis cap. XX pag. 151 e seg. —- BN?"
QUELL, Diss. |le conditione si non nupserit ultim.. voluntatibus adjecta @@ 32-33 (“1

Opusc. pagine 199-2012). —- BACH, Diss. de lege Julio. .lIiscella eiusque usu M'9 ].5 (in ()pusc. pagine 239-241).
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tiarum deficiat: post annum vero capiat, praestita cautione rei cum
fructibus restituendae, si contra fecerit ».
L’effetto della condizione di non passare & seconde nozze consiste
in ciò, che la persona alla quale questa condizione è stata imposta
ha la scelta o di passare a seconde nozze rinunciando a ciò che sot-to
condizione le è stato lasciato, 0 di astenersi dalle seconde nozze conservando cio che le è stato lasciato. Afﬁnchè pero la decisione non
restasse troppo a lungo in sospeso, essendo la condizione di contrarre
seconde nozze di tal natura che non può esser ritenuta adempiuta
che colla morte dell’onorato, GIUSTINIANO stabili che il legato non
potesse venir domandato se non dopo il trascorso di un anno anche
quando si fossero veriﬁcate tali circostanze da non lasciar sperare
più un secondo matrimonio, come quando il vedovo fosse entrato nel
sacerdozio, o la vedova fosse entrata in un monastero e tanto più
quando l’uno o l'altro fosse morto “?). lla qual momento debba
trascorrere 'qnesto anno, la legge. non dice; seinbraci peraltro che
tutto dipenda dal vedere. se la condizione venne imposta dal con—
juge predefunto o da un estraneo nel suo testamento. Nel primo
caso esso trascorrerà dal momento della morte del coniuge, nel se—
condo dal momento della. morte del testatore. Ma perchè GIUSTINIANO
stabilì appunto uno spazio di tempo di un anno? A noi sembra che
la "ragioue sia riposta in ciò che l’imperatore volle rimettere in vi-

gore in parte la Lew Julia, Miscella, a tenore della quale il legato
sotto condizione della vedovanza non poteva, trascorso un anno, essere richiesto che dietro prestazione della cauzione (vedi retro pag. 106

del testo tedesco e pag. 423 di questa traduzione) 33). Il REUVENS3‘)
Der vero ritiene invece che la ragione sia. da vedersi in ciò, che il
legislatore dovette ritenere che una persona in istato vedovile più
facilmente si sarebbe decisa a passare a seconde nozze entro breve
mmp0, anzichè dopo aver vissuto molto tempo nello stato vedovile,

essendo allora verosimile che essa piuttosto che perdere il legato si
\

32) Vedi BACi-l, Diss. cit. $ 12 (in Opusc. pag. 232).
3"') Vedi Jo. Christpli. FALKNER, Diss. de ecu-tione Q. Mucii Scaevolae vulgo

leiunae Jenne 1664 cap. TV 11. 14, e BACH. DÎSS- 055- ‘S 12 pag. 233al) Jan. Ever. REU'Vi-ms, Diss. de cautione Muciana Lugd. Batavor. 1784, 4

cap: III 6 ]6 pag. 69 e seg.
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decidesse di continuare a rimanere in questo stato. In tale incertezza
il legislatore ritenne esser miglior partito e più sicuro non consegnare
il legato, piuttosto che ripeterlo poi. Da ciò consegue che quando la
vedovanza non fosse stata posta come condizione dal coniuge predefinito, ma da un estraneo, la persona che gia da un anno si fosse tro
vata in ìstato vedovile avrebbe potuto, senzaattendere ulteriormente, pretendere subito il legato lasciatole sotto condizione. dietro prestazione
della cauzione. Senoucliè sembra che a questa opinione ostino le parole sopra addotte del 58 cap. 44, a tenore delle quali non si dovrebbe
fare distinzione alcuna fra il caso in cui al vedovo od alla vedova
fosse stato lasciato alcunchè dal coniuge predefunto, ed il caso in cui
invece fosse stato lasciato da un terzo estraneo. Secondo l’analogia
della Lea; Julia Miscalla, l'onorato dovrebbe quindi anche nel secondo
caso attendere un anno prima di pretendere il legato, quando già non
esistessero motivi di impossibilità di contrarre un secondo matrimonio
oppure quando tali motivi si veriﬁcassero prima che l’anno fosse trascorso. Ora GIUSTINIANO aveva per vero abrogata quell'a legge, in
qnanto essa, malgrado l’opposta condizione, permetteva le seconde
nozze purchè entro un anno l’onorato prestasse giuramento di con-

trarre il secondo matrimonio unicamente allo scopo di procrear ﬁgli
ed appunto perché egli voleva. che venisse pienamente rispettata la.
volontà del testatore, e solo a tal patto permetteva all’onorato di ottenere ciò che gli era stato lasciato. All’imperatore quindi — giacchè
egli pur voleva confermata la Lex Julio in quanto in forza della
medesima il legato non poteva, trascorso un anno, venir preteso [se
non dietro cauzione muciana — non restava altro risultato di questa
che entro l’anno nulla si poteva pretendere a meno che prima che
esso fosse trascorso si fossero veriﬁcate tali circostanze da far ritenPl‘ﬂ
adempiute la condizione.
Se pertanto dalla morte del testatore è trascorso un anno, l’ono—
rato può per vero pretendere il legato, ma non può tuttavia ottenerlo
che prestando cauzione di restituirlo con tutti i suoi accessori e frutti.
qualora agisca contro la condizione impostagli. Gli è questa la cau-

zione, che dal suo autore Q. MUOIO SCEVOLA 33) prese il nome di

55) Nov. XXII cap. 43. Vedi REUVENs, Diss. cit. Introd. e cap. l. —- Ge. D'…"
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coytio muciana,'e 'gli effetti della quale consistono in ciò che nel
frattempo si considera come veriﬁcata la condizione 30). Essa è resa
necessaria dalla natura di quelle condizioni che non possono veriﬁcarsi
prima della morte dell’onorato, poichè prima di questo evento non
si puo avere la certezza, che non si agisca contro di esse 37). La cauzione stessa e poi, diversamente determinata: lf" se la cosa è immobile l’onorato deve mercè giuramento garantire, e pignorare anche
tutto il proprio patrimonio; che se abbia omesso di far ciò ha pur
luogo una. tacita ipoteca. ll coutenuto della garanzia consiste in ciòche qualora lionor-ato passi a seconde nozze, debba restituire la cosa
nello statp in cui l’lia ricevuta, con tutti i frutti ottenuti nel frattempo 35); 2.” se la cosa e mobile e- l’onorato è facoltoso deve aver
ln'ogo la medesima cauzione, tendente alla riconsegna della cosa ed
al risarcimento dei danni nel caso che essa sia deteriorata; 3.° se iL
legato consiste in danaro, e l’onorato l’abbia dato a mutuo, egli
dovra restituirlo cogli interessi che ne avrebbe potuto ritrarre (zzz
,ueri‘ rima-w :ìzrcrÎuio-Jzi div s'zeiéev lzlîeiv L'G'ZU'IELE‘I 39) secondo la sua opinione-

giùrata. Se invece .egli abbia usato il danaro a proprio vantaggio

dovrà. prestare l’interesse del 4 0/0Se poi l’onorato non e molto facoltoso, egli deve prestare un garante qualora possa trovarlo; qualora ciò non possa avvenire basterà
la, cauzione giurata ed ipotecaria; se però egli …mi a seconde nozze,
NAUD. Varia-r.
civilis tomo II
33) L. l \5 l
Dig.. de comm.

(.'oniect-ur. lib. lI cap. 14, e Greg. MAJANSIUS, Disputat. iuris
n. XL.
Dig. de condit. iustit. [28, 7], L. 7, L. 67, L. 73, L. 79 e 2, L. 106
et demoiwtrat. [35, I]. Vedi REUVENS, Diss. cii. cap. III e 18.

37) REUVl-JNs. Dies-. cit. cap. [[ ()(i, e Ge. D'ARNAUD, Vitae Scaevola:-mu (Traj.
ad Rlieu. 1767, B) & 39.
=“) L. 76 9 7 Dig. de legal. Il — L. 79 :@ 2 Dig. de coudit. ct demonstrat.
[BS, 1].
. 5“) Lo scoliaste greco TEODORO nei ”asil- tomo [V PlW- 493 SCh- !! ha:
“”!-“55763 M;- oùs. Elaeae-; a.;irm Tövou; n‘a-Mms, i. e. reddat.

etiam usuras pecunia.-

rum faeneraturum. L’onorato deve anche prestar cauzione di rimborsare lo
usure che abbia trascurato di esigere. Il Rnuqus, Diss. cit. capitolo III

i 13, argomenta da ciò clle i’onorato debbo risarcire i frutti trascurati anche quando il legato abbia per oggetto una cosa. immobile. Ma questa
iiﬁ‘ermazione contrasta colle esplicite parole del 6 2, dove esplicitamente è
detto: linea…}; mi oü; sinape-J £v ,us'm imprimi; i, e, fructus quas media tempore pcr-

cei'it. Ii secondo matrimonio non lo costituisce m. f. possessor.
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colui che gli ha dato la cosa legata potrà rivendicarla da qualsiasi
persona che la possegga come se la cosa non fosse mai stata. conse—
gnata all’onorato, e ciò tanto se essa sia mobile che immobile. Se il
legato consiste in denaro, e l’onorato non può prestare garantie, allora esso deve rimanere presso colui che ha l’obbligo di pagarlo e
l’onorato non può che pretenderne l’interesse del 4 0,lo, ﬁnchè con
tragga seconde nozze (nel qual caso dovra restituire gli interessi giù
percepiti) o ﬁnchè risulti certo che le seeoude nozze non possano più
venir conchiuse, nel qual caso egli potrà. pretendere il pagamento
della somma medesima. La legge determina da ultimo a chi debba
venir prestata la cauzione. Per vero gia GAIO nella L. 18 Dig. de
condit. et demonstrat. [35, lj pone la regola generale: is cui snb conditione non faciendi aliquid relictum est, ei seilicet cavere debet maei-ana
cautio-ue ad quem iure civili deficiente conditione, hoc legatam eccc hereditas pertinere potest. Ma poiche in certi casi può essere incerto a
chi vada il legato qualora l’onorato agisca contro la condizione impostagli, così 'Gius'mNiANO ritenne necessario di determinare con precisione anche questo punto. Sono pertanto da uotarsi queste regole:
1.° Se si tratta di un legato e di un fedecoiumesso la cauzione
deveesserc prestata a colui che è incaricato di eseguirlo. Questo è
comunemente l’erede, ma può anche essere un terzo estraneo. Poichè
colui che deve prestare il legato ha anche per regola il diritto di
ripeterlo: però anche qualora il legato dovesse essere restituito ad
un terzo, la canzione deve del pari esser prestata a colui che la deve

prestare, poichè gli e a questi che si devolve quando, ad esempio, il
terzo muoia prima che sia mancata la condizione "O). La cauzione
giova quindi ad entrambi, poichè se il terzo vive ancora al momento
in cui conditio deﬁcit, ed il legato spetta a lui, egli può richiederlo
dell’erede coll’actio em testamento, oppure pretendere la cessione del17aetio ex contione vinciamo“). In ogni caso anchei frutti ritratti dal

40) L. 4 pr. — i.. 5 6 2 Dig. Quando dies tegatur. eeljideie. ccd. [36, 2]. —
L. nn. t 7 Cod. de cartae-is tollendis [G, 51].
41) L. 67, L. 63 Dig. de condit. etdemonstiat, [‘,35 1]. Vedi REUVENS, Disse!!-

cap. lli @ 'i. —WEBTl’l-IAL, hermeneut. Systeiudt. Darstellung de; Rechte non Vermächtnisse uud Fideieommisseu (Esposizione ermeneutica e sistematica del diritto dei legati e fcdecommessi) te 469 e 470.
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legatario prima che la condizione venisse violata. spettano all’erede
o a colui che ha prestato il legato.
2.° Se sotto la condizione di "iion passare aseconde nozze e stata
fatta una disposizione a causa di morte, la cauzione deve venire prestata soltauto all’erede.
3.° Se l’ouorato e stato nominato erede solo ear 1)(t1'f6(5£;1.€v sciamusm; sinps'poc) eda lui, in casam deficientis conditionis, e stato sostituito
un altro, la cauzione deve venir prestata. a questi.
4.° Se nessuno gli e stato sostituito, la cauzione deve venir prestata ai coeredi, ai quali si accresce la sua quota nel caso di deti—
ciente condizione.
5." [utine "'?) colui che è stato instituito e.v asse presta la cauzione
ai sostituiti, ed in mancanza di questi agli eredi ab intestato 43).
Quando l’onorato mediante cauzione muciana ha ricevuto ciò che

gli è stato lasciato, egli diventa proprietario ed acquista-il diritto di
alienare le cose ottenute; come proprietario egli ha anche i frutti e
ivantaggi delle medesime. Che se gli è stata lasciata una eredità,
egli può, come erede, muovere le azioni ereditarie, ed essere come tale
convenuto “).

Ma la durata del suo diritto dipende da una condizione risolutiva,
e cioè dalla condizione di non passare a seconde nozze. Se egli agisce
contrariamente a questa condizione, egli perde ogni diritto, e per vero
retroattivamente venendo considerato come se mai egli avesse acqui"‘-’) L. 7 t 1 Dig. de condit. et demonstrat. [1].-'), 1].
”’) Poichè qui si ba riguardo esplicitamente agli eredi intestati ("i' Trium;
']ko mf,- &; ditatam-J 'rrpö'; rav xzvîpau uiuunt-mi;) rimane confutata l’opinione del
BONELLO, Comm. iuris civilis libro V capitolo 33, il quale crede che l’hcres

ex asse non debba mai prestar cauzione all’erede intestato, sebbene anche
Joan Ludvic Comuni in Dissertatione de cautione Ji'uciaua. Lipsia.

1761 se

abbia cercato di difendere questa opinione accusando il BALDUINUS, il quale
in Comm. de Jurisprud. .llueiaua afferma. il contrario, di non lieve errore. La

L- 7 5 1 Dig. de eond. et demonstrat. [35, lj e la L. 20 Dig. de condition. [‘28, 7]
nulla possono provare in contrario, giacchè esse trattano dei casi nei quali
la. condit-io negativa. non può mancare, nei qualiquindi ipso iure videtur im—

Plela conditio come dice la L. 7. In tali ipotesi la cautio .lIuciana e assolutamente superﬂua. Vedi CUIAClUS, ()bservat. lib. V cap. 2. —- HUBER, Praeleet.
ad Pond. lib. XXXV tit. [ (\ 3. — Von'r, Comm. ad Point. tomo Il lib. XXVIIL

t1t. 7 si 7. e REUVENS, Diss. cit. cap. TIT.
") Vedi Remus, Diss. eit. cap. III i 18.
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stato,- e la persona alla quale si devolve il patrimonio ha contro Ite-,..
norato medesimo e' contro tutti gli altri successori'tutti idiritti
che gli sarebbero spettati qualora‘il patrimonio 11011. ipsse mai passato all’onorato l?). Egli può inoltre agire utili. actione contro coloro
ai quali venne prestata la cauzione rﬂuciana, per farsi cederele azioni
da essa sorgenti '5). Del resto se una persona vedova e stata 1101111nata erede' sotto la condizione di non passa1e a seconde nozze, noi

abbiamo-un notevole esempio di istituzione di er'ede sotto condizione
risolutiva ricon0sci11t0. valido dalla legge. Sembra in generale che

'ïiiUsu'iNIANo dopo aver-rinniti il SC. Pegasiano col Trebelliano, vo
lendo lasciare in vigore solo quest’ultimo, non prendesse molto, alla
lettera l’antica regola del- ius civile: semel heres semper heres eeiiaa
dimostrato dallaspeciale successio heredum stabilita dall'imper'atorenella-N .I cap. 1 5 1 per il solo caso in cui l’erede malgrado llammonizio-ne
giudiziale, entro il termine di nn anno non avesse adempinta la volontà .del

testatore: ne heieditas defuncti non adita'ma-

ne'at ”).

_In questa specie di effetti comuni delle seconde nozze viene anche
;posto questo, che cio'e coloro che passa'no a seconde nozze non de-vono esset" I,)c1n-detti "31. Si richiama a questo proposito lz1..c0stitu_.zione del papa URBANO III, Cap. 5 X. de secundis nuptiis, che è del
seguente tenore:

« Vir autem vel mulier, ad bigamiam transiens non debet a presbytero benedici; quia, cum alia vice. benedicti sint, eorum benedictio

iterari non debet )).
Senonche questa non e né una puni’iione delle Seconde nozze, ne

45) Nov, X_Xll cap. 44 t 6. — REUVENS, ]. est 19.

46) L. 73 Dig. de condit. "et demonstrat. [35, l].
'”)…V‘edi Ant. Fannia-de erroribus pi'agmut. decad. XXVlI err. ;'.. — Arch.

fii-r da cio. Praxis vol. V' ntili-ay. pag. 317 e seg.
lt). BHOUWER, De jure conunbioium lib. [[ cap. 1.9 11. 8 pag. 570. -— EdmWIAltTENs. de antiquis eeelesiae eiti-tnis parte Il lil)..I cap. IX Part. ] 6 7 pa'
gina' 599. — Somer-nu,,Iuetitiition.juiis ecel.pt1rte-ll 6 667.
J. H. BOEHME“)

,...iil cap,',‘3 X de secundis nuptiis nota 24 tomo Il

(Uo111.j1t1'. can. pag. 695)-

—XnV.GMNE1NER, Institut. jilr. eceles. tomo-ll iy 389 Schol. — Panni. BW“
fest; in ius eceles.nn-1'v. parte. II (\ 558. —1 Fer.d WALTER, Lelnbueh des Jurcltenreehts 6 207.
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può esser riferita alla benedizione o spos'alizio che e pres…-itto. per
tuttii matrimoni: per questa be11-ed1'etio che nen deve esser ripetuta deve intendersi una certa formalità che dai Cattolici solevasi
agginuuere dopo conchiuso il matrimonio, consistente in una prè—

ghieia colla quale il sacerdote invocava sulla copia ogni benedizione
da Dio, fondatore della condizione matu'inioniale, e da Cristo, l'ondatore del sacramento matrimoniale "‘—‘). Heinrich Christoph. HOUHMANNJO)
adduce dai-libri rituali della Chiesa romana e greca una quantità

di tali formule di benedizione, ed Edmondo MARTEN =“) ne toglie
ruolto dai'libri rituali della Chiesa francese. _Auche Joh. ChristOph.
Kom-153) adduce una di tali formule dalla Age-uda della Chiesa di.
Elagonza." la quale suona come segue:
.«1'l)ens spater, Deus ﬁlius, Deus Spiritus Sanctus, trinus et unus

vobiscnm. sit, et ipse coniungat vos inipleatque benedictionem suam
irÈ vobis. Crescite et multiplicamini, et replete terram, et--benedicti0
Dei onnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendatfsnper
vos ‘et maneat semper. Amen ».

È questa benedizione, che a tenore dell’ordinanza di papa Un—
BANO III nou deve esser ripetuta nelle seconde nozze. quandogià
ambedue, od anche uno solo dei coniugi l’abbia ricevnta'dopo un

primo matrimonio.

.

]] ciò perchè a “tale benedizione s’attribuisce tale efﬁcacia percui
l’uno dei coniugi avendola ricevuta all’altro la trasmetta 53)…Dic'c
(luiudi il UUBANDO "’): non ergo debent nuptiae benedici, nisi ubi eti'go

cmn. 1111gtne contrahet.

Il diritto protestante non ta.-in' riguardo alla benediziOne (.i-istin"J) Bnnaunns, Comment. in ius eceles. univ. tomo [II diss. VII qu. 2 pa—
gina. 197--c seg. — Ge.L11d.Boi«:r1111-:u, I'rincip.1'u1'.c11'.11 6 415 nota «. .—'—Jo.
Cln'istpll. liocn, Oo1111uent.de secnndis nuptiis nou beuedieendis (()puse.1111. can.
D V).— A11t.1\[1c111., hir-clieniecltt 6 85. —- With.- Ant. GAMBsJAéEu, itis
eceles. (\ 1:39

"")…Dc benedictione uit-phorum (.b11111w11t.(.—\ltdorﬁi 1685, 4) cap. V M 22-28.
1) De antiquis eeelesiae ritibus parte lI lib, _'1 cap. I.\ art. 5 pagine 6I4-663.

') ”paso. tinis can. pag 113 e seg..

;.

5'31 Vedi BERARDUS,L c.pag. 197 e seg. — Paul, Jos. :1 Rleocnn Institution .-J1111'spr.11d eceles. [111te IV gf-237 —"Sc110'r'r, LI1c1eoltt t ..38 not-11 *..“
“ Miei-n., Kirclwnrecht i.c., () KOCH”, Opus-c. cit… pag. 9] e' pag. 95.

ll) Rationale lib. I cap.".
"'1.-'1-11. mmm. Paudette. - l.1h.- XXIII.

so
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zione alcuna fra prime e seconde nozze 55‘, e per vero anche la Chiesa
cattolica non si attiene piu con tanto rigore a quel precetto del diritto canonico 3° 1.
II. Anche gli svantaggi singolari delle seconde nozze sono diversi.
A) Alcuni di essi riguardano esclusivamente il vedovo. Fra
questi sono da annoverarsi:
1.° che il padre, il quale in base a disposizioni di ultima volontà. di un terzo dove ai propri ﬁgli legati o fedecommessi sotto
una certa condizione, o allo spirare di 1111 certo termine, è obbligato
a prestar loro cauzione se passa a seconde nozze, mentre non lo sarebbe altrimenti.
Nov. XXII cap. 41:

« Placet vero nobis Zenonis piae memoriae constitutio, quae vult
ut a patre, si ﬁlio suo legatum sub conditione aut die praestare snbcatnr, non aliter cautio de praestandis legatis exigatur (haec scilicet quae legatorum servandormn causa vocatur), quam si pater
secundas nuptias contraxerit. Sit e11i1n et haec poena secundas nuptias
contrabentium ».
GIUSTINIANO contemnam così una costituzione dell’imperatore ZENONE dell'auno 489, in forza della quale i ﬁgli che fossero stati istituiti eredi dal loro padre, eoll'obbligo però di restituire ai fratelli
l’eredità nel caso che venissero a morte senza discendenti, oppure

quando trasmettessero l’eredità. ai loro ﬁgli e nipoti e discendenti
ulteriori, non sono tenuti a prestare alcuna cautio jide-ieonmissorum
serva-"derunt causa, salvo il caso che la prestazione della cauzione sia
stata esplicitamente ordinata dal testatore, o che essi sieno passati

a seconde nozze. E la L. 6 Cod. ad 80. TrebelI-immm [G, 4.1.1] nella
quale al 5 1 trovasi scritto:
« In supradictis autem casibus fideicommissorum servandorum sa
tisdationem testator exigi disposuerit, et cum pater vel mater se'

5Î) HOCHMANN, Gomnwnt. eit. de benedictione 1111pt'i111'11111 cap. IV @ 27 pag-137
e seg.. e J. H. Bounuun, i111'. eceles. protesi. torno iV lib. IV tit. 21 \\ 14-

56) Franc. Samium, Jurispmd. canonico-civit. tomo [[I lib. IV tr. Il cap-IV
sect. [Il 11. l39.—SCHENKEL, Inst. iur. eceles. parte Ii Q 667. — Kocu, 00…"
eit. t 8 (in Opusc. pag. 97).
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cundis existimant nuptiis non abstinendum. In his enim duobus

casibus, id est cum testator specialiter satisdare voluerit, vel cum
secundis se pater vel mater matrimoniis innxerit, necesse est ut eadem satisdatio pro legem ordinem praebeatur».
Secondo questa costituzione dell’imperatore ZENONE non solo il
padre, ma anche la madre era tenuta a prestare la cautio ﬁdeicommissorum sermndorum quando passasse a seconde nozze 57). Ora siccome GIUSTINIANO confer111ò questa costituzione, molti giuristi affermano 55) essere questa una pena comune delle seconde nozze. Questa
opinione sembra confortata anche dalle ultime parole del cap. 41:
fort.: 791; ui Toüto fai; 3: vapor/111.1117713 éîrzrz'luzou. Ma. poichè GIUSTINIANO

pur esplicitamente e ripetutamente si riferisce al padre soltanto, la
maggior parte dei giuristi 5U) limitano al padre soltanto la pena stabilita, sebbene l’imperatore ZENONE la avesse comminata ad ambedue
i genitori. Che del resto la Novella sia stata riferita al padre sol—
tanto e dimostrato dagli scolii ai Basilici 6“). Dice infatti TEODORO:
Sauream-iiim; 6 Trani,; (271-54121111 117.-o toü [d)/Ju nzuîr); ì'rfya‘ro‘cìou ("iuro-g rc.-w ).n717401411 0595.1136ng invadas/xv. si 751,0 lu.),

deuaslonyzlu'äa'st, oüv. inztrïïfzt

?),-.-

mzürm 711111115… i. e. (( Pater qui ad secundas nuptias transit, ﬁlio
suo satisdationem legatorum servandorum causa praestat. Si enim
Secundas nuptias non contraxerit, cautionem eiusmodi 11011 praestat ».
Per qual motivo la madre che passa a seconde nozze debba esser esonerata dal prestar cauzione, non si comprende facilmente. Infatti seb-

1‘7) Vedi'Jac. CU1.1c1us, Recital. solemn. ad l'.. 6 0011. mi St'. Trebellian. e
Jac. VOORDA, Interprel. et Emcnllal. iuris rom,. lib. III cap. 2.
55) Hub. GlPl—IANIUS, Explan. difficilior. LL. Cod. ad L. 6, Cod. de secundis
nuptiis pag. asc. —- Portum-zn,

Pund. Just.

tomo II' lib. XXXVI tit. 3 n. 6

pag. 55011. — Lnrsu11,.l[edimt. ad l’anti. vol. VI specim. CCCCVII medit. 3.
— HUFELAND, Lehrbuch des Civili-echte vol. 2 @ l257. —- SCHWEPPE, römisches
Piiratrecht $ 900.

59) CUIACIUS, Iy‘xposit. Nov. .\'.\'ll. — VOE'r, Comm.. ad fand. 11. t. \\ 137. —
R1rrn1isnvslus,_ Jar. Jus/brian…

parte IV cap. 6 n. 6. — Pet. GUDELINUs,
Gnilnzenlarior dc iure uerissimo lib. I cap. 12 (Porro in line pag. 32). — Jo.

.Gottl. SIEGEL. (le clut-tione fideicommissorum nomine praestanda Lipsiae 1728

i 1:1- — ALSSEN, Diss. cit. dc eo quod hodie iuris est circa poenas sec. nuptiis
snvplasg ll. — Homcmcn. Prina. juris cir. tomo 11 (> 160]. — THIBAUT.
è'Ustem des Pa.-nd. Rachis I t 393.

ü") Tomo IV pag.v403 Sch. lI.
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bene GIUSTINIANO parli qui del "padre soltanto, pur le ragioni sono
le medesime da parte della madre, ed inoltre lo stesso GIüs'rtNIANO “Li
esplicitamente dice: secundo nubentium poenae comitum-tes sunt _in'ro et
mulieri, cioè quelle che tendono al bene dei? ﬁgli di primo 1etto.- Ccmunque stia la cosa, certo gli è errato 'ciò che inolti 'ginreconsnltiöï)
hanno sostenuto, che cioè l’obbligo di prestar cauzione debba venir
limitato ai casi in cni esista una ragiouellverosimile di sospetto verso

il genitore binnbo. In fattila costituzione di ZENONE che Gnisrmrauo
volle riconfermare non .contiene alonn celino a

tale limitazione.-

Inoltre il concetto di pena per le seconde nozze,-col quale "pureiGllUSTINIANO spiega nella. Novella 22 cap. ulla. prestazione della' cauzione,
esulerebbe qualora si accettasse quella limitazione, gìaccliè,_anclie,
quando il padre non passi a seconde nozze i ﬁgli possono agire a propria
tutela, qualora il padre amministri slealmente il fedeeonnnesso 63),
2.° Secoudo il diritto romano e canonico il 'higaino non pilo-

esser ordinato sacerdote 61).
B) Svantaggi

delle seconde nozze speciali per la "vedova sono?

1.° Le pene che ad essa cammina il diritto romano quando
essa passi a seconde nozze durante l’anno del lutto, senza ager ottenuta la dispensa. Dell’anno di lutto delle vedove e delle ragioni
che lO giustiﬁcano abbiamo parlato altrove 55). Qui dobbiamo solo
aggiungere che i giuristi romani distinguono i due speciali—nmtivi ivi addotti colle espressioni lugere. ed cingere 66). Maritus elu'gem-r
6‘) Nov. II cap. 2 e l, e Nov. XXI] cap. 23.
6-) stsnn, .lledital. ad Pauci. vo]. V1 Speciin. CCCCVII nieditnt. 3, & JvSani. Frid. BOEHMER. Diss. de poenis secundarum unptiarmn genniuis et sp.!!riis & 7.
‘i“) ,z'L. 50 Dig. (ut SO. Trebell.,- L. 7 Dig. Ut legat. et jitl. causa- run. [36,3]Vedi '.Tac. CUIACIUS. Comment. in lib. .IT Quaestio". Papiniam'. ad h. l'cgcm iOptrum posthmnornln a Fabroto editorum tomo I pag. 321). — Ant. FABER, Jurisprnd. Papinian. tit. VIII illat. IV pag. 301 e illat. 6 pag. 326, e WESTPIIAL’S
Darstellung (ler Rechte 'von l'crmächtn-isse und Fideicommisscn et 972 e 9935') Nov. XXII cap. 42; Nov. CXXXVII capitoli 1 e 2 dist. XXXlII capi'
toli 2 e 3 de big/amis non ordinandis.
55) Vedi questo Commentaria vol. V si 379 pag. -I 78 e vol. XXII g 1191 P““
gina 393 nota 24 (Ediz. ital. lib. V pag. 69 e seg. e lib. XXIII pagine 13'“
nota. 24).
66) L. 1, L. I] 56 l e 3 Dig. de his qui notantur infamia [S, 2]. — SENECA.
Epist. 63. — TACITUS, (le moribns Germanorum cap. 27.
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propier turbationem sanguinis, cioe la vedova deve osservare un anno
di lutto pci‘"evitare'la incertezza della paternità la quale sorgerebbe
se‘contraesse tosto seconde nozze 67). [neget-ur maritus .more maiorum
aii-"arme propter," honestatem et reverentiam. defuncto marito debitam,
i11duendoilng1iþ'ria,i.e.]a vedova piange il marito per onestà. e considera
zione vestendoabitì di lutto ’5'5'). Ora il primo motivo di astensione dalle

secondenozze poteva esistere indipendentemente dal secondo, (301110
quando il marito si fosse suicidato, o fosse morto colpevole. ULPIANO
pone nettamente questa distinzione, nella L. 11 55 1 e 3 Dig. de his

(liti—infamia notant-ar [23, 12] :
« E'tsiitalis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet,
non posse-eam. nuptum intra legitimum tempus collocari. Praetor
enim" itd id'teinpus se retulit quo vir elugel‘etur, qni solet elngeri
propter turbationem sanguinis. — Non solent antem lugeri, ut Ne—
r'atìiis ait,. hostes vel perduellionis damnati; nec suspendiosi 69), nec
qui. nianus sibi intulerunt, non taedio Vitae sed mala coscientia. Si

'quis 70) ergo-post huiusmodi exitum mariti, nuptum se collocaverit,

infamia notabitnr 11.

67)BI{ISSONIUS, De ver-bo1u1n imis significatione snb voc. cingere, scrive:
(telligere est tempus luctns cxplere ». Così interpreto. questa parola anche
Scipio GENTILIS, (le secundis nuptiis

cap. 18 pag. [25. « Etngeie, dice egli,

special; ad'tempus anni qno abstinere nuptiis mulier dehet, licet non lugeat.
et dehet ideo quia turbatio sanguinis metuitiu ».
fe‘) T.. 8 Dig. eod. — PAULUS. Rec. sent lib. [ tit.6 14: « qui luget abstinere _debet a couv1vns,orn'1.111e11t1s purpuia et alba- veste ». Vedi BnissONiUs,
'op. cit. 'sub voc. lugere.
GENTILIS, op. cit. pag. 124. ——- Ant. Senum-ise,
.]arisprnd. vet. Anteiust. pag. 265. — Jac. GUTHEluL's, ile jure manium lil). III
c"ilP-28. —"GAUDENT1US, Additamenta critic. cap. 29 (MEunMANN, '['/1es. TTI pn-

gina 407). — l-le1n1.C_sNNEGIE'r1—:1., Ohservat. jnr. 1o1n. lib. I cap. 4.-___e Ger.
vnn BRANDWYK, Diss. dc luctu Lugd.Batavo1-.l726.'
59) Suspendiosi sono detti qui non già. quelli che si sono impiccati da sè,
come alcuni hanno affermato, giacchè ili questi è parola in seguito, ma ce—
loroqni sunt in patibulo suspensi et cruci af/izi. Vedi Pet. FABER, Semestrinin

lib. II cap. 9 pag. 114, e Nic. Sc1111.\1.1.u.\zuena. ad Ant. Schnltingii notas ad
Dig. tomo I (Lugd. Batav. 1804, 8) pag. 418 nota 2.
7°) Cod. Erlang.: Si gua. Così pure Anon-(Dno, MiNEO, Cl-[EVALLON, BAUDOZA. MERLINO. Tuttavia il NOOD'r (Comm. ad Dig. lib. III tit. 2 5 Exposui
tumo II Operum pag. Bl) dà la preferenza alla lezione ﬁorentina. Anche Jo.
CANNEGIETER cerca di giustiﬁcare il qui in vece ilel quae: Disqnisit dc uoti.Pag 349.
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Se pertanto la moglie si affretta, prima che sia trascorso il termine
legittimo, a seconde nozze, dicono di lei le fonti: quod luctns religionem 7’) priori viro haud praestiterit. Le pene legali che la colpiscono
sono le seguenti: essa diventa infame, pena questa già. stabilita dal
pretore nel suo editto "l), ma poi confermata dagli imperatori GRA—
ZIANO, VALENTINIANO 11 e TEODORO I, ed ampliata, in quanto ad
essa collegarono la perdita di tutti i vantaggi inereuti alla sua condizione 731, stabilendo che non potesse neppur dall’imperatore venir
esonerata "'). 8010 nel caso in cui essa avesse donato ai ﬁgli di
primo letto la metà. del suo patrimonio si rendeva possibile l’abolizione della pena 75). Inoltre essa non poteva dare al sno secondo ma7i) L’espressione luctus religio si riferisce indubbiamente al riguardo dovuto
al “coniuge defunto. Gli antichi collegavano a ciò anche l’idea di una super-

stizioue religiosa; essi credevano cioè cl1e le ceneri del coniuge defunto non
pätessero aver riposo. e che i mani suoi andassero vagando e sfogando la
loro ira contro la nuora coppia, qualora non fosse stato rispettato l’anno di
lutto. Ciò risulta da un passo di APULEIO, .lletamorphos. lib. VIII cap. Ecce
rursus (pag. 150 dell’edizione di ALTEBUBG), uel quale una vedova respinge
la proposta di troppo sollecite nozze. fattale dal ﬁdanzato, adducendo dovere
a tutela del proprio onore (ob pudorem sunm) e nel suo interesse (tuum salutare commodum) attendere che sieno trascorsi gli ultimi mesi dell’anno di
lutto, « ne forte immstnritate nuptiarum indignatione iusta manos acerbus
mariti ad exitium salutis tuae suscitemus 11. Vedi Matth. Ronvnn, Specimem

ad lora quaedam iuris civilis depravata (Lugd. Batavor. 1739) cap. IX (in Our.uICI-I's Thes. .Dissertat. jurid. select. in Accadem. Belgio. habitnr. vol. I tomo I
pag. IOS.
' 7'—‘) L. ] Dig. de his qui notantur infamia [23, 2].
73) L. 2 Cod. de secundis nuptiis.
TI)" L. un. Cod. Theod. ead.: a Et sciat nec de nostro beneﬁcio vel adnotatione sperandum sibi esse subsidium. D. TRIBONIANO ha omesse questo pa-

role nella L. 2 Cod. Just. cod. Invece in un’altra costituzione del medesimo
iinperzitore, L. 4 Cod. Just. ad SC. Te-rtntt. dell’anno 380 trovasi scritto: tt Si
qua mulier nequaquam religionem priori vivo, ex quo ﬁlios seu ﬁlias non
habet nuptiarum festinatione praestiterit ex jure quidem notissimo infamis
ﬁt, nisi huiusmodi maculam imperiale beneficium ei remittat ». Vedi Jac.
GOTHOFREDUS, Comm. (ut L. un. Cod. Ihcod. de secundis nuptiis tomo I Pa'
gina 324 (Edit. RITTER).
73) L. 4 Cod. ad SC. Tertull. : « Si autem ei ﬁlii erunt, seu ﬁliae, et impetravit indulgentiam infamiae abolitionem permittimus, et caeterarum poenarum antiqnationem, si facultatem omnium quae fuerunt tempore nuptiarum.

mediatatem ﬁlio, vel filiae, ﬁliis seu ﬁlinbus donarit quos habebat ex vim
priore susceptos. pure scilicet et omni donationis solemnitate completa: nec
retendo quidem usufructn ».
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rito, a titolo di dote o per testamento o in qualsiasi altro modo, più
di uu terzodel suo patrimonio. Tuttii legati, fedecommessi, istituzioni
ereditarie a suo favore, sono nulle a vantaggio degli eredi testamentari Od intestati.
Inoltre tutto ciò che gli e stato lasciato dal primo marito, è perduto
per lei e si devolve alle dieci persone nominate dal pretore nel suo
editto, cioe agli ascendenti, discendenti, ai collaterali ﬁno al secondo
grado: in mancanza di queste persone al ﬁsco.
Inﬁne essa viene ammessa alla successione intestata solo ﬁno al
terzo grado ""). Tutte queste pene vennero confermate da GIUSTINIANO, e raccolte nel modo che segue, nella Nov. XXII cap. 22:
« Quodsi vero quidani prioribus nuptiis non contenti ad secundas
transeant, illi a lege considerari debent vel ut tales, qui ex prioribus
nuptiis liberos" non habent, habent vero ex secundis, vel contra qni ex
secundis quidem nullos susceperuut liberos, susceperunt vero ex primis,
vel ex utrisque liberos non habent, vel ex utrisque habent. Si igitur
ex primo vel etiam utroque matrimonio liberos non habent, non est
ut de secundis nuptiis laboremus. Sed viri quidem ab omni Observatione plane liberi erant, mulieres vero solum intra anni spatium ad
secundum venire matrimonium metneut, aut sciant quod si tale quid
Fecerint, et immaturas nuptias contraxerint, poenas substinebuut,
alias quidem si ex priori matrimonio nullos habeant liberos, maiores

vero,. si liberos habeaut. Nulla enim existente prole infamia statim
sequetur, et" mulier ob festinatas nuptias omnino infamis erit, neque
quicquam eorum accipiet, quae a priore coniuge illi relicta sunt,
neque donatione propter nuptias fruetur, neque secundo marito ultra
tettialn substantiae suae partem dabit 771. Sed nec liberalitatem ab

mi L. 1 0011. Just. de secund. uupt. [S. I)]. Vedi Jac. CUIACIUS, Rccitation.
sotemn. in Oorl. ad tit. 9 lib. V de secundis nuptiis, LL. l e 2. Contra: Rirrunsuusius, Jur. Just-iuian. parte IV cap. 3 numeri 6-17. — Pet. GUDELINUs,

Commentar. de iure novissimo lib. [ cap. 12 pag. 30. — Scip. GENTILIs, de se—
cundis nuptiis cap. 18. — Greg. MAI.-maius, Diss. fle viduarum. luctu t 26 (in
Eius Dispnt. juris tomo II 9 197 e seg. -— J. H. Bonuuau, Diss. rte secundis
nuptiis praecipue illustrium personarum sit 44-46.
7') Ma che avverrà se la moglie

istituisce il marito erede universale“? Il

testamento non è per ciò invalido, ma il marito non può pretendere più
di "a; per gli altri ’/_., ha luogo la successione intestata. L. 55 in ﬁne Dig.
(& kaldis II. Vedi CUiAcws, Recit. ad L. 1 Oort. de secundis nuptiis, e MAJAN-
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extraneo percipiet-, nec ab _ullo extraneo aut hereditatem", aut ﬁdeicommissum, ant legatum, aut mortis causa donationem omnino accipiet: sed illa venient, aut manebunt apud heredes defuncti, vel etiam
coheredes eius, si quidem omnino heres esse potuit, ipsam ullani
exinde utilitatem habente. Sed si alii heredes scripti adsint,, veletiam
ab intestato vocentur, ad eos pervenient, quae mulieri illi relicta

sunt. Non enim fiscus ea vindicabit (ne forte videamur haec corrigentes commodis ﬁsci providere), sed illa quidem, quae ab extraneis
illi relicta sunt, ad alios venient: quae vero a priore marito; haec
illi ablata pervenient ad decem personas nin-rito, qui ea reliquique-.
gnatione junctas, et Edicto compreheusas; hoc est, "ascendentes et
descendentes, et eollaterales usque ad secundum graduinqè'), gradibus
in suo ordine servandis; quibus non existentibus ad aerarimn (level—‘
ventur ».

5 1. « Quin neque ab intestato hereditatem cognatorum suornm rc!
motiornm adibit, sed usque ad tertium solum gradum. ubique inspia
ciendnm successo eius sistetur. remotiores autem alios habebunt
heredes. Et quae praeter alias poenas illi infertur, infamia soilidet,
siquidem nullos ex priore matrimonio habeat liberos, remittitur, IIuperatore per litteras id iubcute: si vero liberi cuiuscumque sexus
adsint, licebit quidem illi infamiae causa T9) Imperatori supplicare,
nullam vero ex rescripto capiet utilitatem. Si tamen velit ex indulgentia principis se) aliquam percipere utilitatem, et a reliquis poenis
liberari, "liberis prioris matrimonii dimidiam substantiae suae partem,
pure et sine ulla exceptione donet. ita 'ut ne nsufructniu quidem re
tineat: sed totius substantiae suae quam habebat, cum ad secundum
veniret matrimonium, sicnt diximus partem liberis ante natis cedatAtq’iue hanc liberi ex aequo divident, et si liberos habent, ad liberos

suos trasmittent. Oportet enim et veteribus legibus qnaedam addere.
sms, Diss. cit. t 28 pag 199. Se esistono ﬁgli di primo letto, trova applicazione la L. 6 Cod. rte secundis nuptiis [5, “|.
78) Chi sieno queste decem personae che il pretore preferi nel suo editto
all’eartra'nens manumissor, trovasi detto

nel 5 3 Inst.

de

bonorum possessione-

Confrontisi anche GLiiCK, Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolgc i 9379) Nel testo greco: imap tvi; duni-a; pro abolendo infamia.
.
80) ScnnIMGEn ha: e'z rti; pmi-sims - ALOANDRO: iz Juri-Eems. — I Basilicl,
tomo IV nae. 466: ix Bamläms.
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Sin autem non habeant, defuncti vel defunctorum partes omnes eorum fratres pro rata portione capient S’). Si vero omnes Inortui sint
habeat mater'hoc infelicitatis. suae solatium, quod ista recipiet 39).
Atque haec dicimus si liberi intestato mortui sunt. Non enim prohi—
bemus, quominns testainenta facient de iis quae semel ipsorum facta
sunt, vel intcr-vives quo velint modo, disponant. Haec igitur poenae
illis, quae intra tempus luctns nupserunt, immineant: et tres de his
antea scripta-s constitutiones haec nostra lex hac una accessione, ut
decet, aucta .protnlit ».
Circal’applicabilità odierna di queste pene i giuristi sono di di—
verse Opinioni. In ciò tutti convengono che la pena dell’inf'ainia _è stata
abolita. dal diritto canonico g”). Ma. gli è invece controversia circa al v‘eder‘e-se'auche tutte le altre pene delle seconde nozze, conchiuso prima
che siatrascorso l’anno di lutto, siano state abolite. Molti '“) dubitano
di cio adducendo a Sostegno della loro Opinione che l’osservanza dell’anno di lutto è fondata sopra una naturale convenienza, contro la

quale l’apostolo PAOLO, al quale ipapi si richiamano nelle loro or—
dinanze, mai si pronunciò. Inoltre essi argomentano che dall’abolizione
della infamia non si può trarre alcun fondamento per sostenere l’a-

Sl) Nei Basilici, tomo |V pag. 457, trovansi inoltre le parole: où tangitur;—m
n.. smi; si. 17.-J 17).-q'; oùîizv te'."; talent-farne; Traﬁc; "r, trii-; releuquaivto; i,. e. .nmt-ri
non praelati in reliquis tionis defuncti ﬁlii, (lefltnctormn'ue.

82) Nei Basilici trovasi anche l’aggiunta: Joi-zii miro fò "tanti.-imp scit; MH'W.
'3 Tai; 511717911… iau/,la“. i. e. hanc scilicct. dimidiam partem quam jiliis aitt
Jlliubus donauit. Anche lo Scoliastc greco TEODORO ha questa aggiunta (Seh. b
pag. 489), e a sua spiegazione prosegue: rl yir, o-‘Jm n'a; fi 'r'/4787 r-rï; Troiae; ita-

TGEWS- Mi ,il-'i eius; di,- Erepti JcEir-muaw, (".'-r'. iii… zaia"… ps:) urto-nm: Aupa—mne? fa… posou
uffalel‘rﬁèvra uul-; auri; ';r Bsufapoyapoïaa. rrpo 705 reum/tw xpe-10.; ai; 76 r?]; fili?); xal-'an,-

“”"; “(Amici; i. e. « Sic enim intellige, quod dicit liacc costitutio; nec di!el‘is, ut quidem sentiunt, quod si non existant alii liberi. succedit-,qnae se-

cundo nupsit intia annum luctns, ei, qui solns remansit ex liberis in reli(Iuis eius bonis ».
83) I testi del diritto canonico che riguardano questo punto: capitoli 4 e 5 X.
de secundis nuptiis, sono stati già esaminati in

altro punto di questo Com-

mentaria, $ 379 nota 9.
lil) CUIACIUS, Recitat-ioncs solenni. ad L. Cort. de secundis nuptiis. -— GENTILIB,
(lc secundis nuptiis cap. 18 pag. 142 e seg. — Jo. Slcnsnnus, Praelect. in Cod.
“:I Ruin—team tit. (; lib. V de secundis nuptiis numeri ]4 e 15. — BnnAnDUs.
Commenta-- in ius eceles. uui-v. tomo III diss. IV cap. 7 pag. 141. — Lnrsnn,
.lleditut. ud Pond. vol.V specim. CCC medit.19.
GLücu, Comm. Pande-He. — I.ib. XXIII.
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brogazione delle altre pene, poichè quella intaccava esclusivamente
l’onore e la buona fama della vedova, e quindi poteva esserle
condonata, mentre l’abolizione delle altre pene avrebbe leso i diritti
dei ﬁgli e degli altri parenti, rieseendo a loro svantaggiosa. Ma contro
questa opinione giustamente sono insorti altri giuristi 85). Ed infatti
i papi hanno liberato la vedova dalla pena dell’inf'amia l'ondandosi
su quanto dice l’apostolo PAOLO, che cioè ]a donna e liberata dalla
legge dello stato matrimoniale quando il marito sno muore, e che
quindi essa può passare pOi a seconde nozze 86). Ora, data l’applicazione che essi l'anno di questo principio, sia essa ermeneuticameute
giusta o meno, sarebbe contradditorio e senza senso il sottoporre la vodova a qualsiasi delle altre pene stabilite dal diritto romano per la
violazione dell’anno di lutto. Di ciò maggiormente ci persuaderemo
confrontando la costituzione di papa INNOOENZO III in cap. 5 X. de

secundis nuptiis, della quale RAYMUND ci ha dato un estratto, col testo
completo che trovasi in BOEHMER. 57). Notevoli sono le parole omesse
dal RAYMOND:
« Gum igitur ad secunda disponas vota transire, sciens, quod
nubere melius est, quam uri; tuum iu domino propositum commendamus et ue id tibi, vel ei qui te duxerit, in iacturam vel infamiam,
ab aliquo imputetur, auctoritate praesentium expressius inhibemus:
cum concessam tibi ab Apostolo nubendi, tantum in domino, liberam
habeas facultatem ».
Da queste parole risulta evidente che la vedova la quale passa a
seconde nozze, prima che sia trascorso l’anno di lutto, deve essere

53) Lud. ENGEL, Colleg. univ. iuris canon. lib. IV tit.2l 9 Sunt verm— l'an

EerN, iur. eceles. univ. parte II sect. II tit. 15 cap. 3 11. 12. — Ant. FABEII,
Cod. de deﬁnition. fare-ns. lib. V tit. '5 deﬁn. 1. — Franc. Somni-zn, Jurisprudcanon. civ. tomo III lib. IV tr. II cap. 4 sect. 3 $ 2 n. 150. — Bosnusﬂn
Jur. ecclcs. protest. tomo IV lib. IV cap. 2] 6 17.
juris civilis lib. I cap. 17. — ALSSEN, Diss. (le

poenas secundis nuptiis scriptas

PüT'rslANN, Praha…"

eo quod hodie iuris est circa

929. — HOFACKBR, Prmc. juris ci-vilis rom.

genn. tomo I o 510. — PEHEM. Praelection. in ius ecclesiae universae parte "

9 557. — Ant. ScmnD'r, Institut. juris ecclesiae germ. tomo II 6 120. — Mina.…
Observation. pi'uct. ad Leyserum tomo III obs. 529. —- SCHWEPPE, i'önz. Priva!recht 9 721.

30) J. Korinth. VII v. 39.
37) Corp. iur. canon. tomo II pag. 696.
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difesa (collo scudo delle parole dell’apostolo PAOLO) da ogni svan—
taggio (iactu-ra) che essa, oltre l’infamia, avrebbe potuto temere secondo il diritto romano. Ne INNOCENZO III nè il suo predecessore
URBANO III avevano tuttavia pensato di abolire tutte le pene delle
seconde nozze, e quindi anche quelle che il diritto romano aveva
stabilite a tutela dei ﬁgli di primo letto. Si farebbe violenza alle
loro parole, che si riferiscono unicamente ai matrimoni avvenuti intra
tempus luctns, volendo estenderne tanto la portata 88). Inoltre si
avrebbe contraria la prassi la quale conferma con tante decisioni,
almeno fuori della Sassonia s"), l’applicabilità odierna di quelle pene,
da non lasciar su di essa fondati dubbi 90). Anzi con buoni argomenti
può sostenersi che lo stesso diritto canonico volle non abolite le pene
delle seconde nozze avvenute prima che fosse trascorso l’anno di lutto,
nel caso in oni la vedova durante questo periodo di vedovauza avesse
commessa iinpndicizia. Il diritto romano "‘), applica in questo caso le
pene comminate per la violazione dell’anno di lutto, in tutta 1a loro
efﬁcacia, ed il diritto canonico non si è in questo punto allontanato dal
diritto romano.
Giacche, siccome le citate costituzioni dei papi presuppongono esplicitamente un secondo matrimonio della vedova, che, come l’apostolo
PAOLO dice, sia avvenuto äv zupe'zp, gli è evidente che ad. esse si attribuirebbe una interpretazione assurda dell’apostolo, qualora le si
volessero riferire anche agli atti di libidine commessi dalla vedova
durante l'anno di lutto “"'—’).
\

“') l\lìcli. God. \VEuNnnn, Lectissimarmn Uonuncntationnm ad Pond. tomo II
h. t. $ 18 è di diversa- opinione. ma gli argomenti da lui addotti sono già
stati conl'utnti dal Münm-Ju.

Obscruat. prae/.. ad Leg/secum. tomo III obs. 526.

S=') Le pene delle seconde nozze non pono in vigore in Sassonia. CAIIPZOV,
Parte II const. XLIII def. 17. — Benucci, parte III conclus. XXIX n. 46.
Larson, .lreditat. arl Pond. vol. V specim. CCC inedit. 3.

i”) Vedi Jo. Ulr. de CRAMER, ()bsei'ml. iui-. univ. tomo IV Obs. 1019 pagina 53 e seg. — De CANNEGIETER, Decision Hassan. Casselau. tomo I decis. CX
n. 169 e seg. — Ger. Lndu'. BOEI—IMER, Auserlcscne Rcchlsﬁ'tllc (Casi giuridici

scelti) vol. II n. 105 qu. 2 n. 30 png. 89.
("") L. 7 in ﬁne Cod. (lc reuocandis donutionib. [B, 55] Nov. XXXIX cap. 2.
(”i Cfr. GnDnLINUs, Comment… (lc iui-e novissimo lib. I cap. 12 (\ Uti-um in

fine Pag. 33. — Ge. Buran, Désscrtatio dc concubitu intra tempus luctns Lipsiae 1700 cap. 3. — Frid. Es. a PUFENDORF, Obs. juris univ. tomo IV obs. 214
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Dobbiamo inoltre osservare che sebbene l’anno di lutto dellave-

dova sia stato stabilito per il caso di scioglimento del 'inatrimonio
per la morte del marito, pur tuttavia le leggi hanno prescritto. che
la moglie debba, anche in caso di divorzio, attendere un anno prima»
di passare a seconde nozze, per timore che-essa possa essere incinta
del marito divorziato. Ciò risulta da una costituzione degli imperatori
TEODOSIO e VALENTINIANO.
L. S 5 4 God. dc repudii-ts [5, 17]:
« Si verum causam (sc. repudiil probaverit intentatau'l: tune, eam
et dotem recuperare et ante nuptias donationem lucro habere, 'aut

legibus vindicare censemus, et nubendi post annum ei, ue quis de
prole dubitet, permittimus facultatem ».
Secondo una costituzione dell’imperatore ANASTASIO (L. 9 Cod. cod.)
l’anno d’aspettativa deve rispettarsi anche nel caelo in. cui i coniugi
si siano divorziati bona. gratia. Tuttavia non trovasi detto quali
pene venissero applicate nel caso di non osservanza, di queste pre—
scrizioui.
2.° Quando la madre passa a Seconde nozze perde il diritto di
educare i ﬁgli di primo letto, nonchè la tutela sopra i medesimi.
L. 1 Cod. ubi pupilli educam-£ debeat [5,—49].
Imp. ALEXANDER:
« Educatio pupillorum tuorum nulli magis, quam matri eorum. si
non vitricum eis induxerit, committenda est ».
Nov. XXII cap. 28:
« Illud quoque ab eodem imperatore (Alexandro) constitutum inveuimus, ut pars legis nostrae ﬁeret, quoniam mater ad liberorum
educationem magis idonea videtur, lex ei quoque hoc tribuit nisi ad
secundas venerit nuptias ».
Se la madre nell’assumere la tutela aveva giurato di non passare
a seconde nozze, e poscia vi era passata, malgrado il giuramento,
e senza prima aver richiesta la uomina di nn nroo tutore, e senza aver

9 2. — Jo. Frid. SAuNlNGHAUsaN, Diss. de poena- concnhitus intra annum Inch“
priuata per cap. peu. ct ult. X. dc secundis nuptiis non abrogata. Goetting. 1775-

— Fried. von BiiLow und Theod. HAGEMANN’S praet. Hrò'rl. aus allen Theile"

der Rcvhtsgelchrsamio/icit (Dissertazioni pratiche su tutte le parti della dottrina
giuridica) II eI-ört. LX. —— Scnwarpa, [ttim-. Privatrecht 9 722.
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reso i conti e restituite tutto cio di cui...,si trovava debitrice, essa
non solo rimaneva esclusa dalla successione del ﬁglio qualora questi

morisse, pupillo (quand’anche il, padre l’avesse sostituita al ﬁglio
medesimo), ma rimane inoltre esposta a tutte le pene comminate al
le vedove che passano ,a seconde nozze durante l’anno di lutto. Di

-ciò tratta la Nov. XXII cap. 20:
« Sin- autem mater' liberorum, impuberum scilicet tutelam gerat,
seque secundas nuptias non inituram _iuret, deinde priori coniugio
.et juramento contento, secundas nuptias, neque tutore _prius petito,
neque- redditis rationibus, neque eo quod exinde debet, soluto contrahat, lex 'non solum bona eius hypotliecae inre liberis tenere per—
mittit, verum etiam in mariti. Substantia hypothecam- constitnit,
ipsam 'quoqnea successione ﬁlii, ,siimpubes moriatur, excludit licet
pater .ex substitutione eam lilio succedere voluerit. Atque haec qui—
dem maiores nostri 93). Nos vero miramur, quod mulieri adeo impiae,
ut etiam iusiurandum ultro negligat, sicque intempestivas nuptias
contrahat, tribus maxime neglectis, Deo, memoria defuncti et amore
erga liberos, adeo leves poe'nas' irrogarint; ac illam quidem, quae
ante tempus luctus nupsit, nec liberos habuit, severe puniaut, imo
etsi liberos non habeat, propter solam honestatem hoc agant; mulieri vero in libidinem prolapsae non easdem imposuerint poenas,
qnas illae sustinent, quae intra tempus luctus secundum matrimoIlium contraxerunt. Quare sancimus ut mulieres quae imposterum
sic peierare ausae fuerint, praeter poenas iam constitutas, eas quoque
omnes sustineant, quas antea de mulieribus nubentibus intra tempus
luctus diximus, infamiam reliquaque omnia illis irrogantes et eandem
liberationem a poena concedentes, quam illis concessimus scilicet ut
sublicent Imperatori, atque liberis suis dent dimidiam bonorum partem ne usufructu quidem apud eas manente. Et in genere propter
immaturitatem nuptiarum, illam aequalem facimus ei, quae intra

tempus luctus nupsit ».
Secondo una nuova costituzioue dell’imperatore GIUSTINIANO, No—
vella XCIV, cap. 2, la semplice astensione dal secondo matrimonio
\-

ua) GIUSTINIANO si riferisce qui alla costituzione degli imperatori TEODosro e VALENTINIANO dell’anno 439: L. 6 Cod. in quibus causis pignus rel

MIP-latita contr. [B, 14] e L. 6 Cod. ad SO. Tcrtull. [38, 17].
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promessa, senza giuramento, in uno colla rinuncia ai beneﬁci mulieri,
deve bastare a che la madre possa assumere la tutela dei ﬁgli suoi
impuberi, senonchè qualora essa, prima ch'e la tutela sia ﬁnita, passi
a seconde nozze, non solo perde la tutela, ma rimane esposta alla
medesima pena come se_ avesse giurato:
« Quae vero admodum veremur, ne jnramenta facile per magnum
Deum praestentur et violentur; propterea etiam hanc legem corrigendam putavimus, quae matres quando liberorum tutelam snscepturae
sunt, jusiurandum praestare vult, quod ad secundas nuptias non sint
transiturae. Propterea sancimus, ut idem plane, 'quod in matribus
custodimus, secundum priorem formam obt-ineat, ipsaeque Velleiano
Senatusconsulto et omni auxilio renuncient, omniaque facient quae
antea definita sunt, jusiurandnm vero non praestent, sed sola renunciatio tum reliquis omnibus tum 'etiam secundis nuptiis facta sufﬁciat nullo jureiurando hac dc re praestando. Simulhac tamen secundas nuptias contraxerit a tutela expellatur, atque ea fiant, quae
si jurasset pertnlisset, quod semel in judicio mentita sit, suaeque
confessioni et depositioni secundam concupiscentiam praetulerit ».
Che anche nel dettare queste disposizioni le leggi abbiano avuto
riguardo al bene dei ﬁgli di primo letto è fuor di dubbio, poichè
l’esperienza insegna che l’intervento di nn padriguo suole modiﬁcare
i sentimenti della madre verso i ﬁgli di primo letto "4).
Non per questo tuttavia cessano di essere penele conseguenze attri-

buite dalle leggi citate alle seconde nozze, cosi come il BOEHMEB 95)a torto, ha voluto insinuare, giacchè le leggi equiparano la conclusione
delle seconde nozze, prima che sia ﬁnita la tutela, al secondo matri—
Inonio conchiuso entro l’anno di lutto 96). Ma che il padre perda Ia
tutela sopra il proprio ﬁglio emancipato, quando egli passa a seconde
nozze, le leggi non dicono in alcun punto 97): questa è quindi una
pena speciale imposta alla madre, della cui odierna applicabilità
91) Quanto efﬁcace è la descrizione di questo mutamento in Onano, Odi-"St"

lib. VI!
93) Diss. de poenis secund. nuptiarum gcnuin. ct spuriis 6 6.
9“) Vedi J. H. Bonum-zn, Diss. de secundis nuptiis praecipue illustr. personarcap. I c 48.
97) Scip. GENTILIS, dc secundis nuptiis cap. XI pag. 145, e BOEHMER, Diss.
cit. de sec. nuptiis cap. I {i 48.
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tanto meno è lecito dubitare 93) in quanto essa venne confermata dal
diritto canonico 99). Tuttavia i nostri pratici sostengono doversi aver
riguardo alle circostanze del caso, e quando il patrigno sia di no—
toria buona ripntazione, e la madre perduri nei sentimenti amorevoli
verso i ﬁgli di primo letto, potersi lasciare a lei l’educazione e la
tutela dei ﬁgli mediante decreto giudiziale 100).
Secondo una Novella, non glossata, dell’imperatore GIUSTINIANO,
(Nov. CLV, cap. I), devesi contro la madre che essendo tutrice dei
ﬁgli impuberi di primo letto, passò a seconde nozze, ed agi poscia
per preferenza verso i ﬁgli di secondo letto a detrimento di quelli di
primo, concedere il rimedio della restituzione in intierg che, per re—
gola, non ha luogo verso i genitori. La circostanza che la madre
passava a seconde nozze essendo tutrice dei ﬁgli di primo letto, era
tanto meno indifferente al legislatore (che del resto ne t'a esplicita
menzione: « cum lex uostra nullam earum mentionem faciat, quae
tutelam liberorum suorum suscipiunt, et secundas nuptias eligunt)
in quanto appunto nel passaggio a seconde nozze della madre e ri—
posta la ragione del trattamento meno favorevole della ﬁglia di primo
letto, il qual trattamento, se non fosse avvenuto il secondo matrimonio, non si sarebbe veriﬁcato, per quell’amore naturale della madre
verso i ﬁgli col quale le leggi giustiﬁcano appunto l’anomalia della
tutela aftidata alla madre.
Quindi è che la maggior parte dei giureconsulti ') considerano
9“) Vedi Larsen, Meditat. ad Pand. vol. V specim. CCC medit. 13, 14, 15.
— Jac. Frid. MEIsTEu's praktische Bemerkungen aus dem Griminal- nnd Civilrechte (Osservazioni pratiche sul diritto criminale e civile) Gòttingen 1795. 8. II

Bemerk. VIII pag. 80 e seg.
99) Cap. 67. X. dc appellat.: « Verb. quod cum res de quibus in judicio
aliebatur, et praedicti ﬁlii eius sub potestate et tutela ipsius minime permaIlerent, cum jam ad secunda vota transiisset, super his ei non tenebatur
IPSOI‘um nomine, quorum tutrix esse desierat, respondere, etc. ».
100) S'rurn, Us. Med. Fund. lib. XXVII tit. 2 i 2. — LAU'I‘EuBAcH, Galleg.
"‘- lJract. Pond. parte II ead. lib. e tit. @ 3. — Hunnu, Praelcct. ad Pond…

t(_Hno II tit. Ubi pupillus cduca-ri debeat t 2. — Ott. Lud. de EICHMANN, Diss.
Slslens uindicias doctrinae de cauta applicatione L. ] Cod. ubi pupillus educ-ar.
dfb- i 2 Nov. XXII ca .38 (Nella Collezione delle sue monograﬁe di dottrina
giuridica, ﬁlosoﬁca ed economica, pubblicata ad Halle nel 1782). -—— Homcunu,

Principia juris civilis rom. germ. tomo I 9 668 nota. c.
[) CUIAcIns, Exposit. Nov. CLV. —- RI'r'rEusnusIUs, jur. lust. parte VIII

488

LIBRO ÎXIII, TITOLO II, 51217.

anche questo come un eﬁbtto delle seconde nozze, che eieci, ﬁgli di

primo letto possano ottenere la restituzione in intiero .contro la madre
come tutrice.
Da ultimo, in conseguenza delle seconde nozze, la madre perde il
diritto di revocare propter ingratitudine"; le donazioni fatte ai ﬁgli
di primo letto. In una costituzione per vero molto interpolata degli
imperatori"QOS'I'ANZIO e COSTANTE, dell’anno 349, nella forma che ha
_nel Codice giustinianeo, L. 7 de revocand. donat. 'è), trovasi scritto:
( his solis matribus quae non in secundi matrimonii foedus nupserint, sed unius tantum matrimonii sunt, revocandarnm donatiouuin,
quas in lilios fecerint, ita decernimus facultatem, si eos ingratos
circa se esse ostenderint ».
Ma GIUSTINIANO mitigò poi questa disposizione nella Nov. XXII,

cap. 35:
« Mater tamen quae ﬁlio ex bonis suis quid donavit, si ad secundas nuptias venerit, praetextn ingratitudinis, quod datum est revocare non poterit. Non enim sincero judicio ingratitudinem obiicere
videtur, sed ad secundas nuptias respiciens in eam cogitationem venisse praesumitur: nisi manifesto probetur, ﬁlinm vel matris vitae
insidias struxisse, vel impias manus intulisse, vel ut totam substantiam illi auﬂ'erret aliquid contra ipsam molitnm esse ».
cap.
snu,
lib.
alle

7. — HILLIGER, ad Donelhmi parte II lib. XXI cap. 12 nota .r. — LEIMedimt. ad Pand. vol. V spec. CCC 1nedit.'2. — CocanI, iur. ciuconlr.
IV tit. l qu. S in ﬁne. Veggasi anche il 5 443 di questo Commentario
Pandette. D’altra opinione e il 'l'HmAu'i', Sysl. des Pond. Rachis vol.I

6 393.

?) Questa…cosliiuzione è formata da due costituzioni degli imperatori COsrnnze, e, COSTANTE che trovansi nel Codice Teodosiano lib. VIII tit. 13, e
cioè'delle LL. l e 2 de revocandis donatiom'b., le quali in origine erano una
sola costituzione, come risulta dalla. identità. della loro data: XII Kal. octobr. 319;
e della L. 4 earl. dell’anno '358. Secondo quelle due prime leggi distingue'
vasi fra padre e madre. Alla madre era permesso soltanto di revocare, per
ingratitudine dei ﬁgli, la metà della donazione loro fatta, ed anche ciòh
condizione che essa fosso cittadina romana. che non fosse passata a seconde
nozze, e che non si fosse condotta male (L. ] cit.). Invece al padre viene
incondizionatainente attribuito il diritto di revocare le donazioni fatte ai ﬁgli
emancipati, qualora questi si sieno dimostrati ingrati (L. 2 cit.). Posterior-

mente (L. 4 cit.) venne attribuito anche alla madre il diritto di revocare per
intero le donazioni fatte. Vedi Jac. GOTIIOFREDUS, Comment. ad LL. l a 204

Cod. Theod. de revocandis donatimi. tomo II pagine 656-661.
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Rimane ancora a trattare una questione che consiste nel determi-

nare se le penecomminate alle. seconde nozze nell’interesse dei ﬁgli di
"primoletto debbansi applicare anche quando il matrimonio sia stato
sciolto non già per morte, ma per divorzio. La risoluzione di questa
questione non puö essere che affermativa, poichè le leggi consi—
derano il seco'ndo matrimonio dal punto di vista del danno che da
esso proviene ai-ﬁgli di primo letto: quia omnibus simulîper secundas
nuptias 1'111'111 iam ïnt11l1't,Nov. II, cap. I. Ora questo movente è lo
stesso, . sia che il primo matrimonio sia stato sciolto per morte sia
per il di\orzio.
In secondo luogo poi la Nov. XXII, cap. 30 dimostra positivamente che il caso della morte e perfettamente equiparato a quello
deld'ivorzio in riguardo alle seconde nozze:

a' Quoniam vero continua oratione ubivis de lucris in solutionibus,
quaelper mortem ﬁunt, sancivimns, breviter et hoc addimns, ut qnaecumque parentes, matrimonium per repudium soluto. sive bona gratia
111isso,_sive aliter. aut dotis aut donationis propter nuptias titulo lncratifuerint, haec omnia ad imitationem lucrorum, quae morte obveniant, liberisserventnr ».

5 1218.
Divieti di matrimonio (lel diritto mosaico,
dovuti a parentela ed afﬁnità. secondo la Bibbia., lib. III, XVIII e XX.
Esaminati i molti divieti di matrimonio 'del- diritto romano e canonico, ci restano ora da considerare quelli del diritto mosaico. Questi

sono contenuti nei capitoli 18 e 20 del libro III della Bibbia 3). Per
\

‘) Gli scritti principali sono: Jo. Bartllold.NxE.nn1E1{, Dc coliiiqliis proh-ibitis Disseilationcs iunctim editae lIelnIstadii 1705. — Ge. Henr. Af ER, Comm.;
1'111'. eceles. de inre dispensa…“ cirea connubia. iure divina non 1I1se1tc prohibita
Goetl. 1742, 4 sect.

III

pagine !I7-160.H1's£o11"sel1.e Ahhandlunq 11011 deu'

Elwyesetzeu und den ocrhotcuen Elton (Dissertazione storica sulle leggi niatrimo

niali e dei matrimoni proibiti) Biitzovv

Nähere Ent-

"“chluny der 1101nelunsten Shditfraqcn, die Eheu utt/Lei Bhets/i'eunde hch'eﬂ'eml
(SVOIgiinento dettagliato delle piincipali questioni Iiguardauti i matrimoni
fm I’l‘ossimi consanguinei], ma più specialmente David MIOlIAELIs, Abhand“…9 von «len. Hhegesetzc11llosis welche die Hebal/1011 in die nahe Fieundschqﬂ

("managan [2.° ediz.] Göttingen 1768.
GI.-imi, Comm. Primiero. _ I.ib. XXIII.
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comprendere bene lo spirito di queste leggi matrimoniali di Most, e
determinare l’estensioue della loro obbligatorietà, conviene anticipare
alcune osservazioni generali. Per ciò che riguarda l’ordine loro, e la
connessione colle altre leggi Inosaiclie, esse trovansi nella serie delle
leggi cerimoniali leviticlIe. Esse quindi, al pari delle rimanenti leggi
di Mose. sopra i sacriücif,,"i'e'ste espiatorie, astensioue dalla carne. ecc.,
le quali le precedono, sono anzitutto e propriamente obbligatorie solo
per il popolo Israelitico. Pure esse costituiscono un capo a parte
che comincia colle parole che DIO disse a Mosa: tI Parla. ai ﬁgliuoli
d’ISRAELE e di’ loro : io sono il Signore Iddio vostro 11. Queste parole dimostrano che le leggi che poi seguono erano dale solo agli Israeliti
non a tutti i popoli della terra. DIO infatti si annuncia qui come il loro
Signore Iddio, capo e difensore di un popolo fra gli altri prescelto,
il popolo di DIO, che da tutti gli altri popoli si distingue per le
leggi a Lui accordate, e che deve esser preservato dalla seduzione
dell’idolatria ed eccitato alla fede i11 DIO come suo re ed altis—
simo benefattore. Infatti Phil. SLÈVOGT ") ha osservato assai giustamente che il nome di DIO, accompagnato dal possessivo tuo, loro,
vostro, iudica sempre un protettore, nn condottiero, un benefattore
(Eùîp'yé‘r'ris). A ciò si riferisce anche ciò che DAVIDE, Salmo

CXLVII

V. 19 e 20, dice di DIO: « egli annuncia «. ISRAELE i suoi statuti e le sue
leggi; egli non ha. fatto cosi a tutte le genti, ed esse non conosco-no Ie
sue leggi ».
Da questo proemio pertanto consegue: 1.° la proibizione generale:
« non fate secondo le opere del paese di Egitto nel quale siete dimomti.
non fate alt-resi secondo le opere del paese di Canaan e non procedete
secondo i loro costumi. Mettete in opera le mie leggi e conservate imiei
statuti per cmmninare in essi. Io sono il nostro Signore». Palesemente
i costumi degli Egiziani e dei Cananiti non solo ammettevano l’idolatria, ma anche l’incesto, essendo fra di essi in voga i matrimoni
colle sorelle carnali, colle matrigne, e ﬁn colle madri e colla madre
e colla ﬁglia, per il che quei paesi. e più specialmente Canaan, Si
distinguevano per immoralità 5). Mediante le leggi che DIO, per mezzo

4) Comm. in. Marc-um cap. 12.

5) Vedi MIOHAELIs, Abhandl. cap. 3 t 32 pag. 107.
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di Most., aveva ratto note al suo popolo IsaAELE, gli Israeliti dovevano esser preservati da quella vergogna, e distinti da tutti gli altri
popoli come prescelli da DIO. Si comprende pertanto come appunto
quei matrimoni sieno rigorosamente e ripetutamente proibiti, mentre
di quelli che anche presso quei popoli. erano inusitati, come ad
esempio il matrimonio del padre colla propria ﬁglia carnale, non
è fatta alcuna menzione. Gli è che fra il suo popolo già. civile
D10 non poteva supporre come possibili late nefarie unioni 6).
L’avvertirnento aggiunto al versetto 45: «mettete in ope-ra le mie
leggi ed osservatei miei statuti per cmnminm'e in essi; osservate, dico,

i'm-lei statuti e le mie leggi, le quali chiunque metterà in opera vivrà
per esse 11, dimostra anche maggiormente che queste leggi riguarda—
vano esclusivamente gli Israeliti. Poichè tutti gli interpreti sono
concordi nel ritenere che la promessa della vita non si riferisce all’oltretoruba (come del resto risulta dalla pena comminata al viola—
torc della legge al cap. XVII, versetto 29 e al cap. XX, che consisteva nella morte e nella espulsione dal popolo) ma bensì ad una
vita felice nella terra promessa di Canaan. Giacche un popolo che
pensava così sensualmente poteva solo, mercè pene e premi sensibili,
essere incitato al rispetto della legge. Quindi è che nel cap. XX,
v. 2-L e detto: ( voi possederete la terra. loro, stillante latte e miele, ed
in oe la durò per possederla, poichè io sono il vostro Signore che ci
ho separati dagli alt-ri popoli ».
Siccome però nel cap. XVIII. v. 24 e seg. e nel cap. XX. v. 22 e

seg. è detto che il popolo doveva essere cacciato dalla terra promessa agli Israeliti, per aver violate le leggi (dandosi con ciò agli
Israeliti nuovo incitamento a rispettarle per non seguire la medesima
sorte» molti teologi e giuristi "') hanno voluto vedere in cio-nna prova
\

") MlCI-IAEI.IS, op. cit. @ 96 pag. 269 e seg.
") GnunAnu, Doc. Theol. I:. de coniugio (Oper. tomo XV pag. 280 e seg.).
—- Joach. LANGE, .l[osaisches I/icht und Recht iiber Lev. 18. — Joh. Fried.
Gli….ING, Anmerkungen zu Jernsalcms Bcantwortnng der Frage ob die Ehe mit
der Schwester Tochter nach den göttlichen Geseteen zulässig sei? Ehemnîtz 1756.
—-Axmo111, fiber das moral-(sche Fundament (ler mosaischen Eheuerbote Göt-

Mugen 1798. — Ge. Lud. Bonunnu, Princ. jnris ean. $ 389. — Homem—n:,
Ìîrlnc. juris civ. rom. germ. tomo I 9

368. — SCHMALZ, Handbuch (les can.

liec/its (Manuale di diritto canonico) @ 304.
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decisiva della universalità delle leggi di Mosir sul matrimonio ;_ ma
ora si è sufﬁcientemente concordi nel ritenere che quell'argomento
veniva addotto da Mosi-: in parte per giustiﬁcare l’occupazione violenta di Canaan, e riferito solo a quei divieti che rignardavano i ma-

trimoni per se stessi repugnanti, la cui sconvenienza era evidente e
che dovevano sembrare repugnanti e meritevoli di pena indipenden—
temente da qualsiasi legge in proposito 3). E son tali principalmente quelli addotti al cap. XX. ne si opponga che al cap. XVIII.
v. 24 è detto; « non vi eontaminate in alcune di queste case: conctossicchè le genti che in scaccia dal vostro cospetto si sieno contaminate in
tutte queste cose », e che al versetto 27 è pur detto: « coneiossiaehe
gli nomini cli quel paese che sono stati innanzi a voi abbia-no fatto
tutte queste cose abbomi-ue'voli; taonde it paese è stato contaminata »,
poichè se anche tutti i divieti contenuti nell’intero cap. XVIII ri-

gnardavano i Giudei, tuttavia il fondamento dellaloro otbbligatm-ietà'
non era sempre il medesimo, talvolta risiedendo nella legge naturale
del buon costume, talvolta nella legge civile o positiva-. Solo i divieti
fondati sulla legge naturale, che la ragione stessa insegna, e che,
come dice l’apostolo PAOLO, è scritta. snl cuore di ogni nome, riguardavano anche i pagani, poichè essi non ahbisognavano di esser resi
noti. Essi dovevano tuttavia venir presentati agli Israeliti insieme
colle altre disposizioni della legge positiva, poichè proibivano fatti
vergognosi che fra gli Egiziani ed i Gananiti erano ritenuti leciti.
pubblicamente approvati, e giustiﬁcati dalle divinità e superstizioni
di quei popoli. Questa interpretazione restrittiva è giustiﬁcata anche

dal testo.
A dimostrar ciò noi non ci vogliamo servire qui dell’argomento
che generalmente si adduce a suo favore, che cioè il versetto 24 ed

*") Si confronti principalmente I). Joh. Phil. GABLER'S theolog. Gutachten
über die Zuliissigkeit (ler Ehe mit des Vaters Bruders Wittwe (Parere teologia)
sull’ammissibilità. del matrimonio colla vedova del fratello del padre) Nurnberg und Altdorf 1797, 8 g 7, e Janusnu-zns, Beantwortnng dcr Frage 000pag. 28 e seg. Questa interpretazione

restrittiva è sostenuta dal SELDENI (l'

iure natur. et gentium justa disciplimtnt Ebraeorum lib. V cap. ll pag. 662. -—
GROTIUs, in Annotationibus in vet. test. ad Leuit. XVIII v. 24, e cle jurc belli
ac pacis lib. II cap. V 6 14 numeri I e 2. — NIEMEIER, (te coniugiis prohihiliö
diss. IX ii 34-38.
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iseguenti si riferiscono agli abominii pagani di cui è menzione nei
versetti precedenti 20—23, come e provato dal dimostrativo ELLAHE
due volte usato 9). Poichè già. il MIOHAELIS “’) ha profondamente osservato coritro questo argomento che nel cap. XX, immediatamente
dopo le leggi sul matrimonio, versetto 11 ﬁno a 21, nei versetti 22 .e 23
si trovano le notevoli parole: « osservate tutti i miei statuti e le mieleggi e metteteli in opera, acciocchè il paese dove io ui conduco per ubitcrln' non ut uomit-i fuori. E non procedete seco-ndo i costum-t della na-

zione che io scaccia dal'vost'ro cospetto; percioochè essi hanno fatte tutte
queste cose: onde io li ho avuti in abominio ». Ora in questi versetti
è piuttosto parola di quelle contaminazioni per le quali nelle leggi
di Most: è stabilita la pena della morte e dello sterminio ll). Il versetto 29 del cap. XVIII dice esplicitamente: 11 poichè chi si renderà,
colpevole di tale abominio sa-rä sterminato dal suo popolo ».
Ora, come ,meglio vedremo in seguito, non tutte le violazioni dei

divieti mosaici sono punite colla morter Most; ha piuttosto com—
minato questa pena ai violatori di quei divieti di matrimonio che
hanno il loro fondamento nella legge del buon costume, e che quindi
sono universalmente obbligatori, così come il MICHAELIS l'?) ha giu—
stamente affermato. Questi divieti sono precipuamente contenuti" nel
cap. XX, e quindi in riguardo ad essi MosÈ poteva dire a] versetto-23 riferendosi ai pagani: « pe-rocchè essi hanno fatte tutte queste
cose ;, onde io li ho avuti in abominio ». senonchè ci si potrebbe obbiettare che anche nel cap. XVIII nel quale e parola non solo di
divieti fondati sulla legge naturale, ma anche sulla legge civile, edetto al versetto 27: « conciossiachè gli uomini di quel paese che sono
stati innanzi voi abbiano fatte tutte queste cose abbominevoli », e pre-

”? Vedi Entwickel. der vornehmsten Streitfragen die Eheu naher Bluts/ï'eande

betrejïend cap. 2 $ 12 pag. 298, e D. Joh. GABLnn's, Gutachten ecc. pag. 27.

'") Abh. rnon den Ehegeseteen Jl[osis cap. 3 ()t 25 e 26.
n) Lo sterminio del popolo viene generalmente considerato nella interpret2110113 del diritto mosaico come pena capitale, lib. III Mos. XXXI v. 14,
l‘ib- III Mos. XVII, 4, e così anche lib. III Mos. XVIII, 29. Vedi MICHAELIS,

idosaisehes Recht (Diritto mosaico) th. V {\ 237. Ciò è confermato dalla circostanza che nel cap. XVIII, 5 è detto che a coloro ehe rispetteranno i divieti.

mute"ul)lat-i sarà. concesso di vivere.
”) Mon-. cit. cap. III e 32 pag. 108.
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cedentemente al versetto 24: « conciossiachè Ie genti che io scoccio dal
vostro cospetto si sieno contaminate di tutte queste cose ». Il MICHAELIS 13) richiama l’attenzione sulle parole ebraiche di quel versetto, le
quali signiﬁcano tutte o in tutte queste cose. Ma questo dubbio si dilegua facilmente quando sl‘iî'ricordi ciò che ai conoscitori della lingua
ebraica non può sfuggire, che la parola ebraica (tutto) al pari della.
voce greca. m;, è presa talvolta a signiﬁcare non già. tutto, tutti, ma
anche molto, i più “). Inoltre la interpretazione ristrettiva da noi sostenuta è più conforme alla giustizia di DIO: infatti come avrebbero
potuto essere giustamente puniti coll’espulsione dalle loro terre quei
popoli, per aver trasgredito divieti che non avevano già il loro fonda
mento nelle leggi di natura, ma bensì nelle circostanze di tempoenei
costumi e negli usi civili propri del popolo israelitico (che molti di
tali divieti fossero sanciti dal diritto mosaico vedremo i'ra breve), di—
vieti che ﬁn sotto i patriarchi la’), che nelle loro famiglie erano stati
impunemente trasgrediti e che a loro neppur potevano essere noti? lö).
Della dispensa dai divieti di matrimonio del diritto mosaico sarà
parola più innanzi.
Dopo il proemio generale, di cui abbiamo ﬁn qui ragionato, sono
esposti dal versetto 6-23 i divieti medesimi. In capo ad essi sta un
divieto generale che, secondo la traduzione di Lutero, suona cosi:
Niemand sol-l sich zu seinernüchstcn Blutsfreundin thun, ihre Scham zu
blössen ; dcnn ich bin der Herr (niuno s’accosti ad alcuna sua prossima
carnale parente per iscoprire le sue vergogne,- io sono il Signore) ». Le
parole che si trovano nel resto ebraico Scheer bas-ar hanno dato occasione a diversa interpretazione di questo testo. Generalmente esse
vengono tradotto con caro carnis 17), e si crede di determinare per
li‘) Illo-a. cit. 5 25 pag. 38.
“) Confrontisi, ad esempio, 2, Samuele XVI v. 22, e XVII v. 14, 1. “i
Tessalonicesi V, 5. Vedi Nähere Eattmbkelany der vornehmsten Streit/regen (SVOI'
gimento approfondito delle principali controversie) pag. 298.
_

15) Cosi Giacobbe ebbe in matrimonio due sorelle, Lea e Rachele, ﬁglie d'
Labano: lib. I Mos. XXIX v. 16-30, ed Amiamo prese per moglie Iocliebeb.

sua zia, e da questo matrimonio nacquero Aaronne e Mosè: lib. I Mos. in
v. 30 e lib. IV Mos. XXVI v. 58 e 59.
10) Vedi questo Commentario alle Pandellc, vol. I 5 22.

l7) Cfr. Christpli. Matth. PFAFF, Diss. (le non appropinqnanrlo ad carnem
earnis suac.
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tal guisa l’ambito dei divieti di matrimonio secondo il diritto mo—
saico. Quindi taluno attribuisce a queste parole un signiﬁcato rispettivo, tal’altro estensivo. Il BAUMGABTEN 13) non considera il principio

contenuto uel versetto 6 come generale a tutti i divieti di matrimonio del diritto mosaico, ma lo riferiscesolo a quelli che hanno il
loro fondamento nella legge di natura e" del,buou costume.
Le parole Scheer basar dovrebbero quindi indicare quei gradi della
parentela nei quali i matrimoni sono illeciti secondo i principi di ragione. Da ciò egli trae la conseguenza che tutti i divieti di matrimonio fra quelle persone che non si trovavano gia fra di loro nel
rapporto di caro ca-ruis, ma di caro carnis car-ais come la sorella del
padre, nel versetto 12, o di caro car-nis car-ais carnis come la vedova
del fratello del padre, nel versetto 14, erano leggi positive degli Israeliti, e quindi non avevano universale obbligatorietà. Egli fa inoltre
distinzione fra Scheer e Scheer basar, intendendo per Scheer i congiunti diretti, cioè gli ascendenti e discendenti e loro coniugi, per
Scheer basar invece i prossimi congiunti indiretti, cioè i fratelli. I
ﬁgli pertanto sarebbero Scheerzearue dei loro genitori, fra di loroinvece Scheer basar :.- « caro caruis », giacchela loro parentela «»
diata, cioe dovuta ai genitori, ma pur tuttavia la più prossima
rentela mediata. Che questa distinzione sia affatto infondata, e
conforme all’uso della lingua ebraica, e stato dimostrato dal

mepa—
non
Mr-

GHAELIS 19) e dal GABLER'"). Essi le hanno opposto come argomentodecisivo, che la voce Scheer è usata ad indicare i ﬁgli di fratelli
(lil). 4, Mos. XXVII, versetti 8-11), i quali non sono consanguinei
diretti, e che l’espressione Scheer basar è usata ad indicare ﬁgli di
nipoti, cioè un tal grado di parentela che, secondo la teoria del
BAUMGAR’I‘EN, dovrebbe chiamarsi caro earnis carnis carnis.
Ciò dimostra all’evidenza che gli Ebrei non indicavano con « Scheer
bas-ar » alcun grado determinato di parentela. Sorvoliamo sulla inter-

”) ’l‘heolog. Gutachten (Pareri teologici) 2, Collezione pag. 164 e seg.. e nella
Prefazione specialmente po,". 30 e seg.

"') Ahh. von den Ehegesetzen Mosis 6 18.
2") Ang. Gutachten iiber die Zah'issigkeit der Ehe mit der Vatersbr. Wittwe imAnhange (Parere citato sull’anunissibilità. del matrimonio colla vedova del.

fratello del padre nell’app. pag. 94 @ seg.
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pretazioue non molto diversa contenuta nella dissertazione anonima
sopra citata a nota 3, sulle Leggi matrimoniali e sui matrimoni proibiti, al 54, la qnale è stata esaminata dal GABLER ?‘), e sulla inter.
pretazione del JACOBI nella parte IV delle sue Considerazioni sulle
sa-ggie red-ute di Dio, pag. 338 e seg., la quale e stata con'i'utata dal
MICHAELIS "!'-'). Tnttc queste interpretazioni del resto s’accordauo nel
ritenere nor—esser contenuto nel lib. III, cap. XVIII, versetto 6 della
Bibbia un divieto generale di non contrarre matrimonio coi prossimi
parenti, comprendente tutti i singoli divieti che seguono poi.
Completamente diversa e l’opinione di coloro che considerano iu'vece il versetto 6 citato come un principio generale riguardante tutti
i divieti, principio che sarebbe poi esempliﬁcato dai singoli divieti di
cui e parola nel cap. XVIII, dai quali pertanto si dovrebbe pot/er
argomentare ad altri casi pur non contemplati nelle parole della
legge, ma simili a quelli in essa trattati. Di questa opinione erano
tra gli antichi teologi specialmente EHEMNI'rze GEREARD, KETTNEB
-e ZELTNER, fra i giuristi Korr, NavIUs, LINZ, Gerson e WEBER,
citati dall’AYREB ‘“); fra i più recenti teologi Christ. Matth. [’FAFF '“),

Johach. LANGE "35), e fra i giuristi Jon, HERM, BECKER ">. In tale
disparità. d’opinioni gli è indubbiamente miglior partito l’attenersi
al signiﬁcato delle parole. Ora la parola ebraica Scheer signiﬁca ori—
ginariainente pezzo, e specialmente pezzo di carne, donde la signiﬁ-

cazione derivata di rcsidumn: ciò che e rimasto '"). Essa pero signiﬁca
anche la carne ed il corpo medesimo ‘-"'), ed i LXX la traducono generalinente 0011 #95 c Gai:/4. Inﬁne signiﬁca anche pressiuio parente
che gli Ebrei dicono anche Goel : vendicatore del sangue.

2') Aug. Gatacht, ecc. png. 97 nota *.
‘—"-’) .lIon. eil. 5 17 pag. 5]. e seg.
='“) Comm. de iure (lispensantli circa connubia inre divina non diserte pro/nihil“
sect. III t 27.
£") Diss. de non. appropinquando ad carnem. carnis suae pag. 14.
‘—’—'>) Mosaiches Licht mul Recht pag. 295 6 pag. 765.
?G) Anmerkung iiber llle cheliche Gesetze und den Grund- ihrcr eriuciltrlcn
Erhlc'i-rang Greiswald 1749, 4.
‘-’7) Isaia, X v. 20 XIV, 22.
.
95) Salmo LXXIII, 26; LXXVIII, 20. Sentenze di Salomone XI, 17- M"
eheu III 2 e 3.
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Unde Labano dice al ﬁglio di sua sorella Giacobbe: tu sei mia
carne "‘-’); e cosi diceva Giuda di Giuseppe a suo fratello-£ è nostro
fratello,. nostra carne "u); ed Abimelech diceva ai fratelli di sua madre

ed a tutta la razza del padre di sua madre: pensate che io sono vo—
stra carne '“). In questo senso la parola. Scheer è usata nelle leggi
mosaiche sul matrimonio '-'-'-' , qnando sta sola; cioè per un prossimo
parente sia consanguineo, sia afﬁne, prendendosi l’abstractum pro
concreto 33). La parola ebraica Basar signiﬁca del pari carne, onde
la traduzione di Scheer basar in caro carnis. ma in questa counessione con basar, Scheer ha il signiﬁcato di parte, particula: solo
dove si trova' sola ha il significato di pezzo di carne, particula carnis.

Le espressioni Scheer, e Scheer l)asar sono quindi completamente equivalenti.
Da tutto ciò risulta pertanto che l’espressione Schee-rbasar indica
qualsiasi parentela

senza distinzione, se questa sia poi naturale o

matrimoniale.
In ciii convengono tutti gli antichi traduttori; così i LXX mim
oizsiz aszä; uiro-J omnis propinquitas carnis suae; cosi il traduttore caldaico e siriaco, e cosi pure la Vulgata latina, come già il l\IIGHAELlS '“)

ha osservato. Assai giustamente quindi anche LUTEBO traduce Scheer
batur con parentela prossima.
Ccmpreudeudo con questa espressione anche l’al'ﬁne prossima. Infatti
anche la parentela che sorge dall‘unione matrimoniale coi parenti

del coniuge e secondo le idee d’Oriente parentela carnale, giacche
uomo e donna vengono considerati una sola carne. Così pure la pa-

rola, greca ainsi a comprende in se anche l’afﬁnità 33).
Siccome pertanto, come gia fu sopra notato, l’espressione Scheer
busar viene da Mosi; usata in un senso così ampio da comprendere

'l”) Lib. I Mos. XXIX v. 14.

ma Lib. [ Mos. XXXVII v. 27. Vedi anche 2, Samuele V. I, XIX v. 12 e 13.
“') Libro .le; Giudici ix v.. i, 2 c 3.
""'-’) Lib. III Mos. XVIII v. 12, l3, IT.
'“) Vedi Niiemnnn, Diss. (le coniugiis consanguinem'mn iure diuino prohibitis
i 15. — Rhenanus. Ali/L. ’non rien Jy'hegcsetsen Jfosis 916, e Granum, aug. Ga-

larhlen iin Anhang) png. 98 e
seg.
2“) .IIonit. cit. {\ 15 pag. 44.
3"-) Op. cit. pag. 43.
GLIiCl-i. Comm. Pande/le. — Lib

XXIII

63
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i ﬁgli di nipoti, e siccome i matrimoni fra questi erano indubbiamente permessi 30'), così risulta evidente che dalla espressione Scheer

basar non si può desumere alcun argomento per determinare in
quanto fossero proibiti fra gli Ebrei i matrimoni fra parenti.
"I limiti dei divieti di ma.-trimonio mosaici nou possono quindi esser
determinati che in base. alle leggi esistenti. In alcun modo però è
lecito da esse arguire che i singoli divieti che contengono sieno &
considerarsi quali esempi per indicare un grado di parentela o di
afﬁnità. Questa opinione veniva gia vivamente respinta da LU'l‘ERO:
a DIO, dice egli, nel suo libro sopra la vita matrimoniale 37), non computa. a gradi, come i giuristi, ma nomina direttamente le persone.
Altrimenti, poichè la sorella del padre e la ﬁglia del fratello sono
parenti in egual grado, io dovrei dire, o che non è lecito prendere
la ﬁglia del fratello, 0 che e anche lecito prendere la sorella del
padre. Invece D10 ha permesso il matrimonio colla ﬁglia. del fratello
e l’ha proibito colla sorella del padre ».
Anche il BELLARMINO 33) respinge l’opinione sopra esposta e cosi
la maggior parte dei teologi 39) e giuristi 40). Noi non ci fermeremo a
rilevare che il computo per gradi e una trovata troppo recente per
essere applicata al diritto mosaico: tanto più che in essa divergono

il diritto romano ed il diritto canonico. Nia invece e decisivo cio che
appunto LUTERO ha rilevato, che cioè MOSÈ ha permessi e proibiti
alternativamente matrimoni fra parenti nel medesimo grado. lla
anche più decisiva è la prova che nei matrimoni non proibiti espres-

35) Lib. 2 Mos. XXV v. 49.
37) Opere di Lutero parte II pag. 165 dell’edizione di Jena.
33) .De matrimonii sacramento cap. 27.

39) NIEMEIEH, de coniugiis prohibitis diss. V tt 27-29. — Spanna, (bus. tiuoi-

parte II cons. 4 pag. 105. — Janusumn, I.?eaatwortimg (ler Frage.- ob die EIN
mit des .Il-rucler's Wittwe erlaubt sei? (Risposte al quesito: se sia lecito il mairimonic colla vedova del fratello'l pagine 43-8'2, e specialmente l\liCHAELlSi
Abh. von (Zen Iu'hegesetzen Mom's cap. VII pagine 81-107, e SCHLEGEL, Darstellung dcr verbotenen Grade pag. 103 e seg.
.
4°) Armen, Comment. cit. sect. III t 17 e seg. che al 6 32 cita anche degli
antichi giuristi. Fra i più recenti, oltre HELLFELD, Ge. Lud. Bonum-zn, Princ.
iuris canon. t 398. — SCHOTT, Eherecht 9 128 nota **. —- Hor-uicum;, Prim

“'W- civ. R- P- tomo I 6360 nota b. — 'I'HIBAU'P, System des Pauli. Rechts th.‘
5 400, e GAMBSJAEGER, ius eceles. (i 229.
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samente da MosÈ non si ha sempre un egual fondamento come in
quelli che egli ha menzionato, sebbene vi sia eguaglianza di grado "") ;
non e quindi possibile da questi argomentare a quelli. Inoltre a che
avrebbe servito la ripetizione dei divieti di matrimonio. dove le per-

sone per le quali essi dovevano valere, si trovavano in egual grado
di parentela, se realmente Mosi". avesse voluto ordinare i suoi divieti
per gradi? li’). Questa

considerazione basta da sola a farci preferire

l’interpretazione restrittiva delle sue leggi, e tanto più quando si
pensi che presso gli Ebrei (secondo i costumi dei quali non eralecito
contemplare svelato l’altro sesso) la vista di una vergine svelata costituiva (come presso i Romani) il bacio lecito colle più prossime parenti 43), il limite ai divieti di matrimonio fra consanguinei. Ora la li—
bertà di contemplare svelate le proprie parenti si estende anche oggi in
Oriente, per quanto i matrimoni sono proibiti da MosÈ, e cessa nei
casi nei quali invece sono da lui permessi, cosi come il MIGHAELIS “)
ha dimostrato all’evidenza fondandosi sopra un passo del Corano.

@ 1218 b.
Dei matrimoni proibiti fra. parenti ed «ﬁlm'
secondo le leggi di Mosè.
Passando ora a trattare dei singoli divieti di matrimonio del diritto mosaico, gli e anzitutto a notare per poi prenderne giusta
conoscenza che essi
a) sono diretti unicamente agli uomini. Quando quindi nel lil)1‘0 III B., cap. XVIII, versetto 7, è detto: « non iscoprir le vergogne
di tuo padre, ne le vergogne di tua madre », non si ha già. riferimento

al matrimonio della ﬁglia col padre, cosi come molti hanno creduto 1).
Già la ragione addotta al divieto

allude

ad

una diversa- unione:

\—

'") Vedi MICHAELIS, tt 101'. 102, 103.
“È)
43)
'“]
. ')

Lib. 4 Mos. XXXVI v. 6-12.
Vedi più sopra $ 1213, pag. 256 (testo ted. vol. XXIII, 5 1213, p. 291).
Mon. cit. W 69 e 94.
Veggasi. ad esempio, Nrnsmnuu, dc coniugiis prohibitis diss. II ä 18 e la

dissertazione storica sulle leggi del matrimonio, I «5 7 pag. 17.
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« essa. è tua madre; non iscopo-ir le sue vergogne ». Evidentementee
qui parola del matrimonio del ﬁglio colla madre: della nudità del
padre si fa menzione soltanto perchè la madre coon lui una sol
carne, e per mostrare tutto l’orrore di un tale incesto =’). Il tu usato

da Mosi: e dunque sempre di genere maschile, il che costituisce una
regola importante per la.:iuterpretazione delle leggi mosaiche“).

b) E’attncproibito stesso viene indicato colla espreSsionc scoprirla uud-ita, o, come traduce LU'I‘ERO, denudar la vergogna.. Questa espres-

sione di MosÈ e per vero generale e non si limita alla unione coniugale;
essa viene più generalmente presa ad indicare anche un concubito
impndico estrainatrimoniale l). Siccome Mosi". voleva non solo proibire il matrimonio colle persone da lui menzionate, ma anche ogni
altro rapporto carnale, doveva scegliere una espressione che comprendesse sia il concubito matrimoniale che quello estramatrimonialei).
Quando noi parliamo dei divieti di matrimonio iuosaici,pertauto non

ci riferiamo soltanto ai matrimoni, ma a qualsiasi unione carnale
fuori di matrimonio, e ciò tanto più in quanto tali unioni Ira parenti
sieno per se stesse biasimevoli. Che peraltro l’espressione scoprirla
nudità venga usata anche per l‘unione carnale dovuta al matrimonio,
risulta da ciò che Most la scambia talvolta colla espressione prelidere una (lanna, come ad esempio al lib. III B. XX, versetto 14, dove

è detto: « e se alcuno prende una (tonna e la madre (li essa insieme,
ciò è scelleratczza ». Tantogqneno ci lascia poi dubbio il passo del
lib. III, Mosic, XVIII, versetto 19, dove e detto: « e non accostarii
a donna ment-re e appartata per la suu innnondizia per ineoprire le
sue intntourl-izic », poiche qui si ha evidentemente riferimento ad una
unione matrimoniale 5).
'!) Mion/inus. .llon. ('it. sulle leggi ninli'iinoniali lll .llosè @ 95.
3) l\IranELls, Jfon. cito ll pag. 32. e SCI-lm-IGan, Darstellung der rer/)olenen
Grade pag. 79. Il legislatore doveva, per nn riguardo alla pudicizia muliere
rivolgere i suoi divieti all’uomo ; si comprende tut-tavia che questi si riferi-

scono anche alla donna. Gli è perciò erroneo considerare questo riferimenti
come una estensione subita dalle leggi inosuiche, cosi come ritieue Pnrurs
'Di-: 'l’ouuulcn, Diss. «le incestu ct gradibus le_oc (liniun prohibitis sect. lI 622
(Collectan. a Joh. \Vomn-zns, edit. Groeniugae 1737, 4 diss. VI pag. 248)-

‘) Vedi Ezzscuisuc, XXII 10, 11.

Micuanus, i 13 pag. 35.

?'i Miei-L\sms, .llos. Recht 2. tb. t 102. e hist. AI)/i. 9 4.

0) iMlcrIAl-Jms, Ahh. von den Eheyesctzen .llos. 6 13 pag. 39.
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e) Mosi-".',nel dettare i singoli divieti, si riferisce in generale alla
prossimità della parentela, e sembra che, secondo il modo di pensare
sensuale dei popoli orientali, riponga il prineipio fondamentale dei
suoi divieti di matritnonio in ciò che nella determinazione dei matrimonî non permessi rileva la derivazione earnale 7). Nel fatto egli
ne pone però la ragione anche iu ciò alte e repugnante col senti—
mento naturale dellaxpudicizia lo seoprir la nudità di una prossima

parente 8). Pnr tuttavia può anche essere ehe, come il MICHAELIS 9)

7) Vedi G;,Kll-Hüli's theol. Gutachten iiber die ani'issigkeit der Ehe mit des
Vaters li;-ml. Wittwe im Anhange pag'. 102 e seg.
“) Vedi Joli. Wolf. TRIER. Progr. de pudore naturali iu contrahendis matrimonii ancfr. ad Viadr. 1787. — Carl. Christ. HOFACKER, Diss. sistens histor.

et rationem iuris incastro» prohibentis Tub; 1787 \) 61. Dobbiamo a questo propasito' ricordare nna. speciale interpretazione del Llcvr'r. XVIII v. 6, sostenuta da Gotliofred. VALANDI in Diss. legis eounubi-i quae Leuit. XVIII -v.4o ea:
gentium jure refertur, genuinum sensum requiritur Lipsia 1704. 4, secondo la
quale la ragione addotta nel testo dovrebbe ricercarsi nelle parole stesse
Sclwer lia-mr. Queste parole, dice egli, al 6 7, nou signiﬁcano nè reliquias,
din-«tionem, continuationem sea propinquam carn-is, nè carnem carnis, cosi come
generalmente vengono interpretate, ma signiﬁcano invece reverendam carni
suae, oppurc III a quo abstinemlam a curia" suae. Il senso sarebbe quindi
il seguente: Nessuno (leve unirsi con persona che la sua carne deve temere
o dalla quale :love astenersi. Secondo questa interpretazione anche i divieti
nou riguardanti parenti, v. di)-23, sarebbero compresi nel divieto generale
:le] v. 6, al contrario (li qnanto avviene secondo l’interprehizione comune.

Inoltre farebbe per essa evitata ogni tautologia, mentre gli è altrimenti
noto che la parola ebraica, di cui trattasi, sta spes.—:o 'a significare le parti
genitali. Gli è vero elle a questa. interpretazione sembra clie osti il v. 21 nel
Quale è proibito dare il proprio seine a Melee. ma con ciò volevasi soltanto
proibire il matrimonio con (lonnn pagana,.eome risulta rlal lib. II l\Ios. XXIII
v.32, XXXIV v. l6 lib. V Mos. VII, 3. Che per lo meno quest’ultimo testo
sia stato erroneamente interpretato, risulta da quanto su di esso ha scritto il

MICI-MELIS, .llos. Recht e 247. Vai siamo però troppo poco versati nella lingua
ebraica per presumere di decidere della giustezza ili questa interpretazione
che si allontanava completamente da quella.- da noi sopra-esposta. a pag. 450

(testo ted. vol. XXIV, pag. 221).
") Abhanrll. non (Ian Ib'hegesetæh .llosis cap. (3 $ 37. La medesima opinione
era già stata sostenuta dal'-Giul.'Hier. Briicnnnn, Progr. de genuina et adeguata
ratione prohibitor couiagiorum Leuit. XVIII Jena 1709, dove è (letto: « qnoniam
autem sanctissimus et sapientissimus legislator novit; nisi personis consan-

guinitatis aut affinitatis vincnlo proxime iunctis severe interdicatur matrimonia e conversatione frequenti, inter personas illas intercedente. ob spem
matrimonii, et blanditiae inde nascentes, prono qnasi alveo sequi scormtionem,
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sostiene, Mosa, nel porre i suoi divieti di matrimonio, abbia avuta

l’intenzione di ovviare l’incesto e le prime seduzioni nell’ambito della
famiglia, le quali, data la libertà. nella quale i prossimi parent-i con—
vivono, non si sarebbero potute evitare qualora ad essi si fosse lasciata la più tenue speranza di poter con un susseguente matrimouio
coprir la colpa precedente. Questo sarebbe stato tuttavia una ragione
piuttosto politica che morale “’), ne valida per tutti i matrimoni proibiti, come ad esempio pel matrimouio colla sorella. del padre o della
madre o colla vedova del fratello del padre.
al) I singoli divieti di matrimonio di Mosn riguardano in parte
la consanguineita, in parte l’afﬁnità. Noi la ordineremo secondo le
linee:
1.° nella linea retta
A) della consanguineità sono proibiti i seguenti matrimoni:
1.° il matrimonio del ﬁglio colla madre. Il testo che riguardo
questo divieto (lib. III, MOSÈ, XVIII, 7) e gia stato commentato
sopra;
2.° il matrimonio dell‘avo colla ﬁglia del proprio ﬁglio;
3.° il matrimonio dell'avo colla ﬁglia della propria ﬁglia.

a dulteria et inﬁnita alia mala; ad evitanda liaec praeripere voluit occasionem,

spem nimirum matrimoniis illis prorsus adimendo, etc. ». In questa opinione
conviene perfettamente ZELTNEI'. in Diss. de genitiuo prohibitorum coniugiorum
fundamento cap. 2. Gli interpreti ebraici ed i rabbini Mosè, Maimonide, ed
Isacco Abarbanel, i quali trovansi citati dal SELDEN, de iur. nat. et gentium
justa. disciplinam Ein-near. lib. V cap. 10 circa ﬁne, sono della medesima opi-

nione.
lu) Veggasi di preferenza Arana, Comment. de iure tlispensandi circa connnbia iit-re (ii-u. non diserte pro/tib. cap. III et 15 e 16, il quale insieme col
Gnorws, de iure belli ac ‘pac-is lib. II cap. 5, ritiene vana ogni ricerca circa

al vero fondameuto dei divieti di matrimonio mosaici, giacchè per gli Israeliti
gli era ragione sufﬁciente ciò che il legislatore divino aveva aggiunto al divieto generale contenuto nel v. 6 ed alla esortazione a seguire il divieto
posto nel V. 36: io sono il vostro Signore Iddio. Anche un teologo e di moliti
estimazione, dei tempi suoi, Frid. Ulr. CALISTUS, nella sua Epistola gratuite
laria aggiunta alla prima dissertatin del NIEMEIER, de coniugiis prohibitis, di!»
non a torto: u impervestigabìlem prohibemus legum istarum rationem quia

factae prohibitionis causae, atque legislatorem ad illos gradus, in quibus nulla
comparet intrinsica turpitudo, populo Israelitico interdicendum induc-entes
rationes, uni et soli Deo sunt notae ».
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L’uno e l’altro di questi due ultimi matrimoni sono proibiti nel
lil). III, Mosa, XVIII, 10, dove e detto: « non iscop'rir le vergogne
dellajigliuota det tuo jigl-iuolo, o della figlinola della tua. figi-iuata, coneioseiachä esse sieno le tne vergogne proprie ». Gli è degno di nota,
che MOSÈ non abbia più fatta parola di questo divieto di matrimonio
nel cap. XX, dove egli tratta delle pene dell’incesto: forse ciò gli è
dovuto alla circostanza di non essersi mai veriﬁcato presso gli Israeliti uu tale incesto, e che neppure era da supporsi che si potesse veriﬁcare, onde preferl di rimettere al giudice la determinazione della
pena nel caso che una tale enormita dovesse una volta tanto veriﬁcarsi. Siccome tuttavia MosÈ divieto espressamente questo matrimonio, non gli dovette sembrare così abbominevole, come quello del
padre colla propria ﬁglia, giacche di questo egli mai fa menzione, e
la ragioue l’abbiamo gia sopra esposta. Il MICHAELIS “) veramente
ritiene che MOSÈ abbia proibito anche questo matrimonio sotto altro
nome, ma pur così letteralmente, di modo che non sia necessario
l’argonientare per ritenerlo uno dei più abbominevoli incesti da punirsi col fuoeo. Egli si richiama al lib. III, MosÈ, XVIII, 17; ma in
questo testo si parla soltanto della ﬁgliastra. Si comprende tuttavia
facilmente che quanto punibile è il matrimonio dell’avo colla nipote,
e quello del padrigno colla sua ﬁgliastra, altrettanto debba esserlo
quello del padre colla propria ﬁglia carnale.
Il legislatore nou credette poi necessario

estendere ulteriormente,

sia in linea ascendentale che in linea discendentale i divieti di ma—
trimonio, sovvenendo la natura a porre ivi un freno alle seduzioni "?).
Tuttavia gli interpreti della legge di MosÈ pongono la regola che
la deuominazioue padre e madre debba estendersi ai più remoti ascendenti "4).

B) Nella linea diretta dell’afﬁnità. il diritto mosaico proibisce i
Seguenti matrimoni:
\

_“) Abiu-null. von den Ehegesetzen Mosis (Dissertazione sulle leggi matrimoniali di Mose) 9 96 pag. 272.
9 l‘—’) MICHAELIS, non den Ehegesetze-n .llosis (Delle leggi matrimoniali di Mosè)

97.
…) Vedi NIEMEIER, de eaniug. prohibit. diss. Il 9 19, e MICHAELIB, op. cit.
Dag. 114.
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1.° il matrimonio del ﬁgliastro colla matrigna. A questo proposito
dobbiamo notare che nelle leggi di Moss. la matrigna non viene mai
chiamata madre, ma viene indicata colla

perifrasi: moglie di tuo

padre.
Dove MosÈ usa la parola madre, deve sempre intendersi la madre
carnale 1"). Il matrimonio colla matrigna e ripetutamente proibito:
Lib. 3, Most), XVIII, 815):
« Non iscoprir le vergogne della moglie di tno padre: .esse son le

vergogne di tuo padre ».

'

Lib. 3, MosÈ, XX, 11:
« E' se alcune giace colla moglie di sno padre, egli ha scoperte
Ie vergogne di suo padre: del tutto facciansi ambedue mo-rire: sia il
lor sangue sopra loro ».
Lib. 5, MOSÈ, XXII, 30:
« Non prenda alcune la moglie di suo padre, e non riscopro il
lembo 10) di me padre ».

Lib. 5, MosÈ, XXVII, 20:
« .lIaledett-o sic chi giace con ta moglie di suo padre ; perciocohi
egli scopre il lembo di suo padre. E tutto il popolo (lica: amen ».
A tenor di queste leggi non si fa distinzione alcuna fra il caso in
cui il padre sia morto e il caso in cui sia ancora in vita: ne fra il
caso in cui la donna sia la sua moglie legittima, oppure una semplice
concubina ”); fra il easoin cui la donna viva ancora in matrimonio
col padre, oppure sia da lui divisa o vedova; fra il caso inﬁne in
cui il ﬁglio abbia. sposata la matrigna, oppure l’abbia avuta fuer di
matrimonio 15.). Gli e questo uno di quei matrimoni che vien condanl-l) Vedi NIEMEIEK, de coniugiis pro/tib. diss. II 6 74. e MICHAELIS, Abhamll.
con den ]t'hcgesetzen illos. {> 50 e 9 108 pag. 308.

15) Vedi piü sopra, 0 1212 di‘ questo Commentario alle Pandette, pag. 933
(testo ted. vol. XXIII. pag. 257).
16) Nel testo ebraico è usata una parola che signiﬁca ala ,- così l’ba tradotta anche LU'rI—zno. Ma essa signiﬁca anche orlo d'abito, e ﬁn l’intero
vestimento. In tale signiﬁcato essa è indubbiamente usata nel nostro ps.—550:
così l’hanno tradotta anche i LXX: drrozzkùfrrm cu'/ziluppa roi; mr.-Ipi;- Vedi

thmmn, de coniug. probi/). diss. IlI () 7.
17) Vedi MICHAELIS, Mon. cit. pag. 163. Cosi Ruben giacque con Bilhaicon'
cubina/ di suo padre: I. B. Mos. XXXV v. 22 e XLIX 3, 4.
18) Nnanmsn, Diss. III 6 6, e 'Historisclw Abhandt. von den Elægeset:cu (lliﬂ'
sertazione storica sulle leggi matrimoniali) Abscbn. I 6 8 n. * pag. 19.
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nato anche dell’apostolo-. PAOLO, 1, Corinth., V, 1-5, come incesto
inaudito fra gli stessi pagani (nr.,avai'a.) alludendo ad un di Corinto che
aveva preso in moglie la moglie del preprio padre, verosimilmente
la matrigna vedovata W), ritenendo che essendo egli passato al Gri—
atianesimo, quella avesse cessato di essere sua parente 2J).
Non" dobbiamo qui occuparci del matrimonio del ﬁgliastro colla
seconda moglie del padrigno premorto, il quale alcuni?!) ritengono
proibito. In tal caso le persone sono afﬁni in secundo aüinitatis genere, genere non riconosciuto nè dal diritto mosaico, nè dal più recente diritto canonico‘”). Tanto meno poi e proibito il matrimonio
colla madre della matrigna, giacchè fra il ﬁgliastro e la madre della
matrigna non esiste afﬁnità. di sorta 93)
2.° Il matrimonio del padrigno colla ﬁgliastra.
3.° Il matrimonio del padre del padrigno colla ﬁglia. del tigliastro.
4.° Il matrimonio del padre del padrigno colla ﬁglia della ﬁ—
gliastra:
Lib. III, Mosa, XVIII, 17 :
« Non iscoprir te vergogne di una donna e della sua figlinola insieme; non prender la jigl-iuo'lu del suo jigliuolo, ne tu jigliuola. della.

29) L’apostolo usa ln parola m…, la quale qui come in altri passi del
nuovo testamento signiﬁca avere-in moglie: Giovanni. 18 IV ] Coriut. VII, 2.
PAOLO poteva. benissimo nsareila parola nor/vsi: per indicare nn matrimonio
Proibito da. tutti i (lh-itti di qnel tempo. Vedi Nili-unnm, de coniug. prohib.
diss. III 95 142.—44, e SCHLEGEL, Darstellung der ncrbotenen
lrade pag. 88

nota 28,

“'”) Mlcnannis, .:lb/aaurl. $ 341.
“) Vedi Carl. Gottl. KNOnmt, Rechtliehe Abhandlungen uud Gutachten (Mo-

nografie giuridiche e pareri).Halle 1757, 8 n. XIX pagine 207-210.
"-"—’) Confronta NIEMEIER, flc con-iuy. prohibitis diss. III 69 57-61.

"’“) D’altra opinione è per vero Mich. Henr. Glaux—mn in Diss. dc incestis
cnm novercae matre nuptiis Q 8 e seg. (Opusc. tomo V sect. ]

pag. 11 e seg.).

Mn il testo da lui addotte, lil). III Mos. XVIII," 11. non riguarda. questo
Punto: ciò hanno dimostrato I. A. HANNESEN in lucubrationilnts seleetior.circa

doctrinam/levcomputatione graduum parte II sect. III 0 52 nota *, e Phil. Jac.
HEIsLitn, Abhand. ,- ob die Ehe eines Solius mit der Mutter seiner Stiefmutter den

Rechten nach zugelassen sei? (Monog.:..se il matrimonio di un ﬁglio colla
madre della pmprin matrigna sia concesso dal diritto) Halle 1772, 4; nelle
sne monograﬁe giuridiche.
("-‘i“. Comm. Pandette. — Lib xxni.
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sua ]igliuola, per iscoprir te loro vergogne: esse sono una. medesima

cao-nc >. Tale matrimonio è Zfimma, cioè incesto contro la clientela,
contro la protezione, alla quale è obbligato il seduttore della sedotta ?').
Lib. III, MosÈ, XX, 14:
« E se alcune prende unu domui. e la madre dt essa insieme, ciò è
scelleratezza (propriamente ciò e matrimonio contro la clientela, Zimmeì:

brztcinst‘ col fuoco e lui e loro acciocehè non et" sia alcuna seeile‘ratedza
tn mezzo dt oot » (aceiochè non vi sia fra di voi alcun matrimonio
contro la clientela).

..

La prima di queste leggi contiene la proibizione dei numeri 214,
la seconda quella del n. 5. Notevole gli è che Mosi-;., qnando preibisce il matrimonio colla ﬁgliastra, parla anche del matrimonio della

madre di lei, e quando proibisce il matrimonio colla matrigna, parla
anche del matrimonio colla. ﬁglia di lei, cosi che una volta è nomi—
nata per la prima la madre, un’altra volta la ﬁglia. Sembra quindi
che Mosi: abbia voluto proibire soltanto i matrimoni .comtemporanei€
colla ﬁglia e colla madre. Giacche essendo la poligamia permessa e
comune fra gli Ebrei 93), era da temere che le vedove incontinenti
tentassero di meritare le proprie ﬁglie a condizione di essere prese
in moglie esse stesse, oppure che l’uomo avendo preso per moglie una
vedova con ﬁglia da marito, avesse poi da invagliirsi di questa. e

prenderla come seconda moglie =’“). Gio sembra risultare anche più
evidentemente dalla pena comminata ai trasgressori, consistente nel
fuoco, pena che seguiva presso gli Ebrei dopo la lapidazione '”). Giò
nondimeno non è dubbio che Mosi; aveva vietato il matrimonio successivo colla madre e colla ﬁglia, giacchè egli aveva proibito il matrimonio colla ﬁglia del ﬁglio e colla ﬁglia della ﬁglia della moglie;

21) Lari-mo traduce la parola. ebraica Zimma con vizio (Laster); altri con
brieconeria: una spiegazione più giusta è data dal MICHAELIB, cliela des…"e
dall’arabo (Von den- Ehegcsetzcn .'llos. \\ 19 pag. 60).
'l?!) Lib. V Mcs-è, XXI v. 15-17. Vedi MlonAELis, Mosaisches Recht II 69 94-97.
e la. Nähere Entwickelung der vornehmsten Strcit/"ragen die Ehe lta/wr BWS“
j'reunde betrejfenrl (Svolgimento approfondito delle principali questioni riguardanti i matrimoni fra prossimi consanguinei) «l’ignoto autore, cup. I i 13ì’li) Vedi SCHLEGEL’S Darstellung pag. 89 e seg.
97] Cfr. MianELls, .lIosaiseh. Recht V 5 235 pag. 20.
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e per vero fondandosi su ciò che questo sono carne della loro madre,

o, come LU'l‘EBO assai giustamente traduce, poichè esse ne sono le
più prossime congiunte.
Ora questo fondamento s’addice perfettamente anche al caso di
matrimonio successivo. Siccome poi il marito, mediante il matrimonio
colla madre è divenuto con essa una sol carne, cosi non può, già.
pure per il rapporto di paternità, nel quale il marito, si trova me-

diante il matrimonio colla moglie, prendere in mogli'é'ila ﬁglia o la
nipote di lei 931. A ciò s’aggiunge un’altra ragiorre. Nel versetto 18
del cap. XVIII MosÈ proibisce la poligamia con due sorelle. colla
limitazione però che il matrimonio non possa avvenire coll’una di
esse ﬁnchè l’altra sia in n'ta. Ora siccome trattando della poligamia
colla madre e colla ﬁglia egli non pone alcun limite, gli è evidente
che egli abbia voluto proibire assolutamente il matrimonio colla ﬁgliastra e colla matrigna sia contemporanei, sia successivi ?”). Nessuna
inﬂuenza sul divieto è poi esercitata dalla circostanza di essere la
ﬁgliastra nata in matrimonio o fuori d’esso 30); giacchè la ragione
del divieto resta la medesima in ambedue i casi ï").

'l“) Vedi Hist. Abhandl. iron den Ehegesetzen I 5 17.
99) Vedi NIEMEIER, Diss. de coniugiis cum nouerca privigna privigni ac privignae ﬁlia divino iure prohibitis Ilelmst.

166!)

in

Dissertatiouiluts de coniugiis

prohibitis diss. III. — MICHAELIS, Eheyesetze Jlosis 5 75 pag. "225 nota ***.-—
Scanner-n,, Darstellung der verbotqneu Grade png. 90 e seg.. e Abr/rack zweier
rechtlicher Gutachten, die lihe mit der Stieftoehter uud Sehwicgermutter betrejfend
(Stampa di due pareri giuridici riguardanti il matrimonio colla ﬁgliastra e
colla matrigna) Halle 1770, 8.
30) Vedi Enst. Ferd. KLEIN, Annale): der Gesctzyebuny uud Gelehrsamkeit in

den Preuss. Staaten (Annali di legislazione e dottrina giuridica negli Stati
Prussiani) VI pagine 281-284. (love trovasi nn esepipio di matrimonio fra il
patrigno e la ﬁgliastra estramatrimoninle, tollerati' in base a speciali circostanze ivi addotte.

”) Sopra la dispensa sovrann- nei matrimoni fra patrigno e ﬁgliastra. confronta KLEIN, .llerkwiirrlige Rechtsprüche der Hallisch. Juris-ten If'acuttiit (Decisioni giuridiche notevoli della Facoltà. di diritto-ili Halle) I 11. X pagine 82-88.

ll risultato cui egli perviene è che questo divieto di matrimonio non è da
porsi fra quelli fondati nella costituzione religiosa e politica degli ebrei, pur
essendo anche per questo divieto del pari fondato il diritto di dispensa de]
sovrano. Diversa decisione dava la Facoltà giuridica di Francoforte sull’Oder,
e veramente contro la possibilità, di dispensa da questo divieto di matrimonio

stanno i più validi argomenti. Vedi la Stampa, ecc.. citata a nota 29 e spe—
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Notevole, in riguardo al nostro attuale argomento, è un testo nel
quale è maledetto il matrimonio colla suocera.
‘
Lil). V, MosÈ, XXVII, versetto 23:
« Maledetto sia. chi giace colla. sna, suocero. E- tutto il popolo dica:
amen ».
Il matrimonio colla suocera matrigna o colla matrigna della moglie
non riguarda questo punto. Esso non è proibito in alcun luogo delle
leggi di Mosi], ma trovasi invece permesso in altri testi dell’antico
testamento: II, SAMUELE, XII, 8 ci'r. I, SAMUELE, XVIII, -27£"3).
b) Il matrimonio del suocero colla nuora.
Lib. III. Most., XVIII, 15:
« Non iscop-rir le vergogne della tim nuora; ell'è moglie del tuo
ﬁgliuoli); non iseoprir te sue vergogne ».
Lib. III, Mosi-J, XX, 12:
« E se alcuno giace cotta sua, nuora, del tutto faceimtsi morire
ambedue: essi hanno fatta eorrfnsione 33) : sia il tor sangue socru (ti loro ».
Il matrimonio colla nuora—ﬁgliastra non è mai proibito nelle leggi

di Most ….
Ai violatori di tutti i divieti di matrimonio nella linea retta e
comminata la pena di morte 33); per questi divieti Most non concede
al suo popolo esenzione in alcun caso 3°).
II. Nelle linee laterali uguali
A) della. consanguineità sono proibiti:
1.° il matrimonio colla sorella germana;
2.° il matrimonio colla sorella consanguinea;
nn
.).
il matrimonio colla. sorella uterina.
I testi che riguardano questi divieti sono i seguenti:
cialmente hircum-mis, Von den Eheyesetmn .ll'osis & 1:26 pag. 350 e seg. e Momisches Recht II 5 13.
32) Vedi hircum-tnm, Ehegesetz. .ll'osis t 108 pag. 308 e seg. — SCHLEGEL,
Darstellung ecc. pag. 92.
33) Nel testo ebmico è usata la parola '['hebet, la quale, come il MICI-[Altus
(Ehegesetz. Mosis $ 19 pag. 65) ha dimostrato, signiﬁca amore insensato. favore-

34) Vedi Ninnmnu, Diss. de coniugiis eum sacro et nuru divino iure prohibiti!
9 41 e seg. ( Dissert. de coniugiis prohib. IV), e Micumus, Von den lilii,-gesetzt!"
Mosis g 108 pag. 308 e seg.
35) Lib. III Mos. XX, 11, 12, 14.
36) MicuAEus, Ehegeeelze ecc. 6 32 pag. 108 n. 6.
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Lib. ui, Mose, XVIII, 9:
« Non ïiscopi'ii' t'e wergogne di tua sorella, jigliuolo di tuo padre
o jigtiiiqta di tua madre, generata in casu o generata fuori n.
Sebbene questo divieto, interpretato letteralmente, si riferisca solamente alla sorella consanguinea o uterina, pure, secondo il vero suo

spirito. deve essere riferito anche alla ..sorella germana, poichè non è'
possibile cellcepii'e-iinasorella germana che non sia anche ﬁglia di-

"vostro padre e di vostra madre 127). Siccome pertanto il divieto di
matrimonio colla sorella‘ germana è, secondo la nostra. opinione, quasi
letteralmente compreso nella legge, così non e per noi necessario ri-correre, come ‘alcuui interpreti fanno, alle parole « generata in cum 0-

fuori (ll casa. », per ritrovare in esse la distinzione fra ﬁglia germana.
e ﬁglia uterina o consanguinea.
Quelle parole alludono invece, secondo la più giusta interpretazione,
alla distinzione” fra ﬁglia legittima e ﬁglia naturale. Giacche i ﬁgliche nascono in casa appartengono alla famiglia del padre: i ﬁgli di
famiglia, i ﬁgli di casa peraltro sono l’eﬁ'etto del matrimonio legit;--

timo. I ﬁgli iiati fuori di casa non sono che quelli nati fuori di matrimonio.
Le parole « generata in casu e generata, fuo-ri » signiﬁcano quindi esoltanto « sia. la sorella nata. in matrimonio () sia nata fuo-r di matrimonio » 3"),
Lib. III, Mosi-i, XVIII, 11:
« Non iscoprii' te vergogne della figi-iuata. della. magt-ie (li tuo padre,
generata. da, tuo padre. Ell’è tua. sorella. ».
Questo difﬁcile testo, sul quale possediamo una dissertazione, poco
nota, di un certo Gottfried VALAN'r. già. professore a Francoforte
Sull’Oder 39), viene diversamente interpretato. Secondo la interpretazione più comune, esso andrebbe riferito al matrimonio colla sorella
germana, che altrimenti esso conterrebbe una inutile ripetizione di
\

37) MICIIAEMS, op- cit. 9 97 Dag. 274, e Sonnnenu
Darstellung der ne;-bo-

lenen Grade pag. 81-

?)

Vedi MICHAELIS, Eliegesetzen Musis 9 132 Png. 246, 8 Specialmente .lfosaisches
Recht II 9 114.
se) Diss. legis connubii quae Levit XVIII v.
11 ex: gentium inre refertur,- fle"
"(unum sensum exquirens Lipsiae 1705, 4.
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una metà. del versetto 9 sopra trascritto "“). A louforto di questa.
interpretazione si adduce inoltre che la parola moglie di tuo padre
ha in ebraico un significato generale ed indica qualsiasi moglie, la
prima cioè 0 la seconda indifferentem-ente. Senonche in eontrarioè
stato con ragione osservato cheil precedente versetto Qtratta senza.
dubbio anche della sorella germana, onde non è possibile sfuggire
alla tautologia che con quella interpretazione vorrebbe evitarsi. Senoncliè anche ammettendo che il versetto 9 si riferisca esclusivamente
alla sorella consanguinea o uterina, resterebbe tuttavia strano che
Mosi: avesse trattato prima di quelle che della sorella germana. Che
la parola moglie di tuo padre abbia un signiﬁcato generale non può
negarsi, gli è però indimostrabile che la espressione contenuta nel
testo indichi non solo la matrigna, ma anche la vera madre.
La maggior parte degli interpreti pertanto riferiscono il nostro
testo alla sorella soltanto da parte del padre “). Gli è questo il niatrimonio, così dicono, nel quale ABRAMO visse con SARA“). MOSE‘

quindi ritenne necessario insistere sulla proibizione di questo matrimonio e descriverlo con altre parole, afﬁnche richiamandosi all‘esempio di ABRAMO, alcuno non dovesse falsamente interpretare la
sua prima legge '“). Ma anche a questa interpretazione che purè
più fondata di quella prima, si può obbiettare che molto può dirsi
contro l’esempio di ABRAMO, col quale si cerca di giustiﬁcare la tautologia del testo ").

40) Sunnex, Uzo-r ebmica lib. I cap. 6. — VALAND, Diss. cit. $ 13.
il) Il VALAND, l)iss. cit. i ]4, cita una serie di teologi @ giuristi che hanno

.ad'erito a questa interpretazione, la quale è anche confortata dalla Vulg—‘llﬁ
latina e dalla traduzione sirica, caldaica, arahu. e samaritana-.
4?) Lib. I Mos. XX v. 12.
43) Vedi MICHAELIs,--.llosa.isches Recht II () 114.
i‘) Josnruns, Amigo-it. iud. lib. I cap. XII 5 ], dice che Sura era ln ligiis
del fratellastro di Abramo. e questa spiegazione, accolta dagli interprcliebl'ﬁl

RASCI—II, ABAHBANEI. ed altri, è statu sostenuta dell’ignoto autore dello SUO!“
gime-nto approfondito, ecc. cap. I 5 15 nota * pag. 1720 seg. Sebbene ABRAMO
dica nel lib. I Mos. XX v. 12: « Essa è veramente mia sorella, perchè è ﬁ

gliuola di mio padre. ma non già. ﬁgliuola di mia madre, ed è divenuta mi“
moglie », pur tuttavia poteva anche esser chiamata in ebraico sorella la ﬁg…
di un fratello. allo stesso modo che la parola ﬁglia viene in ebraico presa:“l
.signilicare anche la ﬁglia della ﬁglia (nipote). Nè un tale matrimonio surelJl‘e
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Ma anche qualora voglia ainmettersi che ABRAMO abbia realmente
presa in moglie la propria sorella da parte di padre, come il MrCEIAELIS '5) con evidenti argomenti ha dimostrato, résta pur sempre
iuSpiegabile pe1-che MosÈ abbia, mediante l’inserzione del divieto di
matrimonio colla nipote (versetto 10), separato il versetto 9 dal versetto 11 che doveva servir di spiegazione a quello. Altri interpretano
il versetto 11 riferendolo al matrimonio di ﬁgli allevati insieme. Fra
gli interpreti ebraici erano di questa opinione specialmente i CARAITI;
frai moderni questa opinione e stata principalmente sostenuta da
Samuele BOHL "“), teologo di Rostock, il quale cita peraltro fra i sostenitori della medesima opinione Prscnron, ANTON e JOHANN,.-\'[A'I‘THAEI, Ouanna, CORNELIO a LAPIDE, Mnnoccmo, Orentano, REGNERO e Mutuo. Il principale argomento in favore di questa Opinione ?! riposto nella costruzione della

parola ebraica molcthed, la

quale, secondo i grammatici ebraici, non è già. un participio passivo,.
ma attivo, e che quindi non va riferito alla parola ﬁglia, ma alla
parola matrigna, di modo che il signiﬁcato del versetto sarebbe il
seguente: « la nudità della ﬁglia. della tua matrigna, la quale ha. generato,/igti c'tuo padre, tu non devi scapi-ire, poichè esso è tua sorella.
Secondo questa interpretazione pertanto tutto dipenderebbe dal determinare se la mia matrigna avesse avuto ﬁgli da mio padre,
oppur no.
Nel primo caso non sarebbe lecito ame prendere in moglie la ﬁglia
da lei avuta in primo letto, nel secondo si. Fra i giuristi hanno cer—
cato di difendere questa interpretazione specialmente il Bonino”)
e Joli. Heinr. von BERGER I3).
Ma il MICHAELIS 19) ha messo a nudo le radici ultime di questa
interpretazione ed ha dimostrato che essa trae origine dalla punteg-

Sorprendente nella famiglia di Abramo, giacchè anche il fratello di lui Nahor
aveva preso in moglie la (iglia del proprio fratello Haran: Milca, lib. I
Mos. XI v. 29.

45) Ali/landi. von den Ehegesetzen Mosis t 35.
"") Traci. contra matrimonium comprivignorum, Resto]: 1637 parte I cap. V I
pag. ll e cap. XXVII pag. 67.

'”) Dias. .De coniugiis illicitis th. 9.
"S) Diss. (te matrimonio comprivignorum, Lipsius 1708.

"”) .llosaisèlzes Recht lI 9 115. Cfr. anche VALAUDI, Diss. e 23.
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giatnra vocale ebraica, la quale non puo far prova-, giacche non“ pro"viene dalla mano di Mosa, ma è. più recente di ben. cinque secoli:
della nascita di CRISTO. Il versetto dice: molethed a'bichaz; ma .se Most;

avesse voluto dire: « la quale ha generato figit a tuo padre », avrebbe
detto invece: molethed leabica. Il participio pa'ssiv-o è quindr giustiﬁcato dalla stessa grammatica "’0).
Diversamente ha interpretato il nostro festo l’interprete caldaiéo
'ONGHELOS, ne altrimenti l’hanno intesoisettanta interpreti (tuan-motai
a'. 8519») c'au ïns-151): a ciò si aggiunga che i matrinmnî di ﬁgli allevati
insieme non i'urono 1uai proibiti,non essendo tali figli in alcun modo
parenti fra di loro 52).
Una interpretazione afﬁne a qnesta ultima e sostenuta dai SADDUCGEI
ed addotta dal SELDEN 53). Essi riferiscono il versetto 11 alla ﬁglia
addottiva del padre che diviene sorella del ﬁglio carnale. Senonchè
questa opinione cade per sè stessa qnando sig.,osservi che le adozioni
non erano frequenti nel costume degli Ebrei, e che. come il MIcunnus 54) ha dimostrato, MosÈ non

fece

sorgere dalla parentela

adottiva alcun impedimento al 1natri1nonio.Non ci resta così da esaminare che l’opinione del VALAND 55), la quale si allontana da tutte
le altre ﬁn qui esposte. Il VALAND afferma che il versetto 11, L. 3,
MosÈ, XVIII, proibisce il matrimonio del ﬁgliastro colla ﬁglia della
matrigna, procreata da' questa con un altro uomo dopo la morte del

padre del ﬁgliastro. Certo gli e che il testo parla di una ﬁglia
della i'natrigna procreata non già prima che essa (la' matiigna]
divenisse tale, ma dopo. Se essa avesse avnto questa ﬁglia dal padre

710) vedi DANz, (r'rammat. Hebr. 9 46 l, 2 a in nota.
51) Vedi HnöKsr-Ari, Notae phitologico-thcolog. in v. 11 Levit. XVIII pag. 439-—- NIEMEIER, Diss. de coniugiis consanguineorum iui-g divino prohibita) 63 (inter
Dissertation. (lc (oniugiis prohib. sunctim. edit. diss. II). — IIANNEBEN, Luculn'a-

tion. select. circa (loctr. (lc computatione wad-uum parte lI sect. II (\ 33 noiu (')

-e l’ignoto autore della nähere Lnlwickelu-ng, ecc., cap. II 915 pagine 340
e 341.* E>'—') NIEMEIEH, Diss. cit. 99 64-67. —— Jo. CLEnIcus in. l’altalena/z e l’autore
della Histor. Abhandl. von den Ithegesetzen I e 11.
53) Uxor ebraica lib. I cap. VI pag. 28.
5') Ali/umd]. von den Ellcgcsetscn Mosis t 40.
53) Diss. eit. legis connubii quae Levi:. XVIII v. 41 ex Gentium iura refclli";
genuinum sensum cæquirens e 25 e seg.
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del ﬁgliastro. sarebbe stata a questi sorella consanguinea: ora il ma.

trimonio con tale sorella è gia proibito nel versetto 9, ne è da ammettersi, senza seri fondamenti, una tautologia. Pertanto la difﬁcoltà.
può essere superata riferendo il versetto 11 ad una ﬁglia avuta dalla
matrigna 'dopo la morte del padre di sno ﬁgliastro, da un altro
marito.
Essendo infatti’la matrigna divenuta, mediante il matrimonio, nna
sol carne col padre del ﬁgliastro, il legislatore divino poteva dire
essere anche la ﬁglia avuta dalla matrigna da un altro marito, nata
al primo marito di lei, così come dicevasi essere i ﬁgli nati dal matrimonio di un fratello colla vedova di suo fratello nati da questo 5°).
Giacche la parola ﬁglio signiﬁca in ebraico ﬁglio, successore, discendente 57). Allo stesso modo pertanto in cui il padre del ﬁgliastro non
avrebbe potuto prender in moglie questa ﬁglia,qnalora la matrigna
si fosse da lui divisa, così anche il ﬁglio di lui non potra condurre
in moglie questa ﬁglia, giacche essa e a considerarsi come sua so—
rella. Per questo caso non esisteva ancora alcun speciale divieto di'
matrimonio, mentre la completezza della legge divina lo esigeva.
L’interpretazione che abbiamo esposta, mentre toglie di mezzo una
inutile tautologia, spiega anche come il divieto di cui-trattiamo si
trovi separato da quellìcoutenuti nel versetto 9 mediante interposizione di un altro divieto: volle il legislatore per tal guisa indicare
essere questo divieto affatto diverso da quelli 53).
Inﬁne, a mo‘ di conclusione, esporrò ancora una interpretazione
eomuuicatainì dal carissimo amico e collega, consigliere concistoriale
KAISER, il quale per evitare una inutile ripetizione (che infatti i più
grandi esegeti DRUSIO, Guozro, e fra i più recenti.SCHULTZ, RosasMÌ'ÌLLER, e VATER, non adducono ragione alcuna, 0 alcuna valida
\.

°°) Lib. v Mos. xxv v. 5 e un I Mos. xxxvm v. B-e 9. A sostegno di
questa interpretazione si potrebbero addurre anche i passi del lib. IMos. .XVI,
2; XXX, 3, 49 e lib. I Groniehe II, 18, secondo i quali i ﬁgli nati dalla serva
della moglie, per opera del marito, dietro richiesta di quella, venivano considerati ﬁgli della moglie. —- Vedi MICHAELIs, Ehegesclze 9 78 nota ** pagum 321.

?) Lib. I Mos. XLVIII v. 6.
“) Di questa opinione è anche Jo. BECHBTAD, ("allai. jiu-iam eonnubial. (Co-

bui-gi 1626, 4) parte II cap. 9 pag. 242Gcücx, Comm. Panda/e. — I.ib. XXlll.

65
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per spiegare come uel versetto 11 si trovi ripetuto ciò che già. trovasi
detto uel versetto 9) propone di riferire il versetto 11 alla. nipote del
padre traducendolo così: « tu non devi scoprire la nudità. di una
ﬁglia della moglie di tuo padre che sia successore di tuo padre (nipote), a te (quindi) unita mediante rapporto di fratellanza ».
Basterà l’aver qui addotte queste diverse opinioni; sarebbe tenuerit-ä.
il volere esprimere sn di esse un giudizio, mentre cio solo potrebbe
esser fatto da persone esperte della lingua ebraica; tanto più dappoicliè lo stesso grande orientalista MICHAELIS 5") è rimasto in dubbio
circa l’interpretazione da darsi al versetto 11.
Noi passeremo pertanto ad esporre le rimanenti leggi vietanti i
matrimoni fra fratelli.
Lib. III, MOSÈ, XX, 17:
« Ese olcuno prende la sua sorella ﬁgliuola di suo padre 0 figi-luclu
di sua madre e vede le sue vergogne ed essa vedo la vergogna! di lui,
ciò è cosa vitupcrosa 60). Sieno dunque (mzbeduc sterminati alla vista dei
ﬁgliuoli del loro popolo öl); colui lla scoperte lc vergogne della. sua sorella,- porti la sua iniquità ».
Lib. V, MOSÈ, XXVII, 22:
« Maledetto sia chi giace colla sua sorella ﬁgliuola di suo padre
0 ﬁgliuola di sua madre, e tutto il popolo diÈa: « amen ».
B) Nelle linee laterali uguali della afﬁnità.

1.° il matrimonio colla moglie del fratello.
Lib. III, Most, XVIII, 16:
« Nou iscoprir le vergogne della moglie di tuo fratello; esse son le
vergogne del tuo fratello ».
Lib. [II, MosÈ, XX, 21:

« Parimenti se alcuno prende la. moglie del suo fratello, ciò è cosa
brutta. ; colui (la scoperto le vergogne del suo fratello; sieno senzajigliuoli ».

59) Vedi MICHAELIs, illosaisclws Recht II $ ll-l.
60) In ebraico viene usata la parola Ohesed, che signiﬁca. proprianmllte
amore, sia però in buon senso che in cattivo senso.i Vedi MICHAELIS, Ehelle'
selze Moris Q 19 pag. 62 e seg.

51) MiCHAELis, Mosaici-li. Recht V {237 pag. 28. considera questa come
pena capitale.
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Lib. V. Mosa, XXV, 5:

« Quando alcuni fratelli dimorcranno insieme e un di essi morrà
senza ﬁgliuoli, non maritisi la moglie del morto ad un uomo strano: il

suo cognato venga da lei e preudusela per moglie e sparita per ragion
di cognata ».
L. V, Moss, XXV, 6:
« E il primogenito che ella, partorirà— nasca a nome del fratello
morto del marito,- acciocchè il suo nome non sia spento in Israele ».
Anche queste leggi sono state diversamente interpretate; prese però
nel senso nel quale le traduci LUTERO, esse stanno fra di loro nel
rapporto di regola ad eccezione. Le prime due di esse proibiscono
in generale di condurre in moglie la moglie del fratello, tanto se
il fratello che vorrebbe contrarre tale matrimonio sia germano, consanguineo o uterino, tanto se il fratello la moglie del quale vorrebbesi sposare sia ancor vivo 0 invece già. morto, tanto se la moglie
ne sia divorziata che no, giacché la legge non fa a tal riguardo distinzione di sorta, al contrario di quanto avviene in riguardo al inatrimonio pnr analogo colla sorella della moglie di cui tratta il versetto 18.
A questa regola generale arreca una eccezione l’ultima delle leggi
sopra trascritte per il caso in cui il fratello sia morto senza aver
avuti ﬁgli dalla propria moglie 6'3). In tal caso dovevasi tener in vigore il diritto del levirato più anticamente introdotto per il quale il

fratello superstite doveva prendere per moglie la vedova del fratello
defunto, attribuendosi poi il primo nato da queste nozze non già. al
padre carnale ma al fratello predefunto del quale otteneva la succes-

62) La conciliazione dei testi citati è cosi ottenuta anche da Matt. HARENl(l-JFFER, Loco): lheolog; lib. III loc. 10 de con-lug. pag. 636 e seg. — Jo. Barth.

NlEMElER, Diss. de coniugio cum. frati-ia jure divino prohibito, Helmst. 1701
(Inter Dissert. eius dc coniugiis pro/tib. junctim edil. diss. IV) e 8. e seg. —_ GEiiARD, Locorum theoloy. tomo XV pag. 306 edit. Cotta. — Aug. VAiEESNiUs,
Decad. bibl. locor. ad Deuteron. XXV, 5 Dec. VII loc. IX (\ 11 pag. 162 e seg.
— MICHAELIs, Von danhegeselzenllIosis ti 19 pag. 67 e i 71 pag. 287 e seg.;
Vedi anche l’autore ignoto dello Svolgimento approfondito, ecc.. cap. II pagina 186 e seg. —- Hnsnnan, Lucubral. de computatione graduum parte II
sect. III i 54. — Honora-11:, Diss. historiam et rationem iuris incestum pro/tib.

sistcus i 8 e SCIILEGEL. Darstellung, ecc. pag. 93 nota. 33.
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sione. La rigidezza di questo diritto venne poi attenuata in quanto
si ammise che il fratello superstite potesse liberarsi da.-quella necessita legale qualora. si sottomettesse avanti al.tnibnuale ad una- delle
ingiurie dalla legge permessa alla vedova sdegnato. 65). Nel" lib.» V
Mps. XXV v. 7-10 infatti trovasi detto: «.E se non aggrada Yaquell’uomo di prendere la sua cognata vada la sua cognata alla porta,
avanti agli anziani e dica: il mio cognato riﬁuta di suscitar ironie
al suo fratello in Israele; egli non vuol “sposarmi per ragion _'di cognato. — Allora gli anziani della sua città lo ciri-amino e parlino alm;
e se egli presentatosi dice: E’ non mi aggrada diprenderla —-acc0sti«
glisi la sua cognata nel cospetto degli anziani, e traggasi del pie il
suo calzamento-ö'), e sputigli nel viso. Poi protesti, e dica: così sarà

fatto all’uomo che non ediﬁcherà la casa di suod‘ratello ».
Che questo diritto di levirato (come vien detto dall’antica vooel'atina. tenir che FESTO spiega come corrispondente il. fratello del marito, e che gli Ebrei chiamavano Jabam) fosse in. uso prima assai dei
tempi di Mosi. ci vien insegnato-dalla storia (li Ta'niar che trovasi
narrata nel lib. I Mos. XXXVIII. Era costei una Gananita che si
era unita in matrimonio con Er il ﬁglio primogenito di Giuda. Essendo morto Er senza ﬁgli,

Onan fratello di lui venne costretto a

sposare la sua cognata., il che dette luogo al peccato di cui Mosi.
parla al vers. 9 del lib. cit. Da questo esempio si- rileva clie prima
di MOSÈ non vi era via di scampo dal matrimonio colla moglie del

fratello predefuuto senza ﬁgli.
L’origine del diritto di levirato non —si lascia determinare con certezza1 ll MiCHAELis 65) lo fa derivare da un’antica cosmmauza dei.
63) Del diritto di lev'irato trattano estesamente Jac. P.snrzomus. De constitutidnc ilicina super ducenda (lefmætiji'atri's uirore ad propaganda)". eius meminit"
memoria-m in Dissert'ation. Triade diss. I cam praefatione Helneccii, Halae 1792— MiCHAELIs. Mosaisehcs Recht II 998. Nelle [Vdc/zenllichen Halljschen Aineigén

,dell’anno 1768 n. XV-XVIII, trovasi una. interpretazione del lib. V Mos. XXV
vv. 5110 del prof. J. F. S'ronni'rz di Halle.
Iil) Do sputare di cui parla il testo non può essere inteso, come da molti,
di uno sputare in viso. La parola ebraica najarkah beplmpafpnò anche venir
tradotta propriamenteusputi inuanzi a lai. Cosi la spiegano i LXX e la mag"

gior parte dei dotti ebrei. — Vedi Micrnnms, Mos. Recht II 9" 98 pag. 145
nota (**).
G71) Mos. Recht p. 139 e dello stesso Abhandl. von den Ehegcsetsen Alesis-si 71
pag. 2l6.
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Cananiti e ritiene, che‘esso traesse origine dalla poligamia la quale
era in uso presso gli Ebrei e presso i popoli afﬁni. Ma questa opi—
nione sembra urtare contro la ragione da lui stesso addotta, di non
avere i Gananiti conosciuto alcun certo stato matrimoniale, vivendo
concubito promiscuo.

Gli è notevole ciò che MOSE lib. I, XXXVIII, vers. 10 racconta:
« ciò che egli fece dispiacqne al Signore: ed egli fece morire anche
lui». Non gli è quindi" piu-probabile che il diritto cli levirato derivi
da una rivelazione divina, e’che abbia ceminciato ai tempi di ABRAMO?
Gli è appunto nella famiglia di Abramo che noi ne troviamo le prime
traccie come è dimostrato dal racconto di Tamar.- Sembra inoltre
che esso abbia nna relazione tipica col Messia che nel nuovo testa—
mento viene sempre indicato come primogenito 05). Se il diritto di len'rato era realmente in uso fra 'i Gananiti, come tuttora deve essere
Tra i Mongoli D'") e fra gli Ebrei nella restante Arabia ös), facilmente se
neindovina l’origine; giacche‘Abramo visse colla sua famiglia fra i Cananiti dai quali era tenuto in grande' considerazione 69). Probabilmente
ancheil sacriﬁcio era presso questo popolo una imitazione del sacriﬁcio
israelitico 7°). In forza del diritto di levirato era vietato alla moglie

del fratello defunto,; di unirsi in matrimonio con persona straniera,
proveniente cioè da altro stipite e da altra famiglia, e cio afﬁnchè il

nome e l’eredità. del, defunto restasse nella famiglia di liii. Infatti ]a
terra, che una volta “era? stata attribuita. per sorte ai componenti di
"113 famiglia @ stirpe, doveva sempre restare presso i- medesimi 7‘)._
Pertanto 'la vedova stessa del marito, morto senza—lasciar ﬁgli, poteva esigere il matrimonio dal fratello di lui, purchè questo ne fosse
fratello carnale-o per la meno consanguineo: i fratelli uterini non
\—

e T;) S. PAOLO. Epistola ai Romani VIII, 29. —_ Epistola fai Colossesi I, 15
pi…/PSU HALDE, Description (le la Ghine et cle la Tartarie Uhinoise tomo IV
(g.

_

63.) NIEBBUR, Beschreibung von A-rabien (Descrizione dell’Arabia) pag. 69.
69) HUETIUs, Demonstrat. Evang. prop. IV cap. III 5 2. pag. 116.
70) Nähere Entwickelung, ecc. (Svolgimento approfondito, ecc.) cap. II 5 4
Pag. 241 e seg.

") leggasi il libro IV Mos. XXXVI-vv. 6-9 e confrontisi il cap. XXVII
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erano considerati fratelli per cio che si attiene alla successione nel

patrimonio e nel nome del defunto 72). Se non vi era alcun fratello,
0 se essendovene si riﬁutava di contrarre il matrimonio colla vedova
del defunto, il diritto di levirato passava al più prossimo agnata.
Ciò è posto fuor di dubbio dal matrimonio di Booz con Rut'“) @
dall’ordine della successione stabilita poi per gli Israeliti"). Il nato
dal nuovo matrimonio diveniva erede dei beni, ed era in riguardo
alla successione considerato cosi come se fosse stato procreato dal defunto. Questo appunto è il senso delle parole che trovansi nel lib.V
Mos. XXV, 6.
« E il primogenito che ella partorìra nasca a nome del fratello
morto del marito, acciocchè il suo nome non sia spento in Israele ».
Sembra per vero che da queste parole risulti che il primogenito
dovesse anche portare il nome del defunto; ma questa idea è contradetta dalla storia, sebbene Josephus se ne sia fatto sostenitore T"=).Infatti il primo nato dall’unione di Booz con Rut non si chiamò guarì

Elimelec, nè Malon, ma Obed 76). Inoltre la voce ebraica che a
questo punto si riferisce signiﬁca, è bensì vero, nome, ma anche
successione”) e nel testo in discorso è presa in questo secondo
signiﬁcato. Il senso del testo è quindi il seguente: il primogenito raccoglierà la successione afﬁnchè la stirpe del defunto non
sia spenta. Questa interpretazione e confortata anche dal vers.-9 dove
alla vedova e fatto dire: a così sarà fatto all’uomo che non ediﬁcherìl
la casa di suo fratello »,cioè a dire a colui che non curerà. la suecessione del proprio fratello 73). Si evitava dunque per tal guisa l'c-

7'--) SELDEN, Uxor; Hebiaica lil). I cap. VIII pag. 56 e lo stesso de successione
in bona defanctmam cap. XIV — HACKBPAN, Notae philolog.-theater/. ad- "’
pag. 587 e NIEMEIER, Diss. cit. VI 5 31.

73) RUr, III, 12 e 13 e IV, 1- 10. Vedi Mlcnnrus, Von den Ehcgesetzenilari-i'
9 103 pag. 288.
74) Lib. IV Mos.XVll.8—11.Ln parola fratelli è interpretato affatto er-ro
ncamente de Christ. Car. RAUSCHENBUSCH, Diss. de lege Leviratas ad fratml
aou germanos sed tribules re,crendu, pr.nes WALCHIO, def, Goettingae 1705
— Veggasi Micnssms, illos. Recht II (\ 98 pag. 147 nota (").

75) Antiquit. iadaicar. lib. IV cap. 8.
76) RUT, IV, 17 e 21.

77) Lib. V Mos. xxv, 7- I Samuele xxrv 22 e II Samuele XIV 773) L'evangelista MATTEO, XXII, 24, il quale adduce l’intera legge del le
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stinzione del nome del fratello nella tavola genealogica. I risultati di

quanto siamo venuti dicendo sono i seguenti:
1) la legge libro III Mos. XVIII, 16 e XX, 21 proibisce esplicita—
mente il matrimonio colla moglie del fratello, e non solo colla moglie
del fratello vivente, bensì anche colla vedova di lui qualora .da essa

egli abbia avuto dei ﬁgli. Tale matrimonio veniva chiamato Nidda,
parola che gli Ebrei e gli Assiri usavano ad indicare ogni cosa repugnante e che LU"ERO rcnde colla espressione fatto turpe (schändliche That). Se la parola Nidda, che MosÈ usa a qualiücare questo
matrimonio, provenisse, come il MICHAELIS 79) crede, dalla parola
araba Nidd, e al nostro caso potesse usarsi nel senso, che gli è fre—
quente, di rivale, sarebbe anche chiarita la ragione del divieto. Questo
sarebbe cioe dovnto al timore del legislatore, che il fratello minore
potesse divenire rivale del maggiore, qualora avesse potuto sperare
nella moglie di lui, e considerarla come sua possibile moglie. Di tale
speranza seduttrice dovette quindi Mosi: privare l’una e l’altra parte 30)
La pena comminata: essi sai-anno senza ﬁgli non deve però intendersi
con riferimento alla infruttuosita delle persone che contraessero quel
matrimonio, ma vuol signiﬁcare che i ﬁgli nati in esso nou saranno
considerati come .ﬁgli dei loro genitori, non ne diventeranno eredi, nè
i loro nomi appariranno nella tavola genealogica 31).
Afﬁnchè tuttavia questo divieto generale non venisse così ampia—
mente inteso, da considerare per esso abrogato l’antico diritto di le—
virato venur aggiunta
2) la legge lib. V Mos. XXV,!G per la quale nel caso in cni il primogenito fosse morto senza aver ﬁgli, non solo il secondogenito poteva ma anzi doveva condurre in moglie la vedova di lui. E assai
Vir-fiti), si serve della espressione dimeri… mer,,“ id est suscitare semen seu

prolem. In questo riguardo scrive quindi Armenius, Epist. ad Aristidem in
Eusneius, Hister. lib. I cap. 7: « Nomina generum seu genealogici-um in

Israele recensentur vel ex natura vel ex lege. Natura. quidem per naturalis
sobolis successionem; lege vero quando alius sobolem procreat nomine fratis
defuncti vel, quae tribuatur fratri defuncto sine liberis ». Veggansi di pre-

ferenza Psuizosius, Diss. cit. pagine 23-26.

79) Ehegesetze Moris i 19 pag. 66 e seg.
so) MICHAELIS, Elwgcsetze Jllosis (\ 71 pag. 219.

81) Micnnnms, mon. cit. 5 76 pag. 227 e seg., e Rnuscnssuvscu, Diss. cit.
5 X pag. 21 e seg.
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probabile che questa legge venisse emanata dopo la pubblicazione di
quel divieto essendosene presentata l’opportunità.
Giacche io non credo che le leggi di MOSÈ. venissero emanate tutte
in una volta, ma ritengo invece che il sommo legislatore le desse
al suo popolo, di volta in volta che se ne presentava l’opportunità._
Così ad esempio le ﬁglinole di Selal‘ad 3?) diedero occasione alla de—
terminazione di un nnovo ordine di successione.
Forse con questa tale ipotesi può spiegarsi, come certi divieti di ma—
trimonio che pel loro contenuto andrebbero insieme riuniti, si trovino
divisi per l’interposizione di altri diversi divieti. Siccome la. vedova
del fratello morto senza ﬁgli non poteva acquistare etrasmettere alla
propria famiglia il patrimonio del proprio marito, ma questo passava
invece, secondo l’ordine di successione in vigore, ai fratelli del clefunto, ed in mancanza di questo al fratello del padre, ed in niancanza di questo ai parenti più prossimi della famiglia di 111i33), gli
era anche condizione di questo ordine di successione, il prendere in
moglie la vedova del fratello che non avesse ﬁgli afﬁnchè il nome
"ed il ricordo del defunto non andasse perdute“). Con qnanta fedeltà. gli antichi ebrei si attenessero alla legge del levirato risulta
dalla terminologia che ad essa si riferisce. Cosi e. g. nn ﬁglio di
Abisur è detto Aban i. e. ediﬁcazione del fratello 85) ed il ﬁglinolo di
Selom è detto Abihnd, cioè onore del fratello 36).
Non tutti però convengono nei risnltati da noi testè-eSposti. Molti
sono d’opinione che secondo il lib. V Mos. XXV, v. 5 il matrimonio
colla vedova del fratello sia permesso in linea di' principio, e solo
imposto per il caso in cui il fratello defunto non avesse lasciato
alcun ﬁglio. Poichè. la parola ebraica Ben sarebbe sempre e necessariameute usata al singolare, per indicare il ﬁglio, mentre al plurale essa non è sempre e necessariamente usata in qnesto senso..
Pertanto la legge in considerazioue non. conterrebbe nna ecce-

82) Lib. IV Mos. XXVII vv.8-ll.
33) Vedi il testo citato dal lib. IV _Mos.
8*)
35)
SG)
mast.

RUr, Cap. IV vv. 5-10.
I Grom'che II, 29.
Lib. IV-Mos XXXIV, 27. Altri esempi trovansi addotti da Simon, Onovet. Test. pag. 454 e seg.
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zione di fronte al lib. III Mos. XVIII, 16 e XX, 21, giacchè queste

leggi non si riferirebbero gia al matrimonio colla vedova del fratello, ma. colla moglie del fratello vivente, nel caso che questi
avesse da lei divorziato. Che se la moglie fosse fuggita, e fosse stata
rapita, nnendosi a lei, il fratello commetterebbe adulterio punito da
Mesi: lib. III, XX, 10 con pena. assai più grave di quella comminata
nel v. 21. Fra i padri della chiesa era di questa opinione AGoerNO 5”) :
in tempi più recenti essa fu sostenuta specialmente da LU'I'ERO e
MnLANTONE, quando il re Enrico VIII di Inghilterra dopo avere
sposato Caterina di Spagna, vedova di suo fratello Arturo, voleva da
lei dividersi “adducendo a sna difesa essere quel matrimonio contrario
\

alla legge divina Sh'). Non e pertanto da far meraviglia se l’autorità
di questi grandi uomini fece sì che essi trovassero numerosi aderenti
nellaloro Opinione e specie fra i giuristi 39). Essi cercano di darle fon-

57) Quaest: LXI in [crif-iau….
33) I pareri di LU'rnno e Mammona trovansi in un riassunto latino in,
llieron. BRÌÌCKNEH, Decision. iuris matrim. ad cap V pagine 222-227. in i.edesco nel Snncsnivs, Corpus iuris mahim. parte V png. 265. — Gil. Bonner
ce li ha fatti conoscere completi traendoli dagli archivi inglesi: Hist. Rejorm.
Anglie. parte II .n.'CXCII.
se) Meritano di venir qui specialmente ricordati Artm. Pisroms, Obseru.
singul. n. CXCII. — De Lrnxsn, Rcspons. CXXVI n. 58. — SELDEN, Uxor

Ebraica lib. I cap. XII-XIII pag. 56 (edit. Francof. ad Odor 1673, 4). — Jo.
Pot. von LUDÈivic, Neue liec/gtsgrilnlle dass es'fqereehler sei, seines verstorbenen
Bruders l-l’cib zu nehmen als eine Fremde (Nuovc ragioni giuridiche per dimostrare la liceità. del prender in moglie la vedova del proprio fratello) negli
Anzeige del medesimo, Halae

1744, 4 parte II, CLXXX'III e CLXXXVIII

Dusino 998-1032. Un parere della Facoltà giuridica di Halle sopra l’ammissibilità del matrimonio colla vedova del proprio fratello trovasi nella parte III,

L" Pilgine 312-320. — Ge. Henr. Arum-:, Comment. dejurc (lispensancli circa
connubia iure ili-vino non diserte prohibito (Goetll.

1742, 4) sect. IV 95 14-20

Pagine 204-226. — Jo. Ge. PER'I'SCH, Disp. de supremo iure dispensandi eirca,
coniugimn cum defuncti ,,mi,-i-s--,.,,m,-e', Helmst. 1750. — Cal. Gottl. Ksonns,
Rechllirhe-Abhandlungen mifl-:.Gutuchten (Mon. giur. e pareri) Halae 1757 numero XVII pagine 196-2112._— Jo. Georg. Esron, Kleine Schriften (Piccoli

scritti) 2 vol. Marburgfl762 n. XXXIX pagine 613—623 e KLiiPr‘EL, Bedenken
ubi-r die .Frage:.ob (lib-'-']yfliei'-34nit' (les Bruders Wittwe erlaubt sei (Osservazioni

Gillio questione se siii-Sperniesso il matrimonio colla vedova del frateUO) Goth.

1:52. Fra i teologi” moderni sono da notare: BAUMGAR’I‘EN, Theolog. Gutachten
(Pareri teologici-) "Sain’ml. H, 13 e 15 e dello. stesso autore T/icolog. Bedenken
(Riﬂessioni teologiche) .Saninil. 7, 48 e specialmente D. Ni'rzscn, Ncner l'erGU'ICK. Comm. Pandette. — I.ih. xxm.
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damento anzitutto fondandosi sull’uso della lingua ebraica, secondo la
quale la parola Escheth signiﬁca in senso proprio la moglie di un uomo
ancor vivente. Veggasi ad esempio lil). III Mos. XVIII, 20 ove èproi—
bito 'il giacere colla moglie del prossimo. Infatti gli Israeliti potevano,
in accordo con una consuetudine tollerata dal popolo, mandare lettera
di ripudio alla propria moglie. quando questa non gradisse più'loro.
La moglie ripudiata poteva unirsi in matrimonio "con un altro uomo 9°);
essa avrebbe potuto quindi anche unirsi col fratello del suo primo
marito. Ora gli era appunto tale unione che il legislatore divino nella
sua saviezza aveva voluto proibire, afﬁnchè per essa non sorgessero
inimicizie fra fratelli, e per impedire che fratelli malvagi allo scopo
di ottenere la moglie del loro fratello, ediinpedendone-la discendenza,
anche la eredità. loro, incitaasero le mogli a questioni coi loroniariti, determinando questi a ripudiarle. La giustezza di questa interpretazione sarebbe poi anche maggiormente confortata dalla ragione
addotta nella legge stessa, cioè: ell’è_,la vergogna 'ditno fratello. Con
tali espressioni si indica infatti chiaramenteche si tratta della moglie
di un fratello ancor vivente, chè altrimenti la moglie del fratello
non sarebbe qui chiamata sua vergogna, nè si sarebbe—potuto farintendere che al fratello si facesse per tal matrimonio un torto, quolora la legge avesse parlato di un fratello defunto, giacchè la moglie
dopo la morte del marito cessa di essere sua vergogna. A ciò dovrebbe aggiungersi il vero signiﬁcato biblico della parola Niddo.

lib. III Mos. 20—21 che LUTEBO traduce 'per fatto vegognoso. Questa

parola signiﬁca propriamente impurità., immondizia“), e viene specialmente usata ad indicare la immondizia mestruale. della moglie”!Cosi quindi come al marito è proibito,… usare della inOglie "sOlO dllrante l’epoca mestruale m), così anche il matrimonio colla moglie del

such fiber die Ungitltigkeit des Mos. Gesetzes mnl-den Rechtsgrund de)" I'lhenerbolt
in einem Guttae/ten ftber die" [')/te mit dcs Bruders Wittwe, Wittenberg e 'Zel'm

1800, 8.
90) Lib. V Mos. XXIV, 1-4.

_

91) Lib. 3 Mos. XIII, e; XIV, 19; XVII, 15, 2. — n cronico-e XXIX."
— Esas, IX, 2.

92) Lib. e_Mos. xv, 19, 20, 21, 25, 26; XVIII, 19. _ GEREMIA, I. 17- ‘
EZECHIELE, XXXVI, 17.
93) Lib. 3 Mos. XVIII, 1.9.
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fratello è proibito soltanto ﬁnche questo sia in vita. Su questo senso

allegorico della parola Nidda si erano già appoggiati gli antichi interpreti giudei Aben Esra e Abarbanel gl), per sostenere la giustezza
della loro opinione, la quale del resto sarebbe anche confortata dalla
analogia offerta dal lib. III Mos. XVIII, 18; in questa legge infatti
viene proibito il matrimonio colla sorella della moglie ﬁnche questa
è iu vita. Ora i due matrimonii sono, pel grado e la specie dell’afﬁnità fra lc parti contraenti, completamente assimilabili e pertanto-ee
lecito dall’uno argomentare per l’altro. Inﬁne l’interpretazione di cui
ci stiamo occupando sarebbe posta fuori di dubbio dall’esempio di
Erode, al quale Giovanni, come gli Evangelisti ci raccontano 5'5), disse
« non essergli lecito tenersi la moglie del fratello » perche il delitto
riul'acciato ad Erode consisteva nell’aver preso in moglie la moglie
del proprio fratello Filippo, Erodiada, mentre egli era ancor in vita.
Ciò ha dimostrto il Josnrnus 96).
Da tutto ciò pertanto risulterebbe non esser mai stato proibito il
matrimonio colla moglie ,del fratello defunto, anzi anche CRISTO ne
avrebbe implicitamente riconosciuto l’ammissibilità, nella risposta data

a Sadducei che gli domandavano di chi sarebbe stata moglie nella
risurrezione la donna che aveva successivamente avuto per marito
sette fratelli. CRISTO infatti rispose loro: voi erratc, perciocchè nella
risurrezione non si prendono nè si danno mogli, anzi gli uomini sono
nel cielo come angeli di Dio 97); ora da “tale risposta si puo argo—
mentare che CRISTO non aveva nulla a ridire contro l’ammissibilità
del matrimonio colla vedova del fratello.
Non si può negare che tutti questi argomenti abbiano un valore,
@ Che oggigiorno, d-ata l’importanza dei pareri emessi in suo favore,

questa opinione debba avere la prevalenza. Che essa perö rispondn.
anche allo spirito della. legislazione mosaica sui divieti di matrimonio,
e dubitabile.

L’argomento principale addotto a suo sostegno infatti, e cile ri\.

9') Comment. ud. Leuitie. I testi presi da ABEN ESRA e ABARBANEL sono stati

eccfiniti dal Lunmie, Anseigen II pag. 1022.
:? Immo, XIv, 3, 4. _ Manco, VI, 17, 18. _ Luc… III, 19.
g_i Anti-quit. Iudaiear. lib. XVIII cap. 7.
') MATTEO, XII, 23-30. _- Manco, XII, 18-25. —— Luca, XX, 27-36.
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posa sul signiﬁcato della parola ebraica Esehteh, perde ogni efﬁcacia
quando si trovi che essa vien presa nelle leggi mosaiche sul matrinion-io a signiﬁcare sia vedova che moglie di' uomo vi‘i'ente.
Goufrontisi era soltanto il libro III Mosi XVIII 8,11,1—.t e 15

deve. 'la "medesima parola è usata ad indicare la moglie del padIe,la
Inoglie del fratello del padre,. e la moglie del tiglio. Questi te'sti Ilimostrano anche che il motivo addotto nel versi lo che pI‘Olbisge. Il
matritnonio colla. moglie del fratello « poicllè‘esse“ son le vergogne di
tuo fratello » conservava la sua importanza anche quando; ilifratello
medesimo fosse morto.
Ed infatti questo motivo viene addotto peril divieto del matrimonio colla moglie del padre, divieto ehe nessuno …mi affermare
riferirsi soltanto alla moglie ,del padIe vivente., liel resto le ragioni
"per le quali Mosi; proibì realmente il matrimonio colla vedova del
fratello defunto non sono di minor peso di quelle Èddotte- dagli av—

versari per giustiﬁcare i'l divieto di matrimonio colla meglio del fra.tello vivente. Il senso allegorico della espressione lyidda certo non
prova. più di quanto provi la pretesa…analogia del divieto di matrimonio contenuto nel vers. 18. Poichè, che la parola} Yiddà. secondo la
sua derivazione araba, abbiaauche unaltro signiﬁcato e riferimento
che non sia.quello delle immondizie un'estrnali, e già stato dimostrato
dal MICHAELIS. Quanto poi all’afﬁiiità. clIe si vuol'riscoutmre fra. il
matrimonio colla moglie del fratello ed ilnnatrimbnio colla sorella

della. moglie dobbiamo dire che e, immaginari-a. _.Infattiîauche pre—
scindendo, clIe inﬁtale argomentazione- si presuppone- come certo il
computo dei gradi nei divieti di InatIimonio del diritto.- mosaico, il
che con brevi raghni è stato da noi.- negato (vediretro pag. 498), la
diversità di quei due divieti di matrimonio‘ è dimostrata indipendente

Inente da ciò: che gli era più ammissibile,]a poligamia con 'due sme“e
(puI‘e proibita nel lib. III Mos. XVIII, 18) del matrimouiocomunale di
due fratelli con una sola donna. E Most: che in Iìguardo al matrimonio
colla "sorella- della propria moglie determina cosi pre‘eiisamente che
esso è vietato solo ﬁnche ”quella e in vita, perchè non avrebbe USB.…
la medesima precisione in rapporto al matrimonio colla moglie del
fratello, se egli nella. parola Esehetlt 'non avesse voluto comprendere

la vedova del fratello ‘i‘Inﬁue per cio che si attfene all’esempio di

DE RITU NUP'I‘IAEUM.

525

Erode e dei Sadducei, addotti a sostegno della avversata opinione,
la storia dimostra Che la dimostrazione su di essi fondata ha deboli
basi. Erode aveva per moglie la ﬁglia di Areta, re degli Arabi,-la
quale per la infedeltà del marito lo abbandonò fa ritorno presso il,

padre. Aveva infatti Erode "nuillecita relazione colla moglie di I‘iîi—ì
lippo suo fratello, Erodiade, e la persuase ad abbandonare il marito
e a divenire sua. moglie. Il Inaiito di lei non solo viveva, nè avevale
mandato lettera di ripudio, ma anzi era nata dalla loro unione Ii'na'
tiglia Selom, quella stessa che secondo il racconto dell’Evangelista
.colla sua danza insinuaute nel giorno natalizio di Erode aveva occasiouato‘ la decapitazione di Giovanni. Erode pertanto prendendo in
moglie la moglie del prOpriO fratello aveva commesso un molteplice
delitto, uu duplice adulterio ed un duplice incesto, che Giovanni ginstamente gli aveva rimproverato 95). Ma volendo anche ammettere che'
Erode avesse sposato la moglie del proprio fratello, solo dopo la
morte di lui, sesta pur sempre che egli in così fare aveva violato la-

legge del levirato, poiche‘ dal matrimonio del fratello era nato un
ﬁglio.

_

Gli è bens'i vero" che questo era di sesso femminile, ma la parola
ebraica Ben nou signiﬁca già., comeglÌ-avversarì sostengono, ﬁglio ma
prole in geuere senza dìstiuzio‘ue- di sesso 99). Qniudi e che non solo

i-‘LXK usano la parola gnélayz ad indicare la condizione del levirato:
"iam il ,'J-'/'7 ',7. vii.-rg; i. e. smnenqeero .e-ideft't'er-it, ma anche gli Evangelisti, che citano il diritto di iieri-rato, si servono della parola Ts'zuz,
che'signilica. ﬁgliuolanza: ,il-). *sïm'u ai… I, e. non haberet liberos. Per tal
modo si spiega ciò che JOSEÉH‘US dice di Erode che egli prese ‘in
moglie la moglie'del prOpriO-' fratello: e',-ri. e'u'yzéa'ELI-‘lplaevﬁo‘zzzv raw nz-

‘fpc'wv i. e. in contemtum montt-m patriorum; e TEBTULLIANO "O"). riferen—
.
“___—

gs) Cfr..JOSEPHUS, AntiquumIud. lib. XVIII cap. 7. -— EUSEBIUS, Hg. eceles.…) I cap; 12. _NIcurnouzvs, Hist. entes. lib I. cap. 19. — HIE ONYMUS,
Comm. 'ad cap. XIV Matthaei ed anche specialmente SELDEN, De iItre natumti
'" Gentium. juxta diseiplin. Èbiueoum lib. V cap. ]9-22. La genealogia della fa-

miglia di‘Erode trovasi in "Nunn-nun, Diss. i,“ de,,comuJIO eunt fratris jIIIe (tilivino prohibito (\ 63.
: to)“Emmas, Diss. cit. {\ 33, e PFAFI" in

hannodato di ciò ainpia dimostiazione.
100) Advsisus MaIcI'on'FnI lib. IV cap. 34.

Notis ad Matthaeum XX v. 24,
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dosi'appunto alla legge del levirato dice: « Johannes retunde—ns Ile-

rodem, quod adversus legem uxorem fratris sui ‘defu'ncti duxisset,
habentis ﬁliam ex illa (non alias hoc permittente;- immo et praecii
:iiiente lege, quam si frater illiberis decesserit ut a fratre ipsius, et
ex costa 1ipsius snpparetur semen illi) coniectus in carcerem fuerat

ab eodem Herode postmodum et occisus ). Per ciò chei riguarda
l’esempio dei Sadducei poi, deve rilevarsi, come gia. l’evangelista
MARCO 1) esplicitamente notava, che la donna, la qualeaveya avuti
succeSsivamente per mariti sette fratelli,. nouavéva vlol‘ato la legge
del.levirajo, poichèda nessuno di essiaveva. avuto dei ﬁgli.
2) 'II' matrimonio colla sorella della moglie ancor vivente.
Lib. III Mos. XVIII, 18:
'a Tu non devi prendere la sorella di tua moglie, insieme con lei
per-‘scoprine le vergogne contro di lei poiche essa ancor vive » (Du
'solls't'g'duch detnes Weibes SchwesterII-iqh'tn'ehnwn, hebe-mihi', Ihre ﬁchaam
zu blossen, ihr zuwider weit sie noch tebet).
' Cosi dice-il testo secondo 'la traduzione di L'U'runo. Siccome tutþvia .questa' traduzione non corrisponde esattamente‘al testo ebraico
aggiungeremo anche la. traduzione del MIOHAELIS-):-'« ”fu non devi prendere una'Jdonna insieme colla. sua sorella, per
modo che essa sia sua rivale, e tu ne scopra le nudità accanto ad
essa, essendo in vita II (.;Du solis-t m'cht eine Frauen ihrer, Schwester

'nehmen, dass sie ihre Nebenirhh’lerin sei Itnd du'ihre B'tösse neben ihr
mtfdeckst, bei ihrem Leben).
' Si accetti l’una-:o l'altra di queste.-versioni, pur del pari balza agli
occhi che Mosi; voleva con questa proibire unicamente la poligamia
cen due sorelle. Ingtalè matrimonio con due sorelle visse Giacobbe;

ora siccome dn. esso nacquero ﬁgli (ciò che per gli" Israeliti era indizio di. compiacenza divina) “), l’esempio avrebbe potuto facilmente
trovaie‘seguaci. Ad impedire ciò era necessario proibire ilimatrimouio
,contèm- ra'neo dondue sorelle. La ragione della proibizione amauifestata nella legge medesima: volevausi evitare le discordie e rivalità

1) Cap. XII, 20-22.
'?) Diriito mesa-ico parte II t 116. Sì confronti anche la Inon. cit. sulle leg"i

matrimoniali uli Mosa; @-77.
3) Lib. I Mos. XXIX, 31.
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fra due sorelle, rivalità che in tali matrimoni erano inevitabili, come
e dimostrato dall’esempio medesimo di Lea e Rachele che Giacobbe
ebbe come mogli nel medesimo tempo 4). Poichè poligamia e gelosia.
sono in arabo parole equivalenti, come il MICHAELIS 5) ha dimostrato.
La parola sorella e dunque usata qui nel suo signiﬁcato _più. pro—

prio. Vero è che la. parola usata nel testo ebraico ha anche un senso
cosi lato da comprendere qualsiasi altra donna. e vero e_an'cli'e .che

la dicitura « Ima donna accanto alla sorella. sua. », 'e presa spesso-a';

signiﬁcare una donna accanto ad un’altra.-. Lo stesso apostolo'PLGLO«usa la parola atria,-rt per indicare qualsiasi donna cristiana quando

nella Epist. ai Corinti IX, ._5 dice: « Non abbiamo noi potestà di me,IIare attorno una donna sorella? ». Indotti in errore da questoebraicismo, molti, e teologi, hanno attribuito alla nostra legge un s'en'so
aﬁ'atto diverso, rinvenendo in essa un divieto in generale della 'poligamia °). Senonchè anche a prescindere da ciò che nella interprei
tazione di una legge non è lecito, a ten'or dei principii generali-de]
l’ermeneutica, l’allontanarsi con leggerezza dal signiﬁcato comune eproprio delle parole,' senza essere giustiﬁcati da gravi motivi, sarebbe del pari urtante contro lo spiriio della lingua ebraica il tra—

durre il nostro testo cosi: '“ Tu non devi prendere: nna donna. con
un’altra nel medesimo tempo », giacchè. non vi sarebbe, così tradil-,
cendo, alcun sostantivo cui. riferire l’isc’hah, come avviene e. g. "nel"
lib. I Mos. XIII, 11 e lib. II Mos-. XXVI,‘,3, 6. Inoltre la parola

sorella è usata in tutti gli altri testi del cap. XXVIII, cioe' vers. 9,-

11» 13, nel suo signiﬁcato. comune e" "proprio: perchè mai dovrebbe-‘
essa assumere un "signiﬁcato ..allegorico nel vers. IES? Tanto meno ci
sarà. lecito ammettere una simile anormalità, quando consideriamo
che la nostra legge si trova nella serie delle leoD'gi che proibiscono i
matrimoni fra prossimi parenti, nelle quali pertanto i nomi doria pai-,

") Lil). Ì Mos. XXX, 1 e seg.
*") AbhanItl. con den. Ehegesetzeh Mosis $ 78.
") E g. Matthf' HASENEEFFER, "Joh. TAIINOV B. _CALOVIUS, Dan Passat,
\Iatth. FLACIUS, Job. CALVINUS, Dan Cannas, Tal-.IIIELLIUS e molti altri

citati (lai NIEIIEIER, Diss. de coniugio eum Moris ser-me divine iure prohibito
”4 e 5, che ne confuta- l’opinione. Veggasi anche MICHAELIÈ, op. cit. pagina
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rentela devono esser presi I'I_el loro signiﬁcato più “proprio. 'Se Mosi.
aveSSe avuto la intenzione di proibire col v.ers 18 la poligami'aIII
gener'ale; eglii si «"sarebbe posto in contraddizione aperta con quantostabilisce ne'] lib. V, XXI, 15, 16. Da quesfi testi infatti risulta." che
_la poligamia non era proibita-dalle legislazioni di Mosit'. Anzi è da

ritenersi col MICHAELIS T) che eOlIIeb'be- ben fondato u'Iotivo di uou'
sancire nii-tale div ieto. Voleva egli soltanto: limitarla proi'bend'o il
matrimonio colla sorella della moglie ,tnttora in vita, p'er evitare i're
e gelosie fra sorelle.
Non si. deve pertanto far distinzione frà. sor-elle uterine germano o
consanguinee, poichè la parola ebraica usata. d‘a l\IosÈ si “riferisce
egualmente alle une come alle altre 3). Il divieto poi' era I'ivc'Iito in
linea principale a'lla poi?/genzia sinmltmìea,‘ come dimostrano le parole:_
«I scoprir le sue vergogne presso di lei ». Sarà. stato bensi assai raro il
caso che un uomo ripudiasse una ,Iuoglie per sposare la _sorella di
lei, giacchè egli poteva tenere questa insieme a quella ; tuttavia non

"è dubbio che il divieto di Mosi: doveva estendersi anche a questo
caso, la ragione della legge essendo ner-esso la medesima D). Ma (lovevasi permettere, il matrimonio con due sorelle quando non fossero
a temere le inimicizie e gelosie che Mosi. aveva voluto impedire col
suo divieto“! Certamente no. Si consideI-ino'seriamente le parole:
-<I 'dmjant'e l'u. sua vita » 9 come LUTERO traduce: « giacchè essa ancor
vive-» e si dovrà ritenere che esse costituiscono una condizione essen-

ziale'del divieto alla quale la ragion ‘legislativa del divieto stesso si ri-_
ferisce come conseguenza inevitabile.
Con piena sicurezza invece da queste medesime parole è lecito cou—

elIiudere che il matrimonio colla sorella della moglie defunta uonè
in alcun modo proibito dalle leggi di Mcsis: in cio'couvengono ipiù_

7) Mos. Recht ][ 65 94 e 96.

3) Väi SELDEN, De iure nat. et gentium juria disciplin. EbI'eormII libro "
cap. 1'0 pag. 615. —— NIEMEIEII, Diss. cit. {\ 6. —- MICIIÀELIs,

'.‘Iwgesétze Mos.

@ 35 pag. 119.
9) La medesima decisione dà PHILo, Lib. (lo log. specialibus-parta H P"“
gina 503 e seg. (ed. Mange'y‘l'. Così pure tutti i dotti giudei citati dal SEI.DEN, ])e ime nai. ei gent. qum discipl'in. EI»…eomm lib V cap. l'0'_ìiag. 615. *
Confronta anche .NIEMEIEII, Diss.. cit. 95 9 e II‘), -e specialmente}Mjcmums,
Abhandlung v'òn. den !'Ìmgcseizen Mosis i‘} 80 e 100.
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famosi teologi 19),e giuristi ll). 14] pur tuttavia,—e pare incredibile, anche
su di ciò si- è _Ioluto discutere. veggasi la schiera di,… autori citati dal
NIEMEIEII. 12) i quali son d’opinione che anche il nIa'tIIiInonio colla
sorella della Imo'vhe defunta_sia.proibito E si citano in questo senso
pareri di' Facoltà.“ e di Concistori. Si ammette bensi che la legge proi.bisce -e_splioitan‘leI_I_te'_ solo, 41 .'Inatr'inionio colla sorella del_l'à moglie
ancor viI91.1'ce,,ma. ,non si" vuoleammettere la conseguenza che ne jeriva, per 'la sola ragione che l’analogia del divieto si opponeal ma'tIiIuonio collavédov'a" del fIatello, essendo eguali i due matrimoni.
0ra,' se ,non si- può negare-.enequostiîdue matrimoni sono eguali per
ciò che si attiene al g_r'ado, e_feertgpperò che' per tutto il vesto sono
così diversi l’uno dall’altro 911e. la loro diversità. è Ia. miglior prova
di quantopoco. possa. argomentarsi dalla parità di grado,- nei divieti
di IIIatI'iIn'ònio del _dirittomosaico—“). Per un vedovo che abbia ﬁgli
nessun matrimonio“'si presenta. più naturale di quello colla sorella
della moglie defnnî'Éa: anche per questa nessun partito deve sembrarle
più desiderabile e tranquillante, come pure ai ﬁgli nessuna matrigna

potrebbe .riescir più..gradìta della loro zia! Onde il LUBEWIG. "j.
osservava che talé matrimonio non solo '.eniva raccomandato. d"ai 'dgtti
ebrei _15), Ina godevà "anohe dei privilegi- nella legislazione _ebnaica TG)
10) 'V'edi BAUMGARTEN, '['/malo,']. ,..L’edenken l pag.]79, V. png. 27,..V'I'I'1iîl'il;
gina 38 e seg. — MICHAELIS, AIIIIIIIIIZI. Ir-on da*LIIegesctzen Magis 69 77 e. 78:

1111 gli antichi teologi meritanowppcialmen'îe di essere I'iIÉÌ'dnti Invenio;
Vom elwÌic/wn Leben (tomo II ()’_Ier. A_ltenbuig pag.,zll e seg.). — NimlEIER.
Diss. cit, d‘c coniugio mim uxoris sorogfäis, 58 e seg., e BRENTM, Comm. in Leuit.
XVIII p.Ig. 84:11
_
ll) \\Esnnnncuvbonsg. XXII. —— BIIiichyI, Decision. iur. uiali-im. cap. VIII.
—LY\IIIIR {IesponsuI map. 6. 'iènCOCÒEII,’ Im. civ. em*— lib. XXIII tit. 3
(111- 14 — Jcîh. Pet. v'on LUDEWIG', Gole/Irio An-eigen II, CXX‘ÈÙe CXXXIII
Pagine 712 “729€ III, LXXVII- pagine 488—493. — BOEHMER, Consultation“
di decisiones tomòI pai-tel resp. 160. — Jo. Henr. Anti-111, Conum de hue di-

aPeilsamli cia-4221 connubia, iu-I'e 'd'eo non diserta pio/Libita sect. IV 62] pa

o 226

a 231.-Fm gli scritti recenti va menzionato Joli. LeonlI. HOI I., lästige-ma-

trimonio gum defunctae "IIzon's sarme, Giessae 1772.
_ "16):3 Dis.—I.,_cit_ _“ 32, 33, 3495 Fra i recenti '.HOFACKER, PII'Iw. IIIIIs civ. tomo I
'

.|:

13) Vedi \II'G'IIÌII-Ius AI)/Land! von den. L'lwgesctgen Mos-is W 79, 99 e 103.

") Gelehrw-gine-eigen II pag. 776.
l'6') É? (gi-'Agjiinuwh MAIIIÒNE e MARDOCHEO.

! Vudî‘Gnam…_MD_EKATON e GFMARA-' GEFAMOT c. 7.
'Gt'iicﬁ.cas... Handel-le... — Lib. xxm.
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.'

ehe mentre pe1"1'egola. il vedovo 11011 poteva passare ad altre nozze

se prima non fossèro trascorsi sette mesi dalla morte della moglie,
gli era eccezionalmente concesso di passare a seconde nozze dopo
soli sette giorni, se per moglie avesse preso la. sorella della moglie
defunta,. Lo stesso divieto del verso 18 viene da R. EBEN HAESER, nel Sch-ylchan Arnch, c_osì “tradotto, secondo la dottrina. dei
Rabbim
.'
11 E proibito per legge di sposare la, sorella. della. moglie, ﬁnchè
questa vive; ma quando questa. sia morta, e lecito prenderla i11
moglie »» 1").
III. Nella linea. latei-ale inegnale
«) della. consanguineità. sono proibiti:
1.° il matrimonio colla. sorella del padre;
2.° il matrimonio colla. sorella della. madre.
I testi della Bibbia, che riguardano questo punto, sono i seguemi :

Lib. 'III Mos. XVIII, 12, 13:
(1 Non iseoprir le vergogne della sorella di tuo padre; eIl’e la prossiipa. consanguinea. di tuo padre ».
.
«. Non iscoprir le vert-egne della sorella di tùa madre; ell'è la. prossima. consanguinea. di tua madre ».

Lib. '… Mos. XX, 19:
a Non ilsè'gprir le vergoïhie della egena, di tua, madre o della so-

rella di tuo padre; poiclièsse alcuno scopre le vergogne del prossimo
suo. consanguineo, essi porteranno-1a loro iniquità. ».
Secdndo l’interpretazioue comune questo divieto di matrimonio va
rite-1:141!) all’a s_dvelladella madre () del padre, sia essa uterina o gel“
fga‘rfa. 13.1“. IIA/[1611111111115 W.), invece ritiene che la parola sorella sia (llli
l

11)»

bs1-traduce questo testo Jo.— .._Ghr Ge. BODENSCHATZ,1610711)"ch Ier

fassu'rg der I1'ei11-i'ge11.J11dm (Costituzione ecclesiastica. degli'Ebiei' odierni)
parte IV c11.p.lV Sect l*'tair. 2_-1526 pag. 104. Che del resto-gli Ebrei DO"
abbiano mai dubitato della aan-tnissibiiitn (lel matrimonio cdlla.sorella (lell'l

"moglie defunta, .è notato-anche da. SELDEN, Demrc nat.et(ge11li-11m juxta. disci!)
È‘bfw‘rmnlib1.V cap. .l-'0png. 610 in fine (edit.. Argentorati 1665,4)

1") YediNIEMEu-m, Diss.-Il‘dq coniugi“ consanguineorum iur-edipintiPW,”
\bﬁhfgît‘i‘lk

'a'...

già,-”11:5-f‘u,

.

l9) Abhandlung von cieriﬁwgsctzemMusis “$ 108. 'In conformitàa questi! OPi'

DE RITU NUPTIARUM.

531

presa in senso stretto indicante solo la sorella. germana., fondandosi
su ciò che MosE.suole esprimersi con maggiore determinatezza e cura.
quando vuol. indicare una sorella uterina. soltanto". Noi non siamo a

snﬁicienza'. versati nelle"'.lingu'e orientali per poter dare un giudizio
sulla. opinione di _questo grande dotto e ﬁlologo. Se però ci è lecito
esprimere il ubsi'äi'oupaljere, geme giuristi, diremo che la ragione ad—

dotta. nelle tre leggi; stessa.,'è la proeeima. consanguinea di tuo padre,
di tua 111ad__1‘e‘,=». s’adgtta_ bene' del. Pari alla. sciella germana ed alla
sorella uiet'îna. ,Bifeniamo' q1'ii'11di più 's'icnro l’atteuerSi al concetto
generico" .djî—foiella, _g‘i'àìcoliè 111'""' esso "MICHAELIS 20) confessa clieè questione non risolta su Si. traui‘nei teﬁi citati di sorella germàna. o di
sorella nte1111_e."e solo igiene.-'più iprobabile la. prima. opinione. Gl1e

del 1'e$to$i".1mbt.i..$oiiianto della. sorella. del padre e della madre car—
nale e. 11.11pe1'111'1‘11geessa1io rilevare giacchè al matrimonio del ﬁgliastw
colle sorelln’. deila. ma.t'i'igna o dei patrigno 11011 osta alcun .impedi111e11t0"*\òsﬁ'ìn.i ,51p11t1'0'1'ers'h è iinece se. debba ritenersi _11roìbito il
matrimonio della nipote, col fratello del padre o’ della. madie, oppure,
il el1e_,eq11i_r,;1le, il matrimonio colla. ﬁglia. del 'f'ratello e della. so-E
rolla.

Ge1to è ‘che tali matrimoni 11011 XBWIQ esplicitamente proibip du.
\IOSÈ;"p11r.buttav1'i molti-'-) li ritengono tacitmuente proibiti, giacche
1

nione la Facoltà «.'i'f'hiidica di Gottinga (lecierì't-he “' 111ntri1n9ulio collnsmpllu
uterina del “pedro non Q,,espliciùtpneute [immite (""" Leggii“, Mosi-: e devo

quindi assere enumerat?) fra. qii'olli permessi (L

r1591511111151…,.sLu'sm'Iaseuc

Rcchlsjì‘iﬂe 111,,'1"' n.'179). Per lo sîessdi—uwtivo la 1'1'116113. pini.-idle? (li iiaiii-1
Tilemle permesso. iL- matrimonio colla semi.. ute1'i1iu'1 della in.1di'.6'(K1.1-:1N,
ileillundigc Iiechtspriiche der. Hal/isblqé,.J1u_islen':.‘\lweulhﬁ'_'_II' 11!""XV..,.1)a-'
gine 170-171,11
1-‘
"
'.- :,'.." ?
‘ ..“:". -. -.

n) niosni'e‘ches, Raf-"ht 11 g 116 langa-2181.

W."-

,Zf'fe' " ....':.. ';

"“) _1\'11-:.\11»IEK',' Diss. cit. II 1) 74.
"'
'"
"
‘
'ij) Vedi B'mcnsmn'r .'bllqe. _i11r1‘11-‘111commbmläpmte [ eiip'.-.ll_'1$__5_ 11:155. ï
\Î'lﬁè'll-_‘,HA'i"r'1«‘.'1-1_11_NN, Gumologia 811110191;an lI mt.-"V 'pòsit' 7 i'eg.4î;"'f_1_.'_286_-'-‘.e

5981" —'1'lo. Ì'rìedv Gi'1">1_1)1‘.1.\1G, .411111e1k1111gc11’:,11, 7011151170111.» 11011714110 tung dèr
F’age 0” die Elm mit (Îi'i' St.-71.119.5l0117bd'1'1è1 nach 'ftCN. gältl'icïicn _Gesthn znliisdîyj'

m'?-.(Osäef'vaz'ion'i aih 1ieol11zio11e 11:111 da Jerusalem al. quesito; se sia.-51111lllî'Srgibile ii'dmatrimonio e"òl'la ﬁglia.: della sorella. ,secondo .le leggi divinﬁ)‘

Clle'mniirz Ì755n-—'—""L’a1rto1e_,del-lo 8110190501140 (iþ1iquondi1fo'dclie 1711110511411 3111'1;
etiam iïgi'iimianti' i 111at1'i111.o'1'11i__'[1'1‘1 prossmi qansarlJupwz11111111?“ 4, 5, 6.—

HObAcR141,.—Pmrc juris. civ. R.. (".-'tq'nib' "'€'362,2.

-'. i""

..

i:. r “"l

532

LIBRO xxm, TITOLU 11, 5 1218 b.

in essi il gra-do ed il rapporto di parentela e il medesimo. Si ritiene
che il respectus parentelae si opponga a questi come a quelli. Ma gli
e notevole che prima delle leggi di Mosi: il mat1'i111onio colla sorella
del padre era permesso come il matrimonio colla ﬁglia del Fratello. Ciò
è dimostrato dall‘esempio di Amram che aveva in moglie Jochebed,
sorella. di suo padre, dal qual. matrimouio nacque Mose stesso 23);
inoltre dall’esempio di Otniel che aveva in moglie Acsa, ﬁglia di suo
fratello Caleb 2'). Ora MosÈ proibì esplicitamente il matrimonio colla

93) Lib. II Mos. VI, 20 e lib. IV Mos. XXVI, 59. — NIEMEIER, Diss. cit.
II 5 69, e MICHAELIS, Von den. Eltcfièàctzen Musis tBG, mettono in dubbio che
Mosè sia stato procreato in matrimonio colla sorella del padre. Poichè Jocl1ebed poteva essere nipote di Levi, ed Amram, padre di Mosè, essere di lei

cugino. I LXX traducono realmente la parola dodah con 'W'/011591 4.611,10: 765
mur/3; auwï i. e. filiam fratris patris sui. Ma la parola dadah signiﬁca in sense
proprio sorella del padre. Cosi vien dette. Jochebed anche nel lib. II Mos. VI,
20, cioè sorella del padre di Amram, che l’aveva presa in moglie, e nel
lil). IV Mos. XXVI, 59, è detto clle essa. era una ﬁglia di Levi. In ciò con-

viene anche la traduzione caldaica. Non ci devono trarre in errore i LXII
interpreti, giacche questi si permisero forse di modificare la lezione, del ehe
'il MiiL1.1s11, Saturn Observation. philologicarum cap. IX pagine 150-155, ci offre
vari esempi. Veggnsi anche HACKSPAN, Vat. mi Exod. VI, 20. Veggasi anche
lo Sqolgimento approfondito, ecc. cap. I e 16 pag. 184.
'31) I/ibm dei giudici I, 13; III. 9. — GlOSUJ-J, XV, 17. — LUTERO ha tradotto in tutti questi testi: ci Otniele, il ﬁglio di Chenns del fratello Calebv.
Etlui seguono HAVEMANN’, Gamolog. pag. 367. — GERHARD, Locor. ”mio!/.
toîno XV pag. 302 edit. Cotta, e Mosml, Vindiciae graduum prohibiturum "9 H
pag. 106. Essi q'nindi ritengono che Otniele non prendesse già in moglie la
ﬁglia di suo fratello,m
mala ﬁglia del fratello di suo padre. Poichè Caleb
non sarebbe stato suo fratello, ma fratello di suo padre. Ma il RUS, Annen
Iv‘uangel. tomo I pag. 37, lia. dimostrato che LUTERO ha tradotto giustamente
questi testi e chefesei vanno così interpretati. « Otniel, ﬁgliuolo di Chenas,
fratello di Caleb, non del fratello Caleb » e ciò 1ileva anche il' MianuLis,
Von den Ehegesetzen Musis 5 7 pag. 17. Per vero il MICHAELIS solleva il dubbio
che de parole ﬁglio e fratello avessero presso gli Ebrei un signiﬁcato assai
ampio e che venissero usate anche per indicare discendente ﬁglio di fratello
’Egli quindi ammette come possibile che le pamle in disco1so avessero 1156guente Égniﬁcato: Otniel, il nipote Chenas, 11n ﬁglio del fratello del pndm
Calebs. Ma. così come è qui decisiva la. accentuazione. è anche assai importante il considerare che nelle genealogie, specie degli Ebrei, che ad esse tanto
tenevano, le parole ﬁglio el_fratello sono da prendersi certamente più nel
loro senso proprio che in un senso lato. La difﬁcoltà. che s1ncontra 1n questa
genealogia proviene unicamente da ciò che Caleb, nel lib. IV Mos. XVI 5
èchiamato ﬁglio di Jefunne, nel lib. I Oroniche Il 18, è invece chiamato
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sorella del padre: aggiungendo a giustiﬁcazione del divieto ch’ella era
la sua prossima consanguinea. Perchè dunque non avrebbe del pari
esplicitamente proibito il matrimonio colla ﬁglia del fratello qualem.

questa. realmente fosse" stata la sua intenzione? Tanto più e a oredersi ohe:tale. intenzione 'MosÈ non avesse quando si consideri che
Caleb, che .e'ra‘contèmpemiieo 'di MOSÈ, non avrebbe dato la propria
ﬁglia in moglie al p),-optio fratello qualora Mosi". avesse realmente

pioibito' 11' matrimouio colla 'ïägliäl' del fratello. Che però il cÙstume dopo “1'_tempi di Most", e questo gli è certo il migliore inter—
piete delle sue «leggi 15),--a.bbia ritengäto permesso il matrimonio colla.
ﬁglia del 'frät'ello' è' dimostrato dagli esempi che si trovano in JOSEmus."?) fra' 1‘_ quali è a_ssai-.iiotevole il primo di Giuseppe, ﬁglio di
101.1111151…115110 ,di 'lui Solimio gli diede in moglie una propria ﬁglia

'per'distöijlo da una danzaÈrice pagana che egli voleva sposare e che
11011 poteya "secondo le leggi di MosÈ"7). Anche più frequente tali
esempi- ci appaiono nella Famiglia di Erode. Erode Filippo aveva in
moglie la ﬁglia di suo gratello Aristobulo, Erodia. Filippo ebbe in
moglie“ la ﬁglia—del fratello Erode Filippo, Salome, ed il ﬁglio piil"
giovane di Arisfobulo visse in matrimonio con Berenice, ﬁglia di suo

fratello L‘E-).

'

Ora uessuno di" questi matrimoni e biasimato da JOSEPHUS. In

.realtà la zia veniva considerata come parente più prossiina‘della niﬁglio d’Heern, ed Otnigle nel 1111. I 0101117ch IV, 13, e detto‘ìglio di Chenæ.

Ia. difﬁcoltà però può to'rsi di mezzo supponendo ohe Hesrou dopo la morte
di Jefunne avesse presa in moglie la vedova di lui e cä'e da questo nuovo

matrimonio fosse nato Otniele; che Hesron poi, cosa non ipfrequente fra gli
Ebrei1f'össe anche soprannominato Chen
del che übblälno esempi analoghi
nella Sacra Scrittura; Ciò è tanto più prﬂÉba-bil‘el'in quanto nel In'br'o'dei giu-

dici I, 13 Otpiele è detto“ il ﬁglio- più: giovane. di Caleb; Probabilmente egli
em quindi ﬁatello di Caleb da parte della madre,— eome anche il Rus, loc.
cit., afferma. 'Gonfronf'isi anc-om Miclii.BE'c1(,D'isguisit. Henneueutin Judic.
L'13 e Bbecialmente l’opera già. più volte citata Nähere Eutwickelu-nggler 1101-

"971711111911"Sheifﬁ'agen, ecc. cap. I 5 16 pag. .108.e seg.
”’) L. 37 Dig. de leg. [I, 3}: optima-'est legum z11te1p1es consuetudo.
W "?';À'njquif. Iud. lib. XII cap. 4 HS; lib. VII cap. l 53, lib. XVIII capt 5,
B 4.
.. m;

'") Vedi WIIcu.1131'..1s,Ehegesgtze Mosis 5 86 pag. ._250 e seg.

ea) Vedi Joh. Gr'e. Es'rou, 'Veue kleine Sami/ten.- (N uoy1 piqcoli. scritti) Martia-»

176118 11. IX $ 3 e seg. pagine 304-310.
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pote, come risulta da ciò che, secondo 'il costume orientale, ancora
dominante fra gli Arabi, è lecito vedere svelata la sorella della madre

e del padre, non invece la ﬁglia del fratello olldella sorella 99). Ma a
prescindere da ciò la spiegazione perchè il—matrimonio colla nipote
non è proibito. mentre proibito è il matrimonio colla zia, puö ritrovarsi nel diverso fondamento di queste due unioni. Il matrimonio colla
sorella del padre e della madre è proibito perchè questa è la 11111111011a parente di lui. Ora. avrebbe potuto MOSÈ addurre la medesima

ragione nel casa-inverso, in rapporto cioè al matrimonio colla ﬁglia
del fratello 0 della sorella‘ll Gli è vero che lo zio ha superiorità sulla
nipote, e così pure la zia sul nipote, onde la nipote deve riverenza
allo zio ed il nipote alla zia; ma postoanche che il legislatore avesse
preso in considerazione questo elemento, sul che tuttavia il MICHAELIS 30') ha. sollevato considerevoli dubbi, non e a vedersi come tale
riverenza venisse distrutta dal matrimonio.
N ep'pure da questo punto di vista può dunque ,trovarsi una ragione

di divieto. Con ragione quindi LUTERO 31) sosteneva non solo l’ammissibilità del matrimonio colla ﬁglia del fratello, ma consigliava egli stesso
un rinomato ecclesiastico, Marquard Schuldorp, a prendere in moglie

la ﬁglia della propria sorella,1_-allo scopo di distogliere il mondo dalla
superstizione consistente nel credere che le leggi di Mosi. proibissero
i matrimoni in grado eguale 32). A questa opinione hanno aderito i

piü famosi tgglogi 33) e giuristi 31).

99) Mrcunnms, 1571017030150 .llosis @@ 69'e 70 pagine 208-215. Vedi anche retro
pag. 499 (Testo ted. vol. XXIV pag. 224).
30) I;'I_1_eg0setz0 illos'lsutt 48-51.
["

'

3l) Dello stesso, lîi'ichlein vom 011011071011ch0n(Libretto della 'vita matrimonialc)_0pe1‘. lenens II pag. 149 e seg.; Oper. Altenburg. II pag. 2113'3) La lettera (li LU1‘E110 al pastore Scuurvonr dell’anno 1526 trovasi riprodotta in Amen, Comment. de iure dispens. eirca 'co:m11b1'a -1'.u1'0 d'i-111110 non diserte pfbhibita sect. III t 30.
315) NIEMEIER, Diss. cit. II t 76. —- BRENTIUS, Comment. 111 130111. XVIII— I. F. W. JE11USALEM’s licentium-jung der Frage: ob die Ehe mit der'Sehwester
.'l'oehter nach deu göttlz'eheu- Gesetzen zulässig s'eii (Risposta al quesito: se SÌ“
ammissibile il n1at1'imon107'=colla ﬁglia della sorella secondo le leggi divine)
Chemnitz 1755. — MICHAEIJS, Vom de'/1 Eh0ges0tz0n Musis, M 91 e 102.

31) I. H. BOEHMER, Jur. eeeles. prot. tomo IV lib. IV tit. 14 i 55 pag. 199—' Joh. Pet. von LUDEWIG, Hallisehe gelehrte Anzeigeu III, CIII pagine 645
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Gli è ancora da osservare che alla violazione del divieto di matrimonio colla Sorella della madre e colla sorella del padre (lib. III
Mos. XX, 19) non è comminata la pena di 1no1te, ma solo è detto
che il violatore del divieto porterà il suo peccato. Gli interpreti sono

per vero ‘concordi nel ritenere che la parola usata nel testo, la quale
in generale signiﬁca colpa, 'misfatto, sia presa ad indicare poena per1'_01111'tàtis seu peccati (come, 'M.??- esempio, Giobbe XXXV, 3 e 71011101131mfom' di Gerän-ia. IV, 6). Ma si trovano poi in dubbio circa al detgfmin-are se si voglia con tale espressione indicare una pena puramente
civile «da determinarsi arbitrio judicis, Oppure se si voglia invece
indicare una pena del t'ribupale divino 35). Su questo punto frattanto

regna la concordia, che‘ cio‘g' sotto il nome di padre e madre debbansi
comprendere anche l’avo;e l’ava.
. lì)—Nelleulinee laterali ineguali della afﬁnità, il diritto mosaico
proibisce esplicitamente solo un matrimonio, cioè il matrimonio colla

moglie del fratello del padre .36).

Lib. 111 Mos. XVin-,- 14.:
« Non iscopri-r le vergogne del fratello di tuo padre; non accostarti
alla sua moglie :' ell’è tua zia ).

Lib. 111 Mos. xx, 2'6:
« E se alcuno giace con tua zia, egli ha scoperto le vergogne del
suo zio; amendue po1"te1anno il loro peccato: senza ﬁgli moriranno n.
Dobbiamoqui osservare che coll’espgssione fratellgdel padre in—
tendesi tanto il fratello germano che il fratello consanguineo 37). Ma
che deve dirsi'del fratello uterino? Il MICHAELISFB) dubita, poiche

a 652. —Karl. Gottl. KNORRE, Reehtliclc Abhandlung-i uud Gutachten (Monogmﬁe giuridiche e pareri) n. XVII pagine196-202. — Dan. N1.TTELBLADT,

()bucruauones jmis eceles.., Halae 1783 n. VIII pag. 202. — THIBAUT, System
des Pa11d.R0071.ts I 5 400.
215) Nlannmn, Diss. cit. II de coniugiis consanguineorum jurc div. prohib. 573.
— “101111111.IS, Von den Eheyesetz011 1110315 e 76 pag. 227.
…) N_E'r'r1:,LBL.\D'r Observat. infr. 0007. e MIGHAELIS, t 35 pag. 114.
”) Vedi Jo. Barth. Ninn/11311111, Diss. (70 0011111910 011'1npa71111-1'1101es (71111110Jme
Pf0717bilo,Hell11st.1701 (Inler Dissertationes dc 001111151118 1110711711113 31111071111 editas

‘ÎÎSB- V) — Ca.11.-G0ttl.KNOthE, Raehtlichc A‘bhmullunge'n und Gutachten,

Halle 1757, 8 n‘; IV pagine 79-86, e specialmente Ge.Lud.B611nE11, Auserlesene Rechtsfälle II, 1 n. 98.

3‘) Mosaisches Recht II 9 116 pag. 221 e seg.
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questi non appartiene alla famiglia del padre, e quindi per lui non
ha llöogo il diritto di levirato. Poichè secondo il diritto di levirato
la vedova del fratello maggiore, morto senza ﬁgli, passava insieme
coll’eredità al ﬁglio del fratello minore, qualora il padre di lui fosse
morto 39). Iu rapporto al' frater uterinus veniva meno quindi il fondamento legislativo di quello speciale diritto, il quale era desunto dal
‘

’icolo dell’aspettativa o speranza dell’eredità. Prescindendo da ciò

il NIEMEIEB. 40) ;rede che anche il fratello uterino del padre sia compreso nel divieto di cui trattiamo. La pena poi e la medesima come

per il_ divieto del matrimonio colla moglie del fratello 4'). Non vi ha
quindi anche alcun dubbio che il divieto di matrimonio colla moglie
del fratello del padre si riferisce ad amendue i casi, sia cioè che il
fratello del padre viva ancora, sia che no-"‘-’). Il fondamento e il _me—
decimo.
La parola che LUTEBO ha tradotto con zia: ell’e tua zia, signiﬁca
propriamente in ebraico amita, onde GIUN10 e TREMELLIO traducono:
amita. tua est. Ma questo divieto ha uno speciale fondamento nella
costituzione politica degli Ebrei, e la legge che lo contiene va posta

fra quelle di contenuto civile dovute ad idee nazionali e transitorie
di quel popolo 43).
Molto si discute per determinare se nelle leggi divine sia anche
proibito il matrimonio colla vedova del fratello della madre. Che

tale matrimonio non sia eéplìcitamente vietato, tutti son d’accordo
nell’am1nette1e, ma molti, teologi “) elg1ui‘1st150) (v. nota a pag. seg)

"'1‘
39) Vedi N1EMEÎER,__Diss. VI de coniugio 011111 frau-1a dwino ime p1'0h1'l1. ss 48

e 49. — Joh. Phil. GnBLER,'l'I1eolog. Gutachten iiim die /11l1‘1‘ss1'gkeit der Ehe
mit des Vate1s Bruders Wittwe (Parere teologico sulla ammissibilità. del matrimonio colla vedova del fratello del padre) Niirnb. und Altdorf 1797, B
6 12 pag. 46.
40) Diss. V de coniugio cum patrui uxore divino 1'11-1'0 plohibito 5 20.
") Il Nl'EMEIER, Diss. cit. VI % 5-8, ritiene che la pena sancita nella legge
sia puramente civile e non distrugge quindi ii matrimonio.
I'2) NIEMEIER, Diss. cit. VI 6 4.
,,
'") Il GABLER ha svolto, nel parere sopra citato, ai 96 12 e 13, i motivi di
questo divieto, desumendoli dai costumi e dalla costituzione politica degli
Ebrei. Veggasi anche la sua Hist. Abhandl. 11011 den Ehegesetzen in den verboieuen Eheu $ 39.
“) GERARD, De coniugio n. 351 pag. 275. — CHEMNITZ, Locorum de coniugio
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lo ritengono proibito per ciò che per esso esiste il medesimo motivo

legislativo ed il medesimo grado di afﬁnità...
Essi argomentano anche dal divieto di matrimonio colla sorelm del

padre e della madre. Come non esiste alcuna) differenza fra questi
due matrimoni, ma sono amendue in egual medo proibiti per l’egual
grado di eonsanguineità, cosi essi argomentano non si possa porre
alcuna differenza fra il matrimonio colla moglie del fratello del padre
e la moglie del fratello della. "madre, poichè anche in questi due cat
il grado della afﬁnità è il medesimo. Quindi la moglie del fratello
della madre è zia come la moglie del fratello del padre e all’una
come all'altra è dovuta la medesima reverenza, giacchè l’una come
l‘altra è in luogo di madre.% ciò si aggiunge che la parola Dodah
usata. nel testo ebraico, nel suo signiﬁcato generale, non indica sol-

tanto la vedova del fratello del padre, 'ma anche la vedova del fratello della madre.
11.-.
Quindi è che nella Versio Vulgata Levit XX, 20 trovasi "detto:
« Qui coierit cum uxore patrui vel avuncoli sui, et revelaverit igno—
mìniam cognationis suae portabunt ambo peccatum suum: obsque

liberis'morientur ».
Cosi insegnaga già nel. quinto secolo il reverendo padre della Chiesa
AUREüi'o AGosiiiNo 46). Per quanto questi argomenti sieno degni di
considerazione, essi non hanno persuaso il nostro LÙTEEO 47). Questa
:-.'

nu

——_._.

‘ .'")
'..»-

A

parte'III pag. 549. — CALOgips, Bibl. illus-tr. ad Leviticor. XX'PZl) e in System
Art. de coniugio ed'altri molti citati da NIEMEIER, Diss. cit.- V g 20 e seg., &
(111 Ge. Christ. GEBAUER, Diss. de nìéh—imonio cum avunculﬁ-vidua, G'oett. rec.

1177 s 24.
45) Joach. a BOST, Tr. de iure co-mmbi 'um parte II_

p., 51 pag. 196. —

JOh._BECKsTAD'r, Collat. jus-ium cmninbiah-V nrte II cap. 7 pag. 203. — CARPZOV,
I'W'lsPntrthfor. parte IV (Èo'nstit. 23 def. 8. -- Henr. BROUwEn, De iure con-

illlbl'or. lib. II cap. 16 n. 7 Eng. ÉO7 e seg. — Jo. Heinr. de BERGER, Ocean.

7…‘1'8 lib. Itit. 3 Th. '5 n. si‘ìmg. 111 e seg. (ed. Henhold). Fra. i più recenti
Carl. Christoph. Homcxnu, Prius. im‘. civ. R. G. tomo I 9 3G2.— Dan. NET-

TELBLADT, Observat. iur. eceles. n. VIII pag. 206 e seg. — Joh. Fried. von
TRòLrscn, Anmerkungen nuditàbhamlhmgen in verschiedenen Theilen der Rechtge-

el'…“ (Osservazioni e dissertazioniﬁopmîydiverse parti della dottrina giuridica) Nòrdlingen 1775, S, I pagine.?Qtl-Bàò.
.x"°) Quaest. LI Vga Leuit.
«:
‘”) Büchlein vom. elwt'ichen Leben gomo, II Oper. Ienons. fol. 175. — ull, GERHM"): Loc. de coniug. n. 277, sòstiene per vero che LUTERO modiﬁcò poi la
GUM. Comm. Pandette. __ Lib. XXIII.
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questione riguarda del resto massimamente gli Evangelici, giacehèi
Cattolici si reggono coi principii del diritto canonico. Ora, certo e
che-ila maggior parte dei più illustri teologi 48) e giuristi 4”) sone
d’opinione che il matrimonio colla vedova del fratello della madre
non sia stato proibito da Mosi-; ne esplicitamente ne implicitamente.
Tutto quindi si riduce a vedere se p_er questo matrimonio esista laragione di divieto che esiste per quello. Che però ciò non sia risulta.
Evidente da questa circostanza. che-Mosa proibisce il

matrimonio

colla vedova del fratello del padre in .due passi speciali, mentre non
parla all'atto del matrimonio colla vedova .del fratello della madre.
Ora come potrebbe spiegarsi ciò se egli avesse avuto intenzione di
proibire anche questo? Fondere tal diviètb'sni motivi della legge che
proibisce il matrimonio colla vedova del;_i'ratello del padre sarebbe
erroneo, quando si consideri che il popolo ebraico non era cosl evoluto uè cosi conoscitore delle regole della. interpretazione logica. Applicare un divieto di matrimonio ad un. caso dalla legge non contemplato, signiﬁca estendere la legge a casi nei quali esiste la
medesima ragione. Si pensi ora quante volte.:inche1 più grandi giuristi hanno peccato nella applicazione dell'nforisma: Ubi eadem ratio
1'b1'e udem legis dispositio 5°); è mai possibile che Mosi; Volesse conﬁdare
sua opinione nel suo Buch vo11 Ehesachen (Libro su materie matrimoniali)
II (Oper. Icncns. V pag. 255 e segg.), ma ciò è affatto erroneo; in questo
passo egli si limita a dire ciò che il sovrano e autoritzuto a farne egli po-

trebbe proibire anche i matrimoni in sesto () settimo grado qualora credesse
utile il farlo.
.‘
15) Ninni: n=. R, Diss. cit. V W 2-i-30, e Supplementis- Disse1tat1o11.1ie coniugiis
prohibit. pag. 14 e seg., ove trovasi un pareie profondo della Facoltà tenio—
gicn. di Helmstädt dell‘“an 1699. -.— BAUAIGARTEN. l'lwologisclie Bedenken [

pag. 189 e seg.; Vfîmg. 260. — NIICHAFLIS, Ablumdl. -1'on dan Geselgcn .llosis
@ l_03 pag. 288 e seg. — GABLER. 'l'heolog. Gutachten pag.-77- e seg.
49) Vedi Jo. SCI-Human, P1'.a1' 1'111'. -'.1om in fon's (le:1111 exerc. -XXXVI ii 39
e 40. — S',r1wV Sql1t.1'ur.c1'-.v tomo II exerc. XXIX Th 38. ;— I. II, BOSE'
MER, Consult. el decision. 1'111'. tomo I const.16].—Aug..!..111(sli;11,Illedilal.ﬂfl
Pm1d.vol. V specim. CCXLII med. I. — Joh. Pet. von LUDEWIG‘ Hallischﬂ

viele/ute Anzeigcn I, CLXXXII pagine 746-752 e II CLIII. —_.bam. de COCCEJI, Iur. civ. contr. lib. XXIII tit. III.qu. l3. — Hier. 13111101an11, Decisionimis mat: 1111 cap. VI 9 17. —— ENGAU, Dccis1o11.et resp. parte "II resp 1'l P“”

gina 287. — Es'ron, Kleine Schriften (Piccoli scritti) III' 11,V — GEBAUE'W
Diss. cit. (le mahim. cum avunculi vidua. 65 28- 42.
.
5”) Veggasi, ad esempio, quanto scrive THIBAU'I‘ nella siii;- l'heo11e der (11-
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che il suo popolo avesse la prudenza necessaria per applicare questa
interpretazione estensiva?
I divieti di matrimonio mosaici furono, di fronte ai principii guteriori e liberi dei patriarchi, leggi d’indole correttiva; simili leggi non

possono venir interpretate in contraddizione col diritto anteriore lasciato immutato 51). Ora che MQSE non abbia voluto modiﬁcare il diritto anteriore in riguardo 'aljmatrinionio colla vedova del fratel?
della moglie ci è appreso dal signiﬁcato stesso della parola. Infa 1
nel testo fondamentale trovasi usata una parola che sta ad indicare
costantemente parente da parte di padre e 11011 anche da parte della
madre. L’interprete SAivmkii'ANo la traduce colla voce amita, afﬁnis
ez patre; l’aggiunta cl1e igno-vasi nella Vulgata latina: cel avunculi
sul e in contrasto colla lettera del testo e col fondamento della legge.
Poichè la vedova del .fratello della madre non appartiene nè alla

casa nè alla famiglia del_padre, neppure per ciò che si attiene al
diritto di levirato, che come il MICHAELIS 59) osserva è in stretto
rapporto col divieto ,di. matrimonio

colla vedova del fratello del

padre. Secondo questo diritto infatti la vedova passava come una
parte della eredita' al fratello del marito, e, qualora questi fosse predefinito, al ﬁglio di lui: al ﬁglio della sorella invece non poteva mai
passare. In considerazione di questo speciale motivo anche i Talmudisti si attennero così strettamente alla lettera della legge da intendere
Pe!" fratello del padre, colla vedova del quäle MOSÈ aveva-pmi bito il matrimonio, solojl patruus paternus, non anche il 11111101'11118 53), e sebbene

isegnaci di Ceno s’allontanino in questo punto da loro, testa pur

Sempre, come il' SELDEN 5‘) ha osservato, che i Talmudisti erano la
Eetta Più-antica e .più forte, nelle teorie della quale convenivano non
solo iRabbinî,‘111a anche i'celebri dotti ebrei PHILO e JOSEPHUS.
Gio è‘inolti‘e: confermato dal fatto che negli alberi genealogici degli
\—

.

.'

tlv

.

gisehen Auslegung; Fles- rii")… Roe/its e 17, opponendosi al FnAN'rzKE ed all’Homcnn.
'
_
_

13!) Vedi '1'1i1-I-1'A'11'1', op. cit. @ 16 lieg- 60È’î') Ehegesetze_]ilosis ? 103 pag. 289-

°“) Vedi sirene,. Um ebraica. lib. I cap- 2 pag- 5- — HOTTWGEN I'”- He"

(11'aeor11mleg:'290 pag. 294.

54) Sr'fLDEuujïior ebraica lib. I cap- 6 pag. 30-

54.0

LIBRO XXIII, TITOLO II, 5 1218 I).

.;

Ebrei 55) il ﬁglio si trova posto in rapporto di parentelapol fratello
del proprio padre, ma non anche col fratello della propria madre.
Gli Ìra quegli che doveva riscattare il ﬁglio del fratello quando fosse
ridotto alla miseria o venduto, dovere questo che dopo di luilspettava solo al parente più prossimo della sclii'atta'f’ﬁ); solo;-un tale pa—
rente era considerato vendicatore -del .sangue 5")."Nessuno di questi
overi spettava al fratello della.moîglie, il quale apparteneva ad
è’altra famiglia. Queste differenze fra il fratello del padre ed il
fratello della madre sono notate anche dal BBüGKNEit 55),luddove
scrive.
« Diﬂ'erentia inter patrui et avuncnliîviduam in eo consistit, quod
patrui mei uxor per coniugium ex aliena eandem cum patre meo
familiam, avunculi vero mei uxor per coniugium familiam diversam
a patrie mei familia intravit, istiusque familiae nomen sortita est.
Deus ergo a fratris ﬁlio patrui viduae, quae idem cum patre eius familiae nomen semel assumserat honorem maternum exhiberi, nec permitterc voluit ut intercederet 11.
Che del resto per questa opinione militino una quantità. di pareri
giuridici e teologici è testiﬁcato dagli scritti sopra citati.

Ci resta ancora da dire di alcuni matrimoni, l’ammissibilità. dei
quali, secondo il diritto divino, e controversa:

«.

1. ° il matrimonio colla vedova del ﬁglio del fratello;
2.° il matrimouio colla ﬁglia della sorella della moglie defunta;
3.° il matrimonio colla vedova del ﬁgliastro p1edefunto,
4.° il matrimonio col marito della ﬁgliastra predefunta.
Nessuno di questi matrimoni è espressamente menzionato nelle leggi

di MosÈ. Per 11 primo 11 dubbiowsorge dal fatto cheil ﬁglio del fratello appartiene ad una stessa famiglia insieme col fratello del pTOIll‘ÎO
padre. Che però in questo caso non esistano i motivi che mossero il
legislatore degli Israeliti a proibire il matrimonio colla vedova de'l
fratello del padre è stato dimostrato dal MICHAELIS 59). In riguardo

55) Lib. IV Mos. I v. 18.
se)
57)
53)
59)

Leviticor. XXV, 49.
MIOHAELIs, Mosaìsches Recht (Diritto mosaico) II e 13] e seg.
Decision. iwr. mat-rim. cap. 6 5 ]7.
Von den Ehegesetsen Mosis (Dalle leggi matrimoniali di Mosè) e 103 P- 29
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al secondo dei matrimoni sopra esposti, alcuni 60) trovan ragione di
dubbio nella eguaglianza dil'g'rado colla vedova del fratello del p'adre.
Senonche non potendosi assumere la eguaglianza di grado come criterio nella spiegazione-ed "applicazione dei divieti di matrimonio 1110—
saici, come gia fu da_nbi dimostrato,. vien meno anche la ragione di
dubitare, e questo "matrimonio deve-. essere considerato non proibito

dalla legge di" Mosäölj. Il terzo. ed ‘il quarto dei matrimoni sop—
espesti sono, c'ome già. vedemino 62), proibiti dal diritte; romano: alcuä
vogliono ritenerli proibiti anche 'per diritto divino, fondandosi principalmente sulla inammissibilità. di matrimonio fra ﬁgliastri e patrigni.
'Essi dicono che la moglie del figliastro e di fronte al patrigno ﬁgliastra,

come il marito di una ﬁgliastra e del pari ﬁgliastro di fronte alt-patrigno di quella, fondandosi sul principio che merce il matrimonio
marito-e moglie diventano una sola carne. Questo argomento, per
quanto apparente, perde però ogni importanza quando si pensi che
idivieti di matrimonio del diritto mosaico presuppongono sempre

una vera parentela.
Ora tale parentela non si riscontra nè fra la matrigna ed il ve—
dovo della sua ﬁgliastra, ne fra il patrigno e la vedova del suo figliastro.
Queste persone non sono fra di loro nè parenti nè afﬁni. Lo stesso

diritto romano che pur proibiva questi matrimoni, non si fondava
sia sulla parentela o sulla afﬁnità., ma s'u ragioni di pubblica con—
venienza. Ora questa justitia publicae honestatis, come vien chiamata

dal diritto canonico, non ha alcun fondamento nel diritto mosaico,
ma trae le sue origini dal diritto romano e canonico 63). Il diritto
"41.
\

°°) Vedi il responso dei teologi di Jena addotto da RICHTER, Oonsil. vol. I
parte II cons. 38 n. 7 e vol. II cons. 15 n. 14.
111) Vedi NIEMEIER, Diss. VII de coniugio cum mcol-is sorore divino jure prohibtto 9 68, ed in Supplementis dissertation. tlc coning. prohib. pag. 72. —— Joh.
Pet. von LUDEWIG, Hallischc gelehrte Anzeigcn III, CII pagine 640—642.

6?) JO. SCH1LTER, Praxis ihr. rom. in foro germ. exerc. XXXVI t 42. —
Bened. CARPZOV, Iurisprurl. ecclesiast. lib. II deﬁn. 101. — Mich. HAVEMANN,
Gamolog. SynopL lib. II tit. VI probl. 2 pag. 467 e seg. —- Jo. ',BECKsrAD'r,
"allai. 1'11-1'. connubial. parte II cap. 6 pag. 1t3 e seg.
__“) Vedi NIEMEIER, Diss. IV de coniugiis cum socru et num deo jure prohib.

43 e 44.
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canonico ammetteva diverse specie di afﬁnità, delle quali ci siamo
già occupati, e pertanto riconosceva fra quelle persone un rapporto
d’afﬁnita.
Ma questi principii non possono esse-r presi qui in considerazione1
giacchè il diritto mosaico li ignora completamente. e lo stesso diritto
canonico più recente non riconosce più divieti di matrimonio nel se.
(nudo e terzo grado della afﬁnità. 64). Gli e quindi evidente un errore
quello di ricercare fra padriguo e ﬁgliastro e matrigna e ﬁgliastra

1111 rapporto di afﬁnità.. Le leggi mosaiche parlano esclusivamente
di ﬁgli carnali, quando proibiscono il matrimonio coi coniugi loro, e
non si può nel divieto del matrimonio colla moglie del ﬁglio carnale
comprendere un divieto di matrimonio colla moglie del ﬁgliastro, più
di quanto si pot-rebbe nel divieto di matrimonio colla ﬁgliastra comprendere il divieto di matrimonio col marito della ﬁgliastra. Tuttii
dubbi sono fondati sopra un’erronea intelligenza del lib. IlI Mos. XVIII.
6, che abbiamo sopra interpretato.
I più famosi teologi 65) e giuristi 66) sono pertanto concordi nel ritenere che i due ultimi matrimoni di cui ci siamo ora occupati, non
fossero proibiti dal diritto mosaico.

5 1218 e.
Diritto di dispensa.
Conviene ora prendere in esame la questione che consiste nel de-

terminare se il legislatore umano abbia il diritto di dispensare dai
divieti di matrimonio mosaici. Se questa questione fosse da risolversi
in base al diritto canonico, sarebbe necessario decidere che un tal dîritto al legislatore non compete. Esplicitamente infatti dice papa IN"

Gl) Cap. 8 X. de consang. ct (Lf/in.
65) Vedi Nmusmn, Diss. cit. IV t 42, e SPENER. 'l'heologische Bedenken"
cap. 4 sect. B.

("‘) I. H. Bommnu, Iur. eccles. protest. tomo IV lib. IV tit. 14, e speciﬁl'
mente Phil. Jac. HEISLER, Ablmndhmg von den. chelichc Verbindung mit da
Stiefssohus nachgclassencr Wittwe, wie auch mil (ler verstorbenen Stieftochter Mann.

Hallae 1774. (uelle .lfonografte giuridiche del medesimo).

DE RITU NUPTIARUM.

543

nocnxzo III nel cap. 13 de restii-ut. spoliator: in gradibus consanguinitatis divina lege prohibitis dispensari non potest Ma il vero e che il
diritto canonico non può servire per decidere questa questione, giacchè
per venire ad una risoluzione su questo punto è d'uopo risolvere un
quesito pregiudiziale che consiste nel determinare se ed in quanto i
divieti di matrimonio mosaici siano ancora obbligatori per i cristiani
in generale. Su questo punto. per vero teologi e giuristi, cattolici e
protestanti, non sono ancora ri‘esciti a trovarsi concordi. Molti ü'")
considerano i divieti di matrimonio mosaici come leggi naturali, le
quali avrebbero egual forza obbligatoria ai tempi presenti per i cri —
stiani, quale già. ebbero per gli Israeliti, di modo che dalla osser—
vanza loro non potrebbe ammettersi dispensa. Sed naturalia quidem
jura divina quadam .prouidentia constituta, scriveva GIUSTINIANO
(Inst. I, 2, 5 11), semper firma et immutabilia permanent. Questa era
l’Opinione comune dei più antichi teologi e giuristi. Contro di essa
però hanno altri 63) obbiettato, e con ragione, che non tutti i divieti
di matrimonio di Mosi: possono venir considerati come leggi morali
naturali, sebbene essi divieti, come leges diuinae positivae uniuersales,
essendo rivolte, secondo l’intenzione di Dro, all’umanità. intera, debbano considerarsi anche ora assolutamente obbligatorie per tutti i
cristiani. Dalla punizione dei popoli pagani e dall’ammonimento dato
agli Israeliti di guardarsi dal loro esempio deve irrefntabilmente risultare l’esistenza di una legge divina più antica contro i matrimoni

57) Gnimnnnr, Locc. 'l'heolog. L. de coniugio num. 290 (tom. XV pag. 280
e seg. ed Cotta).
Ci-rmmrrz, Locc. Theolog. P. III De coniugio pag. 206 e
rEB:-î- — Ten-Nonus, de coniugio lib. I cap. 52.— HAVEMANN, Gamolog. synopt.
lib. Il tit. 5 Pos. 6 nota l. — CAanov'; Iurisp Eccles. lib. II tit. 7 def. 109
n. 10. — loach. a Bavsr, '['1'. de jure connubior. Cap. LVI. — Paul HUsts,
Hister. sacra turpitudinis incestae e molti altri citati dal Numana“, Diss. de
dispensatione in conjuyiis prohib. (inter Dissert. de coniugis prohibitio june-tim ed.

Diss. lX) gt 16-22.
"'") Hug. GnorrUs, de jure belli ac pacis lib. ll cap. 5 e 13 e specialmente
Sim. Ludw. Eberh. DE Manaus, Untersuchung der Verbindlichkeit der göttlichen
Gesetze von der Vermeidang blatschändcrischer Heyruthen (Ricerche sulla obbliga—
torietà delle leggi divine sui matrimonii incestuosi). Dessan 177], 8 Abb. 2
° … Png. 186. Questo scritto è principalmente diretto contro BAUMGARTEN
0 MlOHAELlS e fa meraviglia che di esso non si tenga conto nelle più recenti dissertazioni sn questo argomento.
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incestuosi, Sebbene Mosi; non faccia di essa menzione. Altri ancora 69)
negano l’esistenza di leggi divine positive generali,-ma ciò nullameno
affermano che le leggi mosaiche, sebbene in origine riguardassero
soltanto il popolo israelita, devono ora essere considerate obbligatorie

anche per i cristiani, non essendo il cristianesimo che un giudaismo
perfezionato.
Secondo l’opinione di questi scrittori, le leggi cerimoniali degli
ebrei, quali simboli del futuro Messia, sarebbero abrogate dalla nascita di Cristo. Altrettanto non si potrebbe però dire delle leggi di
MosÈ. Queste hanno un continuo fondamento morale. Esse non riposavano già. sulla costituzione ecclesiastica o famigliare degli Israeliti,
ma soltanto sulla prossimità della parentela delle persone alle quali
erano rivolte. Ciò è detto da Mosi-; e non solo in generale, ma anche
con riferimento ai singoli divieti introdotti. Da ciò risulterebbe che
nell’intenzione del divino legislatore questi divieti dovevano essere
obbligatori nell’eternità: la violazione dei medesimi vera considerata
peccato, vizio e abominio.
Le tre opinioni ﬁn qui esposte si accordano in ciò che attribuiscono ai divieti matrimoniali di MosÈ una tale forza obbligatoria
anche pei cristiani, negando la possibilità di ogni dispensa dall’osservanza loro, e solo differiscono fra di loro in quanto alcuni considerano divieti come pure leggi naturali, altri come leggi “positive
divine universali, altri ancora come‘ leggi morali divine.
A fondamento di questa opinione si.adducono i seguenti argomenti:
1) Le leggi mosaiche non sarebbero state abrogate nel nuoto
testamento. Gnrsro medesimo infatti dice esplicitamente in MATTEO,
V, 17—19: « Non pensate che io sia venuto per annnllare Ia legge oi

profeti,- io ﬁm sono venuto per aimullarli, anzi yei'radenlpiei'li. -— Per69) 131-I. Bonham“, Iur. eccles. Protest. toni. IV lib. IV tit. 14 ot fyl-54.—

Ge. Henr. A'Yngrn‘ Comment. tlc jure (lispcnsandi circa. connubia jure divino non
disserte prohibitis. Sect. III e 10 e Sect. IV 6 9. — Ge. End. Boni-mini:,Pi-inc.
juris canonici $ 3.98 e specialmente BOEHMER, Rechtsfälle (Casi giuridici) vol.“
parte I n. 98. — Carl. Cliristph. Harmoniae, Prina. juris civilis tom. I i …
e t 368. — Annon, Ueber das moralia-che Fundament de-rgEhevei'bote (Sul fon-

damento morale dei divieti di matrimonio) Gòttingen 1798. — ScuMALl:
Hantllgycltdea canonischen Rechtes (Manuale del dir. canonico)93)4.—Ad. Diet

WEBian' Erläuterung der Pandekten Spiegazione delle Pandette) parte In1215
pag. 140. È,. THIBAd’r, System des Pandcktem-echt's vol. I 9 410.

$
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ciocchc‘ io m' dico la verita, che ﬁnchè sia pas-sato il ciclo e la terra non

pure un iota o una panta della legge trapassera, ehe ogni cosa non sia
fatta. Chi afin-rique avrà rotto uno di qnesti minimi comandamenti
sarà chiamato il mini-mo nel reg-no do’ cieli p. In armonia con questo
espressioni CRISTO ha sempre manifestato la più grande. venerazione
verso la legge ed i profeti: rinviando, o've se ne presentasse l’occa-

sione, alla legge, a MosÈ, ai profeti, e non solo in materia di fede, ma
anche a proposito di obblighi della vita umana, inculcando il rispetto
dei comandamenti 70). Anche tutti gli apostoli hanno sempre in egual
modo ammoniti i cristiani di osservare i comandamenti di DIO, citandoli da MosÈ 71). Anzi l’apostolo PAOLO esplicitamente dice che
la'legge non viene abrogata dalla fede, ma che piuttosto al contrario
merce la dottrina.della fede, ossia dell’Evangelo, essa rimane confermata 7?).'Perciocohè tutte ]e cose che furono già innanzi scritte fu—
rono scritte per nostro ammaestramento, acciocchè per la pazienza e
per la consolazi'one delle scritture noi riteniamo la speranza 73).
2) I divieti di matrimonio mosaici sarebbero stati confermati nel

nuovo testamento pei casi che si presentavano. E cioè:
a) quando EBODE condusse in matrimonio la vedova del proprio
fratello: infatti GIOVANNI BATTISTA dichiarò illecito e contrario
alla legge '“) questo matrimono riferendosi evidentemente al divieto

contenute nel terzo libro di Mose,- XVIII,’ 16;
@) quando un tale appartenente alla comunità. dei Corinti condusse in matrimonio la moglie del proprio defunto padre, cioè la
propria. matrigna. Di questo matrimonio disse PAOLO 75') che era fornicazione, e tal fornicazione che non pur fra i gentili è nominata, onde
faceva rimprovero ai Corinti di non avere espulso dalla comunità.
colui che tale incesto aveva commesso.
\

70) MATTEO, VII, 12; XXII, 40. — LUCA, XVI, 29-31; xxry, 25.-27,44-47.
— GIOVANNI, V, 39. n— MATTEO, XIX, 16-19.

”"imGrlACOMO, II, 8—12. — Ep. ai Corinzii, I, IX, 7-10. Ep. a Timoteo I, V,
,

.

72) Ep. ai Romani,,III, 31.
73) Ep. ai Romam", xv, 4.
.“) MARCO, VI, 17.
75) Epistola ai Uorinzii, I, V, 1. Vedi retro pag. 505 nota 19 (Edizi’tednsca
vol, XXIV pag. 236 nota 19).
GLücx, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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risalirebbe al divieto contenuto nel lib. III, Mos. XVIII. ]. Sic—
questo divieto doveva essere noto ai Corinti per mezzo della
scrittura, così un tal peccato doveva esser meno possibile da
di un cristiano che da parte di un pagano: questo dovrebbe

essere il senso delle parole sottolineate 75). Or gli è vero che Mosi:
ai trasgressori del suo divieto minacciava la pena di morte. ma conviene riﬂettere che PAOLO dirigeva la sua lettera non già a delle
autorità, ma ad una comunione di persone private, ai cristiani di
Corinto, la quale comunione non aveva alcun dritto di vita e morte
sui proprii membri, ma solo la facoltà di espellere dal proprio seno
quelli che ne fossero indegni.
3) Inoltre le leggi matrimoniali di Mosi: sarebbero stato, come
leggi divine. obbligatorie pei cristiani, accolte non solo nei primi
tempi del cristianesimo 77), ma anche, dopo la riforma, nella chiesa
evangelica, sia per opera dei legislatori che per opera dei tribu—
nali "'S‘…
Molti fra i più riputati teologi e storici del diritto, antichi e recenti 79), sono peraltro di opposta opinione. Essi affermano che le leggi

—l

l\)

75) V. Dn MAREES, Ricerche sulla obbligatorietà delle leggi divine inonogr. II
e ‘ p. 278 e seg.
7) Si richiamano a questo proposito alcuni passi di TERTULLIANO,Specialmente dall’opera de Pudicitia nella quale egli fra altro (lice: nam et si etun
maxime a lege coepimus demonstrando maeo/tiam, merito ab eo statu legis, quem
Christus non dissolvit sed implevit. Onera enim legis usque ad Iohannem, non
remedia: operum juga rejecta sunt, non disciplinarum. Libertas in Christo non
fecit innocentiae iniuriam. Manet lea: tota pietatis, sanctitatis, castitatis, justitiae,
misericordiae, benevolentiae, pudicitiae, in qua lege bcatus vir, quimeflitabiturtlie

ac nocte. Altre testimonianze di InENEO, CLEMENTE ALESSANDRO e Ourense
sono addotte dnllo SCHMID nelle sue Ricerche critiche sopra la rivelazione di Giovanni p. 229-231.
78) BOEHMER, jur. ecclesiast. Protestant. tom. IV lib. IV tit. 14 55 52-54. Mich. Henr. REINHARTH, Diss., posterior (le statu causarum matrimon-ial.lempore
reformationis 66 10-12.

79) NIEMEIER, Diss. IX de dispensationes in coniugiis prohibitis t 719 seg. -—
THOMABIUS, Commentario completo al diritto ecclesiastico cap.X t 4. — HOMMEIu

Rhaps. Quaestionum for. vol. [ obs. 93. — BAUMGARTEN', Theolog. Gutachten
(Pareri teologici) [ collez. p. 81 e seg. — MICHAELIB, Sulle leggi matrimoniali
di Mosè tt 21—22. —— SCHNAUBERT, Grundsätze des Kircheurechts (Principii fontidel diritto ecclesiastico) 6245. —- SCHOTT, Elterecht (Diritto matrimon.) 6133'
— KLEIN’s, merkwürdige Rechtseprilche der Hallischeu Juristen-Facultät (Pa-
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matrimoniali mosaiche come tali non sono più obbligatorie pei cri—
stiani, giacchè come leggi positive divine esse furono pubblicate solo
per il popolo ebraico e secondo le stesse parole di MOSÈ esse realmente al solo popolo ebraico si riferivano, come del resto risulterebbe
da una quantità di rapporti locali e di motivi di esse di indole nazio—
nale. Concedono bensì questi autori che nelle leggi di MosÈ sieno
contenute leggi naturali e di buon costume, ma sostengono che anche
queste non abbiano più come leggi mOSaiche forza obbligatoria pei
cristiani, ma solo come leggi razionali, le quali obbligherebbero per
sè stesse anche se Most: non le avesse emanate. Che del resto il
Giudaismo sia stato abrogato dal Cristianesimo so) risulterebbe non solo
da certe espressioni di GESÙ il quale si proclamava fondatore diun

nuovo vincolo 81), ma anche dalle dottrine e dalle sentenze dei suoi
apostoli 52.) ed in ispecie dell’apostolo PAOLO, il quale in tanti passi
delle sue epistole Si‘) e più chiaramente che in ogni altra in quella
ai Galati 3‘) afferma averci Cnrsro liberato dal giogo delle leggi mo—
saiche. Ora secondo la terminologia del nuovo testamento colla pa—
rola: legge, si intendono non solo le leggi cerimoniali ebraiche, ma
l‘intera legislazione ed economia mosaica 35). Quindi è che la validità
delle leggi matrimoniali inosaiche ha il suo esclusivo fondamento in
una spontanea recezione. Che del resto le leggi di MOSÈ non siano
obbligatorie propter auctor-itatem Mosis aﬂ'ermavano, fra gli stessi ri—
formatori, LUTERO, MELANTONE e BRENZ, come risulta all’evidenza
dalle loro considerazioni teologiche SG).
reri notevoli della Facoltà Giuridica di Halle) vol. I num. X pag. 82-88 vo-

lume II num. XV pag. 170-174. — GABLEn, Theologisches Gutachten über die
Zultissiglteit (ler Ehe mit (les Vaters Bruders Witwe (Parere teologico sulla
ammissibilità del matrimonio colla vedova del fratello del padre) Nürnberg
n. Alti]. 1797 e Giint. Henr. von BERG, Juri/i. Beobachtung. und Rechtsfälle
lJarte I num. XI p. 218-292.
50) V. Kraun, Diss. dc iudaismo Christianismo sublato.

sl) MATTEO, XXVI, 28. — LUCA. VI. 5Br-’) Fatti degli Apostoli XV, 10. Epistola agli Ebrei, VII, 12, VIII, I3.

33) Ep. ni Colossesi, 11, 14, 20; agli Efesi, II, 14, 15; ai Romani, VI, 15;VII, 4-6.
3‘) Ai Galati, III, 23, 25; ]V, 3, 4, 5, 9; V, 1 e segg.
_85) FLACII, Olavis script. sacrae parte I pag. 1612. — KLEMM, Diss. cit. pngina 14.
-35)Baü01man, Decision. juris inatrimon. cap. V in adpeud. ad illud. pagine 222-227. '
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Neque nos obligari legi Mosis propter auctor-itatem Mosis, sed ideo
quod quaedam praecepit natnrae consentanea, sicut et alias leges civiles
approbamus. Nec magis hanc legem Moris ad nos pertinere, quampertiuit ad eos qui ante legem fuerunt.
Queste notevoli parole sono di MELANTONE 87).
Che le leggi di Mosit poi sieno ‘state confermate nel nuovo testamento non è stato dimostrato. Nessuno dei testi citati ai questo pro—
posito riguarda questa questione. Nulla prova l’esempio di Erode:
sia perchè Erode era un ebreo, sia perché egli non condusse già in
moglie Erodiade dopo la morte del fratello, ma con lei convisse in
vero adulterio. Così pure nulla prova l’altro esempio addotto dell’incesto di quel da Corinto (ulriaccheF se si confronta. 1, Eor‘int. AV,'1; 2
Cor. VII, 12 molto verosimile risi1lta che costui, già es'sendo'ancora,
in vita il padre, avesse avuto rapporto incestuoso "cOlla propria ma.
trigna SS‘). Da tutto ciò pertanto risulterebbe che, anche .per ciò che
riguarda le leggi matrimoniali mosaiche, non è escluso il diritto di
dispensa da parte dei sovrani terreni. Solo nell’ esercizio di questo
diritto sarà da considerarsi che alcune di dette leggi .'sono norme
naturali del buon costume, altre invece "contengono norme civili,
aventi il loro fondamento nella. costituzione del popolo ebraico:
giacchè solo per queste ultime e non anche per quelle può ammettersi diritto di dispensa 'da parte dei sovrani terreni. Lo stesso Mosi-.'.
nel suo Codice, richiama la nostra attenzione su questa distinzione,
mediante la diversità. delle pene comminate, in quanto per alcuni
divieti si fa luogo alla pena di morte 39), per altri soltanto a delle pene
S'l) Bahurim-311, op.: cit. p. 225.
33) GABLER. Parere cit. i I p. IG. Il'airzn'lez; (Ep. II ai Corinti, 12.) sembra
a lui sia da 1iferirsi al pad1e di colui che aveva commesso l’incesto. Ciò gli
sembra più verosimile anche perchè PAOL 0 cnmtterizzu il fatto come qnalclw
cosa di inaudito fra i Pagani mentre f1a questi il matrimonio :lel ﬁgliastro
colla matrigna non poteva sem'brare cosa. inaudit11.Si veda p‘erò quanto è

stato sopia detto a p. 505 nota 19 (Ed. ted. vol. XXIV pag. 236)‘ _“sul signiﬁcato della parola €22“ e sul fatto 111edesi111o. Più velosimile resia quindi
che il figlio avesse preso in moglie 111 matrigna dopo la 111111te del padre.
TERTULLIANO nel suo t1attato (le pudicitia chiama 1111 131 ﬁglie iinpipm pali1.1
de matrimonio heredem, e GAIO nelle sue Istituzioni trovate a Verona, Jib— I
W 63 e 64,11nn0vera ira le nefa1ias atque incestas nuptias, si" eam quae nobis
QUONDAM (dunque plima della morte del padre) novc1ca fuit 11101em (lac.-intus'!
S9) Lib. III XX, II, 12, H 17.
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civili 99). Dai divieti della ‘prima specie non si poteva in alcun modo
decampare; per quelli invece della seconda specie si ammetteva per
parte“ del legislatore il diritto di dispensare: così, ad esempio, per
il matrimonio colla vedova del fratello. Il motivo per cui questi
matrimoni venivano da Dio permessi non è tuttavia di tale importanzaîda potersi affermare 'che oggi non possano veriﬁcarsi cause si—
mili nei matrimoni pei quali si domanda dispensa. I motivi di una
tale ,dispensa' potrebbero essere anche più importanti.
Non ostante gli .argomenti testè svolti, tuttavia, dai tempi della
riforma in poi, si è conservato come principio dominante nella prassi
dellachiesa protestante 91) la inammissibilità della dispensa relativa—
niente ai."divieti di matrimonio mosaici. Nella chiesa cattolica invece,

mediante il Concilio Tridentino sess. XXIV, can. 3 de sacram. matrimo11ii'ven11c considerato caso di anatema il negare aver la chiesa il

potare-utii dispensare dai divieti di matrimonio mosaici 92).
'

g.;
.

'

90) Lib. III Mos. XX, 19, 20, 21. —— V. l\‘lICHAELls, Ehegesetze Mos. (Leggi
matr. di Mose)! 32. v—‘ N1n1111s'1n11, Diss. cit. IX @ 69.

Alcuni intendono

le

pene comminate in questi testi: 11 sopporti-no: la loro iniquità, muoiano senza
ﬁgli, come alludenti'anclle alla pena di morte. Cosi e. g. CALOVIUS, Bibl.
illustr. ad Le-vit labos ult. Ma la erroneità di questa opinione risulta da ciò
che quando realmente viene comminata la pena di morte ciò avviene esplicitamente:' essi moriranno ambedue. il. loro sam/ac ricada su di lo1'.o V. MA'REEs,1R1ce1the, ecc., 'pag. '294 e GAuLnu, Pareri. E infatti anche l’aggiunta:
senza ﬁgli sarebbe affatto "snperﬂna quando il morire di cui parlano i testi

dovessi) riferirsi ad una pena di morte, giacchè ciò s’intenderebbe da sè. Piut—
tosto dalla-specie della pena 'si è dedotto che essa fosse compatibile col perdurare del 'inai'ripionio anche ove la pena: muoiano senza jigli si voglia. intendere non nel senso di o1bita in senso ﬁsico o morale, ma nel senso di
un bando dal paese‘ V. GABbER, p. 30 e seg. nota 5. Che i matrimoni che
Mosi: non '11veva proibito sotto pena di morte non venisselo sciolti, ha
tentato di dim'ostrare anche il Mlcnanus, Leggi matrimoniali di .llose t 129
° seg. Veggasi tn'ttavia in senso contrario MAuEEs, op. cit., Ricerche, p. 387
B seg.

’

73,7.

9) V- Sonorr'r, Einleitung in das Uke-rechi (Introduzione al diritto matri-

moni111e)s 133 — SCHLEGEL, Darstellung der verbotene". Grade (Esposizione
dei gradi proibiti)W. p. 452 e seg.
92) & GWS diser-it eos tantum consanguinitatis et air—inlatis gradus qui Levitico
e@'primmatar," posse impedire matrimonium contra/tendam et dirimere contractum,-

nec posse Ecdþsimnin nonnullis illoram dispensare, aut constituere, ut plures
Unpediant el'dirimant; anathema sit. V. SANCHEZ, de matrimonio lib. VIII,
disD- 6 0.RinGGE1'..-Instit. Ju11sp1ud eceles. part. IV 5 173.
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Si domanda tuttavia a chi spetti il dirittodi dispensa. Se si tratta.
di impedimenti matrimoniali in genere bisogna distinguere fra im—
pedimenti al matrimonio civili ed ecclesiastici.-:'- Pei primi, che sono

stati introdotti mediante leggi dello Staio/il. diritto di dispensa
spetta ai sovrani; pei secondi (che sondfs'tati' ﬁssati mediante leggi
della chiesa) il diritto medesimo spetta alle autorità. ecclesiastiche.
Ma qui conviene distinguere ancora fra la. chiesa cattolica e l’evan—
gelica. Nella chiesa cattolica si ha il seguente sistema:
1.° per gli impedimenti dirimentì il diritto-di dispensa è riservato al papa;
2.° i vescovi invece possono nelle loro diocesi dispensare da tutti
gli impedimenti che sospendono o proibiscon'o il matrimonio; per gli
impedimenti dirimentì hanno il diritto di fdigpensa' solo in questi
casi; a) quando ciò sia richiesto da una suprema necessita; b) quando
l’impedimento sia stato scoperto solo dopo condh‘iuso il matrimonio,

e non sia stato reso pubblico. Oltre a ciò essi 'dev'ono ottenere 93),
mediante speciali indulti papali,

che vagoni—getti, Facoltà qui—11—

qnennali, la facoltà. di dispensare da determinati iirfpedimenti matri—
moniali dovuti alla parentela e alla afﬁnita g)). Il Concilio Tridentino
nulla ha stabilito sul diritto di dispensa: nè lo ha.—attribuito al papa
nè ai vescovi. Dice soltanto 93): In contrahendis matnim'oniis .cet nulla

omnino detur dispensatio, vel raro. In secundo g1adu' nunquam dispensetui' nisi inter magnos principes et ob publica… 61111sa11f,:'

II) Presso i protestanti 11 diritto di dispensa weita-tal, sovrano
evangelico del paese in quanto però non sia rilasciato ai Conbi..-

93) V. von EsPEN, Jur. eccles.1111iv. parte II sect. I tit. …ÌIWca'p. 1913

e seg. — BnnAnnos. Comment in iur. eceles. univ. tom. ÎII' disp. JV q1,1--'-'
p. 144 e seg. —-R1EGGEB, Inst. jnrispr.n(l eccles. p. IV tg 189-181.—Sc1111NKL,
Inst. jur. eceles. Germ. parte II 5 624.
£") S. Nic Ignat. KALEs, Dies. de potestate Episcoporum p1i1mgcnia' et uoluit!
suas regendi dioeceses. Wirceb. 1760 in Ant. Scumn'r, Thes. 1111'. “1111.111111“
num. XV p 586 e seg. — Christ. RE1N11'.E11) (defunto consigliere summatim
SCI-{OTT di Bamberga), Bemerkungen iibe1 das Resultat des., Enfbper 'Gonyresä
(Osservazione sul risultato, ecc.p) .29 e seg. — PEHEM, P1acies! "i117i1s cede-1
univ. parte II 5 519. —- Gründliche Entwickelung dcr Disputa anglNuntiata!"
Streitigkeiten Th. I $ 13 e seg. — C. L. Bonnunn, Principia j111'.bä11'oni 399
— GAMBSJAEGER, Ius. eceles. tom. II 6 224.
95) Concil. Trid. sess. XXIV cap. 5 de 1"cfo11n. matr.

. s.,-".'
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di essa ottenga una speciale dispensa 'dalle autorità proprie 97). Assai
controverso e se il sovrano _evaugelico possa dispensare i propri sud—diti cattolici. La magèior .parte dei giuristi cattolici 93) negano, es—
sendo la cosa cci1tra.ria-al‘lòro principii religiosi e al loro diritto
ecclesiastico. I11fatti-ilf111ätrimo11io e secondo le dottrine della loro
fede nn sacramento: In materie di indole cosi puramente spirituale
essi non potrebbero riconoscere altro potere legislativo all’infuori
del vescovile, nè altra sovranità all’infuori di quella spettante alla
chiesa loro. Occorrei‘ebb'e violare il loro concetto religioso, e far violenza
alla loro coscieuaa per costringerli a chiedere la dispensa dal sovrano
evangelico, e {1'_ più noii costringe neppure la pace di Westfalia 99').
Altri invece, ed 1111ch cattolici 100), affermano che i sudditi cattolici
possono validamente essere dispensati dal loro sovrano evangelico in
quanto essi mami-remne ivi sacramento matrimoniale, ma contrag—
gono semplicemente “nna unione matrimoniale, oltrediehe essendo!
l’unione matrimoniale in se stessa e sempre cosa terrena, resta sempre
subbietta alla giurisdizione del sovrano territoriale La dispensa altro
non 11 se non la liberazione dalla osservanza di una legge; che essa

in una certa materia matrimoniale venga accordata dal papa e dal
1escoi'010 dal sovra110 e indifferente: basta che essa possa essere ac.

96) Bonanni-lac.
”'-) Sc'uo'r'r, l.;c'.

Scuorr, Eherecht. \) 134.

93) Franc. gut. Dii1111, Diss. de domino te1"1'ito1iali protestantieo suis subditis
catholicis i11 impedimentis matrimonii iure eeeles. d111me1ltcb11s nullitei dispensante.
llogunt.176ÌÎAS01-nuv'r, Thes. tom. VI num. XVII p. 6389 segg.). — Phil.
HEDDE1110H,.D1'ss. j11r eceles. publici de potestate domini te11'1to11al1s protestantici
subditos- cathylicos-i-11 impedimentis jme eeeles. dir1111e11tibus dispensandi (nelle sue
Dissa1;.t 1'111'. oFcIes. Germ,.) vol. I Bonnae 1783 4 num. VII pagine 142-153. —
SCHENKLÎ" M.'-'ut. )1111s eceles. ger.m parte II 9 624. —-- GAuBSJAEGEn, Jus eeeles
i 224' ed‘ IL_ '

99)"I1,B.10:'5artV14e.'
1095 W" Ant MICHL, KirJe/Lemeeht der Katholiken 111112 Protest. 981 p. 365.
Fra gl1' evangelici sono da notare Ios. Fried. EISENHART: In wie/'em ein e”angeli-€15,19? .þtmdesherr seinen katholischen Unterthanen in Ehesaehen Dispensati011 "theilen-könne? (In quanto un sovrano evangelico possa dispensare in
mater-113. mu.trnnomall i suoi sudditi cattolici) e Ios. Jak. MosER, 11011 der
Landeshoheit'
im Geistlichen (Delia sovranità. territoriale in riguardo alle l'ac-

tende Smi‘ibnali). Frankf. und Leipz.1773, 4 p. 889 e seg.
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cordata. Nulla quindi vi e che possa considerarsi urtare contro la.
convinzione religiosa dei cattolici cristiani nell’ammettere che essi
chieggvario ed ottengano la dispensa dal loro sovrano territoriale evangelico.
.
..
La medesima’questione si ripete pel caso di sovrano .territoriale
cittolico di fronte a. suddito protestante. Alcuni giuristi !) negano
qui pure il diritto di dispensa in quanto sostengono chela dispensa
'in -mate1'ie matrimoniali appartenga alla giurisdizione spirituale,
e"-‘in quanto questa, come diritto vescovile, non spetti ad alcun so'vrano cattolico come tale; che al contrario 'il diritto di diocesi vescovile e la giurisdizione spirituale dei vescovi sopra i membri di
confessione evangelica della diocesi, sono stati abrogati dalla pace di
Westfalia 2).
Altri 3) invece tanto più vogliono attribuire al sovrano cattolico il
diritto di dispensa in riguardo ai sudditi suoi evangelici, in quanto

presso i protestanti il matrimonio non e un sacramento, e non ha
quindi neppure l’apparenza di un atto spirituale.
Il meglio è che ciascuno venga giudicato secondo i principii della
sua religione: frattanto però certo è che in riguardo agli effetti civili
del matrimonio nello Stato il diritto di dispensa può spettare soltanto
al sovrano.
In riguardo agli effetti della avvenuta dispensa bisogna distinguere
fra diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico. Se cioè è seguita di—
spensa da un impedimento dirimente, fra cattolici occorre che il matrimonio venga di nuovo conchiuso, e per vero, se l’impedimento è
divenuto notorio, con tutte le solennità avanti al parroco al cospetto

della chiesa, giacche il matrimonio conchiuso è ritenuto nullo ab
origine 4).

l) V. Ger. Ernst. Lud. PnEUSCHEN, Abhandl. dass eta katholischer Landesherr in Ehe und ander-en Kirchensachen seiner evangelischen Unterthanen .111
erkennen nie/tt befugt sei (Se un sovrano cattolico sia competente, ecc.) Giessen 1753. — STRUBEN. Reehttiehe Bedenken parte II Bed. 183.
2) Instr. Paet. 0s11ab1'. art. V 5 48.
3) MrcHL, op. e. ‘l. e. — BOEHMER, P—ri-ne. jur. ean. 9 399.
4) V. RIEGGER, Inst. jur. eceles. part. IV 9 185. — PEHEM, Praeleet. 1'11jll3
eceles. univ. part. II 9 521 nota e specialmente van ESPEN, J111'. eceles. univ.
pars IFsect. I tit. 14 cap. 5 $ 9 e seg.
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i protestanti in'vece nulla occorre di tutto ciò, ma il magià..
alla
. avvenuto _si convalida retroattivamente in seguito
_.
sopravvenuta °).

5 1219.
Pubblicazione ecclesiastica e suo alfetta.
Per venir a conoscenza se alla conclusione di un matrimonio s’op—
pongano degli impedimenti, fu introdotta la- notiﬁcazione del medesimo
nella chiesa davanti alla comunità riunita, e fu resa poi legalmente
necessaria. Questa pubblica notiﬁcazione ci chiama pubblicazione, proclamazione, ed è da riguardarsi come una specie di citazione edit—
tale, colla quale ognuno, che creda poter fare opposizione 0 manifestare un qualche impedimento, vien invitato a farlo in tempo e
luogo opportuno °). Perciò tali pubbliche notiﬁcazioni fatte nella chiesa
si dissero anche benna. matrimonialia, cioe edicta, publica, quibus matri—
1110111'11111 proclamatur, espressione che per la prima volta s’incontra nella
chiesa gallicana "). Questa istituzione,non e antica. Al principio del

dodicesimo secolo non se ne trova ancor alcuna traccia. Nel decreto di GRAZIANO non se ne fa punto parola. Vien però imposto
l'obbligo ai vescovi, di sciogliere quei matrimonii, che per un qualche
impedimento loro opposto non potessero sussistere, quando, in occa-

sione delle loro visite alle chiese, simili impedimenti venissero loro
notiﬁcati da persone non sospette e degne di fede 8). Anche secondo

i capitolari di CARLO MAGNO 9) i matrimonii dovevano venir annun—
ziati prima-della loro consumazione al parroco, in ogni parrocchia,

e questi, assieme alla comunità, doveva investigare, se si opponesse
ai medesimi un qualche impedimento. Ma di una pubblicazione del
matrimonio non si parla. Le prime traccie di questa si trovano in
\

5) C. L. BonnMsn, Princ. Jztr. can. 9 400.
G) V. von ESPEN, iur. eceles. 11111'11. parte II sect. I tit. XII cap. 3 e Bn—
ltAnnus, Comment. in iltr. eceles." 1111'1'11. tom. III Diss. III.

7) Cap. 27 X. de sponsalib. cap. 6 X. Qni matrimon. accusare poss. —- Vedi
BOEHMER, ad cap. 27X. de sponsalib. tom. II Oop. 1'11r. canon. p. 3653 VicA‘T,
Vocabular. 1'111'. utrinsg. voc. Burma.

") Can. 3 segg. c. XXXV qu: 6.
9) Capitula-r. lib. VII cap. 179.
eum, Comm. Pandette. — Lib. xxm.
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Francia. I capitolari medesimi ne furono la causa. Dovendosi noti-

ﬁcare al parroco ogni matrimonio, la via piti facile per venir a conoscere possibili impedimenti era appunto quella, di render nota
alla comunità. cristiana il progettato matrimonio, e di interpellare
pubblicamente ognuno a rendere noti gli_impedimenti da lui coucsciut-i. Questa istituzione si trova dapprima nella provincia di Beauvais
verso la ﬁne del dodicesimo o al principio del tredicesimo secolo.
come appare da una decretale del papa INNOCENZO III al vescovo
di Beauvais dell’anno 1212. È il cap. 27 X de sponsalib" che suona

cosi l"):

,

_

INNOCENTIUS III Episcopo Between-si. 011111 in tua diocesi: (et infra.".
Sane, quia contingit interdum, quod, aliquibus volentibus matrimonium

contrahere, BANNIS, ut tuis verbis utamnr, in Ecclesiis edit-is'sncUNpUM
CONSUE'I‘UDINEM ECCLESIAE GALLIOANAE. ac nullo .conh'adictore publice comparente, licet fama pri-vatum impedimentum. deferat parentelae,
cum ea: parte contrahentium iuramenta

maiorum-ide 'sna propinquitate,

ut susyicionis tollatur materia, o[fcruntnr, quid 'tibi sit faciendum 1'11
casibus hninsmodi quaes-ivisti. Ad quod taliter t*esporidemiis: quod, 11'
persona gravis, cui ﬁdes sit adhibenda, tibi denuncia, (_)-11021111“, qui sunt
matrimonio copulandi, se propinquitate contingant, et de' fama 11613111111dalo doceat, aut etiam per te ipsum possis cert-ijicari de plano, non solum
debes iitramenta parentum, sponte oblata non recipere, veriim etiam eos,

qui sic contrahere nituntur, si moniti induci nequiverint, compellere,. ut
a tali contractu desistant, vel contra famam huiusniodi sicundum tude

discretionis arbitrium iuramenta exhibeant propin'quorami, Alioqui-n in'
persona denuncians non e.vstiterit talis, ut diæinws, et.. de fama 1ei de
scandalo non poter-it edocere, 11d desistendum mbmfe'joteris, non 00111petlere contrahentes.
'
.
Questo uso speciale della chiesa gallicanafl) venuè'prodamato

…) Questa decretnle si trova completa nel tom. lI Epi'stoL Innocnnrulll.
lib. XV Epist. 164 edit. Baluzii, Parigi 1682 f. p. 689 seg., - V. .ALrnsniiln.
Innocentins III ad cap. 27 X. de sponsal. p. 507.
’
°“
'
11) I. H. BOEHMER, in Diss. de iure Principum protestanti. circa suerint-inma-

trim'onii eceles. (Halae 1718) $ 9 e ad cap. 3 X. da olandesi. despumat. nota :).}.
crede d’aver trovato una traccia più antica di pubblicazione ecclesiaﬂﬁLua
nella chiesa Africana in TnurULLIANO, de pudicitia cap. 4. Ma TEIETULPIANO
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legge generale da papa INNOCENZO III nel Concilio Laterauese quarto

nell’anno 121675
Questa disposizione -è.contenuta nel cap. 3 X de clandest. desponsat.

che è del seguente tenore:.
Guin inhibitio copulae coniugalis sit in ultimis tribus gradibus reeocata: eam in. aliis volumus districte servari. Unde praedecessorum no—
.strornin vestigiis inhaerendo, clandestina coniugia penitus inhibemus,
prohibentes etiam, ne quis sacerdos talibus interesse praesumat. Quare
specta-leni-quorundam. locorum consuetudinem ad alia generaliter proro—
gando, statuimus, ut, cum matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis
per presbiteros" "publice proponantur, competenti termino praefinito: ut
intra illain, qui.,voluerit et valuerit, legitimum impedimentum opponat,
clipei presbiteri nihilominus investigem, utrum aliquod impedimentum
obsistat. Cubi autem apparuerit probabitis coniectura con-tra copulam contrahendam :. “contractas interdicatur evpresse, donec, quid fieri debeat
super eo, manifestis dbizvstiterit documentis.

001 tempo cominciando questo decreto a venir trascurato, i padri
del ConcilioTuilentino c1edettero opportuno 11011 solo di riunovarlo,
ma di darei-anche aUa. pubblicazione stessa una nuova forma. Stabilì—
rono cioè che essa dovesse venir fatt-1 prima della conclusione del matrimonio dal competente 1)…roco degli sposi in tre volte diﬁ'erenti, in
tre feste suslseguenti, nella chiesa, durante la messa solenne 1"').

Allehe presso-i protestanti si richiede prima del matrimonio una
triplice pubblicazione in tre domeniche successive fatta dal parroco,
nella cui parrocchia dimorano gli sposi 13). Se questi appartengono
a differenti parrocchie; la pubblicazione deve avvenire in ognuna di

esse") Se 11,-noi deg,l‘l sposi lia dimorato per un dato tempo in un
ter-zoluogo-, e’stato. Colà. allevato, la. pubblicazione si deve fare
N.
.
l
.

(lica solo, che matrimonii non notiﬁcati n.lla. chiesa venivano consulem/11 come

unioni clandestine e non permesse.

1?) Goncilf Trid.sess. XXIV cap.] de -1'1j'01'.mat mahinwn.
13)01111113'z'o1r,1Jun'spr. eccles. lib. II def. 137.
14)-130EH'.11111'!,1'111.ecclcs.P1otest. tom III lib. IV tit. 3 6 32. — BERARDUE,
Comment. in 1715 'eccles. univ. tom. III Diss. III 11. 68. — PEHE11,P1'aeleet.in'
"(8 Eccles. univ. parte II 5 500. — WrmsE,

Handbach des Kirchenrechts [Ma—

“fille di dirittgecclesinstico] (3.a parte 1 suddivis. ii 42] p. 403).
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anche qui 15). Per sposi di differenti- religioni,. la pubblicazione suc—
cede nella chiesa di ognuna delle due comunità. religiose l"'). L’effetto

della pubblicazione sta' in cio, che,-"se, duraiite- il tempo a ciò stabilito, vien avanzata da .una terza persona mia protesta, sia presso
l’autorità ecclesiastica che ha fatte le pubblicazioni, sia presso l’au—
tonità. giudiziaria; o vien altrimenti notiﬁcato. un‘legaleimpedimento
almatrimonio l"), lo sposalizio vien differito ﬁncl'ie la cosasiasi giu
ridicaimente chiarita e: 'o la'. protesta. vengo.-- ritirata -o respinta con
sentenza giudiziale, o venga meno in altro modo l’impedimento IS).
&}l’impedimento poi non pn’ò venir rimosso, lo sposalizio nonha
assolutamente 1119530. Del resto una protesta può farsi ﬁn tanto che
non sia successo 'lo Sposalizio, se anche questa viene- avanzata dgp'o
la' ter'za-pubblicazione 19). So dopo le pubblicazioni tino" all’unione

'miziale nen vi ha alcuna protesta, il diritto del terzo che ,.pbte'ui
interporla va perduto in quanto però riguarda solo il suo proprio
interesse. Gli è che la pubblicazione lia l'effetto di una citazione pe—
rentoria 20). 'Ma .se 'l’ìmpediinento, che sivien a conoscere solo più
tardi, e un impedimento pubblico e dirimente bisogna aver riguardo
alla.notiﬁcazione fatta anche dopo avvenuta la copula,’ e il matrimonio, che perciò non pote essere validamente conchiuso deve venir

sciolto, senon si 'iaecia luogo a dispensa 'l). Nel caso che il maii-i-

15)'C.1111'zov11, J111".1'sp1 cccles. lib. II del‘. 239 num. 2. —-Bor—:11111111, 1'111'.
Jim-och. secl.. IV cap. 3 5 3.
'
1E) V. GòNNER’s, auserles. Rechte/"(ille nnd Ausarbeitmlgen vol. III 11. XXII

[Oasi giuridici scelti, ecc..]
”) Secondo il cap. 7X. de cogitat. spirit. tutti imembri della comunità sono

tenuti a manifestare alla chiesa l’impedimento matrimoniale lorOrnoto. Velllì
RIEGGER, Instit. inrispr. eceles. parte IV e 55. Per vero secondo il qan- iu'-"

et 3 cap. XXXV Q. 6, in modo speciale negli impedimenti matrimoniali di
parentela erano obbligati a ciò solo i parenti. Ma questa circoscrizione giusta

il cap. 3 X. de clandestina desp. non puö più aver luogo colla pubblicazione.
Questo è il senso delle parole: gui voluerit et valuerit, come lla mostrato 131-'.RARDUS, c. 1. qu. 1 p. 72 e seg.
H") G. L. Boemiae, Prina iur. canon. g 355. —— WIESE, Manuale citato alla
nota 14 pag. 403. — Scuorr, Eherecht (Diritto matrimoniale) e 160.
19) BOEHMER, iur. eceles. Protest. c. 1. $ 34.
90) Cap. ult. X. Qui mali-im. accas. poss.
21) V. BOEHMER. iur. eccl. Protest. c. 1. a) 35. — Scusuunnr's

Kirchenrechts (Principii di diritto eccles. di Seniunnnr) @ 250.

Grunde. (li'—°
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monio sia. già consumato cccorre peiò una prova. più convincente.
dell‘annunziato impedimento di' quella. che' si riterrebbe sufﬁciente
ove la consumazione del matrimonio non avesse ancora avuto luogo.
In quest’ ultimocaso infatti 'le asserzioni giurate di un solo testimonio
degno di fede e 'd'el‘tutto non snspetto sono tenute sufficienti?)

_

inﬁne la pubblicazione di regola non si può tralasciare, _a 1i1eno ,che
gli spesi- non n'e abbiano ottenuta dispensa, la quale" pressoi cattolici

può venir“ concessa dal vescov'o 111131. _vicar'io generale 2*), presso iproie—
stanti dal rispettivo' principe evangelico o anchedalconmstoro, 'se-,
cando che comporta la costituzione fiel paese'“);'la.-111 tab caso gli
sposi (Ie1ono assicurare col darsi la mano, in mt;-15-di' mulameutd,
'di non ever prestato ad alcuno promessa obbligatoria ‘(li'=1na'.t1"i111'OniO‘,
alle Volte' poi 'si deve realmente prestare un giuramento clie- vien
'chiamal'ïo giuramento di celibato (iuramentum integiit'atis s.. cbèli'b'ct;

tus) 11)
,Aii‘che i coniugi divorziati, se vogliono nuovamente unirsi in nia—
trimopio, devono, ove.no11,ne abbiano otti-nuta dispensa, eseguire le

pubblicazioni e lo spousîlizio dovendo il matrimonio venir rinnovato
con tutte Ie solennità legali "6). In forza della ottenuta dispensa,. Ia
Pubblicazione può tralasciarsi affatto o avvenire una volta per tutta
Ii! caso di bisogno, pagò, la pubblicazione si puo ommettere anche"
senza dispensa, per esempio se trattasi di soldati in marcia odi mia.
subitanea partenza in p11bblici affari 97).
r"')Cap.1'7 X. de sþonsal. Cap.2 X. de consang. et (tf/init. Cap. 22X; detrislib.— Bonum 11, c. 11636. — RIEGGER, Institut. 1'urisp11.1d eceles.

parte'I\'

1 55.
"'“) Conc-it! .’l'rid. scss. XXIV cap. I da reform.. mutrim. — RIEGG'ER, c! 1.
155. — Lüd.MENc1c1.-1N, Diasertat. de omissa proclamatione sacerdotaä."Lipsine 1703 _p. 5. .

'f') CA11'1'zov,Iurispr. consistor. lib. Il def. 139. — G. L.BOE11111511,Princip.
iur. 01131011. 5 855 nota (l.

'E’) Snlom. DEYLlNG, Instit. prudent. pastoral. parte

III cap. 7 5 16 in ﬁn.

_ Cn.!"- Ferd. HOMMEL, Epitome iuris sacri cap. LIII 5 18 1101. 6.
?') 301111111111, iui. eceles. Protest. tom. IV tit. 19 5 47 in ﬁn. —Gust. Aless.

B11.1111, Hanclb'uch des Preuss. Kirchcnrechts (Manuale di diritto eccles. prussiano) 9 68 p 131 f
-')B01111111-:11,iur-.parocl

t.

sect. IV

cap. 3 6 7.

—

MENCKEN, cit.

Dispul.

Th- 7- — W1Esn, Handbuch des ]11'1"chemechts (Manuale di diritto eceles.)

pmte 3: ] suddivis. $ 42l p. 402.
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In Germania vi sono delle persone distinte, che, a tenor di osservanze,
sono esonerate dalle pubblicazioni 23). Se, fuori di questi casi, lapubblicazìone fu omessa arbitrariamente, il matrimonio compiuto colla
benedizione del sacerdote non e per sè nullo, quando del resto non
s’oppouga un impedimento dirimente 29). Poichè nè presso i cattolici, nè
presso i protestanti la pubblicazione è richiesta per la validità del
matrimonio, a meno che, come negli Stati austriaci, con legge non ne
venga fatta condizione essenziale per un valido matrimonio 30). Ma
una tale omissione arbitraria viene punita tanto nel prete o parroco
come nei due sposi. Nel primo colla sospensione dall’ufﬁcio, secondo
il diritto canonico per tre anni, o anche più severamente, nei secondi
ad arbitrio 31). È poi inﬁne naturale che gli sposi debbano nelle
pubblicazioni essere designati col loro preciso nome, cognome, luogo
di nascita, stato, insieme coi nomi e stato dei rispettivi genitori, afﬁnchè veng‘a evitato ogni possibile errore nella persona 32).

=“") SCHOTT, Ehereeht (Diritto matrimoniale) e 161. — Meneni-zn, cit. Diss.
Th. 6.
29) MENClcnn, Diss. dc omissa proclamatione saam-(iot. Th. 18. ——

Bommnn.

i'm-. pai-och. c. l. 9 7. — DEïLmG, Instit. prnrlent. pastor. parte III cap. 7$16.
-— RIEGGER, Institut. iurispr. eccl. parte IV (\ 59. — PEHEM, Praelect. in ius
eceles. univ. parte II 5 501. È però del tutto sbagliato quanto dice SCHMALZ
nel suo Mmumle (Zi diritto canon-ico t 294, che senza pubblicazione sono nulli
anche gli sponsali. Quando il cap. 3 5 IX. de stand. despons. (lice che i ma-

trinlonia clandestina devono essere nnlli vi aggiunge espressamente, se vennero
conchiusi in grad-n. prohibito. Anche il Concil. 'l'rirl. sess. XXIV cap. 1 (le reformat, moti-tinon. non dichiara nulli i matrimoni per mancanza di pubblicazione. ma si rapporta. unicamente al Concilium Lateranese. — V. BERARDUB,
Gommentar. in ius eceles. univ. tomo III Dissertat. III $ Agendmn pag. 6!
e segg.
30) V. De ZEILLER, Commentar über das allgemeine bitry. Gesetzbuehfür die
deutsch. Erblä-ndei' der österr. Monarchia (Commentario del Codice civile generale per i paesi ereditari tedeschi della monarchia austriaca) vol. I' parti
_
9 74.
31) Cap. 3 9 2 X. de clandest. (Zesp. Sane, si parat:/tialis sacerdos tales coniunctiones prohibere contempserit, ant-quilibet etiam regularis, qui eis praesumerit interesse.- pertriennium ab ofﬁcio (suspendatur, gravius puniendus, si culpae qualitas
postulaverit. Sed his, qui taliter praesumet-int, etiam in gradu concesso copulari;
condigna poenitentia iniungatur. Si quis autem ad impediendam legitimam copulam

malitiose impedinwntam obiecerit, canonicam non e_ﬂ'ugiet ultionem.

3'3) Ciò viene espressamente prescritto anche in molte leggi provinciali,- per
es. nel Diritto territoriale prussiano, parte 2 tit. ] $ 130 e nel Codice civile
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5 1220.
Forme del matrimonio presso i Romani.
Sebbene le leggi romane 33) pongano il principio: Nuptias consensus
facit, 0 matrimonium contractum consensu intelligitur 3 l), pure esse ebbero
sempre cura di distinguere mediante forme esteriori il matrimonio
dal concubinato 35). In origine si faceva distinzione anche fra matri—
monii conchiusi col con-nubium e quelli senza connubium 36). Solo per
iprimi s’era introdotta una certa forma, non per gli ultimi, detti
matrimonia. iuris gentium. In seguito però questa differenza sparì. La
forma del matrimonio andò tuttavia soggetta. a 'molti cambiamenti.
In origine si ebbero due forme giuridiche di matrimonio. L’una consisteva nella in manum conventio, per la quale la moglie era posta
in un rigido rapporto di dipendenza di fronte al marito. L’altra era
quella, per la quale la moglie non passava nella potestà. del marito,
cdi suoi rapporti erano più miti e più liberi 37). Tutte e due queste
specie ce le ricorda CICERONE 33) e poi QUINTILIANO 39); fra i giuristi
in modo speciale ÙLPIANO 40). Tre erano i modi con cui la donna
passava in manum mariti. La più antica era la confa/rreat-io unita
a solennità religiose, d'origine etrusca e, come tale, istituzione tutta
propria ai patrizi romani '“). I patrizi stessi infatti erano di origine

generale austriaco parte 1 cap. 2 i 70.

V. De ZEILLER, Comment. parte I

peg. 220.

33) L. 15 D. (le condit. et demonstrat. L. 30 D. de div. reg. iur.
5“) L. 66 D. de donat. inter 'uir. et umor. ; vedi parte 22 di questo Comm.
“191 p. 395
3-') Ge. Hem. Aman, Diss. de ime connubioinm apud Romanos. Goett.1736, ll.

36) V la parte 23 di questo Commentaria 6 1205 p. 120.
537) V. Christ. Ulr. GRUPEN, Tr. rte uzore Rom. capo I e Aman, Diss. cit.

18.
3's) Topic. Cup. 3.
39) Institution. Orator. lib. V cap. 10.

40) Fragm. tit. XXVI 9 7 et tit». XXIX 9 1.
“) Carlo WAECli'l‘ER, Ueber Ehescheidungen bei den Römern (Sul divorzio
presso i Romani) Stuttgart 1822 pag. 38, ha dimostrato ciò con molti argomenti.
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etrusca, onde non solo .le istituzioni religiose dei Romani, ma tutta

la .più antica costituzione della citta, -il computo del tempo, l’arte pla-

stica,.vecc'. furono, come ha dimostrato già. il NIEBUHB, tolte da questo
popolo 42). Secondo ULPIANO “3) e GAIO “) l’essenziale della confar—
reatio consisteva in un. sacriﬁcio solenne, in cui si adoperava anche
panis farreus; secondo VARRO 45) la vittima era un maiale 46). L’azione solenne doveva avvenire avanti dieci testimoni, e vi si pronuneiavano solenni parole '”). In questo matrimonio avevano luogo
anche gli auspici "*), cd il lampo era qui di speciale importanza >”).
PLINIO 5°) dice in questo riguardo: Quia et in sacris nihil religiosius
confarreationis vinculo erat, novaeque nuptae farreum praeferebant. Il
sacerdote che eseguiva le solennità. della confarreatio era, come SEavm
in Virgilio 51) nota, il Flamen Dialis.
42) Römische Geschichte (Storia romana.) parte I pag. 80. Si osservi anche la
parte 23 di questo Commentario i 1213 p. 290.
43) Fragm. tit. IX e 1. a Farre convenit na.-or in manum., certis verbis, et testibus decein praesentibus, et solemni sacrificio facto, in quo panis quoque
farrcns adhibetur D.
‘“) Institut-iau. lib. l \} 112. «Fari-eo iu mannm conveniunt per quoddam
genus sacri/tou (c’è una lacuna, forse la specie 'di sacriﬁcio era piü dettagliatamente spieguta. quo fari-eus panis adhibetur: unde etiam confarreatio dicitur. Sed complura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et solemnis
verbis, praesentibus decem testibus aguntur et fiunt : quod ius etiam nostris temporibus in usu est: nam [flamines maiores, id cst, l)ialcs'; Mai-tiales, Quirinalea
[item reges fac:-orum, nisi ea: fari-eatis nati non legum-ar: ac ne ipsi quidem sine
confert-catione sacerdotium habere possunt].
45) Dc re rustica lib. II cap. 4 (Scriptor. R. R. vol. l edit. bipont. pag. 175).
«Nuptiarum initio antiqui reges ac subl-imcs viri in Hetruria, in conjunctione nuptiali, nova nupta et novus maritus primum porcum 'immolant.
46) DIONIS. flammam, Autiquitat. Rom. (lib. 11 p. 95 edit. Sylb.), mccontn
che i Romani avrebbero cosperso la vittima con farina saluta. — V' Arnau,
cit. Diss. {\ 11.
47) Gli antichi chiamavano un tal matrimonio, sacrae nuptiae, come dice
DIONIGI D’ALICAHNASSO lib.-111 pag. 95 edit. Sylb. ; V. Gunrsu, Un. Ro"!cap. 4 dove tratta. ampiamente della conventio ini'manum per confine-sationem.
Inoltre Io. Car. Ernst, MiiN'rnn, Diss. de matrimonio Rom. in specie de confarreationc. Goett. 1786.

43) Vnnnnms Mann., lib. II cap. [ num 1. Nuptiis etiamnum anspices interponuntur.

"

49) VIRGIL-, Aeneid. IV v. 167 e Snimö ad Eandem. — V. Cui-:Uznn, Simbolik parte 2 cap. 8‘ p. 948 nota 158.

5°) Hist. Nat. lib. [XVIII cap. 3.

51) Ad Georgio. lib. ] 601. 31 ed Aeneid. lib. IV v. 103.
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Non permettendo i patrizi che anche i plebei si servissero di questa
solennità religiosa nei loro matrimoni, perchè sostenevano“. che i plebei
non avevano'auspici5'3) (onde per più di trecento anni.non'eblie".
luogo connubium fra‘ patrizi e plebei), si dovette inﬁne almeno "obncedere che anche per i plebei venisse introdotta una _forma di matri—
monio, per la quale la moglie passasse in manum mariti. Il primo passo
in fatto dalle leggi delle dodici tavole, nelle quali, come sappiamo.

da. notizie di GELLIO 53) e di MACROBIO 5‘), fu stabilito, che una donna
la quale col consenso del padre o del tutore, sebbene senza formalità.
diLsorta, rimanesse per un anno intiero presso suo marito in ma—
trimonio, senza essersi allontanata da lui per tre notti, dovesse passare in manum mariti per usus, cioè per usucapione 53). E ciò con ferma
appunto anche GAIO 59), il quale considera questa specie di conventio
in mami-m come un modo di acquisto quiritario, quando dice: Usu in
manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverat: nam velut annua

possessione usucapiebatwr, in familiam 'uir-i transibat, filiaeque locum
obtinebat; itaque lege duodecim tabularum cautumerat, si qua nollet eo

modo in manum mariti convenire, nt- quotannis trinoct-io abesset, atque
ita usum cuiusque anni interrumperet. In questo matrimonio la moglie
poteva evitare la in manum conventio assentandosi dalla casa del

marito 'per tre notti consecutive (trinoctium) 57), Con ciò l’usucapione
si interrompeva. GELLIO 58) chiama ciò: trinoctium abesse a viro
USURPANDI .CAUSA; e l’allontanarsi della moglie dal marito per inter
rompere l’usucapione: usurpatum ire 59). Per evitare poi ogni turbatio
auspiciorum veune del pari espressamente proibito nelle dodici tavole
il connubium fra patrizi e plebei °°). Sembra però che l’asus, come

5?) LIVIUB, IV, 6 VI, 41 X, 6-8.
53) Noct. Atticar. lil). lll cap. 2.
54) Saturnal. lib. I capi

E'5) V. Gnm-nu, Tr. cit. cap. 6.
E"") Institution. lib. I i 111.
57) Vedi _I-IUGO, Lehrbuch der Geschichte dos R. R. bis auf Instinian (Ma—
nuale della storia del diritto romano fino a Grus'rINIANO) pag. 104 num. 25

dell'B" ediz.

58) ln altro luogo.
59) Si confronti sul passo di GELLIO, ll trattata sullannus simle) dell’usucaPlone di Ene nel Magazzino civile di HUGO, vol. 5 p. 213.

°°)L1v1us, lib. VI, 6.
GLiicn. 'Ùomm. Paudette. - Lib. XX…

71
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forma di matrimonio, uon venisse in uso quanto la coemtio, dopo
che venne sanzionata nelle dodici tavolo la mancipatio come forma
solenne per l’acquisto della proprieta 61). Ed in vero se la donna,
come qualunque altra cosa mobile, poteva acquistarsi per mezzo
d’usucapione colla prescrizione di un anno, perchè non avrebbe potuto anche essere acquistato colla manciputio che era una vendita immaginaria‘i Come tale ci spiega pertanto GAIO G'3) la coemtio qnando
dice: COEMPTIONE IN MANUM CONVENIUNT PER MANCIPATIONEM, id

est, uir quandam imaginarium vendit-ionem, adhibitis non minus, quam.
quinque testibus, civibus Romanis puberibus, item libripende, praeter
mulierem, eumque, cuius in manum convenit. Per-questa compera sim—
bolica adunque si richiedevano oltre la moglie' ed il marito nella
cui potestà essa passava, cinque testimoni puberi e cittadini romani.
Oltre i testimoni un’altra persona doveva esser presente, che teneva
una bilancia, detta Iibripens 63). Secondo BOETHIUS “‘) proprie a
questa forma erano anche reciproche domande. L’uomo interrogava:
an mulier sibi materfamilias esse vellet; ella rispondeva, velle.

Parimenti la donna domandava: an vir sibi paterfmnilias esse vellet;
egli rispondeva, velle. Non c’è alcun dubbio che alla eoemtio andassero
congiunte certe parole speciali: in sostegno di cio abbiamo anche la
testimonianza di CICERONE 6"). Non si può però determinare con certezza, se queste parole fossero quelle portate dal'Do,E"HIo,—o se piuttosto il coemtio-nator, così si chiamava il compratbre, avesse pronun—
ciato le parole della formula: Hunc ego homineinæ e.v "iure "Quiritium.
meum esse aio, isque mihiemtus est hoc aere.aeneaque: libra. Queste
ultime sono addotte almeno da GAIO 06) come la form‘olà. Ordinaria dellal

6!) V. \VAnCH'rER, Ueber Ehescheid (Sul divopziö' presso i Romani) p. 51.
53) Institut. lib. I t 113.

U-‘i Questa forma della manoipatio ci è nbta"‘anche-"du QLPIANO, fiammento XIX 9 3.

'

'

'

6') Commentm101. in Topic. Ciceron. Lib. II. Probabilmente dai (Iommentarii
del BOETHIUS questo passo è passato Tottoi-almento neix:.Co1nmenta1-ii (li
SERVIO nel lib. IV Aeneid. Virgilii, come osserva "anche GRUPEN, Um. lRo"!
cap. 5 5 2.
51) De oratore lib. I gip. 56." « Nam ne ue illud est‘mirandum, qui,qu1b111
verbis coeintio- ﬁat, nexiiit, enndem eius mulieris, quae coemtionem fecerit, causam defendere posse11.

‘ 55) Institut. lib. 115114.
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mancipatio. La moneta di bronzo, di cui si serviva il coemtionator,
come osserva ilfmedesimo GAIO, era il segno simbolico del prezzo
(quasi pretii loco). Con questa egli percnoteva la bilancia tenuta dal
libripe-ns, e la dava poi a colui, dal quale riceveva la persona nella
sua potestà. Questa persona doveva quindi esser presente, ed il coemtionator prenderla per la mano. Cio portava già. il nome con sò,
come osserva GAIO 57): MANCIPATIO enim dicitur, quia MANU res capitur. Ma essa doveva essere anche sui iuris, per cui dovevano interporvi la loro autorità i legitimi tutores 65). Quanto SERVIO, nel
suo commento a Virgilio "9), dice: mulier atque vir INTER. SE quasi
cognitione-111 faciunt, sembra ben corrispondere alle domande vicendevoli, cui allude BOEZIO. Che perö la coemptic sia stata una compera
scambievole, e che'.,q11i11di anche la donna abbia comperato l'uomo,
non si può pensare sebbene SERVIO in altro luogo 70), e con lui IsrDouo “), forse tratti in errore dal signiﬁcato grammaticale della parola. dicano, che "nella coemtio la moglie ed il marito si avrebbero
l’un l’altro comperati. Una tale compera reciproca cozzerebbe aper—
tamente colla' natura giuridica della in manum conventio. Perciò
questa ipotesi vien ora da tutti respinta 7'—’) .Secondo la, loro origine
adunque le dne forme di matrimonio or qui spiegate, cioè l'usus ela.
coemptio, eraiio plebea; mentre la co-nﬁirreatio era tutta propria del
ceto etrusco—patrizio ,,.
Questa diﬂèreiizai potè durare ﬁno ai

tempi di

CICERONE.

Giò

risulta da. uii passo della sua orazione pro Flacco 73), in cui egli
***
'37) Institut. lib. I (1 12I.
t“‘) CICERO, pro Flacco cap. 34. — V. BchrIAuDI,

Grzmilzicgc des Rechts-

s.'lslems de1'121'1'111e1' (Tratti fondamentali del sistema giuridico dei Romanìl 95
pag. 26.

°”) Lib. IV A'cncid.
.11) Ad; VirgilïgGForg. I. v. 31.3

") Origin. lib. IV” cap. 2-I n.
."") V. GruUpEN'de Uri. .Rom. gap. V $$15-16.— HUGO, Lchrb.derGesc/1icl1.
(les R- R. (Compendio della storia del diritto romano) p. 105 num. 20-25. —“A'EGHTER, Ueber L/1escl1e1rt1mJe11 bei rien. R. (Sul divorzio pressoiRomani) pagina 56. =

"‘Î Oral qno Flacco. Cap.34. « At enim, dice qui CIEEIIONE, Androui Sea;m‘" ,f/ravis inim-1a facta est et 110nfe1e11da:q110d,c11m esset uxor 'eius Valeria
infestata mortua, sic cgil "Eam. Iein'elFlacuus, quasi ad ipsunaäïenditas pertineret.

564

LIBRO xxm, TITOLO II, 5 1220.

nomina quali specie del matrimonia' severo soltanto l’asus e la
coemptio, senza far menzione della 'coufarI'eatio, la quale però fu in

uso ancor a lungo dopo di lui. Gli è che‘l’A'ND'Ro'SESTILIO, a oni questo
passo si riferisce, era con tutta‘ probabilità. un plebeo, come il. nome
stesso indica. Il l‘atto pertanto che CICERONE nell’e'nunierazione-delle
dilîerenti forme di matrimonio, ommettedel tutto l‘a'ÈonfarI'eatio lia.-il
suo fondamento in ciò,“ che, nel caso da lui tratta-to, n'en c’era—all'atto
bisogno di farne parola, non presentandosipresso i non patrizi che

l’asus e la coemptto. Come poi colla. legge canuleia venne ammesso fra
patrizi e plebei il connubium, escluso nella legge delle dodici tarole'7');
e come inoltre i plebei, dopo essersi aperta la via, alle mawis'tra—
ture patrizie, ottennero il diritto degli auspici '5):(i quali general-

Imente tuttavia comparivano nei piatrimo'ni p'osteriori'solo di;'11oiue "f)
ed inﬁne scomparvero del_tutto T"), avvenne, che _a. poco a poco le
differenze fra patrizi e plebei (i Aquali sempre più -vennero'a formare
un sol popolo) sparirono anche in riguardo—ai rapporti matrimo—
nialì’s). Le forme plebee vinsero sull’istituto patrizio derivante dalla
vecchia antichità. e da ultimo la rimossero del tutto. Per 'vero la

In quo quid I'epIeÌIenItas scI'Ic cupio. Quod falsum intendant? qui 'doces. Iugenua, inquit, fuit. 0 peII'lum iuris hominem! Quid? ab "ingenuis mulieribus,

hereditates lege non veniunt? IN MANUM, inquit, CONVENERAT'. Nunc audio.- Sed
quaere, usu,, an. coEMTIONE'I Usu non potuit. Nihil enim potest iis lulel'a legitima sine omnium tuloI um auctoritate deminui.. CoeIntioIIs? omnibus e'rgb auctoribus

in quibus ceIte FLACCU’II' fuisse IIon dices ».Si veda per Questo passo BURCnAﬂDl
Grands. des Rec/Ifssyslem deI" Römer (linee fondamentali del sistema giurìd
dei Romani) p. 27 nota 35) e WAECHTER. Ueber El1ese/1eid1mgenbei deu R. (Sul
divorzio presso 'i?-;Romani, p. 46:

74) LIVIus, lib. IV c. 1 et'2
75) V.lo. lac. MARCOV,1)ÌSS. de 1'11re auspicii apud Romanos. Lipsiae 17"1

19 9,10 et 11.
76) CICERO, de divinat. lib. Ic. 16. II Nihil fere quondum maioris 1-ei,11151a11-

spicata, nec prinati-m quidem gerebatur, quod etiam nunc auspices nuptiarum declaranl, qui, sc'omissa, nomen tantum teu'ent. -— VALERIUS MAXIMUS lib. U
cap. I 5 l. Apud autiquos non solum publico sed etiam privatim, nihil gerebatur,
nisi auspicio prius sumpto.- quo e.v mmc nuptiis etiamnum auspices iutemomtulur
Qui qumnvis auspiciapetere ItcsIeI'I'ut, ipse tamen nomine veteII's conSthudiuis 110
mina usurpant 11.

'

77) V. MARcov, Diss. cit. cap. 6. .
73) V. WAECHTER, UebeI EhescIIeI'd. b. d. Röm. (Sul divorzio pressoi Romani)
pag. 92 e GANz, Scholien zum Gaius (Scoli a GAIO) p. 146.
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coufafreatio'era ancora =in'uso ai tempi di GAIO, 'ma questi nomina

solo i _Flamiues maiores;-&& Dia-les, Martiam e Quirinales, come
persone le quali facessero ad ”essa ricorso 79). Essa era .divennta sì,

rara già. al tempi .'di TIBERIO, che Questo imperatore, come ci racconta TACI'rO'àÙ),..în occasione della elezione di un Flamen Dialis, presento una nuova'leg'ge’, che ,doveva cambiare il vecchio —costume secondo -il quale‘ per. tale elezione dovevansi propor're tre patrizi nati
da matrimonio conchiuso colla. conﬁIrI'eatio, e uno.di questi venir

Saltem! cio perchè non v’era,alcuna abbondanza di tali candidati,
come una Volta; perche' la, consuetudine di conchiudere matrimonio
colla confarreatio .se'no'n, del tutto

fuori d’uso, si era

però conser—

‘vatalsolor tra. pochi. TIBERIO aveva spiegato questa scarsità con più
'niotii'i: Un motivo principale l’aveva trovato nella licenza degli uo—.
mini e delle donne; a.cui sing-giungeva .ancora le difﬁcoltà. della
cerimonia stessa, o_nde essa v'eniva a'bello studio evitata, tanto che gia

l’imperatore AUGÌJS'I'O aveva permesso di cambiare qualche cosa

in questa'antichissima istituzione in conformità alle circostanze dei
suoi tempi-. Un altro motivo sarebbe stato la circostanza, che

coluic'he'aveva ottenuto il grado di Flamen, come pure colei che
fosse'passata nella sua manns, venivano liberati dalla patria potestà.

Tuttavia la proposta di TIBERIO nou prevalse.
Il Senato, avuto riguardo ai diritti religiosi, volle piuttosto stabi—

lire che nell’istituto dei Flamini nulla dovesse venir cambiato. La
coemptio era qliìlldi"1-9I'f0FfQ21, che i patrizi sceglievano con predile-

zione nel conchiudere'i loro matrimoni, incontrandosi qui per il di—
&

70) Instit. lib. I 6 112.

80) Annal. lib. IV cap. ]6 « Sub idem tempus de Flumine Diati, in locum.
Servii Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar.
Nam patricios, con/‘arreatis parentibus genitor, tres simul nomina/ri, ez quis unus
legeretur, vetusto mere ; neque adesse; ut olim, eam copiam, omissa confarreandi

adsuetudine, aut inter paucos retenta. Plnresque eius rei causas adferebat: potissl'mmu penes I'IIcuI'I'aII'I virorum femina-rumque : accedere ipsius cerimoniae dif/i—
cultates, quae consulte vitarentur: et quando exI'I'ct'e iure patris, qui id ﬁuminium
apisceI-elur, quaeque in"manum Flaminis

convenirent.

Ita medendum

Senatus,

aut lege: sicut Ausus-rus quaedam. ex horrida illa antiquitate ad presentem-usam
Fuisset. Igitur tractatis religionibns. placitum, instituto Fluminum nihil demu—

lari ». Si veda pe'r questo passo GRUPEN, Uw. Rom. cap. 3 9 4-
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vorzio minori difﬁcoltà. che nella cOIIfarI'eatio, ed essendo la forma
della mancipatio, adoperata nella eoemptio, qual forma ordinaria dell’acquisto della proprietà. più alla mano "11. Perciò questa forma di
InatrimOnio si conservò in uso .più a lungo di tutte le altre. Si può
ben anco credere, che neppure l’usus rimase esclusivamente plcbeo a?).
Il fatto che col trascorrere di un anno sul'IeIItrava per se la manus
in ogni matrimouio, se non veniva interrotta coll’asseuza per tri—
noctium 53), mostra che questo usus ha favorito in modo speciale il
matrimonio rigoroso. Pure l’asus scomparve prima della stessa confarreatio. Ai tempi di CICERONE si trova ben ancora S'); ma GAIO 35)
lo dice, parte 'per legge, parte per consuetudine, già fuori d’uso.
Questa progressiva abrpgazioue cade dunque nello spazio di tempo
da CICERONE agli Antonini. In quanto vi abbiano inﬂuito leggi scritte,
e quali, è aﬂ'atto ignoto.
'
Se 1101) generale, senza paragone più frequente, «era. all’incontro,
il matrimonio libero, senza la in manum conventio £&). Di fatti esso
era anche quel matrimonio che senza tante molestie e lungaggini
poteva venire contratto ed ugualmente sciolto.
Un tal matrimonio libero esisteva già in base alla legge delle dodici tavole, quando non aveva avuto luogo l’usucapione, Si distingueva dal concubinatmper_ la costituzione di una dote, senza la quale
una donna non 'tìrov'a’vamanto come si puö conchiudere da più
passi di PLAU'I'Onînnnoù'li"questi dice CUCLIO 37): Meam pauperiem
SI) V. WAEce'rI'I'IR',—I.I"p"

."»p. 93.1

S'?) HUGO, Leïu-lni'ch' iler"gssch. (les Röm. Reohls (Manuale della storia del
diritto romano)"" paga/105 n. IFI...
s"*) Questa uszu'palio—ﬂù‘veva'venir ripetuta ogni anno,- potendo l’usuca:
pione interrotta cominciare di nuovo ppuntoquesto conferma anche. G'Aro
Istitut. lib I 9:.Jll.Ita"1jue lege duodecim tabularmn cautum erat, .-si qua nollet
eo modo in

manum mariti

convenire, ut quo‘lauuis 'lI'I‘nocl'io

abessei,7 «atque ita

usum cuiusque mim" iu'lcm' umpeIcl. — V*GANZ, Scholien zum Gaius (Annotazioni
a GAlo) p. 144.
'

Sl) Pro Flacco. Cap. 34.

‘

35) Cit. loc. .-"-"Se1l hoc totum. ius pe1[MZlegibus sublatum est,p(1rti111ælpsa desuetudine oblittera't'um est."
':
86) V. Ant... SCIIUI.TING ad UlpianÈfI-agm. tit IX. not. 2((iniuniepnwl A""
teiust. pag. 530 e seg.) e WÀCHTER, Uebe1.E/1es,chcid. bei ,den fIIîiI'uI'. (Sul di-

vorzio presso I' Romani) p. 14]. ?' "

11,;

sv, Annue". Act. 11 s…. ll v.l315'..1.

"
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con-qaeror. Virginem habeo grandem, DO'I'E GASSAM, atque illocabilem.
NEQUE EAM QUEO LOCARE ENIQUAM. In un altro luogo s>“) fa dire
a SESBONIGO quauto segue: Nolo ego mih-1" te tam prospicere, qui meam
egestatem leves, sed ut inops infamis ne sim: ne mihi hanc famam differant, ME GEBMNNAM MEAM SOBOREM IN CONCU'BINATUM ’J.‘ÌBI sxo
SINE DO'I'E DEDISSE,MA'èl’S, QUAM IN MATRIMONIUM. A. cic si riferisce
anche l’espressione .di PAOLO 89), libro LX ad Edictum dove dice: Re-

publicae interest, mulieres dotes salvas habere, PROPTER. QUAS NUBEBE
POSSUNT. La deductio in domnm che era inoltre di rito, pure per la
conclusione di un valido matrimonio, non era tanto essenzialmente
necessaria W).
'
Queste dne specie di matrimonio: cum manu e'sine manu erano dunque
affatto differenti nelle loro forme ed effetti 91). Per la prima era prcscritto una solenne

formalità nella conclusione 0 un possesso non

interrotto della ,mbglie per un intero anno; in questa valeva propriamente la regola: Nuptias consensus facit. L’intenzione matrimoniale
0 I'ajfectio maritalis, su cui si basava interamente questo rapporto 9=’),
si riconosceva"specialmenteî' dalla costituzione di una dote, o dal
coire' liberornm procreandorum gratia 93). In quello la. donna passava
nella potes‘ta e nella

famiglia del marito.

Il marito aveva sulla

moglie tutti i 'diritti,,che competono al padre .su una filia familia-1 94);

uui-?'

lua poi anche..]a' moglie era partecipe di"tuttii'“.dIiIittì di famiglia,
ed ereditava‘ come una ﬁglia "'"). III questo”inteceilgwor non "'eniIa
minimamenté considerata comeappartenentea'ﬂa',.liim'iglia del marito
e non aveva in essìalcun diritto ereditario,;ecèetto' casi del
ritto 'pret'orio 91).—"III
“$“‘

di-

quello "i" beni della'nIoch'e IdivJérÎtavano pro—

.‘”) 'l'I'izI'ÌIIÉL Act: [I'I sc.,Il v_nﬁ2—65.
39) L- 2 D."?le inredat. (2 D. 28, ’3).

9°)-COp-'fr'.L'ïx 66' ,D. de, donat '1'-nt fui-1'. at 11:101'.(D.24,1) e cio;'c'lie & spiegazione Ili qu‘esto' païsso fu detto in altro luogo parte 22 $ ,1191 fps-397.
“i V'edi Gatti-PEN, U;. '.Rom,,Cppo.VlJ e AYIIEIÈ' Disserl. de iiri'e, eonnubior.

I BI. .‘. . '
,.",,
.
9"')"1'4-31'g'r. D."*11e'*clonation. (D.,:19,'5).,

&

91, l1,229'"$ 2‘D.de Vent). Si!/inf". (I) 'id), 16; V. GIIUPÉN', Ur". .Rom. cap.
'5 915 'G e' questo commento paI".t 23 9 1205 p. |37.

9') Grimani; U. 12.cap. 3 115 2-6.
901 Gnm-"1131", cg'p. ;; I 14.

961 enu-ris: cap. 7 I e
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prietà del marito, e tutto ciò che essa acquistava, lo acquistava per
lui 97). Nel secondo invece essa teneva per sè i suoi averi, eccetto
quauto dava al marito in dote gs) Solo nel matrimonio libero quindi
si può pensare ad una dìﬂ'erenza fra doe e parapherna. I beni, che la
moglie nell’atto costitutivo della dote riteneva a sua. libera disposizione, vennero detti bona receptitia 99). GE'LLIO OSServa inoltre 100),
che una donna non i-n-mariti mann veniva chiamata MATRONA in senso
proprio. e di questa si diceva in matrimonium eum viro convenit,- a
differenza di quella donna, quae in manum .rnai'iti convenisset, la
quale sola veniva chiamata MATER FAMILIAS, quoniam non in 'matrimonium tantum sed in FAMILIAM quoque mariti et IN SUI HEBEDIS
LOOUM venisset. Però tutti e due questi nomi. Vengono anche dati ad
ogni onesta donna, senza- riguardo al matrimonio, sia essa meritata.

o n'o ‘).
Goll’introduzione della religione cristiana nell’impero romano scomparvero ﬁnalmente affatto le antiche fOrme del matrimonio rigoroso,
così che nel diritto giustinianeo non vi ha in nessun luogo parola
di conventio in manum. L’unica specie di matrimonio era dunque il
matrimonio libero, le cui formalità. esterne furono assai mutabili a se—
conda delle diversità dei tempi 9). Già alla ﬁne del secondo od al

97) GRUPEN cap. 3 5 B. — Amm, eit.D1‘ss $ 32.
93) GRUPEN, cap. 7 9 7 e Amex, Diss. cit. $ 31.
99) GELLIUS, Noct. Atticur. lib. XVII cap. 6. « Quando muliei dotem marito
dabat, tum quae ez suis bonis retinebat, neque ad ml um transmittebat earecipere
dicebatur : sicuti nunc quoque in venditionibus recipi dicuntur, quae excipiuntur,
neque veneunt. —' Ipse etiam CATO mulierem demonstrare.locupletem volens, Mulier.
inquit, et magnum dotem dat et magnam pecuniam recipit: hoc est, ietinet. ENG
igitur re familiari, quam sibi dote data retinuit, pecuniam viz'o mutuam dalE'am pecuniam quum. viro forte nata repetere instituit apponit jtaJitatorem sewum

-zecept1tiurn, hoc est, proprium servum suum, quem cum pecunia, reliqua receperat
neque dederat doti, sed retinuerat. Non enim servo mariti imperare hoc mulierem

fas erat, sed proprio suo.
100) Noct."-Atticar. lib. XVIII cap. G.;Cfr. con questo passo Herrn. CANNE'
GIETER, Observ. iuris Rom. lib. IV cap. 4 et 5.

1) CICERO, pro Coelio L. 46 @ 1 D. de Ver-b. signif. (D. 50, ]6). _ Gunnar.
U:. Rom. cap.] 5 6.

2) Si confr. Ios. BINGi-IAM, Origin. s. Antiquitat. Eccles. vol. IX lib. XXII
cap. 4. — Iac. GOTHöFREDUS, Comm. ad L. ult. Cod. —,'.l‘nEODos de nuptiii
tom. I p, 321 e seg. edit. Ritter Joach. HILDEBRAND, de nuptiis veter. 0717"
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principio del terzo secolo s’introdusse nella chiesa la consuetudine,

che, cristiani i quali volessero contrarre matrimonio, annunziassero
al vescovo, e per mezzoAdi questo a tutta la comunità,_la loro riso—

luzione, TERTULLIANO 3) chiama ciò profiteri matrimonium apud ecclesiam. Se or questa notiﬁca dovesse dapprima succedere solo col-

l’intenzione di domandare __nel medesimo tempo al vescovo od al
prete consiglio sul divisato matrimonio, e'- per ottenere la benedi—
zione a nome della comunità, la. 'quale poi naturalmente si dava,
certo è che questa professione era ai tempi di TEB'l‘ULLIANO, secondo
la sua testimonianza, ritenuta tauto necessaria, 'che senza essa unioni
matrimoniali non venivano riguardate dalla chiesa come veri matri—
moui, ma come semplici concubinati "). Due passi tolti dagli scritti
di questo padre della chiesa. sono specialmente degni di menzione.
Nell‘uno 5) egli dice: Ideo penes nos occultaequoque coniunctiones, id
est, non prius apud eccleeiam professae, iuxta mo'echiam et fornicationem
indica-ri periclitantur. Nell’altro 6): Unde sufﬁciam-us ad enarrandam
felicitatem eius matrimonii; quod ecclesia conciliat, et confirmat oblatio,
et obstgunt benedictio. In questo passo molti") vogliono trovare una
prova, che ai tempi di TE‘aTULLIANo fosse gia' in uso, almeno nella

chiesa africana, la benedizione del sacerdote nella conclusione di matrimoni fra cristiani. Si vuol perﬁno argomentare da un passo di

CLEMENTE. 8) d’Alessandria, 'che la benedizione fosse usata in più
aliunorum libellus. 'Helmst. 1734, «I._—' I. H. Bgmmàk, Diss." de iure Principia
(protest. eirca solemnia matrimonii ecales. $$ 9seg. et in iure eceles. Protest. tom. III
lib. IV tit. 3 $ ll seg'. 7— Hen-r,'Cl1r. HOCHMANN,-*Uom"m. de benedict. uuptiar.
Altri. 1685, 5 cap. II {\ 6 @ seg. le Corn. Willi. (le"RllOEu, Diss. de ejfectu re“!lionis Tlhrist. ,in iurisprud. Rom. Diss. VI 9 38 segg.

3) De pudicitia cap. 4.
.
4) V. PLANK’s, Geschichte der clu'istlfù'lvkirchl. Gesellschaftsveifass".ug (Storia.
della cestituzione della società. ecclesiastica cristiana) 3 periodo 2 suddiv.
cap. 3 p. 469.e segg.
E>) De pudic. cap. .4.
3) Ad Uxorem lib. II cup. ult.
_

7) lac. Gornomsnus, c. 1. — HociïMANN, de benedict. nuptie! fap… 2 6 6
e 9985 — B'INGHAM, ‘Orig‘f s. Antiguitgeeclesfllb. XXII cap. 4 911. — Car.
Seb. l.)-nummus, ad Giuliani "canones parte II tom. I'eap. 35 p. l-gBe PLANK,

Gesch. des thisL-kirchl. Gesellschaftsverfassnug (Storia della costituzione della

Meletà ecclesiastica. cristiana) V’B'I. I 3 periodo suddivis. 2 cap. 39 5.

e) Praeda-ocyus lib. III cnp. ll. « Cui enim manum. imponit presbjter? cui
("'-5311. Comm. Pandette. — Lib ’x'xm.
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chiese già. verso la. ﬁne del secondo secolo. Con tanta maggior certezza si ammette quindi, che la benedizione sacerdotale abbia avuto
luogo in tutti i matrimonii cristiani già nel quarto secolo, essendo
stata questa formalità. resa generalmente Obbligatoria da alcuni con-

chiusi di sinodi di quell’epoca-. Si fa appello perciò al can. 13.
Concilii Carthaginensis IV dell’anno 389, che dice: Ut sponsus et
sponsa, eum benedicendi sunt a sacerdote, a parentibus suis, vel a pa—
ranympliis offeruntur, qui cum benedictionem acceperint, cadent nocte pro
reverentia ipsius benedictionis in virginitate pe1‘111aueant9). Il che appunto sarebbe anche confermato da una epistola del vescovo romano
SIRICIO al vescovo IMEBIO di Taragona, dell’anno 385, nella quale
[GRAZIANO can. 50, caus. XXVII, qu. 2] dice: De coniugali ciolat-ione requisisti, si puellam alteri desponsatam alter in matrimonium
possit accipere? Tale ergo connubium anathematizamus, et modis 0111nibus, ne fiat, prohibemus; quia illa benedict-io, quam nupturae sacerdos
imponit, apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione oioletur. Il BiiHMER '0) ha dimostrato però che in tutti questi
passi non si parla della benedizione sacerdotale in uso ai nostri
giorni, ma piuttosto della benedizione augurale, che il sacerdote
imparliva a nome della. chiesa agli sposi, i quali gli avevano fatto
noto il progettato matrimonio, e che poteva ben anco esser congiunto coll'imposizione delle mani. Non questa benedizione, egli dice,
ha perfezionato il matrimonio, ma la susseguita deductio in dom-11.111,
vel thalamum.
Questo è certo, che nei rescritti dei primi imperatori cristiani non
si fa parola alcuna di forma ecclesiastica nella conclusione di ma—
trimoni tra cristiani. Secondo un rescritto degli imperatori TEODoslo
e VALENTINIANO “), anno 428, per la conclusione di ufu matrimoniO

autem benedicet? non mulieri, quae est ornata; sed alienis capillis, et per
istos alii capiti »
9) Nel decreto di GRAZIANO questo canone si trova due volte, con. 33
dist. XXIII e can. 5 caue. XXX qu. 5.
I0) Iur. eceles. Protest. tom. III lib. IV tit. 3 t 14 e seg.

“) L. 3 (Iod. Theod. cle nuptiis. Si donationem ante nuptias, vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam, aliaque nuptam11111 celebritas omittatur, nullus eristimet ob id deesse, recte alias inito matrimonio, firmitatem, vel ea; eo natislibw'ls

iura posse legitimorum auferri, si inter pares honestate personas, nulla lege ""‘
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si ritiene sufficiente che gli sposi sieno pares honestate personae, che al
loro matrimonio non s’opponga alcun impedimento, e che essi dieno
il loro reciproco consenso in presenza di testimoni. Un tal matrimonio
èritenuto valido anche ove non sia stata costituita donatio ante nuptias, e sia pur mancata ogni nuziale solennità. Di fatto, prima che si
formasse la dottrina di AGOSTINO, che il matrimonio sia un sacra—
mento, gli imperatori romani non lo consideravano come un altare
ecclesiastico, ma puramente civile. Quindi ne stabilivano la forma e
le leggi 12). Pertanto la chiesa insisteva sempre sulla costituzione di
una dote, per distinguere il matrimonio dal concubinato. È bensi
falsiﬁcato l“) lo scritto del vescovo romano EvARIS'I‘O, portato da
GRAZIANO, can. 1, caus. XXX, qli. 5, che dice: Aliter legitimum non
fit coniungium, nisi ab his, qui super ipsam foeminam dominationem.
habere videntur, et a quibus custoditur, umor petatur, et a parentibus et
propinquioribus sponsetur, et LEGIBUs DO'l‘E'l‘UR, et suo tempore sa—

eerdotaliter, ut mos est, cum‘ precibus et oblationibus, «. sacerdote benedicetur, ma pur tuttavia il contenuto del medesimo corrisponde perfettamente alle non alterate testimonianze dei padri della chiesa.
Così GEROLAMO nella sua epistola ad Oceano dice: Ua'ori tabulis et
iure dotali opus est, quibus concubinae sunt destitutae. Anche AGO—
STINO “) accenna espressamente alla costituzione di una dote, quando
dice: Nisi fol-te sponsa a patre erat tradenda et esposta.-ada votorum so—
lea-nitas, convivii celebritas, et DOTls AES'I‘IMA“IO et CONSCRIPI‘IO TA-

BULARUM. Nel decreto di GRAZIANO si trovano degli altri passi, che
Parlano della necessità di una dote, e sono i can. 4 e can. 6,
caus. XXX, qu.—5 dei quali il primo vien attribuito a papa LEONE,
l’altro ad un Concilio dlArles. Nel primo si dicef‘cioè: Qualis
debeat uror esse, quae habenda est secundum legem, virgo. casta et cle--

at'ansata in virginitate, et DOTATA LEGI'l'l’ME, et a parentibus tradita
\

”@"“, fiat consortium, quod ipsorum consensu atque.mnicornm jide ﬁrmetur.

E il L. 22 Cod. Inst. ead. m. (c. 5, 4).
"—’1 V. Bennui-zier iur. eccl. Protest. tom. III lib. Iv tit. 3 i 22.
”i V. BLONDÈLLUS in Pseudo-Isidoro pag. 15]. — BnnAnnus, ad Gratiam"

canones Parte Il tiam. I cap. 3 p. 41 e Iod. Le PLA'I', Diss. de spuriis inGrahane canonibus cap. 3.
") De genesi ad literam lib. XII c. 41. — V. ILDEBRANDO, de nuptiis vet.
Christianor. pag. 45,
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sponso, et a para-nymphis accipienda: et ita secundum legem et evo-n—
geliuni publicis nuptiis honestata, in coniugium licite cumenda 15). Nell’altro: NULLUM SINE DOTE FIAT CONIUGIUM: iuæta possibilitatem.
fiat dos: nec sine pubblieis nuptiis quisqumn-nubere,-vel umorem ducere
praesumat.

Ma quel primo testo si trova nei capitolari dei re franchi IG) tolto
da AGOSTINO, e i correctores romani vi l1a11110fatto -l’annotazione che
esso vien attribuito ad AGOSTINO anche nel can. 8 di un certo Concilio tenuto a Troslei nel 909 sotto l’arcivescovo di Rlieims 17). L’altro
è tolto dai capitolari dei re franchi 18). Solo BchARDO nel suo de-

creto lo aveva attribuito ad un Concilio d’Aq'Ies, dal che poi furono indotti in errore IVONE e GRAZIANO W).. Tuttavia,, giusta i rescritti degli imperatori cristiani, ancora ai tempi di GIUsTINIANO
la costituzione di una dote non era così essenzialmente necessaria.

che da essa dipendesse la validità del matrimonio. La costituzione
di questo imperatore ad Ermogene 2°) non ci lascia alcun dubbio in
proposito; in essa egli dice: Iubent-us ut quicumque mulierem cum voluntate parentum., aut si parentes non habuerit, sua voluntate maritali
affectione in matrimonium acceperit: ETIAMSI DOTALIA INSTRUMENTA
NON INTERGESSERINT, NEC DOS DATA FUERIT: tanquam si 011111 instrumentis dotalibus tale matrimonium processisset, jirniuvt coniugi-mneorum habeatur ,- NON ENIM DOTIBUS, SED ADFEOTU MATRIMONIA coxTRAHUNTUR.
GIUSTINIANO introdusse pure una nuova forma del matrimonio.
Ciò avvenne dapprima colla Novella LXXIV, cap. 4 5 1. In questa
ebbe riguardo allo stato delle persone. Le classi piijalte ﬁno ai senatori, e le persone distinte, non dovevano conchiudere matrimoni
senza erigere contratti in iscritto sulla dos o donatio propter nuptias
ed osservare inoltre tutto quello che il loro stato comportava- Per-

15) Quasi il medesimo si trova sotto il nome di papa LEONE can. 12 62
cap. XXXII Q. 2.

16)
17)
13)
19)
20)

Lib. IV cap. 179, in Gnoncxscn, p. 1654.
V. BERARDUS, ad Gratiani canones parte II tom. I cap. 42 p. 300Lib. VI cap. 133.
V. BERARDUS, G-rat. canon. parte I cap. 4 p. 42.
L. ll pr. Cod. de repudiis (V, 17) [C. 5, 17].
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sone 'di un altro ceto, se volevano conchiudere matrimonio in modo
conforme alle leggi, dovevano andare in una chiesa e notiﬁcare al
patrono della. medesima (defensor ecclesiae) ‘Z') il matrimonio, ecostni
assistito da tre -o,. quattro sacerdoti del medesimo luogo doveva farne
documento. A persone dell’intima classe, soldati, contadini, ed a co-

loro in generale el_1’e_ non hanno alcuna conoscenza degli affari civili
doveva‘esse‘r‘permesso di unirsi in matrimonio senza alcuna formalità. anche senza un tale documento scritto. Se costoro avessero preso

madonna e, tocca-ndo la sacra scrittura, o in una cappella le avessero ginrato di vp'lerla ten'ere- per— legittima moglie, questo matrimouio era valido, se'anclie la moglie'non portava una dote, ed
16in nati-da un tal matrimonio erano tigli legittimi. Ciò venne
accettato anche da GRAZIANO nel suo decreto can. 9, caus. XXX,
qu.‘-5‘tolto dalla Novella LXXIV, cap. 5, dove dice: Si quis divinis
tactis scripturis iuraverit mulier-i, legitimam se cum umorem habiturum,
vel si in oratio tale sacramentum dederit; sit illa legitima uocor, quamvis

nulla dos, nulia scriptura alia interposita sit. GIUSTINIANO cambiò
poi tutto questo nella Novella CXVII nel senso, che tutti coloro i
quali non appartenpvano alle classi più alte (a cui riguardo rima-

nevano in vigore le disposizioni della Novella 74, non essendo validi
(loro matrimoni 'Se non confectis instrumentis dotalibus) potevano
conchiudere un valido matrimonio col semplice consenso dichiarato
dalla maritalis affectio. E questo doveva valere ancora per gli stra—
nieri soggetti all’impero romano, sebbene facenti parte delle classi
più distinte 29). Adunque la benedizione sacerdotale, qual forma del
matrimonio, non era ancor presa-itm, per legge. Questo avvenne solo
Più tardi, prima in Occidente, che in Oriente 93). Solo nell’otlavo se—

21) Defensor eccles. non era il vescovo, ma il patrono eil avvocato della
Chiesa, che doveva proteggerne i diritti, e condurre le cause in giudizio, se
Questi diritti venivano da altri intaccati. — V. Bmcnan, Origin. s. Antiquit.

eccl. vol. II lib. III cnp. ll (> 3 e seg. e Lud. TnonnssINus, Vet. et nova eccl.
(incipi. parte I lib II cap. 97 p. 675 (edit. Mogunt. 1787, 4).
22) V. 1301111111111, iur. eceles. Protest. tom. III lib. IV tit. 3 6 24.

Per cam-

biare un esistente concubinato in un matrimonio, erano in ogni modo neces-

sarii patti (letali. Nov. XII c. 4, nov. LXXXIX cap. e.
23) V. Bommmn, e. 1. si) 25 et 26. — BINGHAM, Origines s. Antiqnit. eceles.

"Ol- IX lib. XXII cap. 4 t 3.
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colo venne inserito nei capitolari dei reit'ranchi l’ordine, che ogni
matrimonio dovesse ven‘ir solennizzatO‘iÈblla benedizione sacerdotale.

qnando gli sposi prima di tutto avessero ’convenuto sulla dote; essendo che anche secondo i capitolari non si potega conchiudere matrimoni sine dote. Giò vien in essi più volte ripetuto nei passi seguenti:
l) Lib. VI, cap. 133‘3'). Nullum SINE DO'l‘E ﬁat coniugium, nec
sine publicis nuptiis quisquam nubere praesumat.
2) Lib. eod. cap. 327 25). Ut cristiani ea; propinquitate sui sanguinis connubia non ducant, nec SINE BENEDICTIONE SACERDOTIS uubere audeant.
3) Lib. VII, cap. 408. Vien ripetuto letteralmente il medesimo 25).
J.) Lib. VII, cap. 389 97). Sciendum est, omnibus, et firmiter ret-inendum, quod hi, qui umores ducere voluerint, sicut eas costas et ineo-ruptas cupiunt invenire, sic ad eas casti et incorrupti debent accedere,
easque eum BENEDICTIONE SAOEBDOTIS, sicut in sacramentario S^l) con-

tinetur, accipere. Sed prius eas DOTALIS TITULO debent conligare.
5) Lib. VII, cap. 463 '39). Decretum est, ut uteor legitime viro coniungatur. Aliter enim legitimum, ut a patribus accepimus, et a sanctis
Apostolis eorumque successoribus traditum invenimus, non jit coniugium,
nisi ab his qui super ipsam feminam dominationem habere videntur, et
a quibus custoditur, nfeor petatur, et a parentibus propinquioribus sponsetur, et legibus dotetur, et suo tempore sacerdotaliter, ut mos est cum

precibus et oblationibus a sacerdote benedicatur-.

6) Nell'Additio IV capit. 30) questa legge vien estesa anche agli
ebrei e resa loro obbligatoria. Illud tamen, dice la medesima. modii
omnibus observandum fore praecipimus, ut si quis Christianus vel Ghristiana, aut Iudaeus vel Iudaea, noviter nuptiale festum celebrare vo-

?!) V. BALUzll, Uapitular Regg. Franca tom. I p. 945.
'35) BALUZIUB, tom. I p. 978.
2"') BALUz., p. 1003.
27) BALUZ., p. 1108.
-.
28) Sacramentarium è il libro contenente la, liturgia. — Vedi DUFRESNEv
Glossa-1'. h. v.
29)“ BALUz., p. 1129.
°3")'BALUz., pag. 1189 e seg.
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lnerint, non aliter quam cum praemisso dotis tit-ulo, quo in Christianis
salubri institutione praeceptum est, vel sacerdotali benedictione intra
sinum sanctae Dei ecclesiae percepta, coniugium cuiquam est his adire
permittimus. Quod si absque benedictione sacerdotis quisquam Christianorum vel Hebraeorum noviter coniugium duæerit, vel solemnitatem legis
pro dotali titulo in quocunque transcenderit, aut rentum Principi sol-idos
coactus ezsolvat, aut centum publice verberatus flagella suscipiat.
In Oriente fu l’imperatore LEONE, detto il Saggio, che prescrisse la
benedizione nuziale qual forma per la validità del matrimonio. La
sostituzione a questo scopo pubblicata nell’893 è la Novella 89 che
porta. ll. titolo: rrzpi rai? Tè. a'uvezns'fnz ('i-«w 177; is,/:i; Enìa—liv.; lux/'; äloprfm'äat: i. e.

Ne matrimonia citra sacram benedictionem firma habeantur. Nella co—
stituzione medesima si dice: Quemadmodum adhibitis sacris deprecatio-nibus adoptionem perfici praecipimus, sic sane etiam SACBAE BENEDIOTIONIS TES'I'IMONIO matrimonia confirmari iubemus: adeo, ut, si qui
citra hanc matrimonium ineant, id ne ab initio quidem ita dici, neque
illos in vitae illa consuetudine matrimonii iure potiri velimus. Sembra
però che anche LEONE abbia introdotto un uso messo in non cale,
piuttosto che qualche cosa di nuovo.

Ciò si desume dalle prime parole della citata costituzione ove l’imperatore dice: Quemadmodum adopt-ionem promiscue habitam negleæit
vetustas ; ita et absolutam matrimoni-i constitutionem, dum id CITRA IAM

REGEPTAM BENEDIcrIONEM iniri sineret, neglexisse videtur ; e ciò vien
confermato specialmente dalla costituzione precedente dell‘imperatore
BAsrnro MAGEDONE, ne quis clam BENEDIOTIONEM accipiat. et qui
acceperit pariter, accler-icus benedicens, canonum poenis subiiciatur 31). È
del tutto falso quindi dedurre, come alcuni 32) vogliono, l’origine del—
l’odierna benedizione sacerdotale nei matrimoni dalle Novelle del—
IImperatore LEONE, per diInostrare la sua odierna validità 33).

“) Essa si trova in LEUNCLAVII, Iur. Graec. Rom.. tom. I p. 87. Cfr. anche
Harmenopulus Manual. Segy. lib. IV tit. 4 t ult.eil rispettivo scoglio (in Sup-

plem. Thes. Meerm. pagine 228 et 229).
3?) P. e. lo. Frid. Onnnums, Pr. de valore Novellarum Leonis, quatenus cum
statu Reipublicae nostre conveniunt. Lips. 1708 t 6. — Adj. BECKII. libro de
.Vovellis Leonis, earumq. usu et auctorit. adieci. animadversion. editae Car. Frid.

Zur-numen, Halae 1779," 8 pag. 392-402.
33) V. Car. Fr. Zurnnmcx, Quibus ex causis Novellae Leonis Sap. in Germania
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Era dunque soltanto prescrizione del diritto civile, 'che nessun niatrimonio dovesse venir contratto senza. benedizione del sacerdote. Il
diritto canonico frattanto non oso stabilire la benedizione sacerdotale

come condizione essenziale per la conclusione di un valido matrimonio. Esso batte una via di mezzo, che in parte concordava colle
leggi civili, in parte se ne scostava.
Da un lato riprovava bensì i matrimoni conchiusi segretamente. e

richiedeva che i matrimoni venissero conchiusi al cospetto della
chiesa colla benedizione del sacerdote. Perciò nel decreto di GEAZIANO 4) si trovano quasi tutte le prescrizioni sopra citate dei capitolari, e solo esse vengono attribuite non a questi, ma ai papi
Evsmsro 35), ORMISDA 36), LEONE I 37). A questo errore diede occasione il BURCARDO perchè egli non voleva. mai ascrivere nulla ai
capitolari, ma attribuiva sempre falsamente ad altri autori 1'3).
Dall’altro lato riconosceva anche la chiesa il principio fondamentale
che il matrimonio si perfezionava col semplice consenso 39), e che non
poteva venir annullato per la sola mancanza di pubblicità.”). Questa
opinione signoreggiò

per tutto il

medio evo e fu perﬁno confer-

mata dai papi '“). Nell’undecimo, dodicesimo secolo e seguenti ﬁno

receptae dici nequeant Conjectur-ae 5 17. — Adj. Bucmi, lib. cit. p. 501 seg.. lm
confutato completamente questa opinione.
34) Cous. XXX Q. 5.

35) Can. 1 cit. cane. et qu.
33) Can. 2 ibid.
37) Can. 4 ibib.

38) Vedi BERARDUB, ad Gratiam" canones part-. 11 cap. 42 pag. 300 e cap. 49
pag. 386 e seg.
39) Can. 1-6 Cnus. XXVII Q. 2 can. 3 (\ 1 et can. 9 Caus- XXX Q. 5.
40) V. van ESPEN, brev. Gommoni in sccnn'd. Part. Decrcti Gratiani ad cons.
XXX Q. 5. Oper. a Gissuro edit. tom. VIII p. 10].
41) Cap. 9, 25. 30, 31, X. de Sponsnlib. cap. 2 X de Sponsalib. Cap. 2 X. (le
clandest. desp. Nell’ultimo testo ALESSANDRO III dice: Si eni-mmalriinonia ila
occulte contrahuntur, quod exinde legitima probatio non appareat, si, qui ea co»trahunt, ab ecclesia non sunt aliquatenus compellencli. Verum si "personae contra-

hentium voluerint publicare, nisi rationabilis causa praepediat, ab ecclesia ricipienda sunt et comprobanda, tanquam a principio in ecclesiae conspectu contracta.
V. BOEHMER, ad hoc cap. not. 14 tom. II Corp. iur. canon. pag. 644; anche

Fed. Warmia, Lehrbuch des Kirchenrechts '(Manuale di diritto ecclesiastico)
(\ 188 p. 362.
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ai tempi del Concilio di Trento, vi furono quindi matrimoni anche
senza tutte le solennità eccle‘lﬁ‘astiche purc‘nò gli sposi avessero dato

decisivamente il loro- consenso. Si permisero perﬁno matrimonia praesumpta quando fr

ue, validamente promessi sposi, fosse avvenuta

l‘unione sessuale äLn presunzione che la copula non fosse avvenuta

con nessun’altra intenzione, che per Ìompiere il matrimonio, era si
forte, che non si permetteva alcuna prova in contrario 43). Nascevano
però da questi matrimoni senza forma non pochi inconvenienti, in
quanto che non solo essi favorivano il concubinato, ma davano anche
luogo all’abuso, che coloro i quali avevano conchiuso un matrimonio
a quattr'ocelii,

mancando prove, lo negavano poi, per poter strin—

gerne un altro. Inoltre nei matrimoni clandestini facilmente po»
tereno rimaner nascosti degli impedimenti, in modo speciale nei
gradi proibiti di parentela; massimamente cominciando a venir
trascurato il precetto del Concilio Lateranense, pel quale i matri—
moni, prima della l‘Oro conclusione, dovevano venir pubblicati dal
prete nella chiesa-“), ed essendo reso così quasi impossibile. Il
Concilio di Trento si trovò quindi indotto a stabilire delle nuove
disposizioni sulla conclusione dei matrimoni. Esso stabilì non solo
che al matrimonio dovesse precedere una triplice pubblicazione,
giusta il Concilio Lateranense tenuto sotto INNOCENZO III, colla quale
ognuuo veniva incitato a notiﬁcare gli impedimenti a lui conosciuti,
ma stabili anche che gli sposi dovessero dichiarare il loro consenso
matrimoniale avanti al parroco e almeno due testimoni. Esso dispose
come segue (sess. XXIV, cap. 1 de reform-at. inatrimon.):
Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimouio, libero contra
lentiam. consensu facta, rata ct vcra esse matrimonia, quamdiu Ecclesia
ea irrita non fecit: nihilominus sancta Dei Ecclesia et iustissimis causis
illa semper detestata est, atque prohibuit. Verum cum sancta sinodus

(animadvertat, prohibitiones illas prapter hominum inobedientiam iam
non prodesse, et gravia peccata perpendat, quae ea: eisdem clandestinis
\

Il?) V. lli-nnnm, Conimcnlar. in ius eceles. univ. tom. III Dissertat. V pallina 154.
.…) Cap. 30 X. de sponsal. et malllfnt. Vedi sopra, $
1198 pag. 98 (Ediz. ted.

Vol. XXIII pag. 64)…
l:
) Cllp. 3 X. de clandesl. dcsponsat.
GLiicx. Comm. Pandette. — Lib. XXIL'.
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coniugiis ortum. habent, praesertim rero eorum, qui in statu damnationis

permanent, dum, priore uxore, cum quafclum— contracerant, relicta-, cum.
alia palam contrahunt., et cum ea in perpetuo (mulier-io rien-nt. Cui malc
cum ab Ecclesia, quae de occultis non iudicat.. succurri non possit, nisi
ef/icacins aliqnod remedium adhibeatur ; idcirco sacri Lateranensis Concilii, sub INNoGENTIO III celebrati vestigiis inhaerendo praecipit ut in
posterum , antequam matrimonium contrahat-uræ)" a propria contrahant-ium
parocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solemnia publice dcuuncietur, inter quos matrimonium sit- contrahendion,
quibus denunciationibus factis, si nullum legit-imumippp'onatur impelli—
mentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur ,- ubi
parasitus, viro et muliere interrogat-is, et eorum mutuo consensu 'intellecto, rel dicat:

EGO vos IN MATRIMONIUM

CONIUNGO, IN NOMINE

PATRIS, E'l.‘ FILII, ET SPIRITUS SANCTI: rel aliis utatur uerbis iurta
receptum uniuscuisqueprovinciae ritum. QUI ALITER, QUAM PRAESEN'IE
PAROCHO, VEL ALIO SACERDOTE DE IPSIUS PNROGHI SEU ORDINARII
LIGEN’I‘IA E’l‘ DUOBUS VEL TRIBUS TESTIBUS inTILIiIONLU-M con-':
'l‘BAHERE ATTENTABUNT, nos SANCTA SJNODUs AD sro conruiIIENDUM OMNINO INHABILES REDDIT, E'l' HUIUSMODI CONTRAGTI‘S
IBRITOS ET NULLOS ESSE DECERNIT, l’ROU'l‘ EOS PRAESENTI DECRETO
IRRITOS FACIT ET ANNULLAT.
Questa decisione del Concilio di Trento costituisce la base del di-

ritto ecclesiastico cattolico recente, e la forma qui pressante,-e tanlo
essenziale, che non vi può esser matrimonio senza di essa. '
Per miglior spiegazione è però da notare quanto segue.

_

1) Per la conclusione di un valido matrimonio presso i cattoliur-ï

si richiede solo la presenza, e non anche la benedizione dglélìal‘;
roco-15). Quest’ultima si l’a solo per solennità e pubblicità… di caso"“.
45) Di differente opinione è Larsien, Medii. ad .Pand.vol.Vspec. CCXQVI“
inedit. 10. Ma questa falsa opinione viene confutata dalle chiare parole (liil
Concilio di Trento, dalla dottrina comune dei cattolici, e dalla pratica notoria
della chiesa cattolica; con ragione quindi si (leve rigettnrln. V. Mich.-"GodWERNIIEII, Lectiss. Commenta!. in Fund. parte II 6 20. — l\IiiLI.un, ()bservdlpraet. ad Leiserum. tom. IlI fasc. [ obs. 525 e SanAUimu'r,

Grundsì‘lx del

]I'irchenrcchts der Kallio]. (Principii fondamentali di diritto eccl. cntlol-li530
pag. 692.

46) RIl-ZGGER, Institut. iurisprml. pectes. parte IV 5 60, dice: Ad solemnillllfs

-1-
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2) Non oczorrc che il parroco ed i testimoni sieno stati invitati
esplicitamente per la conclusione del matrimonio. La. loro semplice
presenza. anche casuale, è sufﬁciente. perﬁno contro loro volontà“).
Devono però esser." presenti contemporaneamente '”). Riguardo alle

qualità. dei testimoni il Concilio non ha nulla stabilito; devono pero
possedere la qualità «li intendere e poter ridire quanto è successo in
loro presenza.
Non possono Quindi esser ciechi, o nbbriachi "9). Avendo questa
decisione lo scopo di procurare una sicura prova dell’intenzione dei
contraenti, testimoni non possono essere quelli, che il diritto canonico dichiara affatto innetti a deporre una testimonianza; quindi
nessuna donna ö)); tuttavia i canonisti 51) sestengono comunemente,
che qui non si debba tenere in alcun conto la qualità dei testimoni;
siano nomini, donne, minorenni o maggiorenni, anche i più stretti

consanguinei ed in genere tali che non sarebbero altrimenti omni eceeeptione maiores, persino gli scomunicati, possono essere in questo caso

testimoni, afﬁnchè difﬁcilmente possa venir impugnata la validità del
miti-iinonio sotto pretesto 056 i testimoni erano inabili. La presenza
del parroco, il quale rappresenta la chiesa, sembra che completi la
mancanza delle qualità dei testimoni.
‘.

arbitmrias benedictio sacerdotalis refertur. — V. anelieilltcuL, Ifirchenrccht (Diritto eccles.) (\ Sti parr. 356.

") Ben/mors, c. ]. Diss. V p. 138. È persino indilferente il riﬁuto del
llﬂìgoco, (li cui \VIESE nel suo Monnaie di diritto eeeles. raccontaun caso meraviglioso, Parte II i 286.

"g). Y.. vnn Esrtcu, iur. eeeles. uni-u. parte ll sect. I tit. XII cap. V 5 23. —
Pant-:x], Praebet. in ius eecles. parte ll t 506.
"J) V. Muoni., ]I'irehenreeht (Diritto eceles.) si 80 p. 358.
"’") Cnn. 17 cans. XXXIII Q. 5. Mulier nec testis esse, nee fidem dare potest.
Cat). 10 X. de Verbnr. signif. Nam varium et mutabile testimonium semper foe
mum produci/..

"'") ". Van Esrnu, e. Le 24. — Franc. SCIIMIEH. Inl'ispr. eunon.ei—v. tom. III
lib. IV trnct. Ill cap. 5 sec lV 5 3 p. l‘lt‘. — Bnnnnnus, e. l. —

limaces,

Institut. iurisprud. eeeles. part. l.V i) 69 — Emmy, Introduci. in ins- eeel. Catho-

hfor. tom. lV t 364 p. 30?) num. 7. — Pl-lel-IM, Procli-el. e. l. 6 506. — Ant.
Senium-. Instit. iur. eceles. "Germ. "tom. II t 1023. — Not. Saumur,, Institut.
"tris eccl. Germ. parte Il @ 638 not. ". — GAIInSJXGnn, ins eeeles. tom. ][

9237 lllltn. Il p. 495.

.
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3) Deve esser presente il proprio parroco,- cioè il parroco nella
cui parrocchia abitano gli sposi. Se essi appartengono 9… parrocchie
diverse, e sufﬁciente la presenza di uno dei due parrochi, senza riguardo se sa quel dello sposo o della sposa. Generalmente però, per

ccnvenienza, si da la preferenza al p‘arioco della sposa apii-e qualcuno non ha ﬁssato stabile sede in una parrocchia,; ma sit,.tr‘attiene
colà… per qualche tempo in causa di certi‘ﬂari, e vi ha pregò- 'una
temporanea dimora, il che suol chiamarsi quasi ttgpit'c'itigtm, può

anche davanti al parroco di questo 'lnogo conchindpiie uit valido
matrimouio 53).

a

'

Se uno degli sposi lia. domicilio in due diversi luoghi 5‘), basta. la.
presenza di quel parroco, nella cui parrocchia si trovano gli'sposial

momento della conclusione del matrimonio ’a’—“). l’vagabondigche non
hanno alcun domicilio, p"ossono conchiudere i loro matrimoni-da—
vanti a quel parroco, nella cui parrocchia in tinet: momento si trevano. Secondo le prescrizioni del Concilio Tjideutino però questo
parroco deve fare un’esatta ricerca sullo stato di (meste persone, se
forse vivessero ancora in un matrimonio legittimo ed av‘essero abbandonato il loro coniuge; egli deve anche darnen'otizia al suo vescovo
ed ottenerne da lui il permesso 50).

4

Il parochus proprius vien dgtdrnlinato n‘on solo dal luogo dove-ebitano gli sposi, ma specialmente anche dal loro ufﬁcio e dallaureligione loro. Il parroco prOpriO di dne sposi può esser dnnqile solo

5?) V. van EBPEN, l. e. se 5 et 6. — Benunovsfc. l. Diss. V pd . 15 Rxnccnu, cit. l. tt 68. — EYBEL, cit. L‘ing. 308 nutrì. ]. — PEHEM, cit. oc.
@ 504.
'
53) EsrnN, c. 1. (i 7. — Bnunnnus, l. c. pag-3157. — GMIBsJJiGEn, iur (celes.

t 237.

‘

51) V. questo Comm. vol. VI 6 512 pag. 273 (Ediz. ital.,vLib. V‘png- 121'4
55) RInGGEn, c. 1. — PEI-Inn, c. l.
;
Hl
5°) Cane. Trid. sess. XXIV cap. 7

de Reformat. nato-im. Multi synt, qui M-

gantur et incertas habent sedes, et nt improbi sint ingenii, prima umore grc-lida,
aliam et plerumque plures, illa vivente, diversis in loeis (luceat. Cai morbo-copiati
sancta synodus occorrere, omnes, ad quos speetat, paterne monetJ ne iioo- genus
hominnm vagantium ad matritnonium facili reeipianätgu magistratus etia-m.,saeealatfs
hortatur, ut eos seuere eob'reeant. Parco/iis ante-m praecipit, acilici-tun matriiuotlns
intersint, nisi prius diligentem. inquisitiönem feeerint, et, re ad Ordinarinn'i delato,
ab eo licentiam id faciendi,(nuntiet-intx

.;
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il loro curatore d'anime, cioè un parroco cattolico. Poichè sposi
cattolici non possono appartenere che a parrocchia di parroco cattolico. Diversae religioni addicti, lieet intra parochiam commorantes,
dice BOEHMERW), parochiani non sunt. Quindi è invalido qnel matrimonio conchiuso da un parroco protestante in un luogo ove val gono i principii -del..Conci1io di Trento. Questa non è soltanto l’opinione comune

dei

canonisti-53),

ma fu sanzionata

anche

da

una

decretate” di papa BENEDETTO XIV dei 4 novembre 1741 59).
Secendo una declaratio congregat. Cardinatinm Trid. dei 19 gen—
naio 1605 si eccettua il caso, in cui non si possa trovare un prete cattolico,,e sia quindi impossibile l’esecuzione degli ordini tridentini b'U).
Fuori di questo'caso un' matrimonio conchiuso davanti ad nn par-

roco proiest‘ante dev’ok venir poi rinnovato davanti ad nno cattolico.
Secondo una declaratio Gangi-eyed. Conati-i dei 16 lebbraio 1090 un
.

n

.

I

le.

.

\

|

_

-

matrimonio fra cattolici puö venir conchiuso validamente, nel caso
che non vi sia un pahoco, anche senza di esso, solo avanti ai dne

testimonii.,lïl'. Si sostiene inoltre non portare alcun pregiudizio alla
validità del matrimonio il fatto, che il parroco davanti a cui fu conchiuso sia stato sospeso od anche scomunicato 52). Anche nn altro
prete può far/le veci dcl parasitus proprius, quando ne abbia dal Inedesuno o 'dal K'escovo ottenuto l’Ineairioo "3). Anche Il vescovo a cni Il
.

.

.

..

.

.

..

.

'

'

Dar'roeb proprio e soggetto vale come cpmpetente per sposi che hanno
sede ne‘lla sua diocesi 64). .

4) Al luogo, dove vien conchiuso il matrimonio non si bada.
(iuguli il' parroco puö aTssistere al matrimonio dei suoi parrocchiani
\?

_

Q

@

?'

a")tPrint-ip. 'in-ris canon. 5 144 ' ﬁn.
N-I
.
.i‘) V. MICI-ILls Kirehenrecltt (Diritto eceles.) t 80 p. 361.
i”) BENEDîcrus XIV de synodqdioccsana- lib. VI cap. 7.

50mille!-Ir. giïrcitntn pag. 362.
"") senem., Inst. ini-.' uiles. Germ. parte Il 9 638 not. 3 in ﬁn. pag. 766. —
Bofgtmt, C )nmeat. in decreta]. lib. IV tit. 3 n. 30.
6'i-Panl. Ios. n RuaGbEn, Instit. iurispr. eeel. parte IV 568. —Ant. Scnnurr,
Instit. mris eceles. Germ. tom. lI \\ 10% not. — PEIIEM, Praeleet. in ius eceles.
"H;!!- pnrtepll @ 505. — Son-ENEL, c. 1. net. **… .
J) Vedi vnn ESPEN, ins eceles. intio. parte Il sect. I tit. XII cap. 5 M 20,

ane-ï. .
(H.),lïEll'EM, c. 1. i) 505
.

':
:.
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anche in una parrocchia straniera, persino*- senza, il cozpseuso vdel ri
Spot-tivo parroco. Poichè l’assistenza. del parroco nen vien riéiiurdata
np atto di'giurisdizioue, ma un semplice atto_.pastorale, conne‘l‘l’amministrazione degli altri sacramenti 63). €!

5) Se un parroco senza il debito ﬁì‘m‘l‘iro di testi-noniae sete—
stiinoni in numero conveniente, ma senza‘la piacenza deligam-gem
assistono alla conclusione di un tuatrimo '. tutti qnesti_..coi{he i
contraenti stessi, Oltre esser nullo il matrimonio, dev-..mi) gung dal

vescovo puniti G0).

"'

6) Il parroco deve registrare in un libro il nÈ‘lriInonio avanti a
lui compiuto, come pure il nome dei coniugi, dei testimoni, giorno c
luogo del medesime, e conservarlopoi presso di se diligentemente”;
Presso i protestanti la benedizione sacerdotale o Sposalizio e forma
cosi essenziale del matrimonio, che il consenso non puo venire validamente dichiarato in alcun altro modo Gi). Però neppure
presso i protestanti la benedizione e una forma tanto necessaria
del

matrimonio

che

non

possa venir cambiata con

dispensa 61') o

con leggi dello State ""). Per se non è quindi erronee 'se Hon-

6'=) V. van EerN, l. c. 9 17. — llinccnn, c. l. i. 68. — Ernst, Introduci.
in ius eceles. Gatoiit-hor. tom. IV © 364 p. 308 num. 4.

05) Ooncil. Trid. sess. XXIV cap ]. de Reform. mati-im. Insuper paroehum.
vel alium sacerdotem, qui cum mium-e testium numeroict testes, qui sine-parodia;
rel sacerdote huiusmodi contractui inter/umilii,- nec non ipsos contrahentes- graviter
arbitrio Ordinarii puniri praecipit.
57) (Ione. Trid. e. l. Habeat paratibus libruni, in quo coniugum et testium. nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat., quem. diligenter apud se
custodiat.
53) CARPZOV, Iurispr. eccl. lib. Il‘tit. Stdef. 142. — Bonnnnn, ini-.t.'cl.Protest. tom. III lib. IV tit. 3 M 39-46, — Sal. DIIIIJNG, Instit. prud. postumi.

parte III cap. VII t 123. — Ge.. Lud. BOEIInEu. Princip. iur. canon. 5349- DANz, Handbuch (1es heal. deutsch. Privatreehts (Manuale dell’odierno dll“priv. ted.) vol. 7 (\ 56].

59) BOEHMER, iur. eccl. prgt'estautf-c. l. 9 46. — Lniseu, Meditnt. ad Pantivel. IX specim. DLXXXV medita lt). —- Îìonnu'r, lavoro citato p. 185. Colt
questa dispensa non devono però venir lesi diritti giustamente ucquistﬂll

da altri, che vi sono interessati. Arg. LL. 38 ct 39 D. de («lupi. (I, 7)- .
Vedi SCHWEPI'E, Rom. Pi-iratr'eeltt' (Diritto privato romano) t 1 della 3.“ 011"
zione.
. _.
'
70) Box-nnnm, e. l. e 42. Cosi, per es., in Olanda non si richiede la ben"-
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MEL"? chiama lo Sposalizio nn ritus ea: sententia protestantimn arbiimriufs,'^che deve essere giudicato secondo il diritto di ogni singolo
paese. Egli sostiene anche con ragione, che i coniugi, iòquali dal—

l’Olanda o da altri luoghi,, ove non è in-rnso la. benedizione sacd(letale, si portano in Germania, non possono assolutamente venir
costretti a farsi dai-e"la benedizione nuziale 7'3). Così la pensava anche

Loriano”) il quale?-“dice.; « Tanti paesi, tanti costumi. Perciò essendo
le nozze c.lo stato niaÉi'iinoniale im aﬁm‘c civile, a nei sacerdoti o
serviﬂ-della chiesa non spetta di ordinarlo o governarlo, ma dob—
biamo lasciare aci ogni paese e città gli usi e le consuetudini sue
proprie. Ma se s'iIlexider-a da noi che henediamo glisposi perla chiesa.
0 che nella medesima preghiamo per loro ed anche che li uniamo,
noi siamo obbligati a farlo ». Al noslro buon LUTERO pareva. di

non dover assolutamente far dipendere la validità del matrimonio
dalla benedizione; egli la riteneva. solo per questo lodabile a afﬁnchè
il popolo inesperto, come egli stesso aggiunge, imparasse a trattare
con serietà le stato coniugale, e lo rispettasse come un’opera, e nn
tornando divino, e non mostrasse così vergognosamente la sna pazzia
con risi, metteggi e simili leggerezzo usate ﬁn qui, come se il
matrimonio 0 le nozze fossero uno scherzo, un giuoco da bambini».
Coloro che per i primi hanno stabilito che lo sposo e la. sposa debbano portarsi alla chiesa, certo non hanno considerato ciò uno scherzo,
ma una cosa molto seria; poichè non vi è alcun dubbio che essi ab.
biano eon cio voluto ricevere la benedizione di Dio ed il comune
Precetti”), e non fare una ridicolezza od una mera bnﬂ'oneria.
Adatto diﬁèrenteinente da LU‘rERO in riguardo alla necessità della
benedizione la. pensava Benedetto CARPZOVIO 7‘). A lui sembrava esser
questa un istituto divino, confermato da CRISTO nel nuovo testamento,
\

.iiiZiO‘hO u_nzinle per lo, giuridica conclusione di un

matrimonio, ma esso è—

valido qnando gli sposi abbiano dichiarato il loro consenso avanti all’autol'ilà,'e si sieno fatti inscrivere nel libro dei matrimoni.
7') Car. Ferd. Homma,. Epitome iuris sacri. Cap. LIII {\ 2].

7?) Cit. ,loc. not. [) e Ithepsod. .qnacst. for. vo]. lI obs. 4,09 num. 5.
7") Vedi il .’l'ranbiz'chlein "(Libretto sullo Sposalizio) del medesimo autore
nella prefazione.
7') Inrispr. consistor. lib. II tit-. S def. 142.
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e perciò da non ommettersi.

Gen rap,-iene, didce'j‘qnindir‘BomngrEIrT'):

Ci'qssiori sane pliilosolmmuniti-'non- potuisset Crﬂ‘pzoviﬂs, (Î'Meid‘icdi'ìos
sacerdotes öpnstiigit eo-iifïeniiiqiie, horum opeHi interniedimhätnfeogulmfe
dæþonwtosiäi qiiod si "im-'tu. est, "adeo abs-tut “' access-etatis est swineQ

.

-

.

(

.

DBTALIS COPULA, ut per.—rinite olim int…“isîdgos, marhnggieînpore
J USTIN'IANI, fuerit omissa, nec hodie pii-ïtiiïeijæfcoinäitæ'c possi-nt, ita

in posterzmn negl-igeretur. Paro perö sia da @'iversi“ alla graﬁ‘de'anterita di un GAEPZOVIO il fatto, che in tut ( gli ordipanienfi ginesiasticì tedeschi si prescrisse essere necessaria le benedizione? u‘uziale.
E tanto meno si dubitava della necessità; della l _ esima. in quanto
. re la benedizione
che anche il diritto canonico conuiua, diuidentem-(33
del sacerdote così indispensabile, da non,.potere' senza di essa sussistere un valido matrimonio 70).
_
..
,
.
L’obiezione di Ioh. Phil. ODELEM '”)? elhe'la benedizione sacerdo-

tale sia una. reliquia del sacramento del matrimonio,,intfrodotta dai
papi semplicemente per estendere la loro‘fpotestà. spirituale e per
tirare avanti al loro tribunale ecclesiastico“ ﬂutti gli aﬂ‘Éri matrimo-

niali, persino dei principi e re, fu già, prÉVenuta da?! Michele Enrico
GRIEBNEB. 75). Le leggi ecciesiastiche' e secolari Obe prescrivono la
banedizione nuziale non fanno menzi'one con parole. alcuna, di sacramento; esse sono anzi in parte più antiche della-dottrina del sacramento del matrimonio 79)._.
=‘
“‘ ‘
;
Essendo i principii di diritto ecclesiastico cattolico e .protestaute

cosi disparati fra loro—in riguardo alla"‘forma (l'eliilatrimonio, si pre;senta ancor la domanda, quale:.fgrma si debba ossei'vare nel caso
che vogliano stringer matrim.ouio,.ticrsone dind-Ionicum religione.

Essendochè Ogni piu-tw dexïeïf'kveiiiniï giudicata ”secondo i princi?ii
della sua chiesa, è naturale,, calici 1.1.oﬁsi ritiene per sufﬁciente la sem'

,
-.

A

4
.

.

"&

u

g

0) (Ilt. loc. _ 40 In ﬁn. torn. III_p. 1289:

'.

‘

76) Can. l e rs. X__XXII (11155. ci?. 19 e.’XXXV Q. 2 et_3. — Vedi HenrChrist. Heel-Inama" Comm. de' evudïtiüne itiiptiqmm cap. II,-(» 5.
77) Ererä. aea'l. de reliqni-is sitc'iïameiitt in þjat'rimonialibus, dirig. — lo. SanlSTlmc, hab. et denuo edito Halae 1706, [honig 1.156 3. e"
.
75) Disp. de,. his, quae ea: iure,?þ'otyetaiztiun Fiatænoniali ad reliquias sacramenti
perperam referuntur. Vitemb.-.'WJS 9:254.
’ "
l:

79) V. Gundlingin'na, part'eiïlx'ï Timur: III (\ l-l e là.
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plice ;:liclriaraèione del consenso matrimoniale davanti al parroco

cattolico ed'-wa Îdueftestiiiioni. Si deve dunque aggurvere la. benedizìoneviaiuiiaie,"sen'za di ch'a; secondo i pri! cip_ii. del . initi) ecclesia—
stica-protestante,. il l ' trimonio non sarebier'va‘lido 30). 'È poi indiﬂÎ—
rente-acli; qpesta benieîziduegjr "dia il parli-eco cattolico o l’evangelido.

Soffio concerdapno, ra {fitti i giuristi cattolici e protestanti 31).
Quando un Inatrnnorﬁi fra cristiani vien conchiuso nel modo pre—
scritto dalle l_ .gi ecclesiastiche, si chiama MATRIMONIUM RATUM,
cioe éÉeL'ÉSÌasfi " mente valido. se invece un matrimonio sia stato contratto soltauto siﬁpndo'le prescrizioni delle leggi civili, poco importa
fra cristiani O frafnon 'cristiani,"semprechù secondo le leggi del luogo
si possa conchiudere un valido matrimouio "davanti alle autorità. civili
senza formalità ecclesiastiche, esso si chiama MA‘I'EIMONIUM LEGI—
TIMUM iét nonn'atmn. :
.; .
Ua matrimonio.… cui si oss'ervarono- bensì le prescrizioni ecclesiastiche, ma.. non le leggi civili, per esempio, un matrimonio disdicevole o‘ di eeifdizioni "(imparata vien detto ‘MATRIMONIUM RA‘I‘UM et.
non legitimum,-'se si sono. seguiti’ì precetti. di ambidue le leggi si
chiama MATRIMÒ'NIUM nurum. ET 'Ll-ìGIÌl‘IMUM SIMUL. L’autore di
questo dÌStinzioniéembI-a esser stato GRAZIANO“). Egli dice cioè
nel can. 17, caus, XXVIII, (in. 1: Coniugimn aliud est legiti-mum et
non ratum, aliud iwt-inn et non legitimmn, (il-iud legit-imum. et rat-um.
LquTIMUù coniugi-wm est, :qiigd legali institutione, vel provinciae ilio
ribus controhityr:Hoc'inter infideles rat-um non'est, quia 'non est firmum
et inviolabile coniugium eorum. ligio-ieiunii

libello repudii, licet eis rie—.

»!

'l

se) WIESE nell’IÎan/Zbuch (les g/emä'ticn iiI‘De.IiÌsclil. iib'iichen Ji'irchcni'eehts (Manuale del diritto eccles. comuneyigeﬁte—ih Germania) parte 3 snddivis. 2

i 495 p. 175, ritiene sufﬁciente-Inna delle due.
31) Cfr. ]. H. Éonnmm, ius piu-och 'sec't. IV cap. Ille 13. — Scumünsu'r's
Beiträge-zum deutschen Staat.» uid ]I'iret-sc-inreehte .,(Contribnti a_i diritto pub-

blico ed eceles. þdosco') Gigssensyö'lonäm. Femi p. 12.. —- PEIIEM, Praeleet.
in ius eceles. unit.-. parte II oggi:—’Non ÎînuLIos. a Rumer-zu, Institut. iuriFPrud. eccl. parte IV et 75 t 7(_ji-“-—.]J‘Anz, @‘anrlbngh des heu!. deutsch.- lf;-ivalrechts iManunle (Ell’odigrmf d'irit-) pg;. tedesco} vol. 6 9 561 p. 149 s. e

Ant. Sei-iinm', Institut, inrisit-ecci.1 genii. ipfum—.III. gflO-l.
'
.
' .
,
.
s'") Vedi ﬁorentina, in nota 21 ad cit; canit-117 Eterno I itorp. mr. can. pnglna 936…
.

,.

‘
'

(".ucn, Comm. Pandette -— Lib. XXIII

.-.

. * "
‘.

‘-

' £
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cedere ab invicem, et aliis copulari lege for-i, non legepoli, quam non
sequuntur.

Inter jideles rero

RA’I‘ÙM CONIUGIUM est',

quia coniugia

seniel i-nita,inter eos, ulterius solui non possunt. Horum quaedam sunt
Ii-‘EGITIMA, veluti cum near a parentibus traditur, a sponso dotatui, et
a sacerdote benedicitur. Haec talia coniugia LEGlTIMA ET RATA appel..I,antur. Illorum vero coniugia, qui, contemtis omnibus illis solemnitaSi—tr'ilbas, solo (lü'ectu aliquam sibi in coniugem; copulant, huiusmodi eo—
niugiuni. NON LEGITIMUM, sed RATUM tantnmmodo esse creditur. Papa
INNOCENZO III la sanzioni) cap. 7 X. de dirortiis, ove dice,: Nam etsi
matrimonium vnnUM (LEGITIMUM sc. quod effectus. civiles habet) inter
infideles existat., non tamen est ratum: inter jidele's autem veriim. et
rat-um: quia sacrmnentum jidei, quod semel est admissum, nunquam
amittitur, sed rat-uin efficit coniugi-i sacramentum, ut ipsum in eoniu'gibus illo durante perduret. Queste distinzioni vennero poi accolte nei
trattati di diritto ecclesiastico, ma i protestanti 33) almeno i’avreb—
bero, dovute respingere essendo a base di esse Tiden. del sacramento E"). Sono i cattolici infatti che pongono l’essenziale del mat-rimonium ratum, in ciò, quod ei sacramenti dignitas et virtus ins-it, in
matrimonio autem. legitimo ratio sacramenti de/ieiat 83). Questa distinzione non può dunque avere per i protestanti, che non actettano la
dottrina dei sacramento, valere e tanto meno in quanto lo stesso
papa INNOCENZO III dice 36): coniugii sacramentum apud jideles et

infideles esistere, sia pure che ciò venga da lui detto in senso improprio, così come crede ALTESERBA 37.), propter spem et promissionem
conuersionis gentium.
Alle volte un matrimonio non

conchiuso vien dichiarato giudi-

ziainrente tale pei suoi effetti civili a vantaggio della sposa 0 dei ﬁgli0

S3) _Si trova anche in BOEHMER, Princip. iuris canon. te 330 et 35].
S4) V. Car. Gugliel. ROBERT, Rechtliche Gedanken über den Begn‘j‘ der Ehe
(Pensieri giuridici sul concetto del matrlim‘onio)() 16 not. 114 p. 108.
5=')) V. GONZALEZ TELLEZ, Commenta; ad' cap. 2 X. de conversion. conjugator
tom. III p. 682 num. 5. — Zeg. Bern. van EsrltN, iur. eceles. univ. part. II
sect. I tit. XII cap. IV 6 5. —"Car. Seb. BERARDUS, Comment. intus eccl. uni"
tem. lli Diss. I Q. 1 p. 15.
se) Cap. 8 X. de (ii-vort.
51] INNOCENTlUs III ad cit. cap. 8 X. de dii-ort. p. 528.
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di lei. Questo e.il caso qnando agli sponsali abbia seguito la ccpnla, e
poi, sia. (per;inaivatvia îfuga dello sposo, sia. per costante riﬁuto, non"
possa più aver luogo il matrimonio 85). BoHMER 39) ziddﬁlce0ïquesto caso
CJme un esempio matrimonii legitimi et non‘ rati inte? Pr

estantes. $i

annovera qui anche il cas? ipcui per seguita morte dello sposo non
sia. statampossibile la. benedizione sacerdotale. Quanto si estendano in
questo”senso gii eii'ettï'delæ sentenza. giudiziale, non vien da. tutti decise
nel medesimo inodo. Aienni 9") Opinano che il matrimonio venga. di
chiara-Eo.'legittîino solo a favore del ﬁglio, cosicchè questo ﬁglio ge—
nerato colla spos si debba ritenere legittimo e capace d’ereditare.
Altri…) al conti-È io sostengono che anche la sposa acquisti i medesimi diritti e t'antaggi, come se fosse stata unita in matrimonio col

suo promesso prima della di lui morte.
In teoria. veramente è dubbiosa tanto l’una opinione come l'altrnr.
Di fatto, dopo che per comune usanza si è resa la benedizione nu—
ziale forma legale dei matrimonio, certo la. copula fra promessi non
potrà. per se nè eifettuare un matrimonio, e nemmeno legittimare i
ﬁgli”), nè autorizzare il giudice a dichiarare colla sua sentenza Iegittimo un matrimonio, ehe non può esser leaalmente contratto,
perchè non al giudice, ma al principe compete il diritto di dispensa 931.
Devo ancora osservare, che nei caso in cui per insnbordinazione
dello sposo gii sponsali vengono trasmntati con riconoscimento gin
diziale in 1111 vero matrimonio, si deve ritenere ancora necessaria la
Copula, se l’insnbordinato si ricrede 9'). Però essendosi una volta
fatto valere nella pratica il principio, che, per mancanza di pa—

ss) V HD)-aman, P1'i11.cip.iu1'is ciu Rom. germ.. tmn. I $ 392 in ﬁn.
SQ) Priucip. iur. can. $ 352.
°°) G. L. Boninnzn, 0. l.— Lonn'riuîx, Einleitung sur them-ct. Eherechtsgefahrt/icit (Introduzione alla dottrina teoretica del diritto matrimon.) parte II

V0] I sez. [94 e 5. - SCHOTT Elierecht (Diritto matrimoniale) 9150. —- THI11.1111', System. des Pand.Rec/1ts ('Sistema

del diritto (lelle Pandette)

parte I'

i 416 in ﬁn.

9-l F1id. Es. a PUFENDORF', Observation. iuris univ. tom. IV obs. 245. —
HOFACKER, e. 1

°') V. questo Comment. vol. II (\ 116 I) p. 113 (Ediz. ital. Lib.I, pag. 509).
%) V- ROBERT, opem cit. alla not; B4_Blldlll\l=1. 29 5 sudd. 3 $ 8 e 9.

9') BOEHMER, Princ. iur. cano.-1. @ 352Ì'in ﬁn.
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rola da parte dello sposo. il matrimonio, in vista dei suoi eii'ett-i civili, possa venir dichiarato legittimo a vantaggio della sposa e della
prole, non si può comprendere perche tuttaviaìne debba seguire la
bgnedizioueknuziale, se non viene desiderato'dalle (lue parti per

lo‘ro decoro gi').

& 1221.
Benedizione nuziale“).
La'. benedizione nuziale ( pi1este1 liche 'J-J'i-nsegnnug, TraianiJ, Copntat-ion) e, presso i protestanti, quell’atto religioni), con cui. due pro—
messi SpOsi, depeche avere, interrogati dal sacerdote,.ﬂìchiamto vicendevolmente il loro consenso matrimoniale, vengono-uniti e
proclamati coniugi con preghiere e con le prescritti) solenni-taliturgiche. Gosl tra i protestanti con una e medesima azione vicli:- coli
chiuso il matrimonio e solennemente consuma.to Iìi'èsso.ì‘cattqlicila

cerimonia con cui il sacerdote ﬁa preghiere e liturgiche siﬁennin‘i
pronunciando ln formula: Ego 'vos in 11111111111011111111 co1111111Jo, in 110mine Pat)is, et Filii, ct Spiritus sancti, dichiara. ii matrimonio legalmente conchiuso, e diversa dalla conclusione stessa- del medesimo 'f').
Tutta. l’azione ha la forma di una messa. come è prescritta nel
messale romano, e si dice messa nuziale "“). Essa «nOn è richiesta

95) Ronnn'r, opera cit. suddiv. 3 \\ S) p. 201 seg.
9'3') Henr. Christph. I'IOCHMANN. Go1n1nentat. de benedictione nnpta”
nm. Altdorﬁi 1685, 4. — Sam. SCHELLWIG,EIG1'CÌL histor. ecci. (te antiquitate conscmotionis nuptialis. Gedani 1659. — Io. Frid. KAlsl-zn, 011J1nes benedictionis sa-

ce)dotalis. Giessae l735. — Ioh. Christ. Com-. Scnnö'rnn, 1:011 der 1111este1lnhcn
Hinsegnnng neuer Ehelente (Della benedizione nuziale di sposi novelli); "nella
1:01'miscl11'en jnrist. .ibhamllungen (Trattati giur. diversi) del medesimo, “'VOÌ- 2

png. 274 e Gottfr. Beniam. EIsstcmun, Geschichte der rornelnnsten Kirchengebniuclie der Protestanten (Storia dei principali usi eccles. dei protestanti).
Lipsia 1795, 8. p. 454.
Vedi Hominum,
97) Concil. 'l'rirl. sess. XXIV cap. I de reform. 1nat1'i1n.
Commenta!. cit. dc benedict. 'nnptim'. cup V gl 35.
95) Paul. Ios. a RIEGGEn, Institut. in.)-isp): eceles. parte IV M 60 in. 61._._ Le
formule di benedizione secondo il rituale romano sono riferite da HOOIIIIANN,
:c. 1. cap. V 5 22.
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per la validita' dei matrimonio, come dai Protestanti, ma è solo ad
solemnitates matrimonii arbitrarias, con cui lo si compie solennemente 991.14. falso quindi "ciò che dice HELLFELD, che la benedizione
nuziale sia così necessaria. .presso quasi tutti i popoli cristiani e fil
modo speciale111 Germania, che, la sua ommissione rende il matrimonio
non solo illecito, ma anche'nuLlo m.)) Lo Sposalizio può venir fatto soltanto da 1111 chieiiòo ordàtiato e precisamente da uno ordinato prete.
EsSendoehè,secondo il diritto canonico, la consacrazione a sacer-

cerdote, c‘ome sacramento, da 11n_carattere indelebile, perciò è da
ritenersi va1_1d_o aiàche 'uno Sposalizio fatto da un sacerdote cattolico
destituito 1). 111111“ diritto ecclesiastico protestante rigetta con ra—
gione questo. principio; e dichiara nulli i matrimoni compiuti da un
prete deposto") Tanto secondo il diritto

ecclesiastico

cattolico che

protestante la benedizione nuziale deve farsi dal parroco compe—
tente.’ Per tale e da ritenersi quello, nella cui parrocchia abitano gli
sposi.;
1
Se essentiam "in distretti parrocchiali diversi, di regola compie

questa c'erimonia il_‘pari'oco della.sposa. Per i protestanti questo è
fuori di dulfbio 3). I cattolici si regolano secondo il Concilio Tridentino. Ora la competenza del parroco non fu in esso chiaramente determinata, ma vi si dice soltanto: sancta synodus statuit, benedictio-nem
araoparo 151130"ch 11111. Ma dalle parole antecedenti:

Praeterea,

eadem sancta’sgﬁiodns hortatur, ut coniuges ante benedictionem sacerdotalem, in te1np_to;seitseipiendam, in eadem domo non eohabitent, si può
co1iclïi11de1e,coii ton'dameutso, chesecondo l’intenzione del Concilio,

lìGr-dÉQOrp, Ipv'siposaiizio dovesse aver luogo nella parrocchia della
°") RIEHGER, c. 1. 5 60. — Scr-torr, Eherecht (Diritto matrim.) 5 162.
_…) V._‘_Ma11r. SCHENKL. Instit. imis eccl. part. II 9 651) e ROBERT,

Pensieri

giur. citati suddiv. 2, t 3.
_ 1) "V. Georg. Lnd. Bonminnr, Progr. de copulae sacerdotalis a deposito cierrco fn)tim. impetratae iniusto favore. Goett. 1745 $ III.

') Car Ferd.II0mIE1., L‘pitome i'nris sacu". cap. LIII @ 2'2. —- WiESE, Haml—
i111cl1 Îocs Kirchenrcchts (\Ianualc di diritto ecclesiastico) part. 3suddiv. 1 5422
Pag.
I
,

il

") Bonnnnn. in)- pc)-och. sect. IV cup. III e 11. — Sal. DEILING, Institut.

l""ti‘d- l)aslouLt parte III capo VII @ '21. —I'Io.\1.uur., cit. loc. — Winss, già.
ei ato.
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sposa. Se un altro parroco banda compiere questa cerimonia, ciò deve
succedere 0 col consenso del parroco ordinario, o per ottenuta dispensa,.che fra cattolici si concede dal vescovo, per iprotestanti dal

concistoro I).

'

;."I1'1-1111 tal caso pe1-oi promessi sposi devono presentare a quel
parroco (non competente) un attestato, che furono ‘fatte le regalem

pubblicano…e che non vi fn alcuna. protesta5)..A11cbe al parroco
ordinario devono venir pagato le" tasse per la ce1imonia dello sposa
lizio 6). Se. peròi ﬁdanzatiS) son fatti sposare da: 1111 parroco diverso
dal loro, senza averne ottenuto il, permesso, per=q_11esto non‘è nullo
il matrimonio, ma alnbidue. tanto il pairoco incompetente, quanto
'»in sposi, vengono p_nnlti._ secondo. 'le e1rco=tauze_7.)"'.'_:--Lo Sposalizio di"

regola deve v—,e.111r fatto in cbiesa.Sposallu1_1n casa sono eccezioni
"alla. regola“, ed-"l1an1'10 luogo solo; o". perottenuta __djspen'sa-o_in caso

'di necessrta S,). Essendo poi-richiesto 10Sposalizio solo per forma e
solennità d0'1-1natriluoniö,f non può q11111c1iave1la forza di rendere ia.
lido1… Matrimonio nullo 9). Aiizi, eSSo; presupponesempre un matri—
_m'onioz valido.

__:

.:.—;_x‘,

-

.' ".

Ugualmente non possono:.venir le'si. 1 dimtti"di un terzo,anche ove
le nozze) sieno state conchiuso claudestmmnente e senza precedente
pubbl1caz10ne‘0). Per-prevenire surrezioni, vennero introdotte le fedi
d) matrimonio, colle 11112111111 attesta _dalle competenti autoritàche, per
"‘€’

'I) 00nc.î.)'1'd. "c.. 1. «' neque" a 1111611111111), nisi ab ipso parocho--v.el'ab01dinario licentiam ad. praedictam.benedictlonem faciendam, alii sacerdoti concedi posse 1). D111L1NG, c. 1. — S'ciiò‘rì', Fhewcht (Diritto matrim.) «) 163.
Bot-111111111, P)1'ncip.1"11).'ca_)). 5354.
"
5) V. HOFMANN, Elia)-echt (Diritto matrimoniale) cap. 6 5 ',")5 p. 174.
5) CARPZOV, 1'111'1'sp1'. consistor. lib. lI tit.. VIII def. 148.
") V. Io. Tob. CARRACH, Diss. de matrimonio ad benedictionem sacerdotis 1"competcntis contracto I-Ialae 1759.
S) HOCI'HIANN cit. Comm. de benedict. nupt. cap. VM 21, 36 et 37. —-D1"IHNG
Instit. p))«leni. pastm'al. parte III cap. VII 5 20. .— SCHOTT, Eheiecht (Diritto
matrim.) () 164.
0) Cap. 30 X. de sponsa!. — Sc110'r'1'. El1e1e1'ht (dir. mat.) & 165. —Sp0°Ì“]'

mente ROBERT, Ueber den BeJ)117" (le) Ehe (Sul concetto dclmatrimonio) 'Bpnrle
6 6'._p 179.

‘0)_3_I. H.. 1301111111111, 111)". eceles. Protest. tomo III libro IV titolo 3 i) 5'
et.-ï
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un matrimonio da compiersi fra. cortei persone, 11011 vi e-alcuu im—
pedimento, o. che se vi era f11 tolto. Una. tal fede di matrimonio (da;

manentum coämubiale, codicillns indulti connnbialis) occorre:“ 1)a. persone divorziate,, nel qual caso si deve documentare la. forza. giuridica.
della sentenza. di divorzio "p; 2) a coloro che senza il consenso di. {1.11
terzo non possono ’contrarre validamente matrimonioper eSem-pio sol;;

dati 1--)', e seijv1,della gleba…

5. 1222.
biierä'gaïfrq,inatrimoniuinperfectum .e consumatum.
Si q11esti011'21 frà icuumstu s'e fra matrimonium perfacetum e ominu—
matum xi, sia unadifferenza,,'e in che eSsa. “consista,13). 'Da quanto,
lin qui tii'det'm,1111 sembra,. risultare æhiaramente, che _un. magri—*
monio sia da.ritenei'e perfetto quando null-ai sia 1113.116350 di quanto
lichiedono _le_1eggi:-.pér,Lfvsua esistenze-, cioé peri battolici' se "fii dichiarato il consenso matrimoniale avanti al parroco della, sposa. 0
dello sposo, e avanti a. due testimoni,. per. i protestanti quando. abbia
avuto luogo la benedizione nuziàlé...
Oonsmnato viene il matrimonio colla. qcopula,, dalla quale1' comuni
giungono uel reale possesso dei loro v1cendevol1d1r1tt1 matrimoniali.
Secondo.-'il diritto

ecclesiastice 'eattoli'öq," anche la benedizione nu—

ziale vien annoverata; come consumazione o solenne ,èompimento del
matrimonio. Vi può essere quindi u11'l111qt1'i1noni1im ra;-nm, ma. non un -

core consumatum; 3.1 contrario nella. chiesa. evangelica la benedizione
nuziale e compresa in una. medesima. azione colla dichiarazione del
consenso "). Se quindi un matrimonio veune conchiuso in un modo

“) Vedi SCHMALZ, Handbuch des canon. Rechte (Manuale di dir. canon.) 5296.
1?) A. R. I. BiiNEuANN, Commenta!. da codicillis indulti conmebialis militum.
Halae 1737, .4.

13) V Rutgei Nic. SLüTER, Diss. de variis matrimonii peifceiionibus etearum.
eﬂ'ectibus. Goettingae 1753, 4.
“) Nel manuale di (li1itto canonico 5293 lo SCHMALZ, a questo riguardo, 'si'
esPrime impropriamente cos1. Nella. chiesa. evangelica gli sponsalia de pia-esente

Valgono come tali solo quando abbia avuto luogo nel medesimo atto 'la benedif
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conforme alla. legge, subentrano tosto gli effetti giuridici dello stato
matrimoniale, se anche non è seguita. la. copula. Il diritto romano
dice: Nuptias non concubinis sed consensus facit. Cosi c’inseg‘ne —UL—
PIANO “=‘): 0 come egli dico in un altro luogo 16): uon'coitus matrimoni….
facit, sed maritalis effect-io. Non vi è dubbio alcuno che questa regola. sia posta. come regola. generale, secondo la. quale debba, essere
giudicato il principio del matrimonio e l’entrare in vigore degli effetti
giuridici del medesimo '7). Giò vien chiarito anche da. tutti quei fram—
menti in cui si fa. uso (li quella regola.. Di fatto, tostoche è conchiuso il matrimonio. hanno vigore i diritti in riguardo alla, dote, e
l’dct-io de dote è fondeta, quand’anche una. morte improvvisa remisse
il merito, prima che si fosse congiunto sessualmente colla, moglie 13).
Anche in un legato, fatLo sotto condizione, che il legatario passi a
matrimonio, la. condizione è adclnpitn. tostochè vien conchiuso il matrimonio, se.:mche non è. ancor seguita l’unione sessuale. ULPIANO
applica. la sua regola prOpriO a. questo caso nella. L. 15 1). de conche.
et demonstrat. 19) [35,1], dove dice: Gui fuer-it sul) hac condicione
legatum, SI IN FAMILIA NUPSISSET: videtur impleta. conditio, STATU!
ATQUE DUC'l‘A EST Uxoe, quamvis nondum in cubiculmn mariti w:nerit. NUPTIAS ENIM NON CONGUBITUS, SED GONSENSUS FACIT. Anche
il merito gode da. quel momento il beneficium competent-[ae Poichè
dal medesimo libro XXXVI ad Sab-imm di ÙLPIANO e stato preso
il frammento della, L. 28 D. de div. regul. iuris [50, 17] che dice:
DIVUS PIUS rescripsit, eos qui ex liberalitate eoaweniu-ntm', in id
quod facere possunt condemncmdos. Che ciò si riferisca. anche al ma-

rito, lo dimostra ULPIANO nella. L. 12 D. soluto matrimonio dos

zione (lel sacerdote. Nella chiesa evangelica gli sponsalia de praesenti non sono
concepibili, poichè presso i protestanti il matrimonio viene contemporaneimenle conchiuso e compiuto colla- benedizione nuziale. Vedi 9 1158.
là) L. 30 D. de di.-v. Reg. iil-ris (50, 17).
l5) L. 82 i 13 D. de donat. inter vir. et nzor. (24, 1).

l") Couf‘r. Iac. GOTIÎÒi-‘unbi, Gommentar in Tit. Baud. (lè diversis Regulisim'ïs
antiqui; ad L. 30 p. ]72 seg.
ls) L. 5, 6 et 7 D. 11. t.
19)- Questa L. ]5 come pure la L. 30 I). de re!/. iur. (50, 17) sono tolte da
ULPIANO, libro XXXVI (ul Sabinum.

DE RI'I‘U NUI'TIA'RUM.

593

quemadmodum petat. [2-L, 3], che ha. appunto 13;',medesima. inscrizione, e dice: Maritum in id, quod facere. potest, condemnari, exploratum est. Si'conginng'a con questo anche la L.-33 D. de iure dotium

[23, 3], che secondo tutte le probabilità. fu anche tolta- dal libro
di ULPIANO 'l“).
_
'.
Da. questo momento sorge anche il diritto ereditario fra. i coniugi, e ognuno di essi è autorizzato u chiedere dall’altro-tutto quello
che come coniuge ha diritto di pretendere in base alla legge ed ni
putti nuziali î"). Anche donazioni frzt'coningi non valgono più, come
osserva il medesimo ULPIANO con esprCSso richiamo a. quella. sna
regole: L. 32 5 13 I). de (lo-nat. inter vir. et uxor. (24, l] ??). Si
mulier et maritus diu seorsum quidem habitaverint, sed 'honorein' invicem matrimonii habebam-t, puto, (lo-nationes non valere, quasi (iuraverint
nuptiae. NON ENIM COITUS MATRIMONIUM FACIT, SED MARITALIS AF—
FEG'l‘lO. Si tamen donator prior decesserit, tuuc donat-io valebit. III ciö
concorda anche il diritto canonico. Così diceAGoerNO in GRAZIANO
cen. 3, caus. XXVII, qu. 2:
Consensus ergo cobabitandi et individuam vitae consuetudinem reti-.
uendi interveniens, coniuges facit. Ancor più precisamente si esprime

in questo riguardo GRISOSTQMO, can. 4 l. c. Matrimonium non facit
coitus, sed voluntas. Cosi AMBROGIO, cam. 5 l. 0. Cum initiatur coniugium, tunc coniugii nomen adsciscitur. Non enim DEFLORATIO vmGlNI’l‘ATlS facit coniugium, sed PAGTIO CONIUGALIS. Denique cum iungitm- puella, CONIUGIUM EST, non emu. viri ar'lmistioue cognoscitur,- c

il medesimo can. 36. In omni matrimonio coniunctio intelligitur spiritualis, quam confirmat et perficit ccniztnctorum commistio corporalis.
Conforme a. ciò dice ﬁnalmente can. G IsIDORO, Etymologiarum lib. IX
cap. 7- Coniuges verius appellantur a prima desponsationis ﬁde, quamvis
adhuc ignoretur inter eos coniugalis concubitus.
-x—

20) L’inscrizioue suona. dappertutto cosi: ULPIANUB, libro VI ad Sabinum.
Mn Pet. FABER in \Gonuneutar. ad Tir. Pauci. de (li-v. reg. iur. Lugd. 1566,in
L- 28 (p. 98) lia dimostrato con molti argomenti che-"invece di \'I' si deve

leggere piuttosto lib. XXXVI.
.“) V. DANZ, Handbuch (les heut. dent. Privati-collis (Manuale (lelljodierno dir.

priv. ted.) vol. 6 i 582.
GLüCR. Comm. Pandette. — Lib. XXIII

—l
g.

L"!) Questo passo è di U……o, libro XXXIII ad Sabinum.
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Dalla. consumazione del matrimonio

coll'unione

sessuale

dipende

secondo il diritto canonico la piena. forza. del sacramento, il misterium
incarnationis, che rende il legame matrimoniale assolutamente indissolubile. A questo riguardo abbiamo la. decretule di papa. INNO—
CENZO I[I anno 1205 nel cap. :") X. de bigarnis uan ordinandis ( I, 21).
.Debitum pastoralis officii: [et infra] fraternitati tuae ita duximus
respondendum, quod, cum duo sint in coniugio, videlicet,-consensus
animorum. et commistio corpo-rum, quorum alterum significat caritatem,
quae consistit in spiritu inter Deum et iustam animam, ad quod pertinet illud, quod dicit Apostolus: QUI ADHAERnT DEO, UNUS SPI—
RITUS EST CUM EO: reliquum rero designat conformitatem, quae consistit
in carne inter Christum et sanctam ecclesiam, ad quod pertinet illud,
quod Evangelista testatur: VERBUM CARO FACTUM EST, ET IIABITATIT
IN NOBIS, profecto coniugium illud., quod non est COMMIXTIONE cosPOBUM consummatum, non pertinet ad illud coniugium designandum,
QUOD INTER CHRISTUM ET ECCLESIAM PER INCARNATIONIS MISTERIUM
EST CONTRAGTUM, iua-ta quod PAULUS exponens illud, quod dixerat protoplastus: HOC NUNC os Ex OSSIBUS MEIS; ET CARO DE CARNE MEA,
et propter hoc relinquet homo patrem. et matrem, et 'ad/laeribit uxori
suae, et erunt duo in, carne una ; statim sub-iungit; 1100 AUTEM DICO
MAGNUM SACRAMENTUM IN CHRISTO ET ECCLESIA.
Cum ergo proptcr sacramenti defectum inhibition sit, ne bigamus, aut
rnea-itus viduae praesumat ad sacros ordines promoveri, quoniam nec illa
est unica unici, nec iste unus unius: profecto, ubi deficit iuter huiusmodi coniuges commistio corporum, nondcest liuiusmodi signaculum sucramenti. Unde is, qui mulierem ab alio viro ductam, used mini-me cognitam, duxit uxorem, quia nec illa, nec ipse carnem suam divisit in
plures, propter hoc impediri non debet, quia possit ad sacerdotium pramoveri. Secondo la dottrina. del canonisti vien bensì rappresentata la
comunione di CRISTO collo. chiesa, di cni egli e capo già col solo
matrimonium ratum, che vien conchiuso colla. semplice dichiarazione
del consenso matrimoniale, ma solo in quanto egli e congiunto 0011
esse per amore. III ciò si lin già. il sacramento de] matrimonio. Ma
le perlètta. unione di CRISTO colla. chiesa. per mezzo dell'incarnazione
o assunzio-ne della natura uma-na, solo allora. vien rappresentate dal

matrimonio, quando sia successa. l’unione sessuale dei coniugi- La
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differenza vien posta in ciò che nn matrimonio in questo modo con—
sumato non può venir sciolto da nessuna potenza umana; invece,
ﬁutautoche non abbia avuto luogo l’unione sessuale fra i due co—
niugi, nno d‘essi, anche contro la volontà. dell'altro, può cambiare lo

stato matrimoniale colla vita del clIi0stro. Le seguenti parole di uno
dei più distinti canonisti possono confermare questa diﬂ'erenza. Per matrimonium, dice Francesco FLORENs '"), DUAE UNIONEs CHRISTI praefigurantur; alt-era qua Christus ecclesiae, euius capus est, sicut vir
umoris, PER. CHABITATEM unitur: altera qua PER INCARNA"10NEM ET
AssunTAn NATURAM HUMANAM Verbum caro factum est. Et gemina
et dnplici illa unione Theologi et Canon-istae recentiores differentiam.
dedneerunt inter matrimonium ratum ct consummatum. RA'I'UM MATRI-

JIONIUM dicitur, quod per solum consensum perficitur, etiam non secuta
copula; quod et in ratione Sacramenti perfectam intelligitur: REPRAE—
SENTATUR ENIn UNIO CHRIsTI CUM ECCLESIA PER. CHARITA'l‘EM.
Quod. si praeterea subsequatur coniuctio corporum, REPRAESENTATUR.
lNCAl'tNATlONIS MISTERIUM: quae repraesentatio pleniorem et expressiorem unionem Christi cum ecclesia exhibet PER. INCARNATIONEM, et
ut loquuntur Theologi, PER. NATURAE CONFORMI'DATEM. Quamvis autem
utroque casu perfection sit et dicatur matrimonium.— differentiae tamen
quaedam maximi momenti occurrunt, v. c. nulla potestate humana eonsumnuitum matrimonium potest dirimi; ne quidem si proposito vita-e
perfectioris alter coniugum, altero nolente, velit transire in religionem:
si vero ratum

tantum proponatur matrimonium, alteruter con-iugum

etiam invito altero, poterit monaclietum amplecti. ldemque cr gravissimis causis summi Pontifices ratnmaliquando matrimonium dissolvunt ,co'usIml-nuitum vero dissolvïre non possunt. Questa differenza cade bensi
nella chiesa evangelica, ma si sostiene tuttavia-, che anche presso i
protestanti ne sono state conservate le conseguenze, cioè che solo la
seguita copula rende il matrimonio indissolubile. Si vuol quindi ti—
rarne la conseguenza, che perloscioglimento di nn matrimonio compiuto
colla benedizione nuziale, senza che ne sia seguita la cepula, bastino
\

23) 'l'racl. de sponsalib. et matrimonio, aper. eura Lorber a Sioerclien editor.
tum. II p. 139.
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quei motivi, che giustiﬁcano la soluzione degli sponsali '“). Ma questa
opinione non si puö sostenere nè col'diritto canonico (secondo il
quale già. sponsalia per sola rerba 'de praesenti inita devono venir
preposti ad un secondo matrimonio compito coll‘unionc sessuale) 93),
nè col diritto ecclesiastico protestante. Secondo gli antichi principii
giuridici tedeschi dalla consumazione del matrimonio colla copula
dipendevano specialmente i diritti di comunità. dei beni fra coniugi,
a cui si riferiscono anche i seguenti proverbi tedeschi: Ist dus Bette
beschritten, so ist das Recht erstr-itteu ; o wenn die Decke über den
Kopf ist., so sind di Eheleute gleich reicit £'O). Ma ai nostri giorni questo
non si può accettare come diritto comunemente in uso.*

In seguito alla recezione dei diritti stranieri questo antico diritto
tedesco lli soppresso, eccetto che in quei luoghi dove il diritto stì—
tutario richiede per il compimento del matrimonio (lie Beschlagung der
Decke, 0 Bestrcitung (les Ehebettes “17).
È quindi in errore HELLFELD quando dice, che ciò è in uso nella
maggior parte dei paesi tedeschi 23).

ää 1223-1225

Dir-itti ed obblighi dei coniugi.
I diritti e gli obblighi dei coniugi riguardano o i loro beni, oi
loro rapporti personali. AI primi mppartengouo I diritti del marito

‘“) V. NnUNnORP, Vep-mischie .».lbliruullungen fiber Gegenstiinrle dcr Geselq/cbang und Rec/itsgèlehrsamkeit (Scritti diversi su materie di legislazione e di
dottrina giuridica) Ulma 1805 num. IX pagine 141-153.
'35) Cap. 3] X. dc sponsal. et muti-im. Cap. 3 X. de sponsa duognlm.
9“) V.

EISEN’HAH’I‘, Grundsätze (ler (leniet-hen Rechte in Spriicltwdrtern (Prin-

cipii di diritto tedesco in proverbi) 2 div. num. XVII e XVIII pag. 232—135
e Hommny, Han/limen des deutsche !. Ehereehls (Manuale di diritto matrimontedesco) Cap. 6 9 65 p. 194.
'27) V. DANZ, Handbuelt des heut. (lent Privatrec/lts (Manuale dell’odierno dir.
priv. tedesco, vel. 6 (i 583.
'13) V. SCIIOTT, Eherecltt (Diritto matri….) @ 167. — WEBER Erläuterung
ler-Pand. (Commentario delle pandette) parte".. @ l222. — KIND, Quaestio"
l'or. tom. I cap. ml e GAiInsJZiniIcn, ius eccl. tom. Il 9216.
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sui beni della moglie e i diritti della inoglie su quelli del marito; di
questi trattazil titolo seguente. I diritti e gli obblighi, che si riferiscono al-rapporto'per'sonale dei due. coniugi, sono di due specie.
I. Comuni a tutte e due le parti. Questi sono: 1) Ambo i coniugi hanno
un reciproco diritto e dovere alla unione sessuale: nessuno può riﬁutarla all’altro, in quanto non lo esoneri da questo obbligo una causa
speciale '“).‘Il diritto canonico dice: ﬁntantochè la moglie allatta il
ﬁglio od ha i mestrni, od è incinta, il marito non può unirsi sessualmente con essa. Ma tutto.ciò appartiene piuttosto al campo del
diritto interno 33).
Gan. ;}, ])i . V. GREGORIUS M. ad Augustinum, Anglorum Episcopum circa a. 604. Ad eius nero concubitum vir suus accedere non debet,
(tation-soum, QUI GIGNITUR, ABLAG'DETUR. Prava autem in coniugatorum moribus consuetudo sur-remit, ut mulieres ﬁlios, quos gignunt, nu-

trire contemnunt, eosque aliis mulieribus ad nutriendum tradant: quod
uidelicet est sola causa incontinentiae videtur inuentum: quia dum se
conti-nere uolunt. despiciunt lactare quos g-ignunt. Hac itaque, quae filios
sitos ea; prava cousuet-udi-näfaliis ad nutriendum tradunt, NISI PURGA—
’I‘IONIS TEMPUS PRIUS TRANsInRIT, uiris suis non debent admisceri:
quippe cum et sine partus causa, cum in consuetis menstruis detinentur,
viris suis misceri prohibeantur: ita ut morte

lea: sacra 31) feriat, SI

QUIS VIR AI) MES'I'RUA'I'AM MULIERRM ACCEDAT.
Gan. 15, in ﬁn. Caue. XXXII. Q. 7. ISIDORUS, lib. Il, de summo
bono, cap. 39. Sunt autem quaedam (mulieres), quae sicut animalia

29) PAOLO lett. 1 ai Corinzi VII. 4 e 5 e AGOSTINO dice in Graziano can.3
C. XXXII Q. 2. Debent sibi coniugati, non

solum ipsins senas

sui

contiseeudi

lidem, liberornm procreandorum causa (quae prima est humani generis in ista
mortalitate socigias),ucrunt etiam infirmitatis invicem ezeipiendae, ad illicitas concu-

bitus eritanllos,mutuam. quodammodo seruitutem. In can. 5 C. XXXIII Q. 5
dice pavimento AGOSTINO: Secundum. verba apostolica, etiam si se vir continere
voluisset, et tu uoluisses, debitum, tibi reddere cogeretur.
3J) Cfr. SCIIOTT, Eltereeht (Diritto matrimoniale) 5 ITB nota ") e special—
mente BERARDI Comment. in ius eccles uni-u. tomo III Dissertat. VI pag. 165
e seg.
:") VOL 3 Mos. XX v. 18. Lo sterminio dal popolo non è sempre una pena.
corporale, alle volte anche esilio, o altrimenti segregazione dal popolo. — V.

MICEIAELIS, Diritto mosaico parte 5 e 271.
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absque ulla discretione, indesinenter libidini serviunt: quas ego nec mutis
pecoribus comparaverim. Pecora enim cum conceperint, ultra non indulgent ma-ritus capiant sui 3‘3).
Un altro caso di matrimonium claudicans si ha quando il coniuge
innocente può riﬁutarsi di adempiere al suo obbligo matrimoniale
verso il coniuge adultero "”).

2) Ambo i coniugi hanno poi l'obbligo incondizionato d’asteuersi
dall’unione sessuale con altre persone; avvenga pure rol consenso di
nn consorte, tuttavia l’altro non deve permettere l’uso del suo corpo
ad un terzo. Commetterebbero ambedue un reato, l’uno adulterio,
l’altro ruﬁianesimo 3').
3) I coniugi sono tenuti a vivere insieme, e ad assistersi vicendevolmente. Peri) Speciali circostanze e condizioni di rango possono
giustiﬁcare una separazione per qualche tempo 3-").
Il complesso degli obblighi che vengono determinati reciprocamente
fra coniugi dalla natura e dallo scopo del matrimonio, si dicono
fedeltà coniugale 36). Questa. è vicendevole; ognuno dei coniugi può
con pieno diritto pretenderla dall’altro, e non sciolgono da questo
obbligo nè voti nè giuramenti 37).
II. Diritti e doceri speciali. 1) della moglie. a) Essa deve seguire
1'1 marito dovunque gli piaccia stabilire il suo domicilio. Uxor sequitur
domicilium. mariti.
E in questione, se ella debba seguirlo anche quando egli è costretto
a cambiarla sua sede per un reato che abbia commesso. Molti,fra cui
HELLFELD, rispondono aﬂ‘ermatìvamente a questa domanda. Io ne

ho trattato in altro luogo 39).

\

:… Questo passo è propriamente di OILIGENE, Homil. V ad Genesim cap. 19
— V. BERARDUB, ad Gratiam' canones tom. IV parte III cap. 27 p. 396. Cfr
anche Inst. ChI-ist. LODEII, Anti-apologia Q 319.
33) V. sopra pag. 251 (Ediz. ted. vol. XXIII $ 1212 pag. 284).

31) Scuo-rr’s Ehereeht (Diritto matrim.) $ 178 e TITTMANN'S Hnudb. (If-9
deutsch. peinl. R. (Manuale del dir. pen. ted.) parte 3 9 591.
33') SCHOTT, 6 179.
?6) V. BonIIiIr-zn, Princ. iur. canon. $ 401 e SCIIOT'r, 6 177.

37) L. 13 6 S D. ad Leg. Iul. de adulter. (48, 5); Can. 1!) et 24 C. XXV"
Q. “2; can. 4 c. XXXII Q. 4'; c. 6 X. de adiit., cap. 13 X. (le -restit.spoliatar.5
cap. l et 3 X. de conversion. conjugator. — V. SCHOTT, @ 180.

53) Vedi questo Comm. vol. VI 6 514 p. 260 (Ediz. ital. Libro V pag. 129)-
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b) Col matrimonio la donna riceve nome, stato, dignità del marito, come pure domicilio e distretto giudiziale 39), e questi diritti li

conserva anche come vedova, ﬁnchè passa ad un altro matrimonio 40).
e) Essa può pretendere dal marito gli alimenti conforme alla sua
condizione, anche se non gli ha portato dote alcuna “). 2) Diritti ed
obblighi speciali del marito sono: a) la potestà. maritale in forza della.
quale è autorizzato a. dirigere le azioni della moglie in conformità allo scopo, come lo richiede il benessere della famiglia, e ad
incitarla ai servizi di casa, avuto però riguardo al suo stato. Molto
più ampio era il potere del marito sulla moglie nella in manum conrentio; la manus,per sno contenuto ed essenza- era tutt’uno colla patria
potestas 49), poichè, come dice GAIO 4- ), l'uæor in manu era jiliae loeo.
Questa severità sparì col sorgere del matrimonio libero. Nella legislazione giustiuianea non si fa pnnto parola di manus mariti.
All’idea fondamentale del matrimonio libero Corrisponde bensì, che
la donna. non sia. soggetta al marito. e che ambedue stieno l’un
l’altro in eguale indipendenza 44), ma il diritto ecclesiastico segue il
detto dell'apostolo PAOLO "5), che le mogli debbano ubbidire ai loro
mariti come al Signore stesso, poichè l’uomo è il capo della donna,
come CRISTO capo della comunità-. Come ora la comunità. è soggetta
aGRISTO, cosi anche le mogli sieno ubbidieuti in tutto ai loro mariti.
Ed in un altro luogo '5) egli dice: Voi donne ubbidite ai vostri ma—
riti, perchè è giusto, e secondo la volontà. del Signore. Qui sorge la

59) L. 8 D. de senator. (], Q=, L. 19 I). (le iurisdict. (2, 1),

L. ultima. 9 3

1). ad munieipal. (50, 1), L. 10 Cod. de nupt. (5, 4), L. 13 Cod. de dignitat.

(12, 1).
4") L. 22 9 1 D. ad municipalem (50, 1).
'") L. 28 nge rcligios. (11, 7), L. 21 pr. D. de (lauat. inter vir. et uxor.

(94, 1), L. 13 C. de negotiis gest. (2, 18). — Vedi Hug. DONELLUS, Comm. iur.
civ. lib. XIII cap. 21 5 De rerum comunicatione e BERARDUB, Comment. c. 1.
toni. III p. 167 sp. 5 Et ea.

"?) V. Gnum—zn, Uxor. Rom. cap. 3.
43) Commentar. Institut. L. I 5 114 et L. III 5 3.
'“) V- BURCARDO, Grundzüge (les Rechtssistems der Rümer (Linee fondamentuli del sistema del diritto romano 9 17 p. 106 e seg.

45.) Epistola agl-i Efesi cap. v, V. 2-2-24.
“‘“) Epistola ai Colossesi cap. III V, 18.
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domanda, se compete al marito anche IIII diritto di punizione? HELLFELD glielo attribuisce quando la pena non oltrepassa i limiti della
moderazione. Ma Uno DONELLUS 47) per molti InotiIi gli nega questo
diritto, e lui seguono la maggior parte dei oiniisti recenti 'S).--[ testi
che su questo Iignardosi trovano nel diritto IonIano sono i seguenti:

L. 8 52. Cod. de repud."15,ï7 | Impp.‘THEODOS. et VALEN'I-IN. Siqua
igitur' maritum suum adulterum, — si se VERBERIBU5.(qIIac ingenuis
aliena. sunt) AFFICIENII'EII probaverit, tnnc repudii auxilia uti necessario permittimus libertatem, et causas discidii legibus comprobare.
Nov. CXVII, cap. 14. Imp. JUSTINIAN. Theodoto. P. P. Si rero
quis uæoIcm. suam flagellis, aut fustibus sine aliqua earum causarum,
quas ad matrimonium solvendum sufficere iussimus, ceciderit: mat-rimonium quidem cum ob causam non solvi., sed uirum, qui sine tali causa
flagellis rel. fustibus umorem rerberasse probatur, tantum pro illa contumelia mulieri ea: reliqua sua substantia-, constante etiam matrimonio,
dare uolumus, quantum ,tcrtia pars donationis propter nuptias efjicit.
Che nessuna di ,queste leggi attribuisca al marito un diritto di
castigare, appare chiaro. La prima da piuttosto alla moglie il diritto
di sporger querela contro iI marito per sofferto indeeoroso maltrattamento con percosse, e inandargli quindi il libello di ripudio; secondo l’altra legge poi non può per questo venir sciolto il matrimonio,
ma se il marito ha. maltrattato la moglie con colpi di bastoneo
sferzate, senza nessuna di quelle cause per cui si può divorziarehegli
deve cedere a lei, in causa di questo oltraggio, ancor durante il matrimonio la terza parte della donatio propter nuptias. Da ciò conehiudono molti, che IIII castigo mode1-afO‘iniiitto alla moglie sia permesso,
quando avviene per giuste cause "9). Ma questa conclusione non si

47) Commentar. iuris civ. lib. XIII cup. 21 (\ Quid si uror. ccc.
43) SCHOTT, Eherecht (Diritto matrimon.)'$ 181 nota ***). — DABELOW'S
Grunde. des Ehereehts (Principii di diritto matrimoniale) (\ 158. - TI-IIBAUT,
Sistem des PandectenIec/Its (Sistema del diiitto delle Pandette) "ol. I 5438 -—
SCHWEPPE, Römisches Privatiecht (Diritto privato romano) (\ 676. — DANIHandbuch des heat. deutsch. PhiatIechts (Manuale dell’odierno dir. priv. ted-1
vol. 5 g 58-1.

.’

19) IO. STRAUCH, Diss. de nugae maidi in uzone'üm sect. III$10.-— Sum. SrnJK.
DIss. de opens 11:01um. cap. 1 $ 15. — Car. Paul.Ho.\1.\11:L,]ihapsod.q11acslioll.
faar. vol. VI obs. 738. -- Lom-.mau. Einleitung zur thcoict. [')/Ierechtsgelahrtheil
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può concordare coll’idea del matrimonio libero, quale si contrappone

alla consentio in IIIa-IIIIIII, già da'lungOquIi d’uso ai tempi di GIU—
erNIANO, e che comprendeva in, se piü"'c11e.mI semplice diritto di
punizione. E'inolto niello si può conciliare. colla dottrina della Bibbia.

I mariti devono amare le mogli, dice PAULO 50), come CRISTO ama la
comunità e per essa si è. sacriﬁcato; e s’ub'it'o dòpo: i mariti devono
amare le loro urogli come se stessi. Chi ama sua moglie ama se stesso.
Nessuno ha mai odiato il proprio corpo. In ﬁne aggiunge: Ognuno
di voi ami sua moglie come se steSSO; essa poi deve mostrar rivereuza‘ed obbedienza aL-mauito.
il medesimo apostolo scrineiII un’altra epistola 51): Voi uomini

amate le vostre donne e non siate severi contro di esse. Con ciò
concorda perfettamente quanto dice PIETRO 73): « Gli uomini devono

mostrarsi ragionevoli verso le 1650 mogli, come la parte piu debole,
e trattarle con rispetto ».. Pnr tuttavia perﬁno coloro che negano al
marito un diritto di punizione sostengono, che il giudice non può

punire il marito, che ha eas‘tig'atol-la moglie meritatamente e moderatamente-33). Da tutto ciò appare chiaramente, che lo S'I‘RJK 5') ha ragione, quando dice: imperium meritate in uæorem non esse hcrile, sed

mite, magis auctoritate suadendi, quam. absolute iIIIperand-i constans,
cum. etiam. praeterea 11.1101' sit. socia, et gubernatrix rei domesticae, marito

tamen praevalente., Il marito ha: b) il diritto a ciò che acquista la
moglie coi suoi servigii, in quanto questi sieno prestati per il governo
di cas-1, e per sOstegno del marito nella sua professiOne 55). Quelli
si sogliono chiamare operae obsegäiales, questi IIIi-uisteriales 56). Qui

sono da notare i seguenti passi.

'

\

(Introduzione alla dottrina teoretica del diritto matrim.) parte 2 vol. 2sez. ".-?
Cap. l 9 4.

I”) Ep. agli li'/tsi cap. V v. 25, 28, 29 e 33.
‘_"l Ep. IIi Colosäe'si cap. 'Ill' I'. 19.

?'?) Ep. I .11 Pietro III I;. 7.
uaI \E. SCIIOT’I‘, I) 18] not. “'"). — DANZ, 1. e. i 584. — Cfr. anche Heinr.
FREDEIIs, Discussione della questione: se il marito sia autorizzato a battere
5qu moglie? Jena 1734.
I
i') V. S'ruuu, Diss. tiè operis uxorum (Halae 1706, 4) cap. I i 14 in ﬁn.
°°). SruJu, cit. Diss. cap. 3'15 115 e segg. — Heurf God. BAUEII,Diss. (le operis

"milis: arl ec...-que praestnnrlas öbligalimte. Lips. 17.92.
5") V. WERNIIEII, Select. ()bservut. for. tom. II-vparte IX obs. 236.
GM…. Comm. Paudette. — [.ib. xxm.
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L. 48 D. de operis liberator. (38, 1) HERMOGENIANUS, lib. II,
iuris epitonzar. Sicut patronus, ita etiam patroni ﬁlius, et nepos, et
pronepos, qui libertae nuptiis consensit, operarum e.x-actionem amittit,nam haec, euius matrimonio consensit, in officio mariti esse debet..
Il patrono, che avesse acconsentito al matrimonio di una Sua liberta, non perdeva. con ciò il diritto di patronato 57), ma, ﬁnche
durava il matrimonio, perdeva il diritto di pretendere le prestazioni
altrimenti a lui dovute 5>). Si riteneva da una parte inopportuno che la
liberta prestasse ancora al patrono le operae obsequiales di cui era
obbligata verso il proprio consorte; d’altra parte la lev Julia et Papia
cercava di promuovere i matrimonii delle liberte esoneraudole dai

servizi dovuti al patrono 59). I servlgi quindi dovuti al marito C°)
non permettevano alla moglie di prestarne ad altii. Se il matri‘mouio veniva sciolto rivivevano gli obblighi della liberta verso il
patrono G-), al contrario questi si estinguevano se essa sposava lo
stesso patrono 09).
L. 31 pr. D. de donat. inter pinot-1111013 [24. 1] POMPONIUS, lib. XIV.
ad Sabinum: Sed si vir lan-a sua vestimentum mulieri confecerit, quanu'is

57) L. ll 5 1 Cod. (le operis liberior. ('I, l).
53) L. 2 Cod. de obsequiis patrono praest. (6, G). Imp. ALEXANDER .—\., Libertatae , quae voluntate patroni, aut iure nuptae sunt, 11011 coguntur ol'/ici…» patronis suis praestare. — Franc. R,\.\Ios DEL MANZANQ Commentar. ad leges
Iuliam et Papiam lib. IV Iteliqnat. XI (in '['/Les. Jleerm. tmn. V 11. 458),I'nol
spiegaro la parola aut in questo caso con et, il qual signiﬁcato non è raro.
L. 53 D. de Verb. signif. 150, 16). Ma per scostarsi dal signiﬁcato onlinario non Vi è motivo sufﬁciente. Le parole aut iure nuptae sunt ei riferiscono
senz‘altro al caso in cui una. liberta poteva prender marito anche senza il co»senso del patrono, perchè le leggi la esoneiavano dui servigi, che altrimenti
avrebbe dovuto ad esso prestare come, p. e, se fosse quinquagenaria 0 quater
enim. L. 35 I). de oper. libert. (38, l). — Vedi FINEBTHES, Hei-mag. e. l. 65
p. 592. Vedi L. 25 D. de operis liberior. (38, 1).

öq) V. Io. Gottl. HEINECIUS, ad legem III-liam et Papiam Popp. 00111111011…"lib. II cap. 22 $ 2 p. 348 e Ios. Finnsrnms et DE MONSALVO, (.'gmnwnlﬂr- in

Hermogeniani I(I'ti iuris laþitpnun'. libras VI lib. II ad L.48 D. dc oper. liberior(38, l) 6 3 p. 589 e segg.
60) Questi nella L. 48 cit. vengono disegnati coll'espressione off/ictam Innriti. — V. Fixusrnns, c. 1. 6.3 p. 590.

(51) L. 14 I). (le operis liberior. (38, 1).
ne) I.. 46 D. (le oper. libi (38, l).
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iIl usori confectum fuerit, et usoris cum, tamen uiri esse ,- neque impedire, quod in ea re uxor tanquam IaII-ipendia fuerit, et riri negotium
procuraret.

Qui si parla di servizi, che la moglie presto al marito nel suo
mestiere. Essa aveva pesato la lana, con cui il marito ha fatto la
veste, e suddivisa fra le schiave per la ﬁlatura, e con ciò si e preso
cura degli affari del marito. Che cio competa alla madre di famiglia,
ce lo insegna il discorso di TELEMACO nell’ Odissea d’OMEnO:
Vide tua quae sint mun-ia. Cura
Telas, atque colum: ancillis quoque praecipe,
Jussis intendant operis.
Perchè nel caso della citata legge la propriet-31 dell’abito rimanga
al marito, è una domanda., la eui discussione involge un'altra materia 63). È in questione se il marito può avanzar pretese anche sul
guadagno della moglie ritratto da lavori d’arte. (operae artificiales).
La maggior parte dei giuristi ‘“) lo negano e, come io credo, con
ragione. Molli 65) al contrario vogliono assegnare al marito anche
questo guadagno. Per evitare ogni falsa intelligenza bisogna osservare, che qui si fa il caso, che la moglie conosca un’arte speciale,

indipendente dai negozi del marito, e senza trascurare il governo
della famiglia si guadagni qualche cosa iu modo lecito: per esempio
è una uiainmana approvata, una crestaia, o una pittrice.
Secondo un’opinione giusta questo guadagno appartiene alla moglie

63) V. Scip. GENTILIS, ile donationib. inter rir. et uxori!» lib. Il cap. ]‘2.
51) NrnJIi, Disputat. eit. cap. IV 5 7.
\Vnnxuuu, Select. Observation. for.
tom. Il parte IX obs 236. — Banana, ()eeon. iur. Iib. I lit.IllTl1. VIII°?»

—— Hour. God. BIUIsn, Diss. de iure arli/îcialibus uxoris operis aIlquisiloranI.
Lipsiae 1762. — EIUSDEM, Responsa imis vol. 11111111. 32. —— Srnvnnn. Rechttliehe Bedenken (Considerazioni ginridic.) vol. 4 consider. 25. — HOFACKERI
Priueip. iur. civ. tom. I $ 4l3. — THIBAUT, Sistem (les Pandeetenreehts (Sistema
del diritto delle pend.) vol. I g 438. — SCHO'I'T, Elicreeht (Diritto Iuatrinion.)
@ 181 not. ").
63) CARPZOV, Iurìspr._/'01'. part. II const. XXV def. 15 part. III const. XXV
del‘. 10. — Theoph. EEllu-IART, Diss. obser-vatIones quas-Il. de iure mariti in ac(pun-slum uxoris per operas artificiales cont. Altortii 174-2. — Museum:, Sistem.
Iuris cii-'. ]I. t. 9 29.
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e non al marito. Poichè, andato fuori ('i-aiio il matrimonio rigido
coll‘antica in manum mariti conuentio, e subentrato in suo luogo il

matrimonio libero, la moglie non acquistava più soltanto per il marito,
ma per quanto lo consentisse il consortium omnis vitae, a.uche'per se

stessa; essa riteneva per se i suoi abeni, e al marito costituiva soltanto una'dote, per sostenere i pesi matrimoniali. Quanto oltre aciò
acquistava era sua p‘rop'rieta, e apparteneva ai snoi‘ .beni paa-«fer—
nali "S).. Suquesti il 'marito non ha alcun diritto (57), a meno che non
si sia fatta fra. coniuu'i una societas omnium bonorsum, di cni SCEVOLA “S) adduce uII-ccasò. 11 nuudag'nb (lella'tn001ie per i suoi lavori
d‘arte appartiene quindi ai beni par'afeInali. Di l'alto non sono questi
servigi che il i'nanito per qualche motivo possa giustamente pretendere.
Dipende quindi completamente dalla moglie decidere, de, e in quanto, il
marito ne possa ritrarre nn vantaggio. L’assistenza matrimoniale ob—
bliga bensì la moglie ad accudire alle facendc domestiche eda't‘piestare
quei serzizî, che riguardano gli affari del marito, per quanto ella
può, ma il mutu-um adiutorium IIOII si ostende tanto, che ella gli debba
anche il guadagno che ritrae colla sua arte, per quanto pero non
_trascnri come donna di famiglia i snoi obblighi, ed il marito 11611 sia
costretto a far fare 'questi servizi da altre persone, nel ﬁnal caso
essa è tenuta giustamente a prestare un risarcimento. Il detto di
QUINTO MUCIO. citato da POMPONIO 00): Quintus,,Jiucius ait, cum in
controversiam uenit, unde ad mulierem quid pervenerit:

et uerius, et

honestius est, quod non. demonstratur, unde liabeat, existimari a tiro,
aut quiin potestate eius esset,

ad. eam. pervenisse.

licitandi autem.

turpis quaestus gratia eirca umore"), hoc ridetur Quintus Mucius probasse, che si suole por centro, in parte non tocca neppure la nostra
controversia, ed in parte ci offre un motivo ancor più fondato in favore della nostra opinione.
Qui si parla di una presunzione che dal suo autore si suol chiamare Muciano.. III forza di questa nel dubbio si deve ammettere che

66) L. 9 $ 3 D. de iure doi. (23, 3).
67) L. BCo.d (le pactis conuentis tam. sup. (Iole cet. (5, 14).
6°) L. 10 e 3 D. de alimentis legat. IJ4, I).
69) L. 51 D. de donat. intel vir. et na.-op. (24, I;.
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ciò che la moglie! possiede l’abbia ricevuto dal marito, per distrarre

da lei il sospetto che l’abbia ottenuto per illecito commercio. Segue

per se“ ehe tutto cio clIe acquista la moglie coll’esercizio di un’arte
lecitae proprietà. non del marito, ma sna '.”) Io eccettno perö il esse',
in cui da speciali leggi provinciali o con pa,,tti nuziali sia stato' stabilito diversamente. Del 1esto non credo che l’uomo possavietare
alla moglie di esercitare .nelle ore libere un'.11 te (la îei'appresa, sempreclie non sia dannosa alla di lei salute, I'Ie (.'OII-tr'tsti Colla. condi—
zione del InIIIiIo.
. ,
.
'

e) Il marito è inoltî'e autoiìzzato a sostenere i'II.'g-'indizio i processi della mor-'lie (come presunto procuratore-' diessaì-"). E ancora
obbligato a difenderla e proteggerla 70). E non meno autorizzato
di intentare antine contro il padre di,]ei l'interllic'tum de uxore
e.vibenda et ducenda, per ottcnere la restituzione della'11ìoglie,.qnando
gli ve11ga"-tratte11uta ingiustamente Ti"). La cura del marito per la
moglie si radd0ppia durante il puerperio o quando essa cada ammalata T'). Finalmente:
d) Anche il marito, se il bisogno lo richieda, ed egli non sia in
caso di ai11t:1rsi da se, può pretendere da sua moglie benestante gli

alimenti (ioulbrmemeute al suo- stato 75).

5 1226.
Arrhg. sponsalitia e sponsalitia largitas.
L’amore esige nn pegno a dimostrazione della serietà. colla quale
le parti lo sentono, e questo pegno si estrinseca iu donativi. Per ciò
\

-“) V ug a Ln1su11, Diss. (le praesumptione .llnciaua ad L. 51 D. et L. 6
Cod. de Il nation. iuter 'uir. et IIzoI'ib. (24, ]. C. 5, 16). Vitemb. 1748 69 16
ct 17.
7') L. 21 C0I1. (le proeurator. (2, 12).
7?):Lib. 2 l). (la iniuriis. (47, 10) can. 11 dist. III.

.‘") L. 2 B. de liberis exhibentl. (43, 30), L. ult. C. eadem (8, 8). —— Vedi
FIanrnIIs, Hermogenianus ad 11. L. p. 935 seg.
"') L- 22 t 8 D. Soluta matrim. (24, 3', L. 13 C. (le negot. gest. (2, 18).
SCIIO'r'I' ElIeIecht ( ir. meti.) 5 183.

‘“) L 29'iC. de I'nr. (lot. (5, 12). -— V. VOET, Comm. ad Panda-t. lib. XXV
… 3 $ S. — Scnorr, EIIeI. (Dir. matr.) 6 182 in ﬁn.
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PLAU'I'O "“) chiama l’anello arrhabonèm amor-is. Il pegno che vien
dato al momento della conclusione degli sponsali, a render questi

più saldi e a farne testimonianza, chiamasi arrha. sponsal—itia, pegno
matrimoniale (Ehepfan-d, JlTahlschatz) 774). Se i ﬁdanzati si fanno, oltre
a questo, altri doni per d'nnostrazioue di -reciproco amore, questi
prendono il nome di doni sponsalizii (manera sponsalitia, smeIIIIlI't-I'II
largitas). Sia l’arrha chei mii-nera, sponsqlitia ve igono dati con riguardo
al futuro matrimonio e però sotto la tacita condizione che questo
abbia luogo. Tuttavia fra di essi intercedono le seguenti distinzioni:
l) Se il matrimonio ha luogo i‘ﬁdauzati acquistano un diritto
irrevocabile sui munem sponsulitia 'S):1"'a11ha invece dovrebbe pro—
priamente in questa ipotesi venir restituita, giacche essa non e un
.vero dono, ma piuttosto un pegno a garanzia della fede sponsalizia,
del quale non vi opin bisogno quando il 111atri1no11io è stato conchiuso. E infatti anche iII tutti gli allni casi nei quali in occasione
della conclusione di un negozio giuridico Ei presta 1111—‘ar1'a, per regola, adempiuto il negozio, l'arra (lev’esser restituita 79). Pure secondo
le consuetudini tedesche ciascuna. delle parti, conchiuso il matrimonio,

conserva l'arra 3°).

2) Se il IIIIItI'iIIIoIIio non fu conchiuso, bisogna distinguere caso
(la caso.
a) Se le parti recedettcro dagli sponsali'tli comune accordo,
l’arra (leve restituirsi, salvo patto contrario conchiuso dalle parti

medesime. Lo stesso vale pei manera spo-nsalitîg 9) ).

76) .IIIIes gior. act. IV sc. 1 v. II. JAIId. rums, Hist. Nai. lib. XXXIII
cap. 2.
77) L. 38 pr. Dig. 11. 15., L. 16 0011. (le ep. audientia [l, 4]. La pIII'olaJIahlschatz vien fatta. derivare dalla parolaMah! che significa seg11o..îfahlscllllf=
signiﬁca quindi mmms quod III sigIIIIIII ')JcI'fecti consensus‘Eponsalitii (latur', ossiil
un segno. un pegno che suolSi (lare (lallo sposo alla sposa e viceversa. Vedi
Laur. (le WESTENIIIEDER, Glossa-r. Germanico-latino tom. I (Monachii 1315)
sub. 1). Mah!, p. 338.
7“) l.. 7. 8, $), 12 e 13 Cod. (le (lon. ante nuptias (5, 8).
79) L. 5 t l.") Dig. de inst. action. (14, 3), L. 11 9 6 Dig. de aet. empi ei
venI'lit.(19,1). Vedi'l111111111, Syst. des P. P. [Sistema del diritto delle Pun-

dette] ]. Theil ) 420.
$0) V. Laurnnnacn, Collcg. th. pr. Paini. lib. XXllI tit. 1 t 26. - HOE‘—\“
Gunn, PriIIcip. iii-ris cir. R. G. toni. I (\ 390.
31) L. 1 5 ] Dig. (le (1011. (39, 5).
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b) Se gli sponsali non sono stati seguiti da matrimonio, senza.
colpa dell’una o dell’altra delle parti, conviene prendere in conside-

razione d11e casi diversi. Poichè o e stata la morte che ha impedito
la conclusione del matrimonio,,e allora: l) l’arra deve, secondo le

leggi venir restituita. Sn-qnesto punto versa nn decisiva Costituzione
degli imperatori GRAZIANO, VALENTINIANO e ’l‘nonosro dell'anno 380.
È la Cost. 3 Cod. (le sponsal-ibys [5, H del seguente contenuto:
Arr/iis sponsatiorum nomine dati.—msi interea sponsus vel. sponsa "(lecesserit, quae data sunt, jubemus restitui, m'si causa-m ut nuptiae non ceï'
leb-I'III'eIItIII' defuncta persona iam lpraebuit.
«.
III onta a questa chiarissima Costituzione molti attern1a11ogj)che
secondo il diritto. odierno ciascuna delle parti possa trattenere l’arra.
1111 questa falsa opinione e basata soltanto sull’autorita del CAR-.
rzovro, il quale ebbe la, strana idea di sostenere che la Cost. .,3‘ cit.
si riferiva soltanto agli [sponsali (le futuro, mentre, a suo dire, nella
conclusione di sponsali ipcondizionati, a raﬁorzamentqdei quali si
scambiano arre, le parti si obbligano per 'verlIII (le ijggetI'eIIti a fede
eterna, onde anche l’arra sponsalizia deve esser considerata donazione
incondizionata. Strano travolgimento questo delle più chiare leggi, il
quale tanto più merita di essere posto in oblio in quanto ha il suofondamento nella mala intelligenza della distinzione degli sponsali in
sponsalia de praesen‘ìi e sponsalia, de futuro, la quale appartiene al
diritto canonico e fu assolutamente estranea al diritto romano. Del
resto di questa opinione cirpzoviana non si tiene più alcun conto-

anche in Sassonia 331?"
2) Per cii) che riguarda i IIIIIrïera sponsaiitia invece, in base ad
una C(uslituzione di COSTANTINO il Grande del 336, conservata nella
\

82) CARI'ZOV, [major. parte 111 const. XIX def. 13 in ﬁli.—LAUTERBAC11,.
Conf./l. t/I. praet. Pond. lib. XXIll tit. l e 26. — Baum-111. Oecon. I'III'I's lib. l
tit. [[[ ’[‘|1._.V[ nota I. — STIII'K, Us. mod. PaIId. lib. XXllI tit. ] (\ ult. —
Hor.\cn1-111,'Princ. iIII'ispr. civ. tom. l t 390. — G.1.11115.1161111,jus eceles. ) '207
Plig- 4 5.

S") Si confronti qui principalmente Ern. 'l‘ENzBL, Diss. (le restitutione ari-hac

€! sponsaliiiae largitatis morte sponsi vel sponsae interveniente. Erford. 1730 e
Christoph. Ludov. C.(1t1.r., Diss. (le arrha a sponsae heredibus restituenda. VitenIlI. 1753.
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Cost. 16 Cod. (le don. ante nuptias [5, 3J,_bisogna distinguere a se—
conda che i munera vennero dalla sposa donati allo sposo o viceversa,
Nel primo caso, se gli Sponsali vengono scioltihper morte dello sposo
o della sposa, 1 munera'deyono essere restituiti o alla sposa e ai suoi

eredi. Giacchè'la donazione in questo caso è tale che come GIULIANO 81)
si esprime sub conditione resolvitur:

e la

conditio è qui:

ut nuptiis

non secutis res auferaüux Nel secondo- caso invece la Costituzione distingue ulteriormente se la donazione sia avvenuta Oscula interveniente

o 110. Se è avvenuta .osculo interveniente, alla sposa d agli eredi suoi
deve restare una metà. della donazione e solo l’altra metà. deve essere
restituita allo sposo o agli eredi suoi.
_
Se invecr. la donazione è avvenuta osculo non interveniente, essa
diventa in seguito alla morte di uno degli sposi nulla e,deve quindi
essere per intero restituita. Le parole (li questa famosa Costituzione

di COSTANTINO sono le-seguenti:

”

Si a sponso rebus sponsae donatis, vinterven-I'ente osculo, ante nuptias
hunc vel illam mori contigerit, diIII.idI'II.III,4IaI'teIn rerum donatarum arl
superstitem pertinere praecipimus, dimidiam- ad defuncti vel defunctae
heredes, cuiuslibet gradns sint, et quocumque jure successerint: ut donat-ie
stare pro parte di'Inid-I'a et resolvi pro parte di'm-idia videatur. Oscula
vero non interveniente sive sponsus sive sponsa obierit _totam inﬁrmari
donat-ionem, et donatori sponso vel heredibus eius restitui. Quod stsponsa
interveniente vel non interveniente osculo, donatio-nis titulo (quod raro
accidit) fuerit aliquid sponso largita, et ante nuptias, hanc vel illam

mort contigerit: omni donatione inﬁrmata ad donatrtcem sponsam sire
eius successores donatarunt rerum dominium transferat-ur S3) ").

3') L. i in ﬁn. Dig. (le donat. (39, 5).
35) Questa costituzione e presa dal Codice Teodosiano ovo essa costituisce
la L. 5 Cod. III., 5. Prima (li Cos’ranrmo il Grande le donazioni fra sposi
restavano valide anche se non seguiva il matrimonio. Cosr,\NT1N0 ricordll
questo stato di diritto più antico: L. 2 Cod. Theod. de spmfsalibns dalla quale
è presa 111 Cost. 15 .Cod. Inst. de don. ante nuptias. Solo due casi erano eccettuatiz. 1.°) quando-.uei.patti nuziali era convenuto che non seguendo il 11111_l_—_.—

.

..

'_F-

.

a) intorno a’quésta costituzione e (la conii-(intarsi la interessante monograﬁa del
prol. TAMASSIA. Oscula interveniente (nell'AI'chivio'kwI-ico 1895).
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I motivi pei quali al bacio dallo sposo dato alla sposa si attri—
buiva title importanza., da. farlo pagare eventualmente colla metà dei
doni sponsalizii, vengono diversamente interpretati. I più ritengono che presso i Romani, e massimamente se Cristiani, regnava
tale rigida moralità, tale virtù e pudore, -da far ritenere consistere
l'onore .delle vergini non solo nella loro inviolata verginità, ma
anche nella astensione dal bacio 86). Cosrspiegasi 'come in VALERIO

MASSIMO 87) MENIO insegnasse alla propria 'ﬁglia: ut non solum
virginitatem illibatam sed etiam oscula ad virum sincera perferret;
e come TERTULLIANO 83) dicesse: resignari pudorem spiritum per
osculum et dem'iras. Il bacio invero era permesso solo tra stretti pa.rcnti consanguinei. Se quindi la promessa si fosse lasciata. baciare
dal proprio ﬁdanzato gli avrebbe con ciò sacriﬁcata già. metà del
suo pudore.-COSTANTINO colla sua Costituzione avrebbe pertanto vo—
luto in qualche modo indennizzarla Per il caso in cui il ﬁdanzato
fosse morto. Contro questa. Spiegaziofie però può farsi valere che la
Costituzione di COSTANTINO non parla soltanto di promesse spose
vergini: essa si applica inddbbiamente anche alla vedova. promessa
sposa. Quindi EVER. OTTO 39) sostiene che il vero fondamento della

trimonio i doni nuziali dovessero essere restituiti: L. 7 Cod. cod. 2.°) quando
i doni non erano stati “fatti alla spose stessa, ma ai genitori di lei: L. 2 Cod.
cod. Prescindendo da questi due casi le donazioni fra sposi erano revocabili:
Giacche venivano considerate come pure e semplici donazioni fatte indipendentemente dal futuro matrimonio. Questo stato di dititto cominciò tuttavia

a presentare vari inconvenienti per la leggerezza colla. quale si dissolvevano
gli Sponsali e perchè la. ﬁamma. amorosa spinge spesso adonazioni poco ponderate. COSTANTlNO fu pertanto indotto &- rnodiﬁcore l’antico

diritto

dispo-

nendo che le donazioni fra sposi dovessero essere considerate compiute sotto
la tacita condizione del veriﬁcarsi del matrimonio. — Vedi Inc. GOTHO-

I-‘nEDUs, Comm. ad L. 2 Cod. Theod. de spons. et ante nuptias donat. tomo I
Img. 303 segg. (Edizione del Rifrmn).

se) Iac. Goruornnnus, Comm. ad L. 5 Cod. Theod. tom. I pag. 808. —
Franc. BALDUINUS in Coernnrmo M. lib. II p. 193 (Argent. 1612, 8), e epemelmente Christ. Ulr. GRUPEN, Comment. nd L. 16

Cod. 'de don. adte nupt.

(Jenae 1715, 4) Membr. II 5 9 e seg.

87) Exemplar 'me-moral). lib. VI_', Cap. I, Ex. 4.
ss) Lib. (le vellendis virginibus. 'Cap. 11.
59) De jnrisprud. symboliea lamnae Rhen.

,
1730, 8). Exercit. 'II cap. 6.

Anche bresso i Tedeschi il bacio si}. il simbolo di sponsﬂlì solennemente
..
GLucx,
Comm. Pandette. — Lib. “xxm.

77
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Costituzione di COSTANTINO risiede in ciò che gli sponsalia publiea irn
Cristiani solevano venir confermati con un’arra e con un bacio: il
che non solo risulta da una Novella dell’imperatore greco ALESSIO

CONINENO °°), ma anche e confermato da. GREGORIO di Tours 91), il
quale dice:
.Dato sponsae anulo, porrigit osculum, praebet caleeamentnm, celebrat
sponsaliorum diem festum.
“L’espressione interveniente oseulo altro non signiﬁcherebbe pertanto
se non: inter publiea sponsalia celebrata. Di questa opinione e anche
HonACKEIi, 9'17. Ma che COSTANTINO si riferisca al bacio solenne che
i promessi sposi solevano scambiarsi nel giorno degli sponsali none
verosimile. Giacche se ciò fosse vero, come avrebbe egli potuto distinguere il caso in cui il donativo fosse avvenuto interveniente osculo
dal caso contrario? COSTANTINO per vero parla. di doni fra”promessi
sposi senza distinzione di tempo. Il bacio è condizione necessaria per
l’applicazione della sua. Costituzione, ma indifferente gli è che esso
sia stato dato prima o dopo, piu-che sia stato dato prima della conclusione del matrimonio *). Basta. pertanto il constatare che quando
il promesso sposo ha baciata la sua promessa, il donativo resta per
metà. valido; quale sia il signiﬁcato e lo scopo di questa disposizione
non occorre determinare 93). Ci sembra. quindi sia assai erroneo ciò
che molti dotti 9') sostengono, che cioè si debbano oggi negare alla
sposa la metà dei doni a lei fatti osculo interveniente, in quauto oggigiorno i rapporti più liberi e la così detta galanteria inducono n

eonchiusi. Vedi Io. Guil. Hormmxy, Specimen iurisprudentiae symbolicae reterum. Germanorum (Fri‘urti ad Vindr. 1736) 9 5 in ﬁn.

90) ln F1ìEHEKI,jHr graeco rom. tom. I lib. VIII p. 510.
9l) De vitis patrum. Cap. 20.
92) Princip. iur. ei-v. R. G. tom. I © 48] not. c.

") TEODORO negli scolii dei Basilici, tom. IV p. 239 Sch. e. dice: Edv .Wa'rvip fa…-wmv. In.-mari, mu «(,è 106 yìfiou 746):qu ya'v'qrat i, e, Si spons'lîs

sponsae dl)-

navej-it, et ante nuptias osculum intervenerit.
93) V. Pliil. SLEVOGT, Posil. juris de osculo ante nuptias. Apllol'. 10.
94) Ulr. HUBER, Praclect. ad Pond. lib. XXIII tit. 3 $ 20. — l\inNnEiîE
.Tract. Pand. Synopt. lib. XXIII tit. 1 pag. 340. -— RICHTER, Decis. CXXVII
qum. 17 segg. — STBYK, "ract. de d-issensu sponsalitio. Sect. I @ 280Gnvrnx.
Comm. ad L. 16 Cod. de (lon. ante nuptias. Membr. III t 4 e seg.
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non pagare così cari i baci come ai primi tempi del Cristianesimo.
Ma d’altra parte neppure sono da seguire coloro 95) i quali affermano
che, in armonia coi costumi tedeschi, non sono più da rispettare le

distinzioni romane, ma che devesi attribuire ai ﬁdanzati. senza distinzione il diritto di'trattenere i doni avuti, quando il matrimonio
non possa conchiudersi per la morte di uno di essi. Quod enim non
probatur abrogatum eur stare prohibeatur? RiVINUs 96) adduce perﬁno
un caso nel quale il Concistorio di Lipsia ebbe a riformare nell’anno
1730 una sentenza di prima istanza nella quale era stata'dichiarata
inammissibile l’azione per la. ripetizione della metà. dei‘dòni sponsa-.
lizii in seguito :I. morte del ﬁdanzato, a tenore della Cost. 16 CodÎ
de don. ante nupt. [5, 3].
Il caso del resto che uu ﬁdanzato oﬂ'risse doni alla propria promessa sposa senza baciarla doveva essere ben raro. Onde i giureconsulti si accordano sul ritenere che s’abbia ad ammettere, ﬁno a
prova contraria, che il dono sia avvenuto interveniente oseul'ö'f' tale

prova potendosi peraltro ottenere anche mediante delazione tu..-giu—
ramento 97). Pur sorge ancora la. questione circa al determinare in
qual rapporto ‘stiano alla Cost. 16 cit. le seguenti leggi:
L. 9 Cod. de don. ante nuptias [ii. 3].

Imperatores _DIOOLETIANUS et MAXIMIANUs AA. et CC. Juliano.
Cum te sponsae ﬁlii tui quaedam donasse confitearis: perfectam donationem rescindi nee uostro oportet rescripto, quam tua voluntas jnrisque
auctor-itas fecit rata-m.

L. 10 eod.
Iidem AA. et CC. Dionysio:

95) CAHPZOV. inrispr. for. parte III const. XIX deﬁn. 14. — Gottl. Ger.
'I‘I'rlus, Obscru. ratiocin. in compend. juris Lauterbachiun. lib. XXIII .tit. I

Ohs-7'16. — Ge. Barim, Delineat. iur. civ. eod. lib. et tit. 5 ]O. — Iust.
.)IEluu, Uolteg. iur. argentoral. tom. II lib. XXIII tit. I 511. -- Io. Flor. RI-

VINUs, Programmata ez vario inre (Lipsiae 1735, 4) pr. VII puo‘. 40 e seg. ——
SCHNAUBnnr, Grunds. des Kirchenrechts 6 234.

96) Cit. Programmat. p. 43 e seg.
97) V. Ern. Tui-uisi,, Diss. de restitui. arrhae et sponsalit. largitatis morte in-

icr'ie'l- 9 12. — Iac. Fr. LUDOVICI,
tit. I dist. 4 p. ]81.

Us. praet. Distinction. iurid. lib. XXIII
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Si ﬁliae tuae sponsus ei mancipium dönavit ac tu in eum jumenta
liberalitas ratione contulisti, nec nuptiis secutis, contra juris rationem,
quod dederat, abstulit. non invicem datorum restitutio, sed eius, quod
illicite rapuit, repetitio competit.
L. 11 eod.
Iidem AA. et CC. Neae.
Si tibi res proprias liberalitatis causa, sponsus tuus t'rddidit, eo quod

ab hostibus postea interfectus cst, irrita donatio ﬁeri non-. potest: . ‘
Si ritiene da taluno che questi rescritti degli imperatori DIOCLEerNo e MASSIMIANO siano stati da GrosTINIANo accolti nel suo
Codice come reliquie storiche. e quindi che il contenuto loro siamodiﬁcato dalle LL. 15 e 16 Cod. eodem, le quali solo pertanto avrei);
bero valor di legge 98). Ma ciò è assai inverosimile. Piuttosto e da

ritene1si che i rescritti surriferiti abbiano riguardo a quelle donazioni, le quali non avvengono in considerazione delImutrimouio, me

per pura liberalità. Queste conservano la loro propria natura e non

devono essere giudicato a tenore della L. 16 Cod. cit. 99): Non tuttii
donativi che gli sposi si fanno sono invero a considerarsi'sponsalitia
largitas. La legge parla di cose a Sponso sponsae donat-is. Quei doni
che si sogliono chiamare doni sponsalizii (Brautgesescheuke) sono inconcepibili prima che gli sponsali sieno conclusi. Pertanto i doni
scambiati innanzi agli sponsali vanno considerati come pura liberalità
e ad essi si applicano i principii che valgono per le donazioni. 'Essi
non possono essere richiesti quando anche dopo gli sponsali siasi
veriﬁcata la morte di uno dei promessi 100). Ma anche pei dopi scam—
biati dopo gli sponsali conviene sempre tener presente l’intenzione
delle parti. A ciò ci accenna GIULIANO in un frammento 1) del libro XVII dei suoi Digesti, ove ci dice: Igitnr cumdieimus intel-sponsum et sponsam donationem valere, propria appellatione utimur et factumdemonstramus, quod ab eo proficiscitur, qui liberalitatis gratia aliguifl

dat, ut confestim faciat accipientis, nec unguant ullo factu ad se reverti

95) V. Gum-EN, Diss. cit. Membr. I (a 5.

99) V. Scaurum-E, Röm. Privati-echt \) 727.
100) V. GRUPEN, Diss. cit. Membr. I 9 8 p. 13 seg.
1) L. 1 9 1 Dig. de don. (39, 5).
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vel-tt. Cum vero dicimus si hac mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis

non secutis res auferatur, posse repeti,- non contrarium priori dicimus;
sed concedimus inter- eaS'personas ﬁeri donationem eam quae sub conditione solvatur...

L’intenzione-…del dòiiatore peraltro vuol essere giudicata in base
alle condiiidni di luogo, di tempo. nelle quali la donazione venne
fatta, nonchè dalla natura dell’oggetto donato e dall’oceasione che

alla donazione stessa dette luogo 9). Se il dono e di tal natura da
procurare al .donatario solo un piacere passeggiero: se si tratta in
fondo di tal.; dono che non arricchisce il donatario (tali doni sono

permessi anche .fra coniugi), non sarà certo a parlarsi di ripetizione

quando anche la morte. spezzi gli sponsali 3). Se invece il dono ha
mi valore duraturo, di modo che per esso il donatario resti effettivamente arricchito, devesi in dubbio ritenere che esso sia avvenuto
sotto la. tacita condizione del veriﬁcarsi del matrimonio. Tale dono e
pertanto a considerarsi quale vera largitas sponsalitia, e non veriﬁ—
candosiil matrimonio può essere richiesto, in quanto all’atto della
consegna. .non sia stato espressamente

dichiarato, o non risulti da

circostanze che la consegna. accompagnarono, che era. intenzione del
donante lasciare al donatario un perenne ricordo, sia pel caso del
veriﬁcarsi del matrimonio che per l’opposto. I rescritti degli imperatori DIOCLEzIArÌo e MASSIMIANO sopra riferiti devono peraltro venir
applicati a questi casi speciali, dei quali siamo venuti ﬁn qui discorrendo.

Se gli _sponsali vengono disciolti, non per morte, ma per altra
causa fortuita del pari non attribuibile a colpa di uno dei due sposi,
Per esempio per

completa. deformità. di uno di essi, 0 per malattia

incurabile, o pazzia; oppure se ciò anche avvenga per causa di uno

di essi contro il volere dell’altro, ma. pure per un motivo non disapDrovato dalle leggi, come, ad esempio, per entrare in qualche ordine
religioso; in tutti questi casi i munera e le arre sponsaliz-ie devono
venir restituiti,
&

'e) Veggasi specialmente CRELL, Diss. cit. de arrha a sponsae heredibus restituenda (a 2.

13) L' 7 i‘ 1, L. 31 $ 9 Dig. de don. inter vir. et uxor. (24, 1). V. CuELL, Diss.

°] - i lO.
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L. 56 pr. God. de episc. et eleric. [l, 3_].
Imp. JUSTINIANUS A. Johanni PP.
Deo nobis ait-(cilium praebente, omnia quae pro honore

Sanctae Ec-

clesiae catholicae ad Dei placitum ﬁeri properamus, legibus constituere
et operibus adimplere desideramus. — Cognitum etenim nobis est, quod
si quis sponsus vel sponsa, post datas et acceptas arrhas, voluisset se divino deputare servitio, et a saeculari conversatione recedere, ac sancti-

monialem vitam vivere atque in Dei timore permanere; compellebatur
vir quidem ea, quae arrharum nomine dederat, amittere: sponsa vero in

duplum id quod acceperat, reddere. Quod nostrae mansuetudini, religion-i
contrarium esse visum est. Unde per praesentem legem in perpetratur. ralituram jubemus: ut si quis sponsus val sponsa desideraverit saeculi
istius vitam contemnere, et in sanctimonialium conversatione vivere, sponsus quidem omnia, quae arrharum nomine futuri causa coniugii dedit,
sine ulla deminutione recipiat: sponsa. autem non duplum, sicut hactenus,
sed hoc tantummodo sponso restituat, quod arrharum nomine acceperat,
et nihil amplius reddere eompellatur, nisi quod probata fuerit accepisse.
Fr. 16 Cod. de episc. audient [l, 4].
Imp. Luo et ANTHEMIUS AA. Erythrio PP.
Si legibus prohibitae non sint speratae nuptiae, et post arrhas sponsalitias sponsa coniugium sponsi propter religionis diversitatem recusaverit,
siquidem probatum fuerit, ante datas easdem sponsalitias arrhas hoc
idem mulierem vel parentes eius cognovisse, sibi debeant imputare. Si
vero horum ignari sponsalitias arrhas susceperint, vel post datas arrha!
talis causa poenitentiae intercesserit, iisdem tantummodo redditis, super
alterius simpli poena liberi costodiantur. Quod simili modo etiam de
sponsis super recipiendis, nec non arrhis praestitis, custodiri censemusDat. 469.
Se il matrimonio non ha potuto aver luogo per colpa di uno dei."i
sposi, questo perde tutto ciò che ha dato in arra o in dono, e de\'(”
inoltre restituire quanto nii ricevuto. Alla. parte immune da 0011'a
quindi viene accordata non solo una condictio (eausa data causa non
secuta 0 sine causa), ma. anche nna utilis in rem actio 4). Quando "Ì

4) V. CRELL, Diss. cit. (a 11.
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in costituzione di arra la parte colpevole deve eventualmente restituirla in duplum: e cioè quando la parte colpevole si fosse fatta prestare arra, ma non l’avesse a sua volta prestata, deve restituire il

doppio 5). Solo ove si tratta di minorenne. cui non sia concessa venia
aetatis, si ammette che basti la restituzione semplice dell’arra. Le
leggi riguardanti questo punto sono le seguenti:
L. 15 Cod. de donat. ante nuptias [5, 3].
Imp. CONSTANTINUS A. ad Maximum praefectum urbi.
Cum veterum sententia displiceret, quae donationes in sponsam, nuptiis
quoque non secutis, decrevit valere, ea, quae largiendi animo inter sponsas
et sponsae iure celebrantur," redigi ad huiusmodi conditiones iubemus: ut
sive adfinitatis coeundae causa, sive non ita, vel in potestate patris degentes, vel ullo modo pgoprii juris constituti, tanquam futuri causa
matrimonii aliquid sibi ipsi, vel consensu parent-um mutuo largiuntur,si quidem sponsus vel parentes eius sortiri ﬁlium noluerint umorem,- id
quod ab eo don-atum fuerit, nec repetatur traditum: et si quid apud
donatorem. resedit, ad sponsam et heredes eius summotis ambagibus transferatur. Quod si sponsa velis. in cuius agit potestate, causam non
contrahendi matrimonii praebuerit: tnnc sponso eiusque heredibus sine
aliqua diminutione per condictionem aut per utilem actionem in rem
redhibcantur. Quae similiter observari oportet et si ea: parte sponsae in
sponsum donatio facta sit. Dat. Romae 319 0).

L. 5 Cod. de sponsalibus [5, 1].
Imp. LEO et ANTHEMIUS AA. Erythrio PP.
Mulier iuris sui constituta, arrharum sponsalium nomine usque ad
duplum teneatur, id est, in id quod accepit, et aliud tantum-dem, nec
““Più“, Si post completum vicesimum quintum annum, vel post impc-

iratam veniam aetatis, atque in competenti judicio comprobata-m, huiusmodi arrhas suscepit. In sim-plum autem id est, tantummodo in id quod
accepit, si minoris actatis est: sive virgo, sive vidua sit, sive per se sivc
\

. 5) Cfr. L.'l7 Cod. de ﬁlle inslrmnentor (4,;.21). V. lao. CUIAClUS, Observat.
hb. Xl cap. 17. -— Remum, Commenta)". in ius eccles. univ. tom. I[I Diss. Il

cap. 3 p- 41 seg. e THIBAUT, System des Pand. H. v. I 9 420.
e) Questa legge è presa dalla L. "3 Cod. Theod. de sponsali/)., nm moltointerpolnta.iV. lac. Goruor‘usm, Comment. ad 11. L. tomo I p. 303.
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per tutorem., aut curatorem, vel aliam personam easdem arrhas acceperit.
Patrem vero .vel matrem, legitimae- aetatis constitutos, sive simul sive
separat-im arrhas pro filia susceperint: tivum ctiam, vel proavum, si pro
nepte, vel pronepte, in duplum tantummodo convenit teneri. oua ita
custodiri censemus, si non propter personam, vel conditionem vel aliam
causam. legibus vel generalibus constitutionibus interdictam,futurum matrimonium constare prohibetur. tunc enim quasi nullo facto, utpote sine
causa easdem arrhas praestitas tantummodo reddi consequens esse praecipimus. His illud quoque adiicimus, 'ut etiamsi legibus prohibitae non
sint speratae nuptiae. post arrhas autem sponsalitias sponsa coniugium
sponsi propter turpem, vel prodigam vel irn-pudicam conversationem, aut
religionis vel sectae diversitatem recusaverit, vel eo, quod quasi vir
coitum ea: quo spes sobolis oritur facere non potuerit, vel ob aliam justam ea.-cusationis causant: si quidem probatam fuerit ante datas easdem.
arrhas sponsalitias hoc-idem mulierem, vel parentes eius cognovisse, sibi
debeant imputare. Sin vero horum ignari sponsalitias arrhas susceperint,
vel post arrhas-datas aliqua justa causa poenitentiae intercesserit: iisdem
tantummodo redditis, super alterius simpli poena liberi custodiantur.
Quae omnia simili modo etiam de spensis super recipiendis necne arrhis
praestitis custodiri censemus: quadrupli videlicet poena quae in anterioribus legibus "') definita erat in qua et arrharum quantitas imputabatur, cessante: nisi specialiter alind ea: communi consensu inter coritrahentes de eadem quadrupli ratione placuerit. Dat. 469.
Mediante questa Costituzione degliniinperatori LEONE ed ANrEIIIo
1) la pena del quadruplo, che era stata stabilita nelle Costituzioni
anteriori riguardanti le arre, venue, come pena legale, abolita e
trasformata nella pena del doppio 3). Tuttavia questa nuova costituzione permette di stabilire di comune consenso la pena del quadruplo
per il casofdi recesso dagli sponsali; 2) in riguardo alla sponsalitic

7) Queste leggi sono: L. 6 Cod. Theod. (le sponsal. et ante nuptias donationibus (III, 5); L. un Cod. Tlièod. Si provinciae Rector, ecc (III, 6), In un
Cod. ’1‘.heod Si nuptiae e.v rescripto (III, 10).

8) Gli è perciò che nelle L. un. Cod. lust. Si rector provinciae (V, 2)“
L. ] Cod. Si nuptiae ea: rescripto pet. (V, 8) invece di quadrupli poena trovasi
poena statuta. Vedi Iac. GOTHOFREDUS, Comm. ad L. 6 TheOd. de sponsalibtom. I p. 310.
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largitas poi non ha luogo la pena del doppio, giacchB‘la 1'./15 Cod.

de spons. [5, 1] nou'parla di ciò e la interpretazione estensiva-della
pena-nou è ammessa 9); 3) inﬁne la pena 'del doppiofper le-arre non
deve intendersi così che la parte colpevole perda non solo cio che

gli ha dato e debba per di ‘Più restituire. il doppio di cio' .che ha
ricevuto‘w); neppure così che essa debba pagare. il doppio di cio che
aveva dato in arra “), giacchè per tal modo" si' perverrebbe ad una
pena del triplo. Essa deve essere così'iutesa: se la parte colpevole e
quella che ha prestato l’arra, la perde, e per di più deve soltanto restituire ciò che ha ricevuto. Se invece la parte colpevole ha ricevuto
l’arra deve restituirla e in più deve prestare il valOre della medesima.
Ciò insegua la-L. 56 pr. God. de episc. et cler. [l, 3], 'e ciò è anche
conforme alla L. 17 Cod. de ﬁde instrumentor 12). La pena del doppio
vien meno: a) se la sposa e ancora minorenne e non ha ottenuto la

venia aetatis, e per vero tanto se e vergine che ,se è vedova, tanto
se essa medesima abbia ricevuto l’arra, quanto se l’abbia per lei ri—
cevuta il suo tutore. fu tal caso l’obbligo si restringe alla pura restituzione. Iudubitabile. è poi che Questa eccezione ha luogo anche
per lo sposo minorenne, come risulta dalle parole: quae omnia simili

modo etiam de sponsis custodiri censemus l3); b) viene pur meno la
pena del doppio se il matrimonio fra gli sposi e legalmente proibito.
Anche qui ciascuna delle parti non può che ripetere cio che ha
dato mediante la condictio sine causa; e) quando vj ha una giusta
causa di recedere, sia pure che questa ,psistesse prima degli sponsali,
bui-che tuttavia essa fosse ignota a colui che or vuol prevalersene per
recedere: anche in questo caso non si fa luogo che alla semplice
restituzione dell’arra ; d) i parenti i quali hanno ricevuto l’arra per
i

9) V. Tauziat, Diss. cit. de restitutfhrrhae et sponsalit. largitas'c 11.
1°) V. SCHWEPPE, Röm. Privati-echt 9. 727. —WEBER, Erliinternngen der Pantlekteu (Commentur. alle Paudetfie) ﬁnite II 9 1226.
“) Vedi von 'LöEm, Uebersicht der das Privatrecht bclreﬂ'. Constitutione". der
röm. Kaiser von Theodos. II. und Valentinian III. “bis auf Justinian (Sguardo
alle costituzioni imperiali riguardanti il diritto privato da Teodosio II e
Valentiniano 111 & Giustiniano) \Veztlar 1812, 8 p. 64 nota. 4.

I?) V. CUIACIUS, Recil. Solemn. ad L. 17 Cod. de fede instrnmentorum (4, 20)

'Gli HOFACKER, Princ. inris' civilis tom. I e 390.
13) V. von LöI-IR, Programma cit. p. 65 not. 2.
GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
78
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la ﬁglia o per-Java nipote, ri,—ipondono sempre per il doppio quando
anche la ﬁglia o nipote fossero minorenni.
Alcuni giuristi H) vogliono uwttere in dubbio l’applicabilità. odierna
di questa Costituzione romana e sostengono che oggigiorno non deve
più concedersi in caso di recesso l’azione pel doppio. Ma questa opinione ha il suo fondamento nel pregiudizio ora dominante pel quale
le pene private romane vengono considerato come cadute in disuso,
pregiudizio irrefutabilmente coui‘utato dal WEBER. 15). Ai giuristi pra\
tici non e neppure passato per la mente di porre in dubbio lapoena
dupli nelle arre 16). Che poi anche il diritto canonico non abbia per
questo riguardo arrecate modiﬁcazioni al diritto romano. e genera]—
mente ammesso ”). Iu diversi paesi tedeschi, per esempio in Sassonia.
le arre si devolgono al Concistoro, e la parte non colpevole ha il
diritto di pretendere dall’altra il risarcimento del danno ‘S).

U) LOBETIIAN. Einleitung znrtheoret. Eherechlsgelahrtheit (Introduzione alla
dottrina teoretica matrimoniale) Parte II vol. I sez. III cap. I @ 8. -— DAHELOW, Grund. des aligem. E'herechts der deutsch. Christen 6 102. — Gunn-JAEGER, jnris. eceles. 5 207 pag. 406. — THIBAUT, System. des P. R. vol.I
6 420.
l5) Versuche iiber das Civili-echt (Saggi di diritto civile) p. 67.

16) BRUNNEMANN, Comm. ad L. 5 Cod. de spons. — LAUTERBACH, Galli/1.
pr. Pandectarnm lib. XXIII tit. l i 25. — KEBTNER, de valore Dig. Diss.XX
lib. XXIII t 1 in ﬁn.
17) ENGEL, Golltg. un. iuris canon. lib. IV tit. I 9 2 num. 7. -— ScunutzGniinuu, Siwcinta SS. Canonum doctr. lib. IV tit. 1 9 3. _ Ant. SCHMIDT, Instit.
iur. eccles. tom. II 9 75 not. *. — Paul. Ios. a. RIEGGER, Instit. iur. eceles.
part. IV t 17. — Puni-:Il. Praelect. in ius eceles. univ. part. II 6423. —— Maur.
SCHENKL Instit. iur eceles. Germ. part. II 9 643 nota **.
13) V. Io. Balth. L. B. a Wnuuuun, Select. Obscru. for. tom. III partel
Obs. 14. Troppo oltre si spinge tuttavia il VVEnNHnn quando dice: 1D HODIE
GENERALI FERE CGNSUETUDINE, inter protestantes, imprimis in. Saxonia invaluisse. Ciò peraltro non si estende alla sponsalitia largitas, come osserva puro

il WERNHER, ]. c. obs. 15: Moribus- hodiernis osculi quod rarissime de./icare
solet, respectus haud attenditur, sed sine discrimine, inatrimonio hand secuto, 6p0ll'
salitia largitas danti redditur.
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5 1227.
Dono mattinale (Morgengabe).
Il dono mattinale non e di origine romana, ma tedesca, ha quindi
anche nel diritto tedesco diversi signiﬁcati.
Or s’intende con ciò il corredo, ora la controdote, dos maritalis,
era l’assegnamento vedovile, ora quanto viene assegnato, in un matrimonio con una donna di condizione inferiore, ad essa ed ai
ﬁgli lg). Per dono mattinale nel signiﬁcato proprio s’intende quel
dono, che il marito offre alla moglie la mattina successiva alla
prima notte di matrimonio 20).
Nelle leggi e documenti antichi s’incontrano le parole, morgengifa,
morgengeva, morgengiba, morgincab, munus morganacium, donum matutinaie, mu-nus virginitatis 21). I Germauisti non sono concordi sulla
funzione primitiva di questo dono. Secondo molti esso doveva venir
dato alla giovane sposa in ricompensa della sua perduta verginità. ??). Iu un antico libro giuridico bavarese dell’anno 1340 23), dove

'9) V. DANZ, Handbnch des heutigen deutschen Privatrechts (Manuale dell’o-

dierno diritto privato tedesco) vol. 6 9 590. — Chr. Gottl. Riccws, Spicileg.
iuris german. pagine 528, 5:29 e 579. — Io. Pet. DE LUDEWIG, Diferentiae
iuris Rom. et germ. in dote mariti. Halae 1721 diﬂ'. l.

90) Nic. Hieron. GUNDLING, lib. sing. de emtione uxorum. dote, et morgengaba.
Lipsiae 1744, 4. — SPANGENBERG, Exercitat. antiqua doni germanorum matutini.
quod vulgo morgengabam appellant, qua vocem qua rem sistens. Goett. 1767, 4

% HASSE nella Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft (Rivista per la giu—
risprudenza storica, edita dal SAVIGNY, ErcnonN e GöSCHEN, volume 4 pagina 77.

'“) V. DREYER, Diss. de usu genuino iuris Anglo-Sazonici in. explicanda iure
Cimbrico p. 96,
'Z'?) lo. Gre. \VAECI-ITER, Glossa-r. germ. voc. Morgengabe. — Io. Cur. Henr.

DREI'nu, Disp. de termino ejïectnnm civilium matrimonii a gno (Kilon. 1749) 9 V
nota 27 1). 52-55. — lo. Guil. HOFFMANN, Observation. iuris german. (Francof.
Gi? Lipsiae 1738. 8) lib. I cap. 9 p. 99 e specirn. iurisprudentiae symbolicae vater.

germanor. 9 B del medesimo.
93) Tit. XII art. 12 in Io. HEUMANNI, Opusc. iuris germ. p. 88. — V. anche
MllTTnunAIt-u’s

\‘o . 2 p. 346.

Aufsatz in der Zeitschrift für gcschichtliche

Rechtswissenschaft
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si parla della ﬁova del dono mattinale, si dice anche che la meglio
deve, giurare: daz ir ir Wirt di Morgengab geben hab umb ir höchsten
Ere, die ir Gott je gebeu hat 24) [che suo marito, le ha dato il dono
mattinale, in ricompensa del più alto onore ch’ella ha da Dio ricevuto].
Altri invece,e non senza ragione, obbiettano, che il dono mattinale spetta anche ad una vedova, e lo ritengono

quindi come un

simbolo della reale conclusione del matrimonio, e dell’acquistato
possesso del letto nuziale 25). A ciò’si può giustamente rispondere.
che anche una vedova merita ricompensa per aver offerte alrmarito
la sua femminile illibatezza, inoltre si deve notare il fatto, che in
molti paesi si attribuisce per legge il dono mattinale solo a vergini,
non a vedove, che passano ad un secondo matrimonio "16). Oggetto di
questo dono possono essere cose di ogni specie, [danaro, gioielli,
fondi 97). Secondo il diritto comune germanico però un tal dono non
è strettamente necessario: la moglie lo png solo pretendere quando
le è stato promesso 2$).
'3‘) A ciò accenna anche la parola Ljuﬁe che s’incontra nell’Edda islandese
e che il grande ﬁlosofo Ge. HronnsIUs, in .Epist. ad Ottleium (tomolthesaur.
linguai". septentrional. praeﬁza, p. 10) e dallo stesso editore dell’ Edda RustNIUS, in Notis arl Eandem p. ]7 spiega‘ con praemium pudicitiae et virginitatis.
Si puö aggiungere ancora il tit. VII del 4Codice di Zweibrücken, ove si dice.
che il dono muttiuale si dà per la verginità, nel cui signiﬁcato presso I
Franchi, Anglosassoni e Islandesi si adoperano anche le parole Magadiuit,

Mädenhad, Magathei, Magdt-um.
'35) GUNDLING, cit. lib. cap. III si 15 seg. et cap. IV 5 26. -- HEINECCIUS,
Element. iuris ger-m. tom. 1 95 249 et 258. — lo. Fr. EIsENRAuT, Iiwtitution.
iur-is germ. priv. lib. I tit. 14 99 1 et 2. — NuTTELBLADT, Disp. de vidua uobili IlIecklemburg‘ica @ 30. — RICCIUS, Spicileg. iuris,-..germ. p. 530. - Io. HenrChr. DE SELcnow, Elem. iuris germ. priv. hod. i 447. — Frid. Es. &. PUFEN'
DORF, Observer. iuris univ. tnm. III obs. 119 5 4. — DANZ, op. cit. $ 59096) Si veda, per es., il diritto provinciale bavarese, Parte 1 art. ] edil
libro giuridico della città di Augusta dell’anno 1276 nelle osservazionie
trattati di diverse parti della giurisprudenza di Ioh. Fried. von 'I'nöLTSGHpart. Il (Nördlingeu 1777, 8) num. 1 9 9 p. 21: e anche il diritto matrimoniale della città. di Ratisbona.
.
'-’7) EISENHART, Inst. iur. germ. c. 1. t 5. Molti esempi in cui furono det!
dei fondi per dono mattinale cita Riccrus, c. 1. pagine 526 et 527: secondo
lo Specchio sassone non potevano consistere in terreni. — V. HASSE. Aufsaü
in der Zeitschrift fiir geschichl. Rechtswissenschaft vol. 4 num. 11 p. 77.
78) Hsrusoows, c. ]. tom. I 5 258. — Riccws, c. I. p. 530 et 531.
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Il dono mattina‘le appartiene quindi af doni volontari. Leggi pro-vinciali od _usauze'possono tuttavia attribuire alla moglie il diritto
di pretenderlo,‘ anche senza che sieno state fatte speciali promesse.
Il dono mattinale si divide quindi in legale o necessario e condizionato o volontaria 99). Nel primo ordinariamente è stabilito un quanlu-niw). Sul dono mattinale la moglie acquista la proprietà. mercè tradizione, d per vero piena proprietà. 3‘). Essa può disporne liberamente
anche per testamento; esso nemmeno può venir compreso nellacomu—
nione dei beni matrimoniali 3‘l).
Giò vien detto diritto o consuetudine del dono mattinale (Morgen—
gcbsrecht) 33). Anche ai ﬁgli di primo letto non vi spetta alcun diritto,
quando la madre passa. a seconde nozze 3‘). Se il dono mattinale
venne solo promesso alla moglie, ma non consegnato. essa ha solo
un diritto personale, in quanto leggi provinciali non concedano per
questa pretesa un’ipoteca sui-boni del marito 35). Gli è che

secondo

il diritto tedesco com une Ja moglie non consegue in riguardo al dono
mattinale alcun tacito diritto di pegno, nè alcun privilegio in caso
di concorso dei creditori 36). Il suo diritto dopo la morte passa però
3gli eredi, così che essi possono pretendere il dono mattinale spet—
tante alla loro tcstatrice 37). Se alla moglie fu assegnato come
dono mattinate l’usufrutto

di un fondo,

il diritto cessa colla sua

morte 38),

2”) V. EISENHART, c. l. 5 3.
3°) V- Rrocms, c. 1. p. 531 e de Tnöurscn citato parte II p. 21.
31) Hem-eccum, c. l. tom. I 5 250. — Rrocws, c. 1. p. 528.-de SELCHOW,
c. l- $ 448. — HABSE nella. citata Zeitschrift. vol. 4 p. 79.

at-') V. MITTERMAIER nellaZcitschri/t, ecc. sepra citata vol. 2 pagina. 346
e segg.
31) HEINECCIUS, c. 1. tom. I 5 259 e GUNDLING, cit. lib. cle cmt. uxor.
c. IV 5 8,

31) Riecws, Spicil. cit.. p. 528. — Ersemnm', Instit. iur. germ. c. 1. t 6.
35) V. HOFFMANN’s Hamlbueh des deutschen Eherechts (Manuale del diritto

matrimoniale tedesco) 5 19.
, 36) V. Fr. von Bünow e Theod. HAGEMANN, praet. Erörterung/en aus allen
Iihoilen der Rechtsgelehrsamkeit (Delucidazioni pratiche su tutte le parti della

g"“'ÎSDrudenza) vol. 2 Delucidaz. XLV p. 318.
3") DANz, Handbuch des deutsch. Privatrechls (Manuale di dir. priv. tod.) V. 6
i 591 p. 332,

38) PUFENDonF, Observat. iur. univ. tom. III obs. 119 $ 5.

622

LIBRO xxm, TITOLO n, "5 1227.

Devo prevenire ancora un'ohbiezione. Si dice che un tal dono.che
ora noi chiamiamo Morgengabe (dono mattinale) non era sconosciuto
ai Romani. Il munus di cui GIOVENALE 39) fa menzione nei versi seguenti:
Quod prima pro nocte datur, quam lance beata
Dacicus, ct scripto radiat Germanicus auro,che cosa e altro, dice SOIPIO GENTiLrs 40), se non un dono mattinale'l
E si legga, prosegue egli, ciò che il commentatore di G‘IOVENALE osserva riguardo alla parola Germanicus: Solidi ita signati, egli dice,
qui pro virginitate deposita novae nuptae donantur.
Perﬁno l’imperatore COSTANTINO il Grande aveva ordinato"),
che una tal donatio maritalis, quia pudicitiae praemio cessit, nel caso
di conﬁsca del patrimonio del marito, restasse alla moglie, quando
essa fosse stata fatta dal marito prima di commettere il delitto onde
trasse origine la conﬁsca.
Ma una tal donazione non si può pariﬁcare in

alcun modo col

dono mattinale tedesco, perc‘hè donazioni fra coniugi nel diritto romano non valgono. A questa regola non fa eccezione la donatio matutina di cui parla GIOVENALE, nè quella di cui parla COSTANTINO,
perche se il marito non fu condannato alla morte od alla schiavitù,
la donazione rimane in pendenti, ﬁnchè egli muore. Di fatto siccome
il matrimonio in un tal caso non vien sciolto nemmeno

colla pena

della deportazione, così la donazione non viene confermata se non
colla morte del marito, sempreché non l’abbia revocata prima. 0011
ragioue. il grande Giovanni SICHABD, come egli stesso confessa 4?), fll
deriso dai giudici, quando volle sostenere la validità di un dono mattinale tedesco con principii di diritto romano.

39)
40)
")
42)

Sat. VI v. 202 seg.
De donationib. inter vir. et Uzor. lib. Il cap. 23.
L. 24 Cod. de donat. inter vir. et uxor. (5, 16).
Commenta:-. ad Rubricam Til. God. de donat. ante nupt.
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5 1228.
Dono di nozze. Repotia degli antichi.
In occasione delle nozze vi hanno dei doni, che gli ospiti presentano alla coppia novella nel giorno delle nozze medesime o più
tardi. Questi si dicono perciò doni di nozze (Hochzeitsgeschenke) 43).
Si chiamano anche Brautmfelgaben Brauttafelgetd (dono della tavola
nuziale), perchè sogliono venir posti sulla tavola, 0 perchè, specialmente presso borghesi e contadini, vien portata una tavola speciale,
detta tavola della sposa, su cui si pongono in doni “). In tedesco si
chiamano anche Hausschenkeu, Brautroclceu,Weisat '5). I Romani lidicevano repotia,-15), i Greci ir.-iuli: 47) (Vedi la nota a pagina seguente).

43) MüLLER, Diss. de dono nuptiali Jenae 1688. —-Christph. Conr. FALKNER

Diss. «le eo quod iustum. est circa oblationem numerum uuptialium Altd. 1695. —
Locnsnn, Observationes miscell. de (lonis nuptialibus. Alt. 1748. -— Aug. a.
Larsen, Medilat. ad Pantlect. vol. V spec. CCCVI. —— HOFFMANN’S Handbuch
des deutsch. Eherechts (Manuale di diritto matrim. ted.) il 64. — M. W. Gö'rz,
Beiträge zur papulären Rcchtsgelehrsamkeit (Contributi alla giurisprudenza poPolare; vol. 2 num. XXVII p. 409.
'“) Gö'rz, c. 1. p. 409 e HOFMANN, c. 1. t 64 p. 193.
45) V. de WesrnNnrnDEn, Glossar. Germanico-latin. voc. Wejsat.

46) La parola rcpotia signiﬁca veramente giorni festivi, quei giorni che solevano venir solennizzati

dai Romani

fra parenti

ed

amici;

specialmente

giorni nntalizii, e giorni di nozze. Homrms, Sermon. lib. II sat. II v. 60
et 61. Dal fatto che simili feste famigliari si passavano in pranzi, ne venne,
che furono detti chotia. MAGNUS AUSONIUS, Epistol. IX v. 49 et 50 et APU—
LEIUS, Apolog. p. 539. I più lieti e

suutuosi

banchetti

dei

Romani

erano

senza dubbio i nuziali. Generalmente duravano tre giorni. JUst POLLux
in Onomastico lib. III cap.3 p. 285 edit. Hctnstcrhus. chiama il giorno avanti
le nozze m' m.ea-Duc., il giorno delle nozze ni inutilia.. e il giorno dopo ra. Eua-blu!

QueSt’ultimo era quello, in cui si dava il banchetto di nozze nella casa del
nOVello sposo, e che veniva chiamato dai Romani Repot-ia in senso stretto,
come appare dal passo di POMPONIO Fnsro voc. Repatia, ove dice: Postridie

nuptias apudinovum maritum coenatur, quia quasi rejicitur potatio. A ciò si ri—
ferisce anche Q. Aurel. SïMMAcrws, lib. VII Epist. 19 qnando scrive al suo
Attalo: Stno, ut amici tui nuptiale festum curae vacuus exerceas, et urbem ï)"burtem, quae nuper tibi faces praetulit, communem Iunoni et Herculi facias. Reverteris, ul spero, post repat-ia in Coelum larem. Anche HESYCHms dice: inüta-
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Essi venivano portati ai novelli sposi dagli amici e parenti nel
giorno dopo le nozze, nel quale anche la sposa deponeva il velo
nuziale (fiammcum), con cui “era coperta alle nozze e si mostrava

agli ospiti con volto scoperto in decente vesti di donna di casa 43).
-I classici danno loro il nome di sportulae nuptiales 19), nelle leggi
pero munera nuptialia 50).
In riguardo ai doni nuziali possono aver luogo diverse limitazioni.
Nell’antico diritto romano è nota luil/ea- Julia smnptuaria dell’imperatore AUGUSTO di cui fa menzione GELLIO 5‘), secondo la quale le
spese nelle nuptiis et repotiis uon potevano oltrepassare la somma di
1000 sesterzi. Nel diritto posteriore le donazioui nuziali vengono
trattate secondi i principi generali delle donazioni tra vivi; pure secOndo speciali leggi provinciali per riguardo alla prodigalità possono
venir sottoposte a dei limiti 59).

sono "ä visuri/Ja- "rt-ï"! vi.v-m "ip-spa. ed aggiunge, che in questo giorno degli amici
venivano portati agli sposi novelli i doni nuziali. Secondo la testimonianza
di SUIDAS tuli doni si dicevano anche indi-ta. indtil-ta iit-"ipa. Ordinarinmente
consistevano in mobili ornamenti e vestimenti di gala e venivano presentati
alla novella sposa in modo solenne in un vaso, che si diceva Uumerumo
Camillum. Con questi ornamenti si mostrava poi agli ospiti e perciò questi

doni si chiamavano ilii-irrom- e inmìunﬁpld. HESYCHIUB li chiama infit-la. Si
confronti ALEXANDER ab ALEXANDRO, Gcnial. .Dierum. lib. [[ cap. 5 tom. 1
pag. 287 seg. (Lugd. Batav. 1673, 8). — Sam. P1T1scus, Leric.autiguitat. Rom.
tom. III voc. Repot-ia, e specialmente Christ. Gottl. WEIINSImnr, Diss. de repotiis Veterum. Helmst. 1780.
47) V.-Ai'nnn, Diss. de iure counubior. apud Roman. $ 17.
48) HELENIUS Acno scoliaste di Orazio dice: REI’OTIA, sunt, quae Graeci
dicunt Tfoäoalfpäïla, aut mutuae invitationes,- aut dies alter a nuptiis, quo rirgo
ad muliebrem habitum componitur.
49) Apum-uus, Apolog. pag. 329. — Srnxncnus, lib. III Epist. 24. Esempi
di doni nuziali troviamo in CATULLO, de nuptiis Pelei et Thetidos v. 34 e in
TERENZIO in Phorm. Act. I sc. I v, 7, Erano in uso anche presso gli anticlll
tedeschi. — TACITO, ds moribus germanorum cap. 18.
59) L. 13 5 2 D. de admin. tutor. (26, 7) L. 1 5 5 D. de tut. et-ration.desll'dl1-

-(27, 3).
ﬁrma.-Atticum lib. I [ cap. 24. V. Ant. Ausus'rmus, de legibus et Siluisub,-'Rubr. L. Jutia sumptae-ria, p. 80 (P_aris 1584 seg.‘.
52) Esempi di tali limiti per la Sàssonia-Gotha c Braunschweig-Lim?
burg sono citati da HOFMANN nel Manuale di diritto matrimon. ted. i 64 P“"
gina ‘192. Per la Sassonia elettorale MirLLER, Diss. dc (lononupt. cap. …'
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Secondo il diritto romano neppure il tutore è autorizzato a far
doni nuziali coi beni del pupillo a fratelli o pa‘renti del medesimo;
sa ciò avviene egli è tenuto a risarcire il pupillo 53). Al giorno d’oggi
simili spese di convenienza passano nella resa di conto del tutore,
qnando non sieno esagerate 5*). Molti considerano i doni nuziali
come un compenso delle spese del pranzo di nozze, eli attribuisconq
quindi a coloro che fanno le gise delle nozze 55). Ma quest-a è una
Opinione del tutto falsa. I doni" nuziali vengono dati piuttosto ai no—
velli sposi in segno di stima c di amore per loro. appartengono
perciò a tutti e due insieme, pervengano da amici del maritoo della
moglie, sieno presentati al marito od alla moglie soltanto, oppure a
tutti e due insieme 5°). Solo allora si fa eccezione a questa regola,
quando 0 il donatore dichiara espressamente, che il donee destinato

Per la Baviera Gem nell’opera citata vol. 2 pag. 412. Maggior numero di
esempi (livtiili leggi provinciali è addotto daJEN‘IClIEN nelle sue Aumerkngeu
vou (len Va.-li;!)nissnmhlzeiten uud hochzcitlichcu Gastmahlea(Osservazioni intorno
ai banchetti spousalizii e nuziali) pag. 74.
53) V. nota 50 leggi citate.
='") V. Fancuxnn cit. Diss. de oblationc uulnerum nuptial. 5 10 e Gö'rz, cit.
p. -lll.

33) Hor-unns, cit. 1.
5°) CAlLPZOY, parte III const. XXII definit. l seg. -— LAUTEIIBACH, Golleg.
th. pr. Pali/tl.- tom. I[ lily. XXIII tit. :i 5 47. — Münucn. Diss. cit. de dono
uupt. cap. lI 55 12 et 13. —— Henr. Balth. RO'rII, Diss. de sumtibus convivii
nuptialis (Ionae rec. 1727) 'l‘h. XXVIII. — LEI‘sr-zn, .llell-itat. ad Pand. specim.
CCCVI mollit. 3. — Friil. Es. a PUFl-INDORF, ()bservat. iuris uui-v. tomo IV
obs. 164. — Sono-gr, Elm-echt (Diritto niatrim.) 5 166 not. "‘). — RUNDE,
Grils. fles allgem. deutsch. Privatrcchts (Principii di diritto priv. comune ted.)
i 582 in fine. —- LOBETEIAN, Eherechlsyclahrlhe'ifdDottrina giuridica matrimoniale] parte II _vol. 1 sez. 3 cap. 4 5 2. — DANZ, Handbuch des deutsch. ['rivatrcchts (Manuale di diritto priv. tedesco) vol. 6 5 582 num. II p. 282. —

Gö'FZ, ep. cit. vol. 2 unni. XXVII 5 7. p.,,41-1 seg. Col diritto comune con00rdan0 per lo più anche i diritti pa'i‘tﬁÉO'lai-i tedeschi. Per es., il diritto co-

""Ille prussiano parte 2 tit. ] 5 172. [l'diritto bavarese 0 Cod. Maxim. BaVzlr. civ. parte I cap. 6 5 19. Vedi Aunotazioni di Knm'rrnninnhpnrte I

p. 294 seg.! il diritto del Wiirtembcrg parte III tit. 7; il diritto'sas'soue. -—
V- BEiiGEn, ()cvon. iuris lib. I tit, HL‘Th. 12 tom. I p. .150 (edit. Hani/old).

LO statuto di Norimberga. — V. Gö'rz, op. cit. vol. 2 p. 415. Il diritto urè'
bano di Augusta. — V. NEU-NIIOEFER, Analecta iuris statu-turii Augustaui ad
Smy- gnacd. dc ù_u/path. et pign. 5 12.'Gv.-ica. Comm. Paudette. — Lib. xxm.

79

626

LIBRO xxm, TITOLO II, SE'—1228.

esclnsivamcnte a quella parte a cui egli lo ha dato (caso che dovrebbe ben presentarsi raramente) 0 si può dedurre questa intenzione
dalla natura stessa del dono, per es., se è nna cosa che pno adope-

rare solo una delle parti. Pongasi il caso che venga presentata al
marito come dono nuziale una preziosa pipa.
Può però anche venir stabilito nei patti nuziali, chei doni di nozze
rimangano esclusivamente a quella parte che sosterrà le spese delle
nozze. Se la moglielascia al marito l’uso della sua metà di doni nuziali,
questi vengono calcolati come beni parafcrnali, e perciò le spetta un
tacito diritto di pegno, ma non un’ipoteca privilegiata 37). Molti so—
stengono però, che secondo la pratica giudiziale nioderna,i doni nn—
ziali della moglie, lasciati al marito, in riguardo al diritto di prefeienza _ nei concorsi vengono annoverati fra i beni dotali 55). La
proprietà. di questi doni poi passa ai novelli sposi dal momento della
tradizione;‘ognuno lascia quindi ai suoi eredi la metà, se auchel’nno
o. l’altro muore prima della consumazione del matrimonio, a meno
che il diritto particolare, come per es. in Sassonia, non richieda la
reale consumazione del matrimouio colla copula per il perfetto acquisto della sua parte e rispettiva devoluzione per eredità 59). Se la
moglie avesse lasciato al marito la metà dei suoi doni nuziali espressamente come dote, ciò non sarebbe sottoposto ad alcun dubbio neppure in teoria.
Comunque si voglia, è certo che alla moglie per la sua metà spetta

57) V. Miluna, .Diss. cit. cap. II 5 15 et cap. [17 i 7 in ﬁn. — Rom,!)iss.
cit. de sumtibus convivii nuptialis Th. 29. -— Christ. Gottl. von Gui-Jus, Onl-

mung der Gltiubigcr (Graduazione dei creditori) cap. V 5 101 p. 358 o c. VI
5 115 p. 483 (5.il ediz. Stuttg. e Tübingen 1813, 8) e Ferd. Aug. .)liaissnmt,
Lehre vom stillschweigemlen Efandrechte (Dottrina sni taciti diritti di pegno)
parte II 5 176 p. 461.
'55) CAnrzov, Iurispr. for. parte I const. XXVIII det". 89 ct parte …

const. XXII def. 6. —110'rn, de iure paraphcrnprum cap. IV 'J‘h. ll. ‘
MüLLEn, .Diss. cit. cap. II 5 15. — Sani. STItYK, .Disp. de iure uxoris in bona
mariti (Francof. ad Viad. 1686) cap. 11 num. 84-89. — Aug. Sieg. Koni.

System dcs Concursprocesscs (Sistema del processo di concorso) Vol- ? \} 1739) S'rnnc, Dies. cit. cap. III num. 18. — Gö'rz, op. cit-. vol. 2 p.419 5 "2°
Secondo il diritto sassone i doni nuziali dopo la morte della moglie riumnevano al marito se consistevano in cose mobili. V. Io. Ulr. de Canu-nn 01"
scr-vatio". iuris univ. toni. IV obs. 1042.

DE nrrU NUPTIARUM.

627

un diritto di separazione e rivendicazione, se i doni si trovano ancora in natura G"J). Poichè dunque, come più sopra fn osservato, la
pretesa sui doui nuziali non dipende affatto da chi abbia sostenuto
le spese del pranzo nuziale, appare chiaramente falso 62) anche il
principio posto da LnrsEa el), che debba portare tutte le spese di
questo banchetto quella parte che ha ricevuto tutti i doni nuziali.
E neppure i genitori possono avanzar pretese su questi doni, quand'anche avessero sostenuto le spese di nozze 63).

°°) STHYK. cit. Diss. cap. Ill' num. 17. —- Von GMELIN, Ordnung der Gläubiger (Graduazione dei creditori) capo 2 5 41. — Kom, Sistema cit. libro ]
6 771.

GI) .lfedimt. ad Pand. Specim. CCCVI meditat. 5.
G’-‘) V. Locunsn, Observat. misc. dc (lonis map!. obs.IlI.
03) V. GöTz, op. cit. 5 8 p. 417.

TITOLO lll.
De

iure

dotîum ').

5 1229.
Das. Differenti significati di questa, parola. Parapherna. Corredo.
Per ius (lotium a) (15.111 coniroaota «. 11ag.632) intendiamo qui in gene-

rale il complessodei diritti e degli obblighi che si riferiscono al patri—

') BIBLIOGRAFIIA'u — A)D1I11'r'ro nesuno: Nella prefazione .11 suo p1egievole libio Da:
Rò'mz'sche Dotaqucht, Erlangcn 1865- 67 (ll dnnto dotale 1omano) il BEcmmNN 1ilevava

la. poca attenzione dalla dottrina dedicata al tema della dote dal principio del secolo ai
tempi suoi. E'il rilievo cia certamente esatto: la lctteratma sul tema e1a allora scarsa
e, salvo qualche rara ecceziene. di non grande importanza. Il lavoro del Becnmxs 111vece apri può dirsi un nuovo periodo nella storia della dottrina romanistica sulla dote:
un’pcriodo di accurata ricerca e di feconda elaborazione. Non certo tinte le idee propugnate dal Bacon/mn vennero accolte. Anzi molte furono vivacemente tosto combat-

tute e basta ricordare in proposito la recensione sull'opera del BscnnANN scritta dalla
Scnsutu. nella. Kritische Vierteb'ahreschrift, Vl pag. 1-39 e Xl pag. 104 segg. e 321 segg.).
recensione che per il valore dello scrittore e l‘accuratezza colla quale .è scritta. acuista il valore di vera e propria monograﬁa. Ma il libro servi a richiamare l'atten-

iione dei dotti sull'interessantc tema e a porre in diversi punti lì ricerca su nuome
sicura via. Cosi tre anni dopo la pubblicazione del primo volume dell’opera. del Beon1111NN, Maurizio Vo1o'r in uno dei più arguti e ingegnosi suoi scritti: Dz'ejeæ Maenia
de dote vom. Jahre DL VIII der Stadt (La Lex Blaenia de dote dell'annö'558 a.u.a)
scutis e pubblicato a Weimar nel 1866 in occasione del 50. ° anni1e1'sa1-io del donorum
di Gustavo Fed. HiiNEL, tentaVa gettare numa lnce sulla storia dell'istituto (letale €

avanzava in proposito ardite ipotesi accolte tosto dall‘ Anspi-s e da altri , se |nu- pres")
discusse e ragliatc dalla critica storica. Nel 1867 seguiva il secondo volume del BEcnmss
e poco dopo il CZYHLARZ, Das römische Dotalrecht, Giessen l870 (ll dilittodotale romano)

già si accingeva a riassumere, ordinare e criticamente vagliare i piureccnli ri-

sultati degli scrittori citati, arrecando nella sua compendiosa opera nuovi cont1ibnti :\
diversi punti del vasto e difficile tema. Ne collo sznuaz l'attenzione degli storici e
giuristi cessò di dedicaisi al tema da esso cosi minntamente trattato. Si ebbero (IOPO
di lui altre e numerose monograﬁe e generali e speciali, nè certo anche oggi puö dirsi
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monio dei coning ; i diritti del marito sui beni della moglie ed i diritti
della moglie sui beni del marito. Quelli formano l’im (lotium nel senso

che il tema sia esaurito. Ma delle' opere dello CZYELARZ. Vo1o'r e Bncnumu crede'tti
dover fare speciale menzione in questa bibliograﬁa in quanto lo studio di esse 'e‘ne-

cessario presupposto arl—una esatta valutazione di quanto pifi-'o meno acutamente fu
scritto di “poi. Ai tempi nei quali il Gtîiicx dettava il suo Commentario al tit. XXIII, 3
delle Pandette iurece, tutto il movimento dottrinale sulla dote cui abblamo accennato
neppure si era'iniziatci. N'e flell'opera‘del SCHENK, Recht der dos (Diritto dotale anteriore &

GIUSTINIANO). che pure 'e pi'egievole assai e ancora degna di studio, il GLüCK teneva tutto il
conto desiderabiie..e“neppure poteva valersi degli studi dell'llassrq Das Güter-recht der

Ehegatten nach römischen; Rechte, 1824 (11 diritto patrimoniale dei coniugi secondo il
diritto romano). giacchè quest'opera veniva pubblicata contemporaneamente al suo commento. Se poi si‘ngànnga la considerazione del metodo stesso dal GLÎÌCK seguito nella
sua coloésale oneraﬂion sembra ardito l‘aﬂ‘erniare che la sua trattazione, considerata.
alla stregua de? lavori lino ad oggi pubblicati, dere sembrare antiquam ed incpmp'leta,
e conseguentemente anche difettosa. Lo scopo delle annotazionL11umerose che '10 veri-pi
ad essa innestando, 'e peraltro rivolto a colmare

le lacune

che

essa 41111165… e} aﬁn-

novarla e correggerla anche in base agli studi di questi ultimi tre quarti d'i secolgi, dèi
principali dei quali darò intanto un breve elenco:
Scuemc. op. cit.. 1812. —‘i—1.\sso. op. cit.. 1824. — S'rmmnn, De. ceteris.-dotis actionum different. liel 18'26. -— LölIR, Bemerkungen zur- Lehre porn der dos (Ossenvazioni intorno alla dottrina della dote) nella Zeitschrift .fii-r Civilrecht- und Process
rol. l, 1825. — TIOERSTRöH, Das rön'tische Dotalreqht (Il diritto dotalei—omano, in due
volumi), Berlin 1831-32. —— Anno. Del diritto

dotale secondo ip'rﬁicipii del jus ra-

mano della giurisprudenza dei magistrati, vol.“, 1834. —— D'I'Il'uU'erLE. Orig'ine et
progres du regime dotale chez les Romam.-1 nella Revue de lu'gislatio'n: Vll pag. 305
e segg. — Puos, De jm'e dotium, de pactis dotalibus'ﬂde fundo domu,-Paris 1845;—

F011'1'1. Trattato della dote (nei Trattati inediti pubblicati in Firenze dal Galeotti pe1
1853). — PELLAT, "eztes de droit romam sur la dot traduites et commentes (2.il ed.),

Paris 1855. — PASCAL, Traité syntetique de la dat en droit romain, 1860. -— Benn"^NN10p. cit. —- Vom-r, op. cit. — AMORETTI. Sul diritto delle doti presso i Romani,
Oneglm 1869 (nuova ediz.). -— Czrutaaz. op. cit. — GIDE, Du caractc‘re de la dot en
droit romal'n (Revue de legl'sl. ancienne et moderne, etc.), Il. 1872. —— Cunm, Del
regimg patrimoniale nella famiglia romana, 1882 (Vedi Arch. Giur.. XXII pag. 440).

— Coot.10Lo.‘-Quaestiones vexatae de dotibus in jure romano (Arch. Giur. vol. XXXIX.
Pagine 153-173; 177-193). 1882. — Semnou, Recensione sulle

Quaestiones. etc. deli

Coouom (nella Rivista critica di scienze giuridiche e sociali dello SCllUPl-‘ER, 1 n. 6).
1883. — DB Yum. La dote, studio storico-giuridico, Roma 1884. — D'ANCONA, Z'l concetto della dote nel diritto romano,

Firenze

1890. — ESMEIN. La nature ‘originelle

de l’action rei umor-iae (Nouvelle Revue historique de droit frangais et etrtmgTe‘r.
\IVII), 1893. — CZYIILARZ, Ehe—ynd ehelicÌÎÉs Giiterrecht der Rà'mer mit Bezug auf
die heutigen. Verhältnisse (Matrimonio e diritto patrimoniale dei coniugi presso iRo-

mil-ni in riguardo ai rapporti odierni) nella. Juris-tische
serie vol. [X, 1893.
Sono inoltre. da. citarsi qui, sebbene

non

trattino

Viertel/ahreschrift, Nuova

esclusivamente della dote:

DANZ,

Lehrbuch der-"Geschichte des römischen Rechtes (Trattato di storia del diritto 'ro—
mano) (23. ed.). Leipzig 1871. — BARINETTI, Il diritto di famiglia studiato alle fonti
del diritto romano, Pavia 1865. — Sonum-'an, La famiglia secondo il diritto romano.
Padova 1866. —- CENERI, Temi sulius familiae, Bologna 1881. — Vote-'r, Die XII Tafeln
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stretto della parola; ai secondi si riferisce in modo speciale la donatio
propter nuptias (5 1242) G'). La. parola. (los, secondo Terenzio VARRONE 65),

ﬁl) V. Sam. STHJK. Disp. de iurc mariti in bonis uxoris. Francof. ad Viadr.
1685, e Eiusdem Disp. de iure uxoris in bona mariti. lbìd 1686, 4.
55) Dc lingua latina., Lib. IV pag. 48 (edit. bipont. 1788, 8). Dos crit pecunia,
si nuptiarum causa data: haec Graece o‘miﬂ, ita enim. hoc Siculi: ab eodem
donum. — Aegid. Mnxacws. .11nocnital. iuris civ. Cap. XXXIX voc. Douotio,
Donum pag.:ZSU (edit. Io. Gu. IIOFMANN), crede però che invece del femininino

imi-n si debba porro piuttosto il neutro Euri-m.

(Le Xll Tavole), 1883. — Bau-11. Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bologna 1886-88—89. — KARLOWA, Rà'misclie Rechtsgeschichle (Storia del diritto romano)
vol. II parte 1.
Questa. bibliograﬁa non vuole essere completa, ma solo indicare quelle opere, che

sono più essenziali da consultarsi per completare la trattazione del GLiicK. Ai luoghi
opportuni poi citeremo anche le più importanti monograﬁe sopra le .singole questioni.
B) Dian-ro c1v11.n: ltiiicliissima e la letteratura civilistica francese e italiana sulla

date, più tuttavia di monograﬁe su punti diversi e su singole questioni. che (litrattali
profondi ed esaurienti. Senza pretendere (li riescire completo daremo qui un elenco
degli scritti principali dividendolo in varii paragraﬁ.
'
è 1. Trattati generali sulla dote: Tessinn. Traité de la dot. Paris 1835. — Pinnix
nr. NARCll.LAC. D'u regime dotale (Paris 1849). — Baum-r, Della dote e dei beni J'arafernali (trad. it.), Palermo 1858. — AUDONNET, Da regime dotale, Paris 1875. —GALUPPI, La dote secondo it diritto civile italiano, Firenze 1876. — PAOLI. La dote,
i beni parafernali e la comunione dei coniugi, Genova 1877. — Bosv1E1.. Du ftgime dotale, Paris 187'. — 131.1110111. Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniugi

secondo il Codice civile italiano, Pisa 1888. — Joan-ox, Etude sur le systems du regime dotat sous le Code cir-il. Paris 1888.
è 2. Oggetto e scopo della dote: CESAREO, I mobili dotali secondo il diritto romano
e il Codice civile italia-110 (Arch. Giur.. vol. XIV anno 1875). —— RENAULT, De la dut

mobiliere, Paris 1875. — Pouzzor'n. Dote di specie, dote di qualità (Notariato ilalianol. 1886. — Janum, Du remploi et de l'emploi de la dote. Caen 1863. -— BODINEtudes sur les remplois dans tous les rc'gimcs matrimoniauz. Paris 1892.
.S 3. Costituzione della dote: SI'INOSO Gaspare.

Della necessità e. del modo di reu-

dere pubblici i contratti di nozze. —— Gn.1.1-:'r, De la constitution de la dot, sa nature.
ses e/fets, Paris 1880. —— 1’110L1'1‘is. De la constitution de la dot, Paris Issa—6101101.
Se agti effetti della impugnativa per la. frode la coxtituzione di dote debba ritenersi
atto a titolo oneroso rispetto al marito (Foro it., 1890 p. 1 pag. 108 e segg.).

.S 4. Diritti del marito sulla dote: AURl'lï. Des droits du mari sur tes biens datano
Paris 1856. — GALUPN, A chi appartiene la proprietà. della dote durante it matrimonio (Gazzetta dei Tribunali. XXXI). — Court'rms, Des droits respeclioes des span-1“
sur ta dot, Paris 1877. — Manian, Des droits du mari sur le fond dotal. Paris 1580‘
—— SALViom. Quali diritti competono al marito o suoieredi net caso di restituzlatle

di dote inestimata costituita in fondi stabili per le spese su questi fatte dal mar!"?
(Legge, anno 1888 vol. 1 pag. 3-1 e segg.). — SALVIOLI, Ancora dei diritti del ma'
rito, ecc. (Legge, anno 11 pag. 70 e segg.).
5 5. lnalienahililii della dote: BERENOEn. De la dot mobiliere et en particutier dt
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derivante dal greco Emi-111, donum., indicava in origine l'intiera sostanza,
che la moglie apportava al marito. 111 questo senso l’adopera CIOE-

son caractere d'inatidnabilitc'. Paris 1853. — 1.A.111(. Dc l'inalie‘nabilitc dotale, Caen
1868, — VANEL, De la dot mobiliere et de son inalitinabilitc'. Caen 1874. — Comum111110. Sulla inalienabilita' della dote (Iv‘ilungieri, agosto 1876). — Anainown'z. 1'e
l'inatiiînabilitii du fond (lotal. Paris 1877. — BAC",

lnaliéitabilitc' de

la

dot, Nancy

1877. -- .)la'r'rEl, Osservazioni riguardo alla inallenabilittl dei fondi dotali secondo

la uigente legge (.lIonltore dei tribunali, 1850 pag. 3 e segg.). — ORSINI, Della inatienabilita della dote in diritto romano e nel Codice civile italiano. Orvieto 1883. -—

.lloxom. Du Caraclere de l'inalic'nabilitti dotale (Rei-ue critique de legislation et de

ju,-isprudence. 1886). — [lauras-rem, L'inalicfnabilitu' de la dot, Geneve 1881; —.BESOI-AND, De l’inalic'nabilitc' des immeubles ilntauz, Paris 1893. — PlTARl. Se possa il
marito alienare il diri/to di godimento della dole, e se i terzi possano sequestrarlo

epignararlo per garantire o proseguire il pagamento dei crediti personali (Illonitore "Pr-ut.).

1878. — Cmuom.

Questioni di

Contro l'inalicnttbilita della dote. — COVIELLO.
nuario critico, 1895).

diritto

civile,

pag.

195. — Ton'rom.

Cessione degli interessi dotali (An—

S 6. Sequestrabiliia e pignorabiliia: Lonm, Della sequestrabilitd dei frutti dotali
de parte dei creditori (lel marito (Arch. Giur., L. 153). JLORDI. Della sequestrabilt'tri. dei frutti dotali da parte dei creditori del marito, Potenza 1893. -—- PL'PPA,
Pignorabilita e sequeslrahilild dei frutti dotali (Foro, l. 1160). — CALCATEILRA P.,
Della sequestrabilita dei frutti percepiti dalla dote per debiti del marito, Catanzaro 1886. — BIONDI, Sequestrabilitd dei frutti dotali (Legge 189-l. 1).—D'Ann-

SANDRO. Ancora sulla sequestrabilild dei frutti dotali (Legge 189-1. 111. -- Puounse.
Nota sulla sequestrabilild dei frutti dotali (Rivista Giuridica (11 Trani 1888. 911). PAGANO. Della sequestt‘abililà o meno dei frutti e redditi dei beni dotali (Foro
Abruzzese, 1888, 20). — CHlRONl, Questioni di diritto civile, passim. —AUL1-IT'1'A, Intorno alla inalienabilittì ed insequestrabilitd dei frutti tlotalz‘ (Foro. l, 341).

917. Restituzione della dote-. Boxxnwuas. Restitution de la (lot. Meulan 1674. —
Ai…/im. Restitution de la dat (Paris 1876. — CASTELBOLOGNESI, Se ratga la stipulazione di riversibilita‘ della dote fatta a suo favore da un terzo che la costituì, nel
caso di premar'enza della dotata [Riv. Giur.,_ 1877). — ALLONEAU, De la restitution
de la dot, Paris 1880. — D.…rnm. De la restitulion de la dot, sa nature, ses e/fels,
Paris 1880. —- BAUDnr, Restitution de la dot, Paris 1881. —- D'An'rtoE, De la resti-

lulion de la dot, Paris 1886.
5 8. Separazione di' dote: Ganna, Osservazioni ..... in. materia di separazione
di dote in. diritto transitorio (Foro it.. l. 9611. — G.11101ULO, La domanda di separazione della dote non puo' cambiarsi con quella di scparazione personale (V.

Diritto e Giurisprudenza, lll num. 39 1.° aprile 1858). —— LOMONACO, Filangieri, 1879.

— CASTAGNOLA. Separazione di beni fra. coniugi —— breve commento degli articoli 1422
Codice civile e 19 Codice di complex-cio (Foro Catanese, 1890 pag. 97 e segg.). -—- Mn.-

LEHRB AanNl. Intorno alla queslione se alla moglie compaia il diritto di chiedere
la “Partizione della dote dai beni del marito. anche nel caso in cui siano in pericolo i soli frutti della dote (Foro, I. 703). — Fomnomm, Separazione della doteper
la df-ïtrueione dei frutti di essa e inalienabilitti. dei redditi dotali per parte del

"'an-[0 (Annuario critico, 1894). —- PlT'l'ALUOA. Del modo di proporre l'azione di
separazione della dote spettante alla moglie in caso di fallimento del marito, Alessandria, 1886.
8 9. Fuscum. Questioni di diritto transitorio nel sistema dotale (Rivista Giuri-
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BONE 55) nel noto passo: Gum mulier in manum convenit, omnia, quae

eius era-nt, oirijiunt dotis nomine b) (o. la contron-ottt tt pag. 637); ﬁn tanto

GG) Topic., cap. IV.
>-

dica, 'l‘raui 1884). — Giusti.-\. Della.

controdote (Giur.

Bettini). 1878. — RUTiOLIAxo,

Della raliditri della rinuncia della sposa alla ipoteca legale sui beni del marito
(Foro, l, 1273). — Gum-anm. Da quando decorra il termine di cui all‘art. 1419 Codice civile (Gazzetta legale, 1878). — Coouom, It contratto di spillatico (Foro it.,J.
743). — Lonm, Gli articoli 1—100 e 196!) n. 4 del Codice civile (Arch. Giur., XXIX].
— POLACCO, Ancora sulla antinomia apparente fra gli articoli 1400 n. 1 5'106!) n. 4
(Arch. Giur., XXXI; (G. Puccmom).
!!
a) Il diritto dotale lla subito in _Roma una lunga e lenta evoluzione in armonia col
trasformarsi della costituzione famigliare e dei costumi. La prima ricerca si. appunta

quindi a determinare le fonti giuridiche che hanno contribuito a questa evoluzione-e possibilmente il diverso modo nel quale ciascuna di esse ha contribuito. Si cita. in proposito anzi
tutto una legge di Rouom alla quale tuttavia non. puö attribuirsi una seria importanza.
data la grande incertezza eigiustiﬁcati dubbi che; malgrado le attestazioni degli storici

romani. cadono sulla genuinità. della pretesa legislazione regia. Sulle XIITavole, almeno
nei frammenti di esse a noi

giunti, o dei quali e pervenuta a noi ricordo, non vi ha

traccia di disposizione alcuna sulla dote, ed al contrario di quanto autorevp'lissinio scrittore aﬁ‘erma. alludo al Vom'r, nulla. 'e più giustiﬁcato del pensare che esse non ne trattassero affatto. Sia perche l‘istituto dotale fosse allora quasi (lel tutto rilasciato alla tutela dei

costumi familiari e geutilizii. sia anche perchè il suo primitivo organismo non richiedesse 0 non desse occasione ad un intervento legislativo (sznimtgz, op. cit. p.1 notall.
Doveva infatti la dote nelle sue origini essere considerata coagula-unen alla legislazione.

Quel carattere ilella dote che fece poi dire di essa che e istituto di pubblico interesse, non si riﬂetteva nei primi tempi ancora nella vita dello stato, il quale ancora
debole e più rivolto a consolidarsi di fronte ai pericoli esterni, non aveva potuto ancora

assorbire dagli enti suoi costitutivi molta parte delle interne l'nnzioni d'ordine civileIn questo senso può dirsi che nelle origini la dote non poteva essere di pubblico interesse. Oonde nuovo argomento a ritenere che di essa la-legisluzione dello Stato non si
occupasse, argomento anche rall'ermato dal fatto a noi noto. che neppure dei matrimonii la legislazione decemvirale si occupò. Nel periodo che seguì alla legge delle
XII Tavole, @ che bene in detto del jus civile, perche la civitas vinsi allen-mo special"
mente come regolatrice dei rapporti privati dei cittadini, anche l‘istituto dotale €le
per opera della interpretatio una elaborazione e venne acquistando un carattere sempre
più definito e completo. S'introdussero infatti (subito dopo il 523) le cautiones rel

uxoriae e l‘actio rei uxoriae, in che modo e con quale rapporto tra di loro non occorre qui studiare; e di molti altri principii che divennero poi essenziali per l'istituto

si gettarono certamente le basi. Seuonchè come tali principii venisseF'o l'ormaudosiJ
per qual via non 'e chiaro. Le prime leggi di cui con assoluta certezza si sappia che
regolanò il sisteiila dotale sono la Lex Julia e I’appia Pappaea (4 e 9 (1. C.). onde
dall’opinione dominante si sogliono a queste leggi riferire pressochè tutti quei mum‘

menti dell‘autic'ò diritto che non si possano con sicurezza attribuire ad altre fonti. 1113
un tale modo di giudicare e per se logicamente fallace in quanto è pur certo che ben

poca parte della legislazione romana è giunta a noi. Nulla quindi esclude l'ammettert
come possibile che prima delle leggi Giulia e Pappia Poppaea altre leggi, di cui a nol
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che la moglie passava in manum mariti, non poteva pensarsi & distinzione alcuna, in riguardo ai suoi beni. In questa. forma rigorosa di ma-

mm e giunto ricordo, ahhittno esercitata una. inﬂuenza notevole sul diritto dotale. Da
questa possibilità muove la ricerca del Vom-r nell'opuscolo suo già citato sulla Lex
Maenia de dote. il quale e tutto rivolto a trasformare la possibilità dell‘esistenza di
tali leggi iii—'probabilitù e certezza. E infatti vuole il VOIOT dimostrare l'esistenza, il
nome e l'amplio contenuto di una Lex Maenia. la quale appunto nel 568 a. n. c. avrebbe

profondamente riformato .l‘antico diritto dotale preludendo alle posteriOi-i riforme Augustee. Sopra questo lavoro del Voto-r le opinioni sono discordi. Alcuni e valorosi ro-

manisti ne Ilianuo quasi totalmente accettati i risultati: cosi primieramente l'AaNoTs
(Zeitschr. fttr Rechtsgeschichte. Vil) e il Kom-ze,

Cours pag. 543. il Maruz, Cours

de dr. r. 5 312 nota 5' e fra noi il Coouono, Quaestiones vexatae de dotibus in jure

romano, lll (Arch. Giur., vol. XXlX pag. 1815-193) e prima ancora, se non espressamente e totalmente, pure in proporzioni considerevoli lo SGUUPFER, La famiglia, ecc.

pag. 288 segg. Altri invece lo hanno combattuto: cosi il CZYHLARZ, Dotalrecht. Einleitung
pag. l-ö e sulle traccie suo il Cantet, op. cit. pag. 26. infine non mancano scrittori che

hanno saputo distinguere risultato da risultato accettando come dimostrato soltanto cio
che con maggiore probabilità può darsi per tale. Fra questi e da citarsi il KARLOWA,
Römische Rechtsgeschichte, 11 pag. 217. delle osservazioni del quale faremo fra breveil

dovuto conto. Di fronte a questa diversità di opinioni sarà utile riassumere il lavoro
del Votor confrontandone gli argomenti e risultati colle obbiezioni che gli sono state
mosse. Cosi‘p‘otremo forse decidere quanto vi sia di vero nel suo lavoro: in ogni caso
daremo un fedele rendiconto dello stato della questione.

11 Vulor cerca in primo luogo di dimostrare l'esistenza di una Lex Maenia sulla
dote. A questo scopo prende le mosse da nove frammenti di una Satira Menippea che
ha il titolo: Lea- M'a'gnia, t'rammenti a noi conservati da Nox—uo MARCELLO. Da questi
risulta che la Lex Maenia verteva su dei rapporti famigliari, e più precisamente su
certi rapporti fra padre e ﬁglio ammogliato. L’indole stessa della composizione cui i
frammenti appartengono tuttavia pone in guardia contro ogni troppo recisa deduzione:
in essa non si hanno che vaghe e ambigue allusioni. Il VOIGT invece arditamente tenta
dedurre da essi, che la Lex Maenia trattava della dote. Trattando di rapporti fra padre

e figlio ammogliato la Lex Maenia, argomento. il .Voxor, o dOVeva occuparsi della manus,
o della facoltà del padre di divorziare il tiglio … potestate, o della dote. Ma che sulla
manus e potestas patria non fossero mai emanate leggi 'e noto: che il diritto del padre
sulla dote del figlio in potestate non venisse mai modiﬁcato a favore del ﬁglio e pure
certo: non reSta dunque che ammettere che la Lex Maenia trattasse del diritto del

padre in riguardo'al divorzio del ﬁglio inpotestate ed alla dote. Di questa prima argoineutazione‘niop occorre una confutazione. che sarebbe altrettanto difﬁcile, quanto al tutto
lpotetìca e 'cauipata in aria e l'argomeutazione medesima. Bensi non vuolsi così giudi-

ca“! u"oppo severamente l'autore (come fa szuunz, op. cit. pag. 4), giacché il valore
della sua dimostrazione non &: riposto nei siugoltargomentì presi ad uno ad uno, ma

"El complesso di essi. Che la legge alla quale si riferiscono le allusioni della Satira
Menil‘Pea. fosse chiamata Jtaenia e fuor di dubbio, ma colle deduzioni che dai frammenti della Satira medesima si possono trarre in riguardo al suo contenuto, non vi e
Certo da trarre, anche a voler largheggiare in ipotesi, tanto. quanto basti per rico-

“mi“? una legge sul diritto dotale di qualche importanza. Perciò il Voro'r va in cerca
altrove di contenuto e colla grande sua conoscenza delle fonti e la facilità. che glie
Pl‘Qpria di leggervi entro molte cose, riesce a comporre una legge veramente grandiosa,
E anzitutto mette a contributo Uurmno, R. V, S e GAIO, I, 78.

Gnücx, Comm. Pandette. — Lib. xxm.

eo

634

LIBRO xxm, TITOLO III, 5 1229.

trimonio la moglie veniva trattata come una filiofamilias 67): nulla poteva quindi avere di proprio 53) e ciò che acquistava, lo acquistava per

57) GAIUS, Institut, Lib. I 5 111. Quae in. manum conueniebat, in familiam
viri. transibat, filiaeque locum obtinebat. V. anche 9 114.
03) PLAUTUS, Casina, act. 11 so. Il vol. 25-29. Unde ea tibi est." Nani. peculi
probant nihil habere addecet clam virum: et quae habet partum, ei lnnul commodi
est, quin viro aut substmhat, aut stupro invenerit. Hoc riri ccnseo esse annue,

qnicquid tuum est. Qui la parola peculium vien presa nel suo signiﬁcato originario per beni in generale, come pecunia. Omne patrimonium (dice Isinono,
XV, 17) apud antiquos I'ECULIUM dicebatur, a pecudibus, in quibus eorum constabat universa. substantia. V. MOt-JNAGaus. .41:t0eltilat., cit. Cap. 39 voc. Pccu-

liunt.

Trattauo questi due fraulmenti di colui clic e.v alterutro peregrino natum est e

decidono in base ad una legge il nome della quale lino all'ultima. revisione del palinsesto Gaiano. non era chiaro, che segua la condizione deterioris parentis. Ora'il Voier
voleva nei due frammenti leggere Lex Maenia e dimostrare cos'i che il principio citato
era stato fondato dalla sua. Lex Maenia de dote del 568. Ne mancu darne il motivo:
siccome la Lex Maenia avara a suo avviso introdotte le retentiones propter liberos.
cosi bisognava che essa decidesse anche se i nothi, cioè i nati da persone non aventi
tra di loro il connubium, dovessero seguire il padre o la madre: bisognava rioè che
decidesse se essi potessero essere considerati liberi, poichè solo in questo caso anche
per essi il padre avrebbe aVuto diritto alla retentio. Ora appunto-la Lex Maeniailecise
nel senso che 'e detto uei due frammenti di Ui.ri.\.\'o e G.uo sopra citati. Questa argomeutazione non sembrava persuasiva neppure all'AnNDTs, Recensione citata pugü
e 10, il quale in massimo. accoglieva. i risultati del Voxor. Contro di essa poi il szumnz

ha. accumulato poderosi argomenti: come mai una questione cosi importante riguardante
lo statu-s dei ﬁgli, una questione che in se e per sè non sta in alcuna relazione colla
dottrina della dote, sarebbe stata trattata e risolta in una legge sulla dote. e subordinatamente alla retentio propter liberos? E inoltre, come mai se in realmente la LEX

Maenia del 568 che decise questa questione sullo stato dei nomi. CICERONE non la conosceva? (arg. a Cic., Top. 4, 20) (Vedi CZYHLARZ. op. cit. Introduzione pag. 5). E chi
volesse potrebbe l'orso aggiungere altri argomenti: se al giorno d'nggi lulto ciò non
fosse per lo meno superﬂuo. ln Guo, l, 78 deve leggersi Lez- JIinicia e cosi pure con-

seguentemente in ULPlAuo, R. V, 8. Nè col contenuto della Lex Minicia è lecito ingrossare la. Lex Maenia de dote del Volo'r.
Ma il Volor si volge anche altrove. DlONlOl di Alicarnasso (Ant. Rom.. 11, 251 pari-1

del judicium de moribus. dell'actio rei uxoriae, di istituti giuridici e dell'azione per
la restitutione della dote che le leggi di Reuono uon avevaue introdotto. Ed ecco

che il VOIOT colla. sua consueta sottigliezza rileva che se DìONlGl pai-lava ili qualche
cosa che ROMOLO non aveva introdotto, egli (loveva necessariamente o riferirsi ad uno
stato contrario di cose ai suoi tempi, e quindi essere gia per legge iu vigore siffatti
istituti ai suoi tempi, oppure doveva rilevare la. inesistenza dei medesimi ai tempi df
ROMOLO in coutrapposto ad una desiderabile esistenza di quelli in una società. qualsiaSl

astrattameute considerata. Senouche questa seconda ipotesi sembra al Valor assolntamente da scartarsi, onde poi ne conclude che già. al tempo in cui DIONIGI scriveva quelle
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il marito 69). Tutti i suoi beni pertanto venivano considerati come dos, e
diventavano proprietà del marito 7°). Nel matrimonio libero invece la

69) GAIUS, Institut, Lib. Il $86. Adquiritnr autemuobis non solumper nosmet
ipsos, sed etiam per eos, quos 'in potestate, MANU, mancipiove habemus.
70) GAIUS, Institut, Lib. II 5 98. Si quam in. man-um ut uxorem receperimus,
eius res ad nos transeunt. V. Herm.

CANNEGXETER,

Observation. iuris. Rom.,

Lib. IV cap. 3 pag. 365.

linee (747 a. n. c.) quelli istituti erano in Raum regolati legislativamente. Dunque nel
747 vi era già una legge sulla dote. Ma Pouiaio. XXXII, 13, nel 592 si ril'erisce ai ter-

mini rateali nella numerazione della dote, e dice che questi erano già ﬁssati za.-rà. 6“:
nl; reami… ropa-J;: ecco pertanto una riprova che una. certa legge sulla dote doveva a
quei tempi esistere. Che poi questa certa legge certamente esistesse il Vom-r lO deduce
anche dalla Cost. 1.1 .S 2 Cod. \", 17: Judicium de moribus quod antea quidem IN
ANTIQUIS\I.EOIBUS positum erat non autem frequentabatur penitus abolito. E qui in-

[nui si parla di leggi, qnindi non solo della Lex Julia: qual cosa più naturale quindi
del pensare che Oltre alla Lex Julia Guus-l‘umano si volesse riferire alla Lex Maenia
de dote del Vom-r'! Anche qui il Votor raccoglie preziose testimonianze, e le sviscera,
ma poi si lascia trarre troppo Oltre nel dedurre da esse. Pu'ò infatti ammette:-si, sebbene ciò non sia necessario. come sembra al ‘Voro-r. che ai tempi in cui DlONlGl scriveva.
il passo sopra citato. esistessero giù in Roma quegli istituti che DIONIOI constata non

essere stati introdotti dalle leggi ili RouoLo: ma non è facile persuadersi che essi
proprio avessero dovuto esservi introdotti da una legge, e più precisamente dalla. Lex
Maenia del VOIOT. Anzi. come lo sz’uunz giustamente osserva (Introduzione. pag. 3
nota 8) l'argomento che il Votor trae dal passo di Diomox verrebbe a provare-troppo.
verrebbe cioè a provare che anche l'actio rei uxoriae fu introdotta da una legge,
menu-e uessuno, neppure il "mar, ammette ciò. Anche per ciò che riguarda il passo
di Pounio non e possibile seguire il VOIGT nelle conseguenze che da. esso vuol ritrarre.
Questo passo prova con certezza soltanto che si soleva. pagare la dote in rate a. certi
intervalli, non anche che cosi si avesse il diritto di pagare in base ad una legge: n'e
dalla norma legale che fu poi introdotta circa ai termini nella restituzione (fr. 17
Dig. 23, 4 — ULF., Rey. VI, 8)

puo

argomentarsì a favore

della

esistenza di termini

legali nella numerazione della dote. Non di più. giustamente osserva il Czïnmnz. Introduzione pag. 3 nota 9 provano i passi citati da CICERONI-: (contro COGuoLo, op. cit.

Paté. 191 nota 9). Ad ogni modo a nessuno che osservi attentamente potrà sfuggire le
maglie che mancano nelle argomentazioni del VOIGT. Anche se al dotante fosse stato
nttribuito un diritto di pagare la. dote in certe rate a certi intervalli, e ciò per legge,
conte si potrebbe prOvure che questa legge (anzi prendendo Pounlo alla lettera. sarebbero Pili leggi) fosse proprio la Lex Maenia. de dote del 568? (Cn’nunz, op. cit.).

Resta a dirsi intorno all'argomento che a favore della propria. tesi il VGIG'I' cerca trarre
da due notizie che egli collega fra di loro: una sulla :uasio legis Diaccia: & l‘altra
sopra, una oratio de dote. ambedue attribuite a CATONE. CATONE & quanto riferisce

Gstuo X, 23, si occupava nella sua oratio del judicium de moribus e della dote,
dunque appunto di quel tema che secondo il VOiO'r la Lex Maenia aveva regolato. Se-

no“the sulla. indole più speciale di questa orazio a noi nulla è noto. ll VOIGT ingegnoslillnente crede tuttavia probabile che fosse una oratio in comitia habita. (Jordan) e
010 escludendo che potesse essere una. oratio avanti al Censore 0 avanti al tribunale.

636

LIBRO xxm, TITOLO …, ä 1229.

donna' riteneva la sua sostanza. pense, e al marito costituiva solo una
.doc per sostenere gli oneri matrimoniali e) (o. la, contrnnota a pag. 638).

Ora Pntscuxo. Inst. XII. 17. la menzione della suasio legis .llaeniae in questi termini: !Warcius Cato in legis .lfaedl'ae syasione: Re.-v Seleucus arma mostratl'a facit.
Al Vom-r sembra naturale conclude-ne che la. oratio de dote e la suasio legis Maeviae
non fossero che una. sol cosa: Ed e un gran passo non certo giustificato pienamente
dalla circostanza. altrimenti doìzrnmentabile, che qualche or'azione di CATONE 'e nelle fonti
indicata con titoli diversi. Ma il peggio è che neppure questo passo basta a‘far rag-

giungere la. meta cui il Valor—tende: occorre anche cambiare la‘ Lex Maevia‘di cui ci
parla PRISCIANO nella Lex Maenia e poi completare in modo abbastanza fantastico la
suasio di cui Pnlscuxo, l. e. non ci ril'el’isce che quattro magre parole: Rea: Seleucus
arma mostrati:; facit, e propriamente cosi: La Siria ci ha consegnate le armi
ma essa ci ha dato anche i cattivi costumi pei quali ora (': necessaria una rogaiz'o'snlln

dos!
Con simili metodi di argonientazione si comprende che 'e possibile spingersi
molto oltre nel campo caliginoso delle ipotesi: e sebbene non si possa.- negare che più
facile-è confutare simili fantasie che immaginarie e architettarle con tanta grazia e
spontaneità, pure nemmeno e da negarsi che esse lien poco servono'alla scienza: falla;

opimo divinatrix. E infatti nel caso concreto non sbln "'e. arbitrario identificare l'oratt'o
de dote (li CATONE colla sua suasio legis Maeviae, mentre a voler dare la stura alle
ipotesi altre se ne potrebbero con maggiore o almeno eguale verosimiglianza proporre
(Vedi esempligrazia CZYIILARZ, l. c.), ma e anche inammissibile trasformare cosi leggermente la Lex Naevia. in Lex Maenia e campletare la suasio" legis JIaeviae cosi fantasticameute come l'a il Vom-r.
.
'
'

Un primo risultato negativo in rapporto ai risultati del Voto-r. è costi-aggiunto. Nun
ie menomamente dimostrato clie'sia stata emanata ili-Roma una Lex Maenia col canterium che ad essa attribuisce il VQIGT, e neppure è (limosa-ato che «questa legge sia

stata emanata nel 568 gia‘tchè tutto ciò ehe da Carmen ìpuò' trarsi ad argomento della
esistenìa di p'nogetti legislativi sulla dotehal tempo in cui egli era attivo come oratore
[.559-605'11. n. c.) non può riferirsi alla. Lex Maenia, di cui è, allusione nella Satira llle-

nippea.

.

).

'

_'_

"

Malgrado questi ﬁsultati negativi tuttavia sono ben lontano dal non apprezzare

quanto di vero e di notevole vi è nelle ricerche dèi Veio-r.:Spinl'atti lo scopo precipua
del suo opuscolo (che consiste nella dimostrazione della—’ésistenza di una

d'e dote‘del 563 n. c.) può considerarsi
una. importanza (Vedi contro Cadmum.
l‘opuscolo stesso sia rimasto infecondo.
revole di avere richiamata l‘attenzione

Lex Maenia

l'ai-lito. il che per ogni storico ha certamente
op. cit. pag. 191}, non del pari può dirsi che
Al contrario ad" esso spetta il merito considedei romanisti sopra lo svolgimento del diritto

'«lotale prima della Lex Julia. e PJ). Esso ha sottratto all'ombra. in cui dalle riforme
posteriori era stato coperto. il diritto dotale più antico, e se non è riescitoa dimostrare

l'esistenza. di una sola Lex Maenia del 568 (della. quale ove realmente avesse esistito e
'con cosi ampio contenuto non si saprebbe spiegare come fosse poi stata al tutto diluen-

ticata._ Czrnuuz, ]. c. pag. 6' 'e peïb riescito a rendere assai probabile che la leî‘gislnzione [in da quei tempi. si sia occupata della dote. ln questo punto crediamo siano

(lit rBSPillgersi le aﬁ'ermazioni 'troppo categ'oriche dello Czrntxuz che tutto il diritto
dotale antico vuol far'basareﬁsu consuetudini e sull‘opera della giurisprudenza. Spem"
mente per cio che riguarda il judiciunz de moribns, le relentioncs pi‘opter more-? e
propter liberos erﬁ'l destino della dote dopo la morte di uno dei coniugi, la cosa none
cosi chiara e semplice da decidersi come sembra a questo chiaro scrittore: non Ta 4"

menticato quanto la legislazione organica e ampia di AUGUSTO dovette contribuirei1
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Allora. soltauto la, parola dos venirne acquietando il suo significato tec—
nico di dote, dalla, quale si distinsero p_o'_i_ i rimanenti beni della. nio-cancellare le traccie delle leggi anteriori sui teﬂiiîda Eesa “finora e più completamente trattati (G. PACCHlONl).

,

“

b] ll concetto adomhrato qui dal GLüCK che nel matriinonid- cum manu non si potesse avere dote. sebbene accolto da molti scrittori anche pii'i recenti, non mi sembra
accettabile. come più efﬁcaci.-mente d‘ogni altro ha ‘ti-n.5 noi (limostrato il Banu. lllatrimonio} divorzio ], pag. 68 e segg., il quale cita 'an-che .le principali opere che di
questa questione specialmente si occupano. E infatti l'idea. sulla quale precipuamente
si fonda quella opinione. che cioè (lote non potesse aversi nei matrimoni cum manu
in quanto in essi tutto il patrimonio della moglie passasse ipso jure per acquisto universale nella potestà del marito e col patrimonio di questi si fondesse e confomlesse,

questa per una serie di casi non e tale sempre,7 Anzi i matrimoni nei quali tale trapasso ipso jure doveva avvenire dovevano essere rari assai. come raro doveva. essere
il caso di una donna sul juris nel diritto antico. ll caso normale che va naturalmente

tenuto di preferenza presente si è quello in cui la donna viene dal padre o dallavo, in
potestà. del quale si trova. collocata in"hrntrimonio-e in 'questo caso di trapasso di patrimonio ipso iure non poteva certo p/arlnrsî. N'eﬂdeve anche trascurarsi che pur quando

la donna l'osse sui juris non necessariamente 'troi'arasi per ciò acl avere un patrimonio,
sicche nulla esclude che passando essa a matrimonio cum manu i parenti o gli amici
di lei si vedessero indotti a costituirle una dote.

Ora in questi casi, ma più special—

mente nel primo. la costituzione di dote si imponeva e non solo per il concetto tradizionale romano che riteneva essenziale. alla dignita. della. moglie l'entrare essa nella
casa maritale non a. inani vuote (concetto cosi bene illustrato dal BECHMANN, op. cit:

pag. 16 segg.). ma anche per le conseguenze .ginridiche negative che il matrimonio cum
manu traeva seco .contro la donna; Questa infatti" qessavaili l'ar parle della-sua paterna

familia perdendo in essa ogni'diritto,-e venendo anche radiata dalla legittima suci—cessione. Vero e che a. questa perdita. corrispondeva l‘acquisto dei medesimi diritli nel 1
familia del marito. ina'bltre che non-.rempre il contenuto economico di quegli diritti
doveva bilanciarsi nelle '(lae famiglie, non si puö a meno di considerare che questo lattö

5° POleva escludere il bisogno di dote dal pnnto,di vista individilale della moglie, 'in
rendeva invece lanto più urgente (lal—punto di vista (lel marito. e ciò che più importa,
ove si riﬂetta alla ti-adizione'sopra accennata sulla dote. doveva socialmente: far considerare come opportuna. conveniente e quindi desiderabile la. costituzione di"dote. Che

mi realmente et tale costituzione di date fosse costume ricorrere risulta. da più e di;
Versi dati. DlONlGl, ll. lO parla dell'obbligo dei clienti di concorrere a dotare le ﬁglie
'lei PM“)… 101‘0. e similmente attesta PLUTARÒO, Ram., 13. il che mostra all‘evidenza che
l‘obbligo di dotare era in prima linea dei patroni stessi in riguardo alle ﬁglie loro. E'
qui si potrebbero opportunamente addnrre anche tutti'fi testi antichi. specie di FLAUTO e
FEM-:Nzio, dai quali l’obbligo della dotazione pei tempi più remoti 'e posto fuor di dubbio.
Sebbene tale obbligo solo più tardi e limitatamente irenisse trasformato in obbligo legale.

.lla sarà sufﬁciente ricordare due passi. l'uno di Sen'vio, In Verg. Georg., I. 31 e l'altro
lll Cicenoxa. Dicé Scnvm della mogli che:

quaiidbeumque in manum con-

veniet-at. omnia prat-imis quae doti dicebantur (al. dabantur) anm-ito serviebant (al.
mariti erant) e son parole chiare e signiﬁcative a favor; (leHa tesi da noi sostenuta
"Pläne come osserva il Banu. da cui attingimus, non ; manchi in esse il. preciso
"'feriﬂleilta a quel tempo pitþantico >. E CICERONE: Quum. mulier viro in manum

convenit. omnia quae mulieris fuerunt, ciri fiunt deu': nomine con parole che

r““madiVei'samente interpretate (Vedi BECIIMANN, op. cit. CAMICI, op. cit. pag. 22.
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glie, che si chiamarono parapherna. da. 7:191; e pif/277., bona praeter datam
sau- eætm dotem in domum mariti illata, o più brevemente bona extrudatul-la ‘“). A distinzione dalla (los questa. sostanza. propria. della moglie,
sulla quale il marito non. può arrogarsi nessun diritto senza il consenso
della moglie stessa, vien detta. nelle legoi peculium 72). Perö anche nel
matrimonio libero si dice, che l’uomo diventa, proprietario della dote 73),
e ]antico diritto estese tanto questa idea, che il mai-itpnon ora. tenuto

11. restituirla, se anche egli stesso adesse sciolto il'ﬁratrîmmuo '“). Ma,
dopo che Sp. Carvilio RUGA ebbe. ripudiato ln. moglie col frivolo ed illusoria pretesto della sterilità, avendo con questo esempiodato occasione 73) a molti simili arbitrari. divorzi, iion solo av yérinec'lie.11 mogli
.

4

71) L. 8 Cod., da pactis cont-0111.131111.1103?-"(.-'1,Fl'24)'.1.'. 1'7 C'O'd. ,qu donat. inter
iir. elduzor.(5, l6). V. GnÙrFS', .'l'1. dc arme, Rom., Cap. 'V'II' $ 7.

'7'3) L. 9 $ 3 D. h. tl (23, 8). L." 3L"$"']:- 13.—1911014111011. (39, .1).'
'3).G€HUI,'I1'1.11ülul., L- I[ $ '63’. "Num (letale -p'1'acrl1'u1n mmilus invita muliere
;pfé')‘io;/tim:Iuliam piohibetril"'aÌic1zqt-15,'yua1'11vis ipsins sit. Lf] ii., L. 8. L. 9 $]
111 jiu. L. 7'5' D. _11, t. (21.73 a)., V. Magazin['1'1'1'Rccltmlibe'plisc 1afl und Geselzge.',lumg (Magazzino d'i'giuris'pmdeuzap legis-111501131) puH-ilicem drt lizv
v.G110LMA\'

la'.".C V.Liiun. Vol. 4 cap- l Nr V p. 57 (usel;.
.i.-71)-V.- Carlo chnrnn,-ublz1' lfhgls'gl'teigiuuyp5131n113111110111 (Sul diraizio presso
i- nummi) Stdls'tga'it 1892, S) png: 77 e' seg.11-pag;?];l'ö'. -- L' _
'
, ?).V; 'Riî ischi-ebhlliclw "Uniorsuchu'iupn- 'f'i1 Wiéspnschdﬂ'mul Ausübung VOD
VP.tarmei. e Zui'uiaun (ltice1c11o161'11anistic-he, ecc.) .Vol."] (Heidelberg 1821)

;Nl'. '}ÎIV p. 832 e. seg.
'u

'

.

v

'

:; ',

.

"
.

_ÒQGLIOLG,Qp. cit. pag. 187) e lin ii1 inod
ila sign'lﬁcare' essere il Concetto della dote
'dai 1na£11pion1libe1i-1rapassato'poi nei, m trimam-cuin manu. Ma...]à spiegazione più
chiaia ed accettabile 'e quel a"cl1e dalle parole stesse di Clﬁhons,‘apprese senza pre-

$e11zin11e. risolta.. E Cicnnoxia infatti suppone un matiimonio cum manu (li una dann-'l
11117511er (nrg. omnia quae-multæ !.1 fuerunt). cioè uei matrimoni dei quali può cre'dersi'che r'alissinii fossero nei tempi unt1chi e sempre anni‘u'equenti nei tempi più regenti. e dice' che in', tali ma-uimoni il trapasso ilei— beni della moglie al marito non e
"dole. mit-deve es e1e considerato: avvenuto dom namin: appunto sulla analogia lll

quanto avveniva generalmente ne,! matrimonio cummumu (Bmw, op. cit. pag Bl). 130“
dnnqnpj si ebbe, nell‘antico di1ittu 10111ano, in quelle .fo1'n'1e di matrimonio cum "la"“
.thè era.'Ìors'e l'unica praticata. e con

contorni bcn

precisati e tali da (.Ìistinguerlavse

(leii giuridicamente pure socialmente. dalle comuni donazioni ll diritto, il costume e h
morale sociale non sono in quell‘epoca cosi distinte come furono poi: la familia e la
gen: hanno ancora una autonomia giudiziaria e giuridica: quindi anche una moltePl'
cit1'1 di sanzioni. Tutto ciò ci giustiﬁca a ritenere già formato il concetto di dote che
solo in un' epoca. posteriore t1'o1a1a la sua espressione e formula p1ettamentc giul'idica
(G.' Paccnlos'n
c)"-.Vedi l'appendice a questo titolo.
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all’atto della. costituzione della dote cominciarono a trattenersi una parte
dei loro beni, che si chiamarono bona receptitia 76), ma che cercarono
inoltre di assicurare la. dote 1ne‘clesi1na_.c011. cautiones ed actiones rei
11111111116 contro i malvagi ed arbitrari divorzi dei mariti 77). 'In seguito
11 ciò anche dopo lo scioglimento del matriin‘onio' la dote doveva ve-

nirrestituita. Di dos-melle dodici tavole non si trova alcuna traccia,
1113. di essa s’incontra già per tempo menzione nei cl…assici FLAUTO ZS)
l‘a compiangere il suo Guclio perchè padre di una ﬁglia la quale per
mancanza 511.1113110 avrebbe ben difﬁcilmente trovato 1111 marito. Gli

è che l’anclare'a'iuai'i'td'èe11za dote, si riteneva indecoro'so. Una ta'l
moglieera tenuta più in contio di' concubina, che di materfamih'as 79).
Nella 001111411110'.1_"11_..111a_111_1111 aggiunga asi la ci1costanza.- che le figlie

uscivano dalla.patr1afpotest,1_,Ad evitare quindi che perdessero del tutto
l’eredità.-_'pa'te1'na','_occorreva "clìeifill’attm del matrimonio il- padre le

fornisse'di _11na "1st 5.0), ”._Si-ere’deidataluno clie La.lios nella. coe111_t'1'o sia.
il prezzo cli(1111111111143i '_11'1'e'.'_a11s'1,__c"_'he î er‘c'nclo_1\loiyi_d"3‘v),"ci;i_va 13..
.3
:
sposa, si dob'l1_a11'o.11gu'1rda1eco1ne.u‘11a't11'1'°'l'1'11"_3‘=‘,. o-ciæl'mws -1.i,11'1111n113;.
.....
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'
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.
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75) GEL1.1U5,'Noci. Atilium., L.'.xyn ca'p."6.

.1

l'-
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«i: |...

. o‘.

"'

77) Gau. ws, Noct. .-l_111'ca1., LafV Cop-. ;_3,Mmmm.1111111111111 [es‘t,.1
411141;Jelin-

fere annis [1084 Ro……14114111111153111'1115-‘11‘er. ....1....1.1-...;..- 1'5'1i1ts'iie'ljne:pauiioyts:
1'11-11rl1c 110111111111 1111! ‘in_1'1’1'111'1'1 ﬁu's'sct-i quidﬁn'ofeclo nihildesiiìe'y'abaihn, tiia—ibis....
etiam [una 111a'1ri11w111'1'e 51111e1(enim.... ;hmtvws'eq..uogu.c SULPiCl'Ùs"1'n ibidfgqgueeyn"l

composuit de (lotib51s, 11151,11111111131.cf'hiùfln1es—1-e1'g1xo1'1'11e-1feces,11(11'.1‘as'esse111135111
””'Psil,c11mr"8p. Od1v1lms,cui 13115171 coy110111e11__£11n‘1fui/.‘, 11'1 nobilis, (11110111151. c_11'mv
"3010 feed'quia liberi .CI e11,co1po11.s,111110, 110114111111‘10111111 mino 111-bis qond'i'lae

DXXIII HI. Adidp, P Vdiiefio-Coos. atque-is .Uìu'vdins'd1iniidu-1utæo1e1if; 11151
dimisit, egregie (Z1l1'q:'is_se, (,q1ss11na111qi1e matum. eius gnm'a habuisse; sed- iui-isi;1'and1' wür/ionem a11i1no.at_1l_11e amori p1'aeverlisse; q11o_1î1111_"a1'e («x/0115171111113 5'5001113
era! memcm se l1be1o111n1 'quaci'enrim 11111 graﬁa int-(innnmiv, ,

75) 1111111111... Act. .11 sc. Umm et15. * .

'

;;

1__

'

".

'; "“ -."'

"’) PLAUTUs.’ 1111511111110, Act'. IH sc. .IIv.. 64 et 65. '

."-

': 1.-

80) Jac. Pmuzomus' Dum11111011 71mad II pag: 87. Io. Gotti-_Hiuiinocws,
-'lnliq111'dad.Ron1.an(11". i111ispr15d.111131171111. Sy1id.llb".-II tit. VlII $ 2.«Abr. 'WiE-i'

LlNG,]'1ecli011.in1is civ. lib. II cap. 23 c Maur. limo,, Diss. (le Rua—Vacuum.
LlPs' 1820 (> 12

.

.

.

_. .-.

31) NONIUS MARCELLIIS, de (Iocdo1.i11(l(tgi11e L. XXII. Questo passo fuampiamente commentato (ln Herman. CANNEGlETER, ()(1se1vatum imis Rom. lib. IV

cap 1-6
.
*) liU1NEcc1us, Comm arl Leg. Ind. ed Pap. Poppaeam lib, II cap.13' (12
PBE- 255 e seg.
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che-ella. teneva in mano, rappresenims'se lzi dos, come nella, lis vin-

diciarum Ia, zolla. rappresenta'va. il fondo—33).- gIl diritto romano più

recente conosce solo il matrimonio libero, 'se'nìà manus, e distingue
fra (los e pampherna. La. parola. dos vien prgsayin -tre signiﬁcati. In
primo luogo per indî‘care tutto giò che,.il marito riceve della moglie
o'da un altro in nome di.]ei, per sostenere i pesi matrimoniali S‘).
In questo senso-la dos vien anche detthfres umoria 85). Noi la. chiamiamo ora dote (Brautsohat:, Mitgift, ']Ietmthsgnt, Ausstcuer, Ehcsteuer,
Ehegeld, Heimstieucr, ]Iez'ratspfcimig‘. A questa, si riferiscono le leggi
qnando parlano di dos datur 35), dos minuitur-37), dos (wget-MSS). 2) In
secondo luogo per indicare i diritti che della dote derivano 59) (jus
dotale) sia. al marito che alla. moglie. Finalmente 3) per indicare il
titolo giuridico col quale rien acquistato un certo diritto 90). Il
NOODT 9') ha. ridotto questi diversi signiﬁcati di due a. due. Spectat
hoc verbum, dice egli, interdum ad rem, interdum ad negat-it gestionali:.
Ad rem spectat, cum dos dicitur dar-i aut restitui. Ad. negotii gea-tionem
refertur dos: cum eius formam, mullum, vim atque eﬁèctzmi quaerimus;
id. est, ut hic titulus o—it, ius (tofis.
Nel diritto romano posteriore, non essendo più la. dot'e ritenute ne—
ceSsaria. in ogni matrimonio ”'!) (Sebbene dote senza matrimonio non
_ …..

su) C‘Anmaalmnn. c. 1. cap. 4 pag. 372.
.
Sl) L. 7 pr. L. QG 51. L. 75. L. 76 D. l:. t. ('23,"6,'. L.] D. soluto matrimonio
(24, 3) L. :") Cod. eodem (24, 3). Dos in questo senso oggettivo vien considerata
come un‘universitas, ma. solo in contrapposto a singole cose ad essa appartenenti. L. 1 $ 4 D. dedalo praeit-gata (33, 4). Essa è universitas solo relativamente;
come lo può essere anche nnfunrlus, un aedificium, ma non in senso assoluto
come p. e. un’eredità. V. il Trattato (lel Prof. lhssm sull’Univm-sìtas iuris el
rerum, nell’Archivﬁi-r rlic civ. Praxis, pubblicato da U. von LiiHn, MITTERnun-zu e THlBAUT, Vol. 5 Nr. ] pag. IG e seg.
35) Vid. ’l‘it. Cod. (lc rei moriae actione (5, 13“.
S5) Tot. tit. C. de dote canta non munera-Ia (5, 15).
37) L. 5 pr. L. 7 9 1 D. :le imparis. in res dol.facl. 25, 1).
8‘S) L. 3! 5 fult. D. sol. muti-im. ('2-l,3).
89) L. 7 pr. D. (10 conﬂict. causa clut. (12, 4). L. 43 9 .l. L. 46 p. D. ll- f.
(23, 3). A ciò cisi riferisce, quando si dice, rem doti destinari o rem (lotis fw“L. 71 9 ult. D. dc conflict. et demonstrat. (35, 1). V. MiiLLI-m, ml SlruviiSynlagmf'
iur. ci-v. T. II, Ex. XXX, Tll. 2.
90) L. ] D. pro dotc (41, 4).
91) Gomnwnlar. arl Dig. h. t. Opp. Tom. Il pag. 499.
9'3) LZ ult. C. (la donat. ante nupt. (5, 3):‘Nov. LXXIV cap. 4 pr.
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possa ammettersi), la costituzione della medesima viene annoverata
fra le donazioni 93.). Marla. dote non è u'na donazione pura e sem—

plice, bensi iniplica,’ conie c’insegnà; ULPIANQ i“), la condizione del
matrimonio. Con" cio non vuolsi dire, che 11:011 passi allo sposo la
proprietà mima che il matrimonio sia stato eli‘eii'r'vamente conchiuso.
No, se anche la dote fn consegnata piima del matrimonio, lo sposo
diventa tosto proprietario, 1 meno che non siasi espressamente pat-

tuito il contrario. La f'orza. della condizione sta' piuttosto in ciò:

1) che la' dote può venir ridomandata quando 1161! sia. seguito il
matrimonio. come chiariscono le le'ggi seguenti. L. 7 è 3 D. li. t.
(ULPIANUS, li‘b. XXXI ad Sabinum). Si res in dotem dentur 95) puta
in bonis mariti fieri, acecssionemquc temporis marito ea; persona mulieris
concedendam. "Fiunt autem res mariti, si constante matrimonio in dotem
dentur. Quid ergo si ante matrimonium? Si quidem sic dedit mulier,

ut statim eius naut,ejrici1111tn1 9G):c11i11111e1o si hac conditione ded1t, ut
tunc cjjiciantui, cum 11-upsei'1't,.si11c dubio dicemus,

tunc eius jie'ri, eum

nuptiae fuerint secutae: proinde si forte nuptiae 11011‘ sequantur nuntio
remisso, si auide-111 sic dedit mulier, id statim 111'1'1' res jiant, condicere
eas l-'7) debebit 1111113093) nuntio: enimuero si sic dedit, ut sccntis nuptiis.
incipiant esse 99), nuntio remisso stati-111 eas 1'i11dicabit:sed ante nuntium
remissum si ei11dicabit,ea':ccptio poterit noce1c vindicanti, aut doli ant
.

:: .

in factum: doti enim destinata 11011 debebunt vindicari.

I. S D. eodem (GALLLSTBATUS, lib. II Quaestionum): Sed nisi hoc-euidentm actum fuerint, medendum est hoc agi, ut statim 1es spo1zsijiant:
et nisi nuptiae secutae fuerint, reddantm 100);
93) L. ult. cit. Ideo enim et antiqui imis conditores inter donationes etiam (totes-"
connumerant.

Ul) L 21 D. h. t. ("23, 3).
9°) ll 0.011 di LIlanga log-re: Si les in dotem datae sint. Cosi pine BAUDOZA
e Cnevnnnomus.
9") Cod. [z'-il. efficiuntur eius.
97) Cod. Eri. rcs ens.
93) Cori ]z‘rl. remisso.
99) Cod. Er]. eius esse.
1°°) Cod. Eri. conflictione reddantur. L’azione è la condictio causa data causa
non secuta. L. 7 pr. D. dc condici. cansa data non sec. (12, 4) V. Nic. SMALENBUKG, Diss. ad fragmentum Juliani ex libro eius XVI Dig. quod extat

in L. 7 pr. D. de cond. caris. dai. Lugd. Bat. 1785, 4.
(iuilcx. Comm. Pamlelle. — Lib. XX…
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"' 2) che la dote è determinata dallo scopo di sostenere i pesi matrimoniali, è quindi una donatio ob ct111sa111ul’AOLO‘) dice: Ibi dos esse
debet, ubi onera 1111111'1'1110111'1'811111. Cosi puro TRIFONINO 3): Nisi matrimon-ii oneribus serviat, dos nulla est.

E gli imperatori DIOCLEZIANO

e\MÎASSIMIANO in 1111 rescritto 3): Pro oneribus -111at1'-1'111.on'i'i, mariti
lucro fructus tot-ius dotis cssc, —'1n.auifesti iuris est. In questoli'iguardo
anche le leggi dicouo che la cansa dotis non è lucrativa, ina onerosa 4).
Condizionata è finalmente;
3) dall’obbligo di restituire che incombe al marito dopo lo scioglimento del matrimonio. Per questo PAOLO 3) biasima con ragione
GIULIANO, il quale sosteneva esser valido il patto. pel quale la dote non
potesse venir ripetuta ﬁnchè la moglie sia in vita, perchè la stipulatio
è qui diretta. ad un tempo in eui il matrimonio non esisle più.
Dalla dote si distingue il corredo (Aus/'crtig-nnth :lu'steuer in senso
proprio apparat-ns muliebris, instructus nuptarum). Per (101-redo s’intende quanto la moglie porto. oltre la dote per il primo impianto
della famiglia G1. Consiste ordinariamente i11 vesti, letti, biancheria.
utensili e mobili, si distingue poi dalla dote in questo, che non vien
dato ad sustinenda matrimonii onera; ne del resto gli oggetti al me-

desimo appartenenti, sarebbero per loro natura a ciò adatti. Ne deriva. quindi che si può pensare u11 corredo anche presso persone non
unite in matrimonio. Già. da. antico era uso piesso i tedeschi di cor.?!

---— 111) L. 56 6 ] D. l1. t. (23, 31.
2) L. 76 D. cod. V. anche L. 16 I). de castr. pec. (49, 17).

3) L. 20 Cod. h. t. ("23, 3).
-1) L. 19 D. obligat. et «et. (44. 7). L. 2l (\ l I). de «lenui. inter vir. et '11101'.
(24, 1). L. 1111 0011. de impon. lucrativa descripi (10. 36). V. GA1.\'ANUS,(10 Usuj'ructa cap. XXII.
5) L. 20 D. 11. t. (23, 3) JULIANUS scribit, valere tale… stipulationem: cum
morieris, dotis nomine tot dari? quia et pacisci soleant. ne a 'ri-va exhibeatur. QUO‘Ì

non esse simile accepi: aliud est enim differre exauionem ; aliud, ab initio in
id tempus stipnlmi, quo 111ai1'1'111o-111'11u1 futurum 11011 sit.
°) IO. Go. Es‘l‘on, Diss. (le adparatu et instructa nupta-rum, vah/o A:;ss'l‘EUFN
(comodo), praeter (totem in pactis (totalibus promisso, eiusque ime, quam. 111111itus
foro cessit. l\Izu'b. 17:14, 4 e Hem. Gottl. PIEilEli Diss. de dijfwenlia datis et
instructas muliebris. Lipsiae 1761. V. anche Iol1. Ludw. SCH1110'1,AbhanlUvcrschierlener praet. Rechtsmaleriun (Monograﬁe su diveise materie gimidicile

uratiche) vol. 2 Nr. CXVII.
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redure non solo le ﬁglie, comprese quelle che non si meritavano, ma.
anche i ﬁgli. Il corredo della moglie dovrebbe venir annoverato fra.
i beni pamfernali, come ha diffusamente dimostrato Christ. Ulr.
GRUPEN "); ma. la pratica lo considera come una, parte della dote e
lo sottopone alle medesime regole S).
Essendo la. dote un mezzo per promuovere .i matrimoni, ciò che la.
lev Jalice e Papia- Poppaea avevano di mira. nell’interesse dello Stato 9),
si comprende come le leggi per considerazione di pubblico interesse
tanto favoriscmfo la dote. Esse tendono a. che non solo essa. sia,
per quanto possibile, conservata. al suo scopo…), ma provvedono

7) De uxore ï'lteotisca (Güttingen 1748. 4) cup. III pag. J!) e seg.; con lui
concorda. anche Finnian, cit. Diss.
5) Cmpzov, Iuris-pr. for. pnl-tell] Const. IX Del“. Il. — LAUTERBACH,
Colleg. th. pr. Pant]. r. Ill lil). XXXVII tit. 7 $ 6. — STRUY, Synt. iur. civ.
tom. lll Exerc. ÌXXVII Th. 43. —.— PUFENDORF, Observat. iur. univ. tom.-I
Obs. 206. — Esrou, cit. Diss. cup. ll @ 64 o seg. - STRUBEN, rechtliche Bedenken (Considerazioni giuridiche) vol. 1 liens. 53. — de SELCI-IOW, Eleut'iuris
germ. pri-v. hod. @‘Bìl. — lUNDE, (?;-(ls. des allgcm. deutschen Prieatreehts
(Schizzo (li diritto privato comune tedesco) (\‘585. — DANZ, Huudbuch des

held. deutse/L. Privatrcr/zts (Manuale dell’odierno diritto priv. tedesco) vol. 6
5 585. —— VVEBER. I-thiiut. der Pundecteu (Spiegazione delle pnndette) vel. 2
() 1229.
9) L. 64 D. de eomlit. ct demonstrat. (135, 1).
lo) L. 2 D. 11. t. PAUL'Us: Reipublicae interest, mulieres dotcs sal-vas habere,
propter quas uubcre possunt. L. l I). sol.:natriiu. (24, 3). — Ponti-ONwsLDotium
causa semper et ubique praecipua est, nam et publice interest, dotes mulieribus
t'oltservurifemn dotutus csse feminas ad sobolem proereaudmn replcndmugue liberis
ciuitatem maximc sit necessarium. L. 17 $ ]. L. 18 l). de rebus adi-ct. iud.possid.

(42, 5)- — ULPIANUS: Si sponsa dedit dotem, ct nuptiis renunciatum est, tametsi
5173" dotem eoudicit, tamen aequum, est, hunc ad privilegium admitti, lieet uultum
matrimonium contractum est. Idem puto (licendum, etiamsi minor duodecim annis
in domum quasi uxor deducta sit, licet noudum uxor siI. —- PAULUS: Juterest
enim Reipublicae, et hanc solidum. consequi, 'ut «etate permittente nubere possit.
Secondo questo modo di vedere la dote veniva considerata. come un ordine-

mento ilella. costituzione dello Stato. Il diritto dotale della moglie presso i
Romani em iuris publici, pel quale, come dice PAOLO, Seuteut. receptae. lib. I

till 1 & 6, vale la regola: privata eouncutio iuri pub/(co‘ nihil derogat. Nel titoli:
de pactis (letalibus qnesto principio tfova ln. sua applicazione estensiva. —
V. Ant. Sona/['me, Iurispr. 'uet. Auteiustiu. pag. 220 noi;. 15, e G. Chr. Bun—
CliARm, Gru-ud:iige des Rechtssystems der Römer aus ihreu BegriITeu von .’iﬂ‘cnt-

liehen uud Privati-acht mmie-ke?! (Linee fondamentali del sist. del dir. romano.

svilllppnte dai suoi concetti di dii-. pnbbl. @ priv.) pag. 144 e seg,
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afﬁnchè nel dubbio debbasi clecider'e in suo favore l.“). Pure per il
vero scopo della dote si richiede l’esistenza iii nn valido matrimonio.

Datis appellatio (dice ULPIANO, libro LXIII agl Eciiutum)1î') non refertur ad ea matrimo-iriu, quae eon-sistere non possit-ut; iieque enim dos
sine matrtmanio esse potest. (lb-icuugplc igitur matri-mouit utinum non est,

nec dos est.

"

Persino in un matrimonio putativo nOn hanno luogo i' diritti do—
tali, come parimente insegna. ÙLPIANO, lili. XXXI ad Sabin/mu 13):
Cgssms sei-ibit et si putatae-it mar-itus esse sibi matrimoutu'-uau, cumana
esset, usucapere eum. nou. posse, quia nulla dog sit, quae sententia habet
rationem.. Quindi ad una moglie putativa ‘i),ou ,si,eoneede per la
ripetizione della. sua dote l’actia de dote o l'aetio e.i- stipulata de dote
repetenda, alla. quale GIUSTINIANO ha unite il beneﬁcio dell’ipoteca
e che presuppone assolutamente un matrimonio valido “), mii solo
come alla promessa sposa. una. condictio colla quale sta unito sein-—
plieemente il personale privilegium e.:-igeudi ‘5). Cile tutto ciò in seguito all’equità del diritto canonico sia cambiato fa già esposto in
altro luogo “3).
Ciò che PAOLO nel libro XIV ad Sabinum scrive ”): l)otis eausa
perpetua est: et cum 'volo eius, qui dat, ita contrahitur, 'ut semper
apud man-itum sit, ha veramente un doppio signiﬁcato. Vuol dire
1) che la. dos vien data. al marito non soltanto per uu tempo determinato, poichè il matrimonio secondo il desiderio. dei coniugi vien

“) L. 70 D. 11. t. (23,3). L. 85 pr. Dig. de reg/ut. iur. — Jac. Goruorunous
cita molti esempi nel Comment. acl tit. D. de Reg. iur. ll. L. Confr. cap. 26 X,
de scatent. et re indic. e Tob. Jac. REINHART, Diss. de rerum uzoriarum marito
traditurum favore, et quibusdam cantionibus eorum causa atlendfudis. Erfordiae 1732.

1?) L. 3 D. ll. t. (23, 3).
13) L. 1 5 4 D. pro dote (ll, 9), V. anche L. 58 D. de ritu nuptiar. ('23, 2)L. 67 D. de iure dot. (23, 3 .
.
“) L. un. 9 1 Cod. de rei uror. aet. (5, 13). L. ult. 5 l Cod. Qui potior. iu
pignore (8, 17). 6 29 I. de action. IV. C.
15) L. 22 $ 13 D. Solut. mah-im. (24, 3). L. 1 Cod. de condici. ab eaus. (lai.

(4, e).
“3) Vedi questo Commentario lib. XX 9 1088 pag. 248 e seg. (testo tedesco
vol. XIX pag. 109 e seg.).

17) L. 1 D. 11. t. (23, 3).
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contratto per tutta, la. vita. nia. deve "restare nelle mani del marito
ﬁnche dura il matrimonio-"S). Ma ei tempi di PAOLO la. causa dotis

perpetua aveva. angor un altro .sigiiiﬁcato, cioè; 2) che il marito riteneva la dote anehe dopo la. morte della moglie, se questa. dote non

proveniva dal padre, O il_padre, che aveva. costituita. la. dote, non era.

più in vita‘ 19). 'In questo senso la. sama (lotis non è più dette. per—
petua. nel senso nel quale si trova. èosl detta. nel titolo soluto matrimonio 9°)…
.
Del resto siìpuò pensare una. dote solo allora., qua-ndo è stato. cousegnata. Eben vero che in marito può venire anche promessa. una."
dote ‘31‘,_)na lmsemplicq promessa non è ancora. una. dos.
Il diritto dotale sorge solo coll’esegnita tradizione 22) fl). Riguardo
al tempo i: indiﬂ'erentp'elie la. tradizione avvenga prima. o dopo conchiuso il matrimonio. Le leggi ne l‘anno chiara distinzione. PAOLO,
lib. III de adulteriis dice 23): Si fundum alienum otulieri debeat maritus, eumque mulier gi (lotis “nomine prmuiserit: iu pendenti erit, et
tuncjiet dotalis, cum ad eum pervenerit. E ULPIANO, lib. V de adulteriis ?'): Dotale praedium sic accipimus, eum dominium marito quae—
nitmn est: ut tun-e demum alienatio prohibeantur. E gli imperatori SEVERO cd ANTONINO 93) vi aggiungono: Dotein numeratio, non scriptura

ls) Così intendono qtfesto posso anche Ant. FABE :, in. Iuiisprud. Papinian.

lit. [X pr. III illat. 8. — Franc. DUARENUS, Comm. in tit. Dig. Sotuto moti-int.
mbr. de dotibus cap. I Oper. pag. 150, e VOE'r, Comm. ad pend. Ii. t. 6 2.
19) Di fatto nel lib. XIV ad Sabinum PAOLO tratta dell’acquisto della pro—
prietà. L. 24. L. 26 Dig. (le aequo-. rer. dom. (M, 1). Contr. ULrLiNO, lv'mym.
tit. VI ()t 4 e 5.
10) V. M. Anr. GALVANUs, de Usa/met", cap. XXII num. XIII pag. 154
(edit. 'l‘iibing..-.178B, 4).

'") V. Tit. Cod. de dotis promissione (5, 11).
3) DONELLUS, Commentar. iuris «:i-vil. lib. XIV cap. -l $ Est res.
33) L. 14 9 2 Dig. de fundo dot. (23, 5).
€“) L. 13 e 2 Dig. eodem.
23) L. ] Cod. de dote cauta non numerata (5, 15).
.'I
\

di Vedi in senso opposto "Yo Hnssn. Güter-recht der Ehegatten nach ram. Rechte
… diritto patrimoniale (lei coniugi secondo il diritto

romano) pag. 259 e segg., le con-

dusronì del quale sono accolte dal Bignan/ms. Das römische Dotatrecttt (Il dii-iuo (lo—

‘ﬁle romano)'pag. 11. Vedi l'appendice a questo titolo.
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dotalis instrumenti facit. Non è però necessario che la tradizione sia
sempre vera; alle volte può venire giuridicamente ﬁnta, e ritenenconie consegnata una dote che in realtà. non lo fu. Questo può uv.
venire ‘in due dii-lerenti modi: ]) Se il marito era già. prima. debitore
alla. moglie di quanto essa gli porta in dote. La costituzione della
dote, in questo caso avviene per aceeptitatftog‘ì)..Si considera. come se
la moglie avesse ricevuto i] debito brevi manu, e con esso poscia costnita la dote al marito 97). Il medesimo vale per la. permutatio 93).
2) Se il marito non he citato in giudizio a tempo il debitore della
moglie, che aveva promesso di costitnìrle la dote, e questi è poi divennto insolvente; o se ha condonato il debito a colui che voleva
dare la dote. In questo ultimo caso i] marito e incondizionatainente
responsabile. Qui sarebbe lo stesso come se ricevuta la dote l’avesse
poi donata al promittente. Nel primo caso al contrario si deve inve—
stigare se si debba porre a carico del marito la, negligenza di non aver
esatto il debito 29). Se poi invece un terzo avesse promesso di donare
la. dote alla moglie, ed il marito non lo avesse incalzato de] paga—
mento, meriterebbe scusa, poichè se anche la moglie stessa lo avesse
citato in giudizio gli avrebbe dovuto accordare il beneﬁcio della competenza 30).

50) L. 41 5 2 Dig. h. t. (273, 3): Accepti quoque lationc dos constituitur, cmu
debitori marito acceptumferatur dotis constituendae causa. L. 43 pr. Dig. eodem.
'—'7) L. 43 5 1 Dig. collem. V. Ant. FABER, Gonieeturar. iuris civ. lib. XIX
cap. 3.
'33) L. 25 Dig. li. t. (23, 3). PAULUS: Si ci nuptura mulier, qui Stichum debebat, ita cum eo pacta cst: pro Sticho, quem. mihi debes, decem tibi (loti erunt:
secundum id, quod placuit, rein pro re sol-ui posse, et liberatio contingit, et permutatio dotiunt conventione jierì potest.
‘-"J) L. 49 Dig. ll. t. (23, 3 . JULIANUS: Vir ab eo, qui uxor-ieins (latent faeere
volebat, certain pecuniani'eo uomine stipulatus est, deinde acceptam eam fecil-'
quaerebatur, cssetuc ea pecunia in dotem? Respondit, si acceptam non. fecisset, et
promissor solvendo esse desiisset, quacrercmus, au culpa mariti ea pecunia «mela
non esset: cum vero acceptam fecit, omnimodo periculum ad eum pertinebit.- perinde
enim est, ac si acceperit pecuniam., et eandem- promissori donaverit.
_
3U) L. 33 pr. D. I). t. (23, 3). ULPIANUS: b't extraneus sit, qui dotem promis",
isquc defectus sit facultatibus : imputabitnr marito, cur eu—muou conoen it, maxime
si ea: necessitate, non ea; voluntate dotem promiserat (cod. Erl. promiserit): M!"
si donavit, utcumque parcendum marito, qui eum non praecipitavit ad solutionem.
qui donaverat: quemque in id, quod facere posset, si convenisset, coudemuaverat

ma IURE DOTIUM.

64.7

Tanto a scliiarimento dei concetti generali di dos e delle disposizioni di legge in proposito. La medesima materia, nel cui sistema
or vogliamo meglio approfondirci, è stata. spiegata. oltre che dai commentatori Francesco DUARENO, Ugo DONELLO, Gerardo NOODT, Gio-

vanni Von'r e Ulrico HUBER, in molte opere speciali e piccoli trattati. In generale sono qui degni di' considerazione gli autori citati
in nota 3‘).

(cod. Eri. condemnat-et). Hoc enim divus Pius, rescripsit, cos, qui et liberalitate
conreuiimtur, in id, quotljacel'e possunt, coculeuma-nilos. Poichè il donatore può
servirsi del bene/ieiuni competentiac solo verso iI denotatio, se viene da quest’ultimo convenuto, ma. non contro un terzo, L. 33 9 nit. Dig. (le donat.
(39, 5). L. 41 pr. Dig. dc re indicata (42, ]). L. 33 Dig. de novat. (46, 2),1Jerciò
le parole: si convenisset si possono intendere non del marito ma soltanto della
moglie, come le ha giustamente spiegate anche Jac. CL‘IACIUS, Obsernat. lib. XII
cap. 17. il quale invece di coudeni-ntweratvorrebbe leggere condemnatum erat.
Con lni concorde anche Ios. ans'rnns. in Hermogeniano pag. 922 tä. Questa
spiegazione è senz’altro più giusta di quella di Ant. FABER, Goniecturar. iui-.
ciu. lib. II ca)». 3. che vuol intendere in questo passo di legge sia contemplato
il caso, in cui l’estraneo voglio. donare a tutti e due, sia al marito che alla
moglie. Del resto l’espressione reum condemnare vien adoperata tanto per l’attore quanto per il convenuto anche nei Classici, p. es. SUETONIUS in Tiberio,
Qtinrnuauus, .Declamat., 313. —— CICERO, Orat. pro aneinua. Cfr. ancora L. :!
Dig. de admin. et pei-ic. tutor. (26, 7). L. 2 Dig. ad Leg/. [ul. de adult. (48, 5).

L. G e 5 Dig. (le his qni notant. iii/'ain. (3, 2). ULI'IAN’O non nega in questo
passo, che il donatore potesse venir iinpetito dal marito per il tutto. ma
dico solo, che la moglie non dovrebbe porre a carico del marito il non aver
spinto il donatore al pagamento, poichè nemmeno essa non avrebbe potuto
cnnvenirlo per il tutto. V. P. Busws, Subtil. lib. III cap. 9. — Jac. PERENONIUS, .lnimodversion. iur. cir. lib. I cap. 1 (in Thes. iur. Rom. Otton. tom. 1

pag. 594) e BACHOVIUS, ad 'I'reutlerum vol. II parte I Disp. VII Th. I2
lit. A et; B.
311 Iul. CAPQNI, 'l'r. (le (tote. Coloniae 1733. — Ios. FINESTRES ET DE MONSALVO, de iure (lotium lib. V Cei-variae 1754. 4. _ Io. Henr. BERGER, Diss.
de discrimine bonorum uxoris Vitem. 1709. rec. lenae 1749. — Io. Pet. BAU-

len. Diss. de inre dolium, Wirceb. 1754. —- Gottfr. MASOOVH, Ezercit. sist.
Electa dotalia. Goett. 1739. —- Io. Ge. Gnrnnr, Diss. (le iuribus et obligationibus

circa dotem, tam ea: iure Rom. quam. ez praxi germanica. Goettingae 1735; 4 e
C. Sansun, das Recht der dos vor Iustinian (Il diritto dotale prima di Gin-

ﬁtiuiano)_ Landslint 1812.
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5 1230.
Oggetto della dota.
Possono costituirsi in dote tutte quelle cose, Colle quali può venir raggiunto lo scopo della, medesima-, tutte le cose cioè che possano servire
a sostenere i pesi matrimoniali, sieno esse mobili o immobili 32), animali 33), denaro contante, fondi, presso iRomani anche schiavi“), non
meno che cose incorporali, come ad esempio i crediti (nom.inu)3-"). Qui
si possono pensare due casi: ]) Il marito e debitore della moglie. …
qnesto caso tratta ÙLPIANG, nel libro XXXIV ad. Sabinum 3°): Si cum
marito debito-re mulier pacta sit, ut id, quod debeat, in. dotebn habeat:
dotis actione scilicet cum age-re posse e.x-'istimo. Dicet enim ipso iure

priore debito liberatus non sit, sed tamen e.i'ceptionem habere potest. Il
rapporto giuridico e il seguente. a.) Dni-ante il matrimonio la moglie
non puo esigere il suo credito. Secondo lo stretto diritto il marito
rimane bensl debitore, ma contro l’azione della moglieupno difendersi
coll‘exceptio pacti 37). b) Durante il matrimonio il marito neppurè
tenuto al pagamento degli interessi. Così ci insegna TRIFONINO,
lib. X Disputationum33): Si mul-ler debitori suo, qui sub usuris de-

32) L. nn. \) 7 Cod. de rei uror. act. ('.-3, 13).
33) L. 10 pr. et $ 3 Dig. il. t. (23, 3).
3-1) L. 65. L. 69 Dig. eadem.
35) L. 2 Cod. de obligat. et action. (4, 10). —— V. Christ. Henr. Bnnvmsc,
Quaest. iuris controversi, an in dotem nomen dari possit? Lipsiae 1774. EiusdQuaest. iuris contrar. de nomine in dotem (law. Lips. 1771.
36) L. 12 9 2 Dig. 11. t. (23, 3).

37) Il pactum de non petendo non estingue l’azione ipso iure, ma dii luogo
solo ad un’eccezione. cui acquista il marito colla. costituzione della dote. V.
b'ctiolia Jtasilicor. tom. IV pag. 563 Seh. t.. e Portman. Pand. Iustin. tom. ll

lib. XXIV tit. 3 num. LXXIII Not. c 1). 7]. Se il marito venne liberato dnl
suo debito

coll’acceptilatio, l’obbligazione si estinse ipso iure

e si ﬁnse un“

solutio brevi mann. L. 77 Dig. 11. 15. (23, 3). In ogni caso peròrln, moglie acquista. I’actio dotis, colla quale, sciolto il matrimonio, può domandare al milrito come dote, quanto gli ha condonato di debito, ugualmente come se wil
gli avesse portato in dote ciò di cni egli le era debitore.
33) L. 77 Dig. 11. t. (23, 3).
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bebat, nuptura dotem promisisset, quod is sibi deberet: post contractas
nuptias secuti temporis usuras non esse dotales: quia illa obligatio tota

tolleretur 39), per-iude ac si solutum debitum mulieri in 'dotem ab ea, elatum
esset. TRIFONINO parte qni dal punto di vista, che coila costituzione
della dote venga estinto il debito

precedente, e sia da animettersi

una solutio brevi manu. Ma un motivo più plausibile, perchè il marito non sia tenuto a pagare gli interessi, sta in ciò che,‘ come dice

ULPIANO’O), sarebbe del tutto ingiusto separare fructum dotis ab
oneribus matrimonii, ed a questo modo fare, sent non habuisse dotem
ewistiniet-ur. Lo stesso TBIFONINö 41) ci dice, dos, nisi matrimonii oneribus

serviat, nulla est: qui dovrebbe quindi servire da dote soltanto il ca.—
pitale, gli interessi non formerebbero quindi parte della medesima.
Ma che avverrebbe se «anche questi assieme al capitale fossero destinati a servire come dote'? Di questo caso parla PAPINIANO, lib. IV
Responsorum "'-’): Mulier, dice egli, pecuniam sibi debitam a Seio cuin,
usuris futuri temporis in. dote pronzittenda demonstravit: eas quoque
dotis portio-nem. esse, quarum dies post nuptias cessit, rationis est. Secondo Pnnimnno 'in questo caso gli interessi che il marito ritiene
dal momento del conchiuso matrimonio formano una parte della dote
ed aumentano il capitale. Il CUIACIO 43) ritiene questa decisione ir—
ragionevole e vuoi leggere perciò rationis non est. Ma per questo
cambiamento di lezione non c’è- motivo sufﬁciente, poichè non vien
appoggiato da nessnn‘manoscritto, e vien confutato dai Basilici ‘“).
se si può comprendere perchè, questo contratto

debba essere irra—

gionevole. Il marito utilizza in questo caso gli interessi come capi—
tale. O non potrebbe il capitale esser si grande che il marito coll’usufrutto degli interessi annui, potesse ogni anno sostenere completamente
\

39) Cod. Eri. tolletur.
"‘) L. Il Dig. de pactis clotalib. (23, 3).
'“) L. 76 in ﬁn. Dig. ll. t. [23, 3)

"?) L. 69 $ 1 Dig. eodcm.
43) Commentar. in lib. IV Responsor. Papiniani ad li. L. (Oper. a FABROTO,

editor. tom. I‘bag. 160 e seg.).

“) Libro XXIX tit. 1 Const. 69 (» 1 (FABRO'I‘, tom. IV pag. 525). l'uvv'. rò
“5792057'7,IL€—va uini us:-a'. raii-J ':o'zew inte…-. äv ïrpomi. zu oi Iis-rci ròv ydpcov immune;
'““; ""’ "75 opem-E;; i. e. Mulier pecuniam sibi debitam cum usuris in dotem dedit:

eae quoque (lotis portio sunt, quae post nuptias competieru
nt.
GLllCR. Comm. Pandette. — Lib. XX….
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i pesi matrimoniali”! Oppure non potrebbe venir pattuito che la moglie
inseguito a che gli interessi annuali vengono sommati alla dote. debba
essa stessa sostenere questi pesi? Tutti e dne questi casi devono esser
presi in considerazione come dice ULPIANO in un caso simile ( lib. XXXI
ad Sublicium-13): Ego arbitror interesse, qua contemplatione dos sit data.:
ut si ob liec ei maiorem dotem mulier dedit, quia fructus colebat esse
dotis, contento marito ea pecunia, quae eriocuris reditnnm- colligitur,

posse dici. con-eentirmeul- calere,- nec enim ridetur sterilis esse dos. Finge
quadragena 45) annua esse reditus apud eum, qui non acciperet in. dotem,
nisi hac con-venisset, plns trecentumgn): itti boni consuleret, tam. uberem
dotem con-seciitiis? Et quid. dieioms, si pactam tale interrenit, ut maritus fructus in, dotem converteret-, et mulier se suosque aleret, tuere—
turfve, et. universa onera sna expediret? quare non dicas contentionem
calere ? "s).
2) Del capitale, che la moglie. porta in dote al marito, un terzo
le è debitore. In questo caso il marito non solo riceve gli intereSsi
durante il matrimonio. ma può anche riscuotere il capitale stesso.
A questo scopo la moglie può o cedere al marito l’azione contro il
debitore, oppure invece di una cessione può avvenire una delega-

zione, quando cìoe la moglie che ha promesso la dote, gli assegna.
il suo debitore, e quest’ultimo poi si addossa di fronte al marito
per erpromiss-io il debito che aveva verso di lei-19). Secondo il
nuovo diritto non c’era più bisogno di,.qnesto giro, ma il marito
poteva citare. il debitore della donna actione utili. come hanno
ordinato in uu rescritto gli
Nominibus in dotem dat-is,
lit-is eootestatio snbseenta sit:
litudinem. eius, qui nomen

imperatori VALERIANO e GALLiENoiO):
quamvis nec delegatio praecesserit,. neo
utilem tamen marito actionem ad. simiemerit, dari oportere, saepe rescriptum-

est. Il marito è tenuto anche per il pericolo cliei- il capitale vada
perduto, solo occorre che ]a causa della perdita non sia la moglie

43)
46)
47)
4‘)

L. 4 Dig. de pactis dolat. (23, 4).
Cod. Eri. quadringenta.
Cod. Erl. plus trecentis.
V. Io. VAN DE \VATi-m, Observation. iuris li’-oni. lib. 11 cap. 15.

49) L. 36 Dig. li. t. (23, 3).
50) L. 2 Cod. de obligat. et action. (-l, 10).
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stessa, come nel caso che decide ULPIANO, lib. XLVIII ad Sabinum 51),
dove dice: Debitor mulieris, iussu eius, peeuniam uiro eaepromisit; deinde
r-ir acceptam eam iussu iil-alieris fecit: res mulieri per-it. Hoe quomodo
accipimus? Utrum dotis nomine, an et si alia e.r eausa? et videtur de
eo debitore dictum, qui dotis nom-ine promisit. Tllud cid/me subest, utrum
ante nuptias, au, post nuptias id faetum sit: multum enim interesse 'utdetur: nam si secntis nuptiis id factum est, dote iam costituta, maritus

accepto ferendo perdit dotem: si autem antequam nuptiae sequerentur,
nihil uidetur doti cost-itatum esse. — Non enim' (osserva PAOLO, lib. XII
ad Sabinum.) 5?) alias perit mulier-i actio, quam. si nuptiae secutae fuerint.namsi seeutue non sunt, manet debitor mulier-i obligat-us. Ciò che il
marito fece per ordine della moglie, ella deve lasciarselo mettere a
conto della. sua. dote. c sc sciolto il matrimonio promuove un’aetio
dotis, può venirle Opposta l’eccezione che I’aeeeptilatio è successa per
sua volontà, ed il marito può perﬁno actione mandati domandare risarcimento dalla moglie, come aggiunge ULPIANO 53) nel seguente
passo: Sane uidendum est, an marito mulier, quae iussit aeeepto ferri,
obligetur.? et pu'tcm obligari mandat-i detiene, et hoc ipsum in dotem
conuerti, qiiod mulier mandat-i iudicia obligata est: et quod dicitur rem
mulieri peri-re, consequens est: nam si coeperit uelle de dote agere, ipsa
seeum debebit emnpeusare iussum suum 54). Se poi l’azione contro il debitore venne esperita, ma senza effetto, e pur senza che al marito di

“’è potesse imputarsi colpa o dolo, contro di lui non si ammette più
pretesa di sorta dotis uomine—755).
Oggetto di una dote può anche essere un’eredità. Un tal caso è ad—

detto da ULPIANO, lib. XV ad. Edictum 50) che lo cita da MARCELLO.
Apud MARCELLUM, lib. IV .Digestor-um (egli dice) relatum est, si
mulier hereditatem in dotem dedit, maritum pro dote quidem possidere

E") L. 36 Dig. de iur. dol. (23, 3).
"?) L. 37 Dig. code-m.

fein L. 38 Dig. n. t. (23, zi).
_ ") Lo scoliaste greco nei Basilici (Fannor, tom. IV pag. 579) Sclilol. r spiega
11 compensare iussmn SIMI/ill.

(Za,ll..-.r/5afa'usw :'îv ofzsiav lileum-;) con rò £r. :'ng 'ca—JM?!

'IJî’. i. 6. id quod ei debet e.r inundato.
°°) L. 49 pr. Dig. Soluta matrimonio dos quem. petat (24, 3).
I°”) L- 13 \\ lO Dig. de lier-ed. petitione. Cfr. riguardo a questo passo la parte 7

dl questo Commentario.
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hereditatem, sed petitione hereditatis utili.tenen. Sed ipsam mulierem
directa teneri MARCELLUS scribit. mai-ime?)rsi--iaui faetum. diuortium
est. Per vero qui si parla 'di una/caleeredità.'.che- non apparteneva

alla donna, ma per la quale era. stata promosso; lahereditatis petitio:
che la cosa sia fuori di ogni dubbio; anche nel caso che l’eredità
appartenga alla moglie come vera erede lo dice-appunto il medesimo
MARCELLO, libro VII ])igestor1m11-53):_ :llr 'asse lieres institutus rogatusque mulieri dodrantem hereditdtis restit'llere, iussu eius, quod debet,
doti promisit marito.
hoe

Vereor,

non 519) sit

oblig/dtuss nam mulieri in

tenetur., ut hereditatem restituendo” transferat actionem, et quas

habet, et quibus est obstrictus: quas tritus-torre ad alium, quam cui
debet _ﬁdei eommiss-nm,

non potest.

Aliquis ;diieeri't,

111ee1ti eum eo

agi posse, fideicommissi 60) praeslet (test-1311111101101“liiiie_ego_eoneentire noii possum: uam obliqari mulieris debitorem ita aequum est. si

uceipe1e id ipsum, quod ei debetur, 1111' 1101131. Sed. ne..indotata mulier
esse videatur, dieendum est, ipsi mulieri ei',.Trebelliano restituendam.
esse parteni' hereditatis, quae ei relieta est, ut ea sua marito pro dote
eam solueret. quia et ad eam fideicommissum et onera 'eius perti-:uent

delegatione ppopter'uimiam- subtilitatem et casus necessitatem mini-me abtinent-e.

5 1230 a.
Oggetto della dote. Ususf‘ructus dotis causa datns;

Dos omnium bonorum.

'

x

Oggetto hon infrequente della dote e l’usufrutto di un Fondo ‘). In
questo caso possono veriﬁcarsi varie ipotesi.
57) Maxime qui vien preso per ntique, ita de1n111n. V. Fmi-:s'rlu-zs, de iure dat.
lib. IV cap. 25.

55) L. 59 15 1 Dig. n. t. (23, 3).
59) Cod. Erl. ne 'non.
60) Cod. Erl. ut jideicomissi.
1) V. Ios. Fernand. de Rn'rss, Opuscolor. lib. I cap. 20 (nel Thes. di Min-'tMAN, tom. VI pag. 66 e seg). — Christ. I-Ienr. Bui-.UN1NG, Q11aest.in1cs eonntiove1s1 au usu.fructus in dotem dari possit? Lipsiae 1771. — Eiusdem. Die"
Quid intersit inter fundum et usuinﬁ'uctum fundi in dotem datum? Lipsiae 1774-
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1.“ Ipotesi. —— Il fondo; strlquale spetta l’usufrutto alla moglie è
in proprietà delmantoSiccome in questa ipotesi mediante la costi—
tuzione di dote" il; dLrittmd-i usufrutto si" consolida col diritto di pro—
prietà, ia sero11119,11s11:$j'r11etus;ccssa durante il matrimonio 9). Il marito
usufruisce durante.“LI‘- matrimonio del fondo come proprietario, giacchè
appunto mediante—1a.costituzione della dote egli ne ha acquistato la
piena proprieta. .Se—poi— il—‘matrimouio viene posteriormente disciolto
e per morte

della moglie, l’usuf‘tutto resta irrevocabilmente unito

alla proprieta, e pure il marito .11-on t1ae più dalla dote alcun van—
taggio, giacche anche-ove cvi'i non avesse condotto in moglie colei
alla quale spettava il dititto._d’usnfrutto sul proprio fondo, colla
morte'di lei avrebbe qousOlidato l’usufrutto medesimo colla sua proprietà.

, þ .'

"'

Se invece lp scioglimento del matrimonio

_}
avviene per divorzio, il

marito.deverestituire 11.11»..- moglie l’usufrutto, o pii1 propriamente egli
deve, giacche il piastido usufrutto" pieè estinto per consolidazione.
costituirne niio- ‘nuova. Cos1 risolve TRIFONINO, lib. II Disputationum.
L. 78 pr. Dig. 11.t
Cum in fi‘indonnariti habens mulier usmutiiictimz, dptis causa eum
111111ito dedit;qumnvis ab ea ususü'uotus deeesserit 3), maritus tamen 11011.

111111111f111et11111‘) habet sed suo fundo quasi dom-inus utitur, consecutus
pe: dotem plenam fundi p1op7tetatem, non separatam 11311f1uet115): Wc
est quod 11011 utendo mai itus amitti-it. Dieortio autem facto constituet in

eodem fundo 'ustlmjrncturh mulieri 6). Quod si in matrimonio decesserit
usor, nihil e)nqlmnenti ob dotem habere videtur maritus: quia etsi umorem
eam non duæisset, fructuariae morte finitus ususfructus ad prop-rietatem
rediret: ideoque nec in funus confert mulieris. *
""
.it-

?) \\ 3 Inst., de usnfr. (II 4).
:) Cod. Erlang. discesserit.
“1 E cioè non ha l’usufrutto come servitù quia nemini res sna servit. Lo
scoliaste-greco nei Basilici (Fannor. tom. IV pag. 630) Sci:. X, dice: ö a".—lip
ou pive-..… one),/aiz—oiarvai i e. maritus non est instar "Win.-11111111111.
=) Cod. Eri. ab usa/1110111.

") Lo scoliaste greco nei Basilici (FABRO'I‘, tom.IV p. 631) dice: ano-110597111
. yumizi :;. auge-Jepoumw t ciu-er. &; (ampli; durò) 611117761"! 1. e. mulieri usure/ructum
restituit maritus, cum ex integro constituens.
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2.“ Ipotesi. — L’nsui‘rntto costituito in dote spetta al padre della
moglie sul Fondo in proprietà. del marito. Anche in
luogo consolidamento, colla sola differenza che ove
venga disciolto per morte della ﬁglia, il padre può
frutto. TRIFONINO si propone anche questo caso nel

qnesto caso ha
il matrimonio
ripetere l’usu—
5 1 della legge

citata:
Plone si pater filiae nomine, qui in fundo generi usumfruetum haDebit/7), dotis constituendae gratia eum dederit, et in matrimonio mori-uo

fnerit: habebit ex sua persona usasfruei'us petitio-nem.
3.“ Ipotesi. — La moglie ha costituito in dote a suo marito l‘usufr11tto di 1111 fondo riserbandosi la proprietà del medesimo. In questo
caso il marito acquista durante il matrimonio nna servitù personale.
Egli percepisce i frutti come un usni‘ruttuario comune, e con essi
sopperisce alle spese del matrimonio. Non usando però dell’usufrntto
può perderlo. Ove poi ciò avvenga la moglie acquista, comeproprietaria per consolidamento, l’usnfrntto stesso: ma sciolto il matrimonio
non può ripetere la dote: poichè traendo essa da tale non uso del
marito 1111 vantaggio, non può pretendere di gravarlo ulteriormente.
Se invece durante il matrimonio essa avesse venduto il fondo ad 1111
terzo, al quale avesse poi per consolidamento proﬁttato la perdita
dell’nsnf'rutto per 11011 1150 da parte del marito, questi sarebbe verso
di lei tenuto coll’actto dotis per il risarcimento dei danni. Potrebbe
a questa decisione obbiettarsi che la- moglie dopo aver venduto il
fondo non ha più alcun interesse da rar valere, non potendo essa
pretendere la cessione dell‘usufrutto mediante la quale si avrebbe
consolidamento colla proprietà, giacchè ormai la proprietà non è più
in lei, ma nel compratore del fondo. Ma il vero e che sebbene l‘usu1'1'11tto possa venir ceduto soltanto al proprietario, pure la moglie
può domandare, sciolto il matrimonio, l'aesti777atio risusfructus. 'E illt‘atti se il marito non avesse perduto l’usufrutto per non uso, 11111
l‘avesse conservato ﬁno al tempo dello scioglimento del matrimonio,

la restituzione del medesimo alla moglie avrebbe potuto per diverse
gnise riescirle utile. Essa avrebbe potuto convenire col compratore.

che nel caso in cui l'usufrutto sarebbe ritornato a lei, sciolto il ma7) Cod. Erl. habebat.
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trimonio, le fosse dal compratore dietro una certa corrisposta, rilaseiate: oppnrc avrebbe anche potuto a lui farne donazione per cattivarselo.
Se pei il marito non ha perduto l'nsnfrntto e il matrimonio viene
sciolto per morte della moglie, non si estingue per ciò l‘usnfrutto,
bensì il marito lo conserva“ ﬁnche vive. Gli è che in questa ipotesi
di cui ora ci occupiamo, nòu già la moglie, mail marito è l'usufrut—
tuario: Oltre a cio, anche seeondo 'il diritto delle Pandette, la dote
restava presso il marito quando la moglie moriva in matrimonio. Se
invece il matrimonio fosse stato sciolto per divorzio i frutti dell‘ultimo anno vengono divisi pro rata temporis, ma l’nsufrntto va restituite alla moglie. Ove pertanto la moglie abbia. il fondo, essa pnò
eell'aetio dotis pretendere ehe dal marite le venga eedn'to l'usnfrutto
e per tal modo di nuovo cella sna proprieta consolidato. _E non solo;
che anche ove la moglie non sia piu proprietaria del fondo può agire
per la cessione deil'usufrutto. Possibile e infatti che essa abbia ven—

dnte il fondo al terio senza detrazione dell'uSufrnbte, nel' qual caso
essa sarebbe tenuta ex: empto a proenrarselo. Oppure può essere ehe
essa speri di ottenere l’intero prezzo del fondo, se- presti al compratore l’nSni‘rntto. Ed inline anche ove' mediante la cessione dell'nsn—
frutto uen possa a lei pervenire alcun vantaggio pecuniario, puö
starle a euere di beuetieai'e in tal modo alcune, piuttosto ehe e.v-'
vantaggiai'e il marito da lei divorziato. Anche di tuttoeiò si occupa

TRIFONINO, le eni parole-vogliamo ora riprodurre:
L. 78 5 2 Dig. 11. 1'.:
Quod si mulier- in fando sno marito usmnfrnetnm dotis cansa eonsti—
inerit, tnnc eæ mariti persona erit musfrnctns proprie: qui et non utendo
ipsins 3) pereat: quod si acciderit-, videamus an etiam nunc dotata sit
mulier? Et, si quidem dominia-ni apud mulierem est fundi, ad quem reversus est risus/Hiems, nihil jam in dote 9) habet quod actione dotis eon-

sequatnr ab eo, cni, quod non utendo amisit 10) usnmfrnetam, imputari
"°" Potest, ex quo 'ipsa lucra-771 habet: ideoque indotata erit.
\

*) Cod. Er]. ipsi pereat.

9) Cod. Erl. in dotem.
m) Cod. Er]. omiserit.

Quod si
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alienaverit uafer 'proprietatern , quae sine ullo mul-ieris e))iol-u-mento plenior

facta est,-"'dd'huc pictura est: quia dotis actione. teneri debet mar-itus,
qui, 'quando licuit usu-fructu uti, amisit eum non utendo: nam, si habere perseveramt usurufruetum ad divortium "), commodo mulier-is cederet eius restitutio ,- quia etsi non protinus ad ipsam transiret, tamen
vel si 1'3) pretio vel beneficio, sine incommodo mulieris, ad proprietatem
revertetur 13). 'Si autem us1m7jructum mar-itus non amiserit, morte mulieri? non jiuitur ususfructus apud mar-itum "'). Divortio autem facto,
pri-7710 videamus, et in liac 15), et in superiore specie 16),“ an pro rata tempora eius anni dividantur fructus; quod probandum est 17). Ipsius autem

restitutio ita fiet, ut habenti mulieri fundum, ususfractus cedatur, et
ita cum. proprietate eonsoiidetur. Sed etsi") non sit fund-i domina, nihilo
minus competit dotis actio, ut dimittat a, se maritus. usumjruetum: nam
vel ex emi-o actione adhuc, ut usumfructum praestet, mulier tenetur, aut
pretium eius eon-segni spe-rat, aut cuivis magis gratiam praestare 19) quam
relinquere apud ininiicuini-W) ius ad se tran-statum 2") licere ei civile
est'-'?) (v. nota a pag. seg.).
11) Cod. Erd. usque ad divortium.

)?) Nel Ced. Erl. manca il si che in veritàﬁnon ha senso alcuno.

3) Cod. Erl. reuerteretur.

'

14) Lo scoliaste greco nei .Basiiici (ed. Funnor, tom. IV p.(ì32) aggiungela
spiegazione seguente; 6:315 "ip oueouwauz-rwzipuz 'iï-a 'I,- 7w'ä d).). e 71:677]; ai'inp i. e.
neque enim mulier erat usu/ract-aaria, sed maritus eius.

15) In hac, cioè nel caso in cui il marito non abbia perduto l’usufrutto.

16) In superiore specie-: nel caso cioè in cui il marite abbia per non 11le
perduto l’usufrutto, ma in cui la proprietà del fondo sia rimasta presso la
moglie.
17) Sco]. e. 1. €?pr {tiff-ov mt aïoöe'zevOu zp'i: quod magis admittendum est.

_

ls) Il Cod. Erl. lla si invece di etsi. Anche lo scoliaste greco e. l. ha: E': 55
a'?) 5221 riu ﬂpoﬂptsrapìav ‘;) 'Io-rf}.

19) Mercè questo parole riesco chiaro ciò che sopra è (letto: tamen vel pretio
vel beneﬁcio, sine incommodo mulieris ad proprietatem reverteretur. Accunslo invero spiega la parola. beneficio così: collato ipsi mulieri «. proprietario ut ipsa
sibi cedi faciat usmnfructmn. Ma che invece la parola sia piuttosto de. intendersi

1111 beneﬁcio a muliere conferendo insegnano chiaramente le ult-inre parole del
testo. Veggasi Portman,
pag. 27.
'20) Così

chiama

Pandect. Juslin., tom. lI 11. t. Nr. XLIV nota ﬂ
.

Trux-'omne

il

marito

divorziato. L.

39 Dig. de 13061…

(48, 19).
i") Così anche il Cod. Erl. invece lo scoliaste greco e. l. pag. 033: TU .'I-E’i'
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4." Ipotesi. — La moglie ha venduto durante il matrimonio al ma.—
ritoil fondo, 1’usufrutto.,de1 quale essa aveva al medesimo còs'tìtuito.in

dote. Che avverrà. se il matrimonio cessa non per morte dei coniugi?
Che potrà. ripetere la. moglie? TRIPONINO distingue a seconda che.
nella vendita venne dedotta la. nuda proprietà? oppure l’intero valore
del fondo, senza deduìione dell‘usufrutto, e decide potere la. moglie'
nel primo di questi due casi ripetere il valore dell'usuffutto. Se perö
il marito fosse morto ante litem contestatam, gli eredi di lui nou’wsa—
rebbero a nulla tenuti di fronte alla moglie, essendosi in tal casi?) di
nuovo consolidato L‘usnfrutto colla proprietà,. Nel secondo caso invece
la moglie non potrà. mai ripetere alcunchè avendo già durante il matrimonio ottenuto la restituzione della dote nel pfezzo della vendita.
Le parole di TRIFONINO 5 3 sono le seguenti:
Uwor viro 'usumfructum dotis'nomine dedit manente matrimonio eidem
fundum vendidit. Quaesitum est divortio facto quid dotis judicio rec-ipcrare debeat. Dixi, referre quanti fundus venisset. Nam si nudae proprietatis aestimat-io facta fuisset mulier dotis judicio pretium ususfructus
reciperare debet. Quid ergo est si vir ante litem contestatam mortuus
fuisset;? heredes eius nihil praestituros: nam etsi quilibet alius emtor
proprietatis ewstitisset, heres vir-i nihil mulier-i praestaret: scilicet usu'"fructu reverso ad proprietatem.. Ceterum si fundus totus vertisset, quanti
debet venire non detracto usufructu, intelligi mulierem dotem, manen-te
matri-monio, recepisse.
5.“ Ipotesi. — Un terzo ha costituito in dote per la moglie l’usu—

frutto di un fondo proprio. Questo caso combacia col precedente in
Quanto anche in. esso l’usufruttuario è il marito, e quindi oggetto

della dote è l’usufrutto stesso, non i frutti da trarne dall’usufrntto 23).
ÎEZÙÌ‘J in: czur-rf; aiuto—z ed aggiunge TGUT è:?l. rw oùaoiîppeuzrou. é") ici-lm «ganzi; èmdézîuzsv

l- 0. relinquere ius a se translatum, hoc est, usumfruetum, quem in dotem dedit.
Conformemente Aloandro e Lod. Mireo (Paris 1552, 8) leggono: jus‘ A'BE
translatum e a questa lezione da la preferenza anche Io. Guil. HOFFMANN,

Miletemat. sui—Observation. var. ad Pand. Diss. XXI 5 4 in ﬁn.

;? SCOI- 1- & w.r-0:516? in”. rationi consentaneum est.
' ) L. 7 $ 2 Dig. h. t. ULPIANUS. Si usus,/ructus in dotem datum sit videamus

utrum. fructus reddendi sunt nec ne? Et Celsus lib. 10 Digestorum ait, interesse
altid acti sit.- et nisi appareat aliud actum, putare se jus ipsum in dote esse, non

et'amfmctMS, qui percipiuntur.
Guia. Comm. Paudette. _ I.ib. xxm.

ss
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Pertanto anche colla morte del marito l’usufrutto si estingue. Ma se
il matrimonio veniva scioltoper divorzio, i giuristi romani si trovavano imbarazzati circa la restituzione. E infatti la moglie divorziata

è da considerarsi come una e.r-trauea in quanto non ad essa appar—
tiene la proprietà del fondo, e quindi ove anche il marito le avesse
voluto cedere l’nsufrutto, avrebbe compiuto un atto nullo. Per su—
perare tale difﬁcoltà. si consigliava da taluni, i quali POMPONIO approva ‘“), che il marito divorziato afﬁttasse alla moglie l’usui‘rutto o
glie lo vendesse nummo uno. Per tal modo il diritto di usufrutto re—
stava presso il marito, ma la moglie ﬁnchè egli viveva, ne godevai
frutti. MARCELLO invece proponeva un altro espediente, che cioè il
marito prestasse cauzione di lasciare godere alla moglie e agli eredi
di lei i frutti, ﬁnchè egli vivesse: Oppure cheil marito cadesse l‘usufrutto al proprietario, afﬁnchè questi lO ricostituisse a favore della
moglie, O altrimenti la indennizzasse, come fra' loro convenisseroﬁ).
(ifL Ipotesi. — La moglie ha ceduto al marito come dote l’usufrntro
a suo favore costituito sopra un fondo altrui. Qui usufruttuaria 4": e
rimane la moglie, e il marito non ottiene che l’esercizio del diritto
di godimento di lei, esercizio che ritorna alla moglie, se ancora è in
dita, sciolto il matrimonio 26).
La moglie può anche cedere al marito a titolo di dote il suo intero patrimonio. Obe ciò non dia luogo a dubbio di sorta reserive
l’imperatore ALESSANDRO nella L. 4 Cod. 11. t. ove dice:
Nulla lege prohibitum est universa bona in dotem marito feminam
dare 97).
])i un tal caso tratta precipuamente PAOLO nel libro VIII dei
suoi reSponsi 3): Mulier, scrive egli, bona sua omnia in dotem dedit.

?‘) L. 66 Dig. 11. t. Questo testo è già- stato interpretato in altro luogo di
questo Commentario; lib. VII (» 634 pag. 187 (testo ted. vol. IX pag. 226).
25) L. 537 Dig. soluto matrim. (24, 3). Anche questo testo è già. stato inter-

pretato nel @ 634 nota. 49 di questo Comm. Si aggiungano gli Scot. ?“”…
(FAB—ROT tom. IV pag. 405 e seg.).
96) L. 7 9 2 11. t. V. SCHWEm-E, Pri-uatrecht ® 69].
.
‘Z'!) Solo non deve aver avuto luogo frode, altrimenti può chiedersi la rashtutio in integrum come rescrive l’imperatore Alessandro L. 1 Cod. si (ul-v. dotem
(II, 54). Add. L. 9 é l Dig. de minoribus XXV anni (4, 4).
98) L. "2 Dig. de jur. dotium (“23, 3).
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Quaero uu mar-itus quasi heres, oneribus respondere '29) cogatur? PAULUS

respondit eum quidem qui tota ea: repromissione dotis bona mulieris re-

tinuit, a creditoribus conve-uiri 30) eius non possc: Sed ngn plus esse in
promissione bonorum quam quod superest deducto aere alie-no. Qui PAOLO
decide la questione circa al da farsi in riguardo ai debiti della moglie,
ove questa abbia dato in dote tutto il suo patrimonio ed a ragione
decide che il marito non possa essere convenuto dai creditori della
moglie. Per vero fuor di dubbio si è che l’oggetto della dote sia qui una
universitas 31), ma non per ciò ha luogo nnasuccessio per universitatem
come avviene per l’eredità: una tale trasmissione dell’intero patri—
monio e perfettamente compatibile 3‘1) con la successione singolare.
il nostro fr. prova cio all’evidenza contrapponeudo il marito al quale
la. moglie ha trasmesso a titolo di dote il suo intero patrimonio, al—
l’erede considerato come successore universale. A ragione quindi ULrmuo, lib. XXX‘Î ad Sabinmn- 33) dice in riguardo al titulus pro dote:
Et nihil refert singulae res, an pariter uuirersae in dotem darentur ;
giacchè nell’nn caso come nell’altro la dote costituisce soltanto un
titulus singularis.
Il marito nel caso di cui ci occupiamo non avrebbe quindi potuta
essere considerato come erede di sua moglie, il che del resto già. per
ciò solo sarebbe stato inammissibile quia, come dice POMPONIO, lib. IX
ad Sabinum: hereditas eius qui vivit nulla est 5") Egli neppure avrebbe
Dotato esser tenuto ad estinguere le ipoteche gravanti la dote 35).

Si potrebbe bensì opporre avere i creditori il diritto di agire contro
\

591 C. E., omnibus oneribus hereditariis.

30) C. E., creditoribus eius.

a]) L. 208 Dig. de Verb. Sign.
se, Veggasi la monograﬁa del Prof. Hasse, Ueber Unioersitasjuris und rerum
(sopm le Uuiversilates juris e rerum.) nell’ArcÌz. für die Gin. Praxis vol. V Nr. l
pag. 26 e 34.

3?‘) L. 1 t ] Dig. pro dote (41, 9).
:“) L. 1 Dig. de hered. vel actione uend. (18, 4). Solo in un caso può la dote
IlDlJartenet-e alle successioni universali, quando cioè il marito la trattengo.
(lep., la morte della moglie ed essa. consista nell’intero patrimonio della

lnoglie; L. ] $ l Diff. de fundo dotali (23, 5; e non altrimenti L. 27 Cod. (le
Jm'e (lotium. (5, 12).

35) L. 15 Dig. de dole praelegala (33, 4).
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il marito coll’actio Pauliana: giacchè anche la costituzione di una,
dote non deve avvenire in fraudem creditorum "“). Ma questa azione
presupporrebbe che il marito fosse partecipe della frode della moglie
e non potrebbe quindi aver luogo in caso contrario 3"). Ma chipotrà
mai credere che un marito abbia desiderato prendere una moglie
onerata di debiti? I creditori della moglie potranno quindi agire selltanto contro di lei. Siccome però solo ciò che resta detratti i debiti
può chiamarsi vero patrimonio (bona) come APAOLO ci insegna nel
fr. citato 33). la moglie può ripetere dal marito quanto le occorre per

soddisfare i suoi creditori, anzi i creditori medesimi, ottenuta la condanna al pagamento da. parte della moglie, possono ottenere l’inunie

sione nel patrimonio di lei 39).

5 1230 b.
Dos aestiniata et iuaestinwta.
Non di rado avviene che nei patti dotali la. dote venga stimata in
un certo prezzo 40). Qui si possono pensare due casi. L‘intenzione
delle parti, cioè, 0 e rivolta a trasferire in vendita la dote al marito
per quel dato prezzo (aestimatio venditionis causa facta), oppure colla
stima vuolsi soltanto ﬁssare il valore delle cose dotali afﬁnche nella
futura restituzione non possa sorgere controversia di sorte (aestimatio
iurationis eausa facie). Fra i due casi hanno luogo le seguenti impos
tanti diﬁ‘erenze.
I) Nell’aestimatio venditionis causa facta il marito non è tenuto
che pel valore di stima dei beni dotali. Giacche la dote consiste ormai
appunto in questo valore. La proprietà dei beni e passata mercè la

35) L. ]0 5 14- Dig. quae in. fraudem creditor. (42, 7).

37)L.698. L. 1092e4,eL.25{\1Dig.eod.
33) Veggasi anche la. L. 39 9 1 Dig. de verb. signif. (50, 16).

39) V. Scotia Basiliam-um (FABROT, tom. IV pag. 633 e seg.) e Christ. LudCRELL, Diss. de aere alieno uxoris vivae ex dote omnium bonorum. exsolventlo. ""

temb. 1743 5 7.
.
40) V. Scip. GENTlLIi, .’l'r. de aestimatione rerum in dotem. datarum. AdulfEIUSDEM, libro de bonis maternis. Hanoviae 1608, B.

DE IURE DOTIUM.

001

consegna al marito in tutta la sua estensione. La moglie non ha. più
diritto di sorta sulle cose dotali trasferite venditionis causa al marito:
questi non è più che un semplice debitore della somma ﬁssata come

prezzo. Ciò risulta dai seguenti testi.
L. 69 5 3 Dig. h. t.
l’APINIANUS, lib. IV Responsor-nm.
In dotem rcbus aestimatis et traditis quamvis eas mulier in usu habeat,
viri domi-nima factmn videretur '").
L. 5 Cod. h. t.
Imp. ALEXANDER.
Quot-iens res aestimatae in dotem dantur, maritas domi-nium consecutus,
smmnae velut pretii debitor efficitur. Si itaque non convenit, ut soluto
matrimouio restitue-rentur, et jure aestimatae, sunt retinebit eas si pe—
cuniam tibi Oﬁ'e'rat.
L. 10 Cod. eodem.
Impp. ])IOGLETIANUS et Maxrmrnuns.

Guin dotem tc aestimatum accepisse profitear-is, apparet jure communi
per paci-mn. quod doti insert-nm est formato contractu e.v emto actionemesse. Quis enim dubitet, aestimationem a te mulieri deberi, cum periculo

tuo res deteriores ﬁaut, vel augmenta lucro tuo recipiantur.
Solo in un caso resta alla moglie il diritto di rivendica, quando
cioè sciolto il matrimonio essa non venga soddisfatta della aestimatio.
In questo caso è indiﬂ‘erente che i beui della moglie siano stati sti—
mati o uo, giacche la legislazione giustiuianea tende ad assicurare alla
moglie la dote in ogni modo possibile 42). Quindi ad essa è accordata
PBI" il prezzo indubbiamente, una ipoteca privilegiata. Sotto questo
presupposto del futuro pagamento della aestimatio il marito: 1) puö

alienare i beni dotali a, lui ceduti, o disporre su di essi a suo piacimento 43); 2) il pericolo in riguardo ad essi pero passa a suo carico,.
cosi come in ogni compra-vendita passa al compratore '“). Pertanto

“) Cod. Erl., vidctur. Così pure HALOANDER, CHEVALLONIUS, MrnAraus,

BAUDOZA, MnurLLlns.
4'?) L. 30 Cod. h. t. Vor-:r. Comm. ad Pand, tom. II lib. XXIII tit. 5 9 19.

43) L. 11 Dig. de fand. dot. (23, 5). L. 6 Cod. de nsuf-r. (3, 33). L. 1 e 5
Cod. de rei' uxor. «et. (5. 13).
'") L. 10 pr. Dig. h. t. ULI'IANUS, lib. XXXIV ad Sabinum. Plerumque in-
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egli deve sopportare "tutti i rischi e resta debitore del prezzo anche
quando le cose dotali siano andate distruttelprima della consegna“).

Anche qui si verifica pel marito.. .cio che in generale vale per ogni
e.r-traneus emptor, purchè la moglie non sia in mora, ne altrimenti re—
sponsabile del perimento delle cose dotali 45). Gli è che questa

forma di stima viene considerata come una compra-vendita“), (:
nella compra-vendita il compratore sopporta appunto il rischio epericolo dal momento della perfezione del contratto "3). La stima delle
cose dotali avvenuta venditionis causa obbliga il marito al pagamento del prezzo ﬁssato perﬁno nel caso che egli abbia rilasciato
quelle cose in uso alla moglie e questa le abbia danneggiate 49). Gli è
che il marito ha, come tale, l’obbligo di provvedere ai bisogni della
moglie.
3) D’altra parte poi il marito ha diritto a ritrarre dal momento
della stima tutti i frutti e vantaggi delle cose dotali, e ciò illimitatamente. Inoltre le accessioni delle medesime vanno a suo esclusivo
vantaggio 5°).
4). Come compratore, il marito può anche pretendere prestazione

terest viri res non esse aestimatas, idcirco ne periculum rerum ad eum pertineat.
L. ume 9 in ﬁn. Cod. de rei' uror. actione (5, [3). Aestimatarmu rerum maritus
quasi emtor, et commodum sentiat et dispendium. subeat et periculum exspectet.
Add. L. 10 Cod. de jurc (lotium (5, 12). — VOET, Comment. ad l’anti. tom. Il

lib. XXIII tit. 5 9 3 e Ioh. Christ. HASSE, die Galpa (les röm. Rechtes, Nr. IX
pag. 555 e seg.
45) L. 8 pr. Dig. de periculo et commodo rci vend. (18, 6).
40) L. 14 Dig. 11. t. Si rem aestimatum mulier in dotem dederit, deinde ea
moraiufaeiente iu. traditione in rerum natura esse desierit, actione-m. eam. habere
non puto. L. 15 Dig. cod. Quod si per emu non stetisset, perinde pretium aufert
ac si tradidisset, quia, quod evenit, emtoris periculo est. '
47) L. 10 s 5 Dig. de jure dolium: Aestimatio dotis venditio est.

43) V. Forun-:!:, Pand. Inst., tom. II lib. XXIV tit. 3 Nr. LXX uotaf»
“])-L. 10 pr. Dig. h. t. ULI’lANUS, Eveniet enim, si aestimata sint, et en
mulier albi-vit, ut nihilo minus maritus aestimationem eorum praestet. L. 53 i 1
Dig. de don. inler virum et uxorem (24, l). - Par-munus: ]tes in dotem aestimatas consentiente vim, mulier in usu habuit: usu deteriores si ﬁnn! damni compensatio non admittitur. L. 51 Dig. Soluta matrimonio (24, 3). —— II)-ZRMOGE'
NIANUS: Aestimatae res usu. etiam mnl-ieris perieulo mariti deteriores (:(/ieiuni"?Cfr. FINESTRES, .Ermogenian. ad L. 51 cit. @ G pag. 525.
50) L. 18 Dig. h. 1'.. L. un. {\ 9 in tine Cod. de rei vus. actione (5, 13).
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d’evizione 51), ma ciò che egli per tal via ottiene deve poi restituirlo
alla medesima come bene dotale, anche ove ammonti al doppio del
valore di stima. Giacche il marito nulla può 'pretendere più del suo
risarcimento; di far lucro non ira ragione, nè deve a danno della
propria moglie arricchirsi 5î'). Quindi il duplum- da lni percepito eo—
stituisce ia dote 53). All’incontro egli può respingere la moglie colla
acceptio doti quando questa gli agisca centro per ottenere la restitu—

zione del valore della dote, senza averlo risarcito per la evizione da
lui patita. Nè in tal caso occorre far distinzione fra il caso in cui la
moglie stessa avesse dato il fondo dotale al marito,. e quello in cui un
estraneo fosse il costituente. Che anzi ciò ha luogo anche quando il
costituente sia stato il padre. Giacche il dolus del padre nuoce &
lei anche ove essa non gli abbia succeduto come erede, e sarebbe in—
fatti iniquo che il marito dovesse restituire il valore di un fondo
che non pote conservare i“) in causa dell’avvenuta evizione.
Da ultimo è da osservarsi che afﬁnchè possano veriﬁcarsi queste

conseguenze giuridiche, il matrimonio deve aver avuto luogo effettivamente. Se pertanto la stimaè avvenuta prima, essa è da considerarsi
come una vendita condizionata, la perfezione della quale dipende dal
veriﬁcarsi del matrimonio, anche quando il_fondo dotale sia già stato

“) L- lG Dig. h. t. L. ] Cod. eodem. V. questo Commentario lib. XXI
i 1117 pa". 154 e seg. (testo ted. vol. XX pag. 205).
52) L. 16 Dig. h. t. ULL'IANUS, lib. XXIV ad Sabinnm. Quotiens res aestimata in dolent datur, euicta ea rii-unt ea: empto contra uxorem agere: « et quidquid
00 nomine fuerit consecutus, dotis actione, soluto matrimonio, ei praestare
oportet; quare et si duplnm forte ad virum pervenerit, id quoque ad ninlierem redigetnr. Quae sententia habet aequitatem: quia non simplex venditio
5"; sed dotis causa, nec, debeat maritus lucrari ex damno mulieris, sufficit
enim maritum indemnem praestari, non etiam lucrum sentire ».

53) L. 52 Dig. h. t.
“) L. Alf-)t 1 Dig. Soluta matr. ('E.-L, 3). PAULUS, lib. VII ]tesponsorum:
«Fundus aestimatus in dotem a creditore antecedente ex causa pignoris oblatus
…- Quaesitum est an mulier, si aestimationem dotis repetat, exceptione sumluovendn sit; uit enim se propterea non teneri, quod pater eius dotem pro
SB dedit, cui heres non exstiterit? Paulus respondit: praedio evicto sine dolo
“'Gulpn viri pretium petenti mulieri doli mali exceptionem obesse: consequi
enim eum pretium fundi evicti, evidens iniquitas est-, cum dolus patris ipsi
nocere debent ».
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consegnato allo sposo 55). Se pertanto il matrimonio non ha luogo, la

stima avvenuta rimane p1iva di eti'etto 55), e dallo‘sposo possono soltanto ripetersi le cose consegnate, non 'il valore delle medesime 51).
Onde anche poi se la cosa sia nel frattgmpo perita, eda considerarsi
se la.perenzione sia dovuta a colpa dello sposo oppur no. Poichè
lo sposo deve prestare non solo il dolo e la colpa, ma anche la dili—
Jantia‘: ia limitazione alla prestazione della diligenza cosl detta in
coge-rete non“ puòin questo ea'so 'g1oval"11'597non avendo avuto luogo
il matrimonio. Se pertanto le cosa spa perita’,‘ prima del matrimonio
senza colpa dello sposo, Ia compera è 'cousiderata come non compinta, e il rischio e sopportato dalla sposa, 59). E ciò vale anche
qnando posteriormente il matrimonio sia stato conchiuso. Invece lasemplice deteriorazione del fondo, quando esista al momento in cui
il matrimonio vien conchiuso, nuoce al marito soltanto °°).
Fin qui i principii regolanti l’aestimatio dotis si trovano in per—
fetta armonia coi principii generali riguardanti la compra-vendita e
più specialmente con quei principii di cui si tratta nel titolo de pe—
riculo et. commodd rei venditae. Una importante diversità. fra i due
casi invece si appalesa in ciò: che mentre nella compra-vendita, per
la natura stessa del contratto, ognuna delle parti contraenti cerca di
avvantaggiarsi a danno dell'altra, e solo la lesione superiore alla metà

53) L. 10 (\ 4 Dig. l1. t. ULP. Si ante matrimonium aestimatae res dotales sunt
haec aestimatio quasi sub conditione est,- namqne hanc habet eonditionem, si matrimonium fnerit secutum: seeutis igitur nuptiis, aestimatio per/icitur, et ﬁl vem
venditio. V. L. 8 pr. Dig. de peris. et comm. rei vend. (18, 6).
56) L. 17 \) 1 Dig. h. t.
57) L. 17 5 ] cit.

PAULUS, libro septimo ad Sabinum. Si re aestimata data

nuptiae seeutae non sint videndum est quid repeti debeat: atrum. res an aestimatio.
Sed id agi videtur, ut ita demum aestimat-io rata sit, si nuptiae sequantur.- qlli“
nec alia causa contrahendi fuer-it.- res igitur repeti debeat non pretiam.
55) V. Hesse, Dic Culpa des römiseheu Rechtes, p. 559 e seg.
59) L. 10 t 5 Dig. 11. t. ULI’IANUS. Inde quaeri potest siaute nuptias mancipia
aestimata deperierint, an mulieris damnum sit? Et hoe consequens est dicere: nam
cum sit conditionalis venditio, pendente autem conditione mors eoutiugens extinguat
venditionem eonsegnens est dicere, mulieri perisse: quia nondum erat complet“
venditio.- quia aestimatio venditio est.
60) L. 8 pl. Dig. de peric. et comm. rei vend. (18, (i). V. VOD'I', Comm. (ut
Pand, tom. lI lib. XXIV tit. 3 9 20.
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del valore viene in considerazione ginrjdica, nella. aestimatio dotis
nessuna delle due parti deve aver vantaggio sull’altra; ogni lesione
\iene qui presa. i11 cons1d'e1-azione ﬁl). Se qu1i1di la moglie protesti
che il fondo sia stato stimato 1151130 basso, il marito 0 deve pagare

il \ero valore, o restituirlo. Solo quando il fondo dotale sia. perito
senza. colpa. del 111arito,- deve-la. moglie contentarsi del prezzo di
stima, poiche se la 'stnna non fosse avvenuta. essa avrebbe sep-'
portato il rischio delimpiii‘e—nzioue. Il marito però non «deve versare
in dolo come 1isulta dai? seguenti testi.
L. 1251 Dig. h t.
'
ULPIANUS, libro trigensimo quarto ad Sabinum.
Si mulier se dicat circumventam minoris rem aestimasse utputa ser-vum ;

si quidem circum in hoc venta est è), quod servum dedit, non tantum
in hoc quod minoris aestimavit: in eo actu-remm), ut servus sib'i restitueturüi): enimvero si in aestimationis modo circumventa est-,

erit ar-

bitr-Aium mariti 65), utrum justam aestimationem, an potius servum praestet.
Et haec 66) si servus vivit 67)

quod si decessit 63) MARCELLUS ait,

magis aestimatio-nem praestandam: sed non justam sed eam, quae facta
quia boui consulere mulicr debet 69) quod fuit aestimatus. Cete-

01) V. CUIACIUE, ()bservati011., lib. XVII cap. 1.

111) Cod. Erl., si quidem circumuenta est in hoc. Cosi anche Claud. C111-zv.u.Lomus. Munn-ius, HALOANDBR, BAUDOZA e Mnlmmus. Veggasi anche 111 nota
del Bmw 11s1161< nel Corp. I111'.01'v.di Gottinga.

03) 0011.Erl., sed. etiam in id act111am.'IIALOAN1)ER @ Mmm-.us leggono: in
hoc "011th est. La lezione ﬁorentina pe10 merita senza dubbio la preferenza:
wu essa concordano anche i Basilici, toni. IV p. 510 e lo Scolinste greco

nella sua Paral'rasi, Sch. r, p. 562.
111) Cod Erl., restitueretur. Tutte le altre edizioni citate nelle note precedenti leggonoz restituatur. Lo Scoliuste greco dice: maluerim cd aggiunge:
quoniam invita servum. dedit.
6") C. E., erit in, arbitrio mariti. Tutte le altre edizioni s’nccorduno colla lezione ﬁorentina.

“) C. E., et hoc.
'”) C. E., vivat.
68) C. E., decesserit.

og) Cod. Erl., quia in hoc mulieri consulere debet. -— Claud. CHIWAI.1.0N105,
quia in hoc boui viii aibitiium consulere mulieri debet. Le rimanenti edizioni
seguono la lezione ﬁorentina la qualee indubbiamente da preferirsi. Lo Sco-

liuste greco nei Basilici (F./111110? tom. IV pag. 562) spiegaala frase boni conGuucx. (.omm. Pandette. — Lib. xxm.

“
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rum 70) si simpliciter dedisset, procul dubio periculo eius moreretur, non
mariti. Idemque et in mino-re circumventa Marcellus probat. Plane si eminrem habuit mulier justi preti-i, tunc dicendum justam aestimat-ionem praestandam: idque dumtaxat uiror-i minori anuis praestandum )IARCELLUS
scribit. SCAEVOLA autem in marito notat, si dolus eius adfuit, justam
aestimationem praestandam: et puto verius, quod SCAEVOLA ait 7').
Se invece è il marito che protesta, di essere leso dalla. stima. del
fondo dotale, sia. la. lesione moderatri o ilumodcràta, ove la. sna. pro—
testa. venga. trovata. giusta. egli non è tenuto a. restituire che il justum
pretium, come risulta. dalla seguente costituzione degli imperatori
DIOCLEZIANO c MASSIMIANO.
L. (3 Cod. soluto matrimonio [5, 15].
Si c-irclmiscripta matrc vestra viliore pretio rcs dotales aestimatae
sunt ; quid. super huiusmodi contractuum vitio statutu-msit, vulgo patet.
Proinde si dolosis artibus mariti circumventam matrem vestram, inque
ea aestimatione circumscriptam (iliud. Praesidem provinciae evidentibus
probationibus ostenderit-is : quando vobis possidentibus ab obt-inendapraediu
etiam doli mali except-louis potestas op-itutctur: sciet quatenus religionem
judicationis suac temperare debeat. Sin autem etiam maritus "in aestimatio-ne gravatum sc allegct; fuer-itate eraminata7 non ampli-us quam
pretimn justum restituere compelletur. Haec tunc locum habent, cum res
in natura sunt: si tamen extinctae sint,- pretium, quod dotali instrumento
ind-itum est, considerabitur.
II) Se l'aestimatio dotis ha avuto luogo soltanto function-is eausa,

sulere, ln. quale fu affatto fraintesa dalla. Glossa, cosi: ètem‘iu y_aì òlrmìoysfv i. yu'/'i
zipwa; &?efle: r?," '1'-5271, 671 duravi-annam maga… ‘ti—J cize't'ev: quiafatet'i debet se fortunae gratias debere quod seruum, aestimatum dederit. lioni consulere debet signiﬁca dunque qui: essa. può esser contenta, attribuire’n fortuna sua che lo
schiavo venne stimato.
70) Ceterum equivale qui ad alioquin.
71) ULPIANO aggiunge qui due eccezioni per le quali anche distrutta la
cosa, perdura. l’obbligo di pagarne il vero valore e cioe: 1.° quando la moglio
avrebbe potuto vendere lo schiavo pe1 suo vero valore; 2." qnando il mnrito si sia reso colpevole di dolo. La primu. (li queste eccezioni 11a luogo 8010
quando la moglie è minorenne, ln. seconda. in ogni caso, sia la moglie minorenne o maggiorenne. V. PormEn, Pond. last,, tom. ll lib. XXIV til;.il
Nr. LVlI pag. 68 e Anton. FABER, Conjectur. jur. civ. lib. VII cap. 6 png- 177'
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allora essa ha. puramente lo scopo di determinare il vero valore del
fondo dotale, per “facilitare in tal modo alla moglie la prova nella
futura ripetizione, quando per avventura. o il fondo fosse andato di—
strutto, o fosse stato deterior-ato per colpa del marito. In questo caso
pertanto non è gia.- il prezzo del fondo dotale, iun. il fondo dotale ine—
(lesimo che è in dote, e questo deve Quindi, sciolto il matrimonio,
venir restituite in matnra-con tutte le sne accessioni. Scrivo PAPIMANO-'?) nel lib. IV Responsorum: cum res in dotem aestimatus soluto
matrimonio reddi placuit, summa declarat-ur nonrend-itia.contrahitur. E
gli imperatori Snvnno ed ANTONINO l'e-scrivevano 73): Dubium non.
est, post aestimationem dotis, pactione./rel stipulatione interposita, ut si
ipsae rcs dissoluto matrimonio cztarqzt, 'uzori reddantur: etaucillas eum.
part-n er stipulatu judicio restitui oportere. Tuttavia anche in questo caso
il marito puo qualche volta. diventare debitor quantitatis. Così appunto in caso di evizione e di dupli p-racstatio, quando cioe la moglie
ha. promesso il doppio per il caso di evizione. Qui puö avvenire che
quando si veriﬁca il caso di evizione una quantitas trovisi in dote.

Cosi insegna MARCIANO libro tertio ],tegularum“) ove scrive: Non
solum si aestimatus fundus sed.- etiam si non aestimatus in dotem datus

est. et alius, cum necesse non habeat mulier duplum promittere, promisit: quia ipse fundus est in dote quodcumque propter eum consecutus
fuerit a muliere nutritus quandoque restituet de dote agenti.
Inoltre il marito è qui da considerarsi come un debitor speciei.
Quindi è la. moglie che sopporta. il rischio e pericolo in quanto il marito
non sia in colpa. Il marito non ottiene che l'uso ei i'rutti per servir—
sene ad onera mutr-i'umui-i sustinenda,- questi soltanto sono quindi a. suo
rischio e pericolo e gli possono venir sottratti per caso fortuito. Siccome
egli tuttavia è tenuto in riguardo alla. cosa. dotalc non solo pel dolo,
ma anche per culpa—dipendente a. mancanza di quella. diligent-ia quam
in suis rebus exhibet 75), così quando egli, per colpa di cni sin. tenuto,
knü.

1731) L. 69 {\ 7 Dig. b. t.. V. CUlACIUS, Comment. in lib. IV Responsorum PaPlnmui ad 11. ]. (()pcr. tom. I pag. 165 e seg.).
i“) L. 1 Cod. soluto matrimonio ('24, 3).

:) L. 52 Dig. de jur. (lotium.
‘°) L- 17 pr. Dig. dc jur. dolium.
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abbia causato il caso fortuito pel quale la. cosa dotale andò distrutta
e rimase danneggiata, rimane obbligato a risarcire il dannoa tenore
del valore di stima. Tutto ciò è posto fuor di dubbie da un rescritto
dell’imperatore DIOCLEZIANO e \ussrmmno T‘?) del seguente contenuto:
Si inter virum et uxorem pactum sit inteipositum, .at si matrimonium
intra quinquennii forte tempora quoque modo esset. dissoluta)» species
aestimatae doti datae pretiis quibus atstimatac 7sunt rcddgrcn-mr: man-ifcstnm est non pretia specierum dari, sed ipsas species ileþeri restitui:
cum in placitis. specierum, reddendam-m' ideirco pretiorupl- nomen vi-

deatur annexum, ne, si species ai-iquafdeminnta fuisset aut pei-(lita, alio
pretio quam quo taxata fiierat, reposceretnr.

a.

Al contrario Ia moglie non è tenuta per evizione a“ meno che non
siasi a ‘ciò obbligata ‘espressamente nella costituzione di_ dote, o se
non abbia agito fraudolosamente in occasione di es'sä, o, a meno che
a dare la dote fosse già. obbligata in base ad 'una p_roinessa anteriore 77). In generale può dirsi ohe per it aestimat-io taxationis eausa
valgono in riguardo ai diritti del marito,…quei medesimi principiiclle
va
algono quando non ha avuto _ln‘bgo stima di sorta 'S).
Tuttavia in occasione di qìnesta stima possono aver luogo comenzioni di vario genere. 0051 può in primo luogo convenirsi che sciolto

il matrimonio debba venir restituito o il fondo dotale o il valore di
stima ad esso attribuito. In questo 'caso se nulla sia stato determinato in riguardo al diritto di scelta, questo spetta, in dubbio, al
marito, in armonia con quanto vale nelle obbligazioni alternativo”)-

Ma in armonia eon quanto vale per le obbligazioni alternative il
marito deve prestare il valore di "stima anche quando, al momento
in cui il matrimonio viene sciolto, la dote non esista più in natura,
sia pure che essa sia andata distrutta senza sua colpa, Se invece le

76) L. 21 Cod. 11. t. Veggasi POTI-IIER, Pana. Inst., tom. II lib. XXIV tit-3
Nr. LVIII nota f.
7) L. 69 5 7 Dig. 11. t. L. un. Cod. eod. V. questo

.
Comment. lib. XX

t 1117 pag. 150 e seg. pag. 155 e seg. (testo ted. vol. XX pag. 198 e 906)D’altra opinione è il THIBAUT, Civil. Ablmndl., Nr. IV pag. 57.

73) L. 10 pr. e 5 1 Dig. h. t. V. Hasen, Culpa des rüm. Rcehts, calt- 12
pag. 591 e seg.

79) t 33 Inst. de actionibus (4, 6).
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cose date in dote sono ancora esistenti, il marito ha il diritto di restuirle così come si..,trovano, anche cioè se esse siano, ma senza sua
colpa, deteriorate: D1 questo caso si occupano i seguenti testi:

L. 10 5 6 11131111.
ULPIANUS, libro vicesimoquarto ad Sabinum.
Si res in dotemdatae'fuerint quamvis 11est1'11111t11e:11e1'11111 convenerit
ut aut aestimatio aut‘ rt's prestent-:ur si quidem ﬁ1e11t adjeetum utrum
mulier velit, ipscfeliget. 11t111111 malit petere rem,

an aestimationem:

ver-11111111 1't11f11er1't.111ljcct11111,'111111111 mar-itas velit, ipsius erit electio:
aut si nihil.de electione adj-iciutyr eleptionem habebit 111111'1't11s, 11't111m
11111111 res offerre anglia-etiani ea)11111. 4Aaam et“ cum illa aut illa res p1o—
mittitur ret eiee'tio est, ut) um praestet. Sed si res non erstet S°) aestima—
tionem omnimodo maritus praestabit.
L. 11 Dig. cod.
PAULUS iibro septimo ad Sabinum.
Sane et deteriorem jactant reddere-,poterit.
Può inoltre eonvenirsi (ilie le eose date in dote vengano, sciolto il

matrimonio, restﬁuito in ogni evento pel prezzo di stima loro attri—
buito. Anche in questo ease è il marito che sopporta il rischio, anche
se esente da colpa. ]]in deve quindi i'it'ondere l’intero valore di

stima anche quando le cose dotali siano, per caso fortuito, andate
perdute.

L. 18 Dig. 11. t.
POMPONIUS, lib. XIV ad Sabinum.
Si mancipia in dotem 31) aestimata accepisti, et pactum conventum
factum est, ut tantidem aestimata divortio facto redderes, manera partum

eorum apud te Labeo ait: quia et mancipia tuo perieulo fuerint.
L. 66 5 3 Dig. soluto matrimonio.
JAVOLENUS, lib. VI e.v Posterioribus Labeonis.
Mancipia in dotem aestimata accepisti: paetum eoneentmn deinde faetum
\

5°) Cod. Eil.., si rem non praestet. Questa lezione è pure seguita da diverse

Edizioni antiche. Ma la maggior parte delle edizioni s’accorda colla lezione
ﬁorentina lo. quale è anche sostenuta dai Basilici tom. IV pag. 509. ='." PE .u'v
fu’???“ 'a. 7171711171, 01511111 miu-1.1; T'q'l o1a."',.u'qq1—1‘

Bl) Cod. EU., in dotem data.
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est-, ut divortio faeto, tantidem aestimata redderes: nec de partu do—
talinm ancillarum mentio facta est: manebit- inqnit Labeo part-as tuns,-

quia is pro perieulo mancipiorum penes te esse deberet.
Da questi due testi risulta che qnando il marito sopporta il pericolo della. dote, ha diritto alle accessioni (commoda) della. medesima 59)…
Se la intenzione degli interessati non è stata chiaramente manifestata, se la stima sia stata. fatta conditionis o taxationis causa, sorge
la domanda: come dovra'111 dubbie decidersi? La maggior parte degli
se11ttor153) ritiene clic debba ammettersi essere Ia stima avvenuta taa-ationis eausa. Ma questa opinione ha i più gravi argomenti contro
di sè. Che le cose dotali, avvenuta. la stima delle cose date in dote,
senza che si sia aggiunta. aleuna convenzione, debbano essere cousi'dei-ate vendute al marito dimostrano anzitutto con ogni pccisione le fonti.
Un testo “assai esplicito di POMPONIO, libro IX ad Sabinmn, e il fr.3
Dig. loc. eond. {19, 2»: cum fundus locetu)',-"'et aestimatum instrmnentmn
colon-us «accipiat;

PROCUL_ÙS

ait,

id agi, nt- instrumentmn emptum

habeat.,eoio-nns: sicuti jieret eum quid aestimatum in dotem daretur.
POBII‘OI‘I‘IO afferma qui eon PROCULO che quando nella locazione di
un fondo rustico il conduttore accetta l’inventario ad una determinata stima, egli deve essere considerato, seîiondo l’intenzione presumibile delle parti, come compratore; appunto come èda ritenersi del
marito quando la moglie gli consegna. i beni dotali a stima. PomPONIO dunque considera qui come principio giuridico indubitabile
che quando il fondo dotale viene stimato il marito è a. considerarsi
compratore. Che poi in questo testo si tratti soltanto di ciò ehe eda

3?) V. Inst. MEYER, livaogm Iustinianeornm Decad. VII cap. 105 19 (Collegargentorat. tom. III pag. 1060) e Joseph. ansrnrzs, Her-moyeatur), tom. I
pag. 527 e seg.
83) Bor-:minn, jur. Dig. pr. II l1. te 1]. —— SanUMBUnG, Co111p.j111'is Dig.
11. t. @ 8. — STRUBEN, Rechtl-iche Bedenken (Considerazioni giuridiche) p. H
Bed. LXXXII. — Mii1.L1-:u, Observat. praet. ad Leysernm, tom. III fasc. “
Observ. 551. — Iohan. Thad. Miimncn. System Pand. p. II (Manhemii 1786)
5 606 nota a. — Hiir'i-‘NER, theos. praet. Comment. iiber die Heinece.Institutione"
(Commento teor. pratico alle Istituzioni di Einecio), @ 418 nota 5. — DAllELOW,
Grundsätze des allg. Ehereehts der deutschen Christen (Principii fond. del diritto matrimoniale dei tedeschi cristiani), 9 198.-

DE IURE Dorium.

671

decidersi in caso di dubbio, dimostra il suo connesso. Che se il eon-

tratto avesse contenute chiara dichiarazione. della intenzione delle
parti, non sarebbe stato necessario rieorrere ne alla opinione di PROCULO nè a quella di POMPONIO. Se poi noi richiamiamo i testi sopra.
citati ehe trattano della aestimatio dotis, vedremo ehe essi partono

sempre per decidere le questioni di cui trattano. dal principio che la.
stima sia nna compra-vendita, la quale viene coi beni dotali conehiusa, di modo che la. dote viene pei ad essere costituita dal
prezzo S4). Lo stesso 'GIUS'L‘INIANO considera come verita ben nota,
che nella stima. dei beni dotali il marito e come compratore al quale
trapassa il commodum. e il periculum delle cose comperate 85). La presunzione ehe, milita a favore della destimatio uendit-ionis causa facta
epoi anche fon'data nella natura. delle cose poiche la costituzione
di dote è un negozio che già è per se stesso tende al trasferimento
della proprieta 85). Ora siccome la proprietà che le leggi attribuiscono
senz’altro al marito come .tale sulla dote per sè revocabile, così
nella aestimat-io rerum in dotem datarum non può essere insita altra
intenzione che quella di trasferire un dominio assoluto ed irrevocabile.
Inﬁne poi la verità. della opinione da: noi sostenuta risulta alla evidenza da ciò che le leggi richiedono una speciale convenzione a. ciò
rivolta onde ammettere che la dote stimata debba venir 1estituita

in natura s"). Questa convenzione peraltro sarebbe evidentemente superﬂue. se nel dubbie fosse da. ammettersi, come sostiene la opinione
da noi combattuta, che la stima sia avvenuta solo tanation-is eausa,
Poichè la natura di questa stima implica per sè stessa. l‘obbligo della
restituzione in natura. La nostra opinione inline ha per se l'autorità.
dei più illustri teorici e pratici 53), mentre gli argomenti addotti a
\

Sl) L. 10 s 4 e 5. L. 16. L. 69 s 7 Dig. 11. t. L. 5, 10 Cod. cod. L. 11 Cod.
fle pactis (2, 14). L. 6 0011. de usufr. (3, 33).
sa) L. un. 9 9 in ﬁn. Cod. de rei uxoriae actione (5, 13).
SG) P1'- I Quibus alienandi licet vel non. L. 7 $ 3. L. 8 e 9 6 1 in ﬁn. L. 75

ai.11. t. L. 47 $ ult. Dig. de peculio (15, 1). L. 13 $…." Dig. defit-udo dotali
5)-

87)L 6957Dig. 11. t. L. 5 Cod. ead.
s5)VOE'1', Comm ad Pand.,ton.1. II lib. XXIII tit. 3 6 19. —- MüLn-ïu, ad

Slruvii Syutagma juris civilis, tom. 11 Ex. 30 Tl1.14 nota a. — LAU'1'1- nBACH
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favore di quella combattuta sono insigniﬁcanti e vennero gia in altro

magna.-. n‘oi minntamente eoufutati 89).

5 1230 c *).
Della. dote aventc per oggetto cose fungibili.
Differenza fra a pecunia » in dotem data,- e « nomen 11 in dotem datum.
Tra. le cose fungibili quae pendere, manera, mensura constant, il denaro è certamente una di quelle che vengono date più di frequente
in dote. In ordine a tali cose, valgouo' gli stessi principii giuridici
”come nel caso di cose stimate venditionis causa'. Il marito e un debitor
la.-nantitatis e come. tale sopporta anche il pericolo del caso fortuito.
Egli può restituire tanto le medesime species, se sono nello stesso

'stato-nei momento ‘dello; scioglimento del matrimonio, qnanto altre
della medesima specie e bontà, precisamente come nel mutuum. Qni
non.sipuö parlare di praeütatio culpae.
A questo punto si riferisce jl passo di GAIO, libro XI ad Edictum
provi11'i;1'alc,,.che nella L. 12 D.. 11. t. suona cosi:

«Res in dotem

datae, qnae pondere; numero, mens-m’a constant; mariti periculo sunt:
quia.in- hoc danter,- ut- eas maritus ad arbitrinm suum distrahat, et
quandoque solilto matrimonio, eius‘dem generis et qualitatis alias re-

stituat vel ipse,"_yel here's eius :>.

Colleg. [11.111'. Paini… p. lI lib. XXIII tit. 3 $ 26. — BERGER,

Ocean. juris

lib. I tit. 3 (s 10 nota 15. — Wnnrmnn, Select. Obseivat. Par., tom. II p \
Obs. 592. — HAUBOLD, ad Bergeri oecon01n.7'nris, tom. I pag. 139 nota l1.-—

HAFACKER, P11'11c.jnr. civ., to.rn I @ 426. — IIAssn, Culpa. des E. R. Cap-12
pag. 558.
39) Sopra. questa questione vedi le mia monograﬁa in GEiGEn’s UND GLiics’B

mei-kw. Bechis/allen and Abhandlungen aus allen Theilen (ler Rechtsgelelu'samlwll
(GEIGnn e GLüCK, Casi giuridici notevoli e monograﬁe su tutte le parti della
dottrina giuridica) tom. II m'. XXXI e Carl. Guid. Frid. Mmr'riNi, Com!"de natura et indole dotis aestimatae cx jure Romano, Helmet. 1809.

') Da questo paragrafo in poi il libre 4 tradotto e annotato dall'avv. Rufi-181"
D‘ANCONA.
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Questo caso e dunque diverso da'lquelio 111 'cui viéue dato‘in dote
1111 credito (nomen), nel quale caso eggettmdella dote è propriamente
il denaro che deve essere tuttora. riscosso. Ìl marito_ avrebbe'potnto
lasciare alla donna la cura di’“esigere il credito 'per‘passargli poi il
denaro riscosso: ma dal momento che ha preso su di sè tale“. riscossione, e tenuto alla massima diligen‘za come nel caso della _gestione
di affari altrui. Perciò è responsabile della perdita del capitale da—
toin i11 dote, se cio e dipeso dal suo indugio ad esigerlo.
È indifferente che la trasmissione del credit-o air-venga. mediante
delegazione, com’era. frequente presso i Romani 90), o in altro modo,
per esempio mediante cessione, perchè nella materia in eSanie l’in—
tenzione delle parti e diretta non ad estinguere un debito mediante
la delegazione, ma a costituire una dote e tale costituzione dexe ESF
sere realizzata. Perciò nella delegatio in dotem facta, devesi sempre
sottiutendere il patto. che la donna sopporti .il pericolo, Che se il.
ma1ito a\esse conosciuto ﬁno da principio l’insolvenza del debitore,
e ciò non Ostante l'avesse accettato come debitore diatis cansa, _ii'pericolo sarebbe suo. A questo caso‘ sono applicabili le":parole“ di
PAOLO 91): « bonum nomen facit creditor, qui adintttit debitoremﬁelegatum », o,- come dice PAPINIANO 93):'<1 nomen. debitoris delegati
aequi maluisse videtur». Parimeute 1l pericolo p‘a—ssa al marito se
fa ciedito al debitore senza interpellare 'laî-1noglie.cm11e se per
esempio riscuote da lui ul11uteress1 In tutti…
o'li altri. casi, il pericolo

è della morrlie, purchè l’insolvenza del debitore non sia imputabile
a colpa del marito. Cosi, s_e il credito era sottopoäto, a condizione,
Ed il debitore diviene insolvente prima che la condizione si velilichi
ed il marito possa. agire, il casus e sopportato soltanto dalla-"moglie.
Ecco i passi delle leggi relative a questo punto:
L. 35 D. de rebus credit-is. MODESTINUS, libro III' Reapousorum:
« Periculum nominum ad eum, cuius culpa deterins factum probari
Potest, pertinet ».
\

90)LL. 36, 56p1,7895, eo, 83D. 11. t.
9') L 26 s 2 n. Mandati.
92) L. 68 e] D. (le aviation-ib _- Vedi Jac.CU1AC1us, Cmnment.in lib. XXXV,
PAULi ad Edictum, ad L. 41 i si a debitore,] .t. (Oper. a FABROTO, edit.,
tom. Il, pag 584)
(it-iicl. Comm. Pandette. — Lib. xxm.

er.
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L. 41 5 3 D. de iure dat. PAULUS, libro XXXV ud "Edictum. « Si
a debitore mulieris sub conditione dos p1'o111ittat1u', et postea, sed
antequam maritus petere posset 93), debitor solvendo esse desierit:
magis periculum ad mulierem pertinere placet ; nec enim uideri 9") maritum nomen secutum eo tempore, quo erigere non poterit. Quod si iam

tuuc debitor, cum sub conditione promitteret, solvendo non fuerit,
periculum viri esse, quod sciens tale uomcn secutus D*") rideretur, quale
initio obligatio-nis 95) fuerit ».
L. 33 D. h. t. ULPIANUS, libro VI ad Sub-imm. « Si extraneus sit,
qui dotem promisit, isque defectus sit facultatibus: imputabitur marito. cur eum non convenerit. Sed si vel pater, vel ipsa promiserunt,
JULIANUS quidem libro sexto decimo Digestorum scribit, etiam si pater promisit, periculum respicere ad maritum, quod ferendum non
est: debebit igitur mulieris esse periculum: nec enim quicquam 07) iudex
propriis auribus audiet mulierem dicentem, cur patrem, qui de suo
dotem promisit, 11011 arserit ad exsolutiouem: multo minus, cur
ipsam non

convenerit:

recte itaque SABINUS disposuit, ut diceret,

quod pater vel ipsa. mulier promisit, 1'iri periculo 95) non esse: quod
debitor, id vir-i esse 99) quod alius, scilicet donaturus, eius periculo

‘»“) Lo scoliaste greco nei Basilici (tom. lif, png. 581, scli. d) spiega cosi
questo ])ìll‘OlG: Tipi-1 "r} 113-; mir,—sw; EEEÌJJEî-J, r. np'w "Ì. euer-viva.! riv vol;/.au, id esl: prius-

quam existeret conditio, aut unleguam contractum. esset matrimonium.
91) Cod. Erl.: : nec enim proderit mulieri 11. Cosi pure leggono CHEVALLON,
BAUDOZA e Munus. Ma 111 lezione ﬁorentina e suﬁ‘rngnia dagli scholia Basilio., pag. 581, dove si legge (seh. d): inviti.-1112 amtl- del,, 161 xvi-[away dna‘égnim
1115 7911511115011 za.:à. riv Mipi-; äv 7) 713 zpa'c; ixat-rei') oùz ‘Ho—15.70, id est: nou enim 'l'i'

detur maritus cautionis periculum sub-ire coluisse eo tempore, quo debitum exigere
non potuerit.
93) Cod. Erl. consecutus.
95) Cod. Erl.: « quale in obligatione fuerit » Ma lo scoliaste greco dei L‘asilici conferma la lezione ﬁorentina. tom. IV pag. 581 {Sch. d;, dove le pqi-mile
suonano coni: E'Trelèdv y."; ri.-n'; {W.; remita-; 5615? 1111165215011 711? ispira/,a. a'.—tofo; "1“ “5

w'.v a'pzviv aürefäïr'quriü'q, id est: quod sciens ridentur talem admisisse debitorem.
qualis fuerit, cum initio ei promisit.
97) Cod. Erl. quisquam.
9“) La lezione: riri PECULIO non esse, dell’edizione di Gottinga. è manifestamente errata-.
99) Cod. Erl.: « quod autem debitor, id viri periculo esse ».
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ait, cui adquiritur: adquiri autem mulieri accipiemus, ad quam rei
commodum respicit ».
Se dunque il' padre, o la donna stessa, od un terzo mosso dall’intenzione di donare alla donna, promettono la dote, ed il marito
omette d’agire giudizialmente per esigere l’oggetto della promessa,
non è responsabile delle conseguenze di tale omissione, perchè se il
promittente e il padre, sarebbe sconvenientissiino che la ﬁglia. si lugnasse per non essere stato costretto giudizialmente il proprio padre
al pagamento; se debitrice ela moglie, sarebbe ridicolo che si la—
gnasse per non essere stata costretta a. pagare. Parimenti sarebbe
assurdo. che la moglie rimproverasse al marito di avere avnto dei
riguardi verso il donante, mentre se essa steSsu avesse agito contro
il donante. questi avrebbe potuto invocare il beneficium competentiue ").
Ond’era soltanto quando si trattava (linn debitore della moglie, che
il marito, trascurando d‘esìgere il credito, si rendeva responsabile, se
poteva agire contro il debitore prima che diventasse insolvente. Che

se nessuna diligenza da parte del marito avesse potuto prevenire la
insolvenza del debitore. la moglie sola sopportava la perditam).
L. 4!) pr. l). Soluta wtata-intanto. PAULUS, libro VII Respousni'um.
« )laevia marito sno, inter alias res dot-is, etiam instrumentum solidorum decem tradidit, quo Otacilius eidem Maeviae caverat, daturum se, cum nuptum i1'e'+.coepisset, decem millia: ex eo iustrumento 111aritus nihil exegit, quia nec potnit. Quaesitum est, si dos a
marito petatur, an compelleudus sit etiam illum summam quae instrumento continetur, retundere? Respondi, potuisse quidem eum, cui
actiones mandatae sunt, debitori-m convenire: sed, si sine dolo malo
vel culpa, (xci-gere pecuniam non potuit, ueque dotis uomine cum conreuiri posse. neque mandati iudicio 11.
L. 20 5 2 D. de pactis (totul-il). PAULUS, libro XXXV ad Edictum.
\

…) Vedi HASSE, Culpa des röm. Rechte (La colpa nel diritto romano) pag. 572

e segg.
\

el Sul beneficium campetentiae a riguardo dell‘estraneo che donationis causa pro-

gutte una dole, e sulla responsabilità del marito per la medesima. si vedn in studio del
mnter-11 neil'Areh. Giur., anno 1896. pag. 3 e segg.
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«r Si convenerit, ne a muliere, neve a patre dos petatur, heres non
habebit. exceptionem: sed si convenerit, ne manente matrimonio vivo
patre petatur, mortuo, patre statim exigitur: et si non petierit maritus, tenebitur huius culpae nomine, si dos exigi potuerit; nisi forte
ante diremptum sit matrimonium, qua-m fiicultdæm petendi liaberet 11.
Qui si conﬁgura il caso d’un padre, che nel promettere la dote
aveva posto la condizione, che non gli fosse domandata durante il
matrimonio ﬁucli'egli fosse in vita. In questo caso, è soltanto alla
morte del padre che viene il momento in cni la dote puö essere domandata, senza che l’erede possa invocare il rapporto personale del
padre. Ora-, se il marito non esige snbìtola dote appena morto il
suocero, è responsabile di tale negligenza se l’erede diviene poi in—
solvbnte.

Va da se, che si suppone che duri tuttora il 111atri1noui0,

perchè se nel frattempo fosse stato Sciotto. la dos non potrebb'essere
più demandata 1). Perchè se nel caso (l’un nomen in dotem datum,
oggetto della dote è propriamente, come gia osservannuo sopra, il
denaro che dev’essere ancora riscosso, è però certo che quando il
matrimonio per qualche ragione l'ortnira s’è sciolto prima che il marito potesse agire giudizialmente in base al titolo datogli indole,
resta liberato da ogni obbligazione colla restituzione del documento,
senza che sia tenuto a prestare l’nesttnmtto, precisamente come nel
caso di cose fungibili date in dote, il marito può restituire quelle
stesse che ha ricevuto, se sono sempre nel medesimo stato i’).

è 1230 d.
Permutuzioue della. dos.

MOUÉSTINO nel libro I Rega-(Mum, da cui è tolta la L. 26 1). 11. i.
enuncia la seguente regola generale di diritto: « Constante matrimonio, permutari dotem posse, si hoc mulieri utile sit: si 3) ex pe-

1) Vedi Cnmcws, Comment. in lib. XXXVI P.1Ui.1 ud Edictum,

ad h. i-

(Oper. ton1. Il pag. 588).
-) Vedi Hasen, cit-. Culpa, cap. 12, iX pag. 574.
3) Cod. Erl.: ut, 0 così pure ALOANDRO, CHEVALLON, Milo-:(), BAUDOZJ °
Manny.
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Ed ULPIANO sogginnge

nel passo immediatamente seguente, che è tolto dal libro XXXV ad
Sabinum: « Quod si fuerit factum, fundus vehi-es dotalis ezyic-itm' ».
Un tale cambiamento della dote presuppone sempre però una eonvenzione. Si supponga'telie ]a donna abbia promesso una. certa somma
dotis causa.,

ma che poi porti al maritö, invece della somma pro—

messa, certe cose determinate. In questo caso non avviene alcuna
trasformazione della dote; la somma promessa e e rimane in dote, e
le cose sono date semplicemente in solutum, ossia esse vengono veudute per quella somma al marito, il quale sopporta il pericolo, come
su gli fosse stata data in dote una res simpliciter aestimata. Questa
e l’opinione giustissima del nostro HELLFELD. Perchè dunque jav—
venga colla tradizione delle cose un cambiamento della dote in modo

che esse ne divengano l’oggetto in luogo.della somma di denaro,
dev’essere espressamente pattuito, che quelle cose devono restare alla
donna, di guisa che essa ne sopporti il periculum, e conseguente—
mente le appartengano pure le accessioni. Così c’insegna GIUSTI—
NIANO nel _libro
paci-is donna)..— «
snmmnm, et pro
riculo eius essent,

XVII Digestomun da cui è tolta la. L. 21 D. de
Si mulier dotis causa, egli dice, promiserit certain
ea mancipia in dotem dederit ea conditione, ut peet si quid ex his natum esset, ad eam pertineat:

stari pacto convento oportebit. Nam constat posse inter nn.-ore… et 'virmn CONVENIRI, nt (los, quae in pecunia numerata esset, permutaretur,
ei transferatur in corpora, cum mnlieri prodest ».
È però soltanto constante matrimonio che tale patto è necessario

i… la bermntazione della dos, come dice MODESTINO Che se la dotè
sia stata data prima ancora-della conclusione del

matrimonio,

la.

donna la può permutarc a suo talento, le riesca ciò di danno Q di

Vantaggio "). Lo scoliaste greco 5) ne dà. la seguente ra°'ione gi1_1stis—_
Sima; «èn-31813 p…‘f'lîs “3,175er n‘aaiìsnzt rà. értdo9évr Apr/'me! 7015 7:51sz Pua'rü'vïgä,
id “Sti quia quae data. sunt cinte matrinmnimn contractum, nondnm in

dote esse coeperunt ».
\

") Vedi CUIACIL‘S, ('o.mment in lib. XVII Digestmum Salvii juliani, ad 11.
L. "'I de Daci. dot. (Oper. a FABI-(OTO ed., tom. III pag. 122 e segg.).
).T'asilic.., tom. IV pag. 570, seh. 1).
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La permutatio dotis avviene, come dice Monnsrlno, colla sostituzione del denaro alle cose, o delle cose al denaro. Le leggi conten—
gono—i casi seguenti: 1) Quando resta convenuto che—in luogo dello

schiavo dovuto dal marito, sia data iu dote una somma di denaro
determinata.. Questo caso è riferito da PAOLO nel lib. VII ad Sabinum,
che'trovasi nella In. 25 D. 11. t.: « Si ci nuptura mulier, qui Stichum
debebat, ita cum eo. pacta est, pro Sticho, quem mihi debet, decem
tibi doti erunt: secundum id, quod placuit, rem pro re solvi posse,
et liberatio eontin;it, et decem in dotem erunt: quia, et permutatio
dotium conventione ﬁeri potest ». 2) Quando col denaro portato in dote
vengono comprate, consenziente la donna, delle cose, afﬁnche queste
divengano l’oggetto della dote GI, oppure 3) qnando le cose dotali
sono vendute col consenso della moglie ed in loro vece subentra il
prezzo ricavato dalla vendita. Di quest’ultimo caso parla l’onronto
nel libro XVI ad Sabinum, dal quale è tolta la L. 32 l). li. t.: « Si
ex lapidicinis dotalis fundi lapidem 7) vel arbores, quae fructus non
essent, sive, superﬁcinm 3) aedilicii dotalis voluntate mulieris vendi—
derit 9), nnmmi ea; en conditione recepti sunt “’) dotis ».
Se perö Moousrmo sogg-lunge che dni-ante' il matrimonio è per—
messa la permutat—io dotis soltanto quando ricsce di vantaggio alla
moglie, ciò non signiﬁca che la donna debba sempre guadagnare in
tale permutazione, imperocchè e regola generale del diritto dotale,
che nessuno dei coniugi deve arricchirsi a spese dell‘altro l’). Inoltre
se tale fosse il signiﬁcato del passo di MODES'I‘INO, la permutatio

dotis non potrebbe avere luogo durante il matrimonio, perchè impli'
cherebbe una donazione, che non è permessa fra coniugi. Il marilO
non può neppure accettare validamente dotis causa un debitore 110-

toriamente insolvente, che venga delegato dalla donna per l’oggeiirU

0) ln relazione a questo caso il Fanno (Goniectur. iuris civ., lib. 5 cap. 5)
spiega. ]a L. 54 D. li. t. Ma si "reda questo Commentario, vol. VIII, 5585
pag. 167 e segg. (ediz. ital. lib. VI pag. 150 e segg.).
7) Cod. Erl.: lapides.
S) Cod. Erl.: superficiem.
9) Cod. lii-l.: maritus vendiderit.

10) Cod. Erl.: jiunt.
I‘) L. 6 (12 D. 11. t.
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di costituirgli la dote. se egli lo iaci-ia eoll'intenzione di donare alla
moglie l?).
Perciò MUDESTINO volle dire soltanto che la donna non ddveva
essere ingiustamente danneggiata dalla permutazione “) I)..

l‘?) L. 53 D. 11. t. Se non si vuole che a. questo passo contraddica quello,
sepia citato (L. 41 9 3 D. 11. t.), è necessario ammettere che quest’ultima
legge parli del caso iu cui il marito accetta dotis causa il cattivo debitore
della moglie, conoscendone l’insolvenza, ma. non coll’intcnzione di fare una
donazione alla moglie stessa, e cioè colla speranza che le condizioni econo—
miche di lui migliorino in seguito. Questa è pure la spiegazione dei Basilici
(tom. IV pair. 595 sq., scb. g) approvata anche da CUIACIO (Comment. in
lib. XXXV PAULI ad Edictum, ad L. cit. 4] , Open, to…. Il pag. 584). invece
altri, come il Forum… (Paud. justin, tom. ll tit. soluto matrimonio, num. 63
pag. 69) e J nnstus (Strictur. ad. ram. iur. Ponti., ad L. 53 cit. pag. l70),spiegano la L. 41 68 rit‘erendola al caso in cui ANTE MATRIMONIUM vir nomen suscepit, e la L. 53 al caso si constante matrimonio.
Iï') Vedi Hasse. (.'nlpa cit. pag. 595 e segg.

[) lll questa un‘applicazione del più generale principio che pacto conditio mulieris
deterior fieri non potest. perchè la permutatio dotis non e che uno speciale pactum
dotale. Onde anche il BECIIMANN, Das römische Dotalrecizt (Il diritto (letale romano),
“1 pag. 227 e 10 CzrnLAuz. Das römische Dotalrecht (ll diritto dotale romano) pa—
gina 294 nota 3, ritengono col nostro autore. che non sia necessario un vantaggio po-

sitivo della moglie. Anzi analogamente a quanto avviene nell'aestimatio dotis colla
quale la dotis permutatio ha tanti punti (li contatto, devesi ammettere che la permu-

latio non vincoli neppure il marito quando gli sia inginstamenle dannosa (L. 6 g 2 D.

de iure dolium, 23, Bi cfr. L. 12 pl‘. D. eod.l e tale è pure certamente l‘avviso dell'autore,
del momento che a ronl‘urto della sua opinione circa l'interpretazione da darsi alle parole di Moors-nno nella L. 26 D. de iure dotium: si hoc mulieri utile sit, ricorda la
regola del diritto dotale enunciata nella L. 6 5 2 D. ead.. che. cio'e, nessuno dei coniugi

"EV? arricchirsi con danno dell'a…-of,...
E POi quasi inutile osservare, che per giudicare se la permutatio dotis in giusta o
"01 deVesi avere riguardo al tempo in cui 111 conclusa, e non al risultato utile o dannoso
Che Possa avere avuto in seguito per uno dei coniugi (Czynmnz. 1. c.).
L'autore non parla adatto dei soggetti del contratto di permuta in esame. È manifesto, che tali sono da una parte il marito. o chi lia la potestas sn di lui. e dall‘altra
parte la donna; ma quanto .:1 questa può nascere qualche dubbie. Se la moglie e sui
ULTIM, @ certo che essa non ha. bisogno del consenso d'altri per effettuare la permumla dotis, e questo non soltanto relativamente alla dos adventitia, ma anche quanto

alla das profectitia, perchè ciò ch‘e dos in confronto della ﬁglia, è pure das in conli‘oll-to del padre, il cui diritto alla restituzione della dote (mortua in matrimonio ﬁlia)
5! riferisce esclusivamente alla dos della ﬁglia; 111-g. L. 12 51 D. de fundo dotali. 23, 5;

L- 62 eiseg. D. salut. mah-im. dos quemadm. pet… 24. 3. A ciò non contraddice, os-

serva giustamente lo Czyamuz. op. cit. pag. 293 uota 10, la L. 7 D. de pact. flat., 23. 4.
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Dos profectitia et adoentitia. ])os receptitin.
Dos necessaria et voluntaria.
A seconda delle persone che la costituiscono, la- dote si distingue
in diverse Specie.

pencli'e questa suppone dei patti che riguardino direttamente l‘azione futura (lel padre,

e‘ tale non e il'palto in esame.
Se la moglie e tuttora ﬁglia di famiglia, potrebbe ritenersi a primo aspetto, clie per
la permutatio dotis fosse necessario il consenso del padre. perche anche a lui spetta
la disposizione dell'azione dotale (actio adiuncta filiae persona). ma quest'argonientn
perde ogni valore ill fronte alla. circostanza che la ﬁliafamilias può concludere vali-

damente (lei pacta dotalia durante il matrimonio senza il consenso del padre. e tali
patti vincolano anche il paterfamilias quando agisce adiuncta filiae persona (I.. T D.
de pact. dat., 23, 4). Percio' lo CzYuumz ritiene che la permutatio dotis conclusa dalla
ﬁglia senza il consenso del paterfamilias, sin valida come quella che in sostanza non'e
che uno speciale pactum. dotale.
Quanto alle cose campi-ate dal marito con denari dotali. il nostro nntore esclude
giustamente ch'esse divengano dotali. se ln compra non in fatta. col consenso della
moglie (si veda su questo punto e sull'interpretazione delle LL. 54 D. de iure dolium
e 22 5 13 D. .S. M.. 24. 3. lo CZYHLARZ. op. cit. pag. 294 ed il Buo-nunu. op. Cii.. ll.
pag.-234). Non parla però rlei casi in cui l‘oggetto della dote cambia indipendentemente dn

ogni convenzione. Questi casi non si possono ricondurre sotto un principio. Si può dire
soltanto ch'essi dipendono o (la cause estrinseclie alle cose dotali, o dalla natura delle

cose medesime. I casi principali sono i seguenti:
]) Se ,la cosa dotale e perita o deterior-uta senza colpa del marito, divengono ot"

getto della dote le azioni che gli spettino eventualmente contro il terzo cui sia imputabile la perdita od il deterioramento (si veda. per esempio, la L. 18 ä 1 D. Solulo
matrimonio, 24, 3).
2) Se oggetto della dote sia stata una parte idealerl‘unn cosa (pars pro indiviso)

ed il comproprietario esercita l'actio communi dividundo conlro il marito e gli viene
aggiudicata per intero la cosa. diventa dote il prezzo assegnato al marito. Se invece la
cosa è aggiudicata al marito, non si veriﬁca alcun cambiamento nell'oggetto della dalt-

perchè questo consiste sempre nella medesima quota di comproprietà.. Ma venuto ll
momento della restituzione della dote, il marito può esigere che la. moglie riprenda
tutta la cosa. e la moglie può domandare che le venga consegnata la cosa stessa per

intero, dietro rimborso al marito del prezzo ch‘egli pagò al socio, e per quest‘oggi”…
spetta al marito un diritto di ritenzione della dote (L. 78 S 4 D. de iure dat., 23.31Se invece e il marito che esercita l'azione di divisione, e la cosa viene aggiudicata ill

socius, il prezzo non diventa dotale. nè se la cosa vibne aggiudicata al marito, ques"
può pretendere di rimetterla per intero alla moglie, e neppure essa può esigere che le
venga consegnata. ln questo caso si considera la cosa, come se il marito avesse vent…"
la quota di comproprietà dotale e rispettivamente comprato la quota del soclO (Cf"

L. 2 Cod. de fund. dat., 5, 23; Basil., 29, l. c. 74. schol. 11. Hermanos, lll png- 423)-
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1) La dote data dal padre, o dall'avo paterno. con beni propri,

è detta dos profectitia. E indifferente che sin -data direttamente .dal
3) Se la dote consiste in diritti di credito. oggetto della medesima‘diventaùo le
cose che in seguito vengono pagate per l‘estinzione di quei crediti, siano: stati questi‘
passivi alla moglie oppure ad un terzo (arg. L. 3 D. :ol. mar-234,135 L. 16 s 2 D.

de fundo dot.. 23, 51. Un‘importante conseguenza pratica. di, …;“: t'r'astbrmazi'gng. della.
dote, era che pel diritto antigiustinianeo. se l‘oggetto del credito-cdpgisteva in cosi-mij]
gibili, il marito poteva godere per la restituzione della dote Hei gairnini che sarebbero
sinti applicabili alla dote se avesse continuato ad avere per'og‘g'gtto dei crediti. Nel ﬂi-

ritto giustinianeo questa differenza non sussiste più, perchè .i.,termini per la restitui.zione si applicano anche alle res incorporales (L. unica 5 7 Cdd. de r. uan, 5. 13). .
Perchè però si veriﬁchi in questo caso un cambiamento della dote. è necessario che!

si tratti di pagamento vero e proprio, e non d'una datio in solutum, perche la casa;
data in pagamento, diventa dotale, soltanto se la datio è fatta dalla moglie, o, quando
debitore era un terzo. col consenso di lei, di guisa che ricorre qui l'applicazione .de—i‘

principii generali della permutatio dotis. Infatti tale cambiamento dell'oggetto nbn-e
una conseguenza necessaria della natura. dell’originaria cosa rlotale (il credito) qual'è il
pagamento, e perciò nou puo avvenire senza il consenso della moglie.
4) Se la dote consiste nella liberazione da un'obbligazione faciente carico almerito,

nessun cambiamento può veriﬁcarsi nell'oggetto della dote senza il consenso. delle parti,
quando la liberazione sia avvenuta mediante acceptilatio, perche in questo caso oggetto

della dote continua ad 'essere sempre la liberatio. Se invece Ia remissione del debito
ha avuto luogo mediante dictio o per pactum. oggetto della dote è la cosa dovuta, e
la liberatio e in dote soltanto quando il marito non possiede quella cosa nel momento

della costituzione della dote. Che s'egli l‘acquista in seguito, la cosa dovuta diventa dolale in luogo della liberatio (L. 14 5 2 D. de fundo dat., 23. 5).

5) Se il marito, nel caso d‘evizione della cosa dotale, può agire contro il costituente coll'actio doli, o coll'actio in factum, o coll'azione che gli spetti in forza d'una
speciale promessa rl‘evizione (L. 1 Cod. de iure dat.. 5, 12; L. 69 5 7 D. ead.,- L. 52

D- ead.), queste azioni diventano oggetto della “dote. È pero manifesto che l'evizione
non opera alcun cambiamento nell‘oggetto della dote, quando si tratta di dos promissa
0 di dos aestimata, perchè quanto alla prima resta dotale l‘azione dipendente dalla
Pfomùsio propriamente non adempiuta, e quanto alla seconda continua ad essere in
(lore l'aestimatio. Ma se l‘evizione è avvenuta senza colpa. del marito, puo opporre al-

lazione dotale I'eæceplio doli (L. 49 5 I D. sol. matr., 24, 3; Frag. Vat., E. 94) e la
ClYuLARz (op. cit. pag. 296 nota 7), osserva. giustamente. che quest'eccezione la quale

ofﬁcio iudicis rei uror-iae continetur aleve spettare al marito, non soltanto qilnndo la
dote sia stata costituita dalla donna, o dal padre di lei, ma anche quando la costitui
“" estraneo. perchè pure in questo caso sarebbe una euidens iniquitas se il marito

(Ioves-59. nonostante l'evizione, pagare alla moglie l‘aestimatt'o. Ond‘è a ritenersi che la
muﬂone del padre che PAOLO fa nella citata I... 49 g 1 D. sol. matr., sia puramente

accidentale. Colla stessa ragione per cui quel giureconsulto dice: eum dolus pan-ie
(del quale la. donna non era erede) ipsi (mulieri) nocere debet, si può ripetere la medesima cosa quanto all‘estraneo,

Neppure 'e necessario il dolo del costituente, perclie si tratta d'una exceptio doli
praesentis (Czïamnz, ]. c.). D‘altra opinione è il Baana-nun (op.cit.. ll. pag- 413 num.
5)
" qllﬂle, fondandosi sulla lettera della L. 49 5 1 cit., ritiene che al marito spetti l'ezc'cpno doli contro la moglie, soltanto quando al padre stesso potrebb‘essere opposta
l‘xczptia‘ doli praeteriti.
GLiiCK. Comm. Ermione. — Lib. XXIII.
83
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padre, o dall'ascendente paterno, oppure da un altro dietro loro ordine od incarico, od anche senza mandato, da. 1111 negotiorum gestor
dell'ascendente paterno, purchè in questo caso l’ascendente paterno
ratiﬁchi l’operato del negotiorum yester, come risulta manifestamente
dal seguente passo di ULPIANO:
L. 6 pr. et € 1 D. 11. l:. (dal libro XXXI ad Sabinum). « Project-itia

dos est, quae a. patre vel parente profecta est de bonis “) vel facto
eius. Sive igitur parens dedit dotem, sive proeurator eius, sive iussit
alium dare: sive cum quis dedisset, negotium eius gerens, parens
ratum habuerit: profectitia dos est |>.
Qui non si tiene conto del rapporto di patria. potestà.. La dote costituita dal padre per la ﬁglia. emancipata è perciò incontestabilmeute una dos profectitia, come osserva. pure ULPIANO nel passo citato (ä 11): « Si pater (dice quel giureconsulto) pro filia emancipato,

dotem dederit, projectitiam nihilo minus dotem esse, i|e|nini dubium
est: quia non ius potestatis, sed parentis nomen dotem profeci-itionifacit » l"’).
Parimenti è incontestabilluente profectitia la. dote costituita dal
curatore del padre demente, o costituita mediante decreto del magi-

“) Cod. Erl. de bonis eius.
Li) Si confr. anche la. legge 10 D. Sol. matr. — DONEL|.Us, Commentar. de
_iure civ.. lib. XIV cap. 6 () sed nt in hoc. e Christ. Henr. BRBUNING, Shift…
cont. caput iuris cauti-ov. de dote filiae emancipatac profeetitìn, Lips. 1766.

In tutti i casi ora accennati la cosa snhentiata nel posto di quella ch'era oriai"a
riamente dotale. diventa p|"op|iamente ed esclusivamante dotale appunto come nella
permutatio dotis (la. quale soltanto presuppone un contratto), onde a. questo nuovo OF
getto della dote si appl|cauo tutte le disposizioni d| diritto dotale, come quelle. P?r
esempio. relative all'augmentum dotis, al divieto dell‘alienazione, ecc. (clr. L.
L'iBä-i
D. de iure dat., 23, 3; L. 13 5 2; L. 14 5 2 D. de fundo dat.. 23. 5).
.
Nel diritto patrio la permutazione delle cose (lotali 'e lecita sotto le condizioni &
colle limitazioni stabilite dal Codice quanto all‘alienazione della dote. Si veda. per 95-la sentenza del 16 novembre 1894 della Cassazione ﬁorentina in causa Dainelli Da Bagnnn
e Duiazzo Pallavicini (Foro it., l. 1259).
Sulla questione se e sotto quali condizioni il fondo acquistato con denari dotali lli
"venti dotale. si vedano le sentenze 4 settembre 1890 della Cassazione di Torino in causa
Giglioli e Manucci (Annali 25,1 43); 13 ottobre 1392 della stessa Corte in raus-'l

Olivettl (Annali, 27. l, 56) e ?4 aprile 1895 in causa Lapi nei Bellesi e Brunori dell!
Cassazione di Firenze (Annali 29,1,155).
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padre, nel caso in cui“ questi sia. prigioniero

dei nemici; così pure quella pagata. dal ﬁdeiussore del padre che
l'nveva promessa. ÙLPIANO riferisce tutti questi casi nello stesso.
pe.-so citato.- 5 3. « Sed et si curator furiosi, vel prodigi, vel cuiusvis
alterius, dotem dederit, similiter dicemus, dotem profectitiam esse ».
54. « Sed et si proponas, Praetorem vel Praesidein decrevisse,
qunntnni ex bonis patris vel ab hostibus capti, aut a latronibus oppressi 16) tiliae in dotem detur: haec quoque project-itia videtur » 17).
5 '1'. <| Sed si pater dotem promisit lS), et fideiussorem vel reum pro
se dedit, ego puto pi'ofectitidm esse dotem: suflicit enim, quod pater
sit obligatus sive reo sive fideiussori ».
Perchè la dote sia profecit-itia, deve pero essere data
come tale (dederit ut parens), perchè s'eg'li l’avesse data
padre. nia. come ﬁdeiussore d'un'altra persona dalla quale
promessa, la dote non e profecit-itia, neppure se il padre

dal padre
non come
fosse stata
non venga

rimborsato dal debitore, come dice sempre ULPIANO uel 5 6: « Si
pater, non qua-si pater, sed, alio dotem promittente fideiussit, et quasi
lideiussor Soli-erit, NERATIUS ait non esse profectitiam dotem: quamvis
pater servare a reo id quod solvit, non possit |>.
Lo stesso è a dirsi quando il padre DEBI‘I‘ORE DELLA FIGLIA dà,
dietro richiesta. di lei, la dote con ciò che le deve. t( Ceterum si
cum deberet tiliae, dice ULPIANO nel 5 11, voluntate eius dedit,
atltcntitia dos est |>. Ed in un altro luogo, nel libro II Responsorzmz,
dal quale è tolta la legge 51 I]. t., porta questo caso: <| Si res quas
filiae cmanciputae pater dona-vit, ex voluntate eius postea in dotem pro
ea datae sunt, a ﬁlia. dotem, non a. pai-re videri datam ». In questa
categoria rientra pure il caso d'uno che doni al padre uua somma”
di denaro, afﬁnchè la- dia in dote alla ﬁglia. Questa non è una dos
Profectitiu. ULI-‘IANO lo dice nel libro XVII Digestar-nm, perchè il
padre era obbligato ad osservare la. condizione della donazione, altri\

"’.) Io. Gui]. HOFFMANN, .lIechcmat. ct Observation. var. ad Pani, diss. '21
53 legge qui, supponendo una gemmazione, suppressi, e ciò concorda anche

Ponit spiegazione delle Scolinste greco nei Basilici, t. IV pag. 548: "i. 7954 imc!
”“?"" "52599164, id est: a latronibus detenti.
tî) Cod. Erl., hanc quoque prq/'ectitiam esse.
") Cod. Erl., promiserit.
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menti poteva essere convenuto colla. condit-io ob rem dati, re non
secuta. '.Per questa stessa ragione, non deve considerarsi, giusta l'opinione-di Glam-mo, come una’liberaiitu tip coniugi, la. donazione
che ‘la. moglie: ii.- al marito-sottoda condizione clin'ìdia. la cOsa do..

nata in dot'è'alla ﬁglia,.appuuto perchè il. padre non puö tenerla
per se. quer giureconsulto ritieneperdit) che questa sia. una dote
semplicemente adventitiah ea in tale opinione concorda pnre ULPIANO

nel'g 9. della legge«),.‘soggnnigendo, che l’opinione medesima era
stata, uemm. njeli'a-grauia. *Se il padre costituiscesi la dote, ma
.'senza_diminuire' il proprio patrimonio, pei esempio rinnnziando (lotis
costitueiidac causa ad un ereditä,xlclic“ "per tale iinunziaäviene deferita.
al. genero, 0 rinuuziando collaestèssa intèirlioii'e bd ,un levato, che
il genero come erede av1ebbe dovuto pagargli, la dosnon 'e profer,-titio.
Cosï,d1.ce GIULIANO e con lui concorda ULmuNonel 5 5, perchè
nihil erogavit de suo pam sed non adquisivit.
Se invece un terzo dà. la dote (:oi suoi beni,…maféoll'intenzìone di

donare :11 padre, si considera la cosa ‘come se funesti avesse (lata la
dote del suo. Quod si quis patri donatum; dedit (cbsl' è detto uel 52
del passo classico in esame) MARCELLUS libro VI maium-mn scrip-

sit, lianp quoque a. patre profectam esse:—,, Quest,-verum. In questo
caso infatti si suppone, che il denaro sia.—alato dato-al padre donationis causa, 0 ch'egli poi lo abbia costituito in dote alla ﬁglia (fictio

brevis |||c|||||s)19), onde la dote è p-rofectitia, appunto perché il terzo
ha dato la dote alla ﬁglia soltanto in grazia del padre. Invece nei
due casi precedenti il genero

avrebbe avuto lo Stesso vantaggio

economico, anche se il suocero avesse rinunziato all’eredità, od :1l

legato, per una ragione qualunque indipendente dall’intenzione di
costituire la dole, mentre nel caso della donazione del terzo, lo deve
al padre della. moglie esclusivamente. In quei casi la dote è dunque
semplicemente adventitia "’“).
19) L. —l3 t ] l).

,

,XX111,3. — Pormnn, Pand. justtn., toni. lI lhi»

num. 111 not. d p. lt). Lo scoliaste gmco Sram-|A… noi

Basilici tom. lV

p. 549 dice; 'Trstoa-l (. pen.... o'mpUks/a'lai pr.: o'ialk'm Gaio-uiri '..spi tiii mì: fr./.m" 1'."
ipfi; èmu's'o'wze Guru-pk, M.'. con? e: pè uia ﬂuire-) unieum/ivai, za'l II. :o: ta.-kv): narii"?!

nur-ws. id ('et: quia milii (louatmus mci coutempiatiouc dolem- pio jitia mea dedi!;
eamque ux RE 111-m dedisse videtur, licet noudum eius dominus constitutus sim.
2") Vedi schol. cit. STI-:PIIANI, nei Basilici, -l. e.
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Se il padre trovasi tuttora sottoposto alla patria potestà. e prende
denaro a. mutuo, o delega il suo creditore, per'dotare la ﬁgliaîn
n'a

f1 ciò propriamente-.' coll’inteuzioue d’agire per il pi'opî'iapadre.te'ti|1to,
per causa. del ﬁ'glio, a (l'eta-re .la nipote, si considera;l'a cosa. ,come
se lo stesso avo avesse d"ato 111 dote. Il creditore-pui) agire contro
di lui coll’uctio ("uiceni vers'o, senza. cl_]e gli possa' essere_òp'po'sta' 1'.-c«
cezione del,, senatocon'sidm Macedoma'uo,perche il. ﬁglio prese il denaro non per se, ma' per conto del red-'te': "soltento, egli; non deve

(nere preso a |_nut.||o-_ un'l..son]ma_1nagg|0ne‘ di' qi'ie'llaiclie Pike" avrebbe
dato in dote‘alla nipot’c secondoinput-'",stat'o'economico _È'_questo

appunto che,dice .,ULPIANO-ïiel 1581..—"'-"'"
« Si ﬁlilislàlni'li'as' mutuatus- creditore… deleoavit "'), ((t d‘are't pm
ﬁlia (totem. voleti.‘|_|_n ipse" accie-pit, et dedit: videri dotem. ub comprofacta-111, }I'EitA't'i'Us ait,'_ Itacteii'us, quatenus avus esset dotaturus neptem suam: i'd enim ("11 papi aiv-(" viden: versuin ||.
\

'-') Iu. Vivus -W.1'111-. Obsewaﬁon. imis vanian, lib. [Il cap 12, ritiene

die qui si déblm "leggere delegavit avo. Ciò 1is11ltere1111e dalla proposizione
successiva. La parola avo smebbe sluta. omessa probabilmente a causa (lella
somiglianza collu' sillaba piegodente avt della parola (leia/(ivit. Ma non sussiste
nleuna 1'21"i(111e sufﬁciente per ammettere quest'einendazìono. Delegare medifor(-111 qui non *.slgmﬁca altro che assegnare il creditore, incaricarlo, ed in
Questo signiﬁouto 'la locuzione delegare aliqnem (dire in] alcuno di f211'e qualche

ces-:|) è tutt’altro 'che inusitata presso i classici ed i ginrisperìti. Così per es,
SENECA (Dc bene/ie., lib. Vll c. 19 unni. 2) (lice: <| etiam si mihi adu/tuam,
cui numerem, (lelcgaverit solvam ». Parimente PAOLO nella legge 2 D. si
mensor. falsum mad. dix. Si confronti a tale proposito specialmente Io. Lud.
Comum, Itque/(ens. in obse1val1'o11.s11pc1 1'111e civ.

(linas.,

liber. Slllg- (Lip-

sia 1756, 8', p. 110 e se-'g. Lo Scolinste greco nei Basilici (t. 1V p. 551) ha
€051 pamfrusato Il nostro

passo: origano-m; "".—| "meta.—7 Goya-{po. ..(,t.(7-.7a.'. ,io-47.011.57-

0172'2707 &;s'inïo 7(.1-.((7..172.'o7 a'."; "(.-1.:;.ov ='. 7,a. '."; 7.1'.| e";aìeyirsws 711" aiuti.-. 7a.1/.,3(.a'1,"'i 'Ad-=
11,347 :|de n'; H(,iuou "i (717s(7s".7:-1. millena.-: 1, éma'e'a‘awsv auf.-a. 1'.-(a,» ”440175; "0,5 ('.-.'7.:('(,1
Fmi:/'u" 7.1'. [.i'/ez (. O'Jìmmò‘: frg.-9757."1'.;(1'1 (te'-1 mat 7717

T.llof7z.d|1a.vsi ﬂpw'îefzîîm; "i“! E'?—

(i; ”Wa-; in".‘a‘Jsz-z. ma ninfe-. us'zp: ub -o-.1-7'-'r,; nord:-oro; s'sﬂ "naiv-"7510- 5771" i”
illi)-IE"! O TL'ITL'TL'O: ‘JTl'Ep

?’}; Giuda.:

E'T/O'Tf);

s'rranowm

(ïm:-';- tim; ranza.) "(127/lara. 727: 7-.'(1701. ooxsi.

WPF/llo,

G.'a'f'fl

71p'f1

':5'707'14

lai liO-'1']

7.a.'. offer. (lv-f:; iuge-7:709 of; adurat-"'i

('o-J nugae-.... zezpò'oeﬂ -(a.(.a-/(.a',';i. id est: jilinsl'amilias

cmn filiam

suam dotare

vellet cautiozwm mcditae pecuniae dedit Primo, quem gene1o suo delegavit. U]ruuns ait, dotem pro,'"ectitiam esse, quasi principaliter dc bouis avi data esset:
Pro/comm tamen est ad modum quantitatis, quam avus (lotis nomine nepti suae
llatu-us crat. ea enim. sola quantitas in rem avi versa videtur.- et si ea: ea causa

maculatur, exceptione Macedonian uti-(1011 potest.
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Con questo passo mugit-ne conl'rontarne |||] altro d’ULPIANO,dove
egli si esprime anche più chiaramente in ordine al delte cuso, ecioe
la. legge 7. & ult. ]). de 'in. reni verso, tolta dal ]ib. XXXI ad Edictum
di quel giureconsulto. Ivi si legge: « Si lilinsl'anlilins pecunia… mntumus, pro ﬁlia sua dotem dederit, in rem 06:812»! patris videtur, qua.—
temis avus pro nepte (laturus fuit: quae sententia ita demum mihi
vera videtur, si hoc animo dedit, ut patris negotimn gerens » ').
Anzi in ordine alla restituzione della dote dopo sciolto il matrimonio, se l'avo e già morto, questa 11.03 projectit-ia è considerata
come una dote data dal padre stesso alla. ﬁglia. Così dice GELSO
nel libro 10 Digestm'um da cui è tolta la legge G, D. de collatione
|| Doteln quam dedit avns paternus, an 'post mortem avi, mortua
in matrimonio ﬁlia, patti reddi oporteat. quaeritur? occurrit aequitas
rei, ut, quod pater meus propter me filiae meae nomine dedit, perinde
sit atque si ipse dederim: quippe oﬂicium avi circa neptem ex ofﬁcio
patris erga lilium pendet; et quia pater ﬁlme, ideo avus propter lilium
nepti dotem dare debet».
Tuttavia su questo punto non v’era unanimità |l’0pinioni, l‘rai
ginreconsulti come risulta |||anifesta|neute dal seguente passo di
LABEONE: Legge 79 D. h. |. (dal libro VI Posteriormn- u .Îurolcno
ep-itonuttoi'u7n). « Avus neptis nomino ﬁlio 2 ) natae f.,-euere dotemdedit, et moritur: negat SERVIUS, dotem ad patrem reverti: et ego
cum SERVIO sentio, quia non potest wider-i ab eo profeta, quia nihil
ex his'sui‘”) habuisset |>.

'Z') Cod. Erl., gereret.

'3'3) Cod. Eri, ea: fiiio. Anchelo Scoliaste greco dei Basilici (tomo IV p-355)
ha: {Rip iwt—fr:; 7219257'6; cui“? i£ uìmî. Ma alla preposizione mancante prium di
ﬁlio nell’edizione ﬁorentina si può benissimo supplire ammettendo unu geminazione dell’ultima lettera della parola nomine. Si deve dunque leggere
incontesmbilmente: neptis uomine, o ﬁlio natae. — Vedi lo. Guil. Hor-'num
Meletem. ad Fund., Diss. 21. 6 5 e Corn. van Bmunusuouu,()bser-v. iuris rom.,
lib. VH c. 8.
'-"-) Cod. E|'l., nihil cz bonis suis habuisset. Lo Scolìaste greco (Busilici,lV
p. (333) ha: è:: [mii-J é7. nii—; èmo‘aﬂf—nm nyt/|M}… la'/7.) aptari;, 3:510? u'zz-J c' TE; ZW“
lii—; xerim., ufa; rîè toü zmtîao‘azdro; rav T(poïzll. Id est.: cmn nihil ex his, quae (tam

sunt proprium habuerit pater quidem puellae, ﬁlius autem eius,
dedit.

qui dotem
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Si è tentato in diversi modi d’eliminare questa contraddizione ‘l"),
ma npparisce manifestamente dalle ragioni portate dai due giure—
consulti, che LABEONE con SERVIO si

era pronunziato attenendosi

allo stretto diritto, GELSO ispirandosi all'equita ‘-’='>).
Se in dote vengono dati denari altrui, senza il consenso del proprietario, la dote diventa dos profectitia, soltanto dopo che sono stati
consumati. Così dice l’APINIANO nel libro VIII Quaestionum. L. 81,
D. h. t.: « Pater tiliae nomine nummos alienos, quos mutuos acceperat, aut in causam crediti receperat, in dotem dedit: consumptis his
dos profectitia edicitur ».
La ragioue è, che il mutuum peeuniae alienae è nullo, onde il denaro
altrui non era. passato neppure nel patrimonio del padre. Ma se 1'1
genero lo ha consumato in buona. fede, o lo ha mescolato col prOpriO,
in modo da non poterlo piu distinguere da qnesto ”?“), il mntnmn di—
venta valido in virtù di tale oousumazione o mescolanza, e si (zon-

sidera la dote come data dal padre con beni propri.
Diversa è la cosa. quando il padre ha dato in dote un immobile
'alirui comprato da lui in buona fede, come osserva POMPONIO nel
libro quarto ad Sabinum. In questo caso, la dote diviene profeetitia
subilo appena avvenuta la tradizione al genero, perone la venditio
rei alienae 'e valida., e l’emtor bonae fidei è considerato, secondo il
diritto pretorio, come proprietario, liutantoche il vero proprietario

non si fa avanti. A buona ragioue dice dunque POMPONIQ nella
legge 6 5 1, D. 11. t.: « Si pater alienum fundum bona tide 35m…

in dotem dedit-; ab ipso profectus intelligitur » 97).
Resta ancora da osserva-re, che sotto il nome di ASGENDENTI PA\

'“) Vedi lul. PAClus, ’l'lvzvm'f‘iz'J, cent-ur. V qu. 55.

—

Bvsms e BRUNNE-

MASH, Comment. ad dd. Il. — Conmsws, ad l. 38 D., de coudiut. indebiti, numero 11'2.

25) Vedi Ant. FABER, Coniectur. iuris civ., lib. 13 c. 9 in ﬁn. — FINESTRES,
De inre dat., p. 81 e 10 stesso Autore, Praelection. Cervara, ad Tit. Pauel. de
liberis et postumis, parte IV c. 4 6 28 p. 151. — POTmEu, Pandect. Jus-fin.,
tomo [[ lib. 24 tit-. 3 n. 2 p. 59. — Io. Lud. CONRADI, Reprehens., lib. sing.,
ling. 116.

'1'-*) L. 78 1). de solution. XLVI, 3.
E‘) Vedi Jac. CUIACII, Commentar. in lib. VIII quaestion. Papiniani, a(11.Bl

D. de iure dot. (Oper. t. I p. 188).
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TER-NI in relazione colla dos profeetitia, sono compresi anche quelli
adottivi, come riferisce ULPIANO dal libro XIX Digestormn di GIULIANO (l. 5. 5 13, D. h. t.).
Devesi perö trattare sempre d'un padre legittimo. La dos data ad
una ﬁglia. naturale non è dos profeetitia. perchè le leggi riﬁutano
al padre di lei Pius nomenque patris 93).
2) Se la dote è costituita dalla donna stessa, o da altri, in riguardo di lei, chiamasi dos adventitia. ULPIANO 99) dice: « Dos od't'entitia est, quae a quovis alio. quam a patre mulieris, data est ).
Il concetto di tale dote si ricava dallo stesso concetto della dos
profectitia, onde si puö riire col POTHIER 20), che « adventitia dos est,
quae profectitia non est 1). La parola adreutitinm. è dunque adoperata
qui in un signiﬁcato diverso da quello che ha quando si parla del
peculio avventizio, perchè altrimenti la dote costituita dalla donne
stessa coi suoi beni sarebbe chiamata molto impropriamente dos
adoentitia, come fu già- osservato dal BAGOVIO 3').
Se il terzo che ha costituito la dote se n'è riservata Ia restituzione, tale dos adventitia prende il nome di rccept-itia 3?).ULP1AN033J
dice: « Adventitia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is, qui dedit, ut sibi redderetur, stipulatus fuit; quae
dos specialiter receptitia dicitur ». E GAIO 3‘) nel libro VIII ad
Edictum: « Sed et dos, quam quis in mortem mulieris a marito stipulatur. capitur sane mortis causa: cuius generis dotes recepit.-iae
vocaﬁtnr ».
La dos receptitia presuppone quindi sempre una convenzione spe—
ciale, e siccome tale convenzione deroga alla regola per la quale si
ammette che Vertrauens (e per extraneus rispetto alla danna s’intende

‘E“) L. 7 in ﬁn. Cod. de natura!. liber. — Vedi Guil. BANCHINUS, Var. lectu
lib. II cap. 1 (nel Thes. iuris rem., di Ev. OTTO, tomo V p. 927 e segg.).
29) Fragm., tit. VI 5 3 (nella .]urisprurl. yel. autemst, di Aut. Sex-lumma,
pag. 581).
30) Pand. .]nstin., tom. II h. t. num. VII p. 20.
31) Not. ed animadversion. ad Trentlerum, vol. II disp. 7 th. l lit. E.
3?) Vedi Corn. van BYNKERSHOEK, Observation. iuris rom., lib. VIII c. 15 6
Car. Maur. Hor-"mrsus, Disp. de dote receptitia (Altorﬁi 1718).
33) Frag/m., tit. VI ® 5.
'M) L. 31 5 2 D. de mortis causa donat.
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chiunque non sia il padre, o l'ascendente paterno) abbia donato la
dote alla donna 35), così si spiega perchè fu dato alla dos quel
nome 3“).
In relazione poi al fondamento. giuridico della dote, si ‘possouo
distinguere due casi:
.
I) Se la dote è costituita da chi vi è obbligatd per legge, chia—
masi dos necessaria. Le persone tenute giuridicamente a dotare la
v
donna sono le seguenti:
1) Il padre, cui le leggi fauno obbligo, non soltanto di provvedere convenientemente per il collocamento della ﬁglia in matrimonio,
ma anche di dotarla iu modo corrispondente al suo stato ed alle
sue condizioni economiche, anche se non le abbia fatto alcuna promessa di dote.
'1.. 19 1). de ritu nuptiarum. MARCIANUS libro XVI Iustitutionmn.
« Capite trigesimo quinto legis juliae, qui liberos, quos habent in
potestate, iniuria prohibuerint ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dure non volunt, ex constitutione dicor-nm SEVERI et ANTONINI,
per proconsules, praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. Prohibere autem videtur, et qui conditionem uon quaerit ».
Questo passo ci fa conoscere anche le leggi che per le prime iur—
posero al padre l’anzidetta obbligazione, e ciò ha in questo punto
grande importanza pratica. a causa d’una controversia di cui par-

leremo pot.,In Roma, in la lex Julia, non de adulteriis, come dice er—

as) L. un. 5 13 Cod. de rei ac. aet. .- « Immo magis in huiusmodi dotibus,
quae ab cæli-uncis dantur, ipsa mulier fecisse videntur tacitam stipulationem
(se. de dote sibi reddenda), nisi e.tpressim extraneus sibi dotem reddi pactus
fuerit, vel stipulatus: cum donasse magis mulieri, quam sibi aliquod ius servasse
utranerw-nan stipulando videatur. EXTRANEUM, autem intelligimus omnem,
Citra Parentom per virilem sexum ascendentem, et in potestate dotatum personam non habentem: parenti enim tacitam ex stipulatu actionem damus ».
36) RECirIUN'r. dice il Casu. ( Diss. de bonis receptiliis-iwori testamenta paterno
cmwtitutis, Vitemb. 1737, 9 2), qui aliquid insoliti promittunt, aut sibi paciﬁcnntur; ut fere numquam possit aliquid receptum dici sine pacto. — Itaque
apparet, RECEPTITIUM videri, de quo quis specialiter, contra. regulam iuris,
pactus est, aut voluntatem suam declaravit ».
Gniicu. Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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roneameute Ermanno NOORDKERK"), ma de maritandis ordinibus 38).
Imperocche questa -legge, per certo la più importante fra quelle
deUGUSTO, diretta a promuovere più che Fosse possibile i matri-

moni 39), volle eliminare assolutamente ogni ostacolo al matrimonio,
qualunque ne fosse la causa 4°);enessuu ostacolo vi poteva essere più
gratie di quello dipendente dalla proibizione del padre, o dal riﬁuto
di lui a dare alla liglia una dote conveniente, mentre era appunto
per la dote che l’a-nor romana si distingueva un tempo dalla concu—
bina. Alle provincie la legge fu estesa soltanto in seguito dalla costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO, rannhcutata da
MARCIANO. Le parole di MARCIANO: per proconsules praesidesque pro—
uinctae-um si riferiscono indubbiamente alla divisione che AUGUSTO
l'ece'delle provincie in seuatorie ed imperiali. In quelle governavano

i preeonsoli, iin queste i presidi "). Tale distinzione rimase anche
dopo che l’tmperimn proconsulare passò agli imperatori ‘-‘-"). Non v’è
dunque ragione per cambiare la lezione per proconsules e leggere
invece per praetorem, come vorrebbe l’EINECCIO ”) '“). I proconsoli

37) Observation. rleeas. (Amsteloul 1731, 8), cap. 2 p. 25 e scg. — Clio Mancuso scrivesse delle note ai libri (luo de a'tatleriis di PAPLN'IANO, è cosa conosciula. Ma che il nostro passo sia stato tolto non dalle Istituzioni di Mnncmso, come dice l’iscrizione del passo medesimo, bensi dn quelle note a
PArrNiANO, è un’ idea buona soltanto a mettere in forse l’attendibilità. delle

iscrizioni dei frammenti doi giureconsulti romani, le quali hanno pure per
noi tant.-i. importunza. — Vedi contro Jo. Guil. lioni-“unus, ad Ieg. Jutiam de
adulteriis enareeud., lib. slug. (Francof. ad Viadr. 1732. 4) cup. III 9 5.

as) Vedi Ger. NOOD'r, Comment., ud Dig. li. t. t haetenus. Oper. tolu. H
p. 500. — Abrah. \VIELlNG, Lect. iuris civ., lib. ][ cup. 9 9 3. — Jo. Gottl.
HEINECCIUS, ad leg. Jutiam et Pnp. Poppaeam (imitarentur., lib. I cap. 5 i ‘i 0
lib. Il cap. 20. —- Fov. Sytz. liniDmG, Diss. ad l. 19, Dig. «le ritannpt. (Franequ 1747) cap. V 5 2 e segg. (nel Thes. Diss. iurid. selectiss. in Acad. Belgio.
habita:-., dell'Oi-Jmucn, vol. I 1'.. II p. 297 e segg.). — Jo. Com'. S'riGle,DI'SSde necessitate palris conditionem. jiliabas quaerendi, Heine 1757. — Aemil. Lull—
Honuaucu su WAcu, Diss. de obligatione patris ad constituenda datemuanpl'a'
missam (Marburgi 1770).
3J) L. 64 $ I D. (te condit. et demonstr. XXXV, 1.

40)_L. 72 \) 4 D. eodem, dove PA.?INIANO dice: o eam legis sententium Videri, ne quod omnino nuptiis impedimeutnm. inferatur».
“) Jac. Gun-mulos, De offieiis domus augustae, lib. I c. 43.
4?) GUTHER, ]. c., cap. 41.
43) Com.—in. cit. lib. I cap. 5 9 2 p. 66.
41) Vedi NOORDIIRRK, Observat. decad. cap. 2 p. 29 e seg.
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erano anzi i magistrati che specialmente fra i genitori ed i ﬁgli
dicevano il ius de plano 45), e perciò anche nei Basilici 46) si. legge:
illie rt.-iw dpzòvrmv.

Il passo di MARCIANO non è poi niente affatto tanto indecifrabile,
da doversi ritenere con CORNELIO VAN BYNItERertiK “) per assolnta—
mente dif‘ettoso. Quel giureconsulto cita qui la legt Jutia, e cioe la
le:: Jutia de maritandis ordinibus, e collega con questa legge la Iiuova
costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO. Onde il signiﬁ—
cato del passo in esame è questo. I padri che impediscono senza
giusta ragione ai ﬁgli di sposare, o negano alle ﬁglie la dote necessaria per tale oggetto, e devono perciò esservi costretti dal pretore,
secondo il capo 35 della lea: Jutia, possono ora in forza d’un’ordi—
nanza degl’imperatori SEVERO ed ANTONINO essere obbligati anciìe
nelle provincie, dai proconsoli e presidi, a provvedere ill matrimonio

dei ﬁgli ed a fornirli conveniè‘ntemete {3). Ai tempi di MAjiCIANO
questo era tuttora diritto nuovo, perchè egli cominciò le'sn'e Istitu—
zioni durante la vita dei detti due imperatori, e le termino soltanto
dopo la loro morte. Perciò chiama qui diri gl‘imperatori stessi,
mentre nei primi libri delle sue Istituzioni non da loro tale appellativo 49).
Tuttavia non bisogna credere per questo, che l’obbligo di dotare
fosse stato imposto al padre per la prima volta dalla costituzione
degli anzidetti imperatori, come dice l’EINECCIO 50). Giò pot-rebb‘es—
sere fatto credere dalla circostanza, che in molti antichi manoscritti 5‘)

ed edizioni delle Pandette 59), mancano le parole capite trigesimo quinto
45)
““)
47)
48)
49)
eiani

Pusius. lib. X epist. 77. — ULI'IANUS, l. 9 i 3 D., de offieio prae.
Tom. IV lib. 28 tit. 4 const. 11 p. 241.
Ubs. iur. ram., lib. IV c. 13.
Vedi S'rlGLIz, Diss. cit., () VI.
Vedi Ger. ()nnmcn, Diss. de vita, studiis, honoribus et scriptis Aelii Jlar(Traiecti ad Rllen 1751) sect. II cup. I 5 2.

5”) Comm. ad 1. Jul. et Pap. Popp.. lib. I cap. 5 (\ 2.

5') Mancano per esempio nel nostro Codice d’Erlanga. ed anche nel inanoscritto di Konsiosunuc. V. Heinr. Ed. Dunenses, Cirilistisehe Abhandlungen
(Dissertazioni di diritto civile), vol. [ diss. 5 p. 402. —— Secondo tutte le probabilità, non si trovavano neppure nei manoscritti dei Glossatori, perchè ln.
Glossa non fa menzione (lella ler Julia.

52) Per esempio nell’edizione di Claud. C:u-;v.u.1.omus (Parisiis 1527, 8) cd
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legis Juliae, e queste parole non si trovano neppure nei Basilici 53].
Ma conviene notare chei Basilici non fanno neppure menzione della
costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO, e si sono limi—
tati a riprodurre il principio giuridico colle seguenti parole:
.0 di“/z nazi; sülöfyou azì diaz/fx; an'-rif:; tab; virgave-iov; mira-J rrai'lz; unllum
fab; .').al'J Om"); ).zul'iivsw fyaluïrig,

v": %:}..- 09727Épì 'i‘gîpiît ouvinrea’hz. ri ui

.u'b ficulbnzvo; "poi-41, diviti-mt, diz tcbv anyway-rwv, vine/zig.it… elf/szt'Eîw, zzì wpa:-

ZL'EEW. mld.-Iv di 8°in 6 (L'}, 7411?th _’J-p'ca‘rzz'zv. I. e.: f.}? absque probabili et
iusta causa liberos, quos habet in potestate, prohibet uxorem ducere aut
nubere, vel qui, dotem dare non. matt, per praesides cogitur in matri-monium collocare, et dotem constituere. Proltibere autem videtur, qui non

quaerit, ut despondeat.

.

La mancanza di quelle parole in alcuni manoscritti ed in alcune
edizioni non toglie perö

che siano genuine, perchè hanno per sè

l’autorità del manoscritto ﬁorentino. Inoltre, è indiscutibile che la

lea: Jutia de maritandis ordinibus non _pote non parlare della dos.
senza della quale un tempo il matrimonio non era considerato legittimo. Anzi ULPIANO 5') insegna esplicitamente che, secondo quella
legge, ei mulier-i virginiee, quam ex hac ipsa lege nubere oportet, ad
dote-m dandam, dicendam, promtttendanwe, era dato nn tutor (lal Praetor
urbanus, si legitimum tutorem pupillum habeat. Come si può dunque
dubitare, che la stessa legge non imponesse pure al padre l'obbligo
di dOtare la ﬁglia. dal momento

che

si sarebbe invano cercato di

trovare un marito per lei senza darle nna dote"!
Una testimonianza ancora più precisa ci è data da PUBLIO JU-

vnnzro GELSO, giureconsulto che ﬁorì sotto ADRIANO 55). Egli dice

inoltre in quella di Guil. MERLINUS (Parisiis 1559]'). [II altre edizioni, per
esempio in quelle il’ALOANDuO, MIHI-10 (Paris. 1552, 8) e BAUDOZA CESTIO,
le parole capite 35 legis Juliae formano parte dell’iscrizione. Il frammento comincia in quelle edizioni colle parole: qui liberos.
53) Tom. IV p. 2-11. Si confrontino anche gli scolii greci a p. 263.
54) ["-rag., tit. XI 5 2(I..Nelle seguenti parole (VULPIANO si ha una pro"
del fatto che la le:: Julia, in ordine alla dotazione, era applicabile a Rom“
soltanto : Sed postea Senatus censuit, ut etiam in provincia qnoqne (meglio quoque)

similiter a .Praesidibus earum ex eadem causa tutores dentur.
55) Vedi HEINECCIUs, De Publio Jurentio Celso in Syll. ()pnse., exercìt. XII
p. 503 e segg.
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in un passo 56) che avemmo occasione d’esamiuare più sopra: quia
pater filiae, ideo ann-e propter filium nepti dotem duiie DEBE'I'. A cib
non contraddicono le parole di LABEONE nel _,libro VI'Poster-ioruma Javoleno epitomatorum: "”): ( Pater ﬁliae nomine centum doti ita promisit, cum commodissimum esset. A'I'TEIUS scripsit, SERVIUM respondisse, cnIn priinum sine…turbitndine et infamia dari possit, deberi».
E neppure vi contraddicono le parole dello stesso GELSO 59) nel
libro I .Digestorum;»d.-Avus neptis nomine, quam ex ﬁlio

habebat,

dotem promisit, et pactus est, ne a se, neve a filio suo dos peteretur:
si a cohergde ﬁlii dog peta'tnr, ipse quidem exceptione conven—
tionis tuendus non erit: ﬁlius vero exbeptione conventionis reete
utetur: quippe heredi consuli concessum est D. Infatti, in ambedue
questi passi si parla di convenzioni speciali, mediante le quali
i padri non intendevano di assumere per la prima volta l’obbligo
di dotare, bensì \:olevauo modiﬁcare tale obbliga-zione che già avevano per legge i“"). Onde quei-passi confermano anzi maggiormente
la nostra opinione circa l’antichità dell’obbligazione medesima. Che
poi l’obbligo del padre fosse

ail'atto

indipendente dalla promessa

ch‘egli avesse Fatta di dotare la ﬁglia, risulta da questo, che cioe
secondo la sentenza di GIULIANO nel libro XVI Digestor-um 60), l'obbligo del padre rimane, anche se la sua promissio dotis sia nulla per

essere stata fatta in conseguenza d’un errore. « Pater, dice GIULIANO,
etiam si falso existimans se ﬁliae suae debitorem esse, dotem promisisset, OBLIGABI'I'URD. A quelle leggi citate da MARCIANO allude
incontestabilmente l’imperatore GIUS'I‘INIANO, quando così dice nella
sua costituzione A. Johanni pp. dell’anno 530 (l. 7 Cod. de dotis
promissione):
« Neque enim leges incognitae sunt, quibus cautum est, omnino PA\—

?G) L. 6 D. de eollat. XXXVII, s.
fi) L. 79 s 1 D. n. t. XXIII, 3.
133) L. 38 D. (le pactis. II, l4.
59) Cfr. anche l’altro passo di CELSO nella legge 10 D. de pactis dotal. e
GWH- MAJANSIUS, Commentar. ad triginta GOtornm Fragmenta (Genevae l764,4)

pag. 180 e seg.

°°) L- 46 6 2 D. h. t. XXIII, 3.
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TERNUM esse OFFICIUM, dotem, vel ante nuptias donationem pro sua
dare progenie D.
Risulta pure manifestamente da questo passo, che la parola ofjicium non è adoperata qui nel signiﬁcato in cui l'usa PAOLOO'), e
cioè di quod voluntatis magis, quam necessitatis est, ma piuttosto nel
.senso di quod iure perfecto debetur, nel quale senso le leggi 6") dicono
ofﬁcium tutorum, i cui doveri non sono per certo doveri imperfetti.
Osservo ciò perche l'EINEOOIO spiega qui la,,garola officium in modo
del tutto sbagliato.
'
a) E per altro alle sole ﬁglie LEGIT L‘IME (che il padre deve dare
una dote, compreso quelle adottive 03). La dotazione delle ﬁglie na&
turali e semplicemente facoltativa 01).
[:) E molto dubbio se tale obbligo concernesse soltanto le ﬁglie

'nil")? 17 {i 3 D. commodali. XIII, (1.

62) ILL. 30. 33 (\ I D. fle administr..et peris. tutor., l. 39 s 7 D. cod. Vedi
Bulssos, de Vei-b. sign., voc. officium. Siccome il dovere che incombe al padre
di dotare la ﬁglia IIa il suo fondamenti) uell’aﬁ‘etto naturale dei genitori
verso i ﬁgli, cosi tale dovere e chiamato anche pietas. L, l 5 10 D. si quid
infrandem patroni, dove ULI'IANO dice: « Sed si libertas filiam dotnvit, hoc
ipso, quod (letavit, non videtnr fraudare patronum: quia pietas patris non
est reprehendenda ».
61) L. 5 (\ 13 I). II. t. XXIII. :).
6=) L. 41 9 ll D. de legatis III (32): I. 8 Cod. de natura!. liber., "01289
cap-. 12 t 3. Vedi Jo. VOI-z'r, Comm. ad Paul., toui. II II. t. 5 13. —- liver-li.
Bnoncuousr, livzvrtayuvm, centur. III assert. XIV p. 280. — Hor-vienna, Print.
iur. «iv. Il. G., tom. I $ 420. — Ernst. Christh. \VES’I‘I’HAL, Sgatem der Lehre
von den. einzelnen. Vcrmdehtnissarten (Sistema della teoria. delle singole specie
dei legati) 3) 279. —- Molti ginrisperiti ritengono tuttavia che oggigiorlio,werenteniente a qnanto prescrive il diritto canonico, anche la ﬁglia ìllegittinul
abbia diritto alla dote, parchi: il padre, secondo quel diritto. sarebbe obbligato a mantenerla, cap. 5 in ﬁn. X de eo qui fluit. in nmtrimon. — Vedi
Suunus, (le alimentis, tit. l qu. 9 n. 6. — GAII.I., Observation. praet., lib. "
obs. 88 n. -I. — Lnn'reamcu. Colleg. th.. praet. Pandea/.au, pai-teil lt. t. 913— Ant. Mnnnuna, Gontrovers. iuris, lib. III cap. 15. Ma e manifestamf-Ltü
errato l’argomento tratto dall’obbligo degli alimenti, per-che anche second"
il diritto romano il padre era. tenuto a dare il mantenimento ai figli naturali, come lo stesso LAUTERBACII, I. c. 5 11 in fine,

ha

dovuto riconoscere

Si vedano BACI-lov, Not. et animadvers. ad Trentlerum, vol. II diss. VII lill-2
lit. H et I. — Sam. Srnru, Us. mod. Pauci... contin. III 11. t. 5 5. — HubGIPIIANIUS, lirplanal. difficilior ll. (lod., ad 1. ult. de dotis promiss., p. 395 °
Arn. VINNIus, Select. iuris guaestion., lib. II c. 14.
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sottoposte alla patria potest-.‘I, o se il padre fosse tenuto a dotare
anche le ﬁglie e…aucipate. È certo che MARCIANO parla soltanto
delle ﬁglie tuttora sottoposte alla potestà. patria, e per questa ragione molti giureconsulti ?') sostengono che il padre non ha l’obﬂ.
bligo di dotare la ﬁglia emancipata. Tuttavia GIUSTINIANO nella
legge ait. 0. de dotis prom-iss. a proposito della questione, se la dote
data alla ﬁglia che ha. un patrimonio proprio debba ritenersi nel
dubbio come una dos _p-rofectitia, non distingue tra ﬁglia sottoposta
alla patria

potestà e ﬁglia emancipata; ma dice che tanto nell?im

caso, quanto neil’altro, devesi ritenere che il padre abbia inteso dare
la dote coi propri beni, se non manifestò precisamente una diversa
intenzione, e ciò per la ragione seguente, che nel punto in esame” è
notevolissima: neque enim LEGES INCOGNH‘AE sunt, quibus cantu-m. qst
omnino PATERNO-M esse OFFICIUM, dotem pro sua dare rROGEN'IÈ.
I termini generali in cui è concepita questa proposizione nauigii-!l)hero credere che le leggi antighe non escludessero le ﬁglie emancipate, qnando parlano dell’obbligo di dotare proprio del padre ’! Lo
stesso principio sanzionato qui da GIUSTINANO era gia stato pure
affermato da PAPINIANO a proposito d'una ﬁglia diventata sui iuris,
della, quale il padre era. curatore. COsì dice infatti quel giureconsulto
nel libro decimo Quaestionum-, stando alla. citazione d’ULrIANo 66):
a Cuni pater curator suae iiliao, iuris sui effectae, dotem pro ea constituisset, magis enni, quasi patrem id, quam quasi curator-em, fecisse
\‘ideri ».
Vero e che MARCIANO a proposito delle leggi che parlano dell'oubligo di dotazione del padre, rammenta. soltanto le ﬁglie sott0|ioste
\

ea) Vedi Arn. VINNIUS. Feiecl. iuris quaes-tian,, lib. ll cap. 14. — Ant. MEliENDA, Coutrovers. iuris, lib. III cap. 15. —- Ant. PEREZ, Pi-aclectiou. in Cod.,
”b- V tit. II num. 6. —- Ger. NOOD'r, Commentar. ad Dig., h. t. 9 hactcnus
(Oper. tomo II p. 500). —— Ulr. HUBEll, Praelection. ad Panda-t., h. t. 5 5. —

LnUTElIBACH. Collcg. th. praet. Fond., parte II II. t. 9 11. — Mich. God.
“nannini, Lectiss. commentat-ion. in Primi., parte 11 h. t. 93.— HOMBERGK su
W…“; Diss. cit. de obligatione patris ad constituendam (lotam non promissam,
@ Q_B- — Bern. Henr. REINOLD, Varini-., cap. XXVIII (in Opuscul. aJUGm-nm
“d“-v P- 183 e segg.). —- Cnr, Frid. WALOH, Iutrod. in controvers. iuris civ.,

"e‘”- 1 cun II membr. .I 5 16 e molti altri.

°°) L- 5 9 12 D. h. t., xxm, a.
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alla patria “potestà. Ma. si può rispondere a questa obiezione, che con
ciò non restano escluse quelle emancipato. MARCIANO parla d‘un do—

vere duplice del padre, in primo luogo del dovere di non essere
d’ostacolo al_,1natrimonio dei ﬁgli col negare il proprio consenso, ed
in secondo luogo dell'obbligo_,di dotare. ll primo poteva sussistere
soltanto in ordine ai ﬁgli tuttora sottoposti alla patria potestà, fessero maschi o femmine. Il secondo, anche riguardo ai ﬁgli emancicipati, il cui matrimonio era indipendente dal consenso paterno“).
Quest‘ultimo obbligo non poteva dunque essere limitato ai liberi in

potestate constituti, dal momento che ULPIANO 63) dice espressamente
che anche la dote data dal padre alla ﬁglia emancipata è dos pro
feetitia, come quella data alla filiofamilias, ed aggiunge la ragione:
« quia non ius potestatis, sed PARENTIS nomen dotem proi‘ectitiam facit».
GIULIANO scrive si nel libro XVI Digestorum‘î”): «Si pater ﬁliaenomine dotem promisisset, et eam ante nuptias emancipasset, nen re-

solvitur promissio: nam et cum ante nuptias pater moreretur, nihilo
minus heredes eius ex promissione obligati manebunt ». Si potrebbe
dunque dire. Se il padre anche indipendentemeute da qualunque promessa fosse stato tenuto a dotare la ﬁglia emancipata, come si sa.rebbe potuto dubitare che la promessa di lui non restasse valida
anche dopo l’emancipazione della ﬁglia? Ma la ragione di dubitare
non era riposta qui nel concetto che il padre non fosse obbligato &
dare una dote alla ﬁglia emancipata, bensì nella considerazione che
ogni stipulatio dotis dipendeva dalla futura conclusione del matrimonio e perciò nessun diritto ne nasceva pendente nuptiarmn conditio-ne. Ora siccome la ﬁglia era stata. emancipata prima della celebrazione del matrimonio, così nasceva il dubbio, se coll'emancipazioue
non cessasse l'obbligazione del padre dipendente dalla promissio dotis.
GIULIANO decide la questione negativamente. La promissio, egli d….resta valida, nello stesso modo che conserverebbe la sua efﬁcacia se

il padre fosse morto prima della conclusione del matrimonio della
ﬁglia. Onde nella soggetta materia non si teneva conto della capilis

67) L. 25 D. de ritu. nupt., XXIII, 2.

08) L. 5 e 11 D. h. t.
69) L. 44 pr. D. h. |:.
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deminutio con tutti gli eﬁ'etti che le erano propri—in generale. « Eas
enim obligationes, dice GAIO 70) nel libro IV a'd Edictum provinciale,.
quae naturalem praestationem habere intelliguntur, palam est capitis
deminutione non perire: quia ciuilis-ratio naturalia iura corrumperenon potest. Itaque de dote actio, quia in bonum et aequum concepta
est, nihilo minus durat etiam post capitis deminutionem ».
Ciò dimostra una volta di più, che l’obbligo del padre di dotare la
ﬁglia è fondato non sul rapporto di patria potestà, ma,-come dice
ULPIANO '“), sulla piét'cs patris, perchè altrimenti cesserebbe" coll’emancipazione.
Per questa ragione anche l'obbligo del padre di mantenere i ﬁgli
in modo corrispondente al proprio stato, continua eziaudio dopo

l’emanci pazione 72).
E qui pure da osservare che anche la dote data ad una. ﬁglia
emancipata ritorna, come dos profectitia, al padre non meno di
quella data ﬁliae in potestate constitutae, quando, cioè, la ﬁglia muore
durante il matrimonio 73). Questo diritto speciale spettante al padre
indipendentemente da ogni riserva, sembra che sia quasi un compenso dell’onere impostogli dalle leggi di dotare la ﬁglia "). Se ﬁnal—
mente si pensi che secondo il diritto nuovo, anche la ﬁglia emancipata ﬁnche minore d’età non poteva meritarsi senza il consenso del

padre 75), e che per certo neppure quanto ad essa doveva essere
lecito al padre d'ostacolare il matrimonio, e perlomeno egli doveva
imputare a sua colpa la condotta scandalosa della ﬁglia. 76), si eom70) L. S D.,de capite minutis, IV, 5.

") L. 1 9 10 D. Si quid in fraudem patroni. D’altra opinione è veramente
Hug. Donatum, Caminentar. iuris civ., lib. XII cap. 4, che ritiene unu obligatio civilis l*abligatia patris ad dotem filiae (landam. Ma quest'opinione fu confuta da Aut-. SCI-IULTlNG, Diss. de naturali obligatione, cap. VII.

72) L- 5 i 1 D., de agnoscendi. et ulend. liber.
73) L. 5 D. de cli-uari.,- I. ]0 pr. e 1. 59 D. Soluta mutrimon. XXXIV, 3;

l- 71 D. de euict. XXI, 2.
") Vedi Ernst. Christ. WESTPHA1., Recht. Abii. von dem. Anfall das Heyralhsgnts bei Trennuug der Elte (Dissertazione giuridica. circa. la devoluzione

della dote allo scioglimento del matrimonio) Halle 1779, 4 6 6 nota f.
7“) L. 20 Cod. de nupt. Vedi questo Commentaria, vol. XXIII t 1196 p. 2l
(Ediz. ital., lib. XXIII p. 63).

7°“) Nov. 115 cap. 3 i 11.
“"'-”Lion, Comm.. Pandette. — Lib. xxm.

ss
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prenderà facilmente perche GIUSTINIANO nella decisione della. controversia nella legge ult. Cod. de dotis promis/;., non fa distinzione
fra la ﬁglia emancipata e quella tuttora soggetta alla patria potesta.
Nessum. meraviglia dunque se tanti autorevoli ginreconsulti”),
anche in ordine all’obbligo del padre di dotare le ﬁglie, non distin—
guono fra quelle soggette alla patria potestà,.e quelle emancipato.

Ed infatti quegli stessi ginrisperìti che si arrestano alle parole della
legge 19 D. de ritu nupt., e limitano corrispondentemente a questa
.legge anche il signiﬁcato delle parole della legge ult. Cod. (le dotis
promise. « non incognitae sunt leges », non possono lare a meno di
modificare la loro opinione, ammettendo che quando la ﬁglia emancipata sia povera e non possa concludere un matrimonio conveniente
senza dote, il padre possa essere costretto a dotarla ofﬁcio magtstratus 78). Ma siccome, come or ora diremo, se la ﬁglia ha beni sufﬁcienti del proprio. il padre non e tenuto a detur-la anche se essa
trovi—i tuttora sottoposta alla potestà di lui, così l’opinione contraria

cade senz'altro da se stessa !!).

"

77) Velli VOET, (Iamin. url Pani/., h. t. 5 12. — llub. GII'IIANIUs, Explanol.
ili/ﬁci]. et celebrior. ll. God., ud 1. ult. de dotis promiss., pag. f194lin ﬁn. —
Sani. STRYK, Us. mod. Paral., cont. III h. t. \S 2. —— Ge. Ad. S'rnuv, S_lllll.
iuris cii-., parte II csercit. 30 th. 3. — Pet. Miiuasn, mt Eundem, 1. c. nota
pag. 420 e segg. —— Just. lienn. Box-uniua, luti-od. in ius. lug., li. t. t 3. —

Sam. de Coccnu, iuris civ. tamron, parte Il 11. t. qu. 2 p. 156.

.In. 0er.

WESTENBERG, Priucip. iuris see. ord. I)igcstar., h. i:. (> 2-1. — Corn. van lica.
Dig. parte II 11. I. e 5 pag. 85. — Hsmsccws, Comm. ad leg. _Jul. et l’ep.
Popp., lib. II cap. 510 (s 3 pag. 3-‘37 in iin. - RnInING, Diss. cit.. ad 1. 19 Dile ritu nuptiarum (nel Tiles. (liss. iui-id. Belgicar. (leIVOnLnICI-r, vol. I to…. II
p. 301). — Ern. Ang. Guil. von dem Busscn, linei-cit. qua dos prq/echinatus
patre, liberis cz ﬁlio emancipata in matrimonio mortua superstitibus iure comuzuni

vindicatur (Goettiiigae 1749) \) 9. — Jul. Frid. MAI.….ANC. Princip. iuris rom.»
parte II sect. ult. @ 626 nota h. — 'l‘IIInAUT, System des l’a-ud. lici-his (Si'
stema del diritto delle Pandetle), vol. I 9 443. — Scnwnrrn, ltiim. [’i-iratrecltt (Diritto privato romano) 9 678 (terza ediz. Altona 1842). — ZAUNÈ'H,
Introd. in ius Dig., parte 1 lib. II tit. 6 i 5, e molti altri.

75) Si vedano BACI—IOV, .;Itl fl'reutlerum, vol. Il disp. VII th. 2 lit. D. VINNIIIs, Select. iuris quaest., lib. lI cap.
cit., 6 28 pag. 47.

14. —— I-IOIIBEIIGR su VAcII, Diss-

g) Lo CZYIILARZ (Op. cit. p. 173) osserva contro l‘argomento ricavato dal

passo ‘|’
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7) Il padre era tenuto a dotare la ﬁglia, soltanto quando essa
non aveva beni propri coi quali potesse esserle costituita una dote
conveniente.
Ma neppure su di ciò i giurecousulti sono d’accordo. Molti 75) credono chc il padre sia tenuto a dotare le ﬁglie senza distinzione fra
ricche c povere, perche le leggi ohe impongono al padre l'obbligo
di dotare, sarebbero concepite in termini affatto generali, ed inoltre
la dos rappresenterelme la quota. legittima e sarebbe computata in
questa quota, e la quota legittima spetterebbe tanto alla ﬁglia ricca,
quanto a quella povera.
Tutto sta qni uell’iuterpretazione della legge ult. Cod. dc dotis
promissione. Questa legge atl'atto decisiva, una delle cinquanta decisioni dell’imperatore GIUSTINIANO, fu emanata sotto il consolato
di LAMPADIO ed ORESTE nell’anno 530, ed indirizzata a GIoVANNI
praef. praet. Suoua cosi:

79) SICIIARD, Comm. ad l. jin. Cod. (lc dotis promis-s. -— ALCIA'ms, Parergor.,
lib. VIII cap. 3. — Ev. Buoncnonsr, ’E‘/amo?“, cent. III assert. XIV. —
VOET, Comm. ad Paral., parte II \} ll. — Sam. Srnvic, Us. mod. Fund.,
cont. III 11. t. t 2, — Zonsws, Comm. ad Pand., h. t. num. 8. -—Just. Henn.
Bosnnsu, Introd. iu ius Dig, tom. II 11. t. (i 3. — Wns'rnxunne, I’rincip.
iuris sec. ord. Dig. h. t. t 24. — Corn. van ECK, Princ. iuris cir. sec. ord.
Dir/. parte 11 h. t. t 5 p. 85. — Hnmuccws, ad 1. Jul. ei Pap. Popp., p. 887
in ﬁne.

MARCIANO (l. 19 I.). de ritu nupt.) a favore della lesi della non obbligatorietà della.
dotazione d'una {iglia emancipata. che, anche ammesso che le parole di quella legge
«quos habent in potestate… » si trovassero eil'ettivamente nella lex Julia, lo che non
e affatto necessario. non sarebbe improbabile che in
della dotazione.

in l'avere

della ﬁglia emancipata.

seguito si

fosse

esteso

Per tale ipotesi sta la

l'obbligo

circostanza

che coll‘andare del tempo l‘ascendente paterno pore costituire anche a l'avere della
ﬁglia emancipata una. dote mediante dici-io, menu-e originarimnente questa era ristretta
all'ascendente urente la patria potestà. e sta pure il fatto che anche quanto alla ﬁglia
emancipato era. possibile una dos profecticia. Vero è che non ad ogni dote prefettizia
corrisponde un obbligo legale di dotare. perchè tale è pure la dote costituita volontariamente dell‘ascendente paterno per Ia figlia dovizioso (Si veda anche

HAsss. op. cit..

PM.-’- 3551. ma tutto fa ritenere che l‘indirizzo dello scioglimento storico dell'istituto do"ll-*- fu quello di rendere sempre più indipendenti dalla. patria potestas le disposizioni
relative alla dotazione della

liglia,

onde

dobbiamo

ammettere

che

sm

avvenuto

lo

Stesso anche in ordine all‘obbligo della dotazione.
SUÌÌ'lìriqine storica dell‘obbligo di dotare in dir. rom.. si redu Maxoa I.i-:oxi nellllrchivio giur., vol. 47 p 537.
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« Si pater dotem pro ﬁlia simpliciter dederit, vel pro ﬁlio ante
nuptias donationem fecerit, habeat autemfilius, veI- in potestate
constitutus, \el forte emancipatus, 1es maternas, vel ex alio mod01

tales, quae acquisitionem eﬁ’ugirirnt,qnainm‘nsusfructus solus apud
patrem remanet-, vel quocunque _modo 80) poterat qnasdam actiones
contra patrem habere: dnbitabatuî‘ apud veteres, utrumne videretur

pater ex ipso debito dotis vel ante nuptias donationis 31) fecisse pro—
missionem, vel dationem, ut sese ab huiusmodi nexu libe1aret,an
debitum quidem remaneret in sua natura-, liberalitas autem paterna
dotem, vel ante nuptias donationem dare suggessisset. Et in tali

dubitatione multa pars legumlatorum sesgvdivisit, alio etiam inc1e—
mento huiusmodi quaestioni addito, si forte dixerit in instrumento
dotali, ex rebus paternis et maternis dotem! vel anteaiiupt-ias donationem dare: Utrum pro dimidia parte videatur xtdatio vel promissio
facta esse, an pro rata portione utriusque substantiae".
« Utramque igitur dubitationem certo ﬁni tradentes sancimus,
si quidem nihil addendum existimaverit, sed simpliciter dotem, tel
ante nuptias donatio-nem dederit, vel promiserit: ea; suItJiberalitate hoc
feci/isi intelligi, debito in sua figura remanente. Neque enim uieges incognitae sunt, quibus cautum est, omnino 32) paternum esse officium, dotem 'vel ante nuptias donationem pro sua (lare progenie. Liberalitas
itaque talis remaneat veia et irrevocabilis, ut puro nomine et liheralitas et debitum suam sequantur fortunam. Ubi autem ex Iebus
tam suis, quam maternis vel aliis, quae non acquirantur, vel ex
suis debitis dixerit se fecisse huiusmodi liberalitates: tu11c,si quidem
penitus inopia tentus est, ex illis videri rebns dotem vel ante nuptias
donationem esse datam, quae ad ﬁlios vel ﬁlias pertinent.
« Si vero et ipse substantiam idoneam possidet, in hoc casu quasi
de suo patrimonio dotem, vel ante nuptias donationem dedisse intelligatur.

S'0) Claud. CHEVALLONIUS legge: vel quocunque alio modo.
31) L’edizione di SPANGENBERG ha qui: vel ante nuptias dationis. E certamente uno sbaglio di stampa, perchè in nessuna edizione si legge cosi.
S'?) L’edizione di Parigi ea: ofﬁcina Claudii Glievallonii, 1526, 8, legge omnimodo, e questa lezione corrisponde anche agli scolii dei Basilici (tomo IV P“”
gina 644) dove è detto: mr.-ni Tpo'îrr-g ïta.-major owino-: zii-11.
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« Poterat enim secundum suos vires dotem pro tilia, vel ante
nuptias donationem pro ﬁlio dare, et consentire ﬁliis suis, quando.
voluerint parte111, vel forte totam suam substantiam, quam habent.
paternae liberalitati pro dote, vel ante nuptias donatione aggregare:
nt revera appareat, quid ipse velit dare, et quid de substantia ﬁlio—
rum proticiscatnr: ne, dum effuso sermone sese iactet, in promptum
incidat sni periculum ».
GIUS'I‘INIANO decide qni in ordine-al modo d'interpretare nn atto
dubbie del padre. Questi liacostituito una dote per la ﬁglia, o fatto
una donatio ante nuptias per il tiglio. È iudiﬂ'erente che il ﬁglio 0
la ﬁglia si trovino o no sottoposti tuttora alla patria potestà. Se essi
hanno un patrimonioproprio, che si trova nelle mani del padre, sia
come peculio di cni egli abbia il godimento in forza del diritto di
patria potestà, sia come patrimonio amministrato da lni in qualita
di curatore 33), sia anche perchè il padre stesso sia debitore dei ﬁgli,
in mancanza di dìcliiaraz‘ione espressa da parte di lui, nasce la questione. sc nel dubbio si debba ritenere che la costituzione della (los,

ola donatio antcänuptius, siano state fatte coi beni dei ﬁgli, o coi
beni del padre. GIUSTINIANO dice, ehe i giureconsulti antichi (è in—
contestabilmente i11 questo senso ch’egli usa le parole legum latores,
perchè anche nelle Pandette i giureconsnlti antichi vengono chiamati iuris auctores, conditores iuris e iura constituentes) erano incerti
a tale riguardo. Ai loro tempi, questa questione doveva presentarsi
principalmente in ordine ai ﬁgli sui iuris, perchè ancora ULPIANO Sl)
dice: qui in aliena. potestate est, nihil suum habere potest.
Chè an'/,i quel giureconsulto dicc espressamente essere questa la

ragioue per cui un filiusfamilias non può testare, quia nihil suuni
habet, ut testari de eo possit 55).
Pare che taluni

fossero d'avviso, che dovesse ritenersi avere il

padre dato la dote per la ﬁglia coi beni di lei, per liberarsi così
dalla sua obbligazione. Di ciò non si trovano uelle Pandette traccie
\.

83) Anche lo scoliaste greco dei Basilici parla del pater ﬁliae suae curator
(sep-. rupe; zouparupsu'ovro; 7'3; (6111; Own-pù) nel tomo IV
p. 644 scli. q.

$..) L. 10 i} l D. de acqui)“. rer dom.
s;.) Frag/m., tit. 20 6 10.
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chiare. I passi 86) citati da Em. MEBILLIO S’) non si riferiscono al-

meno a questo punto. Di opinione affatto contraria era PAPINIANO.
che ULPIANO cita in un passo S") di cui avemmo-già. snpra occasione

d'öccuparci. Non mancarono forse giureconsulti clre adottassero una
opinione intermedia, l’opinione, cioè, cheil padre avesse dato la dote,
in parte con beni propri, ed in parte con beni della figlia 39). Checchine sia di cio, fatto sta che GIUS’I‘INIANO decise la questione nel senso
che, in mancanza di dichiarazione espressa e precisa del padre, la
dos, o la donatio. propter nuptias, si dovessero intendere date 0 promesse, con beni di lui,. senza l’intenzione d’estingnere con ciò il
proprio debito, e tale decisione trovava applicazione sia. che i ﬁgli
l‘essere tuttora sottoposti alla patria potestà, sia che fossero sui iuris,
perchè ai tempi di GIUS'I‘INIANO i ﬁgli di. famiglia potevano già da
lunga pezza acquistare e possedere nn patrimonio proprio. Degna di
nota è la ragione del decidere addotta da qnell’imperatore, perchè,
cioè, il padre è obbligato, secondo le leggi, omnino, ossia, giusta la
spiegazione dello scoliaste greco, omni modo, e quindi tanto in un
caso. quanto nell’altro, a dare una dos, od nna donat-io ante nuptias
ai propri ﬁgli legittimi. Dico ﬁgli legittimi, perchè è soltanto quanto
a tali ﬁgli che Viene adoperata l’espressione progenies.
Aiïatto errato è però l’argomento che taluni hanno creduto di
trarre da questa obbligazione legale del padre, a. conforto della tesi,

cll‘egli sia tenuto a dotare del proprio anche la ﬁglia ricca. A più
buona ragione si può piuttosto argomentare il contrario, perchè l’or—
dinanza dell’imperatore trova applicazione soltanto nel caso in cui
il padre non ha dichiarato espressamente nell'atto di costituzione
della dote, con quale patrimonio intendeva di darla. Onde se avem
dichiarato espressamente lino da principio, che dava la dote coi beni

della ﬁglia, questa doveva contentarsi di tale dote, se, ben inteso, il

35) L. 41 (\ ll D. de legalis III; l. 22 6 3 D. Soluta matrim., XXIV, 3.
S'-') I‘Leposition. iu quinquaginta decision. Justiniani, num. 25 (Oper., Neill)"li
edit., parte Il p. 731.

SS) L. 5 (i 12 D. 11. t.
«*9) Il Manuuus, l. c., cita le leggi 34 D. dc negat. gest, e 25 6 16 i). de

hart-dit. pel-it., ma queste leggi non hanno propriamente che vedel‘ocol l'u"to
in esame.
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quello pervenntole dalla

madre, ammontava a quella somma, che secondo le leggi, le sarebbe
spettata sul patrimonio paterno come dote congrua, dove non avesse
possednto beni propri. Di più non poteva pretendere 90). Cessava
infatti in questo caso ogni ragione perchè il padre dovesse dare. alla
ﬁglia ancora una dote speciale.
Se il padre non avesse avnto in questo caso la facoltà di dotare,
o no, a. piacer sno, la ﬁglia. la legge non avrebbe potuto parlare di
paterna liberalitas. Ciò che vien fatto in forza "d’una necessita legale
non e per certo un atto di liberalità").
La legge decide pero anche un altro caso. Che cosa dire nel caso
in cni il padre ha clichiarato di costituire la dote, parte col patri—
monio proprio e parte con qnello della ﬁglia? In questo caso la legge
distingue, se il padre sia ricco, o povero. Se il padre e povero, de-

vesi ammettere, che abbia voluto dare la dote col patrimonio della
ﬁglia.
Se è ricco, che l’abbia invece voluta dare coi beni propri, perchè
in questo caso avrebbe dovuto spiegarsi più chiaramente, @ preci—
sare che cosa e quanto voleva dare del proprio, e per quanto la
ﬁglia doveva contril‘mire coi beni propri. Tale decisione ècertamente
Strana, ed a proposito di essa, il NVISSENBACII ‘“) dice: « Quid obtusius et Boeotico ingenio convenientius dici potest’l ». Ed infatti
l’imperatore LEONE 9?) l'aboli, perchè sembrava nrtare anche contro

l’equità. Franc. RAGUELLUSÉ’Î’) ritiene si, che sia cosa più ragionevole l'ammettere, che in questo caso la dote debba essere costituita
da. ambedue, dal padre e dalla ﬁglia, a parte eguali. Ma siccome le
novelle dell’imperatore LEONE non sono ricevute in Germania, ed
\

Ul’) L.

69 {1.3 D. 11. t.
“01, Camm
eutur. iu libros VII P“…“

God., ad 1. ult. de (lotis promiss, pa-

gina 418.

92) Now. 21.
93) Commenta:". ad eoustitut. et decision. Justi
niani, lib. V ad 1- ult. de dotis
promise, pag. 305.
\

’l) Nello stesso senso sznunz, loc. cit. & 49 pag. 173. — Wmnscnnm. Fund.. il

S 493 nota :'a.
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ivi vige soltanto il diritto ginstinianeo, cosi bisogna attenersi alla
decisione cìtata,- a meno che non vi abbiano de1ogato le leggi 'spe—
ciali. dei singoli paesi. Ulrico HUBEB 91) ha puretentato di difendere. l’ordinanza di (ir-usagiNIANO contio le censure del W1ssn'NnACH.

Quest’ordinanza dell’imperatore GIUSTINIANO basta senz'altro per
confutare le ragioni. _sop‘ra riferite, che vongono addotte a conforto
dell’opinione contraria, fra' le quali quella con ("E si è voluto argome1itrare.dal'l_'a Iegittlnia' alla. dote, 'che' è manifesta"-mente errata, come

fu:gia dalungo tempo. diniostrato da altri 93.).
'.L’Obbligo "del padre 'di-».dotane':la. ﬁglia' sussiste, inoltre, anche sc

essaè già lumdata.?a'rr'e'bbe, è vero' che in questo caso fosse già
conseguito lo Scopo.della dotazionel e che conseguentemente ne cessasse il bisogno. Cos1 pensia in'l‘atti il LÈY'Si'EB. W,), (: cosi pruna di lui
aveva pensato Antonio MERENDA, bla. Opiniòne questa, che lo STIGLIZ 93) ha creduto di confortare 'col'la ragioue, che in tale caso devesi ammettere una rinunzia tacita. 'Ma Emilio Lodovico HOMBEEGK

91) Praelect. ml Ponti., 11. _t. 9 8.
93) Si caulron’ÉinO' CA1thQv,Jiuisp1wd1b1-., parte II const. 4211ef. 13. —
Ger. NOODT, Comm. 111-l Dig., 11. i?. t tenetur (Open, tom. II pag. 500).—
VlNNlus, Select. iuris quaesitam, “lib. II cap. 14 verb. praecipua. vero. -— Ant.
MERENDA, Controvers. iur-is, lib. III cap. 14. — LAU'l'ERBACl—I, Colleg. th. pr.
fand., parte II b. 't'. 5 10. — Ang. & LEYSER, Meditat. ad Paludi, vol. \'
spec. 303 medit. 10. — Jo. Ulr. de Canina, Observation. iuris univ., to…. II
parte I cbs. 542“. — Ulr. l—IUBEn, Praclecticn. ad Ponti., 11. t. 'o 5. — Car.

Gottl. KNORRE, Diss'. (te itote jiliae locupletis, Halae 1756. — Frid. Es. a Pt;FENDORF, Observat. iuris univ., tom. III obs. 150. — Carl. Adolph. von
Braun, Ob der Vater der reichen Tochter ein Heirathsgut 'aussetzen müsse."
(Se il padre sia tenuto a costituire una dote alla ﬁglia .doviziosa): nelle lirlang, gelehrt. Ana-eigen. (Indicazioni scientiﬁche d’Erlangai, anno 1750 num. 1'3

e nel Magazzino giuridico del SIEBENKEE, vol. I num. XVII. —- HonnnRG
su WACH, Diss. cit. tle obligatione patris ad constituendam dotem. nonpromiasain,
5 27. —_ MALBLANC, Princip. iuris rem., parte II sect. ult. t 627 nota i. -

\VALCH, Introd. in control). iuris civ., sect. I cap. II membr, l t 15. — Mill-'
LEB, Observat. praet. ad Leyserum, tom. III fasc. II obs. 541).

06) Meditat. ad Band., vol. v spec. 303 medit. 11.

‘

97) Gantrovers. iuris, lib. III cap. 11.

93) Diss. cit. de necessitate patris conditionem filiabus quaerendi, 't 8, pag 21
Concorda in quest’opinione anche Ca1. Frid. WALCH, Introd. ih controv. iu!
civ., sect. I cap. II membr. I 9 17.
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(su BACH) 99) ha molto l‘ondatamente osservato in.contrario, che''le:
leggi fanno 'ö'bbliæ al padre non soltanto di non o's't'îiÈOlare .ii' ma'—

trimonio della ﬁglia, col negarle il proprio còns'e11s0,_'n'1a di darle
anche una dote, quando essa non possiede beni propri sufficienti per
tale oggetto. Ora, siccome la dote se'rve. pr1nc1paln'entea sopportare—
i pesi del matrimonio, che incominciano' soltanto do'po laconclu'sio'nc

delle nozze, coslil diritto della. ﬁgliaad es'1gere' la dote continua
anche dopo la conclusione'_ del- matrimonio,"e' cio tanto _più dacchè'

il riﬁuto del padre a dare 'la 'dote .“potrebb-îessere facilmente occa—
sione di dissapori fra i coniugi, e_‘"di. divorzio ’?0'). Inoltre nel dubbionon si presume mai la rinunziaad‘ un diritti)‘,._.e" tale rinunzia non
puo essere argomentata dalla mancanzaZd’una convenzione stipulata
prima del matrimonio, in ,brdine alla_.dote.
Qnest’opiuione ha per se anche l’approvazione di'nioltiSsìmi insigni
giurisperiti ‘ ). Perchè la dote'sia dovuta anche in tale caso alla
ﬁglia, i] matrimonio deve essere, stato perö concluso co] consenso del
padre, sia espresso, sia tacito, perchè s’egli avesse avuto una giusta
ragione per ricusare il suo assentimento alle nozze della ﬁglia, ed il
matrimonio fosse stato ciò non ostante celebrato occultamento, ed in
tali circostanze,cheno11 potesse essere. annullato, per esempio a. causa
dell‘ostacolo del sacramento secondo la dottrina dei cattolici, il padre
non potrebb'essere costretto a costituire una dote alla ﬁglia 1).
Altra questione molto controversa circa l’obbligo di dotazione del
padre e quella, se il padre sia tenuto per legge a ridotare la ﬁglia

"'-") .Diss. de obliga-tione patria ad constituendam dm… non promissam, t 3].
100) Di questa-ragione si tiene conto anche nelle leggi. Si veda la legge
llt. Cod:, ad Sthm Vettejan.

’) Ulr. Hun-init, Praelect. ad Fund., h. t. & 5 p. 203. —, Jo. Henr. (le HERìER, Oecou. iuris, lib. I tit. 3 th. X nota 5. — Car. Christ. Hon/10111511, Prin"'P- iur. eiu. R. G tom. I t 42]. — Iul Frid. MAI.]!LANC, Priur:1'p.1'uris rom.,

iarte ll sect. [[ t 627 p. 1784. —- Ant. Fr. just. THIBAUT, Sistema. del diritto
leik Pandette, vol. I $ 441
")Ve11117 Cod. ne nuptiis e cfr. anche Ant.M1-:111-:ND.1, (,butrov. iuris,
ib. III cap.‘ 12 -— Vom, Comm. ad Ponti., tom. II ii. t. t 13. -— MALBLANC.
P"""°1P-ilt'1.r.om, pa1te II sect. II 9 627. —- THIBAUT,1. c. \edasi .anche
3hr. Hour. BREUNING, Diss. de dote fIme gime citra panis consensum nupsit,

Lipsiae 1767.
Guicn, Comm. Paudette. — Lib. xxm.

E"
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se questa. ha perduto la dote che le era stata data. Molti giureconsulti. tanto antichi 3), quanto moderni "), non esitano a risolvere af—
l'erniativamente questa questione. Altri 5) la risolvouo assolutamente
nel senso negativo. Invece per decidere rettamente la questione occorre distinguere i casi seguenti.
La dote potè andare perduta o per colpa imputabile alla donna,
o per un caso fortuito del quale non le può essere l‘atto carico. Nel
primo caso naturalmente non è possibile parlare d’obbligo del padre
a ridotare la ﬁglia, perchè trova applicazione la nota regola di diritto, quod quis e.v culpa, sua. (laminam sentit, non intelligitur sentire “).
Nell’altro caso in cui si suppone che la dote sia andata perduta
senza colpa della moglie, ciò può essere dipeso o da evizione delle
cose dotali, o da qualche caso fortuito. Se si è vei-initam l‘evizione,
si presenta la questione, se e ﬁno a qual punto il padre sia tenuto
a. prestare l’evizione.
Su tale questione mi sono già. intrattenuto in altro luogo 7), ma
non posso lasciare passare quest'occasione, senza rettiﬁcare, per amore
della verità., in qualche punto ciò che sostenni in proposito.
Sono tuttora persuaso della verità. della mia opinione, che, cioè,
coerentemente alla legge 1 Cod. de iure dat., devesi distinguere, se

5‘) Ùdalr. ZASIUS, Comm. (Lil 9 29 I. de action... num. 35 (Oper. tom. lV
Lugd. 1550, f., p. 1I9). — Jo. Slan/lun,.Pi-aeiecl. ad Gori., in ]. ult. (Ie (loris
promiss. — Ant. Fun—111, Umi. Sabaud., lib. V tit. 6 def. 13. -— Ant. MonNAClUs, Comm. ari l. 19 D. de ritu uupt. — Jo. Jnc. W1sanBACH. Exercii. ud
Paul., parte [ disp. 46 th. 13. —- Ant. Paul-n., Praclccl. iu Fort., lib. Vtit.1l

num. 12. — Ulr. Human. Praelect ad Kuni., l1. t. {i il. — Mich. GN.-188, De
redolaiione eius:,uc iure, 'l‘ub. 1627 % 1'2.
') Homens“, Princ. mr. cw. F.. G., tom. I 9 421. —— MALBLANC, Principiur. rum., parte [[ sect. Il 5 627 p. 648. — THIBAUT, Sistema del diri/to (lelle
Pandette, vol. I t 443. — WALCH, (Jontrovers. iur. civ., ]. c. 9 18.
5) Franc. Car. Comum, Diss. tlc patre, jiliam, quae (totem amisit, iterum
dotare non. cogendo, Lipsiae 1726. — Gottfr. MAscov, Electa (letalia, 9 19 0“
7111111151111, Es giebt keine gesetzliclw leicht zur Redotatiou (Non sussiste obbligazione giuridica n ridotare) nell'Archivio per Ia, pratica del diritto civile,
edito da GENSLEB, MrrTEnMAIEu e Scuwm‘l‘znn, volume Il num. 15, pflgine 201-206.
6) L. 293 D. de regulis iu)-., nov. 97 cap. 6 pr.
') Vedi questo Commenta-rio vo]. XX t 1117 p. 198 e seg. (Ed. it., lib. XXI,
p. 150 e seg.).
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la dote fu promessa, 0 se fu data senza una precedente promessa,
iinperoeclre le parole della legge non potrebbero essere più chiare:
« evicta re, quae fuerat in dotem data, si pollicitotio '1.-el promissio
fuerit interposita,, gener contra socerum, vel

mulierem, seu heredes

eorum, condictioue vel ex stipulatione, agere potest ».
Tengo quindi ancora per fermo, che se il padre ha promesso la
dote, deve rispondere dell’evizione. Alcnno ha si obiettato, chele
parole: si pollicitutio 'ch promissio fuerit interposita, si debbono rife—
rire non ad una precedente promessa della dote, ma alla prestazione
dell’evizione S). Si avrebbe perb dovuto esaminare a fondo le ragioni,
certamente persuasive, da me addotte, prima di condannare la mia
opinione.
Che le parole citate della legge siano interpretate attatto falsa—
mente rii‘erendole ad un’obbligazione di prestare l’evizione assunta
per convenzione, risolta senz’altro manifestamente dal fatto, che le

cipressioni pollicitatio e promissio non si trovano mai nnite insieme
in questo signiﬁcato.
Per dare vita a tale obbligazione era necessaria una stipulazione,
e l'azione ora l'actin ea: stipulatu, come dimostrano tutte le leggi del
titolo delle Pandette de e'vt'ctionibus, ed un’inﬁnità di altre. Invece
l’espressione pollicitatio 11011 la troviamo nemmeno una volta usata
in tale significato, e neppure possiamo trovarla. Infatti nel passo iu
esame quella parola è manifestamente adoperata nel senso di nuda

promissio, in contrapposto a stipulatio, e in sostituita da TRIBONIANO
all'espressione dictio (lotis, perchè nel diritto ginstinianeo bastava la
semplice promessa d’una dote a dare vita all azione per ottenerne
l'adempimento, senza che vi fosse più bisogno della solennità della

«lic-tio, o della stipulatio, che prima, ed ancora ai tempi degli imperatori SEVERO od ANTONINO, era necessaria.
Perciò troviamo collegate le .espreSsioni pollicitatio e stipulatio o
lli'ontissio, specialmente quando

si parla della costituzione di dote.

Fra le molte leggi che si possono citare per prova di ciò che di—
ciamo, vi è la seguente:
\

8) Vedi THIBAUT, Givilist. Abhandlungen (Dissertazioni di diritto civile),
pag. 57 e speeiahnente 711.1111151… nell’Archivio per la pratico del diritto ciuili-.,
Vol. II p. 203 nota 3.
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L. 13 Cod. 11. t. « Si a matre vestra superstite aliquid ad vos pertinens in dotem scienti vitrico vestro datum est-.: intelligitis nullam
ﬁrmitatem iuris dationem habere, si neque pollicitatio, neque stipulatio intercessit ).
E evidente che qui non si parla d’nna promessa di prestare l'evizione, ma d’una (los costituita invalidan1e11te,perche erano state date

in dote al marito cose altrui, ed-egli era di ciò consapevole. Il ma—
rito non poteva dnnqne pretendere la prestazione dell’ovizione, a
meno che non gli fosse stata promessa espressamente una dote. Qui
si trovano adoperate le stesse parole che nella legge 1 Cod. ll. t.,
onde devono essere interpretate nello stesso modo tanto nell’una,
quanto nell'altra legge. Ma che la legge 13 Cod. h. t. parli non
della promessa di prestare l’evizione, sivvero della promessa d’una
dos, è confermato anche dai Basilici e dagli scoliasti dei medesimi.
Nei Basilici 9) quella legge suona cosi:
Ilii/.': 7112'5 75 5131671010"; si; n'looizx 7751.155267]; siai-ri vrf") iudici ille'.-pio"; aiv:/.L 75

xoi^/yz, 01333514241: (idv-1.711 äzzivo; Ézîw vi^/ewir; èzlîrxeuyévo'u 7017 r:,az'fyyxro; ' 51'
("l 32,01 '); inf/7757113. nieum/l;, "r', 57559377161; ::;‘nznìoﬁzciv ' ei',-ra iyd-1. È'Zsz 'ni')

air/mf/v‘w vi.v sinatra-367.11 niv rpoïzu, i. e.: M” mulier rem alienam in dotem
marito scienti dederit, nullam re ariete. actionem habere potest, nisi pollicitatio dotis vel stipulatio secuta fuerit: tunc enim actionem habet.
qua “dos exigitur.
Lo scoliaste greco 10) fa poi quest’osservazione alle parole e.v otipii-latione:

Ei _uiv zelo-ra 'Z'“; sitze/7:151, magi'/sitim; 777 ' si && iu'/.E'przz, s'? o'n-

:ouürou ' [vzép‘rz de' är177s).1'7. 'Ev, di; vò Sitim-ui aer npolzz !;de s'è-J dazi,-Mem ‘

{d‘eau-11 754,0 'o' Totzüf'o 'r'/7; ﬁloni-1.6; 511-277Eh'1 . I. e.: Nam si quidem certa erat

stipulatio, erit condictio: si 'vero incerta, actio ea: stipulatu. {oleariaautem est poll-icitato, ut, do tibi dotem, quantam arbitratus fuero. Valet
e-nim eiusmodi (lotis promissio.
Tuttavia si e creduto, che quest‘iuterpretazione della L. 1 C. 11. t.
sia in aperta contraddizione colla L. 69 5 7 D. eodem, dove si trova
detto, che se le cose dotali non vennero date con stima. « venditionis
causa, rebus evictis, si mulier bona fide eas dederit, nulla est actio

9) Tom. IV lib. 29 tit. 1 const. 100 p. 535.
.0) Basilio., tom. IV pag. 645 schol. t.
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viro, alioquin dc dolo tenet-ur D. Precisamente lo stesso direbbe la
L. 1 O. cit., in ordine alla dos necessaria.
Si stenta davvero a comprendere, come si sia potuto trovare in
ciò una contraddizione. Si spieghino le parole della L. l cit.. riferendole al caso che sia stata promessa la dote stessa, o le si spie—
ghino rii‘erendole alla promessa della prestazione (lell'evizione, è certo.
che PAPINIANO non parla ne dell’uno, ne dell’altro caso. Questo
prova, che quel giureconsulto non ha riferito qui i casi della prcstazione dell'evizione, così completamente come vien fatto nella L. 1

C. h. t.
Se questa legge, quale io la interpreto, stesse in aperta contraddizione colla L. 69 5 7, la stessa manifesta contraddizione sussisterebbe
necessariamente anche ammettendo i'interpret—azione contraria.
Del resto, anche ieommeutatori greci nell’interpretare la L. 6!) cit.
in relazione colla L. 1 C. cit. hanno osservato, che la promessa. della
dole da vita all’obbligazione di prestare l’evizione, nel caso in cui
nè le cose dotali vennero date con stima venditiouis causa, nè vi è

prova di dolo"). Sono qni .da richiamare speciahuente le seguenti
parole:
AW. muro 35 ?'},v tiè (lelo 7.7.1 ou ri,-J 15,01 meam; EC, 'îrtrovhrw v.1—451, s:;uîm
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e'); 7.131—

""'—"“ fil.-9- E'- ?00 miniri-09 m'. 17’. (luer. è. [. e.: Propterea autem agitde dolo, non de dote ea: stipulatu, quoniam nequaquam proponitur, mulierem ante rerum dationem promissam, aliquid dedisse in dotem. Si
enim pro-misisset alite datione-nt, et sic dedisset, deiude res datae ei;-ictae

11). Bosa-ic., tom. IV pag. 622 schol. :. Chi non conosc
e peranco il valore

degh scolii greci nei Basilici legga. la Pl‘efﬂZÎUne
al Mannoia Basilic. di HAUBOLD (Lipsiae 1819,
4).
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fuissent: etiam si maritus non posset et empto agere, cum res sint inaestimata-e, ageret tamen ea: stipulatu, quod res videant-ur non esse datae,
sed tantum promissae, idque tradition est in 33 ])ig. Saepe autem. dictum
est, quod sive in danda dote interposita sit stipulatio, sive inutilis fuit,
sine nulla stipulatio interposita sit, sed nuda promissio, locus est actioni
ez stipulatu-, ut ostenditur libro quinto Cod., tit. 13, const. 1.
E (li ciò troviamo la conferma nelle stesse Paudette. POMPONIO
ed ULPIANO ci Vengono qui in aiuto. Il primo dice in 1111 passo tolto
dal libro I e.r Plautio (l. 22 5 1 1). de ericiionibus et duplae stipulatione, 21, 2): « Si pro cvictione fundi, quem emit mulier, satis accepisset, et eundem fundum in dotem dedisset, deinde aliquis en…
2. marito per iudicium abstulisset: potest mulier statim agere adversns
ﬁdeiussores emptionis nomine, quasi minorem dotem habere coepis—
set, vel etiam nullam, si tantnm maritns obtnlisset. quanti fundus
esset ».

La moglie aveva dato in dote al marito il fondo che le era stato
venduto. Questo fondo venne poi evitto da 1111 terzo, per esempio in
forza d’una ragione ipotecaria. Nasceva la questione, se la donna,
che era stata garantita dall’evizione mediante ﬁdeiussione, aveva il
diritto di agire subito contro i ﬁdeiussori. 11 dubbio non poteva consistere nel vedere se l’azione dovesse essere rivolta prima contro il
venditore, perche era allora diritto incontroverso, che il creditore.
poteva, relicto reo, agire subito contro il ﬁdeiussore ”). La ragione
del dubitare non poteva neppure essere riposta nell’idea, chela
moglie avrebbe dovuto forse aspettare che il marito agisse contro
di lei, come pensa Christfried WACH'l‘LER “), perchè la legge non
dice niente di questo. Che cosa dire infatti nel caso in cui il marito
per restare nel possesso dell’innnobile, avesse pagato al creditore il
debito ipotecario che colpiva il fondo 1nedesi1no,e lo avesse cosi
comprato per se? Se il fondo non valeva di più, il marito lo veniva a possedere da allora in poi, nou più ea: causa dotis, ma ev
novo titulo empti. Quale bisogno avrebbe avuto in questo caso d’agire contro la moglie?

1?) L. 3 @ ult. Dig. de duob. reis,- l. 5 Cod. de jideiussorib.
13) Comm. ad h. i. in Opuscul. a Christ. Henr. 'l‘no'rz, edit., pag. 51 e seg.
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La donna aveva però perduta la sua dote a causa dell’evizione,
o, almeno, se l’ipoteca non assorbiva tutto quanto il valore del fondo,
la sua dote aveva suìbto una diminuzione. Era perciò evidente in
un caso e nell'altro l’interesse di lei ad agire contro i fideiussori.
Della sussistenza di tale interesse si poteva tanto meno dubitare,daechè il marito non aveva modo di agire da se, ne contro il primo
venditore, ne contro i mallevadori di lui, perchèlla'stipulazione relativa alla prestazione dell’evizione era stata Falta dalla moglie
soltanto.
Unico dubbio possibile era perciò questo soltanto, se cioè alla
moglie spettasse l‘azione allora subito (statim), ossia MENTRE DUaAvA TUT'I'ORA IL MATRIMONIO, o soltanto DOPO LO SCIOGLIMENTO

DEL MATRIMONIO“). Imperoechè, propriamente essa non possedere.
più ii fondo, che aveva portato in dote al marito, essendo il fondo

stesso divenuto proprietà di lui per effetto della (lotis dat-io, onde
era il marito che aveva sofferto prima di tutto e direttamente l‘evizione. Poteva quindi sembrare che l’interesse della moglie comin—
ciasse a veriﬁcarsi soltanto DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO,
quando cioè essa poteva domandare la restituzione della dote. Che
questa sia la vera ragione del dubitare, lo apprendiamo da un passo

di TRIFONINO, il quale ha esaminato in modo completo lo stesso
caso nel libro sesto Disputat-ionam15).

H) Vedi NOODT, Commenta-r. ad Dig. l). t. tom. Il pag. 505.
15) L. 75 D. 11. t. : rr Qumnvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est:
et merito placuit, ut si in dote… fundum inacstimatnm dedit, cniusnomiue
duplae stipulatione cantnin imbuit, isque marito evietns sit-, statim mm a;

“ittitiatione agere posse: porro cuius interest, non esse eVictum, quod in dote
fnit, fl'ìodque’ìpsa cvictione… pati creditur ob id, quod eum iu dotem habere
lit-siit. Hnins etiam constante matrimonio, qumnvis apud maritum dominium
sit, emolumenti potestatem esse creditnr; cuius etiam matrimonii ouem nmntus sustinet 11. La. lezione ﬁorentina qni conservata: « porro enius interest»,
eollu quale concorda anche il Codice d’Erlanga, è manifestamente errata.
Perciò :\LOANDRO legge pro eo quod eius interest. Così pure Lud. MiuAni's.
InVBt‘e Petr. Paul-:NONIUS, Antoni/version. ct varia:-. Ieelion. iuris civ., lib. 11
Cap. 2 (nel 'Uies. ini-is romani di Ev. ()T'l‘o, toni. I pag. 631), legge attenen(lO-ä od Annauorono: « quia eius interest ». Anche qui non e da disprezzarsi
]“ Parafrasi dello scoliaste greco nei Basilici, tom. IV pag. 627 seh. q. Ivi si
legge: 1757-07 75.1. ö'.-i …‘”-ﬁ ata’fà'pìt re' ;'.-ä Ezdtz'qOﬁ-Jn Ti-J a'.-".in äv e'mie'ä'mxe 1673: :pomäg'
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QPOMI'ONIO e TRIFONINO sono pero concordi nel ritenere che la
moglie abbia un legittimo interesse per agire per la prestazione del—
l’evizione, anche durante i] matrimonio. TBIFONINO scioglie così il
dubbio. Siccome il fondo evitto non era stato stimato, cosi apparte-'
neva propriamente tuttora alla moglie, per quanto la dos sia iu
'bonis mariti. In' forza dell’evizione, la donna soffre conseguentemente
essa pure un danno. perche perde la sua dote. Siccome poi l’accessio
dotis spetta alla moglie durante il matrimonio, ed il marito sopporta
i pesi del matrimonio per causa .di lei, ,cosi essa Iitrae già durante

il matrimonio un vantaggio da (111el"patri1nonio del marito, olio fu
dato per l‘oggetto di servire a sOpportare" i pesi matrimoniali.
Questa spiegazione doveva essere posta innanzi, perchè altrimenti
]a legge seguente. che si rilbrisee propriamente a questo punto, sarebbe incomprensibile.ll un passo d ULPIANO tolto 'dal libro XXIX
ad Sabinum 16), etici-suona cosi:
« Sed et si post mortem mulieris cvincatnr, regressus erit ad dupla‘e stipula-tionem: quia e;?" promissione maritus adversus heredes mulier-is a_i/crc potest; et ipsi e.v stipulatu agere possuut ».
Si supponga, che la moglie sia morta durante il ma.t1i111o11io, e che

il fondo dotale renga evitto soltanto dopo la morte di lei. Possono,
in questo caso, gli eredi della donna agire e.v duplae stipulatione
contro il venditore? _La risposta a tale domanda dipende dal vedere,

zizi. 671 :a'i'; èmd'ofie'vrw';

Tdi-i apr/yin» it."/".) «pomi; éy. auerni-m'; izù'r'r'; T‘lì') Èyi'

.Iîvat o‘ozeî, mitond.-1541. "wirti-a 52:17 'r'. èz-‘uquèv è'; «poi/…'

{zie,-rap oè Ti;-) oou'ma'; sx J(xm_lLEl‘)0U

‘.‘où' danny.Tou «i'/(101; auum-111 unu') "1 "Duri, cure-1. xinuvwranévuv 5'71 ':e'i'; yiu-wv

.'.poaerz'üïl

ff; fii .i'/pm, runi»; ÈE alumnae-m;, “e"; tat Film;-at oeandr'q; tri-w c a'.-m,. rot; à/pou, tip-U; "'i"
ve…-m 'r'; 'rol aùr'rv noscente-) 'e zai oldfièew si'-m'. fii; ',uva..ze;. 'ti;

fai reti

[ii)/ou ﬁ'ì't'i

?E'PEW D' i""lr' iu'/101521174. id est: .l[anifesie enim eius interest, fundum non esse
ei,-ictam, quem in dotem dedit; et rebus in dotem datis ei evietis, ipsam cvictione!"
passam videri, ob id, quod id, quod evicium est, in dotem habere desinit. Quemadmodum autem, fundo evieto, e.r; dnplae stipulatione mulier agere potest, illi
etiam si constante matrimonio fundo aliquid accessit, forte ex alluvione, quamt'l's
martins sii fundi dominus, censetur tamen haec adiectio et hoc incrementum mnl'ieris esse, cuius onera matrimonii eogiiur ferre maritas.
Risulta nel tempo stesso di qui, che la lezione ﬁorentina: ([ cuius etiam
matrimonii onera. maritus sustinet » coincide perfettamente colla versione
greca, e che conseguentemente la parola causa incastrata da ALOANDRO dopo
etiam non si trovava nel testo.
16) L. 23 D., de evici.

DE IURE DOTIUM.

'1' 13

se essi hanno tuttora uu interesse a che non avvenga l'evizione del
fondo dotale. Ma è certo che gli eredi possono avere tale interesse.
Che cosa. dire" nel caso iu cui-il marito luere., morta la moglie‘, 'la

dote, in forza dei patti matrimoniali? In questo caso gli eredi sono
obbligati verso il marito en: promissione dotis, aprestare' l’evizione ”),
onde si deve considerare 'la cosa, come se essi stessi avessero sofferto
l‘evizione. Perciò possono agire, com‘e avrebbe avuto diritto di fare
la loro autrice, e.v stipulatu contro il venditore, o contro i ﬁdeius-

sori h’).

'

È manifesto, che qui non si parla d’una promessa fatta. dalla
moglie di prestare l’evizione. La verità. è, che la semplice promessa
d‘una dos dà. vita per se stessa all’obbligazione di prestare l‘evizìone,
a garanzia della quale obbligazione 'Il diritto nuovo concede anzi
al marito nn’ipoteca sul patrimonio della persona che è obbligata
a dargli la. dote in forza di promessa, sia essa il padre della donna,
o la donna stessa, od un terzo. Le parole della legge lunica 5 1 God.
de rei umo-riae actione non permettono di dubitarne: « In huiusmodi
actione (se. ex stipulatu). damns ex ütroque latere hypothecam, sive
ex parte mariti pro restitutione dotis, sive ex parte mulieris pro
ipsa dote praestanda, vel rebus dotaltbus evietis: sive ipsae principales personae dotes dederint, vel promiserint, vel susceperint, sive
aliae pro his personae: et dos sive adventitia, sive profeetitia sit, se—
cundum veteris iuris nominatiouem ».
E e rimane dunque verità. indiscutibile, che se il padre ha promesso una dote, e questa viene e\'itta, egli e tenuto a prestare l’evizione, e quindi a ridotare la ﬁglia, e che per tale oggetto può es—
sere convenuto coll'aotio ea; stipulatu, 0 con una condictio, e persino
eoll'actio hypothecaria.
Come può allora. ammettersi, che se il padre ha dato la dote al
\

”) Anche il Portman, Pand. Justinian., tom. I lib. XXI tit. 2 num. 40
nota I;, spiega così le parole: a ez promissione maritus adversus heredes muherìa agere potest». Perciò Ant. SCHULTlNG, Thes. controversum, decad. 87
“"lo; dice, egli pure, molto giustamente: «in dote, si dationem praeeesserit Promissio, quoniam haec traditione rei alienae non est impleta, de evictione agi potest » e richiama su ciò la legge 1 C. de iure dotiam.

18) Vedasi WAECHTLER, Comm. ad h. I. (Open-ul., p. 53).
GLücx, Comm. Pandette. _. Lib. xxm.
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genero per la ﬁglia senza precedente promessa, e le cose dotalivengono evitte, non sia tenuto anche in questo caso a ridotare la ﬁglia,
dal momento che è obbligato per legge a dotarla‘t Io ho sostennto
questo in altro luogo wy") e posso anche non vergognanuene, perchè
tale opinione ha per se l'autorità di molti insigni giureconsulti antichi e moderni. Credo tuttavia d'essermi ingannato, ed in questa.
persuasione sono tratto dal seguente passo tolto dal libro XVI Quaestionum di PAOLO, voglio dire dalla ]. 71 J). de ovictionibus, che
suona così:
f
« Pater ﬁliae nomine fundum in dotem dedit: e\'icto eo, an ex
empto 20) vel duplae stipulatio conuuittatur. quasi pater damnum
patiatur. non immerito dubitatur. Non enim, sicut mulieris dos est,
ita patris esse dici potest: nec conferre fratribus cogitur dotem ase
profectam, manente 111at1'i111onio. Sed videamus, ne probabilius di—
catur,_committi hoc quoque casu stipulationem: interest enim patris,
tiliam dotatam habere, et spem quandoque recipiendae dotis:11tiq11e,
si in potestate sit,. Quod si emancipato. est, vix poterit defendi, smti1n committi stipulationem: cum 11110 casu ad eum dos regredi possit.
Numquid ergo tunc demum agere possit, cum mortua in matrimonio
tilia, potnit dotem repetere, si evictus fundus 11011 esset? An et hoc
casu interest patris dotatam ﬁlia… habere, ut statim convenire pro-

miSsorem possit? Quod magis paterna affectio inducit ».
Viene evitto il tondo, che il padre aveva comprato e poi dato in
dote alla ﬁglia. Si domanda, se il padre possa agire subito, a causa
dell’evizioue, contro il suo autore, ea: empto per l'id quod interest, 0
colla duplae stipulatio, se aveva stipulato il duplum col venditore per
il caso dell’evizione, quasi che per il fatto dell’avvenuta evizione

19) Si veda questo Commentario, vol. 20 9 1117 pag. 209 (Ed. it.. lib. XXI
pag. 157).
2") Cod. Erl., ea: empto actio. Cosi leggono anche ALOANDRO, BAUDOZAI
Mutuo, CHEVALLON e MERLIN.

il Cioè che la necessità legale non possa avere minore

forza d‘una promessa …

obbliga alla sostituzione della dote. e che quindi il padre sia tenuto, anche indipendentemeute da ogni promessa di dote, a prestare
invitato a dolare nuovamente la ﬁglia.

l'evizioue, od almeno possa essere
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sia stato egli stesso danneggiato. Non senza ragione, dice PAOLO,
si dubita di ciò; perchè il padre non risente alcun danno durante
il matrimonio. essendo la dote proprieta della moglie e non di lui,
tant’è vero che se un ﬁglio emancipato abbia dato in dote alla

propria ﬁglia 1111 fondo, non'è tenuto a confert-rio nellleredlta p'a—
terna di fronte ai fratelli rimasti nella patria potest-It, ﬁnche dura
il matrimonio, non ostante ch‘egli sia tenuto a riportare nell’eredita
paterna tutto il patrimonio da lui acquistato dopo l'emancipazione 2').
Parrebbe dunque che nel caso in esame mancasse il primo requisito
dell’azione. l’interesse. Tuttavia, continua a dire PAOLO, può ritenersi
che stia a favore del padre nna ragione prevalente, e cioè questa,
ch’egli ha certamente 1111 interesse a che la ﬁglia sia dotata, per la
speranza di riavere 1111 giorno la dote, quando il matrimonio venga
a sciogliersi 2"f) Zu'). Giò però, soltanto se la ﬁglia si trova sottoposta
tuttora alla patria potestà ‘“), perchè trattandosi d’una ﬁglia eman—
cipata, vi e maggiore" ragione di dubitare, che il padre possa agire
già durante il matrimonio in forza della stipulatio dapiae, inquanto

egli può allora ottenere la restituzione della dos perfect-itia, in un
caso soltanto, e cioè se la figlia muore durante il matrimonio. Par—

rebbe dunque, che ﬁnchè dura il matrimonio, il diritto del padre
riposi, e che si risvegli soltanto quando avvenga lo scioglimento
del matrimonio per morte della ﬁglia, perche soltanto allora egli

‘Z‘) L. 4 D. de eollat. honor.; l. 1 princ. et \) uit. I). cadent,- l. 1 @ ult. I).
de dot. eollat. Se il matrimonio si era sciolto per la morte della

ﬁglia, e la

(lO-1 era tornata al padre, il ﬁglio emancipato doveva certamente confcrìrla,
Perchè essa faceva ormai di nuovo parte del suo patrimonio. Vedi Pormsu,

l’ami. .]nstin., tom. [ tit. de evictio11., num. —11 nota f.
""—'i Tanto se lo scioglimento del matrimonio era avvenuto per morte della
ﬁglia, quanto se per divorzio.

"3 ) Jac. CUIACXUS, Comment. ad libr. XVII

Quaestio". Pauli, iu l1. l. 71

mim-tom. li pag. 1189), ritiene che in questo punto vi sia nel testo una
lacuna cl1e dovrebbe essere colmata aggiungendo dopo le parole filiam dotatam habere, le parole propter affectionem, come risulterebbe dalla proposiZlone ﬁnale del passo.
'“) Se il matrimonio si scioglie durante la vita della ﬁglia, per divorzio,
la dos (eiusque repetto) è detta patris et ﬁliae communis, l. 2 9 i; l. 3 D. soi"? matrimon. dos quemadm. petatur ,- l. 7 Cod. eodem ,- l. 31 e 6 D. de soa 1011.
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potrebbe domandare la restituzione della dote, se il fondo non fosse
stato evitto. Non dovrebbe quindi avere il diritto d’agire prima di
quel momento contro il venditore per l’evizione. Ma, continua PAOLO

3. domandare, non si può ritenere che anche in questo caso il padre
abbia un interesse sufﬁciente per agire contro il venditore, anche

durante il matrimonio? Per risolvere affermativamente questa questione, e decisiva la ragione della paterna affectio. Di fronte all'affetto naturale del padre verso i ﬁgli, non v’è diﬂ'erenza fra unaﬁl-ic
quae in potestate est, ed una filia emancipata. 0 buon PAOLO, non
sarebbe da rimpiangere la fatica, che ti dai qui, per suil'ragare con
tante ragioni la tua opinione, se il padre fosse tenuto per legge e
soltanto come tale a ridotare la ﬁglia? Sarebbe stato allora possi—
bile il dubbio? Il motivo dell’obbligo della ridotazione non sarebbe
stato prevalente su tutti gli altri motivi?
Siccome l’obbligo del padre di dotare la ﬁglia è fondato sull'affetto naturale 25), come fu gia osservato sopra, e tale affetto e lo
stesso, come dice qui PAOLO, tanto di fronte alla _ritia emancipata,
quanto di fronte alla ﬁlia in potestate, così manca davvero ogni ragione perchè si possa ritenere, che il. padre non sia tenuto a dotare
la ﬁglia emancipata, che non abbia beni propri, come deve dotare
la ﬁglia tuttora sottoposta alla patria potestà. PAOLO ci porge così
un nuovo argomento a sostegno dell’oliinione che abbiamo sopra
sostenuta.
Resta da esaminare l’altro caso, quello, cioè, della perdita delle
cose dotali in seguito ad un infortunio. In questo caso e decisiva
la regola enunciata da ULPIANO nel libro 29 ad Sabinum =’“): « casus, qui sine culpa accidunt, a nullo praestantur. In forza di questa
regola, il padre dev’essere esonerato dall'obbligo di ridotare 111
ﬁglia J").

?') L. ] 5 IO D. si quid in fraudem patroni.
=’") L. 23 in ﬁn. D. de reg. iur.

j) Sul diritto del marito e della donna. alla. prestazione dell'evizione, si vedano Cnnunz, op. cit. g 61 pag. 208 e segg. — Bscmunn. op. cit., ll pag. 229. — TlGERSTF—Oliv

Diritto dotale romano, l pag. 83 e segg. - UNTERHOLZNER, Rapporti di credito. “
pag. 434 e seg. — Manara”), Die Lehre von der Schenkung (Teoria della donazione)
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È molto controverso, se anche Oggigiorno il padre sia tenuto a
dotare la ﬁglia. Molti sono per la negativa, per diverse regioni.,Al-

vol. ll pag. 60 e segg. — BEKKER, Jahrbuch des gem. Recht: (Cronaca del diritto comune) Vlll pag. 362 e segg. — ARNDTS. Pond… 5 403 ed Archivio, vol. 50 pag. 149 e
segg. — WINDSCHEID. Pand., g 495 nuin. 2. — Vasonaow, 5 217.

—

BARON.

Pand,

5335. — GENERI, Lezioni su temi del jus familiae, pag. 174 e segg. — Coouom,

Quaestiones vexatae de dotibus in iure romano, Archivio giuridico, vol. 29 p. 154.
—- FADDA. Dell‘evizione nella dolis datio. Archivio giuridico, vol. 31 pag. 359. Si
puö dire in generale che la sussistenza 6 no del

diritto del marito alla prestazione

.lell‘evizione dipende dal modo in cui avvenne la costituzione della dote. Se si tratta
di dote stimata, il marito e considerato come compratore delle cose stimate, e se
queste vengono evitte può agire contro il costituente. secondo i principii che regolano

il contratto di compra e vendita.
Se si tratta di dos inaestimata, il costituente risponde dell'evizione soltanto quando

fu costituita con promissio. o dictio. Nel caso di costituzione della dote meilianle
consegna diretta delle cose (datio), il costituente non risponde de l'evizione,perche egli
non assume alcuna obbligazione, ma dice soltanto che quelle cose formano l'oggetto

della dote. In questo concordano gli autori più recenti e segnatamente lo CZYELARZ (l.
c.. pag. 208), col nostro Autore. D'altra opinione e il WINDSCEEID (l. c.) il quale ritiene
che nel diritto nuovo la semplice datio dia. vita ad una obbligazione, al pari della
promissio, in quanto la. dichiarazione di dare una. certa cosa in dote, conterrebbe per
se stessa tale obhligazione. Ma e stato gia osservato giustamente dall‘AnNDrs(.—1rahioio.

vol. 50 pag. 152 e segg.) che quella dichiarazione. anche espressa, esprime per se stessa
soltanto la causa della tradizione. e niente aﬂ'atto l‘intenzione di assumere qualsiasi
obbligazione. Tale intenzione può esservi, ma deve essere provata con speciali circo-

stanze.
Naturalmente anche nella datio

il costituente può essere tenuto a prestare

l‘evi—

zione in forza di patto speciale, e vi e pure tenuto se agi dolosamente, ed il marito
invece in buona fede (l. 1 C. 5, 12: l. 13 C. ead.). L'opinione combattuta dal nostro
Autore che la legge l C. de iure aot. si riferisca non alla promissio dotis, ma ad
una speciale promessa di prestare l'evizione. è ormai generalmente abbandonata (Si
Vedano gli autori citati dello CHELAM, a pag. 209 nota 7).
Quanto alla prestazione dell'evizione nel caso di dos necessaria, si veda lo Czrnunz
1- c. pag. 210, il quale concorda, col nostro Autore. Si veda però anche ARNDTS-SERA-

INNI. % 403 nota 2. l! BEKKER il. c. pag 362 e seg.) ha. creduto di trovare nella ]. 34
l). de iure dotium, 23, 3 una prova. del diritto del marito ad agire direttamente conlru

'] Padre uel caso di evizione. Quella legge suona cosi: « Mater cum ﬁliae aurum dedisset nlendum, pater puellae id aurum in dolem viro adpendit: dein mortua est
mater. Si inscia invitare uxore vir id aurum in dotem dedisset, manet id aurum he-

redis matris vindicarique potest et eo minorem dotem viro datam esse placuit: quia
re:-euicta est, marito competit adversus socerum actio :.

E innegabile che in questo passo si parla di un’azione del marito contro il padre
PB!" causa dell'evizione della dote, ma non puo essere considerato come fondamento di
lille azione l‘obbligo legale del padre di dotare la ﬁglia. imperocchè quest‘obbligo sus…” soltanto in confronto della ﬁglia, ed il diritto corrispondente può essere fatto valere da essa, soltanto mediante la eætraordinaria cognitio. Onde, se anche spettasse

alla moglie un diritto alla prestazione dell‘evìzione, in hase all'obbligo legale della dolal'pne. tale diritto non potrebbe essere l‘atto valere che extra ordinem, mentre nella
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cuni '37) dicono, che quest’obbligo fu imposto al padre, perchè la le:;
Voconia avrebbe escluso le ﬁglie dall’eredità paterna, onde, coll’abrogazione di questa legge, sarebbe ceSsatO anche tale obbligo. Ma.
il poco fondamento di quest’opinione apparisce gia dalla circostanza,
che ancora GIUSTINIANO 23) si richiama alle leggi, che impongono al
padre l’obbligo di dotare le ﬁglie, e riconosce la loro attuale validità ‘—"J).
Altri “(’) invece portano la ragioue, che i costumi germanici si allontanano affatto in questo punto dai costumi e dal modo di pensare
dei Romani. Presso i Tedeschi non sarebbe neppure usato Originariamente, clic la donna portasse al marito una dote. Stando a ciò

97) L. B. a Wicimnnu, Select. ohscrt'alion../br., toni. I parle V obs. 127. —
Jo. God. SCHAUMBUnG, Gontpenrl. iuris,

Dig. ll. t. M 1-5. Inoltre

il nostro

HELLFELD. - Abr. \\‘mtmc, Lectio"… idr. civ., lib. ll, cap. 23, pag. 205, sestiene persino che la- IeJ; Voconia determinò anche l’ammontare delle dos
perchè questa avrebbe per la figlia fatto le veci della legittima. Ma si vcdano Manr. KIND, Diss. dc lege Vocom‘a, Lipsiae 18le cap. IV t 31 e Zmmmy, Ueber die le.: Voconia, nelle römischen/tti. Untersuchungen fiir Wissenschaft mil. Ausübung (Ricerche di diritto romano per la scienza e la. pratica)
di NEUSTETi-Li. e Zn…nux, vol. [ num. XIII.
"is) L. 7 Cod. de (lotis prontiss.
='”) Vedi Aem. Lnd. Honnencic su Vncu, Diss. de obligatione patris ad
constituendam dotem non promissum., illiusque sublata quamvis lege Vocom'a cum
ante, tant post nuptias filiae contrae/(h- efficacia (Mai-b. 1770) eAd. Diet.\\’raul-:K.
Versuche über das Uicilrecht (Tentativi sul diritto civile), p. 17 e seg.
ae, Gottl. Grev. Ti'rlus, Observation. in comp. iiu'is Lauterbanh, li. tjobs. 770.
— Fr. Car. CONRADI, ])iss. (le patre jilimn quae dolent amisit, ilerum dolore
non cogendo, $; 24 e 25.

legge citata si parla d'un' actio. È dunque inammissibile, osserva giustamente lo CnuLAuz il. c. pag. 212 nota 4), che il marito il quale avrebbe il diritto alla prestazione
dell'evizione, soltanto per via indiretta. godesse d'una tutela giuridica ordinaria. mentre
la moglie in riguardo della quale esclusivamente sussiste l'obbligo legale di dotare.
avesse soltanto un rimedio giuridico straordinario. Conviene dire pertanto. che nella
legge in esame si tratti d‘un' azione avente il suo fondamento nei rapporti special!
della costituzione della dote. È probabile. che l‘azione avesse tale fondamento nel dolci
del padre, in quanto questi aveva dato in dote alla figlia una cosa che le era stata

consegnata afﬁnche ne usasse soltanto (Cl'r. Frag. Vatic. 5 269. Anum-s, Archivio, ]. t‘pag. 155).
Per il Codice civile italiano il costituente della dote è tenuto assolutamente ed indistintamente alla prestazione dell‘evizione (art. 1396).
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che attesta TACITO 31), sarebbe stato invece il marito che avrebbe
portato una dos alla moglie, per assicurarle cosi il mantenimento
durante la vedovanza. Che se in seguito le doti alla romana vennero
in uso presso i Germani, non furono mai ritenute cosi necessarie,
come secondo il

concetto romano. Ai Tedeschi non sarebbe stata

neppure tanto a cuore la facilitazione dei matrimoni, come ai Ro—
mani, i quali avrebbero procurato di spingere i cittadini al matri—
monio con premi e pene, per riparare alle grandi perdite di uomini
atti a combattere avvenute in conseguenza delle guerre civili. Inoltre,
sarebbe contrario al decoro del padre tedesco il proeacciare mariti
alle ﬁglie. Il padre sarebbe tenuto soltanto a non negare loro il suo
consenso senza giusta ragione, quando si presentasse un'occasione
per il collocamento delle medesime 32). Se pertanto il padre non abbia
promesso una dote, oggigiorno non sarebbe tenuto giuridicamente
a darla.
HELLFELD farebbe eccezione per due casi soltanto, in primo luogo
per il caso che il padre possegga un patrimonio, che non possa
pervenire alle ﬁglie a titolo di successione, ed in secondo luogo, per
il caso in cui il coniuge superstite abbia l’usufrutto sui beni comuni.
Ma siccome il diritto romano e stato ormai ricevuto in Germania,
cosi esso deve valere anche in ordine all’obbligo del padre di dotare
le ﬁglie, come risulta confermato dalla pratica 33) h).
Oltre al padre, sono tenuti a dotare la donna:
2) L’avo paterno, quando, cioè, il padre sia morto, 0 si trovi

1") De maribns Gai-manon, cap. lh".
a?) ll Bnouwnn, De inre cannellini-unt, lib. lI cap. 2-1 p. 664 in ﬁn., dice:
«Videtur liodie magis voluntatis et officii, quam necessitatis esse, dotare
filias- — liodie parentum non est, liberis conditiones quaerere et offerte: sed
filiarum est. oblatas a procis nuptias parentibus indicare, eorumque consensum exorare, atque ut dotem eonstituant, blande extorquere ».

3“) Vedi Canrzov, Jurispr. far., parte Il const. 42 def. 12. — STRYK, Us.
mod. Fond., tom. Il 11. t. e 2. — LAUTERBACII, Cotieg. th. pr. Fond., tom. lI

l'- l'- i 9. — HOFACKER, Princip. iuris civ. Roman. Gai-man., tomo I 9 421.
\

h) Nai dil-itto patrio tale questione non è possibile (art. 147 del Cod. civ.).
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tuttora sottoposto alla patria potestà, 0 non abbia beni sufﬁcienti
per costituire una dote alla ﬁglia 31).

'»“

3) La madre, ma soltanto in- casi straordinari, e cioè: a) in caso

di bisogno, quando il padre sia povero, e la ﬁglia non possa ottenere una dote in’alira maniera, o, se il padre sia morto, e la ﬁglia.
non possegga biani pro-pri, ne possa trovare da concludere un matrimonio conveniente senza una dote“); b) per pena, quando la
madre e un’eretica, e la ﬁglia una cristiana ortodossa.
I passi delle leggi che si riferiscono a questo punto sono i sc—
guenti:

L. 14 Cod. h. t. Impp. DIOCLETIANUS et MAILIMIANUS AA. et GG.
Basilissae. « Neque mater pro ﬁlia dotem dare cogitur, nisi emmagna'
et probabili causa, vel lege specialiter expressa: neque pater de bonis
uxoris suae invitae ullam dandi habet facultatem ».
Il NOODT 36) ritiene, che le parole distinte qui in corsivo, le quali
contengono un’eccezione, siano un’aggiunta di '.I‘BIBONIANO. Ma queste
parole si trovano pure nei Basilici 37): ei uff, ein-6 fiagiti.-r,; xui diduztluud'luivnc,
% utm,» idr/.e‘»; Ez‘pnys'v'o; zi-n'zs. Siccome la legge non ha precisato quali
siano tali motivi gravi e probabili, così il giudicare di ciò dev’essere
lasciato, nei singoli casi, al prudente arbitrio del magistrato.
Lo scoliaste greco TEODORO 33) dà in questo punto la seguente
spiegazione:

Ti 762,0 STL & 70.th 777; miol,; Troili-nt;

limpidius-Ja; mirti rilu-

nonz npaifyyxra, darein-w ﬁnòpvﬁa, zai 67515611651: éri munit-g ﬁouìa'wet, 6367572371

,ue'w yvuai-u: Eze-tv su rai; Baipszi; niea-au 'r'/iv con": 5211391); mia-ù_u, mi luride“ xcapa"!
sivat

'r'/7 Be' iuctptptxt'oa't;

douaräz'ontþoug [J.épipst,

diz rò parà. 71611

aiuola/iau 'r'i'l

ävdpa, TVÎv Bè 9u71‘rép7. n's'vsc'ta ' 'a' di; ii.-kv düvza'zt Gelatina-ov siîìo'yov «t'-rin

I. e.: Quid enim, si pater puellae multa saepe vim-nera in uxorem con—
tulit, et facultatibus lapsus sit, et ad mortem perseveravit in eadem va-

tuntate: adeo ut mulier quidem ea: donationibus omnia mariti bona possideat, et querelae de inofﬁciosis donationibus Iocus non sit; quod maritus

31) LAUTERBACH, 1. c. — Voa'r, Comm. ad Panel., 11. t. t 14.
35) Vom, Comm. ad Band., t. II b. t. t 14. — ViNNivs, Select. iuris quaest.
lib. II cap. 14 t mater.

36) Comm. ad Dig. h. t. 9 ea ratione, p. 500.
37) Tom. IV lib. XXIX tit. 1 const. 101 pag. 586.
33) Basilica, tom. IV pag. 649 sch. t.
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postea ad inopiam redactus sit, filia autem inops: vel quam potes, pone
iustam causam.
Le parole vel lege specialiter espressa, pare che siano state aggiunte
da TBIBONIANO a causa della legge seguente:
L. 19 5 ] Cod. de haeretic. JUSTINIANUS A. J ULIANO I’. P. « Sed ne
videamur, morientibus quidem genitoribus, liberis providere; viventibus autem nullam inferre providentiam (quod etiam 'ex facto nobis
cognitum est) necessitatem imponimus talibus genitoribus ortho—
doxos liberos secundum vim patrimonii alere, et omnia eis praestare,
quae ad quotidianae vitae conversationem sufficiant; sed et dotes
pro filiabus et nepotibus dare, et ante nuptias donationes pro liliis,
vel nepotibus perscribere, in omni casu secundum vires patrimonii

huiusmodi liberalitatibus aestimandis » 1).
Molti39) sosteugono, che la madre abbia oggigioruo non meno del
padre l’obbligo di dotare la ﬁglia. Ma, a meno che non sussista una

comunione di beni fra coniugi, non e sostenibile l’opinione. che secondo il diritto germanico ambedue i coniugi siano tenuti insieme a
dotare la ﬁglia. Anche oggigiorno il padre, se è abbiente, non può
dare la dote alla ﬁglia coi beni della moglie, senza il consenso di
questa, ne ha diritto di domandare alla moglie alcun contributo per
tale oggetto "O‘).
39) Jo. Pet. de LUDEWIG, Diss. rliﬂ'ereutias iuris romani et german. in date et
donatione propter nuptias, etc. (Halae 1721) diﬂ‘. 10. — Jo. Vom. Comm. ad Pand.

tom. 11 h. t. e 15.
"O) Vedi Aemil. Lud Honor-iutm su WACH, Diss. de obligatione patris ad
ll Non pare ammissibile che ricci—resse una magna et probabilis causa nei casi in-

dicati dall'Autore (povertà della [iglia e povertà, o morte del padre) perché ciò signiﬁcherebbe addirittura che'la madre sarebbe tenuta in generale sussidiariamente & dolare la ﬁglia, mentre secondo la ]. 14 G. de iure dat., l'obbligo della dotazione e
qualche cosa di assolntamente straordinario quanto alla madre. Bisogna dunque supI’°l'l‘e Che si veriﬁchino altre circostanze specialissime, che facciano apparire l‘intervento della madre come assolutamente imprescindibile. Quali siano precisamente queste
circostanze non 'e possibile di determinare (ne danno un esempio i Basilici, XXIX1.101

Vol. 111 pag. 437 dell'ed. di HEIMBACE], onde il giudicarne dovrebbe essere lasciato al
prudente arbitrio del magistratu, il quale non

potrebbe

però

ammettere

tanto

facil-

mente il veriﬁcarsi di tali circostanze (Si veda. lo szuuuz, op. cit., pag. 175 e gli

autori ivi citati sotto la nota 2). D‘altra opinione e il TIOERSTRöM, l. c., 1 pag. 79 n. 6,
“ Quale ritiene, che le parole e.r magna et probabili causa siano soltanto una determlnazione più precisa della propositione lege specialiter ea.-pressa.
GLücx, Comm. Pandette. — Lib. XXII].
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4) Anche il fratello, se ricci), e tenuto, secondo l’opinione di
molti giureconsnlti “), a dotare la sorella germana, o consanguinea,
se povera. Soltanto la sorella. uterina non avrebbe il diritto d’essere
dotata dal Fratello, anche se ricco, non ostante che essa non potesse
trovare marito senza la dote.
Si è creduto di trovare la prova di tale asserzione in un passo di
PAOLO, il quale dice nel libro XXXVIII ad Edictum “), a proposito
del tutore: « Sed non dabit dotem sorori pupilli, alio patre natae,
etiamsi aliter ea nubere non potuit: nam etsi honeste, en: liberalitate
tamen ﬁt, quae serranda, arbitrio pupilli est ».
Da questo passo si argomenta a contrario, che la- sorella dello
stesso padre abbia diritto ad essere dotata dal fratello. Fu sì obiettato, che gli argu-menta «. contrario sono generalmente, nell'interpretazione del diritto giustinianeo, fallaci e contrari al senso ed allo
spirito delle leggi, da cui vengono derivati, e che ciò si veriﬁche—
rebbe appunto anche nel caso in esame, perchè PAOLO farebbe menzione della soror uterina, per la sola ragione, che tale sorella non
si trovava sottoposta col fratello alla medesima tutela, come la soror
consanguinea. II tutore del fratello avrebbe potuto costituire una
dote a quest’ultima sorella, ma. coi beni di lei, non con quelli del
fratello.

Fu il grande NOOD'r “), che insorse per il primo contro quell’inconstituendam dotem non promissam, t 33 e Ju Ge. GEïERT, Diss. de iuribus et
obligationibus circa (Zotcm, $ 7.
") Jac. CUIACIUS, Uommentar. in lib. XXXVIII Pauli arl Edictum ad 1. 1'3
6 3 D. adminislr. tutorum. (Oper. n. FABuO'ru edit.. t. II pag. 615). — ReinhBACHOVIUS ECH'I‘, Nol. et animadversio". ad Trani., vol. II disp. VII th. III

litt. F e G. — JO. Vom, Comm. ait Panel., tom. II ll. t. e H. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Fund., parte II ll. t. 5 17. — Jul. CAPONUS, Tract. de
(tote, pag. 73 num. 7:.’-. — Corn. van Ecu, Priucip. iur. civ. sec. ord. Dig.
parte II ll. t. () (totem, p. 86. — Pet. de TOULLIEU, Disp. I de iure nuptarum
praes. Corn. van Ecu, Franeq, 1692 dei". cap. IV (nella .Inrisprurl. antiqua;

di Dan. Fanucnni-iuc, tom. II p. 223). — Horncusn, Princip. iur. civ. li.. G"!
tom. I 9 420. — Huuamno, Lehrbuch (les Civili-echte (Trattato di dir. civile!VOI. Il 9 915. — THIBAU'I', Syst. des Pond. R. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I 5 443.
"‘—’) L. 12 6 3 D. (le administr. et parte. tutor.
43) Commenta:-. ad Dig. li. t. $ age nunc., pag. 500. — Si confr. lo stesso
Autore nel titolo soluto matrimonio, () ostendi, p. 527.
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terpretazione, chiamandola un ludibrium, quo falluntur nobiles iuvenes,
iuris stndiosi, da. cui converrebbe guardarsi. Ed anche Mattia ROVER “)
gli dà ragione.
Ma è manifesto, che ciò non basta a confutare l’opinione, che fu
fatta propria dai grandi giureconsulti sopra raunnentati.
È verissimo, che gli argumenta a contrario devono essere adope—
rati eou molta cautela, perchè non di rado ingannano, come io stesso
ebbi ad osservare in altro luogo 43). Ma un PAPINIANOw) ed un
PAOLO “) c’inseguano, che essi possono essere anche fortissima argumenta. Ma inoltre la ragione portata da PAOLO nel passo citato è
derivata non dalla TUTELA, ma dalla LIBuRAerA e la liberalità
rimane anche se ammettiamo in questo punto l’argmnentmn a eon—
trario. PAOLO parla nel passo immediatamente precedente dei doni.
che il tutore può fare ai parenti dei pupillo. Dice cioe: « solemnia
munera parentibus cognatisque mittet ». Guido PANCIROLO ‘S) ha dil“fusamente spiegato quali siano i solemnia numera, dei quali PAOLO
fa qui menzione. Erano regali che i Romani si solevano fare reci—
procamente in certi giorni dell’anno festivi, per esempio nei giorni
natalizi, nei Saturnali, nelle feste matronali, nelle calende di marzo
e di gennaio, e che venivano chiamati strenue, acu-iotam). PAOLO

”) Speciln. ad loca quaedam iuris civ. depravata ( Lugd. Batav. 1739) cap. !')
(1181 Thasum-. Dissertation-. inrirl. belgicar. di Ger. OELIHCH, vol. I tomo I pngina 171).
"??) Vedi Ia mia Eiulcituug iu das Studium des riim. Rechts
allo studio del dir. rom.) $ 10 pag. 66.

(Introduzione

‘“) L. I pr. D. de officio eius, cui inaurl. cst iurisd.

"7) L. 18 D. de testibus. Molti esempi ne porta Jo. BELLONUS Tuonosas,
Tmcl. de ari/uiuentis Icy/lun., cap. ll. — Si veda anche Io stesso Autore, Di.—'solution. anlinomiar. iuris (Viteberg. 1582) pag. l7l.
"") Thes. vum'iar. lection. utrius-q. iuris (Lugduui 1717, 4) lib. II cap. 54 pngina 237 e seg.
'…) L. Ul \) 8 D. de donat. iuter vi:-mu et uxorem. Veramente CUIACIO, ]. c.,
“Piega diversamente questi solemnia munera. Egli dice: « Solemnia munera
hoc loco ea tantum dicuntur, quae non tantum necessario, sed perquam necessaria sunt : a fa'- siA-fiunt Mucio,-Lew. ), et quasi debita parontibus et cognatis:

Grgo non strenue, non natatitia, non nuptialia: nam et haec amicis debentur
”OD parentibus, aut cognatis solis, et perqnnm necessaria etiam non sunt ».
Ma è certo che P.IOLO aveva in mente qui soltanto quei munera, quae, licet
boneste, e.r liberalitate tamen ﬁnal, come risulta manifestamente dalle parole
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pensava certamente in questo punto anche ai fratelli ed alle sorelle,
sebbene non si possa ammettere col PANOIROLO, che qui l’espressione
parentes signiﬁchi precisamente gli agnati, perche non vi è alcuna.
ragione per allontanarsi in questo punto dal signiﬁcato proprio della
parola, come ebbe già ad osservare VAN VBYHOFf'O), confutando

l’opinione del PANCIROLO.
che vengono dopo. Imperocclze altrimenti non sarebbero stati munera. Lo
stesso PAOLO nel punto in cui spiega i diversi signiﬁcati della parola nuuos
(l. 18 D. de verb. signif.), dice: a .Un-nus tribus modis dicitur: nno donum,
et inde munera dicuntur dari, mittive ». Ed ULPIANO conferma completamente
la interpretazione del PANCIROID. quando dice nella legge 194 l). eodem:
tr Inter donum et munus hoc interest, quod inter genus et- speciem: anni
genus esse donum Lacco ait, a donando dictum, munus speciem. nam munus
esse donum cum causa, utputa, natalitium, unptalitinni
— GAIO dice si
nella legge 13 (\ 2 D. de admin-. lutor. .- « Nec nuptiale munus matri pupilli,
nec sorori mittere debet », ed ULI’IANO insegua nella I. 1 (i 5 D. de tulat. et
rationibus distinti., che un regalo di nozze fatto dal tutore alla madre del
pupillo non è una numeratio necessaria, clie il tutore stesso possa mettere
in conto al pupillo. Ma qui si parla del caso in cui la madre cunvoln :I seconde nozze, ed il pupillo acquista un patrigno, cosa che al pupillo non
può recare piacere, o quindi d'un caso in cui tanto meno deve css-ere lecito
al tutore di fare lo splendido a spese del pupillo. Quanto alla soror, risulta
dalla connessione del passo citato colla legge 12 6 3 e dal trovarsi quella
parola in relazione con mater, che tale soror non è che la sorella uterina
del pupillo, che la madre di lui lua dato alla luce nel secondo matrimonio.
Tale sorella non porta neppure il nome del pupillo onde manca ogni I'a—
giOne perchè il tutore si occupi del matrimonio di lei. Se il pupillo levuole
fare un regalo di nozze, può aspettare a farlo qunudo sia diventato pubere.
Ai solemnia munera, di cui parla PAOLO, si riferisce pureineonteslabilmenle

il passo di MARZIALE, lib. X epigr. 55 v. 5 citato dal C::IAOIO:
Chara daret solcmne tibi cognatio mun-us.
Quanto alla ragione per cui tali doni furono chiamati munera solemnia, ce

la dice AUGUSTINUS, serm. CLXXX de tempor-.:

: SoleInnitas nb

eo. quod

solet, in anno celebrari. nomen accepit: quomodo perennitas llumiuis dicitur
quia non siccatur nestate, sed per totum annum ﬂuit, ideo perenne, id est-,
per annum. "uic et solemne, quod solet in anno celebrari». Si confrontino
ancora sulle leggi citate Jac. RAEVARDUS, (.'oniectaneor., lib. III cap. 21 ((Mr-.
Lugduni [623 edit., part. pastu-m. pag. 88 seg.). -— Barn. BnIssONIus, Antiquitatum ea: iure civ. selector.

eum annotationibns

Alb. Diet. Turunen

(I-iP'

siae l74l, 4) lib. IV cap. 3, -— Sei-[nomen, Observation. inr. civ., lib. III 0.3
pag. 240 e seg. —- l’O'rIIIau, Pand. .]ustin., tom. II tit. (le administrat. tutor.,
num. 42 nota ([ p. 1l4 e VOORDA, Thesium controversum, decad. 20 5 7.
5") Observat. iur ein., cap. 24.
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Perchè, dunque PAOLO avrebbe appunto parlato della soror uterina, se non avesse compreso fra i cognati anche la

soror consan—

guinea, e non avesse presupposto come cosa nota, che il tutore pO—_
tera mettere in conto la donazione fatta dotis causa ad una tale
sorella, che altrimenti sarebbe rimasta zitellona’l Iluperoccliè, si an—
noverava pure la dos fra i munera solemnia et nuptialia 51). Resta
dunque il concetto di liberalità, sia che la dote venga data. ad una
soror consanguinea, o ad una soror uterina, ma il dono fatto doti?causa ad una sorella uterina ha certamente più il carattere di liberalità di quello fatto per la medesima causa alla sorella consan—
guinea. Riguardo a questa, la dote aveva maggiormente il carattere
di dono imposto dal punto d’onore, onde il tutore al quale non era
lecito di l'at fare al pupillo una ﬁgura meschina, non corrispondente

alla condizione, ed al patrimonio di lui, ben poteva metterlo in
conto 5'3). Perciò, dice PAOLO, la dazione della dote alla sorella uterina resta nell’arbitrio del pupillo, benchè essa sia non meno con—
forme a giustizia dell'altra. e così dicendo da a conoscere, che il
tutore è autorizzato a fare tale liberalità a favore della sorella con—

sanguinea del pupillo 53) ’").
ö) Finalmente, secondo alcuni autori, sarebbe compresa in questa
categoria la donna stessa, come quella che avrebbe l’obbligo di do—

5') Vedi Ranvaunus, l. c., pag. 89.
ne, i.. [2 t 2 D. «lc admin. tut. — Vedi l’et. de Guuvu, [alte;-citatior». ad
Pmuleotar. loca (ti/jiriliora (Noviomagi 1660, 8) exerc. IB \\ I6 pag. 437.
53) Di Ipiest’opinione sono pure Ant. MERENDA, ()onfrovers. iuris, lib. III
081). 16. — S'riwv, Synt. iur. civ., tom. Il ex. 30 th. 3. — Jo. Ortu-. IVI-:STI-:xesno, .Princip. iuris sec. ord. Dig. ll. t. t ‘17. —- Pü'r'mauu', Interpreta/.

rt Observation, cap. 14 pag. 67. — “"ALCII, [nh-orl. in contro-u. iur. civ., sect.[
cap. Il membr. [ \) Il). — Giìu'rm-mY Princ iuris rom. priv. noviss.,

tom. II

Hl] nota y. — Aut. SCHUL'NNG, Notae ad Dig. seu. Pauli. edit. cum animad-

versiomhns a. Nic. SMALLENBURG, tom. IV (Lugd. Batav. 1823, S) lib. 26
tit. 7 ad 1. 12 $ 3 D. ll. t. pag. 424. — Jo. WUNnnqucu, De usu, 'iuscriplionum rom. vel. in. iure, lib. sing. (Qnodlimb. 1750) Obs. ll t 9 pag. 59 e seg.,e
MALBLANC, Priueip. iuris ram,, parte Il sect. [I 6 627 nota e.
\

’") gu questo passo e sulle diverse interpretazioni date alla l. 12 s‘ 3 D. de admin.
"pei-m, (26. 7) si veda lo CZYHLARZ, p. 175 e 176 e nota 3.
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tare se medesima E"‘). ”VIa se così fosse, come avrebbe potuto l'imperatore ALESSANDRO rescrivere nella legge 1 Cod. de dotis prom-iss..« Frustra existimas actionem tibi competere, quasi promissa dos
tibi, nec praestita sit, cum neque species ulla, uequc quantitas pro—
Iuissa sit, sed hactcnus nuptiali instrumento aiscriptum, quod ea,
quae nubebat, dotem dare promiserit? D.
Come si avrebbe potuto dire che il marito non aveva azione contro
la moglie onde costringerla a costituirsi una dote, per la ragione che
essa non aveva fatto una promessa precisa di costituirsela, se al marito
fosse spettata un’azione indipendentemente da una precisa (tempra-missio ? 55) '").
II. Se la costituzione della dote avviene per libera volontà. del
costituente. la dos è detta voluntaria.. Tale e l-nre la dote che viene
costituita dal padre alla figlia che ha beni propri, o dalla madre,
quando non si veriﬁca alcuno dei casi in cui è tenuta eccezionalmente a dotare la ﬁglia. o tlai fratelli o dalle sorelle, siano bilate—
rali (germani) Od unilaterali (consanguinei od uterini] °).

7'1; Larsen, .l[edit. ad Paral., Vol. V speeim. 303 medit. 2 et. 3. Egliritiene
che questa sia l’opinione comune, e si richiama aG.\Ii., Observ. praet., lib. ll
obs. 86 num. li e S'rnïlc, Cantet contract., sect. III cap. B $ 9.

53) Vedi MüLLl-zu, Observation praet. ad Leysermn, tom. III fasc. Il obs.-535
e SCHWn-n-PE, Röm. Privatreoht (Diritto romano privato) $ 678 della terza
edizione.

n) Poco dice Il nostro Autore in ordine alla natura dell‘obbligo legale di dotare.
Il carattere principale di tale obbligazione 'e la personalità, di guisa che essa non
pussa nè attivamente, né passivamente agli

eredi.

La donna. soltauto

ha

il diritto di

domandare la costituzione (lella dote, perch'e l‘obbligo della dotazione 'e fundato esclu-

sivamente nei rapporti personali ['I-a lei e la persona obbligata, onde il marito non può
agire per tale oggetto se non come inantlatario della moglie (Vedi Deuneuuo, Pauli..
vol. 3 5 15 pag. 26 nota 2).
Il contenuto dell'obbligazione di dotare dipende dalle condizioni

economiche della

persona obbligata e dallo stato della ﬁdanzata, o dei coniugi. con questo però che uoll
è esclusa la validità d‘un accordo fra la persona. obbligata ed il marito. Se questi Fl €
contentatO'Ilella costituzione d'una dote minore uli quella che sarebbe stata congrua Ob"
biettivamente, la donna non può pretendere. nè un aumento della dote, n'e ilpagamenlo
della (limam-enm. Non questo perchè il costituente era tenuto soltanto a costituire ult-1
dote: non quello, pei-che la dote non può essere aumentata contro la volontà del mn.-

rito (Cunnum. op. cit., pag. 177. Cfr. Dennnuno, op. cit. volume … 5 15 pagina ?!
nota 7).

o) L'A. non approfondisce la questione importantissima te'oricaments e praticamente
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circa il rapporto fra dote e donazione. in ordine alla quale si possono consullare spe—

cialmente lo CzYIiLAnz, Op. c. ä 15 p. 54. il BecuMAsN, op. c., [ pag. 194 e seg., e la
recensione citata di quest’opera fatta dallo SCHEURL. pag. 24 e seg. — Merum-nam, o.

c.. 11 pag. 38 s seg. — SAVIONY. System. vol. II p. 82 e seg. dell‘ediz. ted. — Wisosme-n, Ponti., lI 5 492 note 4, 5. — DenNBuno, Ponti., vol. III 5 13 pag. 23. Si vedano anche MAIERINI, Della. revoca degli attiﬁ-audolenti. — SERAFINI (Enrico), Della

revoca degli alti fraudolenti. — D'ANcoNA (Raffaello), It concetto della dote nel di-

ritto romano. pag. 136 e segg.
Nei rapporti col marito, la dote, per chi si attenga al concetto comune. ch‘essa sia,

cioè, una dazione temporanea avente insita nello stesso suo concetto l'obbligo della restituzione. non può essere una donazione. come non è tale il mutuo.

Se invece ci otteniamo al concetto rivelato dal Becnnann ed adottato dallo Czrnunz
e da altri insigni Autori, del quale avremo occasione di parlare più diffusamente in
seguito, che cine l‘obbligo della restituzione della dote non era per diritto romano una
conseguenza necessaria del concetto della. dote, ma l'u soltanto il risultato d'uno svolgimento storicn speciale, che prese le mosse dalle esigenze dell’equità, ci potremmo
sentire piu disposti ad ammettere che la dote sia o si avvicini ad essere nna donazione qualiﬁcata per dire cosi dagii scopi matrimoniali. Ma per chi bene riﬂettmi due
concetti di dote e donazione sono, anche prescindendo dalla nascita e dallo sviluppo
dell‘azione dotale. due concetti essenzialmente diversi.
La dote e la donazione hanno per certo questo di comune, che cioè,presnppongono

un aumento del patrimonio di colui al quale la. dote è costituita. o fatta la. donazione,
aumento che avviene per volontà ed a spese del costituente, 0 rispettivamente del donante, e che nell‘un caso e nell'altro può essere realizzato nella stessa maniera. In
tutti gli altri punti, i due concetti sono però sostanzialmente diversi. Le principali (lil'l'erenze sono queste, che I-iassnmiamo sulle tracce delle CZYHLARZ (loc. cit., pag. 56), il

quale ne tratta colla. sua consueta. precisione e profondità di concetti. l): Condizione
essenziale della donazione e la spontaneità. o libera volontà di chi dà. Chi dona. dà

cella coscienza di non esservi all'atto obbligato, e quegli a cui favore e fatta la donazione riceve colla coscienza di essere favor-ito con una liberalità. Invece nella dote per
quanto riguarda almeno il caso principale, quello della costituzione della dote

fatta

dalla donna stessa o dal padre di lei, esula il concetto di atto di spontanea liberalità.
Quando queste persone costituiscono una dote, l'anno cio colla coscienza di compiere

'Il fronte al marito. un dovere imposto dal costume e dalle convenienze, e dal canto
suo il marito riceve la dote. non come una liberalità, ma come qualche cosa che ha il
diritto di aspettarsi secondo gli usi e secondo le convenienze. Tale dazione può dunque
essere (letta volontaria, soltanto in quanto la. donna ed il padre non hanno in confronto
del marito un‘obbligazione di costituire la dote, della quale egli possa reclamare con
un‘azione l'adempimento. Ma tale obbligazione sussiste come imposta, imperiosaniente

llnl costume e dalle tradizioni. ed ottenne riconoscimento giuridico almeno come una
obligatio naturalis, perchè se la donna costituisce una dote al marito. nell'erronea
Persuasione di esservi obbligata giuridicamente, non è ammessa a chiederne la. restituzione colla condictio indebiti. L. 32 5 2 D. de comi, ind. (12, 61: JULIANUS. lib. .\' D.:
"M'lliet', si in ca opinione sit, nt credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine
‘lﬂlel'it. non repetet: snblata enim falsa opinione relinquitur pietatis causa, ex qua so-

lutum repeti non potest ..
ll BECHMANN (1. c., pag. 196) da un'altra spiegazione di questo passo. Egli dice, che
la donna ha certamente l‘obbligazione morale di portare una. dote al marito, ma non
un'obbligazione naturale nel senso proprio della parola. Se essa adempie tale obbligo-

"One. credendo erroneamente di esservi obbligata anche giuridicamente in form di
uua Promessa data. l'errore è irrilevante, imperocchè se anche la donna avesse pro-
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messo effettivamente la dote, tale promessa sarebbe stato. pure fatta in obbedienza '.d
detto dovere morale. Laonde la moglie coll‘ammettere

erroneamente

la sussistenza di

tale obbligazione, veniva nel tempo stesso a riconoscere la causa pictatis, su cui era
fondata la sua erronea. opinione. Quest’errore non poteva dunque dare luogo alla con.

dictio indebiti. Ed inl'ntti nel passu in esame, soggiungc il BECHMANN, non si trova neppure adoperata l'espressione naturalis obligatio.
Quest-'interpretazione &; evidentemente sforzata, come dice lo CZYULARZ (I. c. pag.56
"nota- 51, perché dal momento che il dovere morale sociale (pietatis causa) esclude la
"condictio indebiti, a tale dovere viene attribuito un valore giuridico. Poco importa,
che questo (lovere non venga designato nel passo citato come una obligatio naturalia,

perché ciò che conta non e il nome, ma la sostanza della cosa, e di fronte a questa
sussiste incontestabilmente nn'obligatio naturalis, tanto che la costituzione della dote,
in conseguenza della pietatis causa può dirsi ed è detta addirittura una solutio. ciò
che esclude la semplice liberalità (Cfr. W…Dscumu. Pond… Il 5 289 nota 6).
Quanto all’estraneo, la cosa è naturalmente diversa, ma

conviene

tenere

presente

che l'estraneo dà la dote in nonte della dorma, ossia fa per lei ciò che essa dovrebbe
fare nel modo accennato. Perciò se la costituzione della dote rispetto all'estraneo è un
atto di spontanea liberalità, il marito riceve sempre cio che ha diritto di aspettarsi a
seconda del costume e delle convenienze. e senza di che non avrebbe forse sposato la
donna (l. 25 5 1 D. q. in fraud. or., 42, 8; l. 5 5 5 D. de doli graciam. 44. 41. Il caso
è analogo a qnello del terzo che paga il debito altrui. Tale pagamento può essere uu
atto di spontanea liberalità rispetto a. chi paga, ma non e per certo una donazione rispetto al creditore.
2) La donazione e un puro arricchimento del donata.-io. una mera lucrativa causa,
ed ha per oggetto quest‘arricchimeuto soltanto, cio che naturalmente non esclude che
possano concorrere anche altri scopi che non hanno però importanza giuridica,esono

soltauto i motivi di l'atto della donazione. ]nvece alla dote corrispondono sempreipesi
del matrimonio. onde essa non puo essere considerata come una mera lucrativa causa.

L‘aumento del patrimonio del marito non e lo scopo ultimo. ma il mezzo; 'eun datum
ab causam, e questa causa rientra nel numero di quelle onerose, perche tutte le volte
che un ente patrimoniale diventa dote, Vi corrispondono necessariamente i pesi malri-

moniali. Siccome la dote è data soltanto in considerazione di questi pesi, cosi si presenta principalmente come un equivalente, un corrispettivo, prestato dalla donna, per

agevolare al marito le

conseguenze economiche del matrimonio. Anche secondo il

Becummn (l. c., pag. 199) la dote e data ab cauxam. l'animus dotis cam-timenda"

speciﬁcamente diverso dall‘animus donandi. Ma ciò che conta è, osserva giustamente
lo CZYHLARZ il. c. pag. 57 nota 10), la determinazione precisa del contenuto dell'anima!
dotis constituendae. in contrapposto coll‘animux donandi, e la differenza tra

l‘uno e

l’altro e riposta appunto nello stretto rapporto della dote cogli onera matrimonii.

Certo che può essere fatta al marito anche una donazione in contemplazione del
pesi del matrimonio, ma in questo caso i pesi matrimoniali sono il motivo soggettivo
della donazione, mentre la. dote è collegata coi pesi del matrimonio per lo

stesso suo

concetto, e non soltanto per la volontà. soggettiva del costituente.
Contro lo stretto rapporto obiettivo ritenuto comunemente sussistente fra la dote ed

i pesi del matrimonio, il BECEMANN (l. e. pag. 197) ha ocservato. che il dovere del mnrito di sopportare tali pesi, non e un‘obbligazione giuridica, onde la dote non'potrebbe
essere detta, almeno giuridicamente, un contratto a titolo oneroso. Ma. è facile rispon:

dere, che se contro il marito non si dà azione onde costringerlo a sopportare i peS'
del matrimonio, tale obbligazione però sussiste. Bisogna avere presente, che si u-atln
qui di un rapporto essenzialmente morale e sociale, al quale non sono applicabili le

disposizioni dello stretto diritto. Gli oneri che sono a carico del marito in conseguenti
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“del matrimonio, non sono il prodotto di una speciale proposizione giuridica, ma. sono
la conseguenza. naturale del concetto sociale della posizione del marito nel matrimonio

Non occorreva che il diritto sanzionasse e formulasse tale obbligazione“, perchè questa“
derivava dallo stesso concetto del matrimonio. Ma appunto per questa ragione, il diritto
non può ignorare siffatti oneri, se non andando contro al concetto sociale del matrimonio, e dove necessariamente nella. costruzione dell‘aumento patrimoniale dato? a.
causa degli oneri medesimi, tenere pure conto di questi. Per tal modo gli oneri del

matrimonio, che da principio erano soltanto.sociali, acquistano un signiﬁcato giuridico,
senza che per questo sia necessario, che per l'adempimento delle relative obbligazioni
vi sia un‘azione giudiziariamente esperibile.
Poco importa ﬁnalmente, che, com‘è stato pure obiettato (Bscnnaun, l. c., pag. 198
o seg.) i beni dati in dote possano essere affatto sproporzionati ai pesi del matrimonio

L'ammontare maggiore o minore della dote e a. tale riguardo del tutto indifferente,
perchè trova sempre il suo equivalente nei pesi del matrimonio, i quali ,sono per la
natura loro, qualche cosa di altamente variabile. Anche il povero, che riceve una dote
ricca, non può dirsi arricchito, e ciò appunto in considerazione dei pesi del matrimonio.
Sora migliorata la sua posizione, ma per conseguenza di questo miglioramento aumentano pure le spese domestiche, che gli continuano a fare carico anche se per avventura

la dote in seguito vada perduta.
Le fonti confermano pienamente, anzi esuberantemente questi concetti. A prescindere dai passi che accentuano la connessione obiettiva della dos cogli onera matrimonii. ve ne sono molti dai quali upnarisce evidente il carattere oneroso della dote,
come quelli dove il marito è assimilato, rispetto alla dote, ad un creditore (leggi 25 5 [
D- q. in fraud., 42, 8; l. 43 $ 1 D. de adm. mt., 26, 7; l. 5 5 5 D. de doli exc-.,
ii,-1; l. 19 D. de 0. et A., 44, 7; l. 41 pr. D. de re ind., 42, 1.
Specialmente importanti sono in questo punto le leggi seguenti:

L. 47 pr. D. mandati (17. 1), dove apparisce evidente il carattere di equivalente
proprio della dote. Il marito aveva ottenuto la liberazione della sua obbligazione non
a titolo gratuito, ma come compenso dell‘onere patrimoniale, che lo colpiva in con-

seguenza del matrimonio, si che si considerava la cosa come se coll'assumere i pesi
matrimoniali, avesse pagato il denaro oggetto dell‘obbligazione: quia intelligitur abesse
eipecun-ia eo, quod onera matrimonii sustineret.
L- 8 5 13 D. quibus modis pigri., 20, 6. In questa legge, la dazione in dote della.

cosa oggetto del pegno, è equiparata. addirittura alla vendita, e ciò espressamente a
causa degli onera matrimonii (vendidisse in hoc casu recte videtur, propter onera

matrimonii), onde nel caso contemplato dalla legge medesima, il creditore non può togliere al marito la cosa dotale, come non la potrebbe togliere al compratore, mentre
potrebbe bene toglierla ad un donatario. E tanto in questo passo, quanto in molti altri
…" l- 5 $ 5 D. de doli em,-., 44. 4; l. 9 1% 1 D. de cond. ob. c., 12, 4) troviamo adopel'ata l'espressione in dotem dare in contrapposto evidente col donare, portandosi essin'GSs-ïmente per ragione di ciò, gli onera matrimonii, come momento decisivo.
Nè soltanto di nome 'era diversa la dote dalla donazione. Le disposizioni proprie

della donazione non erano infatti applicate alla. dote. Cosi il promittente della dote non
aveva. come tale il beneficium competentiae, poteva. invocarlo soltanto in ragione dello
speciale rapporto personale, nel quale si fosse trovato col marito (1. 84 D. de iure dat.
2313; i. 41 pr. D. de re indic., 42, l. WINDSCHEID, Ponti., g 267 nota 13).
Chi credendo erroneamente d‘essere debitore di alcuno, promette una dote come

delegato del supposto creditore, non puo opporre al marito un‘eccezione, come avrebbe
potum Opporla al terzo (delegatario) se il delegante avesse voluto fargli una donazione
inediante tale delegazione. ln quel caso la promessa e completamente valida ed efﬁcace
in confronto del marito, ed al delegato non resta che rivolgersi colla condictio indebiti
Guìcx. Comm. Pandette. — Lib. xxni.
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contro il delegante il. 9 5 1 D. de comi. ab. a. 12, 4; l. 78 5 5 D. de i. d. 23, 3; 14
g 21; l. 5 ä 5 D. de doli eam., 44, 4).
Alia dote non è applicabile il principio proprio delle lucrativa: causae, che cioè,
quando il donatario riceve mediante un’altra lucrativa causa la cosa promessagli do.
nationis causa. cessa l’azione che gli spettava in forza della donazione (l. 19 D. de 0,

et A., 44, 7).
Anche in ordine all‘esercizio dell‘azione pauliana

il marito e

pariﬁcato ad un cre-

ditore. o compratore (l. 25 5 l. 2 D. quae in fraud. credit., 42, 8).
Alla dote non sono applicabili le disposizioni limitative e proibitive proprie della
donazione, non le disposizioni dell‘antica leæ Cincio, ne quelle nuove relative all'insi-

nuazione giudiziale (I. 31 pr. G. de iure dat.. 5, 12.; non il divieto delle donazioni tra
coniugi (perche la donna può costituirsi una dote anche durante

il matrimonio. ll. 19,

20 G. de donat. a. n. 5, 3) ; non la revocazione per ingratitudine (aru. l. 69 g 6 D. de
iure dat.. 23. 3; l. 24 0. h. t.).

Si vede dunque che. anche indipendentemente dall'esistenza dell'azione dotale. la
dote non è donazione. Di qui procede come conseguenza logicamente necessaria, che
la dote non diventa don-azione, neppure qnando in certe speciali circostanze viene meno

l'azione dotale. Ciò è evidente.
Diversa. è la questione. se nei singoli casi possa essere considerata. come conseguenza
d'una donazione la cessazione dell'azione dotale, questione che potrebbe essere risoluta
in senso affermativo. senza che per questo la dote cambiasse il suo carattere di contratto a titolo oneroso. perche la donazione consisterebbe in tal caso non nella dote.

ma nelln rinunzia all‘azione dotale, precisamente come nel caso della rinnnziaal prezzo
d'una cosa precedentemente venduta. Tale rinunzia e

(concorrendo

gli

altri estremi)

una donazione. ma non per questo puö dirsi che la cosa sia stata donata.llcomprawre
continua. sempre a possederla pro emtore e non pro donata.
Lo Czynmaz, coerentemente alla. sua teoria, che l'azione dotale non e una conse-

guenza necessaria del concetto della dote, ma il risultato d’uno speciale svolgimento
storico. risolve cosi la questione.

Se l‘azione dotale è esclusa direttamente dalla legge, come per esempio nel diritto
classico nel caso di scioglimento del matrimonio per morte della moglie, quanto alla
dos adventicia, non si può parlare di donazione. perchè in questo caso il lucrum non
è una conseguenza della volontà delle parti. Se l‘azione dotale è tolta di mezzo per
volontà delle parti. bisogna distinguere, se la con venzione è avvenuta dopo lo scioglimento del martimonio. o prima di questo momento.
Nel primo caso, l‘azione dotale era gia nata. e la rinunzia a tale azione, dove concorrano gli altri requisiti, e certamente una donazione.

Nel secondo caso, che si veriﬁca specialmente al momento della costituzione della
dote, mediante-il pactum de luce—amia dote, bisogna fare altre due ipotesi.
Se il patto viene stipulato dal padre relativamente all‘azione dotale spettanlegli

quanto alla dos profectiaia (mortua in matrimonio ﬁlia), tale patto e valido senz'allro
(i. 12 pr. D. de pact. dat.. 23, 4) e vi si trovano di fatto tutti gli estremi d'una (lonazione, perchè il padre rinunzia gratuitamente. ad un diritto spettantegli in uu caso determinato, si che dove questo caso si veriﬁchi, il marito puö ritenere la dote sollnniD
in forza di tale atto di spontanea liberalità. D'altra parte e indiscutibile. che in ordine
al patto anzidetto non trovano applicazione i principii fondamentali della donazione;
perchè tale patto puo essere stipulato durante il matrimonio dall'ascendente avente la
patria potestà sulla donna, senza che vi faccia ostacolo il divieto della donazione. Lo

che si spiega col carattere aﬁ'atto speciale dell'azione del padre. la quale glieconcessa
soltanto per consolazione della perdita della ﬁglia, ed ha conseguentemente la natum
di un semplice beneﬁcio di legge, cui egli può rinunziare, senza con questo diminuire
propriamente il proprio patrimonio.
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Diritti del marito sulla dote. Diritto di usufrutto.
I diritti del marito sono i seguenti:
I. Il diritto di percepire tutti i frutti e proventi dei beni og—
getto della dote. Perciò devo sopportare i pesi del matrimonio P).

in tutti gli altri casi. il pactum de lucranda dote può essere stipulato soltanto
per il caso di divorzio. o di morte della moglie. ed in ambedue le ipotesi
beris intervenientibus.

soltanto

li-

Se tale pazto e stipulato dal terzo costituente della dote, non

v‘ha donazione. perchè il vantaggio che ne risente il

marito gli è

procurato non a

spese del marito, ma a spese della donna.

Soltanto se la tlonua stessa avesse stipulato il patto, potrebbe parlarsi di donazione.
perchè essa rinunzierebbe almeno ad un diritto futuro a favore del marito. Tuttavia
neppure a questa rinunzia vengono appli:ati i principii della donazione (specialmente
il diVieto di farla durante il matrimonio), probabilmente perché, quelle stesse ragioni

di equità su cui era fondato il diritto della moglie alla restituzione della dote. militavano a favore del marito, nel caso di scioglimento d‘un matrimonio del quale coi ﬁgli
continuavano a sussistere i pesi (arg. 1. 46 D. fam. ero.. 10, 2; l. 5 5 2 D. de iure dat.
23, 31. Di queste ragioni il diritto tenue conto prima di tutto col dare al marito un
diritto di ritenzione almeno per il caso di divorzio avvenuto per colpa della donna, e
poi col permettere l'estensione.convenzionale di tale diritto mediante il patto in esame,
il quale patto essendo pel diritto dotale sottoposto alla condizione dell'esistenza di ﬁgli.

non può essere considerato come una. donazione. appunto perché al lucrum che il marito ne risente, corrisponde sempre un onu—r. precisamente come nella costituzione
della dote.

Resterebbe la questione. se la dote sia una donazione rispetto alla donna, ma su di
ciò non crediamo di dovere intrattenerci, trovandosi tale questione esaurientemente
esaminata dai trattatisti italiani.
Sul carattere giuridico della dote in confronto del ma:-ito, abbiamo invece

creduto

di dovere insistere. e riferire specialmente le acute edotte considerazioni del Cnr-tunz.
Perche ne resta chiarito lo stesso concetto della dote ed il rapporto stretto ed obiettivo
ch'essa ha coi pesi del matrimonio.
Altra cosa è però riconoscere, come ci pare indiscutibile, la relazione fra la dote

ed i PESi del matrimonio, ed altra cosa l'anunettere almeno storicamente la limitazione
della dote, pel concetto, suo alla durata del matrimonio. ed il concetto della dote me-

ll-ESllna come fondo col cui reddito dovessero essere sopportati i pesi del matrimonio.
Si veda la nota seguente e l'appeedice al titolo presente.

p) Dalle cose dette nella nota precedente in ordine al rapporto fra dote e donazione
aPPaI'isce manifestamente la relazioue fra. la dote ed i pesi del matrimonio. relazione
"o." accidentale, ma obiettivamente necessaria, inerente al concetto stesso della dote
(Sl Vella ARNDTS-SERAFINI, Pandette, & 395 nota 2). Non per questo è necessario am-

mettere, che la dote fosse presso i Romani un fondo coi frutti del quale dovessero essere sopportati i pesi del matrimonio, finche' questo durava. Secondo lo CZYELARZ, che
difende contro il Becntunn la teoria comune sul rapporto della dote coi pesi matri-
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Tale diritto d’usuﬁ-utto, però, comincia soltanto dal momento in cui
la dote è consegnata.
ÙLI’IANO dice nel libro XXXI ad Sabinum 56). « Dotis Fructum ad
maritum pertinere debere, aequitas suggerit; cum enim ipse onera
matrimonii subeat, aequum est, eum etiam fructus percipere ». E
nel libro XXX ad Sabinum 57). ULPIANO dice pure: ( Et ntique in
fructibus a viro retinendis neque dies dotis constitutae, neque nnptiarum observabitnr: sed quo primum dotale praedium constitutum est;
id est tradita possessione ».
PAOLO sogginnge nel libro VII ad. Sabinum 53): « Nam si ante
55)L.8pr. D. ]].t.
57) L. 5 D. sol-itt. mah-im.
53) L. 6 D. eorl.

moniali, la dote veniva data non come un capitale i cui frutti dovessero servire ai
pesi del matrimonio e che dovesse essere restituito allo scioglimento del matrimonio
medesimo, ma in generale ed essenzialmente pei pesi del matrimonio. La sussistenza
degli onera matrimonii sarebbe stata pertanto necessaria soltanto nel momento della
nascita della dote, ma non sarebbe stata necessaria per

la continuazione

della

mede-

sima. Anche dopo la cessazione dei pesi del matrimonio, il marito riterrebbe la dole
ex onerosa causa, come un venditore ritiene a tale titolo il prezzo, dopo che l'oggetto

della vendita e perito per caso l'ortuito prima della consegna al compratore. Contro
questa teoria che lo CzYnL/mz ha. accettato, con qualche modiﬁcazione dal BECIHIANN,
sono insorti la maggior parte degli autori forestieri e nostrani (Si vedano per esempio,
Brusz. Panni… 5 263. — Sansoni., l. c. — ARNDTS-SERAFINI, l. c.), ula che almeno dal

punto di vista storico vi sia del vero, e molto di vero, ci pare ampliamente dimostralo
dalla profonda ed acuta esegesi delle fonti, nelle quali quegli autori hanno cercato la
dimostrazione della loro teoria, che troviamo adottata anche dallo ScuUpI-‘ER, La fa-

miglia secondo il diritto romano, pag. 289 e dal GIDE, Du caracte‘re de la dot en
droit romain, appendice all'Etude sur la condition privée de la femme (Paris 1885)
pag. 499 e seg. — Si vedano perö WENDT, Lehrbuch der Pandeltten, è 301. —- Ba…,
Fund., 55 262-268. — DERNHURG. Pani, vol. 111 & 13 pag. 22.
Ma presso nessuno dei trattatisti italiani, tanto fra quelli che hanno accettalo.
quanto fra quelli che hanno ripudiato la teoria (iel BECHMANN o dello Czynuuz. al)biamo trovato riprodotti nonche tutti, neppure la maggior parte dei principali argitmenti, che sono molti e gravi. addotti da quegli Autori a sostegno della detta teoria..Onde, sia perchè giova mettere in grado chi legge di formarsi un concetto proprio.

sulla bontà o no della teoria. stessa., sia perchè l’esegesi delle fonti su cui si l'ondnno i
due insigni giureconsulti tedeschi e interessantissima per profondità ed acutezza di osservazioni, sia ﬁnalmente perchè una parte dei risultati cui essi giungono, non può non
essere trovata dimostrato da chi non si lasci troppo dominare dalle idee ormai da
lungo tempo ricevuto in ordine al concetto storica della dote, abbiano creduto opportuno di riprodurre fedelmente e senza pretendere di aggiungervi alcun che di nostri)-

Ia teoria dei rammentati autori coi principali argomenti che la confortano. E ciò ['at-emo
nell'appendice al presente titolo.
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nuptias traditus sit, et Fructus inde percepti: hi restituendi sunt,
quandoque divortio facto, quasi dotis facti ».
Se il marito ha iasciati i frutti alla moglie donationis causa, li
può sempre reclamare, in quanto essa ne sia rimasta arricchita. Così
hanno rescritto gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO colla
legge 20 God. h. t.: « Pro oneribus matrimonii, mariti lucro fructus
totius dotis esse, quos ipse percepit: vel si uxori capere donationis
causa permisit-, eum, in quantum locuplctior facta est, posse agere 59),
manifestissimi iuris est ».
Nel numero dei frutti, che il marito può fare suoi durante il matrimonio, sono pure compresi i parti delle bestie (foetus pecorum),
sc fra le cose dotali si trovano degli animali. Egli deve soltanto
conservare integralmente i capi clie gli i'urono portati in dote,e sostituire con nuovi nati quelli dei vecchi che vengono a mancare.
Anche la lana delle pecore appartiene al marito, non meno dell'aguello, imperocchè l’una e l'altro sono in fructu-. ÙLPIANO dice
nel libro XXXI ad Sabinum 60): « Sed foetus dotalium pecorum Gl)
ad maritum pertinent: quia fructibus “'-’) computantur: sic tamen ut
suppleri proprietatem prius oporteat, et, summissis in locum inor(211011111163) capitum ex adgnatis residuum in fructumö') maritus habeat: quia fructus dotis ad eum pertineat ».
ll lo stesso ULPIANO dice nel libro XXXI ad Sabinam 65): « Non
solum autem de fundo, sed etiam de pecore idem dicemus; ut lana
ovium, r'oetusque pecorum praestareturüü). Quare enim, si maritus
prope partum oves doti acceperit, item proximas tonsurae, post par—
tum et tonsas oves, protinus divortio facto, nihil reddat? Nam et hic

E‘”) Uomlictimw ez iniusta causa, perchè tale donazione era contraria alla
legge. Vedi PO'rEIIEn, Paml. .In-sim., tom. II tit. soluto matrimonio, num. 36
nota g.

5”) L. 10 6 3 D. il. t.

61) Cod. Erl., pecudum.
‘“) Cod. Erl., in fructibus. COsi pure BAUDOZA, CHEVALLON e Mmmm.

63) Cod. Erl., demortuorum. Cosi anche BAUDOZA e CHEVALLON’.
'") Cod. Erl., in fructibus. Così pure BAUDOZA e CHEVALLON.

G"*) L. 7 $ 9 D. sol. matr., XXIV, 3.
65) Si confronti qui anche la legge 538 D. de as…-. at frodi-b., XXII, ].
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fructns 67) toto tempore quo curantur, non -qno percipiunt-ur, rationem accipere debemus » “3).
Dei litti e delle pigioui avviene lo stesso come dei frutti naturali
dei fondi, come dice parimente ULPIANO BlJ), perche anche i titti e
le pigioni vengono considerati quali frutti 70).
Per quanto concerne i boschi, bisogna distinguere se il fondo do—
tale e una silva oceano.“), ossia nna selva destinata ad essere tagliata. o no. Nel primo caso, il taglio ordinario, quale vien fatto da
ogni buon padre di famiglia conformemente alle regole delle ibreste,
fa parte delle rendite della dote, che il marito può fare proprie. Egli
può adoperare per l‘economia domestica il leguo tagliato, e vendere
quello che gli avanza. Nel secondo caso, il marito deve astenersi
dall’abbattere alberi, qnando il Fondo restassc con ciò deteriorate.
Egli non può appropriarsi, come fructus, neppure gli alberi atterra-ti
e spezzati dal vento, ma deve rimborsarne il valore alla donna, il
quale si considera in tale caso come cosa dotale. Soltanto i ramicelli secchi, o fascine, buoni per bruciare e non per altro, sono suoi.
Di questo troviamo la conferma nelle seguenti parole dello stesso
ULPIANO 7'3): « Si fundum viro uxor iu dotem dederit, isque inde
arbores deciderit: si hae fructus intelliguntur, pro portione anni
debent restituì. Puto autem, si arbores caeduae fuerunt, vel gram-in10373), diei oportet, in fructum cedere: si minus, quasi deteriorem

67) Multi Ieggonofructmun, per esempio BAUDOZA, Maier,… ed altri.

63) Lo scoliaste greco Donoruo (Basilio., tom. IV pag. 374 se]). r) dice:
M.". é-nalîfla. ydg, ri…-1 Milano-; 777; ii:/e'}.

Tp e'; aule/€17 roi na.-ni.; xpe—loo dium-Jan. zzll' w

.,
. . .
.
.
.
?Fovrtgerat 'r) ayel’q, ou ,ore—) npc, . ., "qimiþ-l.; Er. sim;, év ai;

r...…

‘.‘1

alati,-37.11.

"7 i“! di

xir/2714, id est: Nam llic quoque-fraction gregis dividimus pro rata tolius lemporis, quo gres curator, non autem illarum dierum, quibus oves pariunt, ani
qnibns landt-nim".
iis-) L. 7 9 ll l). sol. matr., XXIV, 3.
70) L. 29 D. (lc Ite-redii. petit.,- l. 3") l). de usu)". et_frnclib., XXII, l.
71) Vedi questo Commentario, lib. VII tit. I, g 633 p. 167 e se". (Ed. tell-.voi. IX pag. 205).
72) L. 7 9 12 D. sol. mah-., XXIV, 3,
73) In questo punto sono diverse le lezioni. La Glossa legge germinalesi °
spiega quest‘eepressione cosi: «quae a stipite aliarum nascuntur, fultus ct
densae, ut granum nascitur, quae alias dicuntur pedamenta ». Quindi. germ"
gerinoglio7 ciò che germoglia dal fusto. Soggiunge però: « Est ct nlias ari"
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fundum l‘ecerit maritns, tenebitur. Sed et si vi tempestatis ceciderunt,
dici oportet, pretium earum restituendum mulieri, nec in fructum
cedere ».

|

Il marito puö parimeute usufruire delle cave di pietra, delle iniuiere d’oro e di argento, ed anche delle cave d’argilla, che trova
nel fondo dotale. e larne suo il provento. Questo pure e detto da

miales, et idem est sensus ». Anche BAUDOZA ha conservato la lezione germiuales, lezione che non ho trovato presso alcun altro. Anonnnno ha cremiales
a cremando. e questa lezione e preferita da Franc. DUARENUB, Comm. in tit.
Dig. sat. matr., ad 1. 7 (\ 12 ll. t. (Oper., pag. 266). — Jo. Gottl.l-1E1Nnccws.
ad Brissonimn (Ze verb. sign., voc. gremiclis. — POTHIER, Panrl. .I-nstin., t. II
tit. sol. matr.. num. 44 nota a pag. 66. — Jo. Gnil. HOFFMANN, Meletemat.
ad Fond., diss. 22 $ 6 e J. van LENNEP, Erereit. iur. (Lugd. Batav. 1796)
exercit. IV pag. 42. Ma la maggioranza degli autori difende la lezione ﬁo—
rentina. Si vedano Ant. AUGUSTINUS, Emendation, lib. III cap. 7 (nel Thes.
iuris rom. Ev. O'r'roms. tom. IV pag. 1517) e Jos. Nniuus, A'nalectoru lib. Il
cap. ll (in Th. (Man., tom. II pag. 408). Per tale lezione si citano la 1. 55
M D. de legat. III eil un passo di COLUMELLA, de re rustica, lib. 12 cap. 19.
che suona così: « levique primnm igne, et tenuibus admodum lignis, quae
gremio, rustici appellant, fornacem incendamus, ut ex commodo mustum
ferveat». ln ambedue i passi sarebbe detto gremio, ramicelli asciutti per
accendere il fuoco. Vedi anche VVESTPHAL, Darstellung der Rechte von Vermiiehtnissen nnd Fideicommissen (Esposiziouc dei diritti dei legati e fedecommessi) vol. I \) 190. — Buissomus, De vei-bor. sign. voc. gremia, dice: « GREMIA sunt virgulae tenues siccae avidaeque, et ad comburendum aptae ». Ma.
anche nei passi citati la lezione è dubbia. Lo migliori edizioni di COLUMELLA
come pure quelle di anlnniicnan hanno: eremita. I Basilici (tom. IV lib. 28
tit. 8 pag. 844) hanno "rl fai 6"! dvr-dln; ?Epp'y-m, quae Gui—“.Miofercntm: Ancora più
(legno di nota è lo scolio di Donorno, pag. 375: E70 n‘e' var-1:61, id"! fri" És“ iae-J;
Tag-logs'mv "'I T:"… c‘e'-1074. "".-; ydp :uzèv fila./.ﬂv za.".
Til-"10:311 in. äv fai;

(hailai,-

Galli-lagga.

euv"95; 7.1

71:771 si;

zaprroò;

zen-1570… auro.,
).oyiässeaz 'è"

zai

'in:

:d

alw‘pî: Puto

autem, si arbores eranl ea; his, quae caedi consueverunt, erant enim forte steriles,

et solitae era-nt caeili, ct erant ilecisae annonas GuEMIALES, quas scilicet IN GRE—‘
…Un, legimus, eas marito in fructus computari. Risulta di qui, che i Basilici
si fondano sulla lozione ﬁorentina, e che conseguentemente devesi ritenere
questa lezione per quella, vera originariamente, perchè lo scoliaste greco ha

appunto cercato di spiegare l'espressione gremiciee. Non ha torto pertanto
Rad. FORNERIUS, Rerum. quotidiana-r., lib. I cap. 15 (in Ev. OTTON., Thes. iur.
rom., tom. II png. MS), quando dice: «Certe sive erem-iales legamus, a creblando, Sive gremiales, quod gremio gestentur, parum refert: dum rem
lPFR… assequamur, non est de verbis adeo laborandum. Constat autem ea
vace significari nihil aliud, quam arida et sicca ligna, quae Ba.-mt vocantur a
SL‘lDA- ».
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ÙLPIANO “): « Sed si cretif‘odinae, argentifodinae, vel auri, vel cuius
alterius materiae sunt, vel arenae, utique tn fructus habebuntur».
Soltanto, se trova delle cave di marmo, non può imputare nel reddito ordinario il marmo tagliato, a meno che non sia- tale che cresca
di nuovo. Siffatto marmo, che non si riproduce, fa parte del fondo
dotale ed appartiene alla moglie. Se viene venduto, diventa dote il
prezzo riscosso, ma ne spetta sempre al marito l’usufrutto durante
il matrimonio. Appunto per questa ragione, perchè, cioè, il marito
dopo tutto ne risente l’utilità, non gli vengono compensate le spese
per la tagliatura della pietra, quand’anche il fondo fosse diventato
più produttivo, per essere stato liberato dalla pietraia. Infatti il
vantaggio è sempre del marito. Sarebbe dunque ingiusto porre a
carico della donna il rimborso delle spese.
Che se il matrimonio si sciogliesse subito dopo l’apertura della
cava del marmo, in modo che il marito non potesse più ricavare
alcun proﬁtto dal fondo dotale della moglie, allora egli potrebbe
ritenere il marmo tagliato, in compenso delle spese da lui incontrate
per l’apertura della cava.
Se invece la cava del marmo fosse tale, che dasse al fondo dotale
un reddito continuativo, anche il marmo sarebbe allora compreso fra i
fructus che il marito può fare suoi, e siccome egli ha in questo caso
reso più produttivo il fondo coll’apertura della cava, così può anche
esigere il rimborso delle spese.
Per tal modo si conciliano i passi seguenti delle Pandette, che
hanno presentato tante difﬁcoltà per gli interpreti.
L. 32 D. h. t. POMPONIUS libro XVI ad Sabinum. « Si ex lapidi—
cinis dotalis fundi lapides, vel arbores, quae fructus non essent 75).

“) L. 7 t 14 D. sol. matr. Ciò è confermato anche da PAOLO nella leggeB
D. cocl., dove si legge: « Si fundus in dotem (latus sit, in que lapis caeditur,
tapidicinamm commodum ad maritum pertinere constat: quia (l’edizione del
GEB. lia qui, ma questa lezione e del tutto sbagliata.) palam sit, eo animo
dedisse mulierem fundum. ut iste fructus ad meritum pertineat: nisi si contrariam voluntatem in dote danda declaraverit mulier >.
"

75) I Basilici (tom. lV lib. 29 tit. 1 const. 28 pag. 513) traducono: "" "’—"F“
363391 arbores non frugiferas, e precisamente cosi anche lo scoliaste greco,
pag. 573 sci]. e. Crederei però che le parole quae fructus non essent

si rifa

riscano a lapides ed arbores, perchè qui si parla di alapidicìnae quae sunt

,.
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sive superficiem aedilicii dotalis voluntate mulieris vendiderit: nummi
ex ea venditione recepti sunt dotis ».
L. 7 5 13 D. Soluta matrimonio. ULPIANUS, libro XXXI ad Sabinum.

« Si vir in fundo mulieris dotali lapidiciuas marmoreas invenerit,
et”) fundum i‘ructuosiorem' tecerit: marmor, quod caesum, neque
eXportatuIn 77), est mariti, et impensa non est ei praestanda 73): quia

eiusmodi, ut lapis ibi non renascatur », come lo stesso scoliaste greco dice a
pag, 574: äri rupi ).afcniu-r Eam Eva-1601 TOIOGT'J'I. cia. oüv. aüEdvsrai, Ed anche più
precisamente colle pnl-ole seguenti: rere c‘è Ja; rt.-r Er. Tdi—l lampi… feu" cia-ru.).i'ou

li.-"mi? re,/.vensvov ìn'Oov, [,,-), diupiþa-1 tdi dvd/,i, ‘E‘—,a; ‘a'"; rsi—) aò'g‘avcns'mv tac-' re' ).afe'nwv'
Ei yoip zara. ed… rai-) aüïavapæ'vuv E7ri TO laf'mev, re'.-s EE aura:? ': "pene—m; ilUc-; Tt;
a'.-nim dia,:s'psc, di; 6 11301530; äv fr.,": rupc-trt ,3t,3. TLT. vele-e: ' id

est,:

Tunc autem la-

pidem qui caeditur ez fanfic dotali, ad maritum non pertinere dicendum est, cum
lapidicina non est e.: his, quae crescunt. Nam si tapidicina talis sit, iu gua tapis
crescat, tuuc lapis, qui ea: ca caeditur, pertinet ad meritum, ut dicit J avon-Ixus
in hoc libro titulo ultimo. — Si veda anche Franc. DUARENUS, ad l. S D. Sol.
matrim. (Oper., p. 268).

76) ll CUIACIO, Observat, lib. XV cap. 21, crede che si debba leggere Nuc
fundum fructuosiorem fecerit. Ma non v’è alï'atto bisogno di questa variazione, come ha gia (limostrato il suo antagonista Jo. Roenu'rus, Recept. lcction.
lib. I cap. 10. 11 CUIACIO lia contro di se anche i Basilici, dove si legge
parimeute (tom. IV pair, 344); mi riv dypiv eürrpoeoäeu-rov ïzei-7571. Si

confrontino

anche Em. MERILLIUS, Variant. ez Uniaeio, lib. IlI c. 37 e JAUCHIUS, De
negationib. Pandevtmu, pag. ]75. Il CUIACIO non sapeva capacitarsi, come il
marito avesse potuto rendere il fondo fructuosior, e tuttavia il marmo non
fosse in fructu. Ma che in ciò non vi sia alcuna contradizione, fu giù. (limo'strate molto chiaramente da Jo. van de Warren, Observation. iuris rom., lib. III
cap. 15.

77) Rad. Fouxumus, Rerum quotidianar., lib. II cap. 2 (in '['/L. (Mon., t. II
P- 159). legge supponendo una geniiuazioue: neque exportatum Es'r, est mariti.
Questa lezione è approvata anche da. van (lc “'.I'rI-zu, ]. c. pag. 564. ALOANDuo, Muoio, MERLINO e BAUDOZA CusTlO leggono: neque exportatum est, mariti est.
78) Ant. FABER, Couiectm'ar. iuris civ., lib. I cap. 8. crede clie la particella
"FE-ttim debba essere mutata di posto; e leggersi: NON est mariti, et impensa
et praestanda est. Ma fu già. osservato dal BHENKMANN‘ nel Corpus iuris del
GEBAUER, h. 1. nota 46 t. l pag. 425, che quest’emendazione non è adatto
Necessaria. Le stanno contro anche i Basilici, t. IV pag. 344. Donau-zo ha
fedelmente riprodotto nella sua lingua il nostro frammento (sell. ([ pamBTG)
"1 modo che ne risulta la bontà. della lezione comune. Le parole sono .ivi
1_0 seguenti: Ei": '1'-Wir: Èw 'di «Incantata e':/(x; supe la.-renim panni-pm, mi fèv e':/pàr
iu‘îpsaoîsurov enel-ﬁ, :! E,;Oazsv Èz ‘to-5709 repeîv pippa/,a. za.". 1137… anni paﬁna-[le, decuria-si
’“" fa? www—afar pappipuv, 76. SE dailai-uam m') du'—unu intu'.-sia Rapa. u";i; ywatm'ï eïrttdiv

GLücu, Comm. Pandette. — Lib. XXII].
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nec in fructu est marmor 79), nisi tale sit ut lapis ibi renascatur:
quales sunt in Gallia, sunt et in Asia. » 80) (e. nota a pag. seg.).

è-J xzprrdi où marco's—ra.; Jm ra". Er. rdîu larouiöv lauandus-Ja. nàppapa' ei ,un Totali:?) ipa
:;v '"; frs'rpz äere fix-restim xai 155va e.b‘t‘rÎ-J. Ma non ostante tutte le ragioni che

stanno contro quest’emendazione, il FOTI-unu, Pandect. Justinian., tom. II
tit. soluto anali-imam, numero 45 nota c pag. 66, ha creduto di doverla approvare.
79) Le parole quia nec in fructu est marmor sono interpretate da Pet. DumsEMA, Gonieetur. iuris civ. (Groningae l7l4,'8) lib. I cap. 11 t 14, in questo
senso, quia marmor NON pergit esse in. fructu, 'nisi renascatur. Egli sostiene,
cioè, che le cave (lel marmo facciamo parte, come le altre cave di pietre, del
reddito del fondo dotale. che il marito puö fare suo come fructus.

Tale di-

ritto spetterebbe, secondo il citato autore, non soltanto ad ogni nsufruttnario
(l. 13 5 15 D. (76 usufr._‘, Ina anche al marito (l. 8 D. Saluto mat-rim). Orn,
siccome la cava del marmo non dà un reddito continuativo, se la pietra nou
si riproduce, così si spiegherebbe perchè il marito non ha diritto al rimborso
delle spese. Mediante quest’interpretazione, si spiegherebbe ]ierche ULPIANO
dice, che il marito aveva. reso fructnosior il fundus dotalis coll’apertura della
cava del marmo. Sarebbe del resto cosa frequente nei frammenti dei giureconsulti romani, che nei verba absolutae actionis, la proposizione debba essere completam con qualche aggiunta. Per esempio, quando ULPIANO ilice
nella legge 6 D. (le italic..- caecus iudicandi ofﬁcio fungitur, ciò signiﬁca.
dice sempre l’anzidetto autore, fungi potest,-. e quando PAOLO dice nella 1. 35
D. de usura: « lite contestata usurae currunt, ciò siguiﬁca,secondo l’interpretazione datano molto giustamente dal NOODT‘ (De foen. et usur., lib. III
c. 12), currere pergunt. Ma per quanto sia giusta per se stessa quest’osservazione (e Guil. Otto REITZ in Observat. spor-ad., @ IX, in Opuscnl. iurid.ez ob-

servat. miscellan. ,Batav. in unum votum. collect, edit. a Pli'l'TAlANN, p. 151-153
ha portato molti esempi a prova della medesima), non vi è ragione sufﬁciente peI‘ ammettere nel nostro frammento tale interpretazione la quäle
appare già infondata, perchè evidentemente la locuzione in. fructu esse non
ha un signiﬁcato diverso da quello della locuzione del paragrafo precedente
(9 12): in fructum cedere. Si vedano Christfr. Wancnrnnn, Opusc. iuridie.phitologie., pag. 570-572 ed Henr. KELLINGHUSEN, Diss. de legibus uonnullis romanor. (Frunequ. 1744) cap. VII (in Ger. OELuICII, Thes. nor. diss. iurirl. belgicar., tom. Il vol. Il pag. 28 e segg.. Quest‘ultimo fa più specialmente
quest’obiezione all’opinione di Dvlnsmu: « Marmor, quum non renascatur;
certe non. pergit iu uuu/“ruota esse. Erg/0 numquam fuit. Nam omnis seruitutis debe!
esse perpetua causa ». Egli stesso ritiene, che il punto essenziale della dBCÌ'
sione sia nelle parole et fundum jl-uetuosiorem fecerit, ma ciò non si dovrebbe
intendere nel senso, che il marito mediante la cava del marmo avesse 1‘050
effettivamente più proﬁcuo il fondo dotale, perchè in questo caso non SOL.
tanto sarebbe spettato al marito il marmo ricavato, come fructus, ma 95“
avrebbe avuto diritto anche al rimborso delle spese (l 3 t 1 D. de impens. 1"
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L. 18 pr. D. de fundo dotali. J AVOLENUS libro VI e.v posterioribus
Labeonis, « Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aper-uerat:
divortio facto, quaeritur, marmor, quod caesum, neque exportatum
esset, cuius esset; et impensam in lapidicinas factam mulier, an vir
praestare deberet? Laut-zo marmor viri esse ait: ceterum viro negat
quidquam praestandum a muliere: quia nec neeessaria ea impensa
esset., et fundus deterior essct factus. E.;o non tantum necessarias,
sed etiam utiles impensas praestandas a muliere existimo: nec puto
fundum deteriorem esse, si tales sunt lapidicinae, in quibus lapis
crescere possit » 3').
Nessun diritto ha il marito sulla cosa che non è fructus, ma. ac-

cess-io. Le accessioni aumentano la stessa sostanza della dote, onde

res dot.fact.). La parola FECERIT si rifertrebbe piuttosto nl futuro, nel senso,
cioè, che prima di allora non vi fosse che una « spes aliqna, marmor renasciturum ». Il KELLINGHUSEN biasima tutti gli altri interpreti, per non avere
distinto il sifeuit dal si fecerit. Ma quest'interpretuzione non regge di fronte
a tutta la costrnzione del periodo.
80) La stessa cosa è annoverate. fm le meraviglie d'Italia ila C. Pmmo Sa-

conoo, Hister. uotui-al., lib. XXXVI cap. 24 num. 12 (Edit. Bipout. vol. V
PES» 367): Et inter plurima alia Italiae miracula, dice, ipsa marmora in lapicidinis crescere, auctor est PAI'IRIUS FABIANI/'S, uaturaerernm peritissimus : eremtores quoque (cf/irinum, compleri sponte illa montium ulcera.

Quae si vera sunt

spes est, nunquam defutura-m luxuriam.
S') GlAVOl‘.ENO non contradice qni a Lessons. Egli parla del caso in cui

la cava del marmo è tale, che ln. pietra rinasce. perchè per tal modo il reddito del fundus dotalis può diventare molto pii) cousiderevole che colla semDlice coltura dei frotti. Qui si considera il murmo come fructus, ed a] ma.rìio devono essere rimborsate le spese. GIAVOLENO dà duuqne ragione a LA-

Ì’EONE, pel caso in cui il murino non si riprodoca. perchè in questa ipotesl
ll fondo potrebbe essere stato deteriorato, sia. per esserne stata sottratte una

lla-rte alla coltnra, sia perchè l’immobile avrebbe potuto forse essere venduto
“ Più caro prezzo a causa del marino. Ond’è giusto che il marito non possa

"Bigot-e il rimborso delle spese. Ma. siccome egli aveva., non meno dell‘usufruttuario, la facoltà. di aprire cave di pietre e di metalli (l- 13 $ 5 D- de
"au/fr.), cosi, se a causa dello scioglimento del matrimonio avvenuto poco
‘_ÎOPOf non poteva ricevere alcun ultro utile dn. tali cave, gli veniva lasciata
"’ componas la pietra, che non era stata per anco venduta. Vedi Greg.
MAIANsn. Disputationes iuris civ., tom. I (Lugd. But. l752, 4), disp. 28 $ 1

pag. 424 e Hier. vnn ALPI-[EN, Diss. de Javoleuo Prisco, cap. 2 $ 4 (in Novo
Tiles. diam-tation. iurid. belgicar. a Gerb. OELnIcae edito, vol. III tom. I pa.gma 30).
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appartengono alla moglie, ed il marito ne lia soltanto il godimento
durante il matrimonio. Egli non può conseguentemente ritenere per
se il tesoro che abbia trovato nel fondo dotale. Gli spetta sì la mela
come inventore, ma l’altra metà appartiene alla moglie, come dotisaccessio. ULPIANO dice nella legge 7 € 12 D. Sol-ato matrimonio: « Si
thesaurus fuerit inventus, in fructum non eomputabitur, sed pars eius
dimidia restituetur, quasi in alieno inventi ».
Così pure non era. in fructu. il partus ancillae dotalis. Il ﬁglio della
schiava faceva parte dell'aecessio dotis "3).

5 1233.
Di quale colpa risponde il marito nell'ammiuistrazione delle cose dotali ?
Siccome il marito ha, durante il matrimonio, il godimento della
dote, cosl risponde nelPamministrazione della medesima, non soltanto
del dolo, ma anche della colpa.
PAOLO dice questo espressamente nel libro VII ad Sabinumsa):
« III rebus dotalibus virum praestare oportet tam dolum, quam culpam: quia causa sua dotem accipit» S'). Ed in questo punto tutti i

giurecousulti andavano d’accordo, come risulta manifestamente dal
seguente passo tolto dal libro VI et posterioribus Labeonis 35) di GIA—

VOLENO: « In his rebus, quas praeter numeratam pecuniam doti Vir

8‘?) & 37 I., de rer. diu. Vedi Christ. God. TILLING, luris rom. principia
contra LocmsUM' defensa, cmn regulis interpretationis praet. inde derivatis, et
quaestione: quare partus ancillae non sit in fructu? hine (lecidenrla, Lil"
siae 1811, 9.
"
83) L. 77 pr. D. 11. t. Si vednno, in ordine a questo passo, Ger. NOODT,
Com-menter. ad Dig., lib. XXIII tit. 3 $ non minus observamlimt ed Antonio
SCHULTING, Notae ad Dig. adj. animal-version. edit. a Nic. SMALLENBUIIGtomo IV p. 241 e seg. Si confrontino anche le leggi 18 t 1, 25 t l, 49 [’"-=
66 pr. D. Soluta malrim.
_
S') Cod. Erl., quia causa sui dotem accepit. — ULPIANO dice nella legge "
t 2 D. commodati: Utriusque utilitas vertitur

in dote. — Ant.

SGHULTING,

Not. ad Dig., tomo IV pag. 242, spiega perciò le parole causa sua cosizetiain
cansa sua, non solius mulieris.
85) L. 66 D. Sol. mat)".
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habet, dolum malum et culpant eum praestare oporte-re, SERVIUS ait:

ea se) sententia PUBLII MUOII est: nam is in Licinnia, Grachi uxore,
statuit, quod res dorales iu ea seditione, qua Gracbus occisus erat,
perissent: ait, quia Grachi culpa ea seditio facta esset 87), Licinniae
praestari oportere n 88).
Se il marito si trova tuttora sottoposto alla patria potestà, anche
il padre risponde del dolo e della colpa, come lo stesso PAOLO insegna nel libro VIII Responsorum 89). a PAULUS respondit, in rebus
dotalibus etiam patrem mariti dolum et culpam praestare debere ».
Il marito deve pero prestare anche la diligentia, ma non quella
che suole adoperare uu diligente paterfamilias, bensl quella che il
marito suole usare nelle eose proprie. Questa e la sola diligenza,
che la moglie può pretendere dal marito, a causa dello stretto legame che la unisce a lui, legame che in tale riguardo sorpassa ancora quello della società.
86) Jo. Cour. RÌÌCKER, Observation, cap. IV 9 5 num. 6 pag. 142, legge
supponendo una germinazione: et ea sententia. Cosi pure leggono BAUDOZA
o MERLÌN. ALOANDRO e Mmuo hanno: eaque sententia.

87) Nella maggior parte delle edizioni, queste parole (da quia ad esset) si
trovano poste dentro una parentesi. Ge. D'AuNAUD, Vitae Scaevolarum (Traj.

ad RlIen. 1767. 8), crede che nello. legge 66 D. Soluta matrimonio si debba
leggere: nam id in Licinia, invece di nam is in Licinia. Ma Henr. Jo. ARNTzsmus, che ha pubblicato questo scritto colle proprie osservaziOni, preferisce
la lezione che si trova uella editio veneta de anno MCCCCXCI apud Baptistamtlc :Tortis: «nam is in Licinia Grachi uxore statuit, quod res —- periissent: ut, quia Grachi cnlpa ea seditio facta esset, praestari oportet ».

B3) E da osservare, in ordine alla storia di questo passo, che MUOIO aveva
dato il parere ivi riportato, prima che lacuna, col portare il lutto del marito, si rendesse partecipe del delitto contro lo Stato commesso da lui (l. ]l
i 2 D., (le his qui not. infam.; l. 115 D. de reliq.). Essu poteva allora domandare per la sua dos un indennizzo al Fisco. che si era appropriate tutto il
patrimonio del marito di lei colpevole (li delitto contro lo Stato. Ma dopo
che la stessa dos di Licinia fu conﬁscata per ln colpa da. lei commessa, essa
non poteva più accampare alcuna pretesa a tale riguardo. Vedi PLUTARCO,
Vita G. Grachi, p. 252. — Franc. BALDUINUS, Jurisprntl. Muciana, p. 38.
Gnid. PANCIROLUS, Tltcsaur. variat-. lectica. iur. utr., lib. II cap. 53. — Ge.
BED-za, Quaest. iur. rom. ez l. 66 pr. D. Soluta matrimonio, de dote a plebe tu-

mnltnante direpta Liciniae restituenda, Lips. 1692, e specialmente Corn. van
BYNKERBl-IOEK, Observation. iuris rem., lib. III cap. 22.
80) L. 72 5 1 D. 11. t. Nel Codice d’Erlanga questo paragrafo forma un

frammento a. parte coll'iscrizione di PAOLO.
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Anche PAOLO 90) limita la responsabilità del marito a questa dir
lige-ritia quam suis: « sed etiam diligentiam praestabit, dice quel
giureconsulto, quam in sui rebus exhibet ». Se nell'amministrazione
delle eose dotali ha adoperato tale diligenza, è libero da ogni responsabilità.
Per contrario, non potrebbe scusarsi col dire di essersi comportato
nello stesso modo come colle cose proprie, se avesse danneggiato le
cose della moglie nella loro sostanza.. In questo caso egli è tenuto
ea; lege Aquilia, al pari della moglie, che, durante il matrimonio,
abbia danneggiato le eose del marito, siccome confermano i seguenti
passi delle leggi.
L. 24 è 5 D. Soluta matrimonio. ULPIANUS libro XXXIII ad Edictum.

cc Si maritus saevus in servos dotales luit, videndum, an de hoc
possit conveniri? Et, si quidem tantum in servos uxoris saevus fnit,
constat eum teneri hoc nomine: si vero et in suos es natura talis,
adhue dicendum est, immoderatam eius saevitiam hoc iudicio coercendam: quamvis enim diligentiam uxor eam demum ab eo erigat,
quam rebus suis eæliibet 91) nec plus possit, attamen saevitia, quae in
propriis culpanda est, in alienis coercenda est, hoc est in dotalibus » 99).
L. 56 D. Ad legem Aquiliam. PAULUS libro II Sententiarum. « Mulier,
si in rem viri damnum dederit, pro tenore legis Aquiliae convenitur » 93).
Neppure potrebbe il marito fare appello alla negligenza, che usa
nelle cose proprie, se ha. perdutx) col non uso un diritto spettante
alla donna, sia questo il diritto stesso oggetto della dote, come per
esempio un usufrutto, o anche soltanto un diritto inerente ai beni
dotali, per esempio nna servitù reale.
90) L. 17 pr. D. 11. t.
91) La lezione ﬁorentina exiget è manifestamente difettosa, come ha osservato anche il BRENKMANN nel Corpus iuris del GEBAUER, li. ]. nota 57. -—
ALOANDno, Bsunoza, MERLIN, e tutti quelli che ho confrontati, leggono
exhibet.
9?) Con questo passo va collegata la legge 2 D. de his, qui sui vel alieni
iuris sunt. Si confronti qui specialmente I'IASSE, La colpa 'uel diritto romano,
cap. XII 9 9 pag. 563 e segg.
93) Ne troviamo un esempio nella. legge 27 e 30 D. ad leg. Aquil.
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In questo caso il maria) è responsabile incondizionatamente, purchè
abbia potuto esercitare il diritto 9‘), perchè la sua negligenza… è qui
una culpa lata, che nessuno può invocare per propria scusa 93).
GIULIANO cita il seguente caso nel libro XVI Digestorum 95): « Si
maritus fundum Titii servientem dotali praedio adquisierit, servitus
confunditur. Sed si eundem 0") Titio reddiderit sine restauratione servitutis, hoc marito imputabitur 95), et hoc casu 99) maritus litis aesti—
mationem praestabit l°°): quodsi maritus solvendo non erit, utiles
actionem 1') (1). nota a pag. seg.) adversus Titium mulieri ad restaurandam servitutem dantur ».

91) L. 78 9 2 D. de iure dat.

95) Vedi HASSE, l. c. num. 4 pag. 570 e segg.
93) L. 7 pr. D. dc fundo dot.
97) Cod. Erl., Sed si eundem fundum Titio postea reddiderit. Cosi pure
leggono BAUDOZA e MERLIN. Il solo CHEVALLON ha: Et si enndem fundum
Titio postea reddiderit.
(95) Il Baumann»: osserva nel Corpus iuris del GEBAUER, nota 12, clue le
parole sed si enndem -. imputabitur non si trovano nelle Pandette ﬁorentine,
e rimprovera il TORELLI per non avere aggiunto in questo punto i signa
parent/ieseos. Tale lacuna sarebbe stata perciö

colmata in diverse

maniere.

Infntti nell’edizione ﬁorentina. del TORELLI, che io stesso posseggo, si trovano
quelle parole senza il segno ", del quale il TORELLI è solito di servirsi per
indicare clle le parole cosi contrassegnate non si trovavano nel manoscritto
ﬁorentino. E neppure negli adnotat. promessi dal TORELLI alla sua edizione
si trova detto niente in ordine al passo in esame. Neppure Rossum, CHA-

RONDAS ed il Psoro, dci quali llo confrontato in questo punto tutte le edizioni, llanno fatto alcuna osservazione eirca questo passo. In tutte queste edizioni trovasi però il segno di RUBSARD ][ || . Vedi questo Commentario, vol. I

552 pag. 326 (Ediz. it., lib. I pag. 270). Nei Basilici, tom. IV lib. 29 tit. o
Cf—JD'St. 7 pag. 714, il nostro frammento suona cosl: EM 75? “"/F6? 005 JWÈEÙWM
n,: minuit:-:(.) WFGIZI'Lllt-I zrfq-q-pag d rieip, davzin-ra.! ai deuia-ja.: xa;. öidmew Tfr; cineri/rana
“'1; vir-e;. arrapati—no; iii 106 :i—m‘pig, oii-riht,; Emi-[era: rapti. 'r'ïi; ']wazxòg, Eui fr,"; «iuve-Jam

fi" "‘W’—Giu. Id est: Sifundnm tuum servientem dotali fundo inaestimato maritus
"'lqm'Sïerit, servitutes confunduntur: et litis aestimationem praestat .- quodsi

muritus solvendo non erit, mulieri (labitur actio utilis ad restaurandam seruitutem.

99) Propriamente il marito dovrebbe procacciare di nuovo la servitù al
fOndo dotale, ond'e nna specialità che egli qui se la cavi coll'aestimatio litis.
Vedi Jac. Curacws, Observation, lib. XI cap. 28.
luo) llo scoliaste greco dice nel lib. IV dei Basilici, pag. 721 sch. l: :oure‘m
"mmm-2514! 6 ti.-rip T'riv fii; douleia; duri/malo rj ',wam ﬂapuczeîv' hoc est: maritus
00ntlcmnatur praestare mulicri aestimationem servitutis.
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Colla compra fatta dal marito del fondo ehe serve all'innnobile dotala, la servitù reale si estingue 'per confusione. Se egli rivende il
fondo :: quella stessa persona dalla quale lo aveva comprato, senza
farsi costituire di nuovo la servitù a favore del fondo dotale, deve
rimborsare alla moglie la diminuzione di valore, che quel fondo
viene a risentire. Soltanto se il marito non era in condizione da
potere indennizzare la donna, questa aveva un’azione utile contro il
venditore onde ottenere il ristabilimento della servitù.
Fuori di questo caso il marito non potrebbe perdere propriamente
alcuna delle servitutes fundo dotali debitae, col non uso, come lo stesso
GIULIANO dice uel libro XVI Digestorum 2).
.
TRIFONINO porta un altro caso nel libro XI ])ispntatmn 3), dove
dice: « Si fundum, quem Titius possidebat bona ﬁde, longi temporis
possessione *) poterat sibi quaerere, mulier nt suum marito dedita)
in dotem, eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset 6), rem

[) Lo scoliaste (l. o. scli. m) dice: T-r‘w £v filmup. vé‘qsov. ïm mf; 4; yu'-rixari mi
ïrptirou Èn‘ì '(.} dvavecjsu r;.-) oculata—;, töv cl.-[piv :iv'qmilzevc;

6 ii.-n‘”), 'n'/Du

aüriv ci.-1135641“

'n," ﬁfth-31, cui; zioele-la.; dalla-m'?! lin-q)).z-Ipe'vov' ob'rm za.: 'Oaleìaîo; (: Mazaei-ra;" Id est:

Intellige actionem in factum, ut mulier agat adversus venditorem ad redintegrandam
servitutem. Gum fundum eruisset maritus, rursus cum reddidit venditori, liberum
seilicet. Ita quoque THALELAEUB.
?) L. 5 D. (le fundo (lot. — Vedi Jac. CUIACI], Comment. in lib. XVI Dig.
Salvi Juliani, ad 1. 7 Ilefnndo (lot. (Oper. a FABROTO, edit. tom. III p. 118).
3) L. 16 D. de fundo dot.
4) La maggior parte delle antiche edizioni delle Pandette, come quelle di

ALOANDRO,‘MInEO, CHEVALLON, BAUDOZA, MERLIN, ecc., leggono et longi
temporis possessione. Ed il BRENKMANN (nel Corp. iuris del Gun/wen, not. 45)
ritiene necessario l'ct mancante nell‘edizione ﬁorentina.
5) I Basilici (tom. IV lib. 29 tit. 6 const. 16 p. 716) hanno espresso molto

bene il dedit in dotem, colla parola wu*/(niw, e Io scoliaste greco (pag- 716)
spiega. COSÌ quella proposizione: Til/«Olli; Ezldädmzev, oüx 10157 en:/Laﬂxò'; Tpuîirsdnaia
ròv al'/(.fr), ile-J Tt,? Trpolztlulaig appellat:? zaraypiiaaam- Id est; 'in, dotem (ledit, non

ipsum quidem fundum tradens corporaliter, sed conscribens iu instrumento (latgiliArn. VlNNIUs, Uommcnt. (ul 9 40 I. de rer. divis., num. 3 (dove spiegaminun
tamente il nostro passo), intel-prata pure le parole dedit in dotem nel sens0
di (lare destinavit. nello stesso modo che anche la i. 14 D de iure dol. deve
essere spiegata collegandola. colla ]. l:") eodem. In ciò concorda Jo. Jac. WISSENBACH, .Emblemat. Triboniani, cap. IV pag. 58 (Edit. Halens. 1736, 8)6) Se, cioè, la donna avem ceduto al marito, od era pronta acederglly l'azione di rivendicazione che le spettava in ordine nil’immobile. VediVINNlUS
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periculi sui fecit; nam licet lex Julia, quae vetat fundum dotalem
alienari, pertineat etiam ad huiusmodi adquisitionem 7), non tamen
interpellat eam possessionem, quae per longum tempus ﬁt, si, antequam constitueretur dotalis fundus, iam coeperat. Plane, si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt,
nihil erit, quod imputabitur marito » 5).
Qui si suppone il caso di nn marito, che aveva trascurato di rivendi—
care il fondo ricevuto in dote, del quale frattanto un terzo che lo possodeva in buona fede aveva acquistato la proprietà. per prescrizione. Giustamente questa negligenza viene posta a carico del marito. Soltanto
se nel momento in cui poteva agire mancavano così pechi giorni al
compimento della prescrizione, da non essere più possibile d’interromperne il corso colla contestazione della lite, il marito era esente
da. responsabilità.
Se la moglie ha tardato a consegnare le cose dotali stimate venditionis causa, od a I'icevere la dote dopo lo scioglimento del matrimonio,
nel primo caso il marito non risponde del pericolo, e nel secondo è

tenuto a prestare soltanto il dolo. Non risponde della colpa, come
no risponderebbe in generale negli altri casi. Giò èattestato specialmente dai seguenti passi delle leggi:
L. 14 D. de iure (lotium. ULPIANUS libro XXXIV ad Edictum-. « Si
rcm acstimatam mulier iu dotem dederit 9), deinde ea moram faciente

1. c. e Pori-nan, Pandect. Justin., tom. II libro 23 tit. 5 num. 6 not-a d pagina 35.
7) Da questa legge risulta che la lex Jul-ia comprende nel divieto dell'a-

lienazione anche l’usucapione del fondo dotale. Vedi Jac. Cvrncws, Observat.
lib. XIV cap. $).
I°) Lo scoliaste greco (Basilio., tom. IV pag. 726 seh.i) dice: T°C” ?WW-fï'firm
“fitto-J, zai. roo-mira.; Ogni-rtoov "i;/ligan div Eni/; oüx "ri-J tiuf,; rdv dvdpm ionico… zai auff/dm";

amami-:, zai è": uiridem namsi-101; ri,—: Ti-rwv, ui n'è-na. aprir-raw fim Jef api 'r'/7; Tipoxm'rd—
55“; ïtdrreaüaz- Id est: Hoc intelligendum cum naturali quadam aequitate, et tot
pone dies, intra quos non erat verisimile posse maritum et docere advocatos, et in
“(8 Tilius vocare, et omnia facere. quae ﬁeri oportet, ante litem ccntestatam.

”) Azonn spiega molto bene il dederit nel senso di dare convenerit. Cosi
pure il CUIAOIO, 0bservation., lib. XIV capo 9. Ciò è anche meglio confermato dull’interpretzizione dello scoliaste greco, che nel lib. IV Basilio., p. 563
Schol. z, dice: ’Eùv ';; 'In-r;, dtaferln'qne'vov ripa?-"J.: &mäö ).dym
Try rrpo

aptari;,

mi ,una. 17:") É'J

120) Gupﬁohig ’]Evoyi'ìl’qv irridens. popa-: è-J fj 'qua-infimi novies! 'rcü affirmare;, ecc.

GLücx. Comm. Paudette. — [.ib. xxm.

”‘
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in traditione, in rerum natura esse desierit, actionem eam habere
non puto ».
L. 9 D. Soluta matrimonio POMPONIUS libro XIV ad Sabinum-. « Si
mora per mulierem fuit, quo minus dotem reciperet, dolum malum
duntaxat in ea .re, non etiam culpam maritus praestare debet: ne
facto Innlieris in perpetuum agrum eius colere cogatur: fructus tamen,
qui pervenissent ad virum, redduntur ».
Se il marito non ha avuto colpa affatto nella perdita delle cose
dotali, la moglie pno domandargli soltanto, che le ceda le azioni
eventualmente speltantigli diplndenleinente da tale perdita, come
insegna parimeute POMPONIO nel libro XVI ad Sabinum “'). dove si
legge: « Caeterum, si circa interitum rei dotalis dolus malus et
culpa mariti absit, actiones solas, quas eo nomine quasi maritus habet,
praesta-udas mulieri, veluti furti vel damni iniuriae » l‘) 'I).

Id est: Si mulier rem aestimatam tiro in dotem dederit, e-t post dationem in instrumentum dotali factam, moram in rei traditione fecerit.
10) L. ]B 5 I D. Sol. matr.

11) Circa questo passo si confronti HASSE, La colpa nel dir. rom.,t62 p. 255
e segg.

(1) È quasi inutile osservare che, nella questione circa la responsabilità (lel marito
dipendentemente dalla perdita o dal deterioramento delle cose dotali, si suppone. che
oggetto della dote sia una specie, perchè se si tratta di dote consistente in cose fungibili,

od in cose stimate venditionis causa, il marito è

un

debitor

quantitatis, e l3

perdita, od il deterioramento di quelle cose, non possono avere influenza sull‘ubhlìtﬂ'

zione del marito.

'

Su questa questione si possono consultare specialmente TIOERS‘I‘RÒM, op. cii-v'l Pa'
gina 329 e seg. — BECDMANN, op. cit., 11 pag. 236 e seg. — CZYHLARZ, op. cit.. p. 233
e seg. —- D'ANcoNA, It concetto della date ml diritto romano, p. 124 e seg.

L‘opinione del nostro Autore, conforme a quella dell'Hassu (Colpa, p. 427 e seg.-1;della seconda edizione), che cioè, nel caso di culpa in faciendo, ossia di colpa di“"

liana, il marito sia responsabile incondizionalamente, di guisa che egli nOn possa stu'
sarsi colla negligentia in suis rebus consueta. precisamente come non potrebbe lU"")-'
carla, qnando avesse danneggiato cose altrui. non pare sostenibile, perche prim-'i df

tutto di tronte al marito non ricorrono gli estremi della colpa aquillana, essendo egli
proprietario delle cose dotali, e non avendo la moglie su di esse alcuno di quei di.-ll“
che potrebbero dare fondamento ad un'aetio legis Aquiliae utilis. Perciò se in questo

caso fosse stata stabilita a carico del marito una responsabilità per la colpa aquilum-1questa non potrebbe essere, come ammette lo stesso HASSE, che uua conseguenza df'

rapporto dotale, e non una conseguenza del concorso dell'obbligazione dotale collati"
legis Aquiliae. Ora il diritto dotale non conosce che una sola responsabilità del marita
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quella per In diligentia quam suis. Tale diligenza viene indicata come ciò che al più
il marito è tenuto a prestare, senza distinzione fra culpa in

non faciendo,

e

culpa

in faciendo, onde anche nel caso di danneggiamenti positivi, devesi ritenere che valga

lo stesso criterio, almeno finchè non sia dimostrato il contrario con testimonianze precise delle fonti. Ma queste non danno tali testimonianze, e dei due passi citati dall'Autore. la legge 24 g 5 D. Soluta matrimonio (24, 31 e la l. 56 D. ad leg. Aq. (9, 2), il

primo e piuttosto favorevole che contrario all‘opinione che preferiamo, ed il secondo
non prova niente. Questo dice soltanto. che la moglie che danneggia. le cose del marito
'e tenuta pro tenore legis Aquiliae. Ond'e verissimo che deve ammetlersi lo stesso,
anche quanto al marito che danneggia. le cose della moglie, Ina-questa parità di trottamento non regge di fronte alle cose dotali, che non sono della moglie (CZYHLARZ, l.
c. — TlOERSTRöM, i. c. — PEamcc, Zur Lehre von der Sachbeschädigung).
La I. 24 5 5 prova, che fatta eccezione per la immoderata saeuitia, che viene considerata come nna culpa lata, il ma.-ito risponde della sua saevitia verso i servi clolali, se se ne sia reso colpevole contro quelli soltanto, e non anche contro i propri.
Ora siccome la saeuitia. anche se non im'nolerata, consiste principalmente in lesioni
corporali, se il marito quanto ai danneggiamenti positivi fosse realmente tenuto oltre
la misura della culpa in concreto, dovrebbe essere responsabile anche nel caso in cui
avesse trattato nello stesso malo modo i servi propri. Invece quella legge ci dice espressamente, che anche nel caso di saevitia, la quale è propriamente un caso di colpa
aquilìana, il marito non è responsabile per la culpa in abstracto.
Quanto alla ragione della limitata responsabilità del marito rispetto alle cose dotali,

diverse sono le opinioni degli autori. ll DONELLO (Comm., lib. XIV, c. 7 5 24; cfr.
lib. Ill c. 18 ä 2) ne trovava la. ragione nel rapporto personale dei coniugi, il quale
sarebbe una societas, si che si tratterebbe semplicemente dell'applicazione del conforme

principio di diritto proprio della società.. Ma prima di tutto il marito e la moglie in
nessun modo possono essere considerati come due soci; e poi se la ragione della limi-

tata responsabilità. del marito si fosse trovata nel rapporto personale dei coniugi, tale
limitazione avrebbe dovuto essere stabilita, tanto.… riguardo del marito,

quanto

in

riguardo della moglie, e sia che si fosse trattato di cose dotali, sia che si fosse trattato
di cose non aventi questo carattere. In ispecial modo l‘anzidetta limitazione avrebbe
dovuto essere stabilita, anche quanto ai danneggiamenti arrecati dalla moglie alle cose
del marito, come quelli che potevano essere considerati come una conseguenza indiretta
della convivenza coniugale, la quale fa si che la moglie si trovi continuamente in con-

tatto colle cose del marito, e questi avrebbe dovuto imputare a se stesso di avere
scelto a compagna una donna poco diligente, a quel modo che qui parum diligentem
sibi sorium adquirit. de se queri debet (l. 72 D. pro socio, U, 2). Invece la moglie
rispondeva iu questo caso pro tenore legis Aquiliae (cit. ]. 56 D. ad leg. Ag., 9, 2)
onde si puo sicuramente concludere, che il rapporto coniugale, come tale, non esercitava alcuna inﬂuenza sulla misura della diligenza, che i coniugiernno tenuti a pre-

Slave nei loro reciproci rapporti.
L'Hasss (op. cit, p. 377, 528 e segg.) richiamo si esso pure il concetto della società,
ma lo applica non al matrimonio, sivvero alla dote stessa, che e uel suo concetto, almeno materialmente, un patrimonio servente a comuni scopi pecuniarii, come un fondo
Comune del marito e della moglie.

Neppure quest‘opinione 'e sostenibile, perché la dote non è adatto un bene comune,
perchè "011 serve per niente a. scopi pecuniarii comuni. Gli scopi pecuniai-i in considerazione dei quali la dote e data, sono scopi del marito soltanto, perchè questi sopporta
'PeSI del matrimonio. Inoltre, se la dote fosse nn l'ondo comune dei coniugi, tale ca.-

rettere di essa dovrebbe manifestarsi con qualche diritto spettante alla moglie sul preteso fondo comune. invece la donna non ha neppure una partecipazione sui proventi
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Chi è proprietario della dote?
I nostri giureconsulti sono discordi a tale proposito. Secondo aicuni “), il marito è, durante il matrimonio, il vero e pieno proprie—
tario della dote. Questa verrebbe annoverata fra le cose spettanti
alla moglie, soltanto in quanto essa lia nn diritto alla futura restituzione della medesima, e sopporta anche il pericolo delle cose dotali

1?) Jac. CUiAcws, Observat. tur., lib. X, cap. 32. — Bacuov Ecn'r, Animadvers. ad Treullerum,

vol. II. disp. VII th. V lit. C'. — Corn. van Ecu.

Princip. iuris civ. sec. ord. Dig., parte II, h. t. Q penult. — Ant. Manaim.-i,
Oontrooers. iuris, lib. XIII. cap. 45. — Henr. BRENKMANN, De eurcmatic. din—
triba s. in Herenuii Modestini, libr. sing. Ripi mpm:/amm (Lugd. Batav. 1706, 8).
—- Arn. VlNNlUs, Comment. ad princ. Inst. quibus alien. licet. — Hour. God.
BAUER, Comment. iur. civ. (le marito fundi dotalis domino, Lipsiae 1760. — Frid.
Gottl. ZOLLER, Diss. iuris controv. de iure dolis dominio recte acuens-endo, Lipsiae 1777 e — von Lorin, Wer ist Iffagenthiimcr iler (los ? (Chi è proprietaria
della dote 'l) nel Magazsino di giurisprudenza e legislazione, vol. IV, fasc. ]
nr. 5 pagine 57-77.

della dote, e non puo domandare lo scioglimento del rapporto dotale (Si vedano BernMANN-HOLLWEO, Anhang IV zu Hasselt Culpa (Appendice IV alla Colpa di HASSE)

pag. 571 e segg. — CZYELARZ, op. cit.. pag. 259. —— BECBMANN, op. cit., ll pag. 237
e segg.).

La vera ragione della limitata responsabilità del marito in ordine alle cose dotali,
è, che queste non sono altro che una parte del patrimonio del marito. Dal momento
che il marito è proprietario della dote. e questa gli viene data ob perpetuam causam
e non soltanto ﬁnche dura il matrimonio, come fu ritenuto ﬁno a poco tempo ll!- (Si

veda l'Appendicel, non gli può essere rimproverato, se si val-ilico. l’obbligo della restituzione. di essersi comportato in confronto delle cose dotali. nello stesso modo come in
confronto delle altre parti del suo patrimonio. Certo che quando, nel diritto nuovo, lo
scioglimento del matrimonio dette sempre origine all‘obbligazione dotale, tale concauo

dov‘e mano a mano scomparire; ma ormai erano già. da lungo tempo ﬁssate le norme
che regolavano la responsabilità. del marito. e non si senti il bisogno di modiﬁcarle:
probabilmente perchè i‘urono trovate conformi alla natura delle reciproche relazioni dcl
coniugi. Oud'è che se il rapporto personale dei

coniugi

non

può

essere

consideri“.°

come la ragione prima della limitazione della responsabilùà del marito. dovè contribuire a farla durare quando la ragione vera e principale venne meno.
Per il Codice patrio. il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'nsufrnttnario (art. 1408).
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non stimate. Altri 13) invece negano al marito il diritto di proprieta
sulle cose dotali, a meno che la dote non consista in cose fungibili
od in cose stimate venditionis causa.. Egli avrebbe soltanto un diritto
all’usui‘rntto. La. maggior parte “) sono però concordi nel ritenere,
che se la dote consiste in cose fungibili od in cOse date al marito
per nn prezzo determinato mediante stima venditionis causa, il marito
ne diventa pieno proprietario 0 ne sopporta anche il pericolo. Che
se le cose dotali sono infungibili, 0 non stimate venditionis causa., il
marito ha, secondo quegli autori, durante il matrimonio una proprietà
così detta civile, o, come alcuni la chiamano, un dominium cum administratione, mentre alla moglie resterebbe semplicemente una proprietà inattiva-, o naturale,

un domi-nium sine administratione, che

soltanto collo scioglimento del matrimonio risusciterebbe e divente—
rebbe pienamente eﬁicace.
A me pare che la migliore opinione sia quella che tenga. conto
della distinzione seguente.
1) Se le cose date in dote, furono stimate e cedute al marito

tendit-iouis causa per un prezzo determinato, pllora è fuori d’ogni
dubbio, che egli ne diventa, vero e pieno proprietario, sia chela
dote consista in cose mobili, sia che consista in immobili 15). ln
questo caso il marito è, al pari d’ogni altro compratore, un semplice
debitor quantitatis, e tale prezzo della stima costituisce l’oggetto della
dOte. Conseguentemente, il pericolo è di lui, anche se abbia lasciato
alla, moglie l'uso delle cose. Questa. proprietà del marito sulle coso
cedntegli con stima, cenditionis causa, è irrevocabile, se la moglie,
\\

la) Hugo DONELLus, Gommenlarior. iuris civ., lib. X, cap. 4 é postremo.
— Jo. Various, ["ai-Ear. quaestio". iuris civ. (Hanov. 1607), lib. II, qu. 3. —

J0- Del. CASTILLO. De nsufrncln, cap. 4.
“) Jo. Von-r, Comment. ad Pmul., tom. II, ll. t. in). — Marc. Aurel.
GALVANUS, Dc asufrncln, cap. 22 nr. 7-14. — Jul. Frid. MALBLANC, Princip.
iuris rom. sec. orrl. Dig, parte II, sect. II $630. — Car. Cliristph. Homcnnn,
.Princip. iuris civ. R. G., tom. I. \\ 432. —- THIBAUT, Sysl. des Paudecl. Reclus
(Sistema del diritto delle Pandette), vol. I, M 447 o 448. — Cliristph. Christ.
DABEl-OW, Hantlbuclt (les Paiulectenrecltls ( Manuale del diritto delle Pandette),

Vol. V, t 276 pag. 418 segg.

15) L. 10 pr.; L. 52 D. h. t.; L. 12 $ 3, L. ult. D. de paci. dolalib., 23, 4;

L' ‘mi 1 D. soluto mal-rimam, 24, 3.
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sciolto il matrimonio, ottiene il prezzo della stima, anche se le cose
sussistano tuttora in natura. Nel solo caso che il marito sia caduto
in decozione e la moglie non possa altrimenti essere soddisfatta delle

sue ragioni, le e concesso‘il diritto di rivendicazione, come sopra
esponemmo diﬂnsamente (5 1230 b). Qui voglio aggiungere soltanto

un’osservazione, e cioè, che e un errore l’attribuire all'acstimatio dotis
la caratteristica, che abbia per eifetto di rimettere all’arbitrio del
marito la restituzione delle cose stesse dopo sciolto il matrimonio o
del prezzo in luogo delle medesime m). Tale facoltà. di scelta spetta
al marito, soltanto se sia stato pattuito, ut aut aestimatio, aut res
praestentur, come dice espressamente la L. 10 5 ult. D. li. t., nella
quale troviamo aggiunta pure la ragione seguente: nam et cum illa
aut illa res promittitur, rei electio est, utram praestet. Dal canto suo
anche la donna può riservarsi la scelta.
2) Ciò che'vale qnanto alle cose stimate, vale anche in ordine
alle così dette cose fungibili, res, quae pondere, numero et mensura
constant. Colla loro tradizione, la proprietà ed il pericolo passano al
marito, perche questi è pure in tal caso un debitor quantitatis soltanto. Gio risulta manifestamente dal seguente passo delle fonti:
L. 42 D. de iure dotiwn (23.3). GAIUS, libro XI, ad Edictum provinciale. « Res in dotem datae quae pondere, numero, mansura crmstant l"), mariti periculo sunt "*); quia in hoc dantur, ut eas maritus
ad arbitri-wn suum tiis-trahat "'); et quandoque 9°) (vedi nota apc-(1.869)

16) Si veda per esempio

MARTIN], Diss. de natura et indole dotis aestimatae

e: iure rom. (Helmst. 1809), cnp. ], se 2 et 4.
17) Lo scoliaste greco (Basilici, tom. IV, pag. 582, schol. i) porta gli esempi
seguenti:

OÎo—i 195310; zipyiipo'l, a'pyu'pza. dplOILodya—Jz,

ira;,

cﬂm,-, Elam—J (mundus-iov '

ld

est: Ut massa argenti, pecunia munerata, frumentum, vinum, oleum admensum,
- CICERO, Orat. pro Caecinna, cap. 4, chiama tale dote, « lios numerata, id
est, quae in nummis posita est ».
18) Lo scoliaste greco (l. c. sell. 7.) fa in questo punto la seguente giustis—
sima. osservazione: dn ei növäepa, voti:/.me, za.‘ p.e—moiîpa. magan,/.m la"/a.! n(mzig, riv

75." GIMETW'WLJVW ' Id est: res in dotem. (latas, quae numero, pendere et mensm'a
constant, aestimatorum vicem obtinere.
19) Clcmno (l. c.):

« Cum uteretur dote uxoris numerata, qno mulieri esse!

res cautior, curavit, ut in eo fundo (los collocaretnr ». Qui il verbo uti non
signiﬁca altro, che disporre a proprio talento della dos, come delle cose

proprie. Imperocchè M. FALCINIO aveva comprato col denaro della mogliE
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soluto matrimonio, eiusdem generis ct qualitatis alias restituat vel
ipse, vel heres eius ».
Tali cose sono quelle di cui PAOLO dice: « quod earum datione
possimus in creditum ire, quia. magis in genere suo functionem recipiunt, quam in specie », e nelle quali consistef'anche la datio mutu-i.
Perciò, se queste cose vengono date in dote, la loro restituzione è
regolata dalle stesse norme che valgono quanto al mutuo.
3) In ordine alle altre cose, conviene distinguere se sono mobili
od immobili. Delle prime il marito è, durante il matrimonio, vero
proprietario, onde può validamente alienarle ed e tenuto soltanto a
rimborsarne il valore.
Se l’alienazione aveva avuto luogo col consenso della moglie, og—
getto della dote era da quel momento in poi il prezzo ricavato dalla
vendita. Se invece era avvenuta contro la volontà di lei, essa può
domandare un compenso per le accessioni sopravvenute. perchè se
non avesse avuto luogo la vendita, le sarebbero pervenute anche tali
accessioni. La moglie non può però impugnare la validità. dell’atto
della vendita, anche se avvenuto contro ]a sua volontà, a meno che
il marito sia insolvente.
Ma che il marito sia-, durante il matrimonio, il 'vero proprietario
delle cose dotali e che in questo riguardo la dotis dat-io venga consi—
derata come una insta causa acq-uirendi dominii, apparisce manifestamente dai seguenti passi delle leggi.
L. 7 Cod. de servo pignori dato manum-. (7, 8) Imp. GORDIANUS A.
J ULIANAE. « Sive. cum nupsisses, mancipia in dotem dedisti, sive
post datam dotem de pecunia dotis maritus tuus quaedam comparavit: iustis rationibus 91) DOMINIA EORUM ad eum pervenerunt : ideoque
\

un fondo, per ilnpiegarlo più sicuramente. Vedi Scip. GENTILIS, Disputat. de

«(estimatione rerum in dotem (latarum, adj. EJUSDEM libro de bonis maternis,
Png. 162.
20) Quandoque signiﬁca qui quandocunque, come in molti altri passi, L. 15
53 D. ea: quib. caus. maior. (4, 6), L. 7 D. de usu/'r'. ear. ror. quae usu cuneum.

(7, 5). L. 25 D. de conflict. et demonstrat. (85, ]). Vedi Ant. ScnULTiNG, Notae
ad Dig. a. SMALLENBURG, animuduers. suis adject. edit., tom. IV, ad L. 42
“' t., l'ag. 247, et ad ULPIANI, Fraglia, tit. 15, not. 13, in Jarisprud. cei. an-

imu-t., pag. 610.
-'I

.
.
.
.
"]) ALOANDno legge ume
rationibus.
E affatto errata l’osservazrone
che sr-
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frustra quaestionem super statu manumissorum couarìs inferre, qui
EIUS FACTI ??), qui comparavit, vel in dotem accepit, ab eo iure potuerunt manumitti ».
L. 7 5 3 D. de iure dotinm (23, 3). ULPIANUS, libro XXXI, ad
Sabinam. « Si res in.. dote, dentur, puto in bonis nutriti ﬁeri, accessionemque tempOris marito ex personam malieris concedendam 23). Fiunt
autem res mariti, si constante matrimonio i-n dotem dentur. Quid ergo

si ante matrimonium? Siquidem sic dedit mulier, ut statim eius
ﬁant, eﬂiciuntur; enimvero si hac conditione dedit, ut tunc etliciantur,
cum nupserit, sine dubio dicemus, tunc eius ﬁeri, cum nuptiae l'uerint secutae ».
L. 9 & 1 D. eodem. ÙLPIANUS, eod. « Si res alieni tradidero, ut
nuptiis secutis dotis eiﬁciantur, et ante nuptias deeessero: an, secutis nuptiis, dotis esse incipiant? Et vereor, ne non possint in dominio eius eﬂìci, cui datae sunt: quia post mortem incipiat dominium
discedere ab co qni dedit, et 21) quia pendet donatio in diem nuptiarum: et cum sequitur conditio nuptiarum, iam heredis dominium

trova nell’edizione dello SPANGENBERG, che, cioè, tutte le altre, especialmente
Russaan, Coxrlo e Cnsuosuas, leggano come Anoasnno. Questi è il solo

che abbia ln lezione iuris. Tutte le altre edizioni che ho confrontate (HUGO
A PORTA, Rnssann, Cuauonnas, PACIO, Cland. CEEVALLON, Manus, BAUDOZA Cnsrio, Dionigi Go'r'rornnno) leggono iustis rationibus, e citano la le-

zione iuris come variante soltanto. 'l'nttavia pare che la lezione di ALOANDRO
sia la migliore. La scoliaste greco (Basilici, tom. Vl, pag. 525, se. in., (love
trovasi tradotta la L. 7 7.176. nel)“, ha,: rof; 716 nauigia-J levis/mi'; a.'.' rîsrîro‘rsial mifai-)

ei; a-‘Jrè—J matri?-001 ' Id est: Iunls rationibus dominia corum ad eum peruenerimt.
‘l?) La ragione addotta qui dimostra chiaramente, che in questo punto non
si parla affatto di favore per la libertà, come pensa DoxaLLO, Gmnmentur. de
iure civ., lib. XIV, cap. 4 6 postremo bic.
'33) Lo scoliaste greco (Basil-ici, tom. lV, pag. 555 sc. e) parafrasa così questo
[passo:

rii-J imde/ihren rrpayua'uw volumi,

,ad-Ja. più. a": uuica. Èvélfasro,

zovnvouafsv'srai 757

itapa, zai TT,/hffillìfm'. & Lari-zo; ('.-) E-Jslu'fü'q ra api-juam. "& 'pv ' ' Id est.: Rerum. in dotem

datarum possessio marito continuatur, ct coniunguntur tempora intcr virum et
uxorem, quae bona ﬁde possidebat. 11 signiﬁcato di questo passo èduuque, che
se la donna è proprietaria delle cese da lei portate in dote, la proprietà delle
medesime passa al marito; se invece il marito è posto soltanto in conditione
usucapiendi, egli può proﬁttere anche del tempo durante il quale ]a donna
ebbe il possesso di buona fede. Vedi Porniuu, Paud. jus-lia., tom. II, h. t.
nr. 37 nota a pag. 25.
‘—") Leggono et quia ALOANDHO, Munnmo, BAUDOZA e molti altri.
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est, a quo discedere rerum non possa dominium invito eo, fatendum
est. Sed benignius est, favore dotium, necessitatem imponi heredi

consentire ei, quod defunctus fecit: aut si distulerit, vel absit, etiam
nolente, fvet absente co, dominium ad ina/ritum.. ipso iure transferri: ne
mulier maneat indotata » 95).
L. 3 5 1 D. de publicirt-na in rem actione (6, 2). ÙLPIANUS, lib. XVI,

ad Edictum. « Qui iustam causam traditionis habet, utitur Publiciana.
Et nou solum emtori bonae ﬁdei competit Publiciana, sed et aliis:
utputa ei, cui dotis nomine tradita res est, necdum usucapta; est
enim iustissima causa, sive aestimata res in dotem data sit, sive non ».
L. 3 5 21 D. de ttt-quir. ret amitt. possess. (41, 2) PAULUS, ]ib. LIV.
ad Edictum. « Genera possessionum tot sunt, quot et causae adquirendi eius quod nostrum non sit: velut pro emtore, pro donato, pro
legato, pro dote ».
5 40 I. de rer. divisione (2, 1). « Sed si quidem ex causa donationis,
aut dotis, aut qualibet alia ex causa tradantur, sine dubio transfe—
rnntnr ».

Che poi la moglie non possa fare annullare l'atto compiuto dal
marito contro la volontà di lei, e ch’egli sia tenuto soltanto aresti—
tuire ciò che gli è pervenuto per effetto di quell’atto, risulta confermato dai seguenti passi delle leggi.
L. 61 D. Solut. mntrim. (24, 3). I’APINIANUS. lib. XI, Quaestionum.
« Dotalem servum vir invita uxore manumisit: heres solus vir a liberto institutus, portionem hereditatis, quam ut patronus consequi
potuit ac debuit, restituere debet; alteram vero portionem dotis
iudicio: si modo uxor manumittenti refragetur ).
La manomissione dello schiavo dotale era dunque valida, non
ostaute che fosse avvenuta contro la volontà, della moglie, perche il
marito, come proprietario, aveva il diritto di manomettere gli schiavi
dotali 96) e conseguentemente egli diventava pure il patrono del li—

25) Il Fanno (Omijecturai‘. iuris civ., lib. VIiI, c. 9 e de errorib.pragmaticam,
decad. 45, err. 3) attribuisce a 'l‘iunoumuo tutto questo passo dalle parole
sed benignius in poi. Ma non vi sono ragioni sufﬁcienti per ammettere ciò.
Vedi Franc. de AMAGA, Observation. iuris (Genevae 1633, 8), lib. II, cap. 4

nr. 39 pag. 151.

"'

26) L. 3 Cod. de iure dot. (5, 12). Supposto però, che il marito fosse solGLiicic, Comm. Paudette. — Lib. XXIII.

95
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berto 97). Ma doveva restituire alla donna cio che aveva acquistato

in conseguenza del diritto di patronato, con questo però, che essa.
poteva esigere subito durante il matrimonio la porzione dell’eredità
del liberto spettante al marito come patrono, e per tale oggetto aveva
]a condictio ea: lege Juticfet Papia 23), che incontestabilmente e quella

cui allude SCEVOLA. quando dice nella L. 65 D. ead.: « Haec actio,
etiam constante matrimonio, mulieri competit » ?”).
Le altre cose che non erano pervenute al marito come patrono, in
conseguenza della manomissione, come per esempio nel caso in cui
il liberto lo avesse istituito erede universale, non potevano essere
domandate dalla donna, se non coll'uctio dotis, dopo sciolto il ma—
trimonio.
Aﬁ'atto diversa era la cosa, se la manomissione non aveva avuto
luogo contro la volonta della moglie, ma era stata fatta dal marito
come negotiorum gestor di lei. In questo caso, egli era tenuto a restituirle soltanto ciò che aveva conseguito, e avrebbe potuto conseguire, come patrono, in conseguenza della manomissione. Tutto il
restante, che gli fosse pervenuto alio iure, rimaneva a lui, come dice
ULPIANO nel libro VII, ad legem Jutiam et Papiam, ossia:
L. 64 D. eodem (24, 3). « Si vero negotium gerens mulieris non
invitae, maritus dotalem servum voluntate eius manumiscrit: debet
uxori restituere quidquid ad eum pervenit. 55. Si modo ad eum quasi
ad patronum pervenerit: caeterum si atio iure, non cogetur praestare:
nec enim beneficium, quod in eum libertus contulit, hoc uxori debet,
vente, come risulta manifestamente dalle leggi 2] I). de manumissionib. (40,1)
e 1 Cod. de serra pigu. dato (7, 8». Che se fosse stato insolvente, alla mano-

missione avrebbe ostato lu. tea: Aelia Sentia, L. 10 D. qui ct a quibus manumissi (40, 9); pr. I. quib. ea: caus. manumitt. non licct (! , 6).
27) L. 3 9 2 D. de suis et legitim. her-edil). (38, 16).
23) Perchè la le:: Julia de maritandis ordinibus trattava, anche della manomissione dello schiavo (letale. Vedi Gregorio MAIANSIO. Disputatiou. iuris civ.,
tom. I, disp. 10 627 pag. 189 e segg., e questo Commentaria, vol. XIII, 5842,
pag. 250 e segg. (Edizione italiana, libro XIII, pag. 37).
29) Vedi Jac. CUIAClus, Observat, lib. II, cap. 34. -— Jos. Fernand. de Raus,
Commentar. ad libr. sing. Scaevolae quacstion. publice tractatur., ad L. 65 D. 80-

luto matrim. (nel Thes. del MEERMANN, tom. VI, p. 160 e segg.). — Vocum,
Thes. controv., decad. XI, th. 10 ed Ant. Sonat/rmo, Notae ad Dig. s. Pand.
a SMALLENBURG edit., tom. IV, ad L. 65 D. soluto matr., pag. 353.

DE IUBE DOTIUM.

755

sed id tantum, quod iure patronatus adscquitur, vel adsequi potuit
Plane si ex maiore parte, quam debet, heres scriptus fuerit, quod
amplius est, non praestabit: et si forte, cum ei nihil deberet libertus,
heredem eum scripsit, nihil uxori restituet »"3°).
Che inﬁne, uel caso di vendita della cosa dotale fatta dal marito
col consenso della moglie, diventi oggetto della dote il prezzo pel
quale la cosa stessa fu venduta, e dimostrato dal passo seguente
tolto dal libro XVI ad Sabinum di POMPONIO.
L. 32 D. h. t. (23, 3). a Si ex lapidicinis dotalis fundi lapides vel

arbores, quae fructus non essent, sive superficiem aedilicii dotalis,
rotuntate mulier-is vendiderit: nummi ex ea venditione recepti, sunt
dotis ».
4) Se ﬁnalmente la dote consiste in cose immobili non stimate,
il marito è anche di queste vero proprietario durante il matrimonio.
I passi seguenti non permettono di dubitarne.
Pr. I. Quibus alienare ticet rei non (2, 8). a Accidit aliquando, ut
qui dominus sit, alienare non possit; et contra, qui dominus non sit,
alienandae rei potestatem habeat. Nam dotale praedium maritus iuvita muliere per legem Jutiam prohibetur alienare; quamvis ipsius sit,
dotis causa ei datum » 31).
TEOFILO, Parafrasi greca, l). .l.: ‘O fot'vw oE-n'ip "dura rà. émBoQÉ-J'rz auro";
É‘J Tf‘ùﬂtﬂ' di; riserit-r'e; s'urotrïw,

[4575475971117 s'i-tì Ti.-J ìayﬁévowu ?")/v dic,-touke":

fl)"; (ÎÈ dardhov ai'ypo‘v murta-rt 'ròv si; rrpcïzz ämöcQä-Ja, & lou'ho; và…; s'urozitrüau

umidum": 75:671 dsa'närou o'vrag TOG dwî‘oos. Id est: Vir igitur omnia sibi

in dotem data TAMQUAM DOMINUS atienaus, dominium in accipientem
transfert,- dotalem vero agrum, id est, in dotem datum, lea; Jutia alienare prohibet, quamquam uir sit DOMINUS ».
L. 13 è 2 D. de fundo dotali (23, 5). ULPIANUS, libro V, de adulteriis. « DOTALE PRAEDIUM sic accipimus, cum dominium mar-ito
quaesitum est: ut tunc demum alienatio prohibeatur ».
L. 23 Cod. de iure dotium (5, 12). Impp. DIOCLE‘I‘IANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. Diogeni. a Si praedium uxor tua dotale venun-

30) Vedi HASSE, La. colpa nel diritto roraana, pagine 567-569.

3‘) GAIO, dalle cui Istituzioni (libro II, 9 63) è tolto questo passo, dice: vcl
mancipatum et datis causa, vel in iure cessum, vel usucaptum.
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dedit: sponte necne contractum ratum habuerit, nihil interest: cum

rei tibi quaesitae dominium auferre uolenti minime potuerit ».
Una delle conseguenze del diritto di proprieta spettante al marito

sull'immobile dotale e che se la douua porta in dote un fondo, che
prima del matrimonio godeva d'una servitù sopra un fondo del marito, la servitù si estingne per confusione, lo che è noto che si veriﬁca soltanto « si idem ntriusque praedii dominus esse coeperit », come
dice GAIO nel libro VII ad edictum provinciale 39).
Che iu conseguenza della dotis datio si veriﬁchi tale confusio servitutis, c’e insegnato da un passo di GIULIANO nel libro XVI Digestorum, che suona così:

L. 7 5 1 D. de fundo dotali (23, 5).

« Sed cum uxor fundum, cui

praedia viri servitutem debebant, in dotem dat-, fundus ad maritum
pervenit amissa servitute: et ideo non potest videri per maritum ius
fundi deterius factum. Quid ergo est? Oi‘ﬁcio de dote indicantis continebitur, nt redintegrata servitute iubeat fundunt mulieri vel heredi
eius reddi ».
Un’allra conseguenza è, che il fundus dotalis passa alla morte del
marito, insieme cogli altri beni, agli eredi di lui, e che anzi, nel caso
di conﬁsca del patrimonio del marito, il fondo dotale va esso pure
al Fisco, come risulta indubbiamente dai seguenti passi delle Pandette.
L. 1 5 1 D. de fundo dotali (23, 5). PAULUS, libro XXXVI, ad
Edictum. « Sed et per universitatem transit praedium, secundum quod
possibile est, ad alterum: veluti ad heredem mariti: cum suo tamen

inre, ut alienari non possit».
L. 2 5 1 D. eodem. ULPIANUS, libro V, de adulteriis. « Quare, et
si adjtscum pervenerit, nihilominus venditio fundi impeditur: quamvis
ﬁscus semper idoneus successor sit, et solvendo ».
Tuttavia Turroumo così insegna nel lib. VI, Disputationum, dal
quale e tolta la L. 75 D. 11. t.:
«Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est. — Huius
etiam constante matrimonio,

quamvis apud maritum

dominium sit,

emolumenti potestatem esse creditur; cnins etiam matrimonii onera
maritus sustinet ».
3‘—’) L. 1 D. qucmadmod. servitutes amitl. (8, (".
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« Non

enim, sicut mulieris dos est, ita patris esse dici potest ».
Pariincnte AFRICANO nella L. 4 D. de eollat. bonor. (37, 6): « Filium emaucipatum dotem, quam ﬁliae suae nomine dedit, conferre
non debere: quia nou sicut in matrisfamiliae bonis esse dos intelligatur,
ita et in patris, a quo sit profecta ».
Anzi Emilio MACRO dice persino nella L. 15 5 3 I). qui satisdare
cogantur (z, 8): « Si fundus iu dotem datns est, tam uxor, quam maritus propter possessiouem eius fundi 33) possessores intelliguntur ».
Secondo quest’opinione, dunque, ambedue iconiugi sarebbero proprietari della dote, perche MACRO dice poco prima: « Possessor autem
is accipiendus est, qui in agro, vel civitate rem soli possidet; aut
ex asse, aut pro parte. — Item, qui solam proprietatem habet, possessor intelligendus est. Eum vero, qui tantum usumfructum habet,

possessorem non esse, ULPIANUS scripsit ».
Giò sembra essere anche più confermato dalle parole di GIUSTINIANO nella L. 30 Cod. de iure dot. (5, 12):

3qu) Il CUIAClO, Observation. , lib. X, cap. 32, crede. che debba leggersi propter
petitionem eius fundi. Con lui concorda pure Gius. FINESTRES Y DE MONsAINO,
De iure dolium, lib. IV, cap. 14 pag. 184. Ambedue spiegano la proposizione
petitio fundi per rei vindicatio. Ma contro qnest’interpretazione fn già. avvertito
da Nic. SMALLENBURG ad Ant. SCHULTINGII, Not. ad Dig. s. Pand., tom. I,
ad L. [5 cit., pa". 290 e segg., che durante il matrimonio la vindicatio rei
dotalis spetta non ulla moglie, bensi al marito esclusivamente, L. ll C. h. t.;

L. 9 0. de rei uindicat. (3, 32). Certo che ora anche la moglie ha soluto matrimonio il diritto di riVeudicnre la cosa, e ciò in forza dell'ordinanza dell‘imperatore GIUSTINIANO, L. 30 C. li. t.; ma al tempo di Emilio MACRO non
aveva tale diritto. Essa aveva allora soltanto un’azione contro il marito, 0
contro l’erede di lui, garantita dal privilegium eligendi, L. 74 D. 11. t. — LO
SMALLENBUKG (l. c.) crede, che le parole propter possessionem siano un’aggiunta apocrit‘a, che sia passata nel testo da qualche nota marginale, perchè
(lnelle parole non si trovano nei Basilici (tom. I, pag. 354). GALVANUS, De
usufructu, cap. '22, nr. IX pag. 247 (dell’edizione di Tubinga), interpreta pos-

sessio nel senso di proprietas. Ma a me pure, che l’opinione di MACRO coincida completamente con quella di ’l‘mrouluo e degli altri giureconsulti, i
quali uttiibuiscono al marito durante il matrimonio il dominium dotis, e tuttavia dicono dos mulieris est. In ordine alla liberazione dalla satisdatio, della
(luale MAcuo parla nel passo iu esame, egli poteva tanto più considerare
anche la moglie come possessor fundis dotalis, dacchè, in forza della lex Julia,
il marito non aveva la facoltà d’alienare il fondo dotale, e doveva restituirlo
una volta sciolto il matrimonio.
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« In rebus dotalibus, sive mobilibus, sen se moventibus, si tamen
eætant, sive aestimatae sint, sive inaestimatae sint, mulierem in his
vindicandis omnem habere post dissolutum matrimonium praerogatiua;»
iubemus, et neminem creditorum mariti,

qui anteriores sunt, posse sibi

potiorem causam in his per hypothecam uindicare; cum eaedem res et
ab initio uæoris fuerint, et naturaliter in eius permanserint dominio.
Non enim, quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium mariti uideatur fieri, ideo rei ueritas deleta vel confusa est. Volumus
itaque eam in rem actionem in huiusmodi rebus quasi propriis habere,
et hypothecariam omnibus anteriorem possidere: ut sive ex naturali
iure eiusdem mulieris res esse intelligantur, sive secundum legum
subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse videantur, per utramque
viam, sive in rem, sive hypothecariam, ei plenissime consulatur. Omnis
autem temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta, sive per de—
cem, sive per vigiuti annorum curricula, sive per triginta vel quadraginta annorum metas, sive ex alio quocunque tempore maiore,
vel minore sit introducta: ea mulieribus ex eo tempore opponatur,
ex quo possint actiones movere, id est, opulentis quidem maritis
constitutis, post dissolutum matrimonium: minus autem idoneis, ex
quo hos infortunium eis illatum esse claruerit: cum constante etiam
matrimonio posse Inulieres contra maritorum parum idoneorum bona
hypothecas suas exercere, iam nostra lege humanitatis intuitu deﬁ—
nitum sit: ﬁcti divortii falsa dissimulatione in huiusmodi causa, quam
nostra lex amplexa est, stirpitus eruenda ».
Ma se si pensa che, secondo la sentenza di ULPIANO “), due per—
sone non possono avere nello stesso tempo la proprieta in solido
sopra una cosa, ei si presenta la questione, come si debba sciogliere
l’enigma giuridico, che, cioè, le leggi citate dicano essere il marito
proprietario della dote, e ciò non ostante alibi-mino che essa appar—

tiene alla moglie. Già. in altro luogo 35) mi schierai fra coloro iquali
ritengono, che durante il matrimonio spetti alla moglie sulle cose
dotali la proprietà NATURALE, ossia la semplice proprietà. quanto alla

31) L. 5 $ ult. D. commodati (13, 6).
35) Vedi questo Commentaria, vol. VIII, 9 577 pag. 71 (Ediz. ital., lib. VI,
pag. 61).
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sostanza., proprietà. inattiva, ed al marito invece la proprietà civile,
ossia la facoltà. esclusiva di esercitare i diritti contenuti nella pro-

prieta sulle medesime. Ed infatti mi sembra che anche GIUSTINIANO
abbia preso le mosse da quest’opìnione, perche egli dice, che la
moglie era originariamente proprietaria del fondo portato da lei in
dote, ed è rimasta pure tale naturaliter, o, come sogginnge dopo,
naturali iure, ossia quanto alla sostanza, a meno che ne abbia ce—
duta la proprieta al marito colla vendita. «Nam in rebus dotis
aestimatis dominium et periculum mariti est », dice lo stesso GIUSTINIANO in una costituzione anche più recente (L. uu. & 15 God. de rei
avaria-c actione, 5, 13). Secondo GIUSTINIANO, era anzi a tale fundus

non aestimatus che si coufaceva propriamente la denominazione di
dotale. Invece la proprietà del marito si fondava sempre al dire di
quell’imperatore, sepra una semplice subtilitas legum, che non bastava
però a togliere la vera natura della cosa. Tale proprietà è quella
che la dottrina chiama «dominium civile », perche siccome la donna
dà. al marito la dote, soltanto per l’oggetto che serva a fare fronte
ai pesi matriinonali, così bisogna anche ch’essa gli ceda il diritto

di amministrazione e di disposizione necessario per tale oggetto,
dentro ilimiti imposti dalle leggi al marito, a vantaggio della moglie.
Afﬁnchè fosse conseguito lo scopo della dote, bisognava dunque
concedere al marito anche l‘esercizio dei diritti contenuti nella pro—
prietà. della moglie. Avuto riguardo a quest’esercizio, il marito viene
considerato secondo la sottigliezza delle leggi come se fosse, durante
il matrimonio, il proprietario della dote, onde, come dice TnIFONrNo,
dos in bonis mariti est; precisamente tanquam solidum perfectumque
dominium ei adquisitum, esset 36), appunto come le leggi dicono del
padre, che ha l’usufrutto e l’amministrazione del patrimonio dei ﬁgli,
del quale appartiene loro la proprietà durante la patria potestà. A
flueSL’opinione che,

cOme si vede,

è tutt’altro

che sconosciuta alle

laggi, non contraddice neppure la sentenza di ULPIANO, « duorum
quidem in solidum dominium esse non posse », perche tale massima
non è applicabile nel caso in esame, nel quale la moglie è e rimane
la vera proprietaria, ed il marito esercita soltanto i diritti di pro\
36) L. 1. 0. de bonis maternis (6, 60).
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prietà di lei (che per parte della moglie stessa restano inattivi
durante il matrimonio) onde fare fronte ai pesi matrimoniali.
Neppure contrasta a quest’opinione il diritto di pegno privilegiato
sepra ogni altro, che GIUSTINIANO concede alla moglie sulle cose
dotali, siano o no stimate, perchè cio non importa necessariamente,
che secondo la costituzione di quell’imperatore la moglie non potesse
avere un diritto di proprietà. sulle res dotales. Infatti, il principio che
la proprietà ed il diritto d’ipoteca non possono trovarsi riuniti nella
medesima persona, ha le sue eccezioni, e ciò specialmente quando le
leggi danno a certe persone, come nel nostro caso alla moglie, per
uno speciale favore, la prOprieta e di più per maggiore sicurezza
anche un diritto di pegno 37). Che in tali casi, tanto l’una, quanto
l’altro possano spiegare piena efﬁcacia, lo fa conoscere abbastanza
chiaramente GIUSTINIANO colle parole: « ut sive e.v naturali iure
eiusdem mulieris res esse intelligantur, sive secundum legum subtilitatem ad mariti substantiam pervenire videantur, per utramque viam,
sive IN REM, sive HYPO’I‘HECABIAM, ei PLENISSIME consulatur ».
Cosi secondo l’Opinione evidente di GIUSTINIANO. Si può tuttavia
dire anche, che nella mente degli antichi giureconsulti romani il
marito aveva la vera e piena proprietà del fondo dotale non stimato;
ma siccome tale propriet-à. gli era data non incondiziouatamente,
sivvero ad sustinenda matrimonii onera, ed il marito aveva conseguentemente l’obbligo di restituire il fondo una volta sciolto il matrimonio, cosi la proprietà di lui era un dominio REVOCABILE e LI—
MI’I‘A'I‘O a causa del divieto dell’alienazione. Il fundus dotalis non
aestimatus appartiene perciò ancora al patrimonio della moglie, in
quanto questa ha diritto alla futura restituzione del medesimo. Sotto
quest’aspetto poteva ben esser detto: « dos 'ita—oris est, dos in bonis
umoris esse intelligitur » 33).

37) Vedi la monograﬁa: Das lf/an-drecht an eigener Sache (Il diritto di pegno
sulla cosa propria) del consigliere aulico e prof. von WENING-INGENHEIM,
nell'Archivio per la pratica civile pubblicato da von Löun, MITTERMAIEII e
Tl-IIBAUT, vol. Vi, fasc. 1 (Heidelberg 1823), nr. 5, pagine 134-150.
33) L'espressione in bonis esse non signiﬁca soltanto ciò che è nostra proprietà, ma anche ciò che appartiene in generale al nostro patrimonio, nel
quale sono pure compresi i crediti, le domande, le azioni, come insegna UL-
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Sotto quest’aspetto, aveva però ragione anche PAOLO quando diceva, che la dote pur essendo durante il matrimonio in bonis mar—iti,
non doveva essere computata nel calcolo del patrimonio netto del
marito, secondo il cui ammontare venivano determinate le imposte

da pagarsi allo Stato 39). Ora siccome stante il diritto della moglie
alla futura restituzione della dote, il marito ha soltanto una proprietà revocabile, così si spiega perché egli sia tenuto, come un de—
bitor speciei, per il dolus, per la culpa, e per la diligentia, qualem in
suis rebus ea.-hibet. Ciò non può recare sorpresa se si pensa che ancora maggiore e la responsabilità. del venditore, il quale pure rimane
proprietario della cosa ﬁno al momento della consegna 40). E coerentemente a ciò la moglie, trattandosi d’immobili dotali nou stimati,
sopporta il periculum casus,

perche il‘ marito, come debitor speciei,

resta liberato dalla sua obbligazione se la cosa perisce per un caso
fortuito, del quale non e responsabile“). Siccome GIUS'I‘INIANO colla
sua costituzioue ha aperto alla donua, cui ﬁno al—tempo di quell’im-

PIANO nella L. 49 D. de vei-bor. siynif. (50, 16): « IN noms autem uos'rms
computari sciendum est, non solum, quae dominii nostri sunt-, sed et si bona
ﬁde a nobis possideantur, vel superficiaria sint. Aeque noms adnumerabitur
etiam, si quid est in actionibus, petitionibus, persecutionibus; nam haec omnia

IN noxxs esse videntur ». Cosi pure dice Monnsriuo nella L. 52 D. de adquir. rer. domin. (41, 1): « Rem IN 130le NOSTRIS habere intelligimur, quoties
possidentes, czceplionem, aut amittentes ad reciperandam eum, actionem habemus ». Appunto in questo senso dice PAOLO nella L. 15 D. de rcg. iuris
(50; l7): « Is qui actionem habet ad rem reciperandam, ipsam rem habere videtur ». e cosi pure ULI’IANO nella L. 143 D. de verb. sign-if. (50, l6): « Id
apud se quis habere videtur, de quo habet actionem: IIAnETUu enim, quod
rn'ri potest ». —- Vedi Jac. GOTHOFREDUS, Comm. art Tit. Dig. de (li-v. reg. ima,

ad L. 15 cit. pag. 72 e segg.
39) L. 2] 5 4 D. (lll mnuicipal. (50, 1). PAULUS, lib. I. Responsor. «Idem
Töspundit, constante matrimonio dotem in bonis mariti cssc: sed si ad munera
municipalia a certo

modo substantiae vocentur,

dotem non debere compu—

tari ». Anonunno legge « accepto modo substantiae uocetur », e Claud. CHEHLLONIUs e BAUDOZA CESTIUS, « acccpto modo substantiae conrocetar ». Ma
in lezione ﬁorentina è confermata dai Basilici (tom. VI, p. 67-1) dove si legge:
"’-" Ei api; rò "e'-rpm -.-r,'.:, ole-ia; &:ips'psfai ).szfculcyia.

"O) L- 2 9 1, L. 3 D. (lc periculo et commoda rci venditae (18, 6).
") L. 23 D. de verb. obligat. (45, 1); L. 107 D. dc solution. (46, 3). Vedi

(iussio Commentaria, vol. IV, t 1426 b, pag. 379 (Edizione italiana, lib- II, pililnm 7ï2).
Guùcu. Comm. Pandette — I.ii)
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peratore spettava soltanto un privilegium personale exigendi, una.
(lOppia strada afﬁnchè potesse nel modo più sicuro che fosse possibile ottenere la restituzione della dote dopo sciolto il matrimonio,
e, cioè, 0 coll’actio in rem, o coll'act-io hypothecaria, cosi gli parve
necessario, come dice Ulrico HUBER“), di dichiarare esser la moglie
la vera e propria proprietaria della dote. Ma ciò non ostante si può
dire con TEOFILO ”), che la donna colla tradizione fa il marito pro-

prietario di tutta la dote, pur potendo essa esercitare, dopo sciolto
il matrimonio, l‘azione di rivendicazione“), perchè una volta venuto
meno lo scopo della dote, la proprietà di questa torna di nuovo alla
donna 45) r).

"'3) Digression. jastiuian., lib. IV, cap. 9 pag. 290.
43) Paraphr. graec., ad pr. tit. qnib. alien. licel. mi imi fri; Tpa'ïm'wog imm-a
turri-J tnoi'qea Ti;; mira; xpoao;.

“) Ciò è fuori di dubbio di fronte alla costituzione dell‘imperatore Gn:snnuno, l.; 30 C. 11. 13. Soltanto nel diritto antico, la donna aveva, dopo
sciolto il matrimonio, un’azione privilegiata semplicemente personale, contro
il marito, o gli eredi di lui. Vedi Ger. NOOD'r, (.bmmentar. ad Dig. h. t. snccepisti (Open-., tom. Il, pag. 504 e segg.).
45) Vedi Aem. Lud. Honor-21161; su VACH, Diss. de recipiet-entia iui-inni extinctormn (Mai-b. 1743), cap. II, t 7 e cap. I, 6 15 e segg. —— D’altra opinione
è H. von Löun nel Magazzino cli giurisprudenza e legislazione, vol. IV, pagine 61 e 77.

r) L'opinione prevalente nella dottrina e ormai che pel diritto romano il marito
l'osse proprietario delle cose dotali, senza riguardo alla loro natura (Si vedano il PL'CETAPari-i.. 55 416, 417. -— VANGEROW, Ponti, 5218. nota ]. — SlNTENlS, Civili-eent (Diritto
civile) 5 133 nota 2. — Anno-rs, Pani, 5404. —- WINDSCHEID, Pond… ll, 5497) opinione
per la quale si pronunciano, com'è naturale, decisamente quegli autori che ritengono

non essere la dote un fondo, uu capitale coi cui frutti il marito debba sopportare i
pesi del matrimonio. — BECHMANN, op. cit., 1, pag. 127 e segg. — CZYllLARZ, op. cit.
rag. 185 e segg.
Le ragioni che stanno per la proprietà del marito sulle cose dotali sono diversae
si possono dire decisive. Se ne trova un’indicazione pressochè completa nello Scaurum
La famiglia secondo il diritto romano, pag. 316 e segg.

Se non ostante tutte queste ragioni, si dubitò per lungo tempo che al marito “°"
spettasse la proprietà. delle cose dotali, ciò non poté dipendere dall'obbligo della resti-

tuzione della dote, perche in molti altri rapporti giuridici si seppe pure distinguere ll
momento reale da. quello obbligatorio, ne si sa vedere quale ostacolo avrebbe imped"0
di considerare il marito come proprietario della dote pur essendo tenuto a restituirla.
Il vero motivo del dubbio dipese dal trovarsi (letto in molti passi delle fonti, chal'
dote e un bene della moglie. il passo che più decisamente di tutti gli altri, sembri
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enunciare questo principio, e la famosa legge 75 D. de iure dotium (23, 3). Ma che in

questo passo non s'intenda attribuire alla moglie la proprietà sulle cose dotali, risulta
senz'altro dall'esservi detto che il marito 'e il proprietario delle medesime (quamvis
apud maritum dominium sit).
Per bene interpretare questa leggebisogna pensare alla questione principale che vi

era presa in esame. ll giureconsulto si proponeva di giustiﬁcare il diritto della moglie
all'evizione anche nel caso in cui in forza dell'atto di dotazione essa non fosse stata.
tenuta. alla prestazione dell'evizione in confronto del marito. In questo caso poteva infatti sembrare che la. donna non essendo proprietaria delle cose dotali. non avesse

un

inleresse attuale all'evizione delle medesime. Tale interesse era incerto e futuro come
quello che poteva nascere soltanto dopo avvenuto lo scioglimento del matrimonio. onde
avrebbe potuto sembrare non idoneo a dare fondamento ad un'azione perla prestazione

della evizione.
È questo appunto il concetto che TRlFONINO confuta enunciando la proposizione
quamuis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est, ed in nome di questo principio

rivendica alla donna il diritto di agire anche durante il matrimonio per la prestazione
dell'evizione.

L‘interesse dalla moglie all‘evizione che le permette d'agire subito contro il suo autore, consiste soltanto in questo, che cioè la dote le appartiene di già (dos adquisita
est, 1. 7 D. de past. dat., 23. 4) perchè sebbene la proprietà delle cose dotali spetti al
marito e non alla moglie, tuttavia questa proprietà del marito costituisce appunto
la dote di tei. La donna e ormai già. uno dei soggetti del rapporto dotale, ed il dos

mulieris est esprime appunto questo rapporto necessario della dote colla moglie. Ond'e
che l‘evizione della proprietà del marito, ch'è la dote della moglie, colpisce e danneggia
già questa (|. 71 5 3 D. de cond., ::5. 1: hoc enim et mulieris interest, ut incipiat
.esse dotata).

SOggiunge il giureconsulto a conforto della sua tesi, che pur essendo la dote proprietà. del marito ne spetta tuttavia alla donna la potestas emolumenti già durante il

matrimonio.
Il signiﬁcato di quest'espressione e controverso. Lo CZYELARZ, op. cit., pag. 182. la
interpreta nel senso piu naturale. che cioè la donna partecipa già durante il matrimonio al godimento di fatto della dote. ed invero le parole dominium .ed emolumenti

Potestas accennano già. ad un‘antitesi fra diritto e fatto. Ciò non signiﬁca però che Ia
meglie abbia durante il matrimonio un diritto vero e proprio sui proventi della dote,,
o tanto meno una comproprietà. ma soltanto che di fatto essa partecipa alla dote, in

quinto il marito sopporta i pesi del matrimonio, onde una diminuzione delle ragioni
dOlali non può non esercitare un‘inﬂuenza sulla condizione di lei nel matrimonio. sulle
entrato di lei ecc,
Questa è l‘interpretazione naturalissima, che lo CZYELARZ (la della l. 75 D. cit. lnvene il Bessum-m (op. cit., I, pag. 135 e segg.) Ia interpreta nel senso che il marito
continui la vita coniugale e sopporti i pesi del matrimonio soltanto a causa della dote.
Contro questa spiegazione si veda. lo SCHEURL, l. c., pag. 29.
Colla [. 75 D. de iure dat., ha. relazioue la l. 71 D. de eciet, 22, 2. che tratta della

stessa, questione sul diritto alla prestazione dell‘evizione, ma in ordine al padre della
lnoglie' inVece che in ordine alla .moglie. Mentre del diritto di quest'ultima all'evizione
si parla in ambedue i passi come di qualche cosa di certo ed innegabile. dello stesso
fl'l'lllo in ordine al padre di lei si parla come di cosa dubbia e controvertibile, peFChè
".MPPOl'tO del padre colla dote non'è cosi stretto come quello della moglie, non enim
"Gut mulieris dos est, ita patris esse dici potest. Non soltanto durante il matrimonio
la dote 'e esclusivamente dote della moglie, ma anche l'aspettativa del padre di ottenere un giorno la restituzione della dote e molto incerta. in quanto presuppone una,
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eventualità. straordinaria. difficile a veriﬁcarsi, Onde non può dare luogo ad un interesse attuale di lui sulla dote della ﬁglia. Tuttavia il giureconsulto conclude coll'am.
mettere la sussistenza d'un tale interesse nel padre, e ciò perche interest patris (lo.
tatam filiam habere.
Mentre la moglie ha un interesse diretto alla dote, il padre ha un interesse diretlo

ad avere la ﬁglia dotata. e quindi soltanto uu interesse d'affezione; ma il giureconsulto ritiene che lale interesse basti a dare fondamento al diritto alla prestazione del-

l‘evizione.
Perciò neppure la legge 71 D. de euict. parla di una vera proprietà della moglie
sulle cose dotali, ma confronta soltanto il rapporto dotale della donna con quello del
padre che le ha costituito la dos profecticia.
Lo SCHEURL, loc. cit.. pag. 29. fa dipendere l‘interesse del padre ad avere la ﬁglia

dotata dall‘eventuale obbligazione che altrimenti gl'incomberebbe di ridotare la ﬁglia
quando essa contraesse un nuovo matrimonio. Ma questo concetto e adatto errato,

perche tale interesse sarebbe un interesse futuro e non presente e per di piu molto
eventuale, almeno tanto eventuale quanto la spes quandoque recipiendae dotis. lnollre
vi contrasta assolutamente il motivo dell'affectio paterna portato nel passo in esame.
Si veda oltre lo sznuaz. op. cit.. pag. 190 e seg., COHNFELDT, Die Lehre vom Ime-

resse (Teoria dell'interesse). pag. 77.
Altro passo in cui si parla della dote come d'un patrimonio della. figlia è la legge3
% 5 D. de minoribus, 4. 4.

Ma 'e manifesto che in questo passo la proposizione dos filiae proprium patrimo-

nium est non può riferirsi al diritto di proprietà perche, a prescindere dal signiﬁcalo
generale della parola patrimonium, adoperata dal giureconsulto, nel passo citato si
parla. di una ﬁglia di famiglia che nel diritto classico non aveva la capacità d'essere
proprietaria.
Per afferrare il vero signiﬁcato di questo passo è necessario collegarlo coi prece-

(lenti paragraﬁ 3 e 4, dove il giureconsulto enuncia e spiega il princicio, che la restitutio propter minorem aetatatem fu introdotta soltanto per causa dei minori d‘età e

quindi nel loro esclusivo vantaggio. Ciò posto. ULPIANO si domanda. se tale motivo di
restitutio sia applicabile anche ai ﬁgli di famiglia minori d'età, non ostante che quanto

a questi la restituzione ridondi di regola. a vantaggio del padre, e risolve la questione
col dire che si deve fare luogo alla restituzione soltanto quando il figlio di famiglia "i
abbia un interesse proprio. e cioè quando egli si sia obbligato e l‘azione sia promossa
contro lui stesso (esclusa l'actio de peculio, perch'e l‘interesse del figlio di famiglia al
peculio e semplicemente lli fatto, essendo una pura accidentalità non calcolabile giuri-

dicamente la possibilità ch'egli acquisti il peculio nel caso di conﬁsca del patrimonio
del padre) o anche quando si tratti della dote d'una ﬁglia di famiglia, perché la dole
anche costituita dal padre non appartiene a lui, ma e un patrimonium proprium ﬁli!“

ch‘egli non può più toglierle. Di qui si vede, che anche nel passo d'UerAno il rapporto della moglie colla dote è esaminato soltanto in relazione col padre e precisamente

in contrapposto col peculio. Mentre questo resta sempre un patrimonio del padre. Ia
dote si considera già come un patrimonio della ﬁglia, perchè per quanto essa non sia
proprietaria delle cose dotali, la dote è ormai quesita a lei (dos acquisita est) lo che

ha per effetto che alla morte del padre la (los non fa parte. come il peculio, dell'eredità di lui, ma é prelevata dalla ﬁglia. che conseguentemente e tenuta a conferirla
(l. 14 pr. D. ad leg. Falc. 35, 2 « . .
dotem autem iure proprio filiam habituram
respondi, quia das in hereditate patris non inueniretur »).
Anche nella L. 4 D. de eollat. honor., 37, 6 la condizione della ﬁglia in confronlodella
dote viene considerata in modo non assoluto, ma soltanto in relazione col padre. llgilll‘f'
consulto dice. che se la ﬁglia deve conferire la dote, non per questo il padre, che la costitui-
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deve conferirla come filius emancipatus: nell'occasione della collatio bonorum, perchè
il suo rapporto colla dote e ben diverso da quello della ﬁglia. Mentre questa si trova
già nel rapporto dotale ed e un uæor dotata. e quanto a lui una pura accidentalità
che venga a trovarsi in un rapporto diretto colla dote, onde questa non può essere
annoverata fra i beni di lui sottoposti alla collazione.

È dunque manifesto che anche in questo passo non si parla d'una vera proprietà
della moglie sulle cose dotali. ma soltanto dalla diversa condizione che la moglie ed il
padre di lei hanno nel diritto dotale, con speciale riguardo alla collazione.

Finalmente vi e la legge 15 5 3 D. qui satisdare (2. Si tolta dal libro 1 de appel-

lationibus di MACRO. Ma e manifesto che in questo passo non può essere attribuita ai
due coniugi la proprietà, del l'oudo dotale. perchè nella L. 63 D. de re iud. (42,1) tolta
dalla medesima opera di Macao. e detto che il marito solo e proprietario delle cose
dotali. Inoltre, secondo lo stesso tenore letterale di quel passo, la moglie non e un pos-

.ressor fundi, ma soltanto dev‘essere considerata come tale. e ciò non in tutto e per
tutto, ma esclusivamente nel punto limitato della liberazione dalla prestazione di una
garanzia reale. Sotto questo aspetto ambedue i coniugi vengono considerati come possessori del fondo dotale. perchè questo si trova a causa del divieto dell‘alienazione in
un rapporto continuato colla moglie ed indipendente dalla volontà. del marito.

È controversa l’estensione di tale esenzione. e precisamente se si riferisca ad ogni
cauzione processuale. () soltanto alla cantio in iudicio sisti, o ﬁnalmente alla sola

cauzione appellatoria. Certo è che non poteva avere luogo nella cautio iudicatum solvi.
perche il fondo dotale essendo proprietà, del marito non era suscettibile d'esecuzione per

causa delle obbligazioni della moglie. Restano quindi soltanto gli altri due casi, e di fronte
al signiﬁcato generale del titolo in cui si trova il passo in esame, conviene ritenere

collo sznmaz (op. cit.. pag. 194) che nel diritto giustinianeo tale esenzione si riferisse
a tutte le cauzioni semplicemente processuali in contrapposto a quelle che come la
cautio iudicatum solvi erano destinate a garantire nel suo oggetto materiale la «lo-

manda dell‘attore, e ciò non ostante che sia probabile che il giureconsulto MACRO intendesse pnrlare della sola. esenzione dalla cauzione appellatoria (Si vedano anche
BEcamNN, op. cit.. pag. 141 e segg. — KELLEn. Civil Process (Procedura civile), ä 47.
nota 543. — RUDonrr, Rom. Rechtsgescllichte (Storia del diritto romano\, pag. 213,
nota l2.

Gli altri passi che parlano apparentemente d'una proprietà della moglie sulle cose
dotali sono adatto insigniﬁcanti.
La L. 7 5 12 D. sol. 7natr.. 24, 3 fa una semplice comparazione (QUASI in alieno
inventi .
La L. 24 5 5 D. ead. chiama. i servi dotales col nome di servi uxoris e li contrap-

P'ìne ai servi propri del marito. ma ciò soltanto in riguardo dell‘obbligo della restituzione e non del diritto di proprieta. Lo stesso avviene nella legge 24 D. rer. am. 25.2.
dove le res dotales sono contrapposte alle res propriae viri, mentre precisamente

‘l“estO passo ci da una prova decisiva della proprietà del marito sulle cose dotali.
La legge 21 s 4 D. ad municip. 50. 1 non comprende la dote nel patrimonio del
marito, ma fa ciò in relazione ai soli munera municipalia e per la evidente ragione
dell'obbligo della, restituzione della dote.
Quanto alla legge 4 C. in quibus raus., 8. 14, risulta già dalla prima proposizione
de, passo, che la dote come proprietà del marito resta obbligata pei debiti di lui, onde
le parole mulieris patrimonium del passo stesso non possono accennare ad un diiiuo
di proprietà della donna.

Da tutti questi passi che abbiamo interpretati seguendo le orme dello sznLARz.
che 'e in questo pnnto come in ogni altro d'una precisione e chiarezza invidiabile. risulla manifestamente, che le leggi romane non parlano affatto di proprietà. della donna
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sulle cose dotali. Esse rilevano soltanto il rapporto di diritto dotale nel quale si trova
la moglie, e dicono che questa ha la dote. Nessuna traccia si trova nelle fonti di quell'antitesi fra concetto giuridico e concetto naturale, della quale parlano tanto frequen-

temente gl‘interpreti. Secondo le idee romane la dote e non meno naturalmente che
giuridicameute proprietà del marito, com‘è conforme alla natura delle cose ed al tempo
stesso all'istituto giuridico dotale. che cio non ostante si parli d'una dote della moglie.
Secondo l'essenza stessa della dote romana, la proprietà del marito non è. semplicemente una proprietà formale avente soltanto per oggetto di procurargli il godimento
completo delle cose dotali. Tale non era per certo la natura originaria dell‘istituto,

perche se tale fosse stato il marito aVrebbe avuto soltanto quel diritto limitato che
generalmente le leggi moderne gli accordano. Non varrebbe richiamare in contrario il
concetto della ﬁducia, perche la ﬁducia dimostra appunto che dove se ne senti il bisogno i romani abbandonarono le forme di diritto troppo pesanti.
Come qui si ﬁni col l'oggiare un diritto indipendente perfettamente adeguato allo scopo

della garanzia della quale s'imponeva il bisogno, così sarebbe avvenuto in ordine alla
dote, se il trasferimento della proprietà fosse stato soltanto una formalità. e ciò tanto più

dacchè si avrebbe avuto dipoi nell‘usufrutto uu istituto che poteva soddisfare a tutte
le esigenze corrispondenti al supposto scopo limitato della dote. Dal momento che cosi
non fu fatto, ed al contrario anche successivamente s‘insiste sul carattere di perpetuità

proprio della dote, conviene ritenere che il trasferimento della proprietà non avesse un
signiﬁcato semplicemente formale, ma che le cose dotali passassero anche materialmente nella proprietà del marito, pur dovendo escirne l'uori al veriﬁcarsi di date con-

dizioni.
È soltanto al tempo di Grus-nnnm che comparisce il contrapposto fra concetto giuridico e concetto naturale. Quest‘imperatore attribuì nella legge 30 Cod. de iure dat..
5, 12 un significato di diritto reale alla proposizione dos mulieris est, che presso
giureconsulti classici non aveva mai avuto tale signiﬁcato. Mu anche GlUSTlNlANO se

denaturò il senso di quella proposizione nel modo che risulta dalle parole «qunm
eaedem res (dotales) et ab initio uxoris fuerant et naturaliter in eius permanserunt

dominio >. fece ciò soltanto per uno scopo determinato, per poter dare cioè alla donna
dopo lo scioglimento del matrimohio una garanzia reale in ordine alle cose dotali, senza
per niente volere sostituire il cosi detto concetto naturale a quello giuridico ed abolire
la proprietà. del marito sulle cose dotali. Ciò risulta prima di tutto dalla stessa. legge 30
citata che ci indica la subtilitas legum come il diritto tuttora vigente, e poi dalla snccessiva legge unica Cod. de rei uxoriae actione (5. 13), che coll'estendere il divieto

dell'alienazione del fondo dotale presupponeva naturalmente come principio di diritto
tuttora vigente, che ne fosse proprietario il marito. Risulta ﬁnalmente dall‘essere stati
accolti nelle Pandette tutti i frammenti che stanno manifestamente per la proprietà
del marito.

Certo è pero che colle diSpOsizioni del diritto romano nu0vo il principio che il marito e proprietario della dote fu fortemente minato. Fin da allora cominciò quell‘eveluzione che troviamo compiuta nel diritto moderno.
In questo diritto la dote costituita in specie (quella costituita in quantitd ha per

oggetto il prezzo delle cose e non le cose stesse) e proprietà della moglie, ed al marito
spettano soltanto il diritto dell’amministrazione ed il diritto del godimento (art. 1399 e
segg. del Cod. civ.).
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Diritti di proprietà del marito salta dote della moglie.
Per conseguenza della proprietà. che durante il matrimonio spetta.
al marito sulla dote, egli ha. tutti i diritti relativi 46), e quindi 1) il
diritto di esercitare la. rei vindicatio contro qualunque possessore
delle cose dotali 47). Può anche valersi dell'actio publiciana-H) e della.
condictio ob iniustam cau-sam persino contro la donne-19); 2) il diritto
d’esigere i crediti dotali dai debitori coll'actio utilis 5°); 3) il diritto

di alienare le cose dotali, fatta. eccezione per gli immobili, di che
tratta il paragrafo seguente; 4) il diritto di manomettere a suo pia.cere gli schiavi deti in dote, e ciò anche contro la. volontà della.
moglie 5l). 5) Se ad un servus dotalis perveniva un’eredità, il marito
solo aveva la. facoltà d’ordiuargli di adire l’eredità., o di rinnnziarvi,
nonostante che uel caso di accettazione, l‘eredità. fosse acquistata per
la. donna 5"?); perchè sebbene appartenessero ai marito le cose che il
servus dotalis acquistava colle sue opere, non rientrava in tale categoria l'edizione dell’eredità, come pure la. stessa. eredità non poteva.
annoverarsi fra. i fructus dotis, onde doveva. essere restituita. alla.
moglie insieme colla dos una. volta. sciolto il matrimonio 53), a. meno
che il testatore avesse dichiarato espressamente, che l’eredità. doveva
appartenere al marito 51). 6) Il marito può anche usucapire titulo pro

45) Vedi Ant. MERENDA, Oontrov. iuris, lib. XIII, cap. 55 ii ]8-41.
47) L. 11 C. da iure (lot. (5, 12); L. 24 D. de act. rer. annot. (25, 2).
43l i 4 I. de action. (4, 6); L. 3 g ], L. 13 pr. D. de public. in rem act.

(6. 2).
49) L. 24 D. de aat. rcr. annotar. (25. '2).

50) L. 2 Cod. de obligat. et action. (4, 10).
51) L. 21 D. de mauumiss. (40, 1); L. 3 Cod. de iure dot. (5, 12); L. ult. Cod.

(le servo pigu. dato (7, 8).
52) L. 58 D. soluto matrimonio (24, 3).
53) L. 43 pr. 6 1 D. de aequi)". vel omittenda heredt't. (29, 2); L. 19 è ] D. de
peculio (15, 1),

5"> L. 65 D. h. t. Pompomus, libro v, ad Quint. Mucium. « Si legato, aut
hereditate nliqnid servo dotali obvenit, quod testator noluit ad maritam perti-
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dote, se gli siano state date in dote cose altrui, ed egli le abbia. ricevute in bnoua fede E"d), e gli spetta. non meno che alla donna l’accessio possessionis 55). 7) Finalmente il marito può agire in proprio

nome per causa. della. dote, e far valere i diritti dotali tanto con azioni,
quanto con eccezioni 57).

& 1236.
Diritto (l‘alienazione spettante al marito.
Per ciö che concerne più specialmente il diritto (l’alienazione spettante al marito sulle cose dotali, esso dipende principalmente dalla
natura delle cose medesime.
1) Se si tratta. di cose fungibili, o di cose diverse da queste7 mn

nere, id soluto matrimonio reddendum est mulieri ». Qui si parla d’un servus
dotalis iiutestimatns, come osserva anche- lo scoliaste greco uei Basilici, toni. IV,
png. 609 se. t: &:th ‘E'/w rdv diaria-arcu. Nonum- signiﬁca qni non diserte vuoluit, giustu l’interpretazioue di Henr. BKENCKMANN iu Diatr. rie eurematieis,
s. in Herennii illodestini libr. sing. rapi l-Zup'op.a'.7tzwv Cominunimz, cap. V, png.81.
— Greg. MAJANSIUS, Ad trig. IUtorimt omnia fragmenta, quae extant in iuris
civ. corp., toni. l, pag. 295, o di Ant. ScnULTiNG, Nol. ad Dig. s. Fund.,
tom. [V, ad h. l., pag. 256 e segg. Quest’interpretazioue corrisponde anche
completamente a quella dello scoliaste greco STEFANO, il quale dice nel luogo
citato; TOT-';ïïl'), et' .n.?) Èlzfifcu zùroù' ‘rÎ-l x'l.'qur,y.iu.-J, ": Ti. l'e'/ire? "maruifinm-) ' Id est:

Si non contemplatione eius hereditatem, aut legatum religa-it. Il Maiaxsm (I. c.)
osserva: « Hanc loquendi ﬁguram vocant Rlietores intrare-J, per quam eontrarii negatione plus signiﬁcatur, quam dicitur ». Si vedano anche Jac.
Voonnn, Thes. contrarsi-s., dec. V, $ 9 e Pormsu, Paud. justin, tom. ll,
tit. soluto mal-rinmn., nr. 23, nota e pag. 64.
55) Tot. tit. Dig. pro Date (41, 9); L. uu. Cod. eod. (7, 28).
56) L. 13 5 6 D. de anquir. vel amiit. possess. (41, 2).

57) L. 18 in ﬁn. l). soluto matrint. (24, 3); L. 49 (\ 1 D. (lefnrlis (47. 2),
dove GAIO dice: « Item rei dotalis nomine, quae periculo mulieris est, non
mulier furti actionem habet, sed maritus D. Appnnto cosi rescrissero gl‘impe'
ratori DIOCLEZIANO (: Massnuauo (L. ll Cod. de iure (tal., 5, 12): a De his,
quae iu dotem

data ac direpta. commemoras, marili iui esse actionem, null-1

est dubitatio ». Contro il marito può anche essere instaurato il iudicium conlmani dividundo, L. 2 C. definitio dotali (5, 23), come pure egli può essen!
convenuto colla hereditatis petitio milis,

6 10 D. 'de hereditat. petit. (5, 3).

se riceve in dote unn eredità, L-13
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mobili, ilmarito, come proprietario vero e pieno, ha il diritto illimitato di disporne e d’alienarle.

Può consumarle,

venderle, lasciarle

per legato ad una terza persona, oppignorale, anzi disporne in modo
che la cosa cessi per sempre di essere oggetto di proprieta ss'). A
quest’ultima categoria di atti apparteneva presso i Romani in ispecial
modo la manomissione degli schiavi, che, come fu osservato già sopra,
era in facoltà del marito, anche contro il volere della moglie, purchè
egli fosse solvente. Perciò ne troviamo fatta menzione nelle leggi
più frequentemente degli altri casi d’alienazione, perchè in ordine
.alla manomissione degli schiavi dotali occorreva stabilire dei principii speciali di diritto, dei quali non v’era bisogno nelle altre alienazioni 59). Quanto al valore delle cose mobili, non vi si deve avere
riguardo, siano preziose quanto si vuole, perchè le leggi non ne ten—
gono aﬁ‘atto conto G°).
Il) Se invece la dote consiste in beni immobili, conviene distinguere il caso in cui fu stimata venditionis eausa, dal caso contrario.
Nel primo caso il marito puo alienare a piacer suo il fundus dotalis,
perchè ne e il vero ed assoluto proprietario, e risponde soltanto del
prezzo, che propriamente costituisce ormai l’oggetto vero della dote,
onde non è più da considerarsi come dotalis il fundus in quo domi—
niwm. atque periculum mariti est, come dice GIUSTINIANO ‘“). A questo
punto si riferisce

ciò che l’imperatore ALESSANDRO rescrisse colla

L. 6 God. de usufructu (3, 33):

55) L. 42 D. h. t.; LL. 61-64 D. soluto matrim. ('24, 3); L. 3 C. de iure dol.

(5, 12); L. ult. Cod. de servo pig/u. dato (7, 8); L. 3 9 2 D. de suis et legit.
iterari. (38, 16); L. 21 D. de manumissionib. (40, 1). -— Vedi Arn. VlNNIUS,
Commentar. ad Instit. princ. tit. quibus alienare lieet, nr. ]. — Jo. Ortw. WEBTENBERG, Princip. iuris secundum ord. Dig., lib.XXIII, tit. 5 9 3. — Corn.
Van Ecu, Princip. iuris, eod. tit. Parte II, pag. 88. _ TlllBAUT, System des
Pandeetenrechts (Sistema del diritto delle Pandette), vol. I, 9 448.
°”) Vedi L. 64 D. soluto mah-im. (24, 3) e HASSE, La colpa nel diritto romano, pag. 567, nota. 1).

6°) Vedi Jo. VOET, Comm. ad Fund., tomo II, lib. XXIII, tit. 5 9 4.
L“) L. un. 9 13 Cod. de rei uxoriae aet. (5, 13). Si vedano anche le LL. 6
e lU Cod. de iure dot.

(5, 12), e la L. un. 9 9 Cod. de rei in:. aet. (5, 13),

Ger. NOODT, (”mmm, ad Dig., tomo Il Operum, tit. de fundo dotali, pag. 507,
e VOET, l. e., 9 3.

GLiicn. Comm. Paudette. — Lib. xxm.
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« Qui proprietatem (aestimatam in dotem accepit, non ideo mimm
obligare eam potuit: quoniam soluto matrimonio restituenda tibi aesti-

matio eius fuit ».
Ha luogo però una eccezione nel caso in cui la moglie nell’occasione della stima si sia riservata la scelta fra il domandare allo
scioglimento del matrimonio il prezzo, oppure il fondo in natura. lu
questo caso il marito non ha la facoltà. d’alienare il fondo.
Se la scelta spetta al marito, la cosa non cambia affatto. Così insegna AFRICANO nel libro VIII, Quaestionum, dal quale è tolta la
L. 11 D. de fundo dotali, 23, 5:
« Quod si fundus in dotem aestimatus datus sit, ut electio esset
mulieris: negavit alienari fundum posse. Quod si arbitrio mariti sit,
contra esse ».

Così appunto rescrissero gli imperatori

DIOCLEZIANO e MASSI—

MIANO colla L. 1 Cod. eadem (5, 23):

« Si aestimata praedia in dotem data sunt, et convenit, ut electio
mulieri servetur, nihilominus lex Julia locum habet ».
Se invece gl'immobili dotali non erano stati stimati, od almeno
non erano stati stimati venditionis causa, allora il marito non poteva
alienarli 62). Ma tale divieto non aveva prima di GIUSTINIANO la
ostensione che gli fu data dal diritto nuovo. Da prima un plebiscito,
che ebbe per auctor l'imperatore AUGUSTO c che è conosciuto sotto
il nome di lem JULIA de adulteriis, ordinò che il marito non avesse
la facoltà nè d’alienare, nè d’ipoteeare il praedium dotale 63). PAOLO ‘“)
cita questa legge colle parole seguenti: « Lege JULIA de adulteriis
cavetur, ne dotale praedium maritus invita uxore alienet », ed in ciò
concorda perfettamente GAIO 65) quando dice nelle sue Istituzioni:
« Dotale praedium maritus invita muliere per legem Jutiam prohibetur

D'?) Vedi Gottfr. Henr. BOETTOHun, Specim. quo uicissitudines iuris romani
circa obligat-ionem ct alienationem fundi dotalis proponuntur (Goeltingae 1797, 8),
e questo Commentaria, vol. XIX, 9 1091 pag. 210 e segg. (Edizione italiana,

lib. xx, pag. 311).
03) Jo. Guil. HOFFMANN, Ad legam Julium de adulteriis coercendis, lib. sing.,
cap. 8 9 7.

61) Sent. rec., lib. II, tit. 21 a 9 2.
67') Institut. Commentar., lib. II, 5 63.
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alienare, quamvis ipsius sit ». Lo stesso giureconsulto in un altro
passo, dove parla dell'estensiene di quella legge al promesso sposo,
ne riporta il contenuto in un modo alquanto diverso. Egli dice in—
fatti nel libro XI, ad Edictum provinciale, da cui è tolta la L. 4 D.
de fundo dotali (23, 5): « Les: JULIA, quae de dotali praedio prospexit,
ne id marito liceat obliga-re, aut alienare, plenius interpretanda est:
ut etiam de sponso idem iuris sit. quod de marito ». Perciò questa
legge viene chiamata anche lem JULIA de fundo dotati, e pare che
fosse l’ultimo capitolo della lea; de adulteriis 60).
Si dice comunemente, che il divieto della tet JULIA fosse ristretto
ai praedia Italicam), perchè i praedia provincialia non erano sog—
getti all’usucapionel's). Ma ai tempi di GAIO ciò era per lo meno
ancora dubbio 59), e TRIFONINO dice nella L. 16 D. de fundo dotali
(23,5) chela lea: Jutia, quae vetat fundum (totalem alienari, si riferiva
anche all’acquisto che per longi temporis possessionem jit. Ora, tale
prescrizione aveva luogo ai tempi di quel giureconsulto, soltanto in
ordine ai fondi provinciali 70). Tuttavia GIUSTINIANO dice nella L. un.
5 15 Cod. de rei umor-iae actione (5, 13:: (( Et cum lea: JULIA fundi
dotalis Italici alienationem prohibebat ﬁeri a marito, non consen—
tiente mnliere, liypotliecam autem, nec si mulier consentiabat: in—
terrogati sumus, si oporteat huiusmodi sanctionem non super Italicis

tantummodo fundis, sed pro omnibus locum habere? Placet itaque
nobis eandem observationem non tantum in Italicis fundis, sed etiam
in provincialibus extendi ».

Gi) Steph. LUZAC, Diss. ezhib. observationes nonnullas ad legem Jaliam defuncto

dotali (Lugd. Batav. 1781, 4).
G7) L’HOI-‘FMANN (1. c.) ha tentato perciò di ricostruire la legge nella sc-

guente maniera: PRAEDIUM DOTALE ITALICUM MARITUS INVITA UXORE NE
ALIENATO, NEVE m. CONSENTIENTE OBLIGATO.
"'—*) Jo. Gottl. Hnrsnccws, Antiqnilat. romanar. iurisprnd. illusit-ant. Synt.,

lib. II, tit. s 9 9.
""—‘) Institut. Comum-(an, lib. Il, t 63. (: Quod quidem ius utrum ad Italica
tantum praedia, an etiam ad provincialia pertineat dubitatur ».
70) Jos. Fernand. DE Rarus, Ad legem Julia… de fundo dotali (nel Thesanr.
dcl Mannu/nm, tomo VI, pag. 472), crede tuttavia, che 'l'nnrosmo parlasse
dell’usucapione, e che questo passo sia stato modiﬁcato dui compilatori delle
Paudette. Si veda anche UNrEunor.ann, Lehre von der l'erjährnng durch
fortgeset:t. Basil: (Teoria della prescrizione per possesso continuato), 5 1!) notu b
pag. 149.
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L’espressione alienatio

viene pero usata qui nel signiﬁcato il più

esteso. Si legge si in un rescritto degl'imperatori SEVERO ed ANTONINO (L. 1 God. de fundo dotali, 5, 23): « Est autem alienatio omnis

actus, per quem dominium transfertur »; ma fu gia osservato dal
VOET 71), che in questo passo la parola dominium deve essere intesa
nel senso più lato, nel senso, cioè, di diritto reale di qualunque
specie attribuito ad altri sul fondo dotale ed in forza del quale il
fondo stesso se non passa nella proprietà. altrui intieramente, perde
pero del suo valore.
Il divieto dell’alienazione stabilito dalla lea Jutia si riferiva dunque
non soltanto al trasferimento della hroprietà, ma anche all’oppignorazione 72), all’imposizione di servitù sull’immobile ed alla perdita
per non uso dei diritti pertinenti al medesimo 73), e parimenti all’omissione della rivendicazione del fondo, se un terzo lo possedeva
colle condizioni necessarie per poterlo usucapire 74). Cosi pure al caso
in cui non tosse stata impedita l’usucapione della libertà d’un fondo
serviente praedio dotali urbano 75), all‘esercizio dell’azione di divisione, quando fosse stata data in dote una pars indiuisa d’nn fundus

communis TF’), ed altri simili atti.

71) Comment., ]. (‘., 9 2.
7?) L. 16 D. de testam. militis (29,1); L. 4 D. de fundo dotati (23, 5); L. un.
9 15 Cod. de rei uxor. aet. (5, 13).
7?) L. 5 D. de fundo dot. (23, 5). « JULIANUS libro V] Digestorum scripsit
neque servitutes fundo debitas posse maritum ammittere, neque ei alias imponere ».
74) L. 28 pr. D. dc verbo:-. signif. (50, 16). « ALIENATIONIS verbum etiam
usucapionem continet: vix enim est, nt non videntur alienare, qui patitur
usucapi ». Cfr. anche la L. 16 D. de fundo dotali (223, 5) spiegata sopra (51233,
sotto la. nota 3) e DE RETE—‘, Ad leg. Jul-iam, 96 28 e segg: ('['/ies. .lIeerm.,
tomo Vl, pag. 471).
75) L. 6 D. de fundo dotali (23. 5). ULPIANUS, libro V, de adulter. « Sed nec
libertas servitutis urbano praedio dotali debitae competit: ne per hoc deterior conditio praedii ﬁat». Perciò anche se il marito abbia lasciato fare seum
opposizione un atto del proprietario del fondo servente, contrario al diritto
della servitù, non per questo può avvenire afavore (li quel fondo l’usucapio
libertatis, a danno dell’immobile dotale, ﬁnchè. ben inteso, esso conserva tale
qualità. Vedasi CUIAOIUS, Observation, lib. XI, cap. 28.
75) L. 2 Cod. de fundo dot. (5, 23). Imp. GonDIANUs. « Mariti, qni fun-

dum communem cum alio in dotem innestimatum acceperunt, nd communi
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PAOLO nella L. 3 5 1 D. de fundo dot. (23, 5) enuncia in generale
la regola: «Totiens autem non potest alienari fundus, quotiens ntulieri actio de dote competit, aut omnimodo competitura est ». Ora, il
caso in cui spetta alla moglie l’actio de dote, e quello che si veriﬁca

quando allo scioglimento del matrimonio il praedium dotale deve essere restituito, perone soltanto in questo caso la moglie ha interesse
a che l’immobile non venga alienato '”). Lo stesso diritto spetta all’erede della donna 73).
La tem Jutia distingueva pero l’ipoteca dalle altre specie d’allenazione del fondo dotale. La prima non poteva essere fatta neppure
col consenso della moglie; invece ogni altra alienazione diversa da
quella era proibita soltanto se mancava il consenso di lei. E ciò
perchè essendo in questi ultimicasi evidente la perdita, e nel primo
soltanto futura, si poteva temere, che la moglie s’inducesse più l'acilmente a consentire l’oppignorazione del fondo dotale, che non
un‘altra specie d’alienazione 79).
Benchè la ler; Jutia parli propriamente soltanto dell’alienazione
del fundus dotalis, tuttavia I’interpretazione comprende nel divieto
ogni e qualunque cosa immobile data in dote, e perciò non soltanto
il praedium dotale rusticum, ma anche il praedium urbanum. Impe—
rocchè ULPIANO 8") dice espressamente che vi sono comprese le case
dividundo iudicinm provocare non possunt, licet ipsi possint provocari ».
Diversa. e la cosa, se il marito è convenuto dal comproprietario per essere
costretto alla divisione. Allora l'aliennzione è una alienatio necessaria, L. 78
t 4 D. de iure dot. (23, 3). — Vedi Vom-, 1. c.
77) Vedi L. 17 D. eodem,- L. 65 D. de iure dot. (23,3); L. 42 D. de usurpat.

et usucap. (41, 3), e specialmente Ger. NOODT, Gommeutar. ad Dig., lib. XIII,
tit. 5 t nunc reliqua, Opem, tomo I, pag. 501 e segg.

73) L. 13 9 3 D. de fundo dot. (23, 5).
79) TEOFIID, Parafrasi greca, Instit. lib.II, tit. 8 pr., dice secondo la. versione del REi'rz: Sciebat enim. lex, si praedii dotalis alienatio uxori memoraretur
a marito, fore ut mulier vel ad ipsum auditum perturbaretur, neque consentire
sustineret. Si vero de oppiguoratioue aliquid dixerit maritus, facile ad persuasionem
inducetur mulier. Merito igitur oppignerationis causam per sanctionem suam muniit, alienationis autem causam difjicultati mulieris reliquit. Si veda però HUGO,
Lehrbuch der Geschichte des rom. Rectus (Trattato di storia del diritto romano),
pag. 547 nr. 25 ediz. G.' (Berlino 1822).

3°) L. 13 pr. D. de fundo riot. (23. 5). Lo scoliaste greco (Basilici, tomo IV,
pag. 723) dice:

(i'/pezzata ):.È—J ydp &er lupta-)

oùpfèivw GE vrpm'a‘zo-J la"/erat miu 1'.-leua.
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non meno dei

beni rustici.

È poi indifferente che l’immobile sia

stato dato in dote dalla donna stessa, o da altri in nome di lei. Dice

PAOLO 31): « Propter uxorem enim videtur is fundus ad maritmn
pervenisse » 82).
L’immobile diventa un fundus dotalis anche se fu legato alla donna,
e questa rinunzia dotis causa al legato in favore del marito, che era
stato istituito erede, o la era stato sostituito. Anche questo caso è
contemplato da PAOLO nel lib. III, de adulteri-is E3): « Si fundnm 1egatum sibi dotis causa. mulier repudiaverit, vel etiam substituto viro

omiserit hereditatem, vel legatum, erit fundus dotalis ». Che anzi,
anche se l’immobile fosse soltanto in seguito pervenuto al marito
come un’ accessio dotis, non era meno soggetto al divieto della ler
Jutia. Lo dice lo stesso PAOLO nel libro XXXVI, ad Edictum s'):
« Fundus dotali servo legatus, ad legem JULIAM pertinet, quasi dotalis ».

iyc-r; cix-qua, mi'-J äv zwp'Ìu in'-'". Id est: RUBTICUM quidem. est villa, URBANUM autem
praedium dicitur omne aedificium, etiam si in uilla sit.
31) L. 14 9 1 D. eod.
32) Soltanto bisogna che il terzo, che dette in dote per la donna il fondo,
non se ne sia riservata la restitnzione. ll fundus reccptitins non era compreso
nel divieto dell’alienazione, perche in tale caso nessun’nzione spettava alla
moglie, sciolto il matrimonio, per la restituzione della dote, L. 3 9 I D. de
fundo dot. (23, 5).

se) L. 14 9 ult. D. eadem. LO scoliaste greco (Basilici, torno IV, pag. 725
SO. d.)

parufrasa così

questo passo:

liuaer'eaﬁd =:; .\Ia.s',3tov frui xl'qpovdlutv a'.-mi'! di

la"/c,: l'e'/drei; ')uvatxi 'Tu-la zu.-rale'lolfrs') u.ù‘r'r‘) di uilicum yci/reftitui Nupta; rei uirgo-idne.
.
.
. .. .
.
.
. .
.
.
..
. _.
_
y.at. npclza puerque-rq auri,: sulden-Jac, ':e ).‘wzz'reu emma‘s; spartana“. rausa-J, in a‘w. r'e-; tellure,
rapa.-rupium, o' «"/pò; litro)/.de?) Rapa Ruspini», alapa-Jene; ':uyzzzvdun "tì oùz Quaeris-170 ,uì'J
rbv Masfjmv ' :'Ìw c‘è Tum-za. zippo—16.11.01 incredulus-aa;, ?: l‘e'/5.75? milf-î zarrilelomòg, 0.167.1n'cr'qew u.ù-rin; £v Tl'ï zì'qpouoyigz, f: in re;; l'e'/ife: fiv Maflito-J ut. Exii-"qae; 'i; ',uv'i: «apo-risum

riv zl'qpovoluiav 'r; 76 l'e'/1.70? 'L'-m. xòpq. yfv'q-ra ff? uncxzrasnìo‘a, mi li,?!) '."ij I.)/opercula».

'o rò bui.-ov 5 autem;, vim-u nemun-"zio; al'/pa'; Id est: Quidam Maevium heredem
instituit, fundum autem legavit Titiue: ea autem nuptura Maccio heredi, et volens
dotem et dare, consulto legatum repudiavit, ut per eiusmodi repudiationem fundus
apud Maevium heredem remaneret: aut non instituit quidem Maevium, uxorem
autem cum heredem instituisset, vel ei lega-tum. reliquisset, substituit ei in hereditate
vel legato Maevium, et mulier data opera repudia-vit hereditatem. vel legatum, ut
locus esset substitutioui, et hereditas vel legatum ad Maevium perveniret: fundus
erit dotalis.
Sl) L. 3 pr. D. eodem. Ciò però, purchè il servus dotalis fosse inaestimatus

"litanti-"lmn come osserva lo scoliaste greco nei Basilici, lib. [V, pag. 719 se. i,
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GIUSTINIANO estese perb maggiormente il divieto dell’alienazione,
perche tolse la distinzione che faceva la lea: Jutia, afﬁnchè non potesse dare occasione ad abusare
con danno del patrimonio delle
est. (5,13) dell‘anno 530 ordinò
iunque posto fosse situato, non

della debolezza del sesso femminile
mogli. Colla L. nn. Cod. de rei amor.
infatti, che il fimdus dotalis, in quapotesse essere venduto dal marito

neppure col consenso della moglie. Da. quel tempo in poi fu dunque
proibito al marito non soltanto l’ipoteeare, ma anche l'alienare in
qualsivoglia maniera qualunque fondo dotale, senza riguardo alla
situazione del fondo medesimo, si trovasse in Italia, o nelle Provincie, e ciò non ostante che la donna dasse il suo consenso all'alienazione.
GIUSTINIANO espone nelle sue Istituzioni35) il diritto antico e
quello nuovo colle seguenti parole: « Cum enim lex (Jul-ia) in soli 36)
tantummodo rebus locum habebat. quae Italicae Fuerant, et alienationes inhibebat, quae invita muliere fiebant, hypotheeas autem earum
rerum, etiam volente ea, utrique remedium imposuimus, ut et in eas
res, quae in provinciali solo positae sunt, interdicta sit alienatio, Vel
obligatio: ut neutrum eorum neque consentientibus mulieribus pro—

e purchè il fundus fosse stato legato allo schiavo per favorire la donna, lo che
SÌ presumeva sempre, se il testatore non aveva dichiarato espressamente una
diversa intenzione, L. 65 D. de iure dol. (20, 3). In questo caso l’immobile
diventava un fundus dotalis, perchè doveva essere restituito alla moglie, una

volta sciolto il matrimonio, onde non ne era permessa l’alienazione. Vedi
Jac. CUIACIUs, Comm. in lib. XXXVI Pauli ad Edictum, h. l., Opem, tom. Il,
Pag. 590.

83) Pr. I. quibus alienare licet, vel non (2, 8).
SP') Cosi leggono Ant. Konnnenn (Norimberga 1486 f.) e CUlACIO. Così pure

HUGO A PORTA. Ma molti, come Battista DE Tou'ris (Venezia 1495 £). ALOANDRO, RUSSAHD, CHARONDAS, PACIO, BAUDOZA, ALDOBRANDINO, e diversi
““Ti, leggono in solis. L'HOTOMANN, Comm. ad Ius/it. , li. l., preferisce la.
l)rima lezione, colla quale coincide anche la parafrasi di TEOFILO, dove si
legge: ÉTIì (ra-mv Tdi—; äv 1'.-alia. az.—..::… xpa-Lucana, id. est: in solis rebus immobilibus

in Italia sitis. Anche nelle Istituzioni si trova spesso adoperata l’espressione
res soli, nel senso di res immobiles (9 7 I. de usucapu 2, 6), ed ancora più
speSSo nelle Pandette. Vedi BRIssons, De vei-bor. iuris signiﬁca-t. , voc. solu'"; nr. 2. — Il BIENER ha conservata nella sua edizione delle Istituzioni
la lezione comune in solis.
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cedat, ne sexus muliebris fragilitas in perniciem substantiae earum
convertatur » 37).
L’esposizione più precisa di questa teoria (per quanto riguarda
specialmente gli effetti giuridici dell’alienazione ed i casi in cui e
permesso al marito d’alienare il fondo dotale) la riservo al titolo 5,
de fundo dotali. Qui aggiungo solamente l'osservazione, che il divieto
delle leggi si riferisce soltanto alle ALIENAZIONI VOLONTABIE fatte

dal marito, senza che cioè egli vi sia costretto giudizialmente 33).

5 1237.
Costituzione della dote.

La dote può essere costituita prima o dopo la conclusione del matrimonio. Nel primo caso, la costituzione della dote ha effetto soltanto se il matrimonio viene in seguito concluso 8). Perciò prima

87) ll CUIACIO legge converteretur, e così pure il BIENER; ma la maggior
parle delle edizioni e le più antiche (KOBEIiGER, DE Towns, Joh. PETIT,
HALOANDER, CHARONDAS, BAUDOZA, e molti altri) hanno convertatur.
83) L. 1 pr. D. de fundo dat. (23, 5). Vedi DABELOW, Handbuch etc. (Manuale del diritto delle Pandette), vol. III (Halle 1818). 9 276 p. 420 e segg.

s) La. dote presuppone necessariamente un matrimonio (neque enim. dos sine metrimonio esse potest, l. 3 D. de iure dat., 23, 3; ll. 39, 76 D. ead.; l. 1 55 3 e 4 Dpro dote, 41, 9, l. 10 D. de speres., 23, 1). È però controverso se per la. sussistenza
d'una dote nel senso stretto giuridico della. parola, ossia, se per l'applicazione dei principii del diritto dotale romano, sia necessaria l'esistenza d'un matrimonium. legitimum,
oppure basti un matrimonium iuris gentium. L'Hnssn, Güter-recht (Diritto patrimoniale dei coniugi, s 71. pag. 245 e segg.), fa dipendere la dote nel senso proprio giuridico della parola dall'esistenza del matrimonium legitimum e conseguentemente non
ritiene possibile la dole quando manca il connubium fra i coniugi. Invece il Voxan

La lex Maenia de dote, pag. 25 e segg.) e l'AnND'rs, Zeitschrift etc. (Rivista di scienlîl
del diritto). vol. VII, pag. 7 e segg.,

ammettono

la sussistenza della

dote anche nel

matrimonium iuris gentium e quindi anche quando manchi il connubium fra i co-

niugi. Il BECEMANN (op. cit.. vol. 1, pagine 83, 110; vol. II, pagine 5, 6) sostiene una
opinione intermedia, in quanto fa dipendere la dote non dal connubium, ma dal commercium. Secondo quest'autore, per la sussistenza della dote e necessario il commercium iuris civilis fra i coniugi, non però il connubium, e conseguentemente essa
potrebbe sussistere nel matrimonio d'un romano cmi' una donna latina 0 d'un latino

con una donna romana, ma non nell'unione coniugale d'un romano con una. peregrina
o d'una romana con un peregrino, o nell‘unione fra peregrini.
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della conclusione del matrimonio, non vi e azione per domandare la

dote s”). Se però la dote sia già stata data al promesso sposo prima
delle nozze, egli ne diventa proprietario, a meno che all’atto della
consegna non sia stato dichiarato espressamente il contrario, nel
qualoaso egli ne diventa proprietario soltanto quando il matrimonio
èeli'ettivameute avvenuto. In ogni caso però la dote deve essere reslituita se le nozze non hanno più luogo 9°); perchè anche nella dotis
datio è sempre sottintesa la condizione del futuro matrimonio 91).

39) L. 21 pr. D. h. t. Unrlmus, libro XXXV, arl Sabinum. « Stipulationem,
quae propter causam dotis ﬁat, constat habere in se conditionem liane, si
nuptiae fuerint secutae, et ita demnm ex ea agi posse, quamvis non sit expressa

conditio, si nuptiae, constat. Quare, si nuncius remittatur, defecisse conditio
stipulationis videtur n.
90) L. 7 t 3 D. h. t.; L. 8 D. ead.
91) L. 23 D. eodem. ULPIANUS (l. e.).

« Quia autem in stipulatione non est

Osserva giustamente lo Czrumuz (op. cit., 5 23, pag. 81),

che quest'opinione del

Bscnmsu e all'atto insostenibile. Se la dote e un istituto di diritto civile, non si può
prescindere dal requisito del connubio civile. L'azione dotale è, come ammette lo stesso
Bscniuss, fondata, sui rapporti personali della donna ed in nessun modo può essere
considerata come un vero e proprio diritto patrimoniale. Gli effetti di quest'azione sono

eerlumente patrimoniali, ma non per questo l'azione stessa è di diritto patrimoniale,
toute non sono tali l'actio iniuriarum, la. querela inofficiosi etc. Non è dunque possibile di porre il commercium come fondamento del rapporto dotale. Se il diritto dotale
è un istituto di diritto civile, non lo si puö far dipendere che dai rappOrti personali e
quindi dal connubium.
La questione rimane dunque nello stesso punto in cui si trovava prima della tesi

del BECHMANN. e cioè resta sempre da vedere se per la sussistenza della dote è necessario un matrimonium legitimum, o basta un matrimonium iuris gentium.

Per la prima di queste dne alternative sta il carattere civile del diritto dotale, il
quale si manifesta specialmente nelle dispòsizioni relative alla dotis dictio ed all'actio

adiuncta filiae persona, essendo tanto la dotis dictio, quanto l'actio adiuncta filiae
Persona collegate colla patria potestas.

Si manifesta pure nel divieto dell'alienazione

degli immobili dotali, che riguardava da principio i soli praedia in solo italico. Ma
cui signiﬁca soltanto, che l‘istituto dotale deriva la sua origine dal matrimonio civile.
Resta a vedere se l‘istituto dotale si estese in seguito al matrimonium iuris gentium.
Lo (È…LAM (Op. cit., pag. 82) ritiene di si per le seguenti ragioni, che ci sembrano

eunrincentissime, e cioè pel ricorrere della stessa necessità pratica della dote
tanlo "91
nmtrirnonio civile, quanto in quello iuris gentium, per la mancanza d'ogni e qualunque
ragione intrinseca. ch'escludesse l‘applicabilità. del diritto dotale a quest‘ultima specie
di matrimonio, per le testimonianze di molti passi di classici e di giureconsulti dni
quali risulta che il diritto dotale valeva anche per il matrimonium iuris gentium
'C'CERONE. Topic., C. 4, 70 — L. 5 5 1 D. de bonis damn… 48, 20 — L. l G. de re-

tinet., 5. 17).

GLüCK. Comm. Paudette. _ Lib. xxm.
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La costituzione della dote può essere fatta in diverse maniere, e
cioè:
I. Mediante ATTI TRA VIVI, i quali possono essere i seguenti:

1) La SEMPLICE PROMESSA. Secondo il diritto romano nuovo,
tale promessa e valida senza bisogno di alcuna formalità e dà vita.
ed un’azione.
Nel diritto antico doveva essere rivestita della forma della dictio
o della stipulatio, altrimenti non ne nasceva un'azione. Tanto la
dictio, quanto la stipulatio, avvenivano mediante parole pronunziate
a voce, con questa differenza però, che la prima non poteva essere

necessaria dotis adiectio, etiam in datione tantundem ducimus». II Cuncto
legge più correttamente (Observation, lib. XXV, cap. 35) « quia. autem in
stipulatione dotis non est necessaria adiectio (sc. conditionis. si nuptiae sequan-

tur) etc. ». _'l‘nli trasposizioni non sono infrequenti nelle leggi delle Paudette.
Cfr. anche CUIACIUS, Gommentar. in libr. XVI Dig. Julian-i, ad L. 7 D. de

conflict. causa. data causa non sec. e -— Jo. Guil. HOFFMANN, Melt-tam. et observat. var. ad Fund., diss. ?.l, t 3. II Portman, Pand. justin, tom. II, li. t.,
nr. 48 pag. 27, ha senz’altro accettato questa lezione nel testo. Nei Basilici,
tomo IV pag. 512, è (letto: "um-.co ìè &. fj instar-irat of:/. du'/zum; ameni/era:, tim;

ossa Ev ‘rﬁ napaddoit - Id est: Quemadmodum autem in stipulatione necessario non
adjicitur, ita nec in traditione. Llemendazione di Cosmo, Lection., lib. III,
cap. 6, che vorrebbe leggere conditionis invece di dotis, fu giustamente riget-

tata dal CUIACIO. Observat, lib. XIII, cap. 25, per quanto abbia incontrato
l’approvazione dei BACOVIO, Atl Trentlermn, vol. II, disp. VII tll. 5 lit. 0
pag. 847. Molte antiche edizioni leggono in donatione tantundem dicimus, invece di in datio-ne tantundem ducimus, per esempiO, CHEVALLON, MERLIN,
BAUDOZA ed altri. Ma la lezione ﬁorentina, colla. quale coincidono anche i
Basilici, merita indubbiamente la preferenza. A uestro avviso, il significato
delle ultime parole del passo in esame è, che anche nella costituzione della
dote mediante dazione non è necessaria l’ad-iecﬁo della condizione del matri-

monio. La Glossa intende per donatio Ia donatio ante nuptias. Onde conviene
ritenere, che la. lezione in donatione fosse in quel tempo quella comune. Del
resto, la diﬁ'erenza fra il caso in cui fosse stata apposta espressamente la condizione del matrimonio alla dotis datio, ed il caso in cui tale condizione non
fosse stata appostn espressamente, non era insigniﬁcante, perchè nel primo
caso, se il matrimonio non si veriﬁcava, al costituente spettava lu rei vindicatio, invece nel secondo caso gli spettava soltanto una condictio (come insegna ULPIANO nella L. 7 @ tin. D. li. t.) e precisamente la condictio causa

data causa non secula. Vedi Nic. SMALLENBURG, Diss. ad fragm. Jutiam" ea: ll'llEz'us 16 Dig. quod extat, in L. 7 pr. D. de condici. culis. dat. citus. non sec(Lngd. Bet. 1785), sect. III, t 2.
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conclusa validamente se non da certe persone determinate, e cioè la

donna-, il debitore di lei, se essa gliene dava l’incarico, ed il padre,
o l’ascendente paterno di lei 92). Non era necessario che precedesse
un’interrogazione 93), ma doveva essere indicata una somma determinata. La necessità dell’accettazione derivava poi senz’altro dalla
sua natura di verborum obligatio 9').
Invece doveva ricorrere alla stipulazione qualunque altra. persona,

9?) ULPIANUS, Frag/nt., tit. VI t2. « Dotem DICERE potest mulier, quae nuptura est, et debitor mulieris, si iussu eius dicat. institutus, parens mulieris
virilis sexus, per virilem sexum cognatione iunctus, velut pater, avus paternus D. In luogo d’instit-ntns, parola che qui manifestamente non ha alcun
senso, Ant. SCI]U1.T1NG (Jurispr. vet. anteiust., ad I). ]. pag. 581 nota 5) crede,
che debba leggersi iustus tutor. Questa lezione fu trovata da lui annotata nel
margine d’una edizione parigina dell’anno 1586, e 10 stesso ULPIANO (tit. X],
t20) dice, che nella. costituzione della dote era necessario l’intervento del
tutore muliebre. Ciò non ostante, Math. Ronvun, Specim. ad loca quaedam
iuris civ. depravata (Lugd. Batav. 1739), cap. VIII (nel Thes. diss. belgicar.
dell’ Ouintrcu, vol. I toni. I pag. 165), preferisce di leggere item. et tutor invece di insitis tutor.
93) GAIO, Instit., libro II tit. 9 t 3 (nella Jurispr. vet. antejust., dello
Senem-me, pag". 153), insegna: « Snnt et aliae obligationes, quae nulla. praecedente iuterrogatimte contrahi possunt, id est, ut si mulier, sive sponso uxor
futura, sive iam marito dotem dicat. — Et non solum in hac obligatione ipsa
mulier obligabitur, sed et pater eius, et debitor ipsius mulieris, si pecuniam,
quam ille debebat, sponso creditricis, ipse debitor in dotem dixerit. Hae
tantum tres personae, nulla interrogat-tone praecedente possunt dictione dotis Iegitime obligari». Nel manoscritto veronese di GAIO si riscontra in questo
puuto una lacuna.
9') Si puö citare qui il noto passo di TERENZIO (Andria, act. V sc. IV

v. 46):
Cl-IREMES: Dos, Pamphile, est decem talenta.
Parin-H.: Accipio.
DosA'rL's osserva in questo punto: a Ille, nisi dixisset. accipio, dos non
esset: datio enim ob accept-um. confirmatur; nec potest videri datum id, quod
non sit acceptum ». Anche SENECA (Centren, lib. I cap. 6) dice: Multi duxere
sine dotibus uxores : quidam dictas non ACCEPERE dotes. D’altra opinione è però
HUGO, nel Magaz. civ., vol. I pag. 465 e segg. e nel Trattato di Storia del
diritto romano, pag. 458 deli'8." edizione. Vedi contra M. Aurel. GALVANUS,
de ltsufrtwtu, cap. 15 num. 4 pag. 143 e segg. (edizione di Tubinga). — Car.
Got. DE Wmcuman, Tr. de dotis dictione, Lipsia 1782, et in Opuscul., vol. I
pag. 371-378 ed Hemsccms, Synt. antiquital. rom. iurispr. illusit-ant., lib. Il

tit. S M 6 e 7.
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che voleva promettere validamente la dote, ed essa consisteva in una
domanda verbale della persona in favore della quale la dote era

promessa, ed in una risposta corrispondente del promittente data
subito dopo pure verbalmente 93): Spondesne? o Spondeni' 96). Spondeo.
In questo modo la dote poteva essere promessa da chiunque 97), e
tale promessa era detta allora promissio dotis in senso proprio 93).
Nel diritto nuovo cessò affatto la necessità di questa formalità.
Da ogni promessa della dote, con qualunque parole sia avvenuta, o
verbalmente, o per iscritto, nasce un’azione per ottenerne l’adempimento, com’è confermato testualmente dalla seguente costituzione
degli imperatori Taonosro e VALENTINIANO al praef. praet. HIERIUS
dell’anno 428, nella L. 6 Cod. de dotis promise. (5, 11):
« Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualiacunque
sufficere verba censemus, sive scripta, fuerint, sive non, etiamsi stipulatio 09) in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta».
Certo chenon per questo fu precisamente abolita. la solennità della
dotis dictio 100), ma siccome non era più necessaria, cadde in disuso.

Perciò le parole dotem dicere, dotis dictio, throno cancellate dovunque
tanto nei frammenti degli scritti dei giureconsulti ricevuti nelle Pau—
dette, quanto nel Codice, e sostituite colle parole dotem promittere,

9") Guus (l. c.): « Aline vero personae, si pro muliere dotem marito promiserint, commnni iure obligari debent, id est, ut et interrogatae respondeunt. et stipulatae promittant 1).
Iu vece di stipulatae, parola che qui non ha. alcun senso plausibile, come
osserva. Ger. NOODT (Comm. ad Dig., h. t., pag. 593), devesi per certo leggere stipulanti. Vedasi Ant. SCHULTING, ad h. l. Gau, nota. 44, in Jurisprud. vet. antejust., pag. 154.
96) Se ne trova un esempio presso FLAUTO, Trinum, act. V sc. 11 v. 39:
LYsrr, Istae lege (cum ista dote) filiam tuam sponden, mi uxorem dari ?

CHARMID, Spondeo.
97) L. 4] pr. D. h. t. PAULUS, lib. 35 ad Edictum. «: Promittendo dotem,
omnes obligantur. cuiuscunque sexus conditionisque sint ».
9“) Uni-usus, Fiat/., tit. VI $ 1. «: Dos aut datur, aut dicitur, aut Puo…rTITUR. — Dare, promittere dotem omnes possunt D.
99) Nella legge 4 Cod. Theod. (3, 13) dalla quale fu tolta la L. 6 C. just.
dc dotis promise. (5, 11) è detto: « etiamsi dictio, 'uel stipulatio 1) ecc.
100) Ciò fu osservato da Jac. Goruornnnus (Comment. ad l. 4 0. Theod. de
dotibus, toni. I pag. 348 dell’edizione del RITTER) contro CUIACIO.
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promissio dotis '). Ciò non ostante si trovano ancora nei frammenti
delle Pandette di tanto in tanto delle formule, che alludono all’antica dictio dotis "3).
Ma perche tale promessa sia valida ed efﬁcace, è necessario 1) che
sia fatta coll’indicazione d'una quantità determinata o d’una specie
pure determinata, oppure 2) col determinarne l’ammontare in quella
misura che fosse da ritenersi congrua; o ﬁnalmente in mancanza di
ambedue queste condizioni 3) che sia fatta dal padre della donna,
perche essendo esso obbligato già. per legge a dotare la ﬁglia, è indiﬁ‘erente quanto a lui, che la promessa abbia 0 no un oggetto de—
terminato.
1) Se dunque i] promittente della. dote non è il padre della
donna. e la promessa avviene in un modo indeterminato, essa non è
obbligatoria, e ciò anche se l‘abbia. fatta la donna stessa 3). Questo
risulta manifestamente dalla L. 1 God. de dotis promiss. (5, 11) dove

trovasi il seguente rescritto dell'imperatore ALESSANDRO: « Frustra
existimas actionem tibi competere, quasi promissa dos tibi, nec praestita sit: cum neque species ulla, neque quantitas promissa sid, sed
hactenus nuptiali instrumento adscriptum: quod ea, quae nubebat,
dotem dare promiserit». Questa decisione è perfettamente conforme
alla regola generale di diritto, che, cioè, la promessa non e valida.
quando non ha un oggetto determinato, ita ut non appareat, quid,
quale, quantumque sit in stipulatione "). Nella promissio dotis non si
deroga dunque punto a tale regola.

Nei Basilici 5) e detto: Edu

1) Vedi Cumcws, Ad Ulp. Emma., tit. VI, not. 2 apud SCHULTING, Iurispr. vet. antejust., pag. 581.
‘-’) LL. 25, 44 $ 1, 40 91, 57 pr. D. 11. t. Vedi Hnmsccms, Antiguit. rem.,

lib. II tit. 8 <) 6.
“) Vedi Franc. DU.\1tENUs, Disputatiou. anniversarium, lib. I cap. 56 (Oper.
pag. 1053). — Jos. AvsnANlUs, Interpretation. iuris, lib. IV cap. 15 num. 8-10.
— Ger. NOODT, Commentar. ad libr. XXIII tit. 3 Dig. 9 non est satis (Oper.,
tom. II pag. 503). —- Io. Vor/r, Comm. ad Paral., 11. t. 9 8. Si confrontino
anche Jac. Cumcrus, Recitatlon. solemn., in Cod. ad tit. 11 lib. V, de dotis
promiss $ mulier e Sam. DE Cocca“, Iur. civ. conti-cv., h. t. qu. 5.
") LL. 75 pr., 117 pr. D. de verb. oblig. (45,1). Vedi questo Commenta-rio,
vol. IV, o 303 pag. 187 e segg. (ediz. ital., lib. II pag. 628).

5) Tom. IV lib. XXIX tit-. 1 const. 81 pag. 531.
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enr/”517.110 7,‘ 7117), npaìzz dtdouat, pur) ser'I/z de' rma'ö'rvrra, ';, tpi-7512 [duro.-J, (ilP-4774,-

t‘o-rw ?] 1"'/T; npotxòg s'nryysh'x, e':; dumping 777; ultimi.-u); sureléarztòv TL ”zlaz-

oxeiv ' Id est: Si mulier dotem dare promiserit, sed qnantitatem non
dixerit, aut rem certam, inutilis est dotis promissio, quia mulicr uilissimum quid praestare potest. E 10 scoliaste greco 6') riconduce ciò sotto
Il

generale

duran/561176;
oixov 75:5'0'021

principio:

gu näa': érspdlrwat;

ei; sür57.s'a'rzfäv TL :;ptorayév'ﬁ,

eanv, ab; Èvéz insiema-t."; m'a-ov p"); de'-yor; nec-äv,
in') ).é7ow Ev nolo.)

ro,-.e) ' Toüto abu zal,

;, e'); 31:00. timpano")

vi WII!/oil?“ dtdraît; Eni

"pot-46; xzvovL'Eoutrz, ).É'yEt vù äv rq") fixa-Jm; xat'-uiua ' Id est: Omnem stipu-

lationem, quae deduci potest ad vilissimum, non posse cansistere, ut
cum stipula?” frumentum non addita quantitate, aut eum stipul-orjieri
domum non addito loco. Hoc ergo in dote quoque definiens haec constitutio, dicit ea, quae posita sunt in Basilica.
Ora, benchè la costituzione citata parli soltanto della moglie. è
fuori d’ogni dubbio che la stessa. regola deve valere in qualunque
caso iu cui una persona diversa dal padre della donna abbia promesso una dote senza determinarne la quantità o senza indicare la
specie che ne è oggetto, perchè anche in questi casi ricorre la medesima ragione 7). Giò risulta anche più evidentemente dalla seguente
proposizione:
2) La promessa indeterminata fatta da un extraneus è ritenuta
valida quando sia stata rimessa ad un giusto giudizio, ad un prudente arbitrio. Si riferisce a. questo punto l’importante costituzione

dell’imperatore GORDIANO, nella L. 3 Cod. eadem (5, 11), ehe suona
cosi:

« Si qunm ea, quae tibi matrimouio cOpulata est, nuberet, is,

cuius meministi dotem tibi, non addita quantitate, sed quodcunque
arbitratus fuisset, pro ea daturum se rite promisit, et iuterpositac
stipulationis ﬁdem non exhibet, competentibus actionibus usus, ad
repromissi emolumentum iure iudiciorum pervenies. Videtur enim boni
'viri arbitrium stipulatioui insertum. essc ».
“Se in questo caso è attribuita all'arbitrium. l'efﬁcacia di rendere

obbligatoria pel promittente una promessa di dote, per sè stessa in-

6) Basilio., tom. IV pag. 641, se. d.

7) Vedi Franc. DUARENUB, tit. Dig. Soluto matrimonio, sect. de dotibus,
cap. 2 (Oper., pag. 251).
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determinata, fatta dipendere da tale arbitrio, ciò avviene perchè vi
si sottintende un’intenzione corrispondente alle regole dell’equità, un
giudizio giusto, un arbitrio equo 3). Tale e l'arbitrium che nelle leggi
troviamo chiamato arbitrium boni uiri 9), o viri boni arbitratus 10). Nel
diritto romano l’espressione bonus vir indica ogni uomo retto, giusto,
accorto ed intelligente “), ma specialmente il giudice, in quanto sia
rimessa al prudente arbitrio di lui la determinazione d’una cosa I‘-’).
A tale giusto arbitrio è contrapposto il giudizio aﬂ‘atto arbitrario, il
uterum arbitrium, il liberum arbitrium, il plenum arbitrium uoluntatis,
la mera voluntas '3), come la chiamano le leggi, e tale arbitrio e indicato colle formole: si ei libuerit, si uoluerit H), mentre all'arbitrium
boui uiri si riferiscono le formule: si arbitratus fuerit, si aestimaverit,
si comprobaverit, si iustum putauerit 15). Non soltanto nei negotia bonae
3) Vedi Car. Frid. WALCH, Diss. de legato heredis in. arbitrium collato, Jenae

l76l, .; 2.
9) LL. 76 in ﬁn., 78, 79 D. pro socio (17, 2); L. 75 pr. D. de legat. I;
L. 46 $ 3 D. de ﬁdeieomm. libertatib. (40, 5).

10) L. 50 D. salut. matr. (24, 3); L. 35 in ﬁne. D. mandati (17, 1); L. 57 pr.
D. de eontra/t.. emi., (18, 1).
“) L. 1 pr., L. ult. D. usufr. quemadm. caveat. (7, 9). L. 3 5 1 D. de rez-epi.
arbitr. (4, 8). L. 47 t 2 D. (le fideicommissum libertat. (40, 5). L. 58 t 1 D. lacati (19, 2). L. 5 9 1 D. ut tegator. et fideicommissum causa caveat. (36,3). A
questo punto si riferisce anche il passo di ORAZIO (lib. I Ep. 16 v. 40,:
Vir bonus est quis ?
Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat,Quo multae magnaeque secantur iudiee lites ;
Quo responsore, et quo causae teste tenentur.

E così pure la descrizione, che fa SENECA (Epist. 115 num. 3) quando dice:
« Si nobis animum boni viri liceret inspicere, 0 quam pulchram faciem, quam
sanctam, quam ex magniﬁco placidoqne fulgentem videremus, hinc iustitia,
illinc fortitudine, hinc temperautia prudentiaque lucentibus etc. » (tom. III
Oper. a Frid. Ern. RUHKOPF edit., pag. 362). Vedi anche Jac. CUIACIUS, Observation", lib. II cap. 2 e B. BlussomUs, .De vei-bor. iur. significat., voc.
bonus vir.
lï') L. 137 è 2 D. (te verbor. obligat.
nov. 89 cap. 12 () 6.

(45, I). L. 1'2 D.

iudicat. solui (46, 7),

13) L- 7 6 1 D. dc reb. (lub. (34, 5). L. 11 .) 7 D. de leg., III. L. 57 pr. D.
((e legat., ].
ll) L. 7 pr. D. (le eontrah. erat. (18, 1). L. 46 D. de jideieonvni. liber-tat.

(40, 5).
If’) L. 75 pr. D. de legat, I. L. Il 5 7 D. de legat., III.
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jidei 16), ma anche nelle disposizioni d’ultima volonta) si ammette nel
dubbio quest’ arbitrium boni viri 17). Così avviene anche nella promessa della dote che sia stata fatta dipendere dal proprio arbitrio.
Se il promittente scioglie la riserva in modo contrario all’equità, il
giudice deve determinare il quantum in relazione colle condizioni
economiche del promittente stesso e collo stato del marito, secondo
giustizia. Nei Basilici ls) la legge 3 Cod. de dot. promiss. (5, 11) suona
COSÌ: Et npoïzd Tt; obra); turpe;-twf; (iulb-uz: ünz'p yuvzrzo;

yzyeuyévng, 01.107.076:

dido-in' a'ot aput-ra, (iam! t;? daupida-w ' ).s'fyst abv 'r,‘ digitali:; Eriei-'talia rati-mv 'r'/'1')

impulit-naiv . 6 701ch el‘/mv

('fac-J idv deze-uetat.). où 60in ).äysni nelel 'L'-r?; e'zuroü

xpt'a'swg, ama. rapi v'rîg tz’wîpo'; (171006 bazzano-l'a; . 304159 05? rt?) Ein-own So'-rp; E'c'zv
o' &.th 0275496;

Sozzi/.de?) ' (ba-TE si udc Atl.-r'] EA,-astra:

roa-erm, Eppoi-rat vi ärrz'y'yzh'a

fri; upon-u's. Id est: « Si quis pro muliere, qunm nuberet, dotem sic
promiserit, promitto me tibi dotem datur-um, quantam arbitratus fuero,
non indicio suo, sed boni 'viri arbitrio praestandam videtur sensisse,
et similis igitur est ei, qui dixit, quantam vir bonus arbitratus fuerit:
ideoque licet quantitas addita non sit, dotis promissio valet ».
3) In mancanza della clausola dell'arbitrium, la promessa indeterminata della dote è obbligatoria soltanto per il padre, perchè
questi e gia tenuto per legge, anche se non abbia fatto una. promessa
speciale, a dare una dote alla ﬁglia da marito, dote che dev’essere
propOrzionat-a alle condizioni economiche del padre ed allo stato del
marito. In questo caso dunque l’ammontare della dote e già determinato dalla legge. Non così avviene, quando una persona diversa
dal padre promette la dote, perchè se essa non ha promesso una
cosa determinata, il caso è analogo a quello di chi promette un immobile senza dire precisamente quale. Tale promessa non e valida.
Tutto questo è confermato specialmente da PAPINIANO nel libro IV,
Responsorum 19), dove dice: « Gener a socero dotem, arbitratu socer-t
certo die dari,- non demonstrata re vel quantitate, stipulatns fuerat:
arbitrio quoque detracto 20), stipulationem valere placuit: nec videri
16) L. 22 9 l D. de die. reg. iur. (50,17). L. 78 D. pro socio (17, 2).
I7) L. 1 ® ] D. dc legatis, II.
13) Tom. IV pag. 531 const. 83.

…) L. 69 (\ 4 D. 11. t.
90 Lo scoliaste greco (Basilici, tom. IV pag. 619) dice: 35 M"- .Il-‘i 7597507)… 0
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simile, quod, fundo nou demonstrato, nullum esse legatum vel stipulationem fundi constaret: cunI inter modum constituendae dotis,
et corpus ignotum differentia magna sit: dotis etenim quantitas pro
modo facultatium patris et dignitate mariti constitui potest» ‘“).
Lo stesso avviene anche quando il padre dà ad un terzo l’incarico
di costituire una dote per la sua ﬁglia, come insegna GELSO nel
libro XV, Digestorum: « Si tiliae pater, dice quel giureconsulto, dotem
arbitratu tutorum dari iussisset, TUBERO perinde hoc habendum ait,
ac si viri boni arbitratu legatum sit. Lnnae quaerit, quemadmodnm
apparet, quantam dotem cuiusque ﬁliae boni viri arbitratu constitui
Oportet? ait, id non esse difﬁcile; e.r dignitate, ea facultatibus, ea: nu—
mero liberorum testamentum facientis aestimare ».
Ma per quanto queste leggi parlino chiaramente, tuttavia le opinioni dei giureconsulti uel punto in esame sono tutt’altro che concordi.
Alcuni 2'-') ritengono valida la promessa indeterminata della dote
anche se fatta da un estraneo, senza l’aggiunta dell'arbitrimn boni
viri, perchè la promessa indeterminata, dicono, puo facilmente rice—
vere la sua giusta determinazione mediante il criterio delle condizioni
economiche, dello stato e della dignita delle persone, e l'intenzione
probabile delle parti. Tale sarebbe Dure la ragione del decidere di
PAPINIANO, e questa ragione e, dicono sempre quegli autori, generale
0 puo applicarsi collo stesso fondamento tanto all’estraneo, quanto
a] padre, del quale parla PAPINIANO. Ciò risulterebbe anche più
""E’eìpòs, .'I—fre £?.-ïs, Box:,uaeigz èlu'fi dida/1.2 r.oz' npofza. ma" ,uc'rw äddere: macina. Id. est:
Etiamsi socer non adiecerit, nec direi-ii, arbitrio meo dabo tibi in dolent, sed solum,

dabo dolent.
1") La lezione: « dotis etenim quantitas pro modo facultatum patris et diguttata mariti recte per tutorem constitui potest n, che trovasi nel nostro codice
“'Erlangen ed in alcune edizioni antiche (per es. Claud. CHEVAI.I.ONI.US e

llAUDozA Cnsrmsr è manifestamente errata
se) Giul. FonNEqus, Selectiou., lib. III cap. 25 (Thes. iur. rom. 0TTON.,
tom. II pag. 142). — Ant. Gubert. Cos'ranus, Comm. de sponsalibus, matrirnou.
et dotibus (Mai-b. 1597) pag. 269. — Reinh. BACHov, ad ll'csenbecii paratitt.
Dig-; h. t. t 4. — Ever. Buoncuons'r, 'livmric'gav. centur. III assert. 10 pa-

gina 273r—Aug. a ansnu, Meditat. ad Paral., vol. V specim. 303, medìt. 13.
— Car. Frid. WALCH, Introd. in conti-ov. iuris civilis, sechl cap. lI membr. I

520, ed altri.
Gum-<. Comm. Pandette. — (.n.. xxm.

90

786

LIBRO XXIII, TITOLO III, 5 1237.

chiaramente da nu passo di ()an0, il quale dice nel libro XI, .D-igestorum 93): « Quaero, quantae pecuniae dotem promittenti adultae
mulieri curator consensum accommodare debeat? Respondit: modus
ea: facultatibus et dignitate mulieris maritique statu-eudus est, quousque
ratio patitur ».
La legge 1 Cod. de dotis prom-iss. (5, 11) non contrasterebbe a
quest’opiuioue, perche le parole: « quasi promissa dos tibi, nec prae—stita sit » farebbero dubitare, se nel caso fosse stata- o no effettiva—
mente promessa la dote. La ragione del decidere sarebbe riposta
qui non soltanto nel non essere stato promesso alcun che di deter—
minato, ma fors‘anche nella circastanza, che in seguito ad una falsa
interpretazione della. volontà delle parti, fosse stata introdotta nelle
convenzioni matrimoniali la clausola della promessa della dote. Tali
errori dei compilatori delle minute e degli istrumenti sarebbero stati
tutt’altro che infrequenti come si apprenderebbe dalle stesse leggi ““l.
Altri 55) invece negano ogni efﬁcacia giuridica alla promessa indeterminata della dote, sia che provenga dal padre 0 da altri, se
non viene fatta dipendere da un giusto arbitrio.

Vi sono pure dei giureconsulti ='") i quali anuuettono si cOme regola generale, che anche la promessa di dote indeterminata sia per
se stessa obbligatoria, tanto se fatta dal padre, quanto se fatta da
altri, ma fanno eccezione per la donna, perchè ritengono chela
promessa di dote non la vincoli, se non vi sia indicata nè una specie,
ne la quantità.. III questo modo si crede di poterc conciliare la L.1
God. de dotis prom-iss. (5, 11) cogli altri passi delle Fonti. Quanto alla
ragione di tale eccezione, sarebbe riposta nel riﬂesso, che alla donna
che promette la dote interessa maggiormente di teuere per se isuoi
beni, che non di darli in dote al marito; onde questi dovrebbe

‘la) L. 60 1). 11. t.
‘“) L. 92 D. de div. reg. iur. (50, 17). L. 4 Cod. de (tot. pr'omiss. (5, ]l).L-15

D. de iure dai. (23. 3). L. 6 Cod. de rnagistr. conv. (27. 8). L. I 5 l e (\ ult. Dfam. ereisc. (10,2). L. 102 D. de condit. efl demonstrat. (35, 1).
23) Lud. CHARONDAS, huiu'-"iv s. verisimilium, lib. I cap. 10 (nel Thes. iur.
rom. di OTTO, tom. I pag. 728 e segg.).
.
="") Ulr. Human, Praelcct. ad Band., lr. t., i 7. —- Pet.. DE TOULLIEUr D"
aput. de iure nuptarum, praes. Cornelio van ECK def. (Fraueqnerae 1692)
cap. IV (nella Jurisprutl. antiqua di Dan. FELLENBEuG, tom. II png. 223)-
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imputare a se stesso di non avere proceduto con maggiore cìrcospnzione.- Invece quando la dote è promessa da un terzo, tanto la
moglie quauto il marito hanno un interesse egualmente grande a

ohe, se tale promessa sia stata fatta in modo indeterminato, ne
venga determinato l‘oggetto dal giudice secondo giustizia, afﬁnchè
la donna non rimanga indotata.
Se si pongano a riscontro tutte queste diverse opinioni colle leggi
sopra citate, sarà. facile convincersi che si partono da un’interpretazione manifestamente errata delle leggi medesime. Le ragioni addotte dai loro sostenitori sono poi tanto insigniﬁcanti, da essere
quasi inutile il confutarle. Lo scoliaste greco nei Basilici 27) ha af-ferrato benissimo il senso di tutte le leggi sopra citate, quando dice:
Edu ‘n: lux}, Jr; tielli-161: :aï'hp ènwpmr'ﬁ'q irpoiza, zii pins 'r'/7; "aderì-rog, An.-ﬁfa

'."o'w sìò‘eîw yanluovouf'lq 1175}. rha s'rrzpo'rrwa-w, 321/maro; E'a'rz'u 'r,‘ Erraprbrnatg

di;

duwvéxrm (uf:. e. Toü "Minimo; nr. id. (ÎzirzEL; a'. Evraüüa dè "I.:?u yir: {(In 5586”,
3057: 'rﬁ; waaòrwro; paﬁna yévwrzz,

apo); état/ia": sine didi-xyz nlooîzu rbv riu 302:-

fza'cm, "’r? r;./fu .us}, aii-rav, a'.-.suïclv 'In-«7779 iu'-rz, 7.116; damni-rm r.poïzy. ' a') uri r),-J
«t'/rovi Fév rot (lautum-lxv, illa rrpo; 'n'av eùno‘at'av mi'/rm], mi T;]? dEL'a-J 'mi "fà—

piz'rro; . Id est: Si quis, cum pater non esset, dotem pro-misit, et neque
quantitatis, neque specierum meminerit in stipulatione, inutilis'stipulatio
est, ut ostenditur libro VI Codicis, tit. H, eon'stit. 1.

Hic autem licet

nec specierum nee quantitatis mentio facta sit: tamen quia (linit: Dabo
dotem, quam arbitratus fuero, aut etiam si non dixerit, quia pater est,
recte ab eo dos petitur; non eius tamen arbitratu, sed pro facultatibus
eius, et dignitate mariti.
È dunque evidente che la ragione del decidere portata da PAPINlANO, è una ragione che non ricorre in tutti i casi in generale, ma
soltanto in quello della promessa della dote fatta dal padre al genero senza determinarne l’oggetto. Soltanto in ordine al padre v’è
una. grande diﬁ'erenza fra la promessa d‘una dos e la promessa d’un
fundus non demonstrat-us. Invece è incontestabile che quanto ad ogni
altra persona, l’una non differisce dall‘altra, perchè non sussiste—
rebbe alcun motivo plausibile per non applicare il inedesiino principio
al caso in cui la donna stessa avesse promesso la dote, dal momento
&
27) Tom. IV png. 619.
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che se il principio ammesso qnanto al padre, che promette la dote,
fosse applicabile in generale, anche in quel caso la dote potrebbe
essere determinata colla stessa facilità proporzionalmente, cioè, alle
condizioni economiche della donna ed a seconda dello stato del marito. Imperocclie non risulta adatto dalla L. 1 Cod. de dotis prom-iasione ohe fosse stabilita un’eccezione in ordine alla donna soltanto,
come non e sostenibile l’opinione che nel caso deciso da quella legge
non fosse stata fatta promessa di sorta, ma che l’amanuense avesse
inseriio per errore tale promessa nelle convenzioni matrimoniali.
Tutto questo e iliammiSsibile di fronte alla ragione del decidere ad
dotta nella legge, cum neque species ulla, neque quantitas PROMISSA
sit, ragione che nei Basilici è messa maggiormente in rilievo colla
seguente aggiunta: cb; Somni—Jm 777; yume/.e'; sureléawròv TL fa,ma-73h, quia
mulier vilissimum quid praestare potest.
E tanto più sarebbe incomprensibile, che la promessa dell’estraneo
fosse obbligatoria soltanto se accompagnata dalla clausola dell‘ue-bitrium, e che la promessa del padre fosse valida detracto arbitrio, se
non si fosse tenuto conto quanto al padre dell’obbligazione legale
sussistente indipendentemente da ogni promessa, obbligazione che

invece non snssite nè quanto alla donna, nè quanto all'estraneo'ïs).
Si presenta in questo punto anche la questione, quali azioni al)bìano luogo per causa della promessa di dote. L’azione può essere
ma REALE ed ora. PERSONALE. Quanto all’azione personale, il diritto
romano distingue il caso che la promessa sia stata fatta mediante
stipulazione, dal caso in cui non sia intervenuta la. stipulatio 29). Nel
primo caso ha luogo l'actio ese stipulatu, invece nel secondo caso la

23) Si confrontino ancora Udalr. ZASlUS, Comm. ad L. 1 D. soluto matrim.,

num. 29-33 (Operum Lugduni 1550 t'. editor. tom. II p. 11 sq.). — Scip. GENTlus, Disp. de aestimatione rerum in dotem (latarum, adj. EIUsD., libro de secundis nuptiis, pag. 177 edit. Hanoviens. l606 8, et Oper… tom. II png. 257 e
segg. Oltre a qnesti. anche Jo. Karras, Diss. de dotis promissione indeterminate facta valida. vel non calida (Giessae 1796, 4).
99) Nell’uso del linguaggio romano si distingueva l’un cnso dall’altro, in
quanto la promessa della dote mediante st-ipulazione era detta (lotis promissio
in senso proprio, mentre la semplice promessa senza stipulazione era detta
nuda pollicilatio, o pollicitatio senz’altro. L. 1. L. 13 Cod. h. t. Di qui ln ru—

brica del titolo del Codice de (lutis promissione et unda pollicitatione.
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condictio e.v L. 6 God. de dotis promissione. Benchè la L. 6 Cod. cit-.
non faccia distinzioni di sorta in ordine alla persona del promittente,
sia stata fatta la promessa della. dote dal padre, 0 dalla donna, o
da qualsivoglia altra persona, tuttavia in quest‘ultimo caso concorre
colla detta condictio un’altra azione, che si può chiamare condictio et
L. 69 5 4 D. de iure dotium, o condictio e.v L. ult. Cod. de dot-is promissione, perche anche in questa legge troviamo detto essere valida
la dos a patre simpliciter promissa, e che si deve persino ammettere
nel dubbio, che il padre abbia promosso la dote col suo patrimonio
ed ex sua liberalitate, anche se la ﬁglia possegga beni propri 3°).
Queste azioni personali hanno per Oggetto il pagamento della dote
promessa insieme ai frutti ed agliinteressi da eomputarsi dal tempo
della costituzione in mora, nel che occorre distinguere se fu o nO
stabilito un termine pel pagamento della dote. Se fu stabilito un
termine, gli interessi decorrono dalla scadenza del medesimo, ed
anche i frutti devono essere calcolati a partire da quel tempo. Nel
caso contrario, gli interessi ed i frutti non possono essere domandati
che dopo decorsi dne anni dal giorno della conclusione del matrimonio, e tanto uell’un caso quanto nell'altro è indifferente che la
dote sia stata promessa dal padre O da altri 31). Merita di essere

90) Anche l’azione contro il padre che, pur non avendo promesso la. dote.
è tenuto per legge a costituirla, può essere detta condictio ex L. ult. G. de
(lotis promissione, come già. dimostrai nel volume XIII di questo Commen“"io. 5 842 pag. 249 (ediz. ital., lib. XIII pag. 36), ed è quindi ingiusta. la

critica che in ordine a ciò fa il DABRLOW, Handbneh ecc. (Manuale del diritto delle Panrlette), vol. 111 $ 275 pag. 405, al THIBAUT, Sistema del diritto
delle Pandette, vol. I 9 446. Tale azione può però essere detta anche condictio
“’ 1900, 19 1). de ritu nuptiarum. Vedi F‘. A. non ENDE, Vermischte Iui'ist.
Abhandlungen (Dissertuzioni miste giuridiche), vol. I (Celle 1802, 4), num. 6

mg. 57-59.
‘") Vedi Vom", Comm.. ad Pauli., li. t. (\ 9. — LEstn, Meditat. ad Fund.,
VOL V, spec. 304 medit. 6. — TBIBAUT, System, ecc. (Sistema del diritto delle

Paudette.) vol. I, 9446. D’altra opinione è Homem-tn, Princip. iuris civ.,
tom. I, 5 430. Egli sostiene, che la meglio ed il padre sono tenuti n pagare
gl’interessi della dote promessa, subito a partire dal giorno della conclusione
del matrimonio. Di qnest'opinione è pure Mich. Got. anmnn, Lectiss. com—
'Mentalinn. in Panda-i., P. II, 11. t. pag. 337. Mail 9 1 della legge 31, del quale
{sostenitori di tale opinione richiamano le parole si quis extraneorum, non
e Collegato 001 92, in modo da doversi limitare anche quest’ultimo paragrafo
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qui ricordata la costituzione dell’imperatore GlUS'l‘INlANO, praef.
praet. Juliano dell’anno 530, che nella L. 31 5 2 Cod. h. t. (5, 12)
suona cosi:
« Praeterea sancimus, si quis in dotem vel praedia, vel certum
reditum, vel aedes, vel panes civiles spoponderit vel promiserit: si
ea: tempore matrimonii biennium transactum sit, illico reditnnm, vel
pensionum, nec non panis civilis quaestum 3 ) enin praestare, etiamsi
non fuerint adhuc res principales traditae: et si tota des in auro
sit, itidem post bien-nium usuras usque ad tert-iam partem centesimae
praestari. Sin autem aliae praeter immobiles vel aurum, l‘ucrint in
dotem datae, sive in argento, sive in mulieribus ornamentis, sive in
veste, sive in aliis quibuscnnqne, si quidem aestimatae fnerint, simili iuodo post biennium, et earum usurae ex tertia parte centesimar
curre-re: aestimatione earum (quia et hoc apertius declarari Opor—
tet) ea intelligenda, quae pro singulis speciebus facta est, vel pro
unoqqune genere dotalium specierum, id est pro argento, vel ornamentis, vel veste, vel aliis speciebus, et non esse exspectandam
post singulas aestimationes uuam coadunationem totius calculi:
quod satis scrupulosum, et per nimiam subtilitatem perniciosum
est. Sin autem minime res mobiles fuerint aestimatae, ea post
biennium observari, quae leges post litem eontestatam pro omnibus huiusmodi rebus definiunt. Sin vero res permixtae fuerint, et
partim in auro, partim in aliis rebus mobilibus, vel immobilibus,
pro iam facta divisione, omnia procedere: licentia minime deuegand'rl
marito, quando voluerit dotem petere. Nec is qui debet, putet sibi
licentiam esse, reditus, vel pensiones, vel usuras, vel alias accessiones
solventi, dotis solutionem protelare: sed sive ante biennium, sive
postea voluerit dotem pars mariti petere, queat 33), et secundum leges
eam exigere ».

al solo extraneus, perchè il medesimo è concepito in termini affatto gene-

rali, e non v’è ragione per fare differenza fra la. moglie, o il padre e WI"
lraneus.

33) Vedi questo Commentaria, vol. 24 t 1217 nota 59 (ediz. ital. lib. XXIII,
pag. 447).
llll'
33) Le edizioni antiche diversiﬁcano in questo punto, quanto all’inter}!

zione. La maggior parte collegano queat con pete-re, e tolgono la virgola in
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Risulta da questa costituzione 1) che della promessa di dote, da
qualunque persona sia stata latta, può essere domandato subito
l‘adempimento appena concluso il matrimonio, a meno che non sia
stato stabilito un termine pel pagamento della dote promessa, 2) che
però non v’è l’obbligo di corrispondere gli interessi ed i frutti, se
non dopo decorsi due anni, e ciò 3) anche se fosse stata esercitata

prima l’azione pel pagamento della dote, outl'e che 4) l'inter-pella—
zioue ante biennium non da vita all’obbligazione di pagare gli inte—
ressi 3'), perche anche tutto cio che in generale sarebbe una conseguenza della contestazione della lite, non si veriﬁca qui se non dopo
trascorso il biennio 35). 5) Invece nasce tale obbligazione dopo il
biennio, anche se non sia stata esercitata l'azione pel pagamento.
Finalmente (i) l’ammontare degli interessi da pagarsi è del 4 0/0.
è voluto tuttavia sostenere che “oggigiorno anche ("li interessi della
dote promessa siano dovuti nella misura de15 o/o 35).
Anche se gli interessi siano stati promessi, decorrono soltanto dal
giorno in cui il marito comincia a. sopportare i pesi del matri—
monio.

L. 2 God. de dotis promissione (5, 111. Imp. GORDIANUS A. Herodoto: « Si pro dote promissa usuras dare socer tuus spopondit: id
quod deberi ostenderis, competens "index sclvi tibi praecipiet ».
S' interpreteiebbe molto falsamente questa legge se s’intendesse nel
senso che nel caso ivi deciso fosse stato stipulato, che dovessero es—

queste dne parole. Lo stesso fa l’edizione moderna. dello SPANGENBERG. Ma
ALoannno e Cinnamon hanno dopo peters due punti. Nei Basilici, che traducono alla lettera la nostra cOstituzione (toni. IV, pag. 658 e segg.), troviamo
la stessa inteipunzione. Ivi si legge: til.? s'." spl). i; va‘-. mag, e'-: pt:-ni Tau-a- þau;-"465
-"11 Tricca/.n. r') pilea; 'nu imp/'.;:irra.re.u,'r}n170m, zai za.?sì rei'); nd;/.au; zi‘frazrrîzaz.

“fa

la

diversità, (lell’inteipunzione non cambia il senso della legge.
3’) Vciainente il 'l'uumU'r, Sistema del diritto delle Pandette, vol. I, s 446
è (l’altra Opinione; ma si veda DABELOW, Handbuch,, ece. (Manuale del diritto

delle Pandette), vol. III, 9 275 pag. 409 e segg.
3°) 14.35 D. (le ne)-bar. signif. (40, 16). L. 4 t 2 D. ﬁn. reg/undar. (10, 1). L. 35
D. (le usu)". (22, 1). Vedi RAGUELLUB,

Commenta-r. ad constitui. et denis. Justi—

ninni, in 9 2 L. nostrae, pag. 314.

"GJ Clu. Pl1i1.R1(:HT1-:., Decisian.i11.1., parte Il, decis. 74 num. 16e MiìLLER,
Observation. piaci. ad Leysermu, tom. III, fasc. ll, Obs. 543.

792

LIBRO xxm, TITOLO III, 5 1237.

sere pagati soltanto gli interessi in luogo della dote promessa 37).
Conviene guardarsi dal lasciarsi trarre in errore dalla preposizione
pro, che non si trova neppure in tutte le edizioni 3>"). Il caso era invece qnello d'un suocero che aveva promesso una dote al genero,
obbligandosi a corrispondergli gl’interessi ﬁno al giorno del pagamento. I Basilici”) hanno esposto con molta precisione questo caso.
IVÌ si legge: Edu Tt; enzo/7551593150; rrpoixx ereptor-49:71 ni.-oxav; tinitum, aule.");
107017 dnm-ira: ' Id est: Si quis promissa dote, usuras etiam dare promiserit, eae recte ab eo petuntur.
Siccome ancora ai tempi di GORDIANO la promissio dotis doveva
essere fatta con parole pronunziato a. voce, così gli interessi della
dote promcssa non potevano essere domandati se non qnando erano
stati espressamente stipulati. Giò era avvenuto infatti nel caso di
cui parla la L. 2 cit., ma tuttavia il suocero non aveva pagato gli
interessi. Perciò ERODOTO ricorse all’imperatore GORDIANO, il quale
rescrisse che gli interessi dovevano essere pagati nella misura cui
fosse stato dimostrato che ammontavano gli arretrati. A questa legge
fu derogato dalla L. ult. & 2 G. de iure dot. (5, 12) in quanto secondo quest’ultima legge, anche in mancanza di stipulazione gl’interessi della dote promessa. erano dovuti appena decorsi due anni
della conclusione del matrimonio "”).
L. 42 5 2 D. Sotut. matrim., 24., 3: PAPINIANUS, lib. IV, Responsorum. ( Usuras numeratae dotis ex stipulatu pater, in matrimonio
defuncta ﬁlia, si petat, gener qni residuae dotis promissae foenus
stipulatus est, ita demum ad tinem vice mutua debitae quantitatis
eompensantionem opponere iuste videtur, si propriis sumtibus uxorem

37) Cosi interprete. questa legge Jo. J ENslus, Ad rom. iuris Fund., et Codstrictur, 11. l., pag. 587. Anche più errata è la spiegazione della Glossa.
35) Manca per esempio in due edizioni di Norimberga, una del 1475, 0
l’altra del 1482, e non trovasi neppure presso ALOANDnO, Vinrntnnus ed
altri.
39) Tom. IV, lib. 29 tit. 1 const. 8'2 pag. 531.
40) Vedi Io. Jac. WissEsBAca, Repetit. praclect. comment. in (.'od. ad L. 2

de dotis promise, pag. 4l6. — lo. Ortw. \VEsraNnERG, .Prineip. iuris see. ordDig., lib. XXII, tit. 1 5 15 num. 0 e I. Maur. Guil. BAUMANN, .Di-vus Gordianus, 3. de vita et constitutionibus ;ll. Antonii Gordiani III Imp. exere.I
(Lipsiae 1792, 4) parte II, cap. I, t 9.
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suam exhibuit: alioquin, si patris sumtibus exhibita sit, inanis usurarum stipulatio compensationi non proderit ».
Il padre dopo avere promesso al genero una certa somma per dote
della ﬁglia, per esempio 1000 solidi, ne aveva pagata soltanto una
parte in contanti, poniamo 500 solidi, promettendo di corrispondere
gli interessi sulla residua parte ﬁno al giorno del pagamento. Nello
stesso tempo era stato stipulato che, se la ﬁglia fosse morta durante
il matrimonio, la parte già. numerata della dote dovesse essere re—
stituita insieme cogli interessi a partire dal giorno della morte,
nel caso di mora. La ﬁglia era morta effettivamente durante il matrimonio, ed il padre domandava conseguentemente coll'actio ea: stipulatu la restituzione della dote pagata, in una cogli interessi dal
giorno della morte di lei; ma il genero voleva dei'alcare gli interessi
che il suocero gli doveva ancora sulla restante parte della dote promessa. Nasceva dunque la questione, se tale compensazione poteva
essere o 110 eccepita con ragioue. PAPINIANO la risolve in senso al'—

fermativo, pnrche il marito abbia sopportato i pesi del matrimonio,
perchè se la moglie si fosse mantenuta durante il matrimonio a spese
del padre, allora. la promessa degli interessi sarebbe stata del tutto
inutile, e non avrebbe potuto essere invocata dal marito per opporre
la compensazione, perchè, coerentemente allo scopo della dote. tale pro—
messa presuppone sempre come condizione, che il marito sopporti i
pesi matrimoniali. Perciò gli intereSsi decorrono soltanto dal giorno
in cui il marito cominciò a sopportare i pesi del matrimonio “).
L’azione per esigere il pagamento della dote promessa spetta al
marito soltanto e non alla moglie. Cosi fu rescritto dagli imperatori
DIOGLEZIANO e MASSIMIANO “,. Leggiamo infatti nella L. 5 God. dc
dat. promiss. (5, 11): « Si pater marito tuo stipulanti promiserit do—
tem, non tibi, sed marito contra succesores soceri competit actio ».

“) Vedi CYluLLl et Donornai Sehotia, ad h. l. 42, tom. IV Basiliam-.,
pag. 398. — Jac. CUIACIUS, lib. IV Responsar. Papiuiani, ad 11. L. 42 (()per.
a FABnO'ro edit., tom. I, png. 179). — Franc. DUARENUS, in tit. Pand.soluta
matrimonio, ad h. L. 42 (Oper., pag. 287) e POTHli-zn, Pond. Justin... tom. II,
11. t. num. 34 not. h png. 24.
‘“) Vedi Casp. Scarronuacnnn, Disputut. furens. ad Ant. FAUKUM, libr. III,
tract. II, qu. 13 pag. 33 sq.
Guicu. Comm. Pandette. - Lib. XX….
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Se però con tale azione sono convenuti il suocero o la moglie,
spetta loro il beneficium competentiae, in virtù del quale possono prelevare quant'è necessario al loro sostentamento.
L’estraneo non gode di questo beneﬁcio; ma però le leggi 10 accordano al primo marito, che per causa della dote sia tuttora debitore verso la donna, ed abbia promesso la dote al secondo marito
della donna stessa.
Di regola il beneficium competentiae non spetta neppure al suocero,
salvo che sia convenuto dal genero durante il matrimonio pel pagamento della dote promessa. Dico di regola, perchè tale beneﬁcio
può spettargli talvolta anche dopo lo scioglimento del matrimonio,
se per le speciali circostanze del caso ci?; sia reclamato dall’equiti‘i,
come se per esempio il suocero abbia perduto il suo patrimonio in
seguito a delle disgrazie, e sia diventato perciò inlolvente. Dev’essere però adatto immune da dolo, perchè se avesse saputo di non
essere in grado, per le sne condizioni economiche, di dare la dote, e
col prometterla avesse indotto ingannevolmente il genero a sposare
la sua ﬁglia, si sarebbe certamente reso indegno del beneﬁzio della
legge.
La differenza consiste dunque in questo. Se il suocero e convenuto,

durante il matrimonio,

in conseguenza della sua promissio

dotis, gli spetta il beneficium competentiae (condemnatio in quantum
facere potest) indistintameute, qualunque siano le circostanze; perchè.
a causa del sussistente rapporto d'afﬁnità, il suocero tiene il posto di
padre 43). Invece sciolto il matrimonio, e cessata conseguentemente
l’afﬁnità. quel beneﬁzio gli può spettare soltanto a seconda delle
circostanze, in quanto, cioè, non se ne sia reso indegno.
Per tal modo si possono benissimo conciliare fra loro i seguenti
passi delle leggi 44):

43) L. IG D. soluto matrim. (24, 3).
“) Vedi Franc. DUARENUS, Commentar. in tit. Dig. soluto matrimonio, ad
L. 17 h. tit. (Oper., pag. 274). — Hug. DONELLUS, Uo'mmentarior. in.-ris civ.,
lib. XXVII, ad LL. 21, 22 D. de re iudicata. — Ant. FABER, Conjectura-riur. civ., lib. II cap. 14. — Franc. RAMOS DEL MANZANO, Ad tit. Dig. de re
iudicata curae sec. in adpend. part. II Recitatiouum, ad tit. eund. ® 23 (nel
Nov. Thes. iur-is ci-v. et canon. di Ger. MEERMANN, tom. VII, pag. 143). IO-
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L. 84 D. l1. t. (23, 3) LABEO, lib. VI, Pithauon. a Paulo epitoma
torum. « Si de dote promissa, agitur, non oportet, in quantum facere
potest, condemnari eum, qui promisit. PAULUS: Innuo, quod ad ea:—
tranenm attinet, semper hoc verum est. Caeterum si manentc adfini-

tate, dotem promissa-m gener a socero petit, utique 45) in quantum.
facere potest, socer condemnabitur: si dirempto matrimonio petitur,
et causa- et persona 46) id tribuendum puto: quid enim si socer specie “) futui-ae dotis indnxerit genero ‘s), et cum sciret se praestare
dotem non posse id egerit, nt genero insidiaretnr? » 49).
L. 17 I). Saluto matrimon. (24, 3 . PAULUS, libro VII, ad Sabinum.
« Ex diverso si socer ex promissione a marito conveniatur, solet
quaeri, an idem ei honor habendns sit? NERATIUS libris membranarum et PROCULUS scribunt, hoc iustum esse. 5 1. Item si mulier
ex promissione conveniatur, magis placuit defendendam eam per ex-

Vor-zr, Comment. ad Paini-., tom. Il, l1. t. 6 8 e Voouns, Thes. eoutroversa)*.,
(lecad. XIII, g 3.
43) Utique signiﬁca qui u indistincte » non « inspecto eo, un causa aliqua sit,
propter quam socer in solidum condemnari debent», come spiega Ant. FABER,
(bnjeci., [. c. Nello stesso signiﬁcato è adoperata quella parola nella L. 38 D.
(ie condici. indebiti (12, 6).
'l'î) « ld est, secundum circumstantias facti». Vedi Jos. Fmssrnss, Hermogenian, pag. 881.
47) Cod. Erl.: spe futurae dolis. Questa lezione è confermata dagli scoli (lei

Basilici, tom. ]V, p. 640 se. b, dove si legge: e"?! ö frs-aliam. Èi—m'cîi fri; inlisit-'fiat
pello-574,- Trpatz'lg, E:;wa 7er yaplîpòu api; :Il-J r-Î—J 1'.":qu Ouyar'pa. swellüat 77'.)l-0-:- Id est:
si socer spe dandae (totis persuasit genera, ut matrimonium eontraheret eum ﬁlia
sua. Questa lezione sembra anche essere lui migliore. Cosi appunto leggono
Cnavmmos, MERLINUS e BAUDOZA. Tnttnvia CATHAnmUs (np. MnEnMANN,
tmn. VI pag. 796) difende ln lezione iiorenlina.
4°") Cod. Erl.: generum. Cosi pure Asom-umo, Mineo, Cin-;\'Ai.i.os, Manus
BBAUDOZA. La lezione gencrumedit'esa specialmente da Nic. CA'rnaumus, Ob-

servation. ct couiectm'., lib. IV, cap. 30 (nel T/ies. del MEERMANN’, tom. VI,
pag. 7961. Iuilueere equivale a fallere, decipere. Il Pornisn, Pond. Jus-lin.,
tom. 11. l1. t., num. 35 pag. 24, ha accolto nel testo la lezione generum.

Alcuni vogliono leggere inluserit invece di induxeril. Cosi Hartmann, De
rerum iudicatur. auctoritate, lib. II, cap. 24 in ﬁn. (in Thes. iur. rom. O'r'roms,

tom. II, pag. 1282). — GnO'rms, Florum sparsio in Jus. Justin., pag. 185 e

REINOLDUS, Vai-(or., cap. 19. Ma la lezione ﬁorentina è difesa da JO.CANNEclari-m, Ad Ulpia…“ Fray/m., tit. VI, 5 6 pag. 37 e PüTTMANN,

Interpretat. et

Observation. iur. rem., cap. VIII.

49) Lo scoliaste greco (Basilici, tom. IV, pag. 640 80- b) sogginnge per
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ceptionem 50). Idem et PBOCULUS ait: sicuti cum socia fuit 5'), da.
bitur ei exceptio: quamvis iure civili sit obligata».
L. 32 D. eodem. J ULIANUS, libro II, ad Urseium Ferocem. « Si
prior maritus posteriori dotis nomine, tanquam debitor mulieris,
dotem promiserit; non plus, quam id quod facere possit, dotis futurum esse n 52).
L. 21 D. de re iudicata (42, 1). PAULUS, libro VI, ad Plautium.
« Sicut autem cum marito agitur, ita et cum socero, ut non ultra
facultates damnetur. An si cum socero ea; promissione dotis agatur,
in id quod facere potest, damnandus sit? quod et id aequnm esse videtur: sed alio inre ntimur 53), nt et NERATIUS scribit ».

L. 22 D. eodem. POMPONIUS, libro XXI, ad Quintum Mucium.
« Sed hoc ita accipiendum est. si a socero dos ex promissione petatur soluto matrimonio 54): verum si manente matrimonio dos ab eo

maggiore spiegazione:

(lì;, wip 67; Entra; 'r'iw Be'/«.ripa. {Èzrrodò‘zov “:I/Lupa! -r.;j [dir-,» sta…“.

ld est: Pane enim. eum, persuasisse ﬁliae, ut marito repudii nuntium mitteret.
=”") a Exceptionem sc. eompetentiae, nt non plns ab uxore exigi possit. quam
facere potest ». Vedi POTHIER, Pauli. Jnstin., tom. II, h.t., num. 35 pag. 24.
Evl) Nei Basilici (tom. IV, lib. XXVIII, tit. 8 const. 17 pag. 346) e detto;
gump ei zum-Jò; "i-v. Id est: perinde ac si socia fuisset. Il senso è dunque questo,
che, cioè, la donna convenuta per l’intero, deve potersi difendere coll’eccezione della competenza, come se fosse convmufa coll’aetio pro socio dipendentemente da un rapporto di società. Imperoccli‘e se il socius godeva di tale beneﬁcio (li legge, tanto più doveva goderne la moglie, che è unita al marito
con un vincolo molto più stretto.
5?) se. « propter honorem pristini matrimonii ».
53) Ant. FABER, (Io-njeeturar. iuris civ., lib. II, cap.14, crede che qni debba
leggersi sed alio et alia iure utimur. Il senso sarebbe questo: « Aequum quidem
esse, socerum ex promissione dotis soluto matrimonio in solidum non condemnari, sed alio et alia im-e nos uti, id est, eum nunc in solidum condomnari. nunc non condemnari. Regulariier nou condemnari, ez causa tamen 9!

persona condemnari, hoc est, si dolo dotem promiserit, vel si talis personnsit, quae vix aliquo honore digna esse videatur, secundum distinctionem l.
pen. D. de iure dot. ». Ma non vi e ragione sufﬁciente per cambiare cosi la
lezione, come fu già. osservato da Osw. HILLIGEH, in Donclio enucleata, parte H
lib. XXVII, cap. 9 nota S pag. 1518.
54) Franc. DUARENUS, Comm. i» tit. Dig. soluto mah‘imonio, ad L. 77 ll. tliîpag. 274, completa questo passo in base alla legge 84 D. de iure dat., inscrendo dopo le parole « petatur soluto matrimonio », queste altre : nam si dire…/0
matrimonio petitur, ex causa et persona id tribuendum. Egli soggiunge: « Coniungendus est igitur nterqne locus, nt quod uni deest, ex altero suppleatur ».
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petatur, succurrendum utique est, ut ne maioris summae condemnetur, quam quantum facere potest l).

Nel calcolare la competenza non si possono però dedurre i debiti.
Questo e un privilegio prOpriO esclusivamente del donante 5"). Tuttavia se il padre avesse promesso la dote al genero colla riserva se
potrò, 0 se potrò farlo senza. mio incomodo, tale riserva non lo libererebbe dall’obbligo d’adempiere la promessa, ma iu mancanza di
un diverso accordo delle parti sn questo punto, le leggi le attri—
buiscono il signiﬁcato che il padre possa defalcare i debiti. È qui
da citarsi l'importante decisione di PBOCULO, che tolta dal libro V
Epistolorum, di questo giureconsulto, suona così nella L. 125 I). de
eerbor. significati. (50, 10):
( Nepos PsOOUI.o suo salutem. Ab eo, qui ita dotem promisit:
Cum commodum erit, dotis jiliae meae 5*") tibi erunt aurei centum-, pn—
tasne, protinus nuptiis factis dotem peti posse? quid, si ita promi—Risset, cum potuero,

doti erunt? quod si aliquam vim liabeat poste-

rior obligatio, Possu‘ vei'burn quomodo interpretaris‘i utrum acre
alieno deducto, an cxtaute? PROCULUS: Cum dotem quis ita promisit: cum potuero, doti tibi erunt centum, existimo, ad id, quod actum
est, intcrprctationcln redigendam esse; nam qui ambigue loquitur,
id loqnitur, quod ex his, quae significantur, sensit: proprius est
tamen,

ut hoc eum sensisse existimem,

deducto aere alieno potero.

Potest etiam illa accipi signiticatio: cum. sit-loa dignitate mea potere:
(iuae interpretatio ea magis accipienda est, si ita promissum est:
eum commodum erit, hoc est, cum sine incommodo meo potero D 57).
Oltre all' azione personale, il diritto romano dà. per ottenere

l’adempimento della promessa della dote, un’azione reale, e cioe
l'aetio hypothecaria, che lia il suo fondamento nel diritto d'ipoteca

lez‘à'ale, del quale parlammo gia in altro luogo 53 ° 59).
\

,,.) L. 19 9 ] D. de re iud. (42,1).
. àJ') sc. nomine. Vedi Jo. GOEDDAEUS, Comm. repetit. praeleetionis, in tit. XVI,

lll): 50 Dig. de verbo:-. signif., ad h. L. 125 pag. 873.
':”) Vedi Jac. CUlAClUS, Comm. ad tit. Dig. de verbo-r. signif., in L. 125 cit.
“si Vedi questo Commentario, vol. lf) 9 1088 pag. 90 e segg. (edizione itul.
Hb' XXV pag. 236).
59) 1D quest’occasione mi limito ad aggiungere l’osservazione, che secondo
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La costituzione della dote per atto fra vivi puö essere fatta inoltre
senza una precedente promessa, e cioè:
2) Immediatamente coll'eifettiva tradizione. È soltanto colla tradizione che il marito acquista la proprietà. della dote e la cosa data
in dote diventa una res dotalis 60). Mediante la tradizione viene acquistata la proprieta, anche se sia stata fatta al ﬁdanzato prima del
matrimonio Gl). Ma la continuazione della proprietà dipende dall’essere stato o no concluso poi il matrimonio, perche se le nozze non
siano avvenute puö essere domandata la restituzionc della dote colla
condictio eausa data eausa non secuta, 63). Se la dote veniva data prima
del matrimonio da una terza persona colla dichiarazione, che dovesse

l’opinione del DABELOW, Handbuch, ecc. (Manuale del diritto delle Pandette)
vol. III, 5 275 pag. 407, al marito non spetterebbe nn’ipoteca legale, :: gnranzia della promessa della dote, sul patrimonio d’ogni promittente, come si
asserisce comunemente, ma tale diritto d’ipoteca gli sarebbe duto nella legge
nn. s 1 Cod. de rei uxoriae aet. (5,13) soltanto sul patrimonio della moglie.
se questa stessa lia promesso la dote, od ha garantito lu promesso. fatta da
altri. Secondo quest’opinione la legge citata parlerebbe soltauto d’un diritto
di pegno spettante al marito ed alla moglie nei loro reciproci rapporti.
Questa lo avrebbe sul patrimonio di lui pro restitutione (lotis, quegli sui beni
di lei, pro ipsa dote praestanda, vel rebus (letalibus evietis. Tale opinione parrebbe anclie confermata dai Basilici (tom. IV, lib. 29 tit. 1 const. 119 91
pag. 542), i quali parlano soltanto d’una ipoteca del marito sul patrimonio
della moglie, che ha promesso la dote. Ivi si legge: '1'-nt ciim; rà. ri; WWWF-'
api-,…… unizcr-nmi, ".,: rivo‘pi, Ei; 'Î| huwa-liane ftpoîzz. Id est; ut ita et bona muiit‘l'lN

pro dote praestanda, quam promisit, marilo obligata sint. Ma è palmare, ci…
i Basilici non hanno riprodotto ilt 1 della legge nn. Cod. (le rei uz. aet., in
tutta la. sua comprensione, perchè non raininentnuo neppure l’ipoteca pr"
rebns (letalibus cuiatis. Soltanto lo scoliaste greco (pag. 660) ha tradotto il
5 1 della citata L. un. zati rudia;- Ora la legge stessa dice espressamente, elle
è indifferente, che la promessa della dote sia stata fatta dalla donna medesima, o da un’altra persona per lei. Come poteva allora dirsi che il putrimonio della moglie garantiva la prestazione della. dote promessa da un terzo
per lei? Bisognava supporre clue essa, assumendone la garanzia, avesse fatto
sua la promessa. Ma la legge non parla affatto di questa condizione.
60) 6 40 I. de rer. divis. (2,1); L. 13 5 2. L. 14 9 2 D. de fundo dolui!
(23, 5).
51) L. 7 $ 3. L. B D. ll. t.
0?) Vedi Nlc.S.\1.\LLENBURG, Diss. ad fragmentum Juliani in L. 7 D. de comi.
caus. dat. caus. non see., sect. III, i 2 sq. Vedasi anche Vom, Comm. ad
Paul., tom. II, ll. t. 5 7.
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diventare proprietà. del marito soltanto dopo avvenute le nozze, e

quella persona moriva. prima che fosse celebrato il matrimonio, la
tradizione perdeva ogni efficacia secondo lo stretto diritto.

perchè

era. stata fatta dipendere dalla conclusione del matrimonio,

alla

quale chi aveva dato la dote non era sopravvissuto, e quando av—
venivano le nozze non più il costituente, ma il suo erede era il proprietario. Non sussisteva neppur un obligatio che potesse dirsi essere
passata agli eredi, perchè non essendo stata fatta alcuna promessa
di dote, ma essendo stata invece costituita la dote direttamente colla
tradizione, non era nata obbligazione di sorta nella persona del 00stituente 63). L’avveramento della condizione non poteva neppure
avere qui una forza retroattiva, perchè, come dice ULPIANO nel libro LXIII, ad Edictumö'), non vi può essere dote senza matrimonio.
Ma per ragioni d'equita. che furono anteposte- allo stretto dirilto a
causa dello speciale favore verso la dote,

l’erede doveva approvare

l’operato del de cuius, e s’egli vi si riﬁutava, od era assente, la proprietà. delle cose date in dote passava ipso iure nel marito afﬁnchè
la. donna non restasse indotata 63). Fn osservato gia in altro luogo 66)
che non era necessaria la reale consegna, ma che la tradizione poteva avvenire anche mediante la fictio brevis manus. Voglio soltanto
esaminare qui un po’ più a fondo il caso più comune, ossia quello
in cui la donna (moglie o tidanzata) ordina al suo debitore di pagare a titolo di dote al marito, o al promesso sposo, la somma di
cui è creditrice, o in cui un estraneo delega per la stessa causa un
suo debitore.
In questo caso si considera la cosa come se il debitore abbia pargato alla sua creditrice, orispettivamente, dietro ordine del suo cre-

03) Vedi Ant. FABER, De errorib. pragmaticor., decad. 47 err. 4.

“‘) L. :] D. l1. t. Vedi FABER, l. c. 611 Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. a
SMALLENBURG adiectis animadversionib. edit., tom. IV, pag. 238 sq.
°“) L. 9 $ I D. 11. t. Questo passo fn trascritto sopra nel 5 1234, dove citamino nella nota. 25 il de Amm, che nel luogo ivi indicato spiega molto

minntamente tutta questa legge, in ordine alla quale è pure de. consultarsi
Jos. Fernand. de Rarus, Opuscul., lib. II, sect. III, cap. I num. 51 nel (Thes.
nov. iur. civ. ct canon. del MEERMANN. tom. VI pag. 144).
°°) Vedi questo Commentaria, vol. XXIV, 91229 pag. 439 e segg. (ediz. ital.

lib. XXIII, pag. 646).

800

LIBRO xxm, TITOLO …, 5 1237.

ditore, alla moglie o ﬁdanzata la somma dovuta, e la donna l’abbia

data in dote al marito o ﬁdanzato. Per tal modo, se il matrimonio
avviene effettivamente il debitore resta liberato dalla sua obbligazione 67); e la donna puö domandare la restituzione della dote dopo

sciolto il matrimonio come se se la fosse costituita essa stessa"”),
a nfeno che l’estraneo non si sia riservata la restituzione della
dote. Se però la dote sia stata data già prima della conclusione
del matrimonio per mezzo del debitore della donna o per mezzo
del debitore dell'estraneo, la jictio brevis manus viene ammessa-soltanto nel caso in cui le nozze abbiano avuto luogo eﬁ'ettivainente;
perche se le nozze non avvengono, continua a sussistere il debito.
« Non enim alias perit mulieri actio, dice PAOLO nel libro XII, ad.
Sabinum 69), qunm si nuptiae secutae fuerint; nam si secutae non
sunt, induet debitor mulieri obligatus ». Ond’è che l’azione di ripetizione della dote pagata spetta al debitore e non alla già ﬁdanzata, ma s‘egli è convenuto dalla sua creditrice pel pagimento del
debito, resta liberato col cederle la condictio che gli spetta contro
il già. ﬁdanzato, perchè la donna non puö pretendere dal suo debitore più di ciò che questi avrebbe potuto esigere da lui colla condictio, dal mouiento che il debitore pagò la dote dietro incarico di
lei e deve conseguentemente essere indennizzato dalla donna stessa
nel caso che il ﬁdanzato sia insolvente 70). A questo punto si riferiscouo i seguenti passi delle Fonti:
L. 7 pr. D. de condict. causa dat. eaus. non sec. (12, 4). J ULIANUS,
lib. XVI, Diggs-tor. « Qui se debere peeuniam mulieri putabat, iussu
eius dotis nomine promisit sponso. et solvit: nuptiae deinde non intereesserunt. Quaesitum est, utrum ipse potest repetere eam pecu-

67) L. 61 D. de solet. (46, 3). Add. L. 44 e L. 49 D. cod.
03) L. 56 D. de solut. (46, 3); i.. 180 D. (le div. reg. iuris (50, 17).
69) L. 37 D. dc iure (lot. (23, 3). Vedi SMALLENBURG. Diss. cit., sect.. V,”.
'70) Ricorre qui la regola: quando non. alio iure qnis tenetnr, quam quod adversus alium actionem hahcat, cessio actionis pro iusta praestatione habenda esi.
che Scavo… enuncia nella L. 51 D. de peculio (15, 1). Se ne può vedere la

illustrazione presso Io. Annum/mus. Com-m. in prior. XIII libros ea: XX
Oimestion. Q. (Jervirlii Scaevolae, tract. II, ad ll. l., M 7 e 8 (nel Thcs. del
l\isnnMANN, tom. II, pag. 399) e Nic. SMALLENBURG, Diss. cit., sect. V, (‘ 3-
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niam, qui dedisset, au mulieri Nueva, ATILICINUS respondernnt.
quoniam putasset quidem 71) debere pecuniam, sed 73) exceptione doli
mali tueri se potuisset, ipsum repetiturum. Sed si cum sciret, se nihil
mulieri debere, promisisset 73), mulieris esse actionem '“) (e. nota p. seg.):

71) ll codice d’Erlangeu legge idem invece di quidem. Cosi pure Claud.
Cnumupsws e Bsnnoza CESTIlI-S.
7?) La Glossa intende il sed per tamem, o la parola precedente quoniam
por quamvis, mu così il passo non avrebbe un signiﬁcato giusto. II sed signiﬁca qui piuttosto sed etiam, nel quale senso lo Irovinmo adoperato spesso
anche dui classici. Vedi Buissomvs, De vei-bor. iuris signi/Z, voc. sed. Cosi
spiegano questa parqu lo SMALLICNBURG, Diss. ad frugm. Juliani ex libr. eius
10 Dig. quod extat in L. 7 1). de cond. causa data, sect. IV, 6 5 pag. 41, ed
in Ant. SCHULTINGII, Nol. (ul Dig., toni. III, pag. 78, ad L. 7 cit., noia. ].
Si può anche leggere sed et per geminazioue, imperoccbè nei più antichi
manoscritti, come pure nel nostro codice (l’Erlangen, si trova sn'r; questa
maniera di scrivere è molto comune specialmente nelle Pandette ﬁorentine,
come dimostra Corn. van Brnunusuonx, Obser-vat. iur. rom., lib. IV, cap. 24
e lib. Vl, cap. 18,dnve porta un esempio ricavato dalla legge 32 D. ex quib.
caus maj. (4, 6), anche nella quale, invece di sed is, devesi leggere necessa—
riamente sed et is, come effettivamente legge anche il Cod. d’Erlengen. Il
passo in esame porta dunque qui una duplice ragioue, perchè nel caso di
matrimonio non più avvenuto, il diritto di ripetere il denaro daio in dote,
debba spettare non alla donna, ma a colui che lo dette. In primo luogo,
perche questi lo aveva dato credendo di esserne debitore verso la donne, 011

in secondo luogo, perchè, se il promessa sposo gli avesse domandato, prima
della conclusione del matrimonio, il pngamento della dote promessa, egli
avrebbe potuto difendersi coll'ezccptio doli mali. Quest’interpretazione trova
in sua conferma anche nei Basilici, dove lo scoliaste greco CIRILLO dice: M'è
levarti—; ']';-maxi, zelo-Ley. u.ù:rî; è.“.spuwÎO'q—I îpafza, M.': nauþim-J . of- .'.polfrq ö 77.;ch . ci ".è—:
'€'/view iyd, È'Zw riu æquantur,-J, è..;tzîùu zal, .n.-P, 74.141.511ch sizes frau:/po.??? (tom. HI,

Paia“ 5lO, sc. t.). Id est: Gum mulieri nihil deberem, iussu. eius dotem promisi, et
SOll'l'. Nuptiae non intercesserunt. Si quidem ignorans promisi, condictionem habeo :
nam et si non solvissem, potuissem tueri me exceptione.

73) Suppl. et solvisset. Diversa è la spiegazione che da di questo passo il
CUIACIO, Comm. in lib. XVI Dif/ester. Salvii Juliani, ad li. L. 7 (Oper. a FA-

euoro edit., tom. III, png. 112). Egli dice . « Quasi is, qui dotem iussu mu—
lieris dedit, cum effectu debitor mulieris non esset, exceptione doli mali
adversus mulierem.,

dotem sponso dicere iubentem, tueri se potuisset». Ma

che qllest’iliterpretazione sia errata, e che nel passo in esame si parli invece
d'Una aexceptio doli mali » opponibile nl promesso sposo, nel caso in cui ln
dote non fosse stata per anco pagata, ed egli ne domundusso il pagamento
Prima del matrimonio, risulta manifestamente dalla legge 9 $ 1 D. de con—
dict. eausa data (12.4), dove PAOLO dice: « Si quis indebita… pecuniam per
GLM, Comm. Paudette. _ Lib. xxm.
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quoniam pecunia ad eam pertineret 77’). Si autem vere debitor fuisset,
et ante nuptias solvisset, et nuptiae secutae non fuissent, ipse possit;
condicere 76), causa debiti integra mulieri ad hoc solum manente, 'ut ad
nihil aliud debitor compatiatur, nisi ut cedat ei condictit-ia actione » 77).

errorem, iussu mulieris, sponso eius promisisset, et nuptiae secutae j'uisscut,
EXCEPTIONE nor.! MALI uti non potest. Maritus enim suum negotium gerit,
et nihil dolo facit. nec decipiendus est: quod tit, si cogatur indotatam uxorem
habere: itaque adversus mulierem ei condictio competit, ut aut repetat ah
ea, quod marito dedit, nnt ut liberotur si nondum solverit r.
74) Sc. condictionem ca'usu. data causa uon secuta, perchè le condictiones vengono chiamate spesso actiones, come anche nella cliiusa di questa stessa
legge num. 7.
75) Sc. «intercedente licia. quadam brevis manns tratlitionc 1). Essa non po—
teva acquistare una coudictio per mezzo d'una persona libera, sa nou supponendo che il denaro, che dietro suo comando era stato pegate ul gia sno
promesso sposo, fosse stato pagato prima u lei, e poi da lei consegnato nl
promesso sposo a titolo di dote. Tale denaro le apparteneva tanto più, dacchè
si ammette che voglia donare, chi consapevolmente paga ciò che non deve.
L. 12 D. de uovation. (46, 2). L. 573 I). de dir. reg. iur. (50, 17). Questo concetto trovasi espresso in modo che non potrebb’essere più preciso, nella
legge lil () 1 1). de iure (lot. (23, U). Si confronti ancora la legge 'd i 12 D.
de donat. inter vir. et umor. (24, 1). Tale jictio brevis manus non potevo. essere
ammessa quando il pagamento nvveniva per errore, perchè chi paga per errore può ripetere ciò che ha pagato, L. 51} D. de div. reg. iur. (50,17). Se si
ammettesse anche qui una lieh'o (irer-is manus, si complicberebbe manifestamente la cosa, contrariamente allo scopo di tale fictio, che è quello di evitare lungaggini superﬂue, perchè bisognerebbe allora che primula donna
ngisse contro il promesso Spese, per ottenere la restituzione di ciò che gli fu
dato a titolo di dote (L. 43 el D. 11. t.), ed il supposto debitore della donna,
che aveva pagato il denaro al lidanzato, dietro ordine di lei, dovrebbe poi
ripeterlo dalla donna medesima. Per tal modo si dovrebbe battere una doppia

strada, per giungere a quel risultato, che si può ottenere per una sola via,
se al supposto debitore, clue lm pagato il donare, si concede senz’altro la
condictio contro il già. promesso sposo.
7'3) Ant. FABER, Rational. Pouf]. ad i). L. 7, crede che le parole si autem
vere debitor-fuisset ﬁno alla ﬁne siano un'aggiunta di TRIBONIANO. Ma non
v’è ragione sufﬁciente per ammettere ciò, come hanno dimostrato Ulr. Hcsnk,
Eunomia rom.,- ad h. l., pag. 516 e segg , e Nicol. SAIALLENBUuG, Diss. ad
fragment. Julimzi, in L. 7 pr. D. de coml. causa (luta-, sect. V.
77) Il Cod. d’Erlangen ha condictitiam actionem. Cosi pure Claud. CHui'ALLONIUS e BAUDOZA Cnsrros. Ma la costruzione della parola cedere coll'ablativo non è infrequente nei frammenti delle Pandette (per es. L. 4 5 2 D'
ile alienat. iud. mut. c. facta (4, 7), L. 15 D. ad leg. aquil. (9, 2). Vedi SCHRODER,
Observat, L. 4 c. 7, e SMALLENUURG ad Scnurrrmen, Not. ad Fond., tom. …;
ad il. l., not-. 4 pag. 79.
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L. 43 D. de iure dot. (23, 3). ULPIANUS, libro III, Disputationum.
« Licet soleat dos per acceptilationem. constitui, tamen si ante matrimonium acceptilatio fuerit interposita, nec nuptiae secutae, Scaevola
ait-. matrimonii causa acceptilationem interpositam non secutis nuptiis
nullam esse, atque ideo suo loco manere obligatione-m.. Quae sententia
vera est 5 1 Quotiens autem extraneus accepto tert debitori dotis
constituendae causa, si quidem nuptiae insecutae non fuerint, liberatio non sequetur, nisi forte sic accepto tulit, ut velit mulieri in
tritum donatum: tunc enim credendum est, brevi mann acceptum «.
audiere et marito datum: ceterum 75) mulieri per liberam personam
condictio adquiri non potest.

Plane secutis nuptiis, mulier soluto

matrimonio dotis exactionem liabebit: nisi forte sic accepto tulit ex-

traneus, ut ipse, qquuo modo solutum fnerit matrimonium, condictionem habent: tune enim non liabebit mulier actionem ».

Che poi la cousegna della dote sia fatta uelle mani del marito, od
in quelle d’un terzo che abbia aruto da lui l’incarico di riceverla, c
affatto inditterente. ll marito riSpoude della dote precisamente come
se gli fosse stata consegnata, anche se la. donna l’avesse promessa
ad una terra persona. indicatagli da lui, perchè in questo caso il
terzo e considerato come nn adiectus solutionis gratia, cd il pagamento fatto a lui dev’essere considerato come fatto al marito stesso.
Ciò è confermato dai seguenti passi delle leggi:

L. 19 D. n. t. ULPIANUS, libro XXXIV, ad Sabinum. « Etiamsi
alii iussu mariti dos detur. nihilo minus maritus de dote obligatur».
L. 59 pr. D. 11. t. MARCELLUS, libro VII, Digestornm. « Si mulier
ita dotem promiserit: Decem tibi aut Titio (loti grant, hoc casu dici
potest, vel Titio dari posse: sed de dote virum teneri, quemadmodum
si Tit-io iussisset dare: nec mirum: cum etiam promissura 79) viro

TS) Caeterum signiﬁca qui eeteroqnin, nel quale senso quella parola trovasi
Spesso adoperata, L. 5 pr. D. (le imperas. in rem. dot.faet. (25,1), L. un. pr.
D. de remiss. (43, 25), L. 7 % 2,8 D. de ininorib. (4,'4).
79) La lezione promissum che il Bunncrmanx cita come la vulgata, nel
Corpus iuris del (I‘rlEBAUER, non è stata trovata da me in neppur una delle

antiche edizioni che posseggo. Tutte leggono promissio-a. Questa lezione è
anche la vera, come risulta evidentemente dui Basilici, tom. IV, pag. 603
80. a, dov’è (letto: ().fllouca. 61: du:-.) emporio/Jan..
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dotem, possit delegante eo alteri promittere: etsi dici solet, alii,
quam marito dotis nomine mulierem non posse obligari:

his enim

casibus viro dos quaeritur: non enim existimabimus illam ita promisisse, ut S0) vel de Titii nuptiis cogitaret ».
5 4. I. de inutilibus stipulat. (3, 19). « Plane solutio etiam in extraneam personam conferri potest: veluti si quis ita stipuletur, Mihi
aut Sejo dare spondes? ut obligatio quidem stipulatori adquiratur,
solvi tamen Seio, etiam invito eo, recte possit, ut liberatio ipso iure
contingat: sed ille adverSns Seium habeat mandati actionem ».
L. 59 I). de solui. (46, 3). PAULUS, libro II, ad Plautium. « Si ita.
stipulatus sim: Mihi aut Titio dare spondes? et debitor constituerit,
se mihi solutnrum: quamvis mihi competat de constituta actio, potest
adhuc adjecta solvere. — Dmn enim adjecta solvitur, milii solvi ridetur ».
Se il marito è tuttora ﬁglio di famiglia, la dote può essere conse—
gnata anche al padre, il quale allora ne risponde anche se l’abbia
subito passata al ﬁglio. LO stesso avviene se la dote fu subito ﬁno
da principio consegnata al ﬁglio, ma colla consapevolezza dcl padre
e senza opposizione da parle di lui S|). Siccome poi il padre risponde
della dote e sopporta egli stesso generalmente ipesi del matrimonio,
ﬁnchè il ﬁglio è sottoposto alla patria potestà, così può anche esigere la consegue. della dote 3'3). Sc il padre muore, il ﬁglio ha il di-

30) Cosi legge il nostro codice d’Erlnngen (invece di cum come ha la ﬁorentina.), e cosi pnre lerr
ggono ALOANDRO, Minno, CHEVALLON,1\IÎLPII\'BH]DOZA, e molti altri. Questa lezione è certamente la migliore, ed è confermata
anche dagli scoli dei Basilici, tom. IV, pag. 603 in ﬁne, (lore si legge: ""E
.
..
..
wir, s.Temni-J ".J czu/pi 'r. "ii 'l'.-'.r.i 'r,—J Trpoi'za. 'n 'J'J'J'r'l Efron:-lor, o'ooJai, I;.zsi' rii: ".:", N.);
impari-Ja! Ti;") fr,-mimz, "er'u rm: -r,'_‘ AJ, EIEIÈE’ 7.1’ ’S') '- ' Ti.-197 Ég-=I}JI)_I,‘-1 pmi,-J,
roun'rri amni,-J Excuse. ':;i mop-., ":i ':éi 'r'-u... koa'Ù'e-Ja' rtr/,; yckar,-J.

Id

est;

Non

enim

quia mulier marito aut Titio dotem (la-re promisit, idro tibi aut Tilia dotem prumisisse videtur, ut (le Titii. nuptiis cogitaret, id est, propositum haberet marito,
vel Titio nubendi. Si vedano POTHIER, Pand. Jusiiii., tom. Il, lib. 24 tit. 3
num. 61 note. a pag. 69, e Gregorio MAIANsIO, Disputatio“. iuris cit-., tom. l,
num. VIII, de adiecto solutionis gratia, pag. 142 e segg.
SÌ) Vedi Ant. FABER, Cod. deﬁnition. forens, lib. V1 iit. 13 def. 7 pag. 545S'-') Vedi Jac. VoonDA, Gommentar. ad leg. Falcidiam,

cap. VlIl, t 10 pa-

gina 161 e SCHWEPPE, Röm. Priratreclit (Diritto romano privato) $ 680 della
terza. edizione.
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rilto di prelevare nella divisione dell’eredità la dote della sua
moglie, perchè i pesi del matrimonio fanno da allora in poi carico
a. lui. La dote non è dunque compresa nell’eredità. del padre 83). I
passi delle Fonti relativi a questo punto sono i seguenti:
L. 22 5 12 D. Solut. matr., 24, 3.

ULPIANUS, libro XXXIII,

ad-

Edictum. ( Sed si ﬁlius familias sit maritus, et dos socero data sit,
adversus socerum (de dote) agetur. Plane si ﬁlio data sit, si quidem
iussu soceri, adhuc absolute socer tenebitur.

Quod si ﬁlio data sit,

non iussu patris, SABINUS et Cussms responderunt, nihilo minus
cum patre agi oportere: videri enim ad eum pervenisse dotem, penes
quem est peculium: sufficit autem ad id damnandum 34), quod est in
peculio, vel si quid in rem patris versum est. Sin autem socero dotem
dederit, cum marito non poterit experiri, nisi patri heres extiterit».
A tale proposito e specialmente degna di nota. la. distinzione che
fa ULPIANO fra il caso in cui la dote sia stata consegnata al ﬁglio
coll’approvazione del padre, ed il caso in cui ciò sia avvenuto senza
la scienza ed il consenso di lui. Nel primo caso il padre è respon—
sabile della. dote in solidum.

ULPIANO dice: ([ adhuc absolute socer

tenebitur » 85). Egli ne risponde dunque assolutamente, precisamente
come nel caso sopra accennato in cui la dote sia stata data :llo
stesso suocero. Invece nel secondo caso, ha luogo si anche un‘azione
contro il padre, ma non in solidum, bensì soltanto in quanto la dote
sia diventata un debito di lui. Ciò si veriﬁca quando il padre possa
essere convenuto coll'actio de peculio, O coll’actio de in rem rerso.

Colla prima azione, se ed in quanto il peculio del ﬁglio basti a tacitare i diritti della donna, colla seconda, se ed in quanto il ﬁglio
abbia impiegato la dote della sua moglie in vantaggio del padre.
\
53) WiasrrlIAL, System der Lehre von den einzeln.

'ernu'iclituissarten und der

Erbilu-ilungsklage (Sistema della teoria delle singole specie di
legati e (lell’azione di divisione dell’ei'edita‘, 9 759Sl) Molte edizioni antiche leggono qui ad id eum damnari, per esempio,
ALOANDno, Curcul.],os, Miano, MERLIN e BAUDOZA. Stando alla Glossa,
‘luesta era anche la lezione comune nei manoscritti dei glossatori. Negli
RCOll

dei Basilici,

tom. IV, pag. 387, sc. (l, è (letto: zararîzziismi ae api; rò

rici-J fr.: usmaitau. Id est: condemnatur autem pro modo pendii-.

greco nei Basilici
scoliaste
83.) Lo
tang
una.'/was..
indistincte pater tenetur.

(tom- IV! Pﬁg' 387) di““ taurino; &
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Perciò in quel caso il ﬁglio può dopo la morte del padre prelevare
dall’eredita il peculium che sia necessario per la restituzione ed il
pagamento della. dote, come risulta manifestamente dai seguenti passi
delle leggi:
L. 20 & 1 I). Fam. ercisc. (10, 2). ÙLPIANUS, lib. XIX, ad Edictum.
(( Si ﬁlius familias iussu patris obligatus sit, debebit hoc debitum
praecipere. Sed et si in rem patris vertit, idem placet et si de pe—
culio, peculium praecipiet, et ita Imperator noster rescripsit. —— 5 2.

Hoc amplius, ﬁlius familias heres institutus dotem uxoris suae praecipiet, nec immerito: quia ipse onera matrimonii sustinet. Integrum
igitur dotem praecipiet, et cavebit, defensum iri coheredes, qui ex stipulatu possunt conveniri 5°). Pracciperc autem non solum patri datam
dotem lilium oportere, verum etiam ipsi ﬁlio MARCELLUS scribit: sed
ﬁlio data-m tamdiu, quamdiu peculium patitur, nel in rcm patris rersum
sit » 57).

Da tutto questo risulta, che non basta il semplice consenso del
padre alle nozze del ﬁglio a rendere il padre stesso reSpOnsabile
della dote, perchè in mancanza di tale consenso il matrimonio sarebbe nullo

e nou si potrebbe ammettere l’esistenza d'una dote 35).

Perchè dunque il padre sia responsabile della restituzione della (iote
verso la nuora-, o verso il terzo che abbia dato la dote riservandosene la restituzione allo scioglimento del matrimonio 39), bisogna che
la dote sia stata consegnata al padre stesso 0 al ﬁglio iu seguito ad

86) Cioè, siecome le persone aventi diritto alla restituzione della dote, dopo

sciolto il matrimonio, si potrebbero rivolgere contro tutti gli eredi del padre.
che la ricevè, così i coeredi hanno il diritto di domandare al marito, il quale
preleva la dote dall’ereditii paterna, che li garantisca da tale azione. Vedi
POTHlEu, Pond. Jesum, tom. I, lib. lO, tit. 2 num. 58 not. j'.
37) Tamdiu, quamdiu, signiﬁcano qni eatenus, quatenus. Vedi CUlAClUS, Observut. lib. XV, cap. 22 e Bnlssoulus, De vel-bor. iuris signif., voc. quamdiu
Jo. JENSIUS, Sll'ictur. ad Fund., pag. 48, ritiene coerentemente alla sua nota
ipotesi, che quelle parole siano nun cattiva. traduzione dal greco, dove forse
suonavano cosi: &? 'Em-J. Nei Basilici tom. V, pag. 672, in ﬁn., è detto: li']?'ra'J aemulae-J, "rl off.-J :ï'ä u.ù:‘ri; (upon/D;) si.: 11'. ff.-.'." nero".; Manic-rn”.

33) Pr. et. {> 12 I. de uupt. (1,10).

-

S9) ULPIANO ricorda espressamente questo caso nella L. 20 t 2 D. fum.
ereise. (10, 2) quando dice: «idem, et si ALICE dotem dedit et stipulatus
est ».
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ordine dilui. Altrimenti il padre non ne risponde se non de peculio,
o de in rem cerco 90).
Se la dote fn consegnata. ::l ﬁglio senza la scienza ed il consenso
del padre, questi non risponde ne del pericolo nè della colpa, ma
la donna sopporta il pericolo ﬁnchè il padre non abbia approvato
la consegna fatta al ﬁglio. In mancanza di tale approvazione può
però la donna domandare la restituzione della dote anche durante
il matrimonio, o se l’abbia promessa ma non per anco consegnata-,
può ottenere la liberazione dalla. sua obbligazione mediante la co-n—
dictio incerti. Cosi dice GIULIANO nel libro XVI, Digesto'rnm, dove
stando alla L. 46 D. 11. t. (23, 3) e detto: «Traditione quoque rei

dotalis in persona servi vel filiifamilias facta, dos constituitur, ita
ut neque periculum, nec culpam dominus ant pater praestet. Igitnr
hanc dotem periculo mulieris esse dico, quamdiu 9') dominus feel pdter
ratam promissionem rel (lauat-ionem 92) habuerit; ideoque etiam ma—
nente matrimonio res quas tradiderit, condictione repetiturum: item
incerti condictione consecuturam, ut promissione liberetur ».
Mentre la costituzione della dote può essere fatta, come abbiamo
visto, colla tradizione anche non preceduta da promessa, perchè colla.
conclusione del matrimonio è manifestata abbastanza chiaramente
l‘intenzione di costituire una dote, ed è questa la. costituzione di

90) Vedi Antonio MERENDA, Uoutrouers. iuris, lib. XVI, cap. 50 (tomo III,
dell’edizione di lusso di Bruxelles 1746 fol. mai).

E") Quamdiu equivale qui a donec, o quoadusque. Vedi Ant. SCHULTING,
Nut. ad Dig. eum animati-uers. SMALLENBURGII edit., tom. IV, ad h. L. 46
pag. 249. La parola quamdiu trovasi usata nel medesimo senso anche da. ULPIANO nei Fragm., tit. I, $ 16. Vedi SCHULTING, .lurispr. eet. antejusL, paEina 567, not. 69. Nei Basilici (tom. IV, pag. 517, in ﬁn.): Em; 03' c‘è?—=’»
"i‘/26617711. donec ratum habuerint. Claud. CHIEVALLONIUB e BAUDOZA CESTIUS
leggono quoad.

g'3) Il codice d’Erlangen ha traditionem. Cosi pure CHEVALLON ed ALOANDRO.
Il CUIACIO, Comment. ad libr. XVI Digestor. Salvii Julia-ni h. ]. (Oper. a. FA-

BROTO edit. toni. III, pag. 116), riliene difettosa la lezione ﬁorentina dona—
tionem, e crede che debbasi leggere (lationem, imperoccbè anche i Basilici
avrebbero la parola ﬂapa'w‘mìv. Ma la lezione ﬁorentina e difesa da Scip. GEN-

"US, Origin. ad Pandect. lib. sing., voc. donatio (nel Thes. iur. rom. di OTTO,
tom. IV, pag. 1334), perchè la dos è detta adipe-J anche da VARRONE, De ling.
lat., lib. IV.
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dote detta propriamente datio dotis, la semplice promessa nou accompagnata dell’effettiva tradizione non basta a trasmettere la proprieta delle cose dotali. La promissio dotis e soltanto la. iusta causa
praecedens, propter quam traditio sequeretur, come dice PAOLO nel
libro XXXI, ad Edictum 93). È dunque soltanto in forza di tale traditio che il marito acquista il dominium dotis. «Quae enim, dice
GIUSTINIANO, ea: causa dotis traduntur, sine dubio transferuntur ».
La tradizione sostituì l’antica mancipazione solenne, che attribuiva
la proprietà romana, e la in iure cessio, che era pure un modo d’acquisto romano, ed era simile ad un procedimento di rivendicazione.
Questa poteva avvenire anche in ordine alle cose incorporali, per
esempio nell’ ususﬁ'uctus in dotem datus, e richiedeva una pronunzia
dell’autorità 9‘). Appunto perchè ricliieieva la comparizione davanti
al Pretore in Roma, e davanti al Praeses proviuciae nelle provincie,
ed era più complicata della mancipazione, pare che fosse la forma
meno preferita 95). GAIO 9“) ricorda però tanto l‘una quanto l‘altra
come tuttora in uso ai suoi tempi, e ciò appunto in ordine alla dote,
qnando rammenta il praedium dotale fra quelle cose di cui e proibita
l‘alienazione. «Nam dotale praedium, dice, maritus invita muliere
per legem juliani prohibetur alienare, quamvis ipsius sit, vel maneipatum ci dotis causa, vel in iure cessum, \‘el nsucnptuin ».

Il terzo modo d’acquisto della proprieta ca- iure quiritium, di cui
GAIO fa menzione qui parlando della proprietà. spettante al marito
sulla dote,

giovava

ai tempi

di quel giureconsulto,

in parte per

acquistare la proprietà romana sulla res dotalis che il marito avesse
avuto soltanto in bonis, in parte per acquistare la proprieta dotis
eausa sopra una cosa, della quale il marito fosse stato soltanto 1111

"3; L. 31 D. dc aequir. rer. dom-. (41,1).

91) Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte des rom. Itechts (Trattato di storia
del diritto romano) pag. 155, num. 15-25 (dell’ottava edizione di Bui-lino
1822). e SCHWEPI'E, ]i'öin. Rechtsgesehichtc uud li'eehtsallerlhitiner (Storia del diritto romano ed antichità giuridiche) 6 272.
95) GAIUs, Institution. Gommentar., lil). II, ® 25 pag. 81 (Berolini 1820,8)1
«Fere semper mancipationibus utimur, quod enim ipsi per nos praesentibus
amicis agere possumus, hoc non est necesse cum maiore difficultate apud
Praetorem, aut apud Praesidem provinciae quaerere i).

95) Institut. Comm., II, e 63.
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possessor bonae jidei, ed un terzo il proprietario 97). L’abolizione della
diﬁ'erenza fra dominio quiritario e dominio bonitario o naturale, rese
inutili tanto quelle antiche maniere d’acquisto, quanto anche l’usucapione nel caso in cui questa serviva a dare la prOprieta et:: iure
quiritium e chi era proprietario bonitario, o per ripetere le parole
di GAIO 93), a colui che aveva la cosa soltanto in bonis, perchè tale
prOprieta venne meno dal momento che ogni proprieta naturale divenne auche dominio romano 99).
Consegueutemente Pusucapio pro dote continuò ad aver luogo sol—
tanto nel caso in cui fosse stata data in dote al marito una cosa
altrni tanto mobile che immobile, purcli’egli l’avesse ricevuta in
buona fede a tale titolo e snssistesse un matrimonio valido, perchè
in mancanza di questo non può esistere dote 1°°).
Vero e che il Cometa l) ritiene che il marito non possa nsncapire
pro dote le cose immobili, perche il fundns dotalis, dice, non è pre—
scrittibile, essendo la prescrizione nn’alieuazione che la legge Jutia
vieta. Inoltre, egli soggiunge, la L. un. Cod. de usucapione pro dote
(7, 28) parla espressamente delle sole cose mobili. Ma queste ragioni
non sono degne del grande CUIACIO E-’). Non si tratta qui d’una- alienazione, ma dell’acquisto della. dote mediante prescrizione, e conse—
guentemente si tratta non d’una prescrizione contro la donna,

ma

d‘una prescrizione CONTRO UN Tnnzo. che ha delle ragioni sulle cose
dotali3). Che poi l’usucapione pro dote abbia luogo anche quanto
alle cose immobili, risulta da un rescritto degl'imperatori DIOCLE—
sz0 e MASSIMIANO, che, stando alla L. 3 Cod. de praescriptione
longi temporis X nel XX (minorum (7, 33), suona così:

97)
98)
_ 99)
““)
')

HUGO, op. cit., pag. 149 e Scuwnrrn, op. cit., 6 273.
Inst. Comm. lib. II, 6 41.
L. un. C. de nudo iure quirit. toll. (7, 25).
L. 1 D. pro dote (41, 9).
Gimer-nat., lib. XIV, cap. 9 e Recitation. solemn. in. Cod., Iib. VII, tit. 28

de usucap. pro dote.
‘—’) Il Wisset-Iason, Comment. repet. praelect, in libr. VII, tit. 28 Cod. ha già.
osservato ciò. senza però confutare sufﬁcientemente il CUIAClO.

3) Vedi Greg. l\IAIANsrus, Disputation. iuris civ., tom. II, disp. 57 pag. 261
6 segg. e \VESTPHAL, System (les Rom. Rechts über die Arten der Sachen, BeGLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XX….

102
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« Si vineae, quas mater tua vitrico tno iu dotem dedit, tuae proprietatis sunt, nec ulla praescriptio ea; transacti temporis prolixitate
adolevit: Praeses provinciae restituì tibi eas efﬁcict ».
E dunque impossibile che il rescritto emanato dall’imperatore
ALESSANDRO, sul quale si fonda il CUIACIO, si riferisca soltanto alle
cose mobili, 501 perchè ivi si legge:
« Res mobiles in dotem datae, quamvis alienae, si sine vitio tamen
fuerint, a bonae tidei accipiente pro dote acceptae, usucapiuntur ».
E probabile che in questo caso fosse nato un dubbio sull'ammis—
sibilital dell’usucapione, a causa (l’una mala fides superueniens. Tale
dubbio poteva nascere soltanto in ordine alle cose mobili, perche
essendo la cosa mobile alienata dal malae fidei possessor pariﬁcata
ad una cosa rubata "), potevasi credere, che 1a mata-ﬁdes superueniens
facesse rientrare la cosa nella categoria degli oggetti furtivi. A ciò
pare che alludano anche le parole si sine vitio tamen fuerint. Cosi si
spiega perchè in quel passo si parla soltanto di cosc mobili 5). I

Basilici 5) dicono in modo affatto generale: K;)îu tirò Rpm-1.6; li.—””i rig a'.).).òr,aiov quiy/.v., dii-Juvat miro" dm. tv]; ZFVIWW (iscr.-1325“

Id est: Etiamsip-ro

dote quis accipiat rem alienam, potest eam longa possessione capere.
Se la dote sia stata consegnata prima del matrimonio al ﬁdanzato,
questi l’usucapisce pro suo, a meno che gli sia stata data colla.
espressa dichiarazione che non ne debba diventare proprietario ﬁno
al momento della conclusione del matrimonio. In questo caso non

ha luogo l’usucapione prima del matrimonio. Lo stesso e a dirsi
quando la dote è data al ﬁdanzato con stima, perchè anche in questo
caso egli non ne diviene proprietario se non dopo concluso il nia-,
trimonio 7). Tutto questo è confermato dai seguenti passi delle leggi.
L. ] 5 2 D. pro dote (41, 9). ULPIANUS, libro XXXI. ad Sabinum.

sit:, Eigcnthum und Veridhrung (Sistema del diritto romano circa lo diverse
specie (lelle cose, possesso, proprieta e prescrizione), t 650.
4) 5 :} I. de usucap. (2, 6).
5) Vedi UNTEHHOLZNEU, Lehre von der Verjdhrnng durchfortgesetzten llesitz
(Teoria. della prescrizione mediante possesso continuato) *} 27, sez. 7.
6) Lib. 50 tit. VIII, nel Thes. nov. iuris civ. et canon. di Ger. MEEHMANN,

tmn. V, pag. 64.

7) L. 10 tt 4,5. L. 179 1 D. h. t.
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« Est quaestio vulgata, an sponsus possit (hoc est, qni nondum maritus est) rem pro dote usucapere? Et J ULIANUS inquit. Si sponsa
sponso ea mente tradiderit res, ut non ante eius jieri vellet, quant
nuptiae secutae sint, usus quoque cupio cessabit: si tamen nou evidenter id actum fuerit, credendum csse id agi .TULIANUS ait,

ut

statim res eius ﬁant: et si alienae sint, usucapi possint: quae sententia niihi probabilis videtur. Ante nuptias autem non pro dote
usucapit, sed pro suo 1).
L. 2 D. eodem. PAULUS, libro LIV, ad Edictum. « Si aestimata
res ante nuptias tradita sit: nec pro emtore, nec pro suo ante
nuptias usucapietur ».
Quest’usucapio pro suo ha
nullità. del matrimonio, la
purchè però il marito sia iu
nella L. 1 5 3 D. pro dote

luogo pure nel caso in cui, stante la
dote non può esistere giuridicamente,
buona fede. Vero e che ÙLPIANO dice
(41, 9): « Constante autem matrimonio

pro dote usucapio inter eos locum habet, inter quos est matrimonium.
Ceterum si cesset matrimonium, CASSIUS ait, cessare usucapionem,
quia ei dos nulla sit ». E nel 5 4: « Idem scribit, et si putavit maritus esse sibi matrimonium, cum non esset, usucapere eum non
posse, quia nulla dos sit: quae sententia trahet rationem ».
Ma che non per questo resti esclusa l’us-ncapio pro suo, ce lo iusegna PROGULO nel libro VII, Epistolarum, dal quale è tolta la

L. 67 D. de iure (lotium (23, 3) che suona così: & PROCULUS nepoti
suo salutem. Ancilla, quae nupsit, dotisque nomine pecuniam viro
tradidit, sive sciet $) se ancillam esse, sive ignoret, non poterit eam
pecuniam viri facere: eaqne nihilo minus mansit eius, cuius fuerat,
antequam eo nomine viro traderetur:

nisi forte usucapta est, ncc

Postea, quam apud enndem virum libera facta est, eius pecuniae
causam imitare potuit: itaque nec facto quidem divortio, aut dotis
iure, aut per condictionem repetere recte potest:

sed is, cuius pe-

cunia est, recte vindicat eam. Quod si vir eam pecuniam pro suo-possidendo usucepit, scilicet quia existimavit mulierem liberam esse:
propins est, nt existimcu, eum lncrifecisse: ntique si anteqnam matrimonium esse inciperet, usucepit ».
S) Cod. Erl.: sciret. La maggior parte delle edizioni hanno sciat, per
esempio ALOANDRO, CHEVALLON, MIREO, BAUDOZA, MERLiN, e molti altri.
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In tal caso sussiste per lo meno una datio ob causam, che basta a
dare fondamento all' usucapio pro suo 9).
La clitt'ereuza fra l'usucapio pro dotc e l'usucapz'o pro suo consiste
in questo, che, cioè, il marito nsucapisce pro dote a vantaggio della
moglie, ossia usucapisce per la donna la cosa come bene dotale da
lni ricevuto, coll’obbligo di restituirlo dopo sciolto il matrimonio. Il
vantaggio del marito consiste soltanto in questo, che una volta compiutasi la prescrizione egli non può essere più convenuto dal precedente proprietario e non ha più a temere d’essere disturbato durante
il matrimonio. In nessun caso il marito, ed il suo erede, possono
riliutare dopo sciolto il matrimonio la restituzione della dote alla
moglie, ed a chiunque altro agisca per tale oggetto, sotto il pretesto
dell’usucapione, consista la dote in cose mobili od immobili.
Non si riesce dunque a comprendere come il grande CUIACIO po—
tesse considerare l'usucapio pro dote d'una cosa immobile, come una
alienazione proibita dalla ter Julia. Ancora meno si comprende che
il BRANCHU 10) possa dire: validissimum est argumentum, quod CUIACIUS cz: L. 16 D. tte fundo dotali petit, dal momento che in questa
legge si parla d'un caso in cni un terzo possedeva in buona fede il
fondo, che la donna aveva ceduto come suo in proprietà al marito
e che questi aveva trascurato, a suo rischio e pericolo, di rivenclicare.
Invece si usucapiscepro sno ciò che ci fu dato in dote, quando, stante
la nullità del matrimonio, non può esistere dote, e l’usucapione ha
compiuto il suo corso prima che sia cessato l’impedimento cile rendeva impossibile il matrimonio. Ciò è fuori d'ogni dubbio almeno
secondo l’opinione di PROCULO. Nel caso da lui deciso nel passo
sopra citato, una schiava aveva sposato un cittadino romano che la
credeva una romana. libera, e gli aveva portato del denaro in dote.
Questo denaro naturalmente non poteva essere proprietà. di lei, ma
neppure possiamo ammettere ch’essa lo avesse sottratto al padrone,

9) Vedi UNTsIuIOsznu, citata Teoria della prescrizione, 9 27 num. 4 pagina 205.
10) Observation. ad ius remain, decad. II, cap. 20 pag. 258 (Lugd. Batavor-

1720, 8).
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perchè in tal caso non avrebbe potuto aver luogo l’usucapione. Couviene duuque supporre che la schiava avesse dato il denaro col sno
peculio, perchè anche le schiave potevano avere un peculium del
quale era loro laseiata la libera administratio “ ). Essa sperava forse
che il padrone la mauomettesse fra poco e le lasciasse il peculio 1‘—’).
Non le si poteva dunque rimproverare assolutamente di essersi resa
colpevole dell’amozione della sua res peculiaris furandi consilio I3).
Soltanto essa non era ne poteva essere proprietaria del denaro dato
all’uomo come dote, onde non poteva trasmetterne a lui la proprietà.
Il denaro continuava ad appartenere al padrone della schiava. Se il
denaro fosse stato dato in dote per ]a schiava da un terzo, che
l’avesse parimenti creduta una cittadina libera, la proprieta sarebbe
allora passata al marito, come dice PROCULO "), ma il costituente
avrebbe potuto domandarne la restituzione con una condictio. Invece
nel caso in esame il padrone aveva l’azione di rivendicazione. In seguito la schiava aveva acquistato la libertà., ma non per questo restava sanata l’invalidità della dotis datio, perche la causa dotis non
aveva. avuto da principio l’attitudine di effettuare il trasferimento
della proprietà stante l’assoluta nullità. del matrimonio, e perciò non
poteva cambiarsi in seguito in una iusta causa coerentemente alla
nota regola di diritto quod causa possessionis mutari nequeat 5). Come
dice PROCULO, la donna non poteva in alcun modo domandare la
restituzione del denaro, neppure se si fosse poi sciolto il matrimonio;
non come dote, perche di questa non poteva parlarsi stante la nnl
lità del matrimonio, non come un suo credito, perchè non ha luogo
la condictio qnando la proprietà. della cosa non e passata a chi l’ha
ricevuta 16). Soltanto la. persona nella cui potestà. si trovava prima

‘1) L. 3 5 2. L. 27 D. de peculio (15, 1). L. 14 in ﬁn. D. de obligat. et action. (44,7). L. 52 9 26 D. de furtis (47, 2).
I?) L. 53 D. .De peculio (15, ]).
13) L. 53 D. de conflict. indebiti (12,6). Questo passo è tolto esso pure dal

lib. VII Epistolar-um di PROCULO.
") L. 56 t 13 D. de furi-is (47, 2).
IE) Per questa ragione MARCELLO dice giustamente nella L. 59 62 D. 11. t.:
« Si manumissa nupserit, ita demnm dos erit, si ea mente dedisti, ut quandoque seculis nuptiis dos esset D.

lö) Nei Basilici, tom. IV, lib. XXIX, tit. l const. 63 pag. 524, è detto:
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la donna poteva rivendicare il denaro, se non le aveva rilasciato il
peculio all’atto della manomissione, perchè il suo diritto di proprieta
restava inalterato, a meno che il marito non avesse potuto opporgli
la prescrizione. Il marito poteva infatti usucapire, ma non pro dote,
bensì pro suo, perché egli era in buona fede, in quanto aveva creduto che la donna colla quale s’era nuito in matrimonio fosse una
cittadina libera. D’altra parte la donua aveva avuto l‘intenzione di
trasferire colla tradizione la. proprietà. del denaro al suo supposto
marito, onde era avvenuta una datio dotis nomine e quindi ob causam.
Il possesso del marito era senza vitium, e fondato sull'opinione d’un
titolo legittimo. Concorrevano dunque tutti i requisiti delliusucupio
pro suo 17), e tale usucapione aveva compiuto il suo corso prima che
fosse avvenuta la manomissione e diventato così valido il matrimonio. Ma siceome non“ sussisteva giuridicamente una dote, il marito
usucapiva non per la moglie, bensi per sè medesimo, imperocclrè ln.
donna non poteva acquistare alcun diritto sulla cosa, del momento
che durante il corso dell'usucapione era stata sempre schiava ‘S).
Anche dopo sciolto il matrimonio non le spettava dunque alcun diritto di restituzione, ed il. marito lucrava irrevocabilmente il denaro
datogli dotis nom-ine.
Se il matrimonio fosse diventato valido prima del compimento
dell’usucapione, in seguito alla manomissione della donna, avrebbe
avuto luogo i’ usucapio pro dote a favore di lei, pei-clic le avrebbe
giovato l’accessio del tempo durante il quale il marito aveva posseduto la cosa come dotc "').

"( ) ris-J 557; "luopi-iw litai-juria» riﬁuta-.‘ dif-1'., r. di; maiza/laiw, 93 f.]; Taxi—J ”warning—Ja, all'/fi

Id est: Itaque nec facto divortio eain repetit, 'uel tauguatn (letalem-, vel tauquam debitam, sed dominus eius cum uindicat.
17) L. ult. $ 1 D. pro suo (41,lO). L. ]] D. pro cmiorc (41, 4). Si confrontino su questo punto lo scolio molto diﬁ‘uso dell’interprete greco nei Basilici, tom. IV, pag. 612 e l’UNTEnHOLZNun, ]. c., e 30 not. e, pag. 223.
13) Si vedano specialmente B. BBANCHU, Observation. ad ius rem., dec. 11,
cap. 19, pag. 208—220 e Paruum, Pond. Justorum., tom. Il, lib. 23 tit. 3 num. 53
not. m, png. 28
19) L. 13 9 6 D. de acguir. vel ain-itt. possess. (41,2). e In dote quoque, Bidata res fuerit, vel ex dote recepta, accessio dabitur, vel marito, vel uxori ».
LO scoliaste greco nei Basilici, tom. IV, pag. 661, dice: 7572 c‘è a'îpzsm: va'-Jaron

' scnflf'c; wirti-; èzdizsî aux/',.
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Talvolta la semplice assegnazione in dote d’una cosa e ritenuta
come una datio doti-s. Ciò si veriﬁca 1) quando un terzo possiede la
cosa della donna in condizioni da poterla usucapire mediante il possesso continuato. In questo caso la cessione dell’azione di rivendicazione tiene il posto della tradizione 20), applicandosi la regola: « qui
actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur » 2l).
2) Quando la dote sia stata stimata venditionis causa e sia perita
per caso fortuito prima della consegna. In questo caso 'il marito è
e rimane debitore del prezzo come se la cosa gli fossa stata conse—
gnata "1), nello stesso modo che nel primo caso se trascura di rivendicare la cosa, lo Ia a suo rischio e pericolo.
])el resto e cosa certa che la costituzione della dote per atto tra
vivi e un fatto che nel dubbio non può essere presunto, e ciò tanto
più dacchè è collegato col trasferimento della proprietà. 23). Chi sostiene che la dote fu costituita deve dunque in caso di contestazione
darne la prova 2'). Perciò ULPIANO dice a buona ragione nel li—
bro XXXI, ad Sabinum 25): « dotis autem causa data, accipere debemus ea, quae in dotem dantur ».
E però molto controversa le questione, se sia necessario che l’intenzione (li costituirc la dote sia dichiarata espressamente, 0 se tale
intenzione possa essere anche dichiarata tacitamente, ossia risultare
da atti concludenti.
Molti ‘b‘) sOstengono, che tacitamente possa essere rinnovata una
dote già precedentemente costituita, ma non essere costituita per la

ﬂpDÎE, Ilm—; usta". ='} cuni-Jai. rl",-; 70",qu (::er aiäouzanirsussv. Id est: tunc autem incipit(los ﬁei'i, si postquam matrimonium constiterit, cam, usuceperit.
20) L. 16 D. dc fundo dotali (23, 5). Vedi VINNIUB, Commentan, ad e 40 I.
de rer. divis., mim. 3.
'-") L. 15 D. dc regulis iuris (50, 17).

22) LL. 14, 15 D. li. t.
"”) L. 11 D. de. dii". reg. iii.)". (50, 17).
2l) L. 9 Cod. de rei vindicat. (3, 32). In ordine all’esperimento di tale prova,
si veda il 5 1238.

25)L.ot:zn.u.t.
2“) Vor-:r, Commeular. ad Pani,. torn. II, h. t. $ 5 — LAUTERBACH, Golleg.
”i. pr. Primi., parte II, 1.1. t. 5 17 in ﬁn. — De COCCEJI, Iur. civ. conti-ov. li.
t' (i‘l- 10. --— WALCH, Introd. in conti-ov. iur. civ., sect. I, cap. lI, membr. I,

5 24 pag. EO (edit. quarta a Car. Ern. Senum, curat. Jenae 1808, B}. — F.
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prima volta una dote. Della rinnovazione tacita, dicono, le leggi 27)
parlano e molto chiaramente, mentre non parlano alîatto della eostituzione tacita della dote.

Altri "'3) invece ammettono si che nel dubbio non debbasi presu—
mere l‘intenzione di costituire la dote, ma ritengono che sia da fare
un’eccezione almeno quanto a quelle cose che la donna porta al marito nel momento stesso della conclusione del matrimonio. Tali cose
dovrebbero essere indubbiamente considerate come dote.
Vi sono inoltre dei giureconsulti‘l9) i quali non negano che la costituzione della dote possa esser fatta anche tacitamente, ma ritengono che il solo fatto di avere la donna portato nella casa coniugale

delle cose o nel momento stesso della conclusione del matrimonio, o
dopo durante il matrimonio, non basti a far presumere che quelle
cose siano dotali.
Finalmente merita d’essere qui ricordata anche l'opinione a0), che
ammette indistintamente come regola, che nel dubbio tutti i beui
portati dalla moglie al marito lasciandogliene l‘amministrazione e

A. von. ENDE, Verinisehte jai-ist. Abhandlungen (Dissertazioni miste giuridiche)
vol. I (Celle 1802, 4), num. XIII, pag. 112-122. DABELOW, Handb-uch des Paiideclenrechls (Manuale del diritto delle Pandette) vol. III, e 276 pag. 412 e
segg., e molti altri.

27) LL. 30, 31, 64 D. n. t.
93) SCHILTER, Prax. iuris rom., exercit. 36 t 80 e segg. — Jo. Henr. BERGER,
Diss. de discrimine bonorum uxoris (Vitemb. 1709) 65 6 e segg. — Lnrsnn,
Jledit. ad Paul., specim. 302 mod. 4, 5. — PUFENDORF, Observatinris. univ.,

tom. I, che. 206 5 14. — SCHWEPPE, Räm. Privati-colit (Diritto romano pri-

vato) 9 677.
59) Vedi TI-HBAU'I‘, Sjslema del diritto delle Pandette, vol. 1, e 440 e Theod.
HAGEMANN, Praet. .Erörlerimgen ans allen Theilen dcr Rechtsgelchrsamkeit (Disquisizioni pratiche su tutte le parti della scienza del diritto), vol. VI.
disq. 76 pag. 321.
30) MEVIUS, Decision., tom. II, parte VI, deeis. 66 num. 2. — Christ. Frid.
Ge. MEisTER, Diss. de bonis ureris ez ram. iuris praesumtione non parapherualibus, sed dolat-tbas (Goett. 1769). — Lud. God. MADIIIN, Princip. iuris rem.,
parte III, 5 387 in ﬁn. — Hor-"Actum, Princi'p. iuris civ., Tom. I, (s 431. -—
HGPFNER, Commeiilar. ecc. (Commentario alle Istituzioni di Eineccio) 5 130
num. 4. — JO.Ern. Just. MiiLLI—zn, 0bscr-valion.pract. ad LEïsanui, tom. III,
fasc. ] observ. 532. — Ad. Diet. WEBER, Erli'iulernngen der Pand. (Illustrazione delle Pandette), vol. 11, t 1239 pag. 153, ed altri.
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l’usulrutto, debbano essere considerati come beni dati coll’intenzione

che servano a sopperire ai pesi del matrimonio.
_
Fra tutte queste opinioni, io preferirei l’ultima, che mi sembra

isdiseutibile, di fronte al diritto romano. Secondo il mio avviso,
quest’opinione è già confortata prevalentemente dalla storia dell’organizzazione del rapporto coniugale romano, di cui la dote faceva
parte come elemento essenziale. Quanto presso i Romani interessasse
allo stesso Stato di promuovere i matrimoni in tutti i modi possi—
bili, e provato dalla lea: Julia et Papia Poppaea de maritandis ordi—
nibus coi suoi premi e colle sue pene. legge che per ciò appunto è
detta da TERENZIO CLEMENTE nel libro V, ad legem Julium et Papiam-"), una lex reipublicae utilis, sobolis scilicet procreaudae causa
lata. Ora, la dote era appunto risg‘uardata come un mezzo efﬁcacissimo per tale oggetto. Si riteneva perciò come principio e disposi—

zione attinente alla costituzione dello stato, all’-ius publicum., che non
soltanto la dote dovesse essere costituita, e di ciò prima di tutto fu
imposto l'obbligo al padre ed agli ascendenti paterni; ma che anche
essa fosse conservata al suo scopo il più possibile a"3). I seguenti passi
delle leggi uon permettono alcun dubbio a tale proposito.
L. 2 1). de iure dolium (23, 3). PAULUS, libro LX, ad Edictum.
«Reipublicae interest,
nubere possuut ».

mulieres dotes salvas-‘habere, propter quas

L. 1 D. Soluta matrimonio (24, 3). POMPONIUS, libro XV, ad Sa.biuum. « Dotimn causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest, dotes mulieribus conservari cum dotatas esse feminas
ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem maa-ime sit necessar-ium ».
Anche PAOLO dice a questo proposito nel libro I delle Santoni-ice
receptae, tit. 1, de pactis et conventionibus 33). « Fuuoiio dotis pacto
mutari non potest: quia privata conventio iuri publico nihil derogat».

5") L. 64 D. de condit. et dcmonstr. (35, 1).
3?) Vedi G. Cbr. BURCHARDI, Grundzüge des Rechtssystems der Römer (linee
fondamentali del sistema giuridico romano) («25 pag. 145 e segg. Vedasi
anche questo Commentario, vol. XXIV, 9 1229, pag- 435 (Ediz. ltül- lib- XXIII,
pag. 643).

33) ln Ant. SOHULTING, Jurispr. cet. aniejust., pag. 220.
“Luck. Comm. Paudette. —- Lib. XX….
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Ed il GUIACIO 3") osserva molto giustamente, che tale functio (lotis
riguarda in parte la costituzione della dote, afﬁnche possano essere
con questa sopportati i pesi del matrimonio, in parte la conservazione della medesima, afﬁnche ne possa essere fatta la restituzione
dopo sciolto il matrimonio. Tanto per l’uno oggetto, quanto per
l’altro, sono stabilite regole speciali cui le private convenzioni non
possono derogare. Oud’è che tali norme di diritto sono principi iuris
publici, e sono nulle le convenzioni matrimoniali per le quali 0 lossero tolti al marito i diritti dotali spettantigli durante il matrimonio,
o la donna perdesse durante la sua vita la dote 35). Conseguentemente Ia. stessa organizzazione del rapporto coniugale importa, che
se la donna reca delle cose nella casa coniugale, e le lascia a disposizione ed in godimento del marito, ciò non possa essere stato fatto
che coll’intenzione che quelle cose servano a sopperire ai pesi matri-

moniali. Imperocchè, come PAOLO dice nel lib. VI, ad Plautinmï'ï):
« ibi dos esse debet ubi onera matrimonii sunt ».
Si potrebbe obiettare cheil matrimonio puo sussistere anche senza
dote, come infatti dicono le stesse leggi a’). Onde quei passi delle
Fonti che parlano della necessità della dote pei matrimoni, si riferirebbero non tanto al ius, quanto piuttosto all’uso comune ed a] niodo
di pensare della gente, perchè una donna sprovvista di dote difﬁcilmente troverebbe da collocarsi. Fra gli altri, cosi interpreta quei
passi il DONELLO gs). Ma anche ammessa quest’interpretazione, tale
maniera comune di pensare e tale costume sono appunto un fortis—
simo argomento per ammettere l’intenzione tacita dei coniugi, che le
cose portato nel matrimonio e rilasciate al marito siano dote.
Ma ciò risulta anche meglio dall’origine storica della dote. Origi-

nariamente e ﬁnché i matrimoni romani t'nrono conclusi colla conventio in manum, tutto il patrimonio portato dalla moglie passava

34) Apud SCIIUI.TING, 1. c., not. 15.
35) LL. 4, 12 5 l, 16 D. de pactis (lol. (23, 4).

36) L. 56 i 1 D. h. t. Vedi Abr. WIELìNG, Leal-ion. iuris civ., lib.II, cap-23
6 ceterum, pag. 203 e segg.
37) L. ult.. C. da (lonai. anle imp/. (5, 3). L. 22 C. (lc nupl. (5, 4). L. ll pfC. dc repurliis (5, 17).
35) Cam-mentor. iur. civ., lib. XIII, cap. 20 {\ quid dos.
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in proprieta del marito, ed era considerato come dote. Anche CICERONE 39) dice parlando dei suoi tempi: « Cum mulier in manum convenit, omnia, quae eius erant, viri ﬁuut dotis nomine ». Imperocchè in
quest’autica forma severa del matrimonio romano, in cui la moglie
era considerata come una jlliafamilias, essa non poteva possedere
alcunchè di proprio, precisamente come i ﬁgli. Tutto il suo patri—
monio diventava perciò dote, come pure il marito acquistava tutto
ciò che perveniva alla moglie durante il matrimonio 40). Nel matrimonio cum manu non si poteva dunque concepire una distinzione nel
patrimonio della moglie. Certo che poteva darsi il caso che un buon
marito, mosso dall‘amore e dall'alî'etto coniugale, permettesse alla
moglie di conservare una parte del proprio patrimonio, afﬁnchè essa
ne disponesse per sè a suo piacimento. Allora il patrimonio che la
donna possedeva distintamente da quello del marito, prendeva il
nome di pec-alium '"), come nel caso d’un ﬁglio di famiglia. Si rife—
riscono a ciò le parole che FLAUTO“) mette in bocca alla sua
Murrhina nei versi seguenti:
Ita est, unde ea tibi est?
Nam PECULll probam nihil habere addecet
Glam virum.
Ma anche questo peculio apparteneva al marito, ed egli poteva
ritoglierlo alla moglie qnando voleva, come nel caso del peculium
profeetitinm dei ﬁgli. Ciò risulta manifestamente dalle parole che
vengono dopo il passo sopra citato di FLAUTO "):
Hoc viri censeo esse omne, quiequid tuum est.

39) Topic. cap. VI. Ciò che dice qui CICERONE non deriva nè dalla legge
delle dodici tavole, come ritiene il Lurssn. l. e., nè da una legge di ROMOLO.
come sostiene von ENDE nel luogo pure citato. Nè nelle leggi dei re, nè in
quelle delle dodici tavole, si parla della dos. Vedi Abr.

WIELING, Lection.

iuris civ., lib. II, cap. 23 pag. 202 ed Heinr. Ed. DIRKSEN, Versuche zur
Kritik und Auslegung (ler Quellen des röm. Rachis (Tentativi di critica ed in—
tAìl‘pretazione delle fonti del diritto romano) Lipsia 1823, diss. 6 pag. 293
e segg.
40) Guus, Instit., lib. Il, &) 68. — ULI'IANUS, Fragm., tit. XIX, M 18, 19") Vedi Christ. RAU, Historia. iuris civ. de peculiis (Lipsiae 1770) b 5“‘-’) Casina, act. II, sc. 11, v. 25-27.
43) 1- c., v. 29. Vedi anche Wiicm'nn, Ueber Eliescheidungeu bei den Römern.

(Sui divorzi presso i Romani) pag. 114.
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Ora, col considerare come dote tutto il patrimonio della donna,
non si veniva senz’altro ﬁno da principio a fare entrare nel modo
più preciso la dote nella costruzione del rapporto coniugale, come
un elemento essenziale?
Nel matrimonio libero, che uel diritto giustiniaueo, cessato affatto
l’uso di quello colla in manum conventio, era rimasto l’unica forma
di nozze, la donna conservava il suo patrimonio, e soltanto costituiva al marito una dote afﬁnche servisse a sopportare i pesi matrimoniali. La parte residua del patrimonio della moglie rimaneva
propriet-.). libera di lei, ed il marito non poteva affatto disporne senza
il volere della moglie stessa. Allora soltanto incominciarono a snssistere dei beni che eætra dotem mulier habebat, e questi beni vennero
chiamati con parola greca :zpzpîpvx, parapherna “). Ma ne la necessita della dote, che era oramai, come dice PLAUTO 45), Ia principale
caratteristica che distingueva il matrimonio dal concubinato, ne il
modo con cui ebbero origine i beni parafernali, consentivano una
presunzione per questi ultimi beni, perche i beni parafernali inco—
minciarono a sussistere, qnando la donna, nell'atto di costituirsi Ia

dote, si riservò per se eda sua libera disposizione una parte del suo
patrimonio. Perciò tali beni venivano chiamati bona receptitia. Ciò è
confermato dal seguente passo di GELLIO 4"'):
« Quando mulier dotem marito dabat, tum quae ex suis bonis retinebat, neque ad virunt transmittebat, ea recipere dicebatur; sicuti
nunc quoque in venditionibus recipi dicuntur, quae excipiuntur neque
veneunt. — Ex ea igitur re familiari

quam sibi dote data retinnit,

pecuniam viro mutuam dat: earn pecuniam qunm viro forte irata
repetere instituit, apponit ﬂagitatorem servum receptitimn, hoc est,
proprium servum suum, quem cum pecunia reiiqua receperat, neque

dederat doti, sed retinuerat ».
I bona receptitia non erano dunque altro che bona ab amore in dotis
datione retenta, et a dote eæcepta, e quindi bona eætra dotem, PARA44)
45)
e 15.
1722,
46)

L. 9 $ 3 D. h. t. LL. 8, ll Cod. de pactis conventio (5, 14).
In Triuummo, act. III, sc. II, v. 64, et in Aulular., act. lI, se. II, v. H
Vedi Jac. PERIZONIUS, Dissertaiion. triad. er recens. HEINECCH (Halae.
4) diss. 11, pag. 88.
Noci. Attic, lib. XVII, cap. 6.
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PI-IERNA. Perciò non si poteva parlare di tali beni se non qnando
era stata costituita una dote.
Come potevasi dunque ammettere una presunzione per tali beni.
dal momento che devesi presumere la regola invece che l'eccezione?
Ma se queste ragioni non bastassero, Ogni dubbio sarebbe tolto da
un passo di ULPmNO, che dice nel lib. XXXI. ad Sabinum 47): « Ceterum si res dentur in ea, quae Gracci Trzpigspuz 45) dicunt, quaeque
Galli peculium. 19) appellant, videamus, an statim efﬁciuntur 50) mariti? Et putem i'"), si sic dentur, ut liant 52); effici mariti: et cum
distractum fuerit matrimonium, non vindicari oportet, sed condici,
nec dotis actione peti, ut Divus Marcus et Imperator noster cum
patre rescripsernnt. Plane, si rerum libellus marito detur, nt Romae
vulgo ﬁeri videmus: nain mulier res, quas solct in nsu habere in
domo mariti, neque in dotem (lat, in libellum solet conferre, eumque
libellum marito otl'ere, ut is subscribat, quasi res acceperit: et velut
chirographum eins uxor retinet, res, quae libello continentur, in donium eius se intulisse: hae igitur res an mariti ﬁant, videamus: et
non puto; non quod non ci traduntur 53): quid enim interest, ini'e—
rantur volente eo in domnm eius, an ei tradantur? Sed quia non
puto hoc agi inter virum et uxorem, ut dominium ad eum transle—
ratur, sed magis, ut certum sit in domum eius illata, ne si quandoqne separatio ﬁat, uegetur: et plerumque 5‘) custodiam earum
maritus repromittit, nisi mulieri commissae sint. Videbimus 55) harum
“) L. .‘) \\ 3 D. h. t.
l‘) Nei Basilici, tom. IV, lib. XXIX, tit.] const.5 62 png. 508, sono chia-

mate Tri Éîidfrpofm, id est, quae EXTRA Dormi in domum marili illata sunt.
49) I Galli, dei qunli ULl’lANO fa qui menzione, sono quelli che i Romani

chiamavano Cisalpini. Pnrlavano latino, ma adoperavano spesso le espressioni
lntinc in un signiﬁcato all‘atto diverso da quello dei Romani, come fu osservnto da Aeg. l\‘lENAGlUB, Aniocnilat. iuris civ., cap. 3. Del resto i Basilici,
tom. IV, pag. 509, confermano la genuinità della lezione Galli. che alcuni
ritengono sospetta. Si veda la nota del GEBAUEK su questo passo nell'edizione del Corpus iuris di Gottinga.
50) Cod. Erl.: efficiantur.

5!)
à'?)
33!
54)
55)

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Erl.: palo.
Erl.: « ut eius ﬁnnt n.
Erl.: non quod ei non tradantur.
Erl.: «et quia plerumque ).
Erl.: videamus.
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rerum nomine, si non reddantur, utrum rerum amotarum, an depositi, an mandati mnlier agere possit? Et si custodia marito commit
titur, depositi, vel mandati agi poterit: si minus, agetur rerum amo

tarum, si animo amoventis 56) maritus eas retineat: aut ad exhibendum,
si uon removere eas connisus est ».
ULPIANO distingue qui espressamente i beni parafernali dal patrimonio della donna che viene dato in dote. Di questo parlava nel
precedente 5 2. Onde non si capisce come si sia potuto citare il passo
in esame a sostegno dell’opinione che uou basti il semplice fatto di
aver portato delle cose nella casa del marito, a rendere le cose stesse
dotali 57). In quel passo si decide invece la questione, se il marito
diventi proprietario anche degli altri beni della moglie, ch’essa porti
nella casa coniugale Oltre a quelli dotali. Quanto alla dos tale questione non poteva nascere, perchè i'u ordine alla medesima si presume sempre il trasferimento della proprietà., anche se la dote sia
stata data al ﬁdanzato prima del matrimonio 5‘). ULPIANO decide lu

questione negativamente, e ciò perchè la donna non consegua quei
beni al marito come fa della dote, coll’intenzione di trasferirgliene
la prom-leta, inn generalmente afﬁnchè egli soltanto li custodisca o
li amministri. Perciò si suole consegnare al marito una nota di tali
beni perché egli la sottoscriva, e questa nota viene conservata dalla
moglie per servirsene nel caso di scioglimento del matrimonio come
prova delle cose portate al marito oltre la dote. Che se la donua
avesse ceduto al marito la proprietà. di queste cose, essa non potrebbe rivendicarle dopo sciolto il matrimonio, ma le spetterebbe
soltanto una condictio 59 ) per ottenerne la restituzione. Fuori di questo
caso, la moglie ha, a seconda delle diverse ipotesi fatte, I'actio depositi,
o I'actio mandati, O I'actio rer-uin amotarum, o l’ actio ad ewhibeudum.

55) ALOANDRO e Mutuo hanno: animo amovendi. Ma la bontà della lezione
ﬁorentina animo amorentis, colla quale coincide anche il nostro Codice d'Erlangen, è confermata dallo scoliaste greco nei Basilici, tom. IV, pag. 558, che
lia tradotto quelle parole con aliter-tvaim; '!«uz'rî.
57) Vedasi von ENDE, Dissertazioni giuridiche citato, 6 4 pag. 117.
5b'-) L. 8 D. 11. t.
59) Lo scoliaste greco nei Basilici, tom. IV, pag. 557, nomina la condictio
sine causa.
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Risulta dunque manifestamente da questo passo, che i beni parafernali dipendono sempre da una convenzione speciale, e perciò non
possono essere mai presunti 60), come dice anche lo scoliaste greco
CIRILLO 6'): 'I"). Trapd'ps‘avx, èàv roüra (li'/En, raü iudico; yivum-71:

Id est: Pa-

rapherna ea: pacto conve-nte mariti jiunt.

Anche la sentenza di GIAVOLENO 62) che, cioe, se una donua di—
vorziata si rimarita e, dopo sciolto il secondo matrimonio, torna al
primo marito, s'intende tacitamente rinnovata la dote, si fonda in—
contestabilmente sul principio della costituzione tacita della dote.
Così appunto rescrisse l’imperatore SEVERO, stando a quanto riferisce ÙLPIANO nel libro XXXIV, ad Edictum 53): « Divus SEVEBUS,
dice quel giureconsulto, rescripsit Pontio Lucriano in haec verba: Si
mulier, quae dotem dederat, post divortium rursus in matrimonium redit, non revocat-is instrumentis: non dubitabit is, apud quem res aget-ur,
secundum voluntatem mulieris, quae utique non indotata redire in ma—
trimonium voluit, partibus suis fungi, quasi renovata dote ».
Siccome il matrimonio rinnovato vale indubbiamente come un

matrimonio nuovo, specialmente se la donna dopo il divorzio abbia
sposato un altr’uonio e convissuto con lui, non si potrebbe ammet—
tere in questo caso una rinnovazione tacita della dote, se fosse vero
che la dote non può essere costituita tacitamente. La rinnovazione
della dos non è infatti che una nuova costituzione della medesima.
Ma che tale rinnovazione tacita debba ammettersi secondo l’inten—
"tione prosunta di coloro i quali si uniscono nuovamente in matri—
monio, Io insegna PAOLO quando dice uel libro VII, ad Sabinum ü4):
« Dotem, quae in prius matrimonium data est, non aliter convertì
in posterius matrimOnium dicendum est, quam cum hoc agitur: dum

hoc agi semper interpretemur, nisi probetur aliud convenisse ».

50) Vedi Christph. Lud. Guent., Diss. de bonis receptitiis uxori testamento paterno constitutis (Vitemb.. 1737) 6 3.
61) Basilici, tom. IV. pag. 558.
°?) L. 64 D. h. t. (lib. IV ea: Cassio). « Post divortium mulier, si de dole
maritus nihil cavit, et cum alii nupsit-set, postea ad priorem virum rediit,
tacite dos ei redintegratur ).

63) L. 40 D. h. t.
Gl) L. 30 D. cod.
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La regola che, giusta l’intenzione delle parti, nella rinnovazione
del matrimonio debbasi presumere pure una tacita rinnovazione
della dote, soffre un’eccezione soltanto nel caso in cui la dote sia
stata data (la un estraneo riservandosene la restituzione, perche in
questo caso la dote non potrebbe essere ricostituita senza il consenso
di lui, come insegna MODESTINO, libro singulari de eurematicis 65):
« Stipulatio de dote reddenda ab extraneo interposita, facto divortio
statim committitur: nec redintegrato matrimonio actio stipulatori
qnaesita intercidit. De-nuo igitur consentiente stipulatore dos constituenda est, ne sequenti matrimonio mulier indotata sit ».
Fu si obiettato che la. rinnovazione d'una dote già esistente e
precedentemente costituita è cosa molto diversa dalla costituzione
tacita della dote. Le ragioni che danno luogo alla rinnovazione non
si confanno, dicesi, alla costituzione, perchè le nozze dei coniugi divorziati si considerano come una continuazione del precedente matrimonio, piuttosto che come un matrimonio nuovo 5°).
Ma in questo ragionamento v’è un errore evidente. Le leggi romane distinguono molto precisamente il divorzio improprio, che
chiamano iurgium ü"), @ fribuscutum 63), O meglio frigusculum 69), ed il
divorzio vero e proprio. Nel primo caso si considerava la cosa come
se il matrimonio non fosse stato mai sciolto, se subito dopo tras-

messa la lettera di ripudio, i coniugi erano tornati a vivere insieme
e continuavano a stare uniti in matrimonio, perchè ciò dimostrava
che non era seria la separazione da essi voluta nel primo momento
di dispetto e d'ira. Perciò PAOLO dice molto giustamente nel li—
bro XXXV, ad Edictum 70): « DIVOBTIUM non est, nisi verum, quod
animo perpetuam constituendi dissensionem ﬁt. Itaque quidquid in ca-

65) L. 63 D. cod. Si confronti su questo passo I-Icur. Bui-;NCKMANN, Diutr.
de curematicis, cap. IV, pag. 59 e segg.
66) Vedi von ENDn, Diss. cit., pag. 117.
67) L. 31 D. h. t. L. 27 D. de puct. (total. (23' 4).
63] L. 32 9 12 D. de donat. inter vir. et uxor. (24, 1).

69) Vedi HEINECCIUS, Ad Bmssom, de uerb. iur. signi/icut, voc. ]"ribuscu-lmn.
Il Codice d‘ErÌangen lia. frivnsculmn. Si vedano la. nota del BRENCKMANE.

nell'edizione del Gneaunn, pag. 419, ed Ant. Senum-inc, Not. ad Dig., tom. IV,
ad 11. L. 32, pag. 307.

70) L. 3 D. de diuort. (24, 2).
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quam si

perseverantia apparnit, iudicinm animi fuisse: ideoque per calorem
misso repudio, si brevi reversa umor est, nec dicortisse videtur ».
In questo caso certamente si ristabilivano tutti irapporti che per
eﬂ'etto della separazione momentanea erano rimasti soltanto sospesi,
e la dote precedentemente costituita rimaneva, al pari del matrimonio,
quella stessa ch’era prima"). E cio e confermato anche da PAPI—
NIANO quando dice nel libro IV, Responsorum 72): « Quod si non divortium, sed iurg-ium fuit, dos eiusdem matrimonii manebit ». Con lui
concorda anche MARCELLO, il quale cosi dice nel libro III, ad legem
Jutiam et Papiam 75):

(( Plerique opinantur, cum eadem mulier ad

eundem virum revertatur, id matrimonium idem eSse: quibus ad—
sentior, si non multo tempore interposito reconciliati fnerint; nec
inter Inoras ant illa alii nnpserit, ant hic aliam duxerit: maxime si
nec dotem vir reddiderit ».
Ma affatto diversa e la cosa nel caso del vero divorzio, quando,
cioè, dal lungo spazio di tempo durante il quale i coniugi sono rimasti separati, O dall’essere stato in quest'intcrvallo concluso nn
altro matrimonio da uno di essi, risulta. manifestamente la vera in
tenzione d’una separazione perpetua '“). Se in questo caso essi tor—
nano poi ad unirsi in matrimonio, tale matrimonio dev’essere incontestabilmente considerato come un matrimonio nuovo, ma ciò non
Ostaute la dote del primo vale anche per quello nuovo, e viene risgnardata come reintegrata tacitamente 75).
Certo che se nel momento del divorzio la dote del primo matri—
monio fosse stata restituita, dovrebb’essere nuovamente portata. Ma

“) Vedi PÌÎTTMANN, Adversarior. iuris uiiiu, lib, II, cap. 1 pag. 17 e segg.

72) L. 31 D. il. t. Vedi Jac. CUIACIUS, Comment. in lib. IV Responsor. Pailim'ani; ad li. l. (Oper. a FABROTO edit., tom. [. pag. 156 sq.).

73) L. 33 D. de ritn nupt. (23, 2).
7"; L. 64 D. de donation. inter 'uir. et uxorem. (24,1). « Sed verum est, quod
Proculas et Caecilius putant, tnnc verum esse divortium, — si aliae nuptiae
insecutae sunt, aut tam longo tempore vidna fnisset, ut dubium non foret,
alternm eSse matrimonium ». La parola uidua è adoperata qui nel senso lato

‘lllﬂl'è spiegato nella legge 242 e 2 D. de verb. signif. (50, 16).
?:.) Vedi Wancurnn, Ueber Eliescheidnngen bei den Römern (Sui divorzi presso

Ì Romani), pag. 183.
GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XX….

104

826

LIBRO XXIII, TITOLO III, 5 1237.

tale dazione vale senz’altro come una nuova costituzione e rinnova—
zione della dote precedente, quia mulier utique non indotata redire in
matrimoninm uoluit, ragioue ch’è appunto portata nei passi sopra
citati 76). E siccome in ogni caso deve premere alla donna, come al
marito, ne INDOTATA in matrimonium veniat, perchè non vi sarebbe
ragione per ammettere che le debba premere soltanto ut non indotata
REDEAT in matrimoni-nm, cosi conviene ritenere che tutto cio che la
donna porta al marito gli venga dato a titolo di dote, a meno che
essa se ne riservi la disposizione.
La maggior parte dei giurisperiti 77) sono concordi nel ritenere che
le cose le quali erano oggetto della dote nel primo matrimonio, si
debbano presumere tali eziandio nel secondo matrimonio, anche se
questo sia stato concluso con un altr’nomo. Ma anche in mancanza
d’un matrimonio precedente, devesi sempre ammettere nella donna
l’intenzione tacita di costituire in dote quei beni che porta e lascia
al marito, quando non risulti manifestamente un’intenzione contraria, ed il marito disponga dei medesimi come del proprio pat-ri—
monio, e se ne serva per sopportare i pesi del matrimonio.
Certo che la dazione della dote è, come dicono anche le leggi 75),
una circostanza di fatto, che non si presume e dev’essere provata.
Ma tale prova riguarda soltanto il fatto della dazione. La donna
-deve provare d’avere portato dei beni nella casa coniugale e rila—
sciato al marito il possesso dei medesimi; ed anzi e tenuta tanto
più a dare questa prova, dacchè altrimenti si ritiene, secondo una
presunzione di diritto, che tutto ciò che esiste nella casa coniugale
sia proprietà del marito79). "Via questo non esclude l’intenzione tacita
della donna d’avere dato quei beni in dote al marito, ed ancora

76) LL. 40. 63 D. h. t.
77) Andr. GIAILL, Praeticar. observation., lib. II, cap. 82 num. 7. — AllfFABER, Ccd. deﬁnition. forms., lib. V, tit. 7 def. ]B in ﬁn., e def. 37; tit—Ù
def. 24. — Cour. RiTTERsIIUsIUs, jur. Justinian., parte V, cup. IV, num. 9-

—- Ant. MERENDA, Controverciar. iuris, lib. XIII, cap. 49 num. 16. -— T…“
BAUT, SysL, ecc. (Sistema del diritto delle Pandette), vol. I, 6 440.
78) L. 3) Cod. de rei uindicat. (3, 32). « Doce ancillam, de qua supplicas, 110talem fuisse, in notione Praesidis, quo patefacto ecc. ».
79) L. 51 D. (le donat. inter uir. et na:. (24, 1). L. 6 Cod. eod. (5. 16).
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meno può giustiﬁcare la presunzione che i beni stessi siano para—
fernali.
È stato detto sì che la costituzione della dote è un modo d’alie—
nazione che come tale non puo essere presunto, e questo è l'argo—
mento priueipale che portano coloro i quali sostengono che i beni
della moglie debbonsi presumere paraiernali 80). Ma. CALLIB'I‘RATO
c’insegna nel libro II, Quaestionum ’“) quanto sia debole tale argomento. Se l’alienazione non si dovesse presumere in alcun caso, e
per alienazione in materia di costituzione di dote non si può inten—
dere che il trasferimento della proprietà, come avrebbe potuto quel
giureconsulto dire, che quando la ﬁdanzata dà. prima delmatrimonio
al promesso sposo le cose destinate ad essere dote, si deve ammettere ch’essa abbia inteso di trasmettergliene subito la proprietà. se
non abbia dichiarato una diversa intenzione? ([ Sed nisi hoc evidenter actum fuerit (sc. ut res, secutis demum nuptiis sponsi ﬁant)

credendum est, dice CALLISTBATO, hoc agi, ut statim res sponsi fiant:
et nisi nuptiae secutae fuerint, reddantur ». Non si dovrebbe pint—
tosto ammettere la presunzione affatto contraria, « scilicet id agi ut
res tune sponsi efﬁciantur cum nuptiae fuer-int secutae », coerente
mente alla regola preferita, che, cioè, semper in obscuris, quod minimum est sequimur se), che i sostenitori della parafernalità. non hanno
mancato d’invocare a favore della loro tesi, dal momento che ciò e
più vantaggioso per la promessa sposa seil matrimouio va a monte?
Imperocche la parola minimum signiﬁca qui quod minimum adfert
praeiudicia". Quest’ultima presunzione sarebbe manifestamente più fa—

vorevole alla donna, perchè se non avvenisse il matrimonio essa potrebbe rivendicare le cose, mentre per effetto dell’altra. presunzione
di diritto non può. esercitare che una condictio, diﬁ'erenza questa che
fu osservata anche da ULPIANO nella L. 7 & ult. D. h. t., 23, 3.

Inoltre, siccome quando si pone la questione, che cosa debba ammettersi nel dubbio, se la moglie consegno in tutto od in parte al

30)
tione
al)
B?)

Si veda Ferd. Max. STARK, Diss. de bonis usoris ez iuris rom. praesnmnon (totalibus, sed paraphernatibas (Goett. 1798) 5 12.
L. S D. h. t.
L. 9 D. de div. reg. iuris (50, 17).
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marito senza stipularc alcun patto speciale per tale oggetto, o ri—
serva, il patrimonio portato nella casa coniugale, ed egli se ne servi
per sopportare i pesi matrimoniali. non si può parlare d’una promessa precedente di dote, cosi ognuno può giudicare da se stesso
quanto valga l’argomento col quale si è cercato di dimostrare la
parafernalità di quei beni, dicendo che la costituzione della dote è
una convenzione, perchè presso iRomani veniva posta in essere
mediante stipulazione, o mediante altre forme solenni equivalenti a
quella, e produceva un’azione ordinaria contrattuale, [’ actio ea: stipulatu; onde non si potrebbe dedurre da semplici presunzioni l’esistenza di tale contratto 33).
Che infatti la costituzione della dote possa avvenire, appunto come
la donazione 84), senza una promessa precedente, ipso facto mediante
la tradizione, e cosa che vedemmo già. sopra 877), e siccome in gene—
rale la dote non acquista efﬁcacia se non dopo avvenutane la tra—
dizione al marito 86), così quando la donna consegni senza alcuna
riserva dei beni al marito o nel momento della celebrazione delle
nozze, e durante il matrimonio, è per certo naturalissimo l’ammettere, che essa abbia fatto cio coll’inteuzione tacita di costituire una.
dote, perchè coerentemente alla sentenza di PAOLO E‘”): ibi dos esse
debet, ubi onera matrimonii sunt, non vi può essere cosa che preme.
così alla moglie come al marito, più di c'è che deve servire a fare
fronte ai pesi matrimoniali.
Quando dunque il factum traditionis sia incontroverso, come nel
caso in esame, non si può opporre alla nostra Opinione neppure con
una lontana apparenza di ragione, la regola di diritto:

« id quod

nostrum est, sine facto nostra ad alium transferri nou potest » 33).
perchè, come fu già osservato dal GUIAGIO 39), ciö signiﬁca soltanto

>“) Vedi vou ENDu, l. c., t 2 png. 114.
Si) L. 1 D. de (Iona/. (39, 5).
35) Vedi t 40 I

de rer. divis. (2,1), LL. 1,13 C. de iure dot. (5,12).

se) Vedi questo Commentario, vol. XXIV, 5 1229 pag. 438 (ed. ital. lib. XXIII.

pag. 645). '

in) L. 56 t ] 1). h. t.
35) L. 11 D. de div. reg. iuris (50, 17).
39) Praeiect. in tii. Dig. de divers. reg. iuris, ad L. 11 cit.
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che la sola volontà. non accompagnata dalla tradizione non basta ad
elfettuaro il trasferimento della proprietà g°).
Che se anche la costituzione della. dote sia un contratto, e per se
stesso verissimo il principio che una convenzione non può essere
presunta, ma e pur vero che in nessun luogo trovasidisposto che la
costituzione della dote debba essere fatta sempre espressamente. 0
perchè non potrebbe avvenire, come ogni altro contratto, anche per
effetto del solo consenso dei coniugi? 9'}.

5 1238.
Seguito della questione, se Ia dote possa essere costituita, tacitamente.
Legatum dotis constituendae.
Si ammette si dai sostenitori dell’opinione contraria, che per la.
costituzione della dote non è necessario che venga adoperata precisamente l’espressione dos 92); ma è manifesto che questo non signi-

9”) L. 20 Cod. de pactis (2, 3). Vedi WARNKöNLG, Bemerkungen über den
Bcgriﬂ‘ der iusta causa bei der Tradition (Osservazioni sul concetto della iusta
causa nella tradizione) nell’Archivio di pratica. civile di Lima, ltIiT'rEnMAIEn,
e Tl-IIBAUT, vol. VI, fasc. 1 num. 4 pag. lll e segg.
9') Vedi Henr. Th. PAGENSTECHER, Diss. de pactis tacitis. adj. Eiusnnnr,
Uommentar. in Sexti Pomponii Icti ad Sabinum de re testament. libros IV (Lemgov.,
1750, 4), pag. H] e segg.

92) L’ENDE. l. c.. t &, interpreta in questo senso la L. 23 D. h. t. dove
Uerno dice: « quia autem in stipulatione non est necessaria dotis ndjectio,

etiam in datione tantundem ducimus ». Il Lars-Ian credeva che specialmente
questo passo conici-tasse la. sua opinione, ma tale argomento viene giusta-

mente rigettato nel $7. Che questo fosse un argomento tutt’altro che buono,
fu già dimostrato dal MEISTER, in Diss. de bonis uxoris erro-ni. iuris praes. uon
pa-raphcrnal.scd dolat-it)., 9 9, iiupcroccliè in quella legge si parla (e ciò è evi-

dente) non d’una costituzione tncita della dote, ma della massima, che nella
Stipulagig dolis, come nella. «latio dotis, non è necessaria. l'adiectio conditionis: si
'l-lbpiiae fuerint secutae. Ciò risulta manifestamente dal confronto del passo ci-

tato colla legge 21 D. eadem, che, come la legge 23, è tolta dal lib. 35 ad
Sabinum di ULPIANO. Nello, legge 21 e detto: « Stipulntioneni, quae propter
(musam dotis ﬁat, constat habere in se conditionem lianc: si nuptiae fuerint

secutae : et ita demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si
"“‘Piiae, constat n. I due passi erano direttamente uniti l’uno coll’altro, e fu-
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ﬁca altro se non che non occorre una menzione speciale della dote,

o l'espressa dichiarazione che i beni consegnati al marito debbono
essere la dote della moglie.
Quando ﬁnalmente si è cercato di dare la prevalenza all’ opinione
contraria col dire che la presunzione di parafernalità dei beni pertati dalla donna-, è per questa molto più vantaggiosa della praesumptio pro bonis «totalibus, perche il marito ha diritti maggiori sulla
dote che non sui beni parai‘ernali, si è dimenticato, che la questione
di cui abbiamo parlato ﬁn ora non si presenta generalmente che
nel caso di decozìone del marito, nel qual caso mi pare certo che Ia
presunzione pro bonis dotalibus sia incomparabilmente più vantag—
giosa per la moglie, della presunzione pro paraphernattbus, ela prima
rono soltanto separati dai compilatori delle Pandette col frupporvi il passu
(li PAOLO. Ciò è confermato anche (lai Basilici, tom. IV, pag. 512, che nel
tempo medesimo tolgono ogni dubbio sulla bontà della lezione dationem, imperocchè iGreci hanno adoperato la. parola ampirïosrs- Con questo cade anche
la supposizione (loll’ENDE, l. e. t 8 pag. 120, che, cioè, in luogo di dat-ionem,
fosse scritto originariamente dictionem, e che la lezione venisse alterata du
qualche amanuense. Ma ciò è anche meglio confermato dalla parafrasi dello
scoliaste greco, il quale dice (se. K, pag, 568); ineia‘alv roi-m e'v :"? imper-tan ri;
ul; 0-31. a'.-M.'zeia. Est-. r'î;

alluso;
"q non;/)'z‘q
t
.
i

::.-Iffan? | off/.

rivi-7:11
t'è-J
/

ènhur'qﬂsiu-I
f

diem,, iucia/di ätc'o'au [ilia vc,w.'e,u.a.ru., wmnulli-M.'. rlfï èmpurfeei m.". l.;-[eta, e…la—,.; and…
lilia. vaniﬁcata Ea,-;, wopam oi yipot. xai. ':aair'q; yzf, eme; ei; apoeefz'q; atmnnpiv ai'psnv
"I empta-feci; Ezsw Jozef. '."; mirò mi ‘Ti". :… Estinti—Juv apul-La.:w ill'/r,: rtf/Arx); &?me ea;/.in

Id est: quoniam ergo in STIPULATJONE Doris non est necessaria conditionis adjectio, hoc est, non est 'necesse sic promittenti: promitto dare mille nummos, sti-

pulationi adiicere et dicere, promitto (lare mille nummos Sl NUPTlAE secum“,
FUBRINT. Nam et eit-ra hane adjectioiuzm tacitam conditionem videtur habere stiputatio. Idem quoque dicimus IN uanus DOTIS NOMINE DATIS. Risulta dunque
manifestamente (lai Basilici, che tutta la difﬁcoltà consiste soltanto nella trasposizione della parola. dotis, elle (leve andare unita alle parole in stipulatione, 0 non alla. parola adjectio. Infatti fa già molto tempo fa osservato dnl
CUIACIO, Comment. in lib. XVI.

Digestor Sal-vii Juliani,

ad

L. 7 D. (le con-

diet. cons. data cuus. non see. (Opera a FABROTO edit., tom. III, pag. 112), che

la proposizione deve essere ricostruita cosi: quia autem in stipulatione dotis
non est neeessaria adiectio, sc. eontietionis si nuptiae sequantur, della quale parla
subito prima ln L. 21 l). 11. t. Risulta al tempo stesso da ciò, che l’interpretazione del barone von Enna, 1. c. pag. 122, e cioè che la L. 23 D. li. t. ilisponga soltanto, che per la costituzione della (iote mediante acceptilatio o
dictio non sia necessario fl’adoperare l’espressione precisa dos, come non loè
nella stipulatio, è evidentemente errata. Si confronti anche la nota, 91 nel

principio del 9 1237.
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merita già, la preferenza perche le leggi vogliono espressamente dat-ium
causam semper et ubique praecipuam esse, quia etpublioe interest dotes
mulieribus conservari, lo che trovasi detto in un titolo 93) dove non
si parla più della costituzione della dote, ma della restituzione della
medesima t).

93) L. 1 D. salut. matr., 24, 3.

t) L‘opinione che il diritto romano ammettesse la dos tacita o praesumta, ossia che

in mancanza di dichiarazione contraria. della donna, le cose portate da questa nella

casa coniugale si dovessero presumere (letali, "e confutata dallo szuunz (op. cit.. pagina 162 e segg.) con argomenti che ci sembrano decisivi. La. presunzione della dos
tacita comprende.come osservò per il primo il BECHMANN (op. cit., ll, pag. 136 e segg.),
due proposizioni, in primo luogo la proposizione, che tutte le cose di cui la donna od
altri per lei lascia l'uso al marito diventino proprietà. di lui, ed in secondo luogo la.
proposizione, che in ordine alle cose le quali passano o espressamente o in forza dell'aecennatu presunzione, nella. proprietà. del marito, debbasi ammettere in mancanza di
dichiarazione contrario il trasferimento dotis eausa.
La prima proposizione 'e manifestamente errata non soltanto di fronte al diritto ro-

mano antico uel quale era necessario un atto formale (come la mancipalio, la in iure
cessio) pel trasferimento della proprietà, ma anche di fronte al diritto nuovo. perchè.
se allora bastava. per lale oggetto la tradizione. non era però sufﬁciente il solo l'atto
materiale della consegna, che poteva avere diversi scopi determinabili soltanto mediante
l'intenzione delle parti; nè troviamo nel diritto romano alcun cenno d'una. presunzione
dell'animus dominii transferendi (e rispettivamente dell‘intenzione di ricevere il de-

minio) in ordine alle cose portate dalla donna nel domicilio coniugale.
Non più ammissibile è la seconda proposizione. Supposto anche il passaggio delle
cose nella. proprietà. del marito. di tale trasferimento possono essere diverse le cause.

La donna può averne voluto trasferire la proprietà al marito afﬁnchè qnesti le amini-

nistri come beni paral'ernali ili lei. o afﬁnchè egli se le tenga a. titolo di donazione. o
anche a titolo di dote; ma non v‘è ragione per ammettere appunto una. presunzione

per quest'ultima intenzione. Tale presunzione non è all‘atto confortata dai passi citati
dal nostro Autore.

i quali parlano del favore olnl'è circondata Ia. dote nel pubblico

interesse, perchè questo l'avere presuppone l’esistenza giuridica della dote. ma non ha

alcuna relazione coll'origine della medesima.
Si suole dire che la posizione della donna esige unu dote. e che appunto per questo
conviene presumere l'am'mus dotis constituendae. Ma tale postulato Semplicemente
sociale e tutt'altro che snl'l'iciente a giustiﬁcare la presunzione della (los tacita, mentre

i" qualunque datio e l‘intenzione dichiarata dalle parti che determina il carattere ginridico della dazione, e cosi se le cose date sono oggetio d‘una. donazione, oppure sono
belli pararet-nali, o dote.

Naturalmente ciò non esclude che quando in mancanza d'una dichiarazione espressa
delle parti, l'intenzione ili queste dev‘essere dedotta dall‘insieme delle circostanze di
l'atto. si tenga conto anche della circostanza. che si tratta di una donna che va e.
marito.

Due sole eccezioni (se pur tali si possono chiamare) troviamo nel diritto romano
alla regola contraria. alla presunzione della dos tacita,

che ne resta cosi confermata.
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La costituzione della dote può essere fatta. ﬁnalmente:
II) Mediante atto mortis eausa, quando, cioè‘ in favore della
donna, nubile o maritata che sia, viene disposto in un testamento
un legato dotis eausa 9'). Tale legato è denominato legatum dotis constituendae, ed al pari della costituzione della dote per atto tra viri,

94) L. 71 $ 3 D. de condit. et (temone-tr., (35,1). L. 84 t 6 D. de legat., I.

La prima riguarda il matritnonio degli schiavi. Se tale unioue diventa per effetto della
manomissione un vero matrimonio, le cose già, portate dalla. schiava dotis causa diventuno dote dove essa non ne domandi la restituzione (L. 49 pr. D. de iure dat., 23,3).

La seconda riguarda la rinnovazione del matrimonio fra le stesse persone dopo il divorzio. nel qual caso la date del primo matrimonio non per anco restituita diventa dote
del secondo matrimonio.
Ma per chi ben riﬂetta questi casi non hanno che vedere colla cosidetta dos tacita.
o praesumta. perchè nel secondo caso si supponeva che fosse già avvenuta una costituzione della. dote e che le cose dotali non avessero perduto questo carattere; onde se
il matrimonio veniva rinnovato senza riserva da parte della donna.

conveniva necessa-

riamente ammettere. che secondo l'intenzione delle parti cio ch’era dote del primo nnitrimonio dovesse essere date di quello rinnovato. Lo stesso e a dirsi del primo caso.

nel quale le cose, pur unn essendo originariamente dote, erano state (late però dall':
causa. Tale intenzione non aveva potuto conseguire l'effetto desiderato, ossia il rapporto

giuridico

dotale obiettivamente

considerato,

ma durava tuttavia, come durava

l'a/feetio maritalis che si manifestava nella continuazione dell'unione coniugale, enello

stesso modo che quest’aﬁ’ectio una volta cessato l’impedimento dello stato di schiavitù.
dava luogo al matrimonio, cosi l'animus dotis constituendae, che la donna dimostrava
di avere tuttora col lasciare al marito le cose già dategli dotis causa, dava luogo
alla dote.

La massima del diritto romano che reintegrato il matrimonio fra i divorziati, s'intendeva nuovamente costituita l'antica dote. fu estesa dai pratici al caso della vedete
che passava a seconde nozze (Bossro, De dote. cap. 2, nn. 69, 70. — PoLn-i, De dele
quaest., 2, n. 18) e tale estensione l'u ammessa senza contrasto nel diritto comune (Si
veda il FORTI, Trattati di giurisprudenza, vol. lll delle Opere. pag. 381 e segg.].

Ciò conferma quanto abbiamo sopra osservato. che cioè non vi e date tacita, come
non vi e donazione tacita. L'ant'mus dotis constituendae non risulta dal solo fatto che
la donna porta delle cose nella casa coniugale, ma può risultare da questa e da altre
circostanze di l'atto, che facciano nppar‘ire certa tale intenzione, come appunto avviene

nei due casi ora rammentati chiamati comunemente a. torto casi di dos tacita.
ll solo l'atto della illazione in casa del marito di cose appartenenti alla donna. “°"
basta dunque a farle ritenere dotali, ma 'e necessario ch‘esse vengano espressameule
costituite in dote, o almeno è necessario che concorrano tali circostanze da fare appu-

rire inoppugnahile una tacita costituzione.

Nel diritto patrio attuale la costituzione della dote dev‘essere espressa (art. 1388 dal
Cod. civile), lo che signiﬁca che l‘intenzione di costituire la dote deve risultare indi-lb:
biamente dall‘atto stesso, pur non richiedendosi per tale oggetto parole sacramentull
(BIANCHI, op. cit., pag. 87).
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può essere fatto tanto espressamente quanto tacitamente 93). Di ciò
parleremo più diffusamente nel 5 1537.

5 1239.
Das cauta. Eæceptio non numeratae dotis.
Come rescrissero gPimperatori SEVERO ed ANTONINO 96) non basta
per la costituzioue della dote l’instrumento che la attesti (scriptura
dotalis instrumenti) se non sia avvenuto il pagamento eﬂettivo della
dote stessa. Di ciò potevasi tanto meno dubitare presso i Romani,
dacchè si soleva. dichiarare nelle convenzioni matrimoniali essere già
stata ricevuta la dote, anche quando ne era stata fatta soltanto la
promessa e non il pagamento 97). Questi instrumenti dotali non po—
tevano quindi bastare a costituire una prova contro il marito, del
ricevimento della dote. Si presumeva invece che essendo comunemente stipulate le convenzioni matrimoniali prima delle nozze, la
confessione del marito ivi contenuta fosse stata fatta soltanto nella
speranza del pagamento futuro 93). Perciò quando il marito, dopo
sciolto il matrimonio, è convenuto perla restituzione della dote, può
opporre l'eccezione di non averla ricevuta.

La dote che il marito ha confessato nell’instrumento di avere ricevuto, senza che gli sia stata effettivamente pagata, dicesi dos cauta,
ed il rimedio giuridico spettantegli contro tale confessione è chiamato eæceptio o querela non numeratae dotis 99).
L’uso di questo rimedio legale è però ristretto, come l'emceptio non
nmneratae pecuniae quanto alle scritture relative ai mutui, ad un
certo tempo. Prima che sia decorso tale termine la confessione scritta

95) L. 48 $ 1 D. h. t. Vedi Mnismn, cit. Diss., 9 9.
95) L. 1 C. de dote cauta non. num. (5, 15).

97) L. 3 0. (le dote cauta non num. (5,15).
93) Vedi Ant. Pnnnz, Praelectian. in (Joli., lib. V, tit. 15 num. ] e 3 e Frid.
Es. a. PUFENDORF, Observat. iuris univ., tom. IV, obs. 82 5 4 e segg.
("g-) Jo. Bein.Fn1nan. Diss. de date confessam scu cauta von quittirten abcr

nicht empfangencn Brautschatzgelrlcrn (Dei denari dotali dei quali fu rilasciata
quìotanza senza essere stati ricevuti), Jenae 1708.
GLiÌCK. Comm. Pandette. — [.il]. XX….

105
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nelPinstrnmcnlo non ha. alcuna efﬁcacia probatoria contro chi l’ha
emessa; ma dopo decorso quel termine, la confessione costituisce una
prova tanto completa che, secondo lo stretto diritto, non può essere
combattuta con alcuna. eccezione, e la dos cauta viene ormai considerata come dos munerata.
Conviene distinguere i casi seguenti:
I. Se il marito agiva durante il matrimonio per il pagamento
della dote, gli spettava la querela non numeratae dotis, ed al con—
venuto incombeva dapprima l’onere della prova. senza limitazione di
tempo, come dice GrusrerNo nella prefazione della nor. 100. Il
convenuto non poteva dunque invocare l‘instruinento compilato o
rilasciato in ordine al ricevimento della dote, ma era tenuto sempre
a dimostrare in altro modo l’effettivo pagamento della medesima.
Ma siccome tale prova poteva facilmente diventare impossibile col
decorso d’un lungo spazio di tempo, così GIUSTINIANO stimò neces—
sario di stabilire un termine breve, ed ordinò colla nov. 100, che,
dopo decorsi dieci anni, il marito che esercitava la querela non numeratae dotis non potesse più insorgere contro la propria confessione
scritta 100).

100) Lo Scnwrzrrn, Elim., ecc. (Diritto romano privato), 9 688, è d’altra
opinione, ma nella prefazione della novella. 100, ch’egli cita, si rammenta
ciò soltanto storicamente, come diritto antico, e si soggiunge subito dopo,
che si ero. sentito il bisogno di limitare il tempo della querela non solutae
dotis, e di liberare le donne, dopo il decorso (l’un lungo termine, dell’onere
di provare il pagamento. Così è detto nel cap. ] 6 ]: « Si vero int-ra decem
annos non queratur, ob silentium mariti querelam tollimus, nec permittimus,
ut post decem annos queratur ». E nel cap, 2 pr.: rr Si praeterierint decem anni,
tum nec vir, nec heredes eius querelam habebunt, cum mulieri tempus ad
omnia sufficiat ».
Era però già, controverso fra i glossatori, se tale disposizione fosse applicabile anclie al caso d'un matrimonio tuttora sussistente, o soltanto al caso
di scioglimento del matrimonio. Per la prima alternativa stava. SALICETO con
ACCUnle, per la seconda Arsenico de Rosn'ru, .»ld A-uth. quod locum Cotlde dote cauta. Questi enuncia la proposizione, che durante il matrimonio 13

querela non numeratae dotis non ha alcun limite di tempo. Ma più conforme
alla. legge è certamente la prima opinione,

come dimostrò per il primo

Matth. Conanus, Tr. de processibus executieis, parte III, cap. 1 num. 113
pag. 595. Concordo con lui Matth. STEPHANI, Commentar. in novelt, constitutionJustin. Imp., ad nov. 100 num. 6 pag. 5231. Lo stesso insegna pure Ad. Diet.
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II. Se invece erano il marito o il suo erede che dopo lo scio—

glimento del matrimonio venivano convenuti per la restituzione della
dos cauta, ed il convenuto opponeva all’attore l’except'io non numeratae dotis, la durata di quest’eccezione era originariamente limitata
ad un anno, sia che il matrimonio si fosse sciolto per morte d’uno
dei coniugi, sia che si fosse sciolto per divorzio, ed il termine decorreva dal giorno dello scioglimento del matrimonio senza riguardo
alla durata del medesimol). Ma GIUSTINIANO stabili colla citata
nov. 100 le seguenti innovazioni:
Se il matrimonio si scioglieva dentro i due primi anni, sia per
morte, sia per divorzio, il termine era d'uuanno tanto per il marito
quanto per l‘erede di lui.
Se il matrimonio si scioglieva dopo due anni, ma dentro i primi
dieci anni, il termine per l’esercizio della querela o dellleæceptio non
numeratae dotis era di soli tre mesi.
Se ﬁnalmente il matrimonio si scioglieva dopo dieci anni, non
era più ammesso tale rimedio giuridico, fuorchè nel caso che il marito fosse stato minore d'età. quando esarò la scrittura. In questo
caso egli poteva domandare la restitutio in integrum- contro il decorso
del termine, purchè non fossero ancora passati dodici anni dalla ce—
lebrazione del matrimonio, perche in tal caso anche ammettendo
ch’egli avesse sposato a quindici anni, avrebbe raggiunto da lungo
tempo l’eta maggiore. Se il marito moriva durante questo tempo,
gli eredi potovano esercitare la querela dentro il termine d'un anno;
WEBER, Erläuterungen der Panrlectcn (Illustrazioni delle Pandette), vol. Il,
6 1239 pag. 154, e zn HöPFNERs Comment., ecc. (Sul Commentario alle Istituzioni di Hörann), $ 854, not. " pag. 907 e segg.
‘) L. 3 Cod. dc dote caula non numerata. Imp. J us'rINuNUs A. Mennae

P. P. a In dotibus, quas (latae esse dotalibus instrumentis conscribi moris
est, cum adhuc nulla. datio sed pollicitatio tantum subseeuta sit, liceat non
numeratae pecuniae exceptionem opponere, non solum marito contra uxorem,
Vel eins heredes, morte mulieris vel repudio dissoluto matrimonio, sed etiam
heredibus. mariti, cuius morte dissolutum

est matrimonium: socero etiam,

vel eius heredibus, si cum ﬁlio suo dotem suscepisse dotalibus instrumentis

Scriptum sit: omnique personae, quam dotem suscepisse una cum marito
conscribitur, vel eius siniiliter heredibus, ita tamen, ut intra annum tantum
continuum, a morte mariti vel mulieris, vel missione repudii computandum,

ea licentia. detur ».
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ma se essi non avevano ancora raggiunto l’età maggiore, il termine
era di cinque anni, fosse stato il de cuius maggiore, o minore d’età.
Tale termino restava inalterato ancho se fosse decorso senza che
essi avessero ragginto l’eta maggiore, ed inoltre occorreva che il
matrimonio si fosso sciolto dentroi primi dieci anni, e che il de cuius

avesse cessato di vivere quando gli spettava sempre l’exceptio non
numeratae dotis 2).
La nov. 100 dell’imperatore GIUS‘l‘INIANO che contiene queste disposizioni del diritto nuovo, merita un posto qui.

Essa suona cosi

secondo la traduzione dell’HOMBERG:

PRAEFATIO.

« Exceptiones non numeratae pecuniae, quae certis casibus oppon-untur, leges nostrae indiscussas non reliquerunt: scd longum et
effusum earum tempus contraximus, ne homines negligentia sua,
aut forte dolo, ut in negotiationibus, fruantur, aliisque negotia facessant. Neque enim aequaliter probationes semper suppetunt illis,
qui eas dare volunt, multas vero tempus quoque repudiat. Quapropter iu quibusdam casibus querelas non numeratae pecuniae recte
centraximns, nt ex iis, quae a nobis iam scriptasnnt colligere licet.
Atque id ipsum impraesentiarum etiam in (late facimns. Quoniam
enim toto tempore matrimoni-i, quamdiu nuptiae constabant, uiris (Zenon,
soluta. dote queri concessum est, maiusque additamentum factum, ut:
etiam post mortem virorum, quemadmodum post repudinm, int-rag”
annum querela moveretur: propterea brevi ct concisa lege querelam

non solutae clotis celeriorem el'licieudam, mulieresque in eiusmodirebus a probatìoue post longum tempus libcrandas esse existima-'
vimus.
Caput I.
Si quis igitur per duos solum aunos, vel etiam breviore tempore
uxori iunctus fuerit, et dotem non acceperit, silentio illo neque ma-

‘-’) Vedi Jac. CumorUs, Exposit. nou-ellan, nd nov. 100 c Conr. Rirrnnsuusms, Jus Justinian., parte V, cap. B num. 7.

DE mun DOTIUM.

837

ritus laedatur, neque heredes mariti, licet etiam ille tacuerit: sed
intra alium annum querelam moveat. Brevitas enim matrimonii nos
ad hanc legem vocat. Si vero matrimonium ad tempus biennio mains,
decennio vero minus duret, marito concedimus ut queratur, et dotem
pro parte vel in totum sibi collatam non esse dicat: eoque facto,
querelam transmittat, Clllll maritus semel questus sit, et uxor se eam
dedisse non probaverit.

5 1. Si vero intra deccm annos non queratur, ob silentinm mariti
querelam tollimus, nec permittimus, ut post decem annos queratur,
neque hcredibns eius annum tribuimus. Et hoc etiam non sitnostra
in quosdam poena, sed enra tranquillitatis subditorum. Cui enim
per tam longum tempus (decennium scilicet) querelam proponere

licet, si silentinm eligat, manifestum est, eum, et si dotem non accepit, heredes tamen suos cum omnino dare voluissc. Atque haec
ipsa obtineant, etsi nuptias repndio solvi contingat. Nec distinguimus,
num. mulier dotem se dedisse scripserit, an pater, an 'vero ali-us quis pro
ea: tempore in onmibus eiusmodi speciebus (sicut ante diximus) suos
effectus ostendente, et querelam (laute 'uel tollente. De dennnciatione

vero non loquimur, quae verbis solmn ﬁt (saepe enim vel ira quaedam, vel alia incidens occasio efﬁcit, ut vir talia loquatur: vel cum
ille nihil dixerit, emti testes id mentiantur), sed denunciationem in
scriptis ﬁeri oportet.

Si vero quis eam in iudicio

forte facere velit,

omnino id mulieri, vel illi, qni dotem se dedisso scripsit, innotescere
oportet: caeteroqnin nihil est, quod prohibeat, quo minus ipse maritus solus hoc faciat et queratur, et mulier, quid agatur, ignoret,
sibi vero nullo modo prospicere possit, cum querelam sibi motam
esse neseiat.
Caput II.
Ut igitur generaliter dicamus, si matrimonium intra biennium, sive
morte,

sive repudio solutnm est,

tam ipsi marito de non numerata

Pecunia, quam heredi eius intra alium annum qucri licet. Si ultra

biennium usque ad decem annos matrimonium duret, marito, eiusque
heredi intra tres menses querelam damus. Si praeterierint decem anui,
tum nec vir, nec heredes eius querelam habebunt, cum mulieri
tempus ad omnia snfﬁciat.

Si maritus MINOR sit, et non queratur,
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ad restitutionem tantum temporis illi damus, ut duodecim aimos a
tempore nuptiarum non excedat. Scimus enim eos, qui celeriter ad—
modum nuptias contrahunt, non minores quindecim annis illas contrahere. Qnare et vigesimum quintum annum superabit, et intra
vigesimum septimum annum de dote non numerata queri poterit:
mortuo vero eo intra dictum tempus, heredes annum illum ad querelam movendam habeant.
51. Si minores sint heredes eius, qui questus non est, sive is
maior sive minor fuerit, quinquennium solum ad movendam querelam
non numeratae pecuniae habeant: adque id tempus sufficiat, nec
exitum omnium temporum minorum exspectet: id quod nos ad hanc
legem excitavit. Cum enim mulier quatuordecim annos nnpta fuisset,
post vigesimum annum a morte parentis, abutens quidam aetate
minoris, agebat contra matrem, quarto et trigesimo anno post matrimonium initium pecuuiam non numeratam esse opponens: quod
nos iudicantes sanavimus, et ob eiusmodi circumstantias tempus
etiam minorum quinquennii spatio hac lege determinavimns: quo
ille scilicet non numeratam esse pecuniam opponat, qui dotem se
accepisse scripsit, et causa secundum tempora sna, sive perfectae
aetatis quis sit, sive imperfectae, decidatur. Haec igitur lex in matrimoniis postea futuris obtineat ».
In questo punto occorre ancora osservare quanto segue:
1) La querela o l'eæeeptio non numeratae dotis non hanno luogo
se il marito ha rilasciato una speciale quietanza di ricevimento della
dote oltre alla confessione contenuta nel contratto matrimoniale 3).

3) L. 14 t 1 Cod. (lc non numerata pecua. (4,30). «Ideoque sancimus,
illis etiam secnrilatibns, quae post confectionem dotalium instrumentorum (lesoluta dote a: parte, vel in solidum exponuntur, nullam exceptionem non numeratae peeuniae penitus opponi ». Vedi Frid. Es. a PUFENDORF, Observationim'is univ., tom. IV, obs. 83. Si domanda perö, se la quietanza abbia tale ofﬁcacia, anche nel caso in cui il contratto di matrimonio parli soltanto d’una
promessa di dote, e non del pagamento che ne sia avvenuto. Lo SrnUnEN.
Rea/etliche Bedenken (Dubbi giuridici) vol. IV, dub. 107, sta per la negativa.perchè, secondo lui, sarebbe necessaria una confessione duplice, per escluderl‘
Pezceptio non numeratae dotis, e nel caso in esame mancherebbe tale duplice
confessione. Invece il PUFENDORF, ]. c. @ 2, è d’opinione contraria, perchè

DE IU BE DOTIUM.

839

2) Cosi pure non hanno luogo quando l’instrumento dotale sia
stato redatto soltanto dopo la conclusione del matrimonio, perchè in
questo caso cessa la presunzione, che il ﬁdanzato, per affrettare il
giorno delle nozze, s’induca a confessare in quello strumento il rice—
vimento della dote senza che ciò sia avvenuto ").
3) È controverso se decorsi i termini stabiliti dalla legge il marito sia ammesso a provare di non avere ricevuto la dote. Il VOET 5)
sta per l'atfermativa. Altri 6) risolvono il dubbio negativamente.
Certo è, che se il matrimonio ha durato dieci anni, sussista o no
tuttora, il marito non è più annnesso ad esercitare la querela o la
erceptio non numeratae‘dotis 7). Gio risnlta manifestamente dalle pa—
role seguenti del cap. 1 della nov. 100: « Cui enim per tam longum
tempus (decennium scilicet) querelam proponere licet, si silentium eligat,manifestum est, eum ET sr DO'I‘EM NON ACCEPIT, heredes tmnensnos
enm omnino dare noluisse. Atqne haec ipsa obtineant, et si nuptias
repndio solvi contingat ».

in fondo sarebbe indifferente, che la dote sia stata soltanto promessa, e che
sia stato simulato come effettivamente avvenuto, il pagamento che non ne fu
fatto. Ma fa già avvertito dal anro, Deeision., tom. II, parte VII, decis. 354
not. 4, che sussiste una grande

differenza fra una dote soltanto promessa

uei patti matrimoniali, ed una dote, di cui il marito ha confessato il ricevimento. Della prima non si parla in nessun punto. E soltanto in ordine alla
seconda, che le leggi accordano l’erceptio non nmneraiae dotis (L. 3 C. (le date
cauta ei non numerata (5,15) la quale è però esclusa da una quietanza che
sia stata rilasciata a parte.
") Vedi I'IOFACKER, Princip. iur. civ., tom. I, 5 448 not. b. D’altro avviso
è tuttavia il FnrusEN, cit. Diss., cap. II, t 7. Ma la L. 4 Cod. lle dotis promissione, ch’egli cita a sostegno della sua opinione, dice soltanto, che se il
marito ha dichiarato nell’instrumento dotale, colla scienza e col consenso
della persona che gli detto la dote, ili avere ricevuto più di quello che cﬁ‘ettivamente ebbe, devesi ammettere che sia intervenulo un tacito accordo, in

forza del quale il marito può esigere qnel di più. Lo che giustiﬁcano i Basilici, tom. IV, pag. 531 const. Q«i, aggiungendo anche la ragione seguente:
inﬁdi-; aim; rii-f,; iuuenalia; aina.-iram mi ii.-potu; ize-m. Id est: quoniam ez: nuda pol—

licitatione das peti potest. Vedi \Vrssnneacn, Commentat. rep. praei. in Cod., ad
]1. l. pag. 41(‘.
5) Comm. ad Fond., tom. II, h. t. i) 17.
5) Hörrsuu, Commenta:-., ecc. (Commentario alle Istituzioni), 6 854. —
SCHWEPPE, Item., ecc. (Diritto privato romano) 5 688.
") Vedi PUFEi'DORF, ()bservat. iuris univ., tom. I, obs. 65 5 2.
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Se invece nou sono ancora passati dieci anni dalla conclusione del

matrimonio, ed il marito è convenuto per la restituzione della dote,
dopo decorso il termine di legge, I’iustrumento che contiene la cou—
fessionc del ricevimento della dote fa piena prova contro di lni, ma
egli può Sperimentare la prova contraria 5).
4) Il marito puö prevenire la scadenza dei termini di legge, e
gli eﬁ'etti della medesima, mediante una protesta davanti all’autorità.
giudiziaria di non avere ricevuto la dote, o col domandare con nna
condictio la restituzione del documento contenente la confessione di
ricevimeuto della dote 9).
5) Siccome la legge parla soltauto del marito e degli eredi di
lui, la scadenza dei termini ivi stabiliti, anche nel caso in cui per
la decorrenza dei dieci anni Peæceptio non numeratae dotis è tolta assolutamente al marito, non può nuocere ai creditori del medesimo
in modo da non essere ammessi a sperimentare la prova contrariam;.
Certo che neppur essi possono esigere dopo dieci anni, dalla moglie
del loro debitore, alcuna ulteriore prova dell’effettivo pagamento
della dote, perchè GIUSTINIANO vuole che, dopo decorso un così lungo
spazio di tempo, le donne siano assolutamente esonerato da ogni obbligo di prova (Mulieresque iu eiusmodi rebus a probatione post
longum tempus liberandas esse existimavimus,

nov. 100 cit-. in

praefert.). Ma sarebbe ingiusto che ]a negligenza del marito nuocesse
ai creditori ﬁno al punto da non essere ammessi, come il marito, a
dare la prova contraria").
6) Finalmeute resta da osservare che I’exceptio o querela non unmeratae dotis presuppone sempre il caso che la confessione di rice—
vimento della dote sia stata fatta colla speranza del futuro pagamento. Aifatto diversa è la cosa, se il marito ha. confessato nell’in—
strnmento dotale di avere ricevuto la dote che nou gli fu pagata, o
d’avere ricevuto una somma maggiore di quella pagatagli, coll’intcn-

8) Wunnu, Erläuterungen, ccc. (Illustruzione delle Pandette), vol. II,
(\ 1239 num. 2 pag. 154.
9) Vedi Ulr. HUBER, Praeleet. ad Ponti., lib. XXIV, tit. 3 9 9 in ﬁn.
l0) Vedi PUi‘ENnoun, Observat. iuris univ., tom. IV, obs. 8'2 g 8.
") Vedi Voa'r, I. c. — anrns, tom. II, parte VII, (lecis. 355 e parte IX,
decis. 195. —- Horacunn, Princip. iuris civ., tom. I, 9 448 in ﬁn.
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zione di donare (animo donandi). In questo caso, se il marito muore
senz'avere revocato la douazione, la donua puo esigere dagli eredi
la dote, perchè la confessione di ricevimento fatta da lui nel coutratto matrimoniale è considerata come una donazione che colla
mei-te del marito donante acquista validità piena. ed irrevocabile. A
questo punto si riferisce la costituzioue dell’imperatore ALESSANDRO
ehe suona eos):
L. 2 Cod. de dote cauta non numerata (5, 15). « Quod de suo maritus constante matrimonio donandi animo in dotem adscripsit: si
eandem donationem legitime confectam l'-’) non revocabit, qui incrementum doti dedit, et durante matrimonio mortem obiit: ab heredibus
mariti, quatenus liberalitas interposita munita est, peti potest ».

5 1240.

Bani parafernal-i della moglie. In cite diferisccno da quel-li dotali.
I beni parafernali sono ben diversi da quelli dotali 13). Colla denominazione greca di parapherna s'indicano tutti i beni della moglie
non dotali. Gli imperatori Tuonosro e VALENTINIANO") dicono:
« quas extra dotem. mulier liabet, Graeci parapherna dicunt ». Ha lo
stesso signiﬁcato la denominazione bona recepiti-ia adoperata da
GELLIO 15), perchè questi bona reeeptitia ripetevano nel matrimonio

l'l) Lo scoliaste greco nei Basilici, tom. IV, pag. 713 se. o, spiega queste parole
nel senso: « se la donazione non sorpassa. la somma di 500 solidi, ed è tale
che, soltanto per causa del matrimonio, non vale durante la vita del donaute 1): ei ydp culi-J inrèp ea ?'. vali/Mpa“. 7),-J Eugeal, zai. lupe") nna/umore; e"/ivato, zai
. .

':47. J c'J muto-alti…): 7''L': va'./JJ):.., oüv. èﬁzﬁawG-o . in sinu ydp ai (ïup:ai P:,Elamü'v-iu

,, . =).eJTÌÎ -,6 am,-qua.. ur,-J, a.; I,*-ai "'.-; yelum [m'—Joy «:i-0.-*qu

. Id est: Si enim quin-

gentos faite solidos excedat donatio, eaque actis non insinuala fuci-"Ut et decessit

constante matrimonio, non fuit conf:
mata. Illae enim donationes 'mortc donata-ris
confirmantur, quae propter matrimonium solnm infirmant-m'.
13) Vedi Hnld. ab Erunt-r, Disp. de iure paraphcinorum (in EIUS scriptis,

pag. 307 e segg.). -— Jo. God. Rü'rnn, Diss. sist. ius marili circa bona paraPhernalia ex legibus ioman. et patriis illustratnm (Gött. 1781).
“) L. 8 Cod. de pactis conveni. tam. super dote (5, 14).

15) Noct. uiue., 17, 6.
Gwen, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.

106
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libero la loro origine dal fatto clie le donne nel cedere il loro patrimonio dotis causa al marito, e quindi nel trasmettergliene la proprietà-, se ne riservavano generalmente una parte come loro pro—

prieta libera 16). I Galli chiamavano, come osserva ULPIANO l7),
questi beni di cui la moglie s’era riservata la proprietà, peculium, e
così li chiama pure PAPINIANO 15), il quale osserva che differivano
dalla dote in quanto il marito riconosceva in nna scrittnra apposita,
che di essi la moglie aveva la libera disposizione. Anche ULPIANO
osserva che il marito appena concluso il matrimonio generalmente
rilasciava e sottoscriveva nna lista delle cose non costituite in dote,
che nel tempo stesso serviva alla donna come documento per dimostrare che quelle cose furono portate da lei effettivamente nella
casa coniugalem). A che tale distinzione, se uel dubbio tutto il
patrimonio portato dalla donua al marito si dovesse senz'altro ritenere come parafernale? Convieu dire piuttosto clio tanto dal passo
di PAPINIANO, qnanto da quello di ÙLPIANO risulta che per le cose
non destinate ad essere dote occorreva una disposizione speciale,
perche qnanto ad esse mancava l’intenzione di trasferirne la proprietà. al marito, come dice ULPIANO: non puto hoc agi inter cir-um
et urorem , ut dominium ad eum transferatur. Invece nella costituzioue

16) Vedi il Neues Magazin, ecc. (Nuovo Magazzino di giurisprudenza e 1egislazione) di Carl. von GROLMANN ed Egid. von Lin-In, vol. I, pag. 525
e segg.
17)L.953D.h.t.
13) L. 31 5 ] D. de donat. (39, 5). « Species extra dotem a matre filiae nomine viro traditas tiliae, quae praesens fuit, donatae, et ab ea viro traditas
videri respondi: nec matrem offensam repetitionem habere, vel eas rccte Vindicare, quod vir cavisset, extra dotem usibus puellae sibi traditas,- cum ea significatione non modus donationis declaretur, nec ab usu proprietas separetur.
sed PECULIUM a DOTE puellae distingueretur: indicem tamen aestimaturum, si
mater iuro contra filiam offensa, eas revocare velit, et verecundiae maternae

congruam, bonique viri arbitrio competentem ferre sententiam ». Lo scoliaste
greco, nei Basilici, tom. VI, pag. 207 sc. f, traduce peculium con 77"- éîòﬂpm‘lIl passo di PAPINIANO si trova anche presso PAOLO, Sent. rec., lib. V, tit. 11
() 1 dov’è detto: ct Species extra. dotem a matre in honorem nuptiarum, prae-

sente ﬁlia, genero traditae donationem perfecisse videntur n.

19) Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte des röm. Rcchts (Trattato di storia
del diritto romano) pag. 662 num. 15 dell'ottava edizione.
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della dote era sottinteso che il marito ne diventava proprietario 2°).
Ad una speciale disposizione alludono per certo anche le parole di
SOEVOLA '"): « res uxoris extra dotem constitutae ».
Nel diritto romano il marito non aveva alcun diritto sui beni paral‘ernali, ne la proprieta, ne I’usufrutto, a meno che la moglie non
gli avesse concesso nei patti dotali dei diritti determinati quanto al
godimento o qnanto all’amministrazione. Egli non poteva avere delle
pretese ne d'usufrutto nè d’amministrazione contro la volontà della
donna, siccome disponeva l’ordinanza degli imperatori TEODOSIO e
VALENTINIANO “?‘—’): « Hac lege decernimus, ut vir in his rebus, quas
extra dotem mulier habet, quas Graeci parapherna dicunt, nullam
acore prohibente habeat connuunionem, nec aliquam ei necessitatem
imponat. Quamvis enim bonum erat, mulierem quae se ipsam marito
committit, res etiam eiusdem pari arbitrio gubernari: attamen quoniam conditores Iegum aequitatis convenit esse fautores, nullo modo,
ut dictum est, muliere prohibente, frimm iu parfqiheruis se volumus
imm-iscere )).
Se la moglie ha. afﬁdato al marito l’amministrazione dei beni parafernali, egli presta, come qualunque amministratore di beni altrui,

il dolo e la colpa, ma è tenuto ad usare soltanto la diligenza che
adopera nelle cose proprie. È tenuto anche al rendimento dei conti.
Se quei beni cousistouo in capitali di cui la moglie ha concesso al
marito l’usufrutto, egli puö riscuoterne gli interessi ed impiegare gli
interessi riscossi a vantaggio della famiglia, ma i capitali rimangono
proprietà. della donna, e se vengono rimborsati il marito, deve couservarli a disposizione di lei

anche per un nuovo impiego dei me-

desimi.
La moglie può anche trasmettere al marito la proprieta dei beni
parafernali, ed allora essa ne diventa creditrice,

e se nei patti ma-

trimoniali non sia stata costitnita un'ipoteca a garanzia del suo credÌtO, Ie spetta un’ipoteca legale su l'iutero patrimonio del marito, la

70) Vedi lac. Cuucms,

Comment. in lib. XII Responsa)". Palmi., ad L. 81

lal

i I D. de donat. (Oper., tom. I, pag. 532).
"‘) L. 95 pr. D. ad leg. Falc. (35, 2).
'—') L. 8 Cod. de pactis conveni. sup dot. (5,14).
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quale però prende data soltanto dal giorno in cui egli riscosse i capitali 23), perchè ﬁno a questo momento la donna poteva essa stessa
riscuoterli, o domandare al marito la restituzione dei documenti relativi. Che se il marito agisce contro il debitore della moglie, egli
esercita le azioni spettanti alla moglie stessa come mandatario di
lei, senza che sia tenuto a prestare cauzione“). Tutto questo risulta
incontestabilmente dalla seguente ordinanza dell’imperatore GIUSTI—
NIANO:
L. ult. Cod. de pactis eon/uent. tam sup. dat. (5, 14).

« Si mulier

marito suo nomina, id est, foeneratitias cautioues, quae extra dotem
sunt dederit, ut loco parapheruormn apud maritum maneant, et hoc
dotali instrumento fuerit adscriptum: utrumne habeat aliquas ex his
actiones maritus, sive directas sive utiles, au penes uxorem omnes
remaneant, et in quem eventum dandae sint marito actiones, quaerebatur? Sancimus itaqne, si quid tale evenerit, actiones quidem omnimodo apud uxorem manere, licentiam autem marito dari, easdem
actiones movere apud competentes iudices, nulla rati habit-toue ab
eo exigenda 25): et usuras quidem eorum circa se et uxorem expendere: pecunias autem sortis, quas engea-it, seruare mulieri, vel in causas,
ad quas ipsa uoluerit distribuere: et si quidem in dotali instrumento
hypothecae pro his nominatim a marito scriptae sint, his esse mulierem ad cautelam suam contentam. Sin autem minime hoc scriptum
inveniatur: ex praesenti nostra lege habeat hypothecum contra res
mariti, ex quo peeunias ille exegit. Ante enim habeat mulier ipsa facultatem, si voluerit, sive per maritum, sive per alias personas easdem
movere actiones, et suas pecunias percipere, et 26) ipsas cautiones a

23) Vedi questo Commentaria, vol. XIX, I} 1088 pag. 123 e segg. (ediz. ital.
IGI

lib. XX, pag. 257).
"‘) Vedi a PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. I, obs. 12.
.
. .. .
.
.
5) Nei Basiliei, tom. IV, pag. 697 const. 40, è detto: “‘ 'Tu 'Is fp a—J/Ìp'. 77.-Ju;
mai?-J di; :]:ozwlaaìrap: ':ﬁ; "'Jvalz'lg. picis;/ictu, anatra-J;).J—J'p izavo'ÌGîia-J. Liceat autem ma-

rito eas (sc. actiones) movere tauquamprocuratori mulieris, nulla ab eo praestita

satisdatione. Vi si trova poi aggiunta la seguente ragione: dev-E? vie tif—’i" “.’/34
aquilam-J tö émn‘si‘è‘z: e':: '/."/pa..T-:a.: :5—J u";i ageing/naar.) fumida-lc.) "& fou'fcü-J rer; Italy;/.ini?

€") Èîwﬂpoixcz; initians. Id est: Ei enim sit/ﬁci! ad cautionem, si ostenderit, dotali
instrumento adscriptum esse, (latas esse lias res loeo paraphe'rnorum.
26) Et è usato qui in luogo di vel, nel quale signiﬁcato si trova spesso
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marito recipere securitate ei competente facienda ?’). Dum autem
apud maritum remanent eaedem cautiones: et dolum et diligentiam
maritus circa eas praestare debet, qualem et circa suas res habere
invenitur: nec ex eius malignitate, vel desidia aliqua mulieri accedat

iactura. Quod si evenerit, ipse eandem de proprio resarcire compel—
letnr ».

Che la moglie, quando afﬁda al'marito l’amministrazione dei suoi
beni parafernali, abbia diritto al rendimento dei conti, risulta pin
specialmente dal seguente passo di SCEVOLA tolto dal libro XXI,
Digestor. 28) di quel giureconsulto: « Maritus umoris res enim dotem
emistit-utas administravit: eaque decedens ante rationem sibi redditam
administrationis, ex asse eundem maritum heredem reliquit, eiusque

ﬁdei commisit, ut decem uncias ﬁlio communi, cum moreretnr, re—
stitueret, duas autem uncias nepoti. Quaesitum est an id quoque,
quod ex administratione rerum apud maritum resedisse constiterit,
cum caeteris bonis pro rata decem unciarum ﬁlio restitui debeat?
Respondit, id quod debuisset hereditati, in rationem venire debere ).
Qui la questione era propriamente questa, se cioè i beni parafernali che erano stati amministrati dal marito durante la vita della
moglie, senza ch’egli avesse reso conto di tale amministrazione, fossero eompresi nel fedecommesso,

che la moglie aveva imposto

al

adoperato, come, per esempio, nella L. 19s 1 in ﬁn. Dig. de legat., I. Vedi
Jo. STRAUCH, Lexicon. particular. iuris, voc. et. Nello stesso modo spiega la
Glossa la parola et in questo punto. I Basilici. tom. IV, lib. 29 tit 5, const. 40

Pag- 698. confermano quest’interpretazione quando dicono: €wa c‘è mi wifi
”i “limit-947551 Trani 705 irapa; ulula-13:??- Id est: Poterat autem ipsas quoque eautiones reeipere a marito.
27) I Basilici, l. c., pag. 698, hanno: «inierit-J wäre-' mwﬁm fi; «incidam;- Id est:
securitate seu apoeha ei praestanda. Lo scoliaste greco (pag. 712, sc. h) osserva
ancora alle parole « cuntiones a marito reeipere 1), che l’avere la donna il diritto di riprendere i titoli creditori consegnati al marito, dimostra, che questi,
Se agisce per il pagamento di tali crediti, non agisce come un proeurator in
"m suam, ma semplicemento come qualunque altro procuratore della moglie:
“ 'I“? 111

rem

suam proeurator

E'].3:10, cui è;:î—J nï lamyi. amm./..'71501: 11; Ewan:,

ossia perchè, se il marito fosse i1upr--oeuiatoi in rem suam, non potrebbe la
Moglie revocare la cessione delle azioni. Vedi questo Commentaria, vol. V,
9383: pag. 231 (ediz. ital., lib. III, pag. 110 e segg.).

ole- 95 pr. D. ad leg. Faletti. (9, 2).
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marito istituito da lei erede universale 20). SCEVOLA decide a buona
ragione questa questione alfermativamente.
Il marito non puo alienare alcun che dei beni parafernali senza il
cousenso della moglie 3°), salve quelle alienazioni che sono permesse
a qualunque amministratore di beni altrui 31).
Se il marito ha consumato i beni parafernali, ciò può essere avvenuto e in seguito a donazione che la moglie gliene avesse fatta,
o contro la volontà di lei. Nel primo caso la moglie ha azione contro
il marito, e contro gli eredi di lui, soltanto in quanto essi si siano
arricchiti. Nel secondo caso la moglie ha diritto d’essere completamente rimborsata, come fu rescritto dagl’imperatori DIOCLEZIANO e
MASSIMIANO colla L. 17 Cod. de donat. inter virum et umorem. (5, 16):
« De his, quae extra dotem in domum illata, a marito erogata cemmemoras: si quidem te donante consumta sunt, intelligis adversus
heredes non nisi, in quantum locupletior fuit, habere te actionem. Si
vero cont-ra voluntatem tuam: omnia tibi restitui oportere ».
È controverso se anche oggigiorno sussista la distinzione, che faccva il diritto romano fra beui dotali e beui parafernali. Alcuni”)

99) In questo caso non faceva ostacolo la lex Papia Poppaea. Per causa del
ﬁglio comune, la moglie poteva istitnire il marito erede ez asse. tanto più
che l’eredità, doveva essere rimessa, per la maggior parte, ». quel ﬁglio. Vedi
ULPIAN, Frag… tit. XVI. ) 1 e L. 16 6 15 D. ad SCtum Trebell. (36, l). Cfr.
Jos, Fern. de Rarus, Miseellaneor., lib. I, cap. 3 nam. 4 (nel ,Tliesaur. del

MEEBMANN, tom. VI, pag. 34) ed 0puscul., lib. IV, ad L. 78 i 9 D. ad SC!Trebell. (ibid. pag. 217).
30) Vedi LAU'I‘ERBACH, Cotleg. th. praet. Pandeet., lib. 23 tit. 5 «5 7. Veramente, alcuni giureconsulti sostengouo che il marito non può alienare i beui
parafernali della moglie, al pari degl’immobiii dotali, neppure col consenso

di lei. Cosi Samuele Srurn, cit. Disp., cap. III, i 17. Ma secondo la L-5
de paet. conveut. (5,14), è soltanto contro la volontà della moglie (prohibente
uxore) che il marito non può disporre dei beni parafernali. La L. un. 9 15.
0. de rei uror. aet. (5,13) parla esplicitamente dell’alienazione dei soli bem
dotali, e non si può argomentare da questi ai beni parafernali, come risulfﬂ
manifestamente dal e 16 della. citata L. unic. Si vedano HorrNEu, Commentar.
not. 6 e 'l'nlnAUT, System, eee. (Sistema del diritto delle Pandette), vol. 1,
6 452.

_

3‘) L. 63 D. de procurat. (3,3). Vedi Sfruyli, Disp. de iure mariti in bonis
uxoris, cap. III, 5 14.

3’—’) Scnwrnn, Praz. iur. rom., exere. 36 i 8.— stsnn, Meditat. ad fanti-.
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sostengono il principio, che pe1 diritto odierno spettino al marito
l’amministrazione e l’usufrutto su tutto il patrimonio che la mOglie

gli ha portato. Si fanno derivare questi diritti del marito dalla tn—
tela che le leggi tedesche gli attribuiscono sulla moglie, a proposito
della qnale tutela. si legge nello Speech-io sassone 33): « Quando un
uomo sposa una donna tutti i beni di questa passano nella tutela
legale di lui ». La parola tutela dovrebbesi intendere nel senso non
soltanto d’amministrazione, ma anche d’usufrutto 34). Questo è, dicono sempre i sostenitori della teoria che riferiamo, uu diritto tanto
comune in Germania, da non essersi mai veriﬁcato il caso che il
marito abbia reso alla moglie il conto dell’amministrazione dei beni
parafernali e restituiti i frutti. Si ammette però, che in ordine alla
garanzia ipotecaria sussista tuttora la distinzione fra la dote ed il
patrimonio parafernale,

a meno che tale differenza

sia stata

tolta

dalla comunione dei beni fra coniugi. Così insegna anche HELLFELD.
Ma fu già osservato con piena ragione da altri 35), che con questo
ragionamento si confonde il diritto particolare, che vale soltanto in
alcuni paesi germanici e specialmente in Sassonia, col diritto comune
tedesco. Dalle numerose decisioni 36) che si trovano negli scritti dei
pratici risulta piuttosto, che il diritto romano, in mancanza di leggi
territoriali ed osservanza speciali dei singoli paesi, è il diritto comune della Germania.
vol. V, spec. 302 inedit. 2 e 10. — CRAMER, ()bseruai. iuris univ., iom. II,
Obs.. 531. — Cnr. Guil. GAERTNER, Diss. iuris rom. distinctionem inler dotem ei
parapherna foris Germaniae non esse accommodandam, Lipsiae, 1729. — Ernst.
Christ. VVEBTPHAL, Iicchtsspriæhe und Erkenntnisse des biiryerlichen Rachis (Decisioni giuridiche e nozioni di diritto civile), vol. I Il. t. 5 2, pag. 133.
33) Sachsenspiegel (Specchio sassone), vol. I, art. 31.

34) Vedi Jac. Car. SPENER, Diss. de «suﬁ-nem maritali i-n bonis uxoris (Vitemb.17'26). — MECKBACH, Anmerkungen über den Sachsenspiegcl (Annotazioni allo Specchio sassone), pag. 188.

35) Vedi PUFENDonF, Observation. iuris imi-v., tom. IV, obs. 71. — STRUBEN,
Rechtliche Bedenken (Dubbi giuridici), vol. IV, dub. 7. — RiiTEu, Diss. ins
mariti circa bona, pm'aphcrnal., sect. II. — HOFACKER, Princip. [nr. cii-'. R. G.,

tom. I, @ 4l8, not. b.
36) BOEHMER, Consil. et decision, tom. II, parte I, reSp. 577 num. 9 e 10.
— Wnnnnsn, Select. observat. for,, tom. I, parte V, obs. 136. —— CANNGIEESER,
Deeisiones Hasso-Gassellau., tom. I, decis. 20. — Gr. Ludw. BöHnER, Auser——
lesene Rachis/ﬁlle (Casi giuridici scelti), vol. I, num. 36 pag. 271-276.
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Per giudicare poi dei diritti relativi alla dote ed agli altri beni
portati dalla moglie, ed in generale al patrimonio dei coniugi, si
deve avere riguardo alle leggi del domicilio del marito al tempo
della conclusione del matrimonio, e non a quelle del luogo dove furono celebrate le nozze, o stipulato il contratto matrimoniale, od in
cui si trovano i beni 37). Imperoeehe ambedue iconiugi cnll’unirsi in
matrimonio si sottomettono tacitamente alle leggi vigenti al tempo
della celebrazione delle nozze nel luogo di loro domicilio, ed è conforme a ragione l’ammettere che col non avere stabilito alcun che
in ordine ai loro diritti patrimoniali, intendessero assoggettarsi alle
leggi del loro domicilio in ordine a tali diritti, come in ordine a
tutti gli altri rapporti giuridici concernenti il loro matrimonio 35).
Porcio i rapporti giuridici stabilitisi fra iconiugi nel momento della
conclusione del matrimonio in forza di queste leggi, hanno il loro
fondamento in una CONVENZIONE TACITA, e continuano a. valere anche
se di poi i coniugi trasportano il loro domicilio in un luogo dove le
leggi che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi sono diverse ?9).
Imperocehè come le convenzioni matrimoniali stipulate validamente

37) PUFENDORI“, Observation. iuris univ., tom. II, obs. 121 ()]. —- LAUTERBACH, Diss. de societate bonorum coniugali (Tiib. 1661), cap. II, 9 10. — Benj.
Fried. PFIZER, Rechte und Verbindlichkeiten der Weiber bei einem Gantprocess
iiber das Vermögen ihrer Männer (Diritti ed obbligazioni delle mogli nella

subastnzione dei beni dei mariti), vol. I, ()9 34-39.
33) Vedi HOFACKER, Princip. iur. civ., tom. I, () 146 ed Archivio di pratico
civile di GENSLER, Mrrrnmmmn, e Scnwnrrznn, vol. III, num. 12 sez. 2618
pag. 175-178.

39) PUFENDORF, l. c., 6 2. — Vonr, Comment. ad Pand., lib. 23 tit. 2 987LAUTERBACEI, Diss. cit. cap. II, 6 17.

—

ROSSMANN,

Rechtliehe Frage, ab

Eheleute ihre Rechte vei-ziehen können? (Questione giuridica, se i coniugi poesano alterareiloro diritti) nelle Gelehrte Anzcigen (Indicazioni scientiﬁche) di
Erlangen, anno 1750, num. ], e nei Beiträge zu den deutschen Rechten (Contributi ai diritti germanici) di SIEBENKEE, vol IV, pag. 58 e segg. — JOFriedr. GILDEMEISTER, Specim. de communione bonorum inter coniuges (Goett.,
1775) (> 24. — Joli. Aegid. KLiiNTIwP, Lehre von der Gemeinschaft der Güter
unter Eheleuten (Teoria della comunione dei beni fra coniugi), sez. 3“, 9 7
pag. 98 e segg. —- HOFACKER, Princ. iur. civ., tom. I, 9143 in ﬁne. —- Priznn,
Rechte und Verbindlichlceiien der Weiber (Diritti ed obbligazioni delle donne)
vol. I, M 89-9] pag. 145-149. — RUNDn, Grunds. ecc. (Principii fondamentali
del diritto tedesco privato) @ 609.
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non perdono efﬁcacia pel cambiamento di domicilio, cosi non restano
alterati per tale motivo i diritti fondati sopra uu patto tacito. Ed
invero non si puo presumere per se stesso un posteriore cambiamento di volontà, nè esso può essere dedotto dal cambiamento di
domicilio 40).
Tutto questo è inoltre confermato da un passo del libro XXXIV
ad Edictum di ULPIANO "), dove si legge:

« Exigere dotem mulier

debet illic, ubi maritus domicilium habuit, non ubi instrumentum do-

tale conscriptnm est: nec enim id genus contractus est, ut et eum locum
spectari oporteat, in quo instrumentum dotis factum est, quam eum in
cuius domicilium et ipsa mulier per conditionem matrimonii erat red-i—
tura ».

Qui si parla propriamente del indicium dotis repetendae, come ha
dimostrato il CONRADI ”), ma vi si trova enunciata chiaramente la
proposizione, che in ordine al diritto dotale devesi avere riguardo
non al luogo della conclusione del matrimonio, ma a quello del do—
micilio del marito 'l“).

40) Tuttavia molti giureconsulti sono d’altra opinione. Vedi Banana, Gommentat. de iuribus e.r mntatione domicilii muæime intuitu coniugum. resultantibus,
M 14-26. — Ge. Lud. Boni-man, Diss. dc iuribus et obligat-ion. coniugis supe-rstitis ex continuit. lionor. universal-i, $ 9 (in Elect. iuris civ., tom. 111, ex. 17
pag. 13). — Jo. Frid. EISENHART, Progr. dc natura et indole communion. bonorum inter coniuges tacite initae (in ”pascal, pag. 294). — S'rnunnN, Rechtlichc
Bedenken (Dubbi giuridici), vol. IV, dub. 70. — HOMMEL, Rhapsod. g-uaestion.
far., vol. VI, obs. 770. ml…. 2 e molti altri. Ma- l’opinione di questi autori
t'u gia confutata bnstantemente da Carl. Fried. ELSAEBSER. nei Vei-mischte
Beiträge, ecc. (Contributi varii, ecc.) Erlangen, 1783, num. IV, pag. 18-31.
Si confrontino anche Jo. Fl'id.G1LDEMElSTEu, Diss. de communione honor.
inter coniuges legitima mutatione domicilii non. sublata (Duisb. 1777) e —— Frid.
Guil. TITTMANN, Diss. de competentia legum externarum et dmnesticurum in. dejim'endis potissimum iuribus coniugum (Halae l822, 8).
'") L. 65 I). de iudiciis (5,1).
“'-') Parergor., Iib. IV, pu". 493 o 504.

") Vedi Ant. FABER. Rational. in Fund., ad 11. L.65, ed Ulr. Human, Praelection. ad Pand., Iib. V, tit. l 6 53.
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è 1241.
Se i bona receptitia siano una terza specie di beui della donna.
Fu gia osservato sopra, che presso i Romani i bona reccptitia. appartenevano al patrimonio parafernale della moglie '4), perchè il diritto
romano distingue soltanto fra dotee beni parafernali 45'). Ma siccome
dopo cessata la conventio in manum, e subentrato il matrimonio libero
aquello colla mano, la moglie poteva fare col marito le convenzioni
che le piacevano in ordine al suo patrimonio, così essa poteva anche
determinare le cose, che dovevano essere dote e quelle che non dovevano esserlo. Poteva poi a suo talento trasferire al marito la pro—
prieta dei suoi beni parafernali, oppure l’usufrutto, o la semplice
amniuistrazione, o anche soltanto la custodia dei medesimi 46). Quando
essa-si riservava la libera disposizione su certi beni, sia escludendoli
dalla dote portata al marito, sia escludendoli dal patrimonio parafernile rilasciato al marito stesso, questi beni prendevano il nome
di bona receptitia 47) dalla parola recipere, che, giusta anche la spie—
gaziene di GELLIO 43), qui non signiﬁca altro che excipere, retinere,
sibique reservare 49). Perciò tali beni presupponevano sempre una
convenzione speciale.
Ma nei paesi dove le leggi danno al marito l’amministrazioue e
l’usufrutto di tutto il patrimonio della donna, si chiamano bona receptitia quei beni, che in forza d’una speciale disposizione sono riservati al godimento esclusivo ed alla libera disponibilità. della moglie 50).

“) Vedi il 5 1237.
45‘ L. 9 \) 3 I). h. t., L. 8, L. ult. Cod. de paci. consent. (5, 14).
40)L.953D.ll.t.
47) Ulr. HUBEu, Praelect. ud Ponti,, h. t.. 9 15, dice che i beni cui duvasi
originariamente il nome di receptitia, vennero poi ehimnuti con vocabolo greco
pampherna. Si veda. anche il Mummii, Diss. de bonis uxoris, s) 3
'") Noct. amo., lib. XVII, cap. 6.
49) L. 205 D. dc verb. signif. (50, 16). Vedi Binssomus, de verb. iur. significat.,
voci-., recipere.

50) Hor-Acmen, Princip. iur. civ., tom. I, 9 418. — Hörrnnn, Comment., ecc.
(Commentario alle Istituzioni), 5 130.

DE IURE DOTIUM.

851

Secondo questo concetto si distinguono conseguentemente tre specie
di beni della moglie, la DOTE, il PATRIMONIO PARAFERNALE, sul
quale pci diritti particolari germanici spettano al marito l’amministrazìone e l’usufrutto, edi BONA RECEPTITIA che sono riservati alla
libera disposizione della moglie 5’) (Nadetgelder, spillattco, ecc.). Questi
beni vengono generalmente determinati nelle convenzioni matrimoniali e conseguentemente hauno il loro fondamento in patti speciali.
Tuttavia possono essere costituiti anche mediante disposizione d’ul—
tima volontà,, come quando, ad esempio, alcuno lascia qualche cosa
alla donna a titolo di legato con tale destinazione 52). È fuori d’ogni
dubbio che la moglie può disporre di questi beni a suo talento, anche
senza il consenso del marito, tanto per atto tra vivi, quanto per atto
mortis causa 5').

è 1242.
])clla donatio propter nuptias secondo il concetto del diritto roma-uo,
e dei principi-i di diritto che la governano tanto durante il matrimonio,
qnanto dopo lo scioglimento del medesimo.
Strettamente collegata colla dote è la donat-io propter nuptias.
Questa è costituita dal marito alla moglie in riguardo della dote di

lei, onde presuppone una dote, come la dote presuppone un matrimonio. In cio tutti sono concordi; ma le Opinioni sono molto diverse
in ordine alla natura ed allo scopo di quest’istituto giuridico ro—
mano 3’), come pure in ordine all’origine di esso.
5') Cfr. Kumr‘rnaru, Anmerkungen über den

Cod. Jllazimil. Ba-var. cir.

(Annotazioni sul Cod., ecc.). vol. 1, cap. 6 (\ 22, pag. 302 e sogg. (Monaco,
1791, S). -— CL'u'rIUs, Sitchsisches Recht (Diritto sassone), vol. I, pag. 130. —
HAUBOLD,.L6h1'bltch des s(ichs. Rechts (Trattato di diritto sassone) pag. 79,

num. 82. — \Vmsnuu. Witrtcinbergisches Privati-acht (Diritto privato Wir-temberghese), vol. I, pag. 89. —— D.-\Nz, Handbuch des deutschen Piivutrechts (Manuale del diritto tedesco privato) vol. VI, 5 593 pag. 335.
52) Vedi Christ. Lud. CHELL, Diss. de bonis receptitiis uxori tcstamcnto paterno constitutis (Vitemb. 1787).
53) Lnrsnu, Meditat, ad Pand., vol. V, specim. 302, medit. 20 e Gc Steph.
Winann, .Disceptat. iuris, specim. VI (Vitebergac 1801), num. 1.
='”) Vedi \Volfg. Ad.LAUTEuRACIi, Commcntat. de donationibus propter nuptias
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GIUSTINIANO 55) dice soltanto, che la donatio propter nuptias era
sconosciuta agli antichi giureconsulti, e fu introdotta dagl’imperatori
posteriori: ma ne GrusrmmNo, ue TEOFILO 56) ci fanno sapere quali
siano questi iuniores divi principes. Di qui le diverse opinioni degl’interpreti, dei quali alcuni ritengono autori di quest’istituto giuridico
gl’imperatori DIOCLEZIANO e Mussmmno, altri invece gl’imperatori
TEODOSIO il giovanGeVALENTINIANO 111; ma per nessuna di queste
due opinioni militano ragioni sufﬁcienti.
È piuttosto a ritenersi, che la donatio propter nuptias, come molti
altri istituti giuridici, ripeta la sua origine dalla consuetudine iu—
Vece che dalla legislazione. L’occasione la. porsero forse i doni nuziali, che il promesso spOsO faceva generalmente alla ﬁdanzata 5.7).
Così almeno si spiega perchè si usassero per lungo tempo come sinonimi le due espressioni donatio ante nuptias e sponsalitia largitas,

(Tubingae 1653). — Christ. God. HOFFMANN, Diss. de difere-ntiis iuris rom. ct
germ,. iu doctriua de donationibus propter nuptias (Lipsiae 1727). —— Tob. Jac.
REINI-IARI‘H, Diss. de urorc in donatione propter nuptias neque dominium neque
tacitam hypothecam habente (Erfordine 1729). — Jo. Gottl. HEiNECCIUs, Diss.
qua uxor romana per propler nuptias donationem. fle alimcntis secura tantnm sistitur (Halae 1740). — Jac. RAVE, Diss. de vera. indolc donationis proptcr nuptias
romanac (Jenae 1762). -— Christ. Alex. Vivigeutz. :\ \VIN'rEurELD, Historia
iuris civilis rom., dc donationibus propter nuptias (Tray. ad Viadr. 1776). -—
Jac. Frid. Kai-ze, Progr. de iuribus uxoris in donatione propter nuptias, Lipsiae 1779. — Christ. Frid. Immau. Scnoncn, Disp. de donatione proptcr nuptias romana eiusque speciatim origine (Erfordiae 1787). — IDEM, Progr., I-IV,
jur. donationis propter nuptias romanac historiae dclineat, part. I-IV (Ibid. 178718001. — Car. Lud. Frid. GROLMAN, Commentat. de donatione propter nuptias,
vidualitio atque (lotalz'tio, praecipue de eorum effectibus, ct accurata. a se invicem
distinctione, sect. I, de donatione propter nuptias rom. ct praecipue de eius ejfectibus (Giessae 1795). — Aug. Guill. Fonusrnn, Diss. de origine atque propagatione donationis ante nuptias apud Romanos (Vratislaviae 1812) e Gustav. KOCH,
Diss. de donationibus propter nuptias, praes. Car. EINEu'r def. (Lipsiae 1818).
55) 5 3 I. de donat. (2, 7). « Est et aliud genus inter vivos donationuin,
quod veteribus quidem Prudentibus penitus erat incognitum, postea autem «
iunioribus divis principibus introductum est, quod ANTE NUPTIAE vocabatur,
et tacitam in se conditionem habebat, ut tunc ratum esset,cnm matrimonium
fuerit insecutum, ideoqne ANTE NUPTIAE appellabatur, quod ante matrimonium efﬁciebatur, et nusquam post nuptias celebratas talis donatio procedebat ».
'
36) Parafrasi greca, @ 3 I. de donat

57) Vedi Scnoucn, Diss. cit., sect. [[ e Rava, Diss. cit., @ 8.
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e ciò anche in seguito dopo che l’una fu diventata una cosa nettamente distinta dall’altra 53).
Generalmente la donna dava la dote allo sposo prima della conclusione del matrimonio, c così‘pure avveniva comunemente che il
promesso sposo facesse dei regali alla promessa sposa, ma nei primi
tempi non precisamente per causa della dote, sivvero per amore e
per mutuo affetto. Ond’era raro il caso 59) che la ﬁdanzata facesse
dal canto suo una donazione al ﬁdanzato, ma invece avveniva il più
delle volte che la promessa sposa riportava al marito a titolo di dote
le cose che questi le aveva donato G°). Per tal modo il marito ne
aveva il godimento durante il matrimonio 51), e siccome quelle cose
erano una parte della dote, la donna le lucrava dopo sciolto il matrimonio 6“3). Soltanto in seguito si distinse la sponsatitia largitas dalla
donatio ante nuptias 63). Questa veniva fatta in riguardo della dote
della donna, l’altra invece non aveva relazione di sorta colla dote,
ma aveva soltanto per iscopo di testimoniare l’amore che si nutriva
per la sposa. Con tutto ciò anche la donatio ante nuptias era una do-

53) L. 2 C. Th. de sponsalib.; L. 5 Cod. Inst. de secund. nupt. (5, 9) confrontate colla novella dello stesso Taonosm, quale si trova nella Collect.
uovellar. constitut. Imperator. Justiniano anteriorum (libro l, tit. 7), che il RIT-

ran ha aggiunto al tomo Vl, parte 11 del Cod. Theod. — L. 9 C. de bonis
proscriptor. (9,49) confrontata colla nov. 134, cap. ult. E indubitato, che
dopo i tempi degl'imperatori Tnonosro e VALENTINIANO, la spansalitia iar!Iitas era giù. distinta dalla donatio ante nuptias. Tuttavia questa veniva chia—
mata tuttora con quel nome, come apparisce chiaramente dalla novella dell'imperatore MAIOnIANO, che si trova nella citata raccolta di novelle del
Rrrreu, lib. IV. tit. 8. Si veda Scaoncn, Diss. cit., M 9 e 10.

5") L. 16 C. de donat. ante nupt. (5, 3).
GJ) L. 5 Cod. de secundis nupt. (5, 9). <: Hoc observare praecipimus, licet
res ante nuptias donatae, ut adsolet fieri, in dotem a muliere redigantur ».
ül) L. 20 C. de iure dot. (5, 12).
G'?) L. 1 Cod. de donationib. ante nnpt. (5, 3). Impp. Savauus et ANTONINUS.
« Multum interest. si ea, quae donat vir futurus, tradiderit uxori, et. postea
in dotem acceperit: an vero donandi animo dotem auxerit, ut videatur accepisse, quod non accepit: priore enim casu donatio non impeditur. ct res
quae in ea causa sunt dotis ejïectac, iudicio a'e dote peti possunt.- posteriore
autem casu nihil actum est donatione, et quod in dotem datum non est,
reheti non potest-,.
‘”) Si veda la novella 22, c. 23.
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nazione vera e propria, perchè nessuna necessità di diritto la impo—
neva, nè sussisteva per legge un rapporto determinato fra tale donatio e la dote. Il marito amministrava durante il matrimonio le
cose oggetto della donatio ante nuptias, ed anche se ne serviva al
pari della dote della moglie, per sopperire ai pesi del matrimonio;
ma come prima di GIUSTINIANO nel caso di premorienza della moglie
la dos adnentitia rimaneva sempre al marito, mentre quella profectitia gli rimaueva soltanto se il padre della donna era morto, così
la donatio ante nuptias andava alla donna, se il marito moriva prima,
ed essa la lucrava insieme colla. dote 6').

Se pero era stato convenuto, che nel caso di premorienza dell'uno
dei coniugi durante il matrimonio, il marito dovesse lucrare la dote,
c la moglie la donatio ante nuptias, tale convenzione era valida, secondo una costituzione degl’imperatori LEONE ed ANTEMIO 63), soltanto
nel caso che alle due parti fossero stati assicurati uguali vantaggi,
senza riguardo alla provenienza. della dos e della donatio ante nuptias,

e cioè, sia che la dote e la donat-io fossero state costituite dagli stessi
eOningi, sia che i costituenti fossero stati i genitori, e terze persone.
Ma GIUSTINIANO modificò questa costituzione, disponendo che la
convenzione fosse valida non ostante la disparità del trattamento, con
questo però, che la parte maggiore dovesse essere diminuita tino ad
eguagliare quella minore“).
Nel caso poi di sussistenza di ﬁgli, la madre doveva, in forza d’una
novella dell’imperatore SEVERO 67), conservare pei ﬁgli la. donat-io ante
nuptias pervenutale in seguito alla morte del marito, passasse est
o no a seconde nozze.
(ii) Vedi Jac. CUIACIUS, Observation, lib. V, cap. IV e Recitat. solemn. in
Cod., lib. V, tit. III. — Rava, Diss. cit., ) 12 e Purunnonr, Observation.
iuris univ., tomo Il obs. 39 (\ 6.
G5) L. 9 Cod. de pactis conveni. (5, 14).
“G) L. 10 C. cod.
6") In Corp. novellar. constitui. Imperator. Justiniano (interior., lib. V, tit.]
(God. Theod. a er'rEuo, adj., tom. VI p. II, pag. 160). Dove la. costituzione
dice: <! Ut post viri obitum sponsalia in usumfruclnm tantum mater habent,
et a ﬁliis alienare non possit, sive in alias nuptias venerit, sive non vouerit», la parola sponsalia è adoperata. nel senso di donatio ante nuptias. Vedi

questo Commentaria, vol. XXIV, $ 1217 pag. 121 (Ediz. ital., libro XX…
pag. 433.
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fatta alla donna sol-

tanto prima del matrimonio, non mai dopo concluso il matrimonio,
stante il divieto delle donazioni fra’ coniugi. Di qui il nome di donatio ante nuptias dato a questa donazione, che dipendeva dalla condizione tacita sospensiva dell’eﬁ'ettiva celebrazione delle nozze 68).
Così ﬁno a GIUSTINIANO.
Quest'ilnperatore cominciò a mitigare la severità del diritto romano
col disporre, che durante il matrimonio potesse essere aumentata la
donatio ante nuptias qualora vi corrispondesse un aumento della dote
della donna 09). Ma egli andò ancora più in la, perchè permise non
soltanto l‘aumento di tale donazione durante il matrimonio, ma anche
la costituzione della medesima, onde la chiamò donatio propter nuptias,
non coufacendosi più a questo negozio giuridico il nome antico di
donatio ante nuptias. Perciò come la dote poteva essere non soltanto
aumentata, ma anche costituita durante il matrimonio, cosi anche la
clonazione, denominata da allora in poi donatio propter nuptias, pole
essere costituita durante il matrimonio, venendo per tal modo ad essere pariﬁcata sotto tale rapporto alla dote, perche era fatta appunto
in riguardo di questa. Imperocche essa non era. una donazione pura
e semplice, ma quasi una contradote (antiplicrna), che non differiva
nel nome e nella sostanza dalla. dote, dacchè anche gli antichi legi-

slatori annoveravano le doti fra le donazioni. La dos e la donatio
propter nuptias erano dunque da equipararsi l’una all’altra. Così GIUSTINIANO lacui costituzioue molto importante suona nella L. 20 Cod.,

“) t 3 I. dc donat. (2, 7).

69) L. 1!) Cod. de donat. ante nupt. (5, 3). a Si constante matrimonio consilium augendae dotis inierit vel uxor forte, vel eius nomine quilibet alius:

nihilominus marito quoque liceat, sen pro marito a cuilibet alii, tanto dona—
tionem ante nuptias additamento iuniorem facere, quanto dotis augetur titulus.
Nec obsit in huiusmodi muniﬁcentiis interdictas ese-e liberalitates tempore
nuptiarum. Indulgendum est namque consensui communi partium: ne,cum
negetur augendae potestas donationis, dotis etiam pigrius constituatur augmentum. Idemque licere praecipimus etiam in his matrimoniis, in quibus
interdum accidit ante nuptias quidem donationem nullam esse, solam vero
(lotam marito mulierem obtulisse: ut etiam tunc muliere dotem augente, liceat marito quoque doaationem in uxorem suam eiusdem quantitatis facere,

quantum aucta des continere dignoscitur ».
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de donat. ante nupt. (5, 3), come segne: « Imp. J USTINIANUS A. (IOANNI
P. P. Cum multae nobis interpellationes factae sint adversus maritos,
qui deeipieudo suas uxores faciebant donationes, quas ante nuptias
antiquitas nominavit, insinuare autem eas actis intervenientibus supersedehant, nt infectae maneant, et ipsi quidem dotis commoda
lucrentur, uxores autem sine nuptiali remedio relinquantur: sanei
mus, nomine prius emendato, ita rem corrigi, et non ante nuptias
donationem eandem vocari, sed propter nuptias donationem. Quare
enim dotem quidem etiam constante matrimonio mulieri marito dare
conceditur: donationem autem marito, nisi ante nuptias, facere non
permittatur? et quae huius rei differentia. rationabilis potest inveniri;
eum melius e 'at mulieribus propter fragilitatem sexus quam maribus
snbveniri‘i Sicut enim dos propter nuptias ﬁt, et sine nuptiis quidem
uulla. dos intelligitur, sine dote autem nuptiae possuut celebrari: ita
et in donationibus, quas mariti iaciunt, vel pro his alii, debet esse
aperta licentia, et constante matrimonio talem donationem facere:
quia quasi antiphcrna haec p0ssunt intelligi, et non simplex donatio.
Ideo enim et antiqui iuris eonditores inter donationes etiam dotes
connumerant. Si igitur et nomine et- substantia nihil distat a dote ante
nuptias donatio, quare non etiam ea simili modo et matrimonio contracto dabitur ? Sancimus itaque omnes licentiam habere, sive prius
quam matrimonia contraxerint, sive postea, donationes mulieribus
dare propter dotis donationem: ut nou simplices donationes intelligantur, sed propter dotem et propter nuptias factae. Simplices
etenim donationes nou propter nuptias ﬁunt, sed propter nuptias
vetitae sunt, et propter alias causas, et libidines forsitan, vel unius
partis egestatem, non propter ipsarum nuptiarum affectionem efliciuntur. Si igitur dote iam praestita, maritus nulla ante nuptias donatione facta, donare mulieri res maluerit, ita tamen, ut dotis qnantitatem non excedant, et hoc ipsum signiticaverit, quod non simplicem
faciat donationem, sed 'propter dotem iam conscriptam. et ipse ad
donationem venerit, licebit hoc ei facere, et supponatur pactis dotalibus huinsmodi donatio; et si quidem hoc specialiter fuerit expressum, pacta- conventa serv-ari oportet. Sin autem donatio quidem talis
facta sit, utpote dotali instrumento antecedente, nulla autem pacta
tali donationi post nuptias inserantur, re ipsa videatur hoc esse pa-
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etum, 'ut secundum dotales conventiones intelligantur, et in tali donatione pacta fuisse conventa, ut aequis passibus utraque ambulet, tam
dos, quam donatio: ita tamen, ut Leoniana constitutio, quae super exactione pactionnm loquitur-, non in quantitate, sed in partibus, maneat
in his casibus intacta, et non solum ea immutilata custodiatur, sed
etiam nostra, quam de interpretatione eius fecimus ambiguitatem
eius tollentes: disparibus etenim pactionibus factis, maiorem lucri
partem ad minorem deducendam esse censemus, ut eodem modo
nterqne minorem partem lucretur.

5 1. Similique modo, si facta quidem fuerit talis donatio quae antea
quidem ante nuptias vocabatur, nunc autem propter nuptias, non
autem fuerit actis intervenientibus insinuata, licebit etiam constante
matrimonio eam insinuare, nullo penitus obstaculo ex nuptiarum interventu faciendo: si enim ﬁeri eas post nuptias concedatur, multo
magis insinuari. Similique modo et ea constitutio, quam pro augendis
tam dotibus, quam ante nuptias donationibus fecimus, iutacta illiba—
taque conservetur: omnibus videlicet, quae de simplicibus donatio-

nibus inter maritum et uxorem constante matrimonio, vel a veteribus,
vel a nobis statuta sunt, in suo robore duraturis ».
Ninn dubbio che secondo questa legge 1a donatio propter malitias è
una specie di dote, che viene costituita dal marito alla moglie in riguardo della dote ch’essa ha portato In ciò tutti sono concordi. Sono
invece diverse le opinioni dei giurisperiti quando si passa a stabilire
lo scopo di tale donazione.
Alcuni 10) ritengono, che lo scopo principale della donatio propter
nuptias fosse l‘assicurazione, la garanzia della dote, perchè prima di
GIUSTlNlANO la dote non era garantita che con un privilegium ea:-igendi. Appunto per questo, si dice, la donatio ante nuptias doveva essere eguale alla dote. Beuche, dicouo sempre questi autori, GIUSTI—
NIANO colle sue ultime costituzioui provvedesse più efﬁcacemente per
la sicurezza della dote, cio non ostante la donatio propter nuptias

70) linn-urruns, Dijfer. iuris rain. et germ. in doctr. de donat. propter nupt.,
$ 3 lit. h. — DABELOW, Handbuch, ecc. (Manuale del diritto delle Pandette),
vol. III (\ 279. — \Vuuun, Erläuterungen der Pant]. (Illustrazione delle Pandette), vol. II 9 1242.
GLiirn, Comm. Paudette. — Lib. XX….
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rimase in sostanza la stessa, e pare che quell'imperatore cercasse di
conseguire tale scopo principale, piuttosto col disporre che al marito
non fosse lecito di alienare neppure col consenso della moglie gl’im—
mobili assegnati alla moglie stessa a titolo di donatio propter nuptias,
e col dare alla donna nei caso d‘alienazione il diritto di rivendi—
carli '“).

Ma contro questa tesi e stato gia avvertito da EINECCIO 7'3), che
in tutto il diritto civile non si trova neppure una legge, che possa
essere citata a sostegno della tesi stessa, e che se lo scopo principale della donatio propter nuptias fosse stato effettivamente quelle di
garantire la dote, GlUSTINIANO ne avrebbe per certo fatto menzione,
ed avrebbe esteso il priuilegium dotis alla donatio propter nuptias.
Invece risulta manifestamente il contrario appunto da quella cosli—
tuzione 73) con cui quell’imperatore dette alle doti delle mogli un
diritto d’ipoteca assicurato con uno speciale privilegio, nella quale
costituzioue è detto espressamente: «liaec autem tantum ad dotem
sancimus, non ad ante nuptias donationem, quam suo tempori servire disponimus, et habere inter creditores sui temporis ordinem.
Non enim pro lucro fouemus mulieres, sed ne damnum patiantur, suisque
rebus defraudentur, curamus ».
Come avrebbe potuto il legislatore chiamare lucrum ciò che fosse
stato costituito alla donua per sicurezza della dote di lei? E quando
mai si può pretendere nel tempo stesso l’ipoteca ed il capitale? Di—
ciamo questo perche GIUSTINIANO concesse alla donna, nel caso di
rovina economica del marito, il diritto di domandare tanto la dote
quanto la donatio propter nuptias, per provvedere colle rendite delle
medesime ai bisogni propri e dei ﬁgli 7").
Altri 75) collegano collo scopo della sicurezza quello della coni71) L. 29 C. de iure dot. (5, 12); nov. 61 cap. I 9 1.
"'-’) Diss. cit., cap. I 9 7. Cfr. anche KOCH, Diss. cit., cap. l 5 4.

73) L. 12 sl 2 0. qui polim-es' in. pign. (8, 17).
"I) L. 29 Cod. de iure (lot. (5, 12).
75) LAUTERBACH, Diss. cit., M 8 e 17. — VINNIUS, Comm. (ul © :] I. de do-

uaiion. — Vor-rr, Comm. ad Fund., tom. 11 li. t. $ 2l.— Homerum, Princip.
iur. civ. R. G. tom. I 6 475. — Chr. Ang. Giiurnnn, Princip. iuris rom. priv.
novice… tomo II $ 420. — Jud. Tliadd. ZAUNER, Introd. in ius Digestor. P. I

lib. II, tit. VI 6 17.
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pcnsazlone o remunerazione per il caso di perdita della dote, o di
devoluzione della medesima al marito per legge o per convenzione.
Altri“) considerano la compensazione e remunerazione come lo
scopo esclusivo della donat-io propter nuptias. Ma come si puö parlare
di compensazioue della dote nel caso in cui la donna per la. premoricnza del marito lucra la donatio propter nuptias insieme colla dote,
o nel caso in cui essa perde Ia dote per causa d’adulterio, edil ma-

rito nello stesso caso perde la donatio propter nuptias? Non sarebbe
questa nna inaudita poena-e compensatio ?
Federico Isaia von PUFENDORF 77) ba un’opinione sua propria diversa da quella di tutti gli altri. Egli ritiene, che la donat-io propter
nuptias sia un lucro che perviene alla moglie insieme colla dote dopo
sciolto il matrimonio, nel caso di sussistenza di ﬁgli comuni, mentre
nel caso contrario essa. non potrebbe vantarvi alcun diritto, a meno
che non le fosse stato riservato espressamente tale lucro nei patti
matrimoniali. Scopo della donatio propter nuptias sarebbe, secondo
quest’opinione, 'in parte quello di maggiormente eccitare la moglie
alla procreazione dei ﬁgli ed in parte quello di porre un freno ai
divorzi e ripudi arbitrari, perchè questi portavano la perdita della
dos e della- donatio propter nuptias.
Diversa da queste e l’opinione di quegli autori 73), i quali ritengono la donatio propter nuptias una liberalità fatta dal marito alla
moglie sotto la stessa. condizione sospensiva, cui essa ha sottoposto
per il caso di morte nn lucro a favore del marito sulla sua dote.
Finalmente la maggior parte dei giureconsulti 79) concordano nel

7") Hug. DONELLUS, (”amm. de iure civ., lib. XIV, cap. E).—Franc. BROEUS,
Erposil. in Institut. Justin. Imp., ad 5 ult. de donat., pag. 307. —— Em. Mr:RILIJUS, Comm. ad 5 8 l. eodem.
77) Observation. iuris rom., tom. Il obs. 39.

73) Vedi Lud. God. MADIHN. Princip. iuris rom., parte III 9393. — anN
TERFELD, cit. Diss. histor. iur. civ. de donationib. propter nupi.
79) Hemnccws, cit. Diss., cap. I se 7-11. — Gnomum, cit. Commentat.,
cap. I M 2 e segg. — Heinr. Georg. Wl'r'rrcn, Syst. des heutigen Gi-uitrcchts
(Sistema del diritto civile odierno), vol. II (Frankf. &. M. 1805) 5 209 p. 69.
— Turnum-, System, ecc. (Sistema del diritto delle Paudette;,vol.l 6454. —
Theod. Maxim. ZACllAlHA, Institutionen des

römischen Rachis

(Istituzioni di

diritto romano). lib. II, tit,. 7 p. 448 (Breslavia 1816). — Alb. Scnwnrra,
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ritenere che la donatio propter nuptias, al pari della dote, abbia lo
scopo di sopperire ai pesi del matrimonio, e che conseguentemente
indichi quei beni che il marito, o altri in nome di lui. assegna alla

donna., che ha portato una dote, afﬁnchè nel caso di povertà del
marito la moglie possa mantenere se stessa, nonchè il marito ed i
ﬁgli. L’argomento principale a favore di questa opinione è quello
che viene ricavato dalla L. 29 Cod. de iure doti-um, dove GIUSTINIANO cosi dispone per il caso che il marito cada in povertà durante
il matrimonio:
« Ubi adhuc matrimonio constituto maritus ad inopiam sit deductus
et mulier sibi prospicere velit, resque sibi suppositas pro dote, et
ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis tenere, non
tantum mariti res ei tenenti, et super his ad iudicium vocatae, exceptionis praesidium ad expellendum ab hypotheca secundum creditorem
praestamus: sed etiam si ipsa contra detentatores rerum ad maritum
suum pertinentium, super iisdem hypothecis aliquam actionem secundum legum distinctionem 80) moveat, non obesse ei matrimonium
adhuc constitutum sancimus, sed ita eam posse easdem res Vindicare,
vel a creditoribus posterioribus, vel ab aliis, qui non potiora iura
legibus habere noscuntur, ut potuisset-, si matrimonium eo modo dissolutum esset, quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei competere poterat; ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam

eas res alienandi vivente marito, et matrimonio inter eos constituto:
sed fructibus ecn'inn ad sustentationem tam sui, quam mariti ﬁl-iorumque,
si quos habet, abutatur ).
Si cita inoltre la L. 20 Cod. de donat. ante nupt., dove GIUSTINIANO
dice essere spesso accaduto, che i mariti ingannassero le mogli col—

Röm. .Priuatrecht (Diritto romano privato), {. 694 della terza edizione. — Car.

EINEn’r, Diss. de rlonalionilr. propter nuptias, cap. I 5 2. — ROSSI-HRT, Grundlinien des röm. Rec/its (Linee fondamentali del diritto romano‘, 9 30 pag. 10
e segg. (Heidelberg 1824).
80) THALELAEUS (Basilici, tom. IV p. 655 sc. h) spiega nel seguente modo
queste parole: si p.i—J yulp zepi. :'E; T:,omò;

iaci-lal,

moon/1.777…

tai-: diclum-ripas

uera:/evenfpmv cia-‘lzwrdjv' Eni-J £& rupi. fF.-'; ïna-lautam...- auper/T;. c-Jzärl 1:37de

xai

rei-'

Kr./eripitur: [(l

est: Nam si quidem de dote agat, praefertur antiquioribus et poslerioribus ereditoribus, sin autem agat de (ionationc ante nuptias, eis non praefertur.
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l’omettere a bella posta l’insinuazione giudiziale delle donationes

ante nuptias fatte alle mogli stesse, afﬁnchè tali donazioni non avessero efﬁcacia, « et ipsi quidem dotis commoda lucrenlnr, usores autem
sine nuptiali remedio relinquantur ». Le quali ultime parole vengono
interpretate nel senso, che per tal modo le donne non avrebbero avuto
alcuna cosa con cui potere fare fronte ai bisogni della casa, mentre
i mariti a questo scopo avrebbero goduto dei vantaggi della dote “1 ).
La parola remed-tuin dunque signiﬁcherebbe qui aiuto, mezzo S?).
Si è creduto poi di trovare una conferma di questa tesi sopratutto
nella circostanza, che la donatio ante nuptias è chiamata anttpherna,
ossia dos contrar-ia, ed essa non ditferirebbe adatto dalla dote, he
quanto al nome, ne quanto alla sostanza. Il legislatore non avrebbe
potuto esprimere più chiaramente lo scopo della donatio propter nuptias.
Ma v’ha di più, si dice, perchè anche nelle leggi più recenti dell’imperatore GIUSTINIANO, per esempio nelle novelle 22 cap. 20 5 2; 61
cap. 1 5 3; e 97 cap. 1, la donatio propter nuptias è equiparata alla
dote, la quale non ha per certo altro scopo se non quello di fare
fronte ai pesi del matrimonio.
Queste ragioni portano certamentearitenere. chela (lo-natio propter
nuptias serva alla donua anche per l’oggetto di mantenere se stessa,
il marito ed i ﬁgli nel caso che il capo della famiglia diventi miserabile durante il matrimonio, e così non sia più in grado di sopperire ai pesi matrimoniali. Sotto questo punto di vista la dona-tio
propter nuptias ha il medesimo scopo della dote, e quindi può essere
considerata come una dos mariti, in contrapposto alla dos umoris (autipherna).
Ma non per questo può dirsi che lo scOpo principale della donatio
propter nuptias sia quello di garantire alla moglie il necessario per
la vita nel caso di povertà del marito, perchè ciò male si concilie1-ebbe colle leggi che considerano sempre tale donatio come un lucro

Sl) Vedi GROLMAN, Diss. cit., cap. I 9 5.
S'?) Lo SCHOllCl-l, in Diss. cit. de donat. propter nuptias rom., e 3, intende
Per nuptiale remedium, l’azione spettante alla moglie in forza del contratto
matrimoniale. per domandare il lucrum donationis propter nuptias. Altri riferiscono quelle parole alla stessa donatio propter nuptias (cosi, per esempio
HOFFMANN, Diss. cit.. p. 17), lo che però manca d’ogni prova.
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della donna 33). Questo carattere mancherebbe appunto alla donatio
propter nuptias sopratutto nel caso in cui le leggi permettono alla

moglie di domandare i beni del marito assegnatile in donatio propter
nuptias, uel caso cioè di povertà del marito durante il matrimonio,
imperocche la donna, ﬁnche vive il marito e dura il matrimonio, non
può alienare tali beni, e ne ha soltanto l’usufrutto per il mantenimento di se stessa, del marito e dei ﬁgli g“). Il lucro della donatio
propter nuptias si veriﬁca soltanto dopo avvenuto lo scioglimento del

matrimonio.

'

L. 9 Cod. de pactis conuentis (5, 14). « Ex morte cuiuscunque per -"
sonae, sive mariti, sive mulieris, eandem partem, — tam virum ex
dote, quam mulierem eæ ante nuptias donatione lucrari decernimus. -

Hoc tamen observandum est, ut quantam partem Inulier stipuletur
sibi lucro cedere ex ante nuptias donatione, si priorem maritum mori
contigerit, tantam et maritus ex dote partem -- stipuletur sibi, si
constante matrimonio prior mulier in fata collapsa fuerit ».
L. 2 in ﬁn. Cod. de iure dot. (5,12). « Ipsis etiam marito et uxore
post matrimonii dissolutionem super dote et ante nuptias donatione,
pro dotalium instrumentorum tenore, integro suo iure potitur-is ».
Nov. XXII, cap. 20 pr. « quare sive morte viri, sive obitu mulieris
matrimonium solvatur, dos quidem secundum pactum, quod nuptialibus
instrumentis continetur, lucro viri, donatio vero propter nuptias mulieri cedat, pront etiam hic ab initio contrahentibus visum fuerit ».
5 1. « Matrimonio igitur omnibus solutionibus praecedentibus dissoluto, felix quidem et beatus nterque contrahentium est. si in priori

matrimonio maneat, nec sobolem suam, sequentibus forte matrimoniis,
tristitia afﬁciat. Et si hoc faciant, ac in priori matrimonio permaneant, sua habebunt, hoc est, mulier dotem, et vir donationom propter
nuptias -— lucra quoque accipiant, vir quidem ex dote, mulier vero
ex donatione propter nuptias: illaque erunt eis propria, uec iu ullo
fere a reliquis eorum bonis diﬁ’erant. Unde quoad vivent plenam ea

33,- L. 12 6 2 C. qui potiores in pign. (B, 17)
non enim pro lucro fovemus mulieres; nov. 61, cap. 1 t 3 ..... et lucrum illi omnino in tuto po'
situm sit.
°") L. 29 C. de iure dot. (5, 12).
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aiieuandi facultatem habebunt, sicut in aliis quae ab initio propria
habuerunt. Si vero moriantur, lieet ipsis per legata et fideicommissa
res illas ad alios transferre ).
Secondo queste leggi pare dunque che colla denominazione di do—
natio propter nuptias s’indicasse piuttosto quel patrimonio, che, nel
caso in cui il marito lncrava in tutto od in parte la dote della donna,
il marito stesso, o anche altri per lui, assegnava alla moglie, quasi
come una dote reciproca, in una misura equivalente al valore della
dote medesima, afﬁnchè la donna, sciolto il matrimonio, lo lucrasse
insieme colla sna dote, precisamente come il marito nel caso di premorienza della moglie lucrava la dote di lei. Tale patrimonio procurava
nel tempo stesso alla donna quest'altro vantaggio, che, cioè, anche
durante il matrimonio, essa poteva domandarne l’esazione nel caso
di povertà del marito, per porsi in grado di fare fronte ai bisogni
della casa colle rendite del medesimo.
Oltre i passi del diritto romano già citati, sono notevoli i se—
guenti:
L. 20 pr. Cod. de donat. ante nupt. (5,3). ( Sanclnius itaqne, omnes
licentiam habere, sive prius, quam matrimonia contraxerint, sive
postea, donationes mulieribus dare propter. dotis donationem: ut non
simplices donationes intelligantur, sed, propter dotem et propter nuptias
factae ».
Nov. II, cap. 5. « Si matrimonium quidam ineant dotis et donationis ante nuptias instrumentis confectis, ac vir quidem donationem
propter nuptias constituat, mulier vero dotem inferat, et vel ipsa
eam constituat, vel pater aut extraneus aliquis det, deinde per totum

matrimonii tempus marito dotem non solutam esse, ipsum vero matrimonii onera sustinere appareat, et matrimonium morte uiri soluatur,
nequaquam iustum erit, mulierem, quae marito dotem non dedit, donationem a/nte'nuptias accipere. Quodsi totam non dederit, ipsa quoque
donationem eatenus petat, quatenus dotem dedit».
Nov. 91 cap. 2. « Si mulier dotem debeat, eamque vel ipsa forte,
vel qui eam pro ipsa praestat, quicunque ille fuerit, sive propinquus.

Sive extraneus, dare voluerit, ita ut aut profectitia, aut adventitia
sit dos, — vir autem, vel forte pater eius, vel avus eam accipere
nolit, mulier vero denunciet, eamque solvere parata sit, vel, quod
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etiam maius est, faciat, et forte oﬁerat, et si mobilis sit, sigillis ini—
positis secundum legem deponat, vel sola iudicinm ingressa lioc iieri
petat, — attamen et sic ille differat: non potest soluto matrimonio solntioncm donationis ante nuptias, tanquam dote non data declinare. Qui
enim dare vol uit, eo, qui accipere rogatur, acceptationem recusante,
similis est illi, qni dedit. -— Quemadmodum enim illi, si dotem per
dilationem non dederit, donationem ante nuptias denegamus: ita licet
dare uelit, et ille, qui accepit., de industria accipere recuset, damus illi,
matrimonio soluto, donationis ante nuptias petitionem, etsi dotem propter
viri culpam non intulerit ».
Nov. 110 cap. 1. « Ut donatio propter nuptias specialis contractus
sit, et iudicetur, nec reliquis donationibus annnmeretur, hac lege saucimus, qnoniam pro ea aequalis dos datur ».
Da tutto questo risulta dunque quanto segue:
1) La donatio propter nuptias presuppone come condizione neces—
saria la sussistenza d‘una dote. La moglie, che IIOII ha portato dote,
non può dunque pretendere 'una donatio propter nuptias, fuorchè nel
caso ch’essa fosse pronta a portare la dote, ma il marito, o il padre
di lui, si siano riﬁutati d’accettarla, e la donna, se la dote da essa
Offerta consisteva in cose 'mobili, l’abbia depositata giudizialmente, o
almeno abbia fatto un’istanza giudiziale per quest’oggetto s5).
2) La donatio propter nupdtas è costituita alla donna propter donationem dotis, e quindi nel caso in cui il marito lucra la dote dopo
sciolto il matrimonio S5). E soltanto in questo caso che la moglie ha

il diritto di domandarne la costituzione 87). Non è dunque una seniplice donazione, che d’altronde non sarebbe valida fra’ coniugi, me
una donatio PROPTER DO'I‘EM factu, e perciò irrevocabile, quoniam
pro ea aequalis dos datur SS). È per questo elle tale donatio è detta
‘antipherma, durata-.m, dos mutua, a marito uxori data SE’). Conseguentemente:

55) Nov. 2, cap'. 5; nov. 91, cap. 2.
35) L. 20 C. de donat. ante nupt., (5, 3).
57) Vedi MADiHs, Princip. iur. rom., parte III t 395.
33) Nov. 119, cap. 1.

<9) L. 20 C. cit.
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3) La donatio propter nuptias deve avere lo stesso valore della
dote, ed anche quando questa riceve un aumento, la donatio dev’essere aumentata corrispondentemeute. In nessun caso puö pero sorpassare la misura della dote e dell’aumento della medesima 90).
Nov. 22 cap. 20. « Nec prohibitae quidem sint dationes quantitate i-uaequales, prohibita vero sint inaequalia pacta quod forti.simus quidem LEO iu legibus suis recte scripsit, nos vero id ab
eo accipientes clarius adhuc constituimus. Si enim alter quidem
plus, alter vero minus de lucro paciscatur, incertum est, quid obtinere oporteat utrum id quod plus, an quod minus est, re ab utraque
parte aeque dubia. Quare nobis omne id, quod modum excedit, aver
sentibus, visum fuit, quod in pacto plus est, ad minus redigere, ne
huic quidem tertiam, illi vero quartam forte lucri partem pacisci
liceat, sed si quid tale ﬁat, in utroque accipiatur, et deinde similiter
in partibus, non tamen in conventa utrimque. quantitate ».

Nov. 97 cap. 1. a Hoc igitur ante omnia corrigimns, nt in dotibus
et donationibus propter nuptias, tam in iis quae dantur, quam in
stipulationibus pacta aequalia sint: et tantam quantitatem vir scribat,
quantam mulier, tantuni quoque lucri stipuletur, et pro ea parte,
quam voluerint: modo aequales sint partes. Alias enim iustitiae et
aequalitatis ratio non servabitur, si ut in commerciis solet, scse
mutuo circumscribant, et acquales quidem stipulationes facere vi—
deantur, rcvera tamen inaequalis eﬁ'ectus maneat, non eadem quantitate in illis, quae data snnt, constituta ».
Cap. 2. « Dedimus etiam licentiam — augmeuta faciendi, tam viro
quam mulieri id permittentes, sive ambo, sive alter horum augmentum
facere velint. Primum igitur, ne quae circumscriptio ﬁat, illud sancimus, ut, si quis dotem vel donationem propter nuptias augere voluerit, uon liceat huie quidem id facere, illi vero iu prioribus manere,
sed uterque omnino augmentum faciat, neque res in voluntate, quemadmodum antea, sed necessitate consistat: semper tamen. quantitas aequa—

tis sit ».
4) Al pari della dote la donatio propter nuptias presuppone l’esi-

stenza d’uu matrimouio; onde se sia stata costituita prima della ee9°) Vedi CUIACIUS, Ezposit., nov. 97.
GLiILn, Comm. Pandette. -- Lib. XXIII.

109
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lebrazioue delle nozze, tale costituzione contiene la condizione tacita,
che il matrimonio venga concluso effettivamente 9'). È in questo senso
che la Glossa interpreta la proposizione di GIUSTINIAVO, che, cioè,
la donatio propter nuptias nou diﬁ‘erisce NELLA SOSTANZA dalla
dote 92).
5) La donatio propter n-uptias può essere costituita tanto dal marito,
quanto da altri per lui 9"). Tale costituzioue puö essere legalmente
necessaria come quella. della dote, perchè nello stesso modo che il
padre è tenuto a dare una dote alla ﬁglia, così e pure tenuto a co-

stituire per il ﬁglio una donatio propter nuptias. Le parole seguenti
della legge 7 Cod. de (lotis promissi (5, 11) tolgono ogni dubbio a
questo proposito: « Neque enim leges incognitae sunt, quibus cautnm
est, omnino pater-num esse officium, dotem vel ante nuptias donationem
pro sua dare progenie ». Le prime parole di questa costituzione ci
autorizzano inoltre aritenere, che, nella donatio propter nuptias come
nella dote g'), sia indifferente che il ﬁglio si trovi e no sottoposto
alla patria potestà 93) (« Si pater...... pro ﬁlio ante nuptias donationem fecerit, liabeat autem ﬁlius, vel in potestate constitutus, uel
forte emancipatus, res maternas, etc. ».).
Quest’analogia porta anche a. ritenere, che la madre nel caso in
cni e tenuta a dotare la ﬁglia, sia pure tenuta a costituire per il
ﬁglio una donatio propter nuptias 95).
6) La donatio prapter nuptias dev’essere si insinuata giudizial—
mente, quaudo supera la somma di 500 solidi, o ducati; ma ciò e
necessario soltanto in riguardo del marito, afﬁnche questi, nel caso
(li preinorienza della moglie, lucri la dote coerentemente alle couvenzioni matrimoniali.
L’emissione dell’insinuazione giudiziale non nuoce mai alla moglie.

91) $ 3 I. de donat. (2, 7).

9'3) L. 20 C. de donat. ante nItpt. (5, 31.
93) LL. 19, 20 C. emi.,- nov. 119, cap. 1.
9") Vedi il (\ 1231, p. 62 e segg. (Edizione italiana, libro XXIII, p. 695).
95) Sono però d’opinione contraria il BACOVIO, Not. att .'l'rcutlcruin, vol. II
disp. VII, th. 2 lit. G., vcrb. emancipata, ed il L/IurnnnAcH, Disp. de donat.
propter nupt., th. 25.
96) Vedi LAUTERBACII, Diss. de donatio". propter nupt., 6 28.
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Essa ottiene nel caso di premorienza del marito, insieme colla snadote, la donatio che le fu assegnata per questo caso, sia stata o no
la donatio stessa insinuata giudizialmente. Ciò risulta dalla no-

vella 127 cap. 2 dove GrIusTINIANO dice:
« Cum etiam illud correctione aliqua dignnm indieemus, id parte…
huius legis faeimus 97). Ipsa enim rerum experientia invenientes, necessarinm esse mulieribus, ut actis donationes ante nuptias insinuentur, quo, amissis licet instrumentis principalibus, ex actis pro batio matrimonii in promptu sit: sancimus, ut ipsis viris, cet qui
donat-ionem ante nuptias vel propter nuptias pro illis scribunt, si quingentorum solidorum quantitatem excedat eain actis confectis insinuare
necesse sit; in Regia quidem urbe apud Magistrum census: in pro—
vinciis autem apud civitatis cuiusque defensorem, vel apud quos
talia monumenta conﬁci possunt. Quod si eas non insinnent, quantum.
ad mulierem, etiam sic illas valere iubemus: et si tempus venerit exigendae donationis 98) vel partis eius non obstet mulieri, donationem
instanciam non esse 99). Sin autem paeta dotalia eorumque eventus
tribuant viro exactionem dotis, vel etiam partis eius, iubemus, ut
nullam is actionem habeat, si donat-ionem actis confectis, sicut dictum

est, non insinuaverit 1°°). Nani cum viri potestatem insinuandi dona—

97) Secondo la novella 119, cap. ], non era per niente necessaria un’insi-

nuazìone giudiziale. La donatio propter nuptias era valida, tanto riguardo alla
moglie, quanto riguardo al marito, fosse stata o no insinuata giudizialmente. Ciò fu modiﬁcato dalla novella 127, cap. 2, rispetto al marito soltanto.
98) L’Honnnncu traduce qui malamente: cxigendce dotis. Nel testo greco è
detto: 771; finnt-fasti; 'till/.fr impii;.

99) Nel testo greco è detto: fè ll.-i ègzîéaﬂw-Ù'rÎ-Izz ri.-r augei-r. LlHoxlBERGic

tra-

duce anche qui erroneamente: dotem insinuatum non esse.
“’”) Jac. CUIACIUs, 0bscrvation., lib. XXVII, cap. 40, ritiene tuttavia, che
l’insinuazione giudiziale sia richiesta anche da parte del marito, non tanto
per la validità, quanto per la prova, ut ex monumentornm gestis qnasi jide pu.blica probari possit conventio nuptiarum. Onde se la prova potesse essere data
in altra maniera, la donatio propter nuptias sarebbe valida anche in ordine
al marito, senza bisogno dell’insinuuzione giudiziale. Ma se si trattasse sul-

tanto della prova, basterebbero certamente per tale Oggetto gl’inst-rnmenta dotalia, mentre troviamo (letto precisamente il contrario colle parole: si 3% va'—
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tiones habeant, absurdum nobis videtur, si e.r: eo, quod non insinuatus
sint, mulieribus periculum immineat».
7) Quanto agli EFFETTI GIURIDICI della donatio propter nuptias,
essi sono i seguenti:
a) Finchè dura il matrimonio ed il marito ne sopporta da se
ipesi, gli appartengono la proprietà ed il possesso dei beni assegnati
alla donna pel titolo di donat-io propter nuptias. Ne riscuote pure le
rendite, come fa. quanto alla dote, per impiegarle nel provvedere ai
bisogni della famiglia.
Alcuni giurisperiti 1) sono d’avviso, che durante il matrimonio
spettino alla donna sulla donatio propter nuptias gli stessi diritti che
ha il marito sulla dote. Onde come il marito l‘a suoi i frutti della
dote, così alla moglie spetterebbero i proventi delle cose formanti
oggetto della donatio propter nuptias. Si dice che ciò è una conse—
guenza della omnimoda aequalitas, che, seeondo tutte le costituzioui
citate dall‘imperatore GIUSTINIANO, deve sussistere fra la dos e 1a

tlouattopropternuptias. Anzi, soggiungono questi autori, GIUSTINIANO ")
\

dice espressamente, che la donat-io propter nuptias e una dos reciproca
a dote it.roris neque nomine neque substantia diversa.. Ora. la substantia
dotis c0nsiste appunto nel lucro, che il marito fa dei frutti della me—
desima per sopperire ai pesi del matrimonio, onde lo stesso diritto
dovrebbe spettare alla moglie in ordine alla donatio propter nuptias.
Di più, si dice, questa donazione secondo una costituzione dell'impera-

Tl'p'llng-i,

fi

I.ii.

mspr/J:

G.'J.

.',

a'.-a'; Ilia"!

G.'JT': I

/E "I I I 1,1".- 'l

171.177”,

sa") u'r,

7),-; capi')?!

suspan-

vm. vpr-D'ni… ùîrfyv'fmi-w Si cero pacta (totalibus instrumentis inserta, et hoimn
euentus, (lotis aut etiam partis eius exactionem viro concedant,

nullam eum ac-

tionem habere iubemus, si donationem apud acta non insiIIna-verit. So dunque
il marito non ha azione per domandare il lucro della dote stabilito in suo
favore nelle convenzioni matrimoniali per il caso di morte della moglie, la
semplice prova che scaturisce dal documento che contiene quelleeonvenzioni
non può per certo supplire alla mancanza dell’insinuazione giudiziale da
parte del marito, siccome risulta anche meglio dalla ragione aggiunto nella
chiusa. del passo citato nel testo.
|) Vedi Hug. BONELLUS, Cornmentar. de iure civili, lib. XIV, cap. 9 e Jos.
Fernand. de RETEs, de donationibus, acad. relectio, cap. 22 $18(nel Nov. Thes.
iuris civ. et canon. di Ger. li-lEi-anANN, tom. VI p. 657).
2) L. 20 C. Ile donat. ante unpt. (5, 3).
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tore COSTANTINO”) non poteva essere fatta da annual-ito minore

d’età, senza un decreto del magistrato ed il consenso del curatore.
Dunque bisogna ammettere, che il marito con tale donazione alie-

uasse i frutti, perchè se egli avesse conservato durante il matrimonio
il possesso e l’usufrutto delle cose costituenti l’oggetto della donazione, non si sarebbe spogliato di alcun che colla donazione mede—
sima.
Ma contro quest’opinione fa già. osservato giustamente da Osvaldo
ILLIGERO ") che per tal modo si verrebbe in sostanza a defraudare
il marito, che pure sopporta i pesi del matrimonio, dei frutti della
dote, perchè egli dovrebbe rilasciare alla moglie, che non partecipa
agli oneri della famiglia, tanto quanto ricava dalla dote.
Se la moglie avesse avuto il possesso ed il godimento delle cose
oggetto della donatio propter nuptias fattale dal marito, quale bisogno
vi sarebbe stato di garantirle quelle cose con un’ipcteea legale sul
patrimonio di lui 5)? Inoltre non esiste alcuna legge, che sulla donatio
propter nuptias dia alla donna durante il matrimonio quei diritti che
spettano al marito sulla dote della moglie. Almeno la L. 29 pr. Cod.
de iure det-ium (5,12) permette in un solo caso alla moglie d’esigere
durante il matrimonio la donatio propter nuptias insieme colla dote,
e cioè nel caso in cui il- marito sia caduto nella miseria, ed essa
debba da se far fronte ai bisogni della famiglia, lo che dimostra
manifestamente che ﬁntantochè il marito supporta i pesi del matri—
monio, gli spettano pure i fructus donatio-nis proptcr nuptias.
Che se GIUSTINIANO dice, chela donatio propter nuptias non e diversa dalla dote né nel NOME, nè nella SOSTANZA, non per questo
devesi ritenere, che i frutti appartengono alla moglie, ma piuttosto
deve ritenersi il contrario perchè la donatio forma quasi una massa
sola insieme colla dote 6). La completa eguaglianza, che deve sussi-

stere fra la dote e la donatio propter nuptias, si riferisce soltanto al
\
"') L. 22 C. de administr. tutor. vel curator. (5, 37).

") DONEI.I.Us, .E-nncleat., tom. I lib. XIV, cap. 9 litt. 0 p. 1172.
5) Vedi questo Commentario, vol. XIX 9 1088 pag. 126 e segg. (Ediz. ital.,

Hb- XX, 13- 258 e seg.).
.“) NOV; 22 cap. 23 in ﬁne. — GROLIIAN, Diss. cit., cap. 1 () 18. — EINEnT,
Diss. de donat. propt. nupt., cap. I, 6 2.
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lucro, che si veriﬁca a favore dei coniugi non prima dello scioglimento del matrimonio.
Finalmente, se nel caso cli minore età del marito, la costituzione
della donatio propter nuptias richiede un decreto dell’autorità. ed il
consenso del curatore, la ragione di ciò non è per certo riposta url
godimento dei l'rutti della medesima che spetti alla moglie gia durante il matrimonio, uia si trova nel fatto, che la costituzione della

donatio propter nuptias è per se stessa un’alienazioue, come la costi—
tuzione della dote 7).
Il marito non può per alt-ro alienare, ne ipotecare gl’innnobili as—
seguati alla moglie in donatio propter nuptias. L’alienazione, o l’ipo—
teca, di tali beni sarebbe assolutamente nulla, anche se fosse stat-a
fatta col consenso della

donna, a meno che essa non

conl'ermasse

dopo due anni l’alienazione col rinnovare il suo consenso, ed anche
in questo caso purchè sussistano altre cose colle quali la donna possa
essere soddisfatta dei diritti spettautile dipendentemente dalla donatio
propter nuptias. A questo punto si riferisce la nov. 6] cap. 1, dove
GIUSTINIANO così dispone:
« Et sancimus, si quis donationem ante nuptias, seu propter nuptias
conscripserit (ita enim eain appellandam esse sancivimns) sive ipse
pro se hoc faciat, sive alius scribat, vel pater, vel mater, vel eognati, vel etiam forte extranei scribant; si quis igitur hoc fecerit, et
donationem scripserit, in qua immobiles quoque res sunt, interdiciinus ei, ne rem in donationem ante nuptias datam. inposterum nel pignori obliget, vel plane alienet. Qnod emin semel vinculis donationis
ante nuptias constrictum est, alienare non decet: ut mulier, abet-nicntc forte LUCRO quod illi (lo-natio ante nuptias confert, indignetur
si rem non in bouis mariti, sed vel alienatam, vel aliis, iisqne potentibus l'orte obligatam. inveniat, ut propter eiusmodi causam vel Hd
vindicationem

aditus illi

plane non

pateat, vel ea

difﬁcilis sit, ct

iudicio egeat, nnde sibi auxilium quaerat ».
5 1. « QuaprOpter hoc observetur, et qui imposterum contraxeritsciut, sive emerit, sive hypotliecae titulo acceperit, nullam se omnino ex

7) Vedi CUIACIUS, Recitat. salemn. in Certic., ad tit. 37 lib. V, veermdief-v
edicto ‘no-t‘o.
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his rebus utilitaten habiturum, sed pro non scriptis et non dictis habenda
esse, quae de hoc scripta nel contenta sunt: et. mulieri LUCRUM seruetur.
—— Neque vias quasdam inveniant illi, qui arte quadam constitutas
hypothecas accipiunt, eiﬁcientes, nt mulieres consentiant, atque ita
iuribus suis excidant. Consensus enim eiusmodi rebus, 'uel hypothecae,
cel eant-ioni, vel alii alienationi datus, accipientem nihil plane iuuet, si
vel maxime consensus adsit. Sed quemadmodum de intercessionibus
scripsimus, biennio elapso al.-iam rursus confessionem scribendum esse,
quae consensum conﬁrmet, et tum ratum esse, quod factum sit: ita hic
quoque ﬁat.
& 3. « Verum tamen neque hoc simpliciter concedimus sed mulierem
damno, quod ex secundo consensu oritur, tum demum subjicimns,
quando aliae res adsunt, ea: quibus mulieri satis/teri possit, si res, quae
i-n donatione ante nuptias continetur, vel res immobiles alienationis aut
obligationis nomine ab alio detinentur. Alioquin si nil aliud supersit,
ne sic quidem permittimus, ut mulier damnum sustineat. Quin licet
his, aut saepius consenserit-, causa ad rationem intercessionis refe—
ratur, et LUCRUM illi omnino in tuto positum sit, si nil aliud superesse
appareat, quod ad quantitatem. donationis ante nuptias sufficiat. Et
haec dicimus nou solum ut mulieribus prospiciamus, sed multo magis
etiam viris qui talia faciunt: si quidem in multis et fere plurimis
casibus res donationis ante nuptias communibus liberis servantur:
ac rursus in substantia viri et succeSsiouis eius per hanc observationem maneant, ut lex et viro et mulieri hac ratione utilis sit ».
In questa novella è in ispeeial modo da notare, che l’intenzione del
legislatore nel proibire l’alienazione è rivolta esclusivamente ad as-

sicurare alla moglie il lucro, che le spetta in forza della donatio
propter nuptias nel caso di scioglimento del matrimonio. Vi si tiene

pero conto nel tempo stesso dei ﬁgli, pei quali i genitori cercano
pure nella generalità dei casi di conservare il patrimonio; e siccome
PBI‘ effetto di questa disposizione ibeni oggetto della donatio propter
nuptias rimangono nel patrimonio del marito, così la legge provvede
in tal modo uel tempo stesso agl'interessi del marito e della moglie.
Da tutto questo risulta dunque, che durante il matrimonio il diritto della moglie sulla donatio propter nuptias resta inattivo ﬁnchè
il marito sopporta i pesi della famiglia; ond’è che non si può par—
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lare d’una proprietà. della donna durante il matrimonio, non fosse

per altro perchè non le Spetta il .lncro della donatio propter nuptias
«he dopo lo scioglimento del matrimonio, e quindi sotto la condizione che essa sopravviva al marito 3).
Durante il matrimonio, la moglie non può aﬁ‘acciare pretese snl
possesso delle cose assegnatele a titolo di donatio propter nuptias,

se non nel caso di povertà del marito, ma anche in questo caso le è
proibito di alienarle, dovendone impiegare tuttii frutti nel mantenimento di sè stessa, del marito e dei ﬁgli.
Nel caso anzidetto di povertà del marito, la moglie può esercitare
il suo diritto di pegno anche contro i creditori del marito, che abbiano un’ipoteca di grado posteriore 9).
A buona ragione diceva dunque l’authenttca aggiunta alla L. 20 pr.

God. de donat, ante nupt.: a Permissa est et in rem actio pro tali donatione mulieri adversus omnes possessores ».
Alcuni autori 10) hanno negato, che alla moglie spetti un’ipoteca
legale dipendentemente dalla donatio propter nuptias; ma quest’opinione è fondata sopra ragioni tutt’altro che decisive, che gia in altro

luogo“) confutammo. GIUSTINIANO nella L. 12 g 2 God. qui potior
in pignore e nella novella 119 cap. 1, dice molto chiaramente in che
consiste la diﬁ'erenza fra l‘ipoteca che concesse alla donna per la
dote, e quella che le attribuì per la donatio propter nuptias. (Jhe poi
anche la L. 29 Cod. dc ture dotium parli non d’una ipoteca espressa
della moglie, ma d’una ipoteca tacita, risulta manifestamente dall’interpretazione che ne fanno i Greci. Nei Basilici 12) è detto: I'm-i, zz‘:
.
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8) Nov. 22 cap. 20. In particolar modo, dice il t l a Matrimonio — dissoluto —- si in priori matrimonio permaneant, sun habebunt (Eia-m ri 0512171)
hoc est, mulier dotem. et vir donationem propter nuptias — lucra quoque
accipient (bf-imm: v‘è fi zèpzîv) vir quidem ex dote, mulier vero ci: donatione
propter nuptias, illaque erunt eis PROPRIA » (mi £in-mu mira. ainai; diuidi-).
9) L. 29 C. h. t. (5, 12); Basilici. tom. [V, p. 732.
,,
10) Per esempio REINHARTl-I, Diss. (Ze umore in donatione propter nuptias
neque dominium neque hypotliecam tacitam habente (Erfordiae 1729).
_
l1) Vedi questo Commentaria, vol. XIX, $ 1088 p. 127 (Ediz. ital., lib. XX

p. 259).
12) Tom. IV, lib. 29, tit. ] const. 116 p. 593.
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"polyzyizt'z; 340.052; ul éEempot'zm timar/«Tica: Tav züroü orio-zar e'); dm) üiro/hine; '

Il senso di queste parole è il seguente: Mulier, etiam constante matrimonio, si maritum uideat ad inopiam deductum, pro dote, et ante
nuptias donatione, rebusque eætra dotem constitutis bona eius eodem iure
retinere potest, ac si ista ei ea,-presse obligata fuissent hoc nomine ln).
Quest’interpretazione e ancora meglio confermata dallo scoliaste
greco TEODORO“), il quale aggiunge per maggiore spiegazione:
Ù"0?593_£LÉ?'I,V 771,0 ïze: ("/wh) n'y-J 706 ').wïpö'; ofte-[17, ‘r, 62an idizoü c'ulucpe'wou, ";:
erucago-J zzi 'Iu;.-Tr'l)pt5;' Id est: Obligata enim habet (mulier sc.) bona mariti, vel ea: speciali conventione, vel hodie etiam TAGITE.

Se la donatio propter nuptias consiste in cose immobili, alla donna
spetta già durante il matrimonio la rivendicazione nel caso che il
marito le abbia alienate e così non si trovi più in grado di fare fronte
ai pesi della famiglia. Quest’azione spetta infatti indubbiamente alla
moglie, se allo scioglimento del matrimonio la donatio propter nuptias
diventa sua proprietà. 15), ed in forza della L. 29 Cod. de iure dotium
la. donna ha nel caso di povertà del marito appunto gli stessi diritti, che le spetterebbero si matrimonium eo modo dissolutum esset,
quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei competere poterat-16). Con
questa differenza pero che, come si e detto, ﬁnchè vive il marito e

sussiste i1 matrimonio, la moglie non può alienare alcun che delle
cose oggetto della donatio propter nuptias. La facoltà. di alienare le
spetta soltanto dopo l’effettivo scioglimento del matrimonio"). Fino

a questo momento, essa deve impiegare ifrutti nel mantenimento di
se stessa, del marito e dei ﬁgli ls). Tanto pel marito rispetto alla
13) Vedi lIEINECCIUS, Diss. cit., cap. I, 5 30.
“) Basilici, tom. IV p. 655, sc. g.
15) Nov. 61 cap. 1 collegata colla novella. 22 cap. 20 citata nella nota 8.

"15) Nei Basilici (tom. IV p. 539) è detto: aii-17"- n'u; [AE-: lausai-Jst fri tpi/uaraoï'f'n; rina-Jai diei.-J'rr, & yell-m;, zai "',/.Quasi ain,»? ';; 7'71; npozzö; al‘/mire“; Id est:

Sed i’l-

terim res sic accipit (mulier), quasi solutum esset matrimonium, et dotis actio ci
competeret.

”) Nov. 22 cap. 20 $ 1 in ﬁn.
18) I Basilici (l. c. pag. 540) hanno: &“

eùtîÈ-J yoip S*.-spav ).afzﬁivec ':ai npaylrnara. ';;
TN}… si I""; luf;-zw 'r'-ia. zdel'G'JTlll, mi umano!?!) lauf-iw mi ci,—; iwîpu xai rcù; newe-.i; aürdj—J

Ei EZ'JW mim;- Id est: Nam, nullam aliam ob causam res eas mulier consequitur,
quam ut]-ructus car-um percipiat, et iam se, quam maritum, et liberos communes,

8?" quo habet, exhibeat.
GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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dote, quanto per la moglie rispetto alla donatio propter nuptias, (:omineia il godimento del diritto pieno loro spettante in forza delle
convenzioni matrimoniali, soltanto dopo avvenuto lo scioglimento del
matrimonio '9).
b) Nel caso di scioglimento del matrimonio bis0gna fare le se—
guenti ipotesi:
&) Se il matrimonio è sciolto per la MORTE del marito, si \‘eriﬁca il caso in contemplazione del quale la donatio propter nuptias
fu costituita alla donna nelle convenzioni nuziali 90). In questo momento essa diventa proprietaria piena delle cose oggetto della donazione, e ne può disporre a suo talento al pari del restante suo patrimonio dal quale le cose stesse non sono ormai più distinte. Ha
quindi la piena facoltà. di alienarle, o di diaporue per il caso di morte
a favore di altri a titolo di legato o di t'eclecommesso '"). Era indifferente a questo riguardo che sussistessero o no ﬁgli nati dal matrimonio pel quale fu costituita la donatio propter nuptias. I ﬁgli non
potevano pretendere che ciò che la madre non aveva consumato o
alienato durante la sua vita '1'3).
Cio che restava della donatio propter nuptias dopo la morte della
madre spettava però ai ﬁgli come rimunerazione (75,01; sinþam-,) anche
se essi non fossero stati nel restante eredi di lei, e se erano stati
istituiti eredi dalla madre in parti diseguali, si dividevano ciò non

ostante fra loro in parti eguali le cose comprese nella donatio propter
nuptias '").
Questi principii di diritto furono però modiﬁcati da GIUSTINIANO
colle sue ultime costituzioni. La prima innovazione fu da lni introdotta
colla. novella 98 cap. 1 a favore dei ﬁgli, disponendo che alla madre,
quand’anche conservasse lo stato vedovile, dovesse spettare soltanto
l’nsufrutto per tutta. la vita, e non già. la proprietà, che doveva essere riservata ai ﬁgli.

19) Nov. 22, cap. 20 @ l.
e10) L. 29 in ﬁn. C. (le iure (lot. (5, 12); L. !) Cod. (le pactis conveni. super
dote (5, 14). nov. 22 cap. 20 pr.
‘“) L. 29 in ﬁn. Cod. de iure dot. (5, 12); nov. 22 cap. 20 6 l.
="?) LL. 5 6 2, li @ ult. Cod. de secundis nupl. (5, 9).
23) Nov. 22 cap. 20 9 2.
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Successivamente questo principio fu alla sua volta modiﬁcato da

quell’imperatore colla novella 127 cap. 3, disponendo che la madre
la. quale non passasse ad altre nozze avesse diritto, oltre che all’usufrutto, anche ad una parte della proprietà dei beni oggetto della donatio propter nuptias eguale a quella spettante ai ﬁgli.
Si capisce da sè che ciò spettava alla madre senza pregiudizio dei

suoi diritti sulla dote che restavano inalterati. La donatio propter
nuptias era dunque un lucro ehe perveniva alla donna, oltre alla
dote, dal patrimonio del marito ‘“).
L'opinione di alcuni autori 95) che. la vedova non possa aﬁ'acciare
pretese sulla donatio propter nuptias, se non in caso di bisogno, quando
non le riesca d'ottenere dal marito, o dagli eredi, la restituzione
della dote, è contraria alle leggi citate.
,E) Se il matrimonio si scioglie per DIVORZIO, la moglie, se è la
parte innocente, ha diritto alla restituzione della sua dote, e di più
lucra la donatio propter nuptias,- ma nel caso di esistenza di ﬁgli, è
riservata loro la proprietà, e la madre ha soltanto l’usufrutto 25).
È controverso se questo istituto Sia passato nella nostra legisla—
zioue insieme col diritto romano.
Si sostiene pressochè generalmente, che l’istituto della. donatio propter
nuptias sia ormai adatto fuori d’uso ed abbia ceduto il posto al VEDOVILE (WITTHUM) ed al dotalitium (LEIBGEDING). Già il CUIAOIO 27)
diceva: « Donationes propter nuptias hodie sunt penitns ex nsn su
blatae, multnm enim distant ab eo, quod DOVARIUM vocamus, quod
romano inre receptum non est. Est enim DOVARIUM nsusfructus dimidiae vel tertiae partis bonorum mariti, qni uxori debetur post
mortem mariti».

2**) I Greci chiamano questo lucro hypobolon. Vedi HARMENOI'OLUS, lîpdzscp.
"Ma., lib. IV, tit. 10 e Jo. Gottfr. SAMMET, Diatr. de hypobolo (Lips. 1746),
mel Supplement. novi thes. cherinaniani, p. 375 e seg.
'—'-") Vedi Horacicnn, Prius-ip. iur. civ., tom. [, a) 478. — MAunLDnr, Lehrbuch, etc. (Trattato delle Istituzioni}, $ 356 e molti altri. Ma la L. 18 C. (le
donat. ante nupt. (5, 3) e la nov. (il cap. 1 t 1, che questi autori citano, non

dicono proprio niente di ciò.
26) Nov. 22 cap. 30
27) Observation, lib. V, cap. 4 in ﬁn.
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Così appunto si pronunziano la maggior parte dei ginreconsulti
tedeschi '33).
Si è detto anzi chela donatio propter nuptias romana e affatto sconosciuta in Germania, e che nessuno dei principii relativi alla medesima può trovare applicazione fra noi 99).
Non mancano pero giureconsulti 30) i quali ritengono che insieme
colla teoria romana della dote sia pure passata fra noi la donatio
propter nuptias che e tanto Strettamente collegata con quell’istitutu.
A favore di quest’opiuione sta non soltanto tale presunzione, ma
anche l’uso della lingua tedesca.
Le denominazioni tedesche WIBBRLAGE, GEGENGELD. GEGENSTEUER, GEGENVERMAECHTNISS, WIDBRGIFT 31) corrispondono tutte

93) Phil. Baltll. GERDES, Diss. de nullo vel exiguo usu donationis propt. nuptias max. iure iustin. consideratac ( Grypli. 1733). — HOFFMANN, Diss. de different. iur. rom. et germ. in doctr. de donat. pr. nupt., $ 0. — Sami/run, Praz.
iuris rom., emeruit., 36 $ 86.
HEINECCIUS, Diss. de uxore rom. per propt.
uupt. donat. de alimentis secura tantum, cap. 2. — THIBAUT, System, etc. (Sistema del diritto delle Paudette.), vol. [, $ 454. — MAcuELDi-zr, Lehrbuch, etc.
(Trattato delle Istituzioni del diritto romano privato), $ 356 o $ 395 (dell‘edizione ultima). — WEBER, Erläuterungen der Paint. (Illustrazione delle Pan(lette), vol. Il $ 1242. — Rossmu'r, Grumllinicndes rom. Rechts- (Linee fondamentali del diritto romano), $ 31 p. 110 ed altri.
29) HUGO, Lehrbuch, etc. (Trattato delle Pandette). $ 84. — SCHWEPPE,
Rom. Privatrecht (Diritto romano privato), $ 694 della terza ediz.
30) Jo. Pet. a LUDuwrG, .Diﬂ'ercntiae iuris rom. cl german. in dote marili
iIIalae 1721) p. 22 e seg. — Innu, Differentiae iuris rom. et germ. in dote et
donatione propter nuptias (I-Ialae 1721), diﬂ'. VI. — Jo. Ge. Esron, Observation.
de iuribus quibusd. viduaruni mulierum equestrium ratione amittendi vitalitii et
«total-ilii, item de vera ratione vocis LEIBZUCIIT, de donatione propler nupt. portione statutar. etc. [Math. 17481, Obs. VI $ 25.

-

Frid.

Es. a PUFENDOHF,

Observation. iuris univ., tom. II obs. 39 $ 16 e seg. — Jo. Frid. EisuNImu'r,
Institut. iuris germ. priv., lib. I, tit. 13 $ 11. — Augustinns a Lnrsnn, Jllcditat. ad Paud., vol. V, specim. 305. — Saverio Aloisio von l(uEIT'rJrAyn,
Anmerkungen iiber den (Annotazioni ali Cod. Jfazimil. .Bavar. civ., vol. I,.
cap. 6 $ 14 p. 274 e segg. (Monaco 1791, 8). — Joh. Andr. HOFMAN, Handhueh des deutschen Eherechts (Manuale del diritto matrimoniale tedesco), $ 99…
— Car. EINunT, Diss. de donatiouih. propt. nupt., cap. 2, eil altri.
zu) Infatti come la dote è detta Harmon, MITGIFT, così la donatio proplernuptias è detta Wmuunnnu, Wmsuowr (contrariato), o parimeute, come
l’Auseruicn, o Ilicnis’ruuuu, viene chiamata «los, cosi la GEGENsrnUEuè (letta
anlidos. Anche In parola GucasvniuIiicn'rNIss (legato reciproco) presuppone
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perfettamente all’espressione romana, e le denominazioni latine del
medio evo ant-idos, o contrados, sono manifestamente espressioni fog—
giate sulla parola greca :iwrtpä'wr). Anche il diritto canonico conosce
la donatio propter nuptias romana. Papa GREGORIO IX ne fa espressa
menzione nel cap. 8 X de donation. inter 'vir. et uxor. « Sane, dice egli
in questo punto, soluto matrimonio, sicut dos ad mulierem, sic et
donatio propter nuptias redit ad vii-uni; nisi de consuetudine secns
obtineat, vel eo pacto de l-ncranda dote et douat-ione propter nuptias,
quod aequale sit tamen, hinc inde contra-rium inducatur 1). Cosi pure
papa ONORIO III, che nel cap. 15 X de foro competente attribuisce
alla donatio propter nuptias lo stesso signiﬁcato che al DOTALITIUM.
Ma che i papi intendessero per dotalitium la. donatio propter nuptias
romana, risulta ancora più chiaramente dal cap. 4 X de donat. inter
rir. et umor., dove papa CLEMENTE III dice, che le donne domanda—
vano dopo la morte del marito la restituzione della dote insieme col
rlotalitium loro assegnato per questo caso; ma che non potevano pretendere l’una o l’altro, se esse avessero cagionato lo scioglimento del
matrimonio coll’essere adultere.
Certo che la dos mariti, di che nel passo di CORNELIO TAOITO 32)
relativo ai nostri antenati: dotem non un.-or mar-ito, sed u.sori maritus

op‘ert, non era la romana fluviatile-.in, perchè questa presuppone neces—
sariamente una dote portata dalla moglie. una dos umoris. Ma già

GIULIO CESARE 33) diceva dei GALLI loro vicini:
cunias ab uxoribus

Viri, quantas pe—

DOTIS NOMINE acceperunt, tantas eæ SUIS BONIS,

aestimatione facta, cum dotibus connuunicant: — uter eorum uita superarit, ad cum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum per—
venit, e con queste parole esprime in modo tanto riconoscibile la

un EI-Invnuniicurmss per il quale devesi dunque intendere (llli 11°“ tanto
la dos, come sostiene il LUDEWIG nelle DU)“. cit. de dolo mariti, p. 26,quauto

PiuttostO. (luella parte di essa che la moglie 001 contratto matrimoniale "S'
segna al marito per il caso di morte. Orbene, a tale EHEVElì-‘liìCE'l‘NlﬁS, °°?-

risponde completamente il Gncnnvsnniiourmss, in quanto s’intende sotto
quest’espressione, ciò che il Inarito coi beni propri assegna. in PTOIN'iet':l """
moglie per il caso di morte. Si veda il Diritto generale territoriale prussiano,
vol. II, tit. 1 $$ 425 o 456.
32) De morib. Genuam, cap. 18.

33) .De bello gallica, lib. VI, cap. 19.
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sostanza della donatio propter nuptias romana, da essere tentati di
credere con Everardo O'r'ro 31), ehe i Romani prendessero quest’isti—
tuto dai Galli. Vi sarebbero almeno, per cosi ritenere, ragioni non
meno forti di quelle su cui si fondano gli autori i quali sostengono
essere la donatio piopter nuptias soltanto un costume dei paesi orientali 35). Certo è che quell’istituto passò dal diritto romano nelle leggi
dei Visigoti. Nell'attuale raccolta di queste leggi, della quale sono
incontestabilmente da ritenere autori ambedue i re CHINDASVINDO e
RECESVINDO 36), forse nel tempo del loro regno comune (642-652), trovasi
una legge di re CHINDASVINDO 37) la quale dispone, che se la donua
e decisa di dare al marito altrettanto della sna dote quanto essa
pretende da lui iu contraccambio, la dote da darsi dal marito può
in questo caso sorpassare la decima parte del patrimonio del marito
stesso, che èla misura stabilita iu generale dalla legge. Aut si forte,
iurta quod Ex LEGIBUS ROMANIS 35) recolimus fuisse decretum, tantum
puella vel mulier de suis rebus sponso dare elegerit, quantum sibi dari.
poposcerit, sono le parole della L. 5 lib. III. tit. 1 de dispositionibus
nuptiarum.
In un’opera che appartiene molto probabilmente al secolo undice—
simo, e che sotto il titolo di exceptiones legum roma-norum- viene artribnita nei manoscritti che se ne trovano, ad nn certo PETRUS 3"),

3') (.,-'mnment. ad $ 3 I. de donation. Si veda anche Jo. Th. Sec-su, Disp. (lt
alimentis uiduae indotatac e.rfeudo debitis (Lips. 1774) num. 3 e 4.
35) HUGO, Lehrbuch der Geschichte des rom. Reclus (Trattato di steria del
diritto romano) p. 718 $ 10 dell’edizione ottava.

30) Vedi von Savrenr. Geschichte des riim. Rec/Ils in Mittelalter (Storie del
diritto romano nel medio evo), vol. II cap. 8 p. 65 e seg.
37) Vedi Pet. Geonarscu, Corp. iuris german. antiqui, pag. 1920 e von SAerNi', 1. e., p. 73 not. 87.
38) Il codice del Lindenbrog. come pure il Uorp.Jur. Germ. Antil]. diGEOkGISCH, pag. 1920, veramente leggono: iuxta quo'l ET legibus roma-nis recolimlls
fuisse decretum,- ma il defunto cancelliere vou Lam-:WIG (Diss. de dote maritis
pag. 23 $ 4 nota +) ha ulimostruto in base ad un Codex membranaceus molto
antico da lui stesso posseduto, che la lezione iuxta quod ux legibus romanis
è quella vera.
39) Più particolareggiute notizie su quest’opera vengono date dal SAVIGNI',
nella. Storia (lel diritto roma-no nel medio evo, vol. II pag. 130-154. ll prim0
esemplare delle Exceptiones legum romanorum di PETRUS apparve a Strasbmi0

DE IURE DOTIUM.

879

si rinviene tutto ciò che dispone persino il diritto delle novelle in
ordine alla donatio propter nuptias. Due passi di qnest'opera importantissima per la storia del diritto romano nel medio evo, sono per
noi specialmente meritevoli di menzione, e cioè il cap. 33 ed il cap. 34.
de] libro I.
Nel primo di questi passi così si legge sotto la rubrica de acceptione dotis 4°):
« Si quis uxorem duxerit, et dotem ab ea acceperit, vivente uxore
habeat onmes fructus dotis propter onera matrimonii. Ea vero defuncta, si quidem nullos ex ea habuerit liberos; integro iure dotem
retineat, id est, usumf'ructum et dominium, nisi sub pacto reddendi
parentibus vel propinquis aut etiam heredibus dotem acceperit. Si
autem ex ea lilios habuerit, solum nsnmfructum habeat: liberi autem,
ex eo matrimonio nati, proprietatem sive ad secundas transierit
nuptias sive non. Sed tamen plns habebit, si non transeat ad alias
nuptias, quia totum usuml‘ruclum dotis habebit, nt praediximus, et
super usunifructum talem partem de proprietate, qualem nnns liberornm, qnod non habebit si aliam duxerit uxorem, nisi solum usumfrnctnm dotis. Propter nuptias vero donatio defuncta uxore in patrimonio mariti revertitnr, et inter alias reseius computatur, Quod.
diximus de dote et propter nuptias donatione in persona viri, umore dcj'nncta ; eadem intelligenda sunt de donatione propter nuptias et dote in
persona mulieris ciro deﬁmcto ».
L’altro passo (cap. 43 ") de dotis datione) suona così:
« Dos potest- ﬁeri sine donatione propter nuptias, sed donatio
propter nuptias non potest ﬁeri sine dote. Sed tamen, cum dos ab
amore datur, et a viro propte-r nuptias donatio et in quantitate et in
pactis debent esse pares. Sed si donatio propter nuptias sit maioris
quantitatis, quam dos, superﬂum inﬁrmatur, et doti coaequetur. Et
similiter coaequatur, si maior quantitas iu dote, quam propter nuptias
donatione ».
nel 1500 (in quarto). Trovesi stnmpnto anche nella detto. opera. del SAViGNï
come appendice al volume secondo.

"") Apud SAVIGNY, op. cit., vol. II p. 312.
'") Apud SAVIGNY, op. cit., vol. II p. 817.
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La patria di questo libro è la Francia, e precisamente la regione
di Valenza, che era passata direttamente dalla signoria dei Burgundi
in quella dei Francesi ”). Ora siccome a quel tempo Valenza ed in
generale i paesi dei Borgognoni erano sotto la signoria germanica,
e conseguentemente dovettero avere rapporti molteplici coll’Italia
tanto a causa della potestà. da cui dipendevano e gli uni e l’altra,
quanto a causa della vicinanza 43), così e ben naturale che persino
prima del rinascimento e della diffusione del diritto ginstinianeo av.
venuti in Bologna soltanto nella meta del secolo dodicesimo, l’istituto romano della donatio propter nuptias fosse eonosciuto ai Tedeschi.
Ciò è del resto posto fuori d’ogni dubbio anche dagl’instrnmenti del
dodicesimo e tredicesimo secolo fattici conoscere da LUCA D’Acunni ‘“), nei quali viene fatta menzione espressamente della donatio
propter nuptias giusta il concetto romano.
Uno di questi instrumenti (dell’anno 1109) suona così:
Ego GUILLELMUS trado filiam meam filio vestro, et dabo filio vestra
in DOTEM cum jit-ia mea centum marcas etc. Et ego BERTRANDUS et
ADALEIZ rec-ipimus jiliam tuam et post quatuor annos dabimus ﬁlio
nostro in amorem et dabimus filiae tuae in DONATIONEM PROPTER
NUPTIAS siue in SPONSALITIO 45) suo onmes terram, quam habemns etc.
Ita nos Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia.
L’altro documento (dell‘anno 1299) è del seguente contenuto:
Ego SAURA vos PE'I‘RUM de Pinosio in legalem maritum habere cupio
meque ipsam nobis tra-do in legalem umorem. Dono et constituo nobis in
DO'I'EM quatuor millia librarum etc. Simili modo ego PETRUS de Pinosio cupio nos dictam SAURAM in legalem umorem habere et me ipsum

4?) Imperoechè l’opera viene attribuita, giusta la prefazione, ad Odilo Vaie-nliae civitatis magistra magni/ico. Si veda il SAVIGNY, loc. cit., pag. 133
nota 146.
43) Si veda il SAViGNr, l. c., p. 146.
>“) Spicileg., tom. VIII pag. 165 e 259.
45) L’espressione sponsalitium nel senso di donatio prapter nuptias, specialmente quaudo questa. era stata fatta prima della conclusione del matrimonio,
si trova usata molto spesso negl’istrumenti del medio evo. Vedi Car. du
FRESNE, Glossar. ad scriptor. med-iae et infirmae latiniiat., tom. II, voce spansalitium.
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in legalem maritum uobis trado. Confiteor, me recepisse quatuor millia
librarum et renuntio eæceptioni p. u. n. et dictae dotis non acceptae. Ego
vero dona et constituo nobis de meo IN DONA'I‘IONEM PROPTER. NUPTIAS

qnatuor millia librarum. Ego et nos habeamus ct teneamus. ET SI vos
DICTA UXOR MIHI SUPERVIXEBITIS, HABEBITIS E” DOTEM ET DONArIONEM PROPTER NUPTIAS. Actum 1299.
Tali convenzioni matrimoniali relative alla dote ed alla controdote erano comnnissime presso i Germani, come lo dimostrano gli
esempi che ne troviamo presso MYLER oon EBRENBACH "“), PUFENDORF 47) e STRUBEN 43). È dunque naturale che quest’istitnto sia passato anche nelle moderne legislazioni tedesche. Nel DIRITTO TERRITORIALE BAVARESR (parte I, cap. 6 5 14) trovasi detto in modo affatto romano: « Cio che la moglie riceve in contemplazione della
dote dal marito, o da altri in vece del marito stesso a saputa od
anche ad insaputa di lui, e e chiamasi “TIEDEBLAG- o GEGENVER—
MAEOHTNISS ( Oontrados, vel donatio propter nuptias). Alla costituzione
della controdote è obbligato non soltanto il marito stesso, ma, se per
avventura egli non abbia beni sufﬁcienti, vi sono tenuti anche il

padre, l’avoo la madre, bero non oltre la misura congrua come trovasi disposto sopra (& 13) in ordine alla dote ».
In un punto solo il diritto territoriale bavarese si allontana dal
diritto romano, in quanto cioè non è. necessario che la controdote
sia sempre eguale alla dote, botendo essa essere stabilita nelle convenzioni matrimoniali in una somma maggiore o minore, con qnesto
pero che in mancanza di formali patti matrimoniali, alla donna spetta
0: titolo di controdote una somma almeno eguale all’ammontare della
dote. Inoltre la controdote non può sussistere senza che sia stata
Portata effettivamente una. dote. Se il matrimonio si scioglie per
morte d’uno dei coniugi, la moglie, se sopravvive al marito, ottiene

ln. restituzione della dote e, ﬁnchè vive, l’nsnfrutto della controdote.
Se invece resta superstite il marito, questi ottiene la restituzione

46) Gamolog., cap. 10 59 2-5.
47) Obser-val. iur. iunio., tom. II obs. 39 g 21.
43) Nebenstnndeu (Ore libere), vol. V diss. 37.

GLücx, Comm. Pandette. — Lib. XII….
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della controdote, ed ha l’usufrutto della dote per tutta la sua vita,
coll’obbligo però di prestare una cauzione congrua.
Diversa la la cosa nel DIRITTO TERRITORIALE PRUSSIANO dove il
GEGENVERMAEGHTNISS diventa dopo la morte del marito proprietà
libera ed irrevocabile della moglie, e, se nel contratto non ne sia
stato determinato l’ammontare, viene eguagliato alla donatio mortis
cauea fatte. dalla moglie al marito (Eherermc'iehtm‘ss),ameno che non
risulti dall’insieme del contratto e dalle speciali circostanze del caso
che l’intenzione dei contraenti fu che il Gegenvermiiehtm‘ss fosse proporzionato alle cose portate dalla donna in dote, nel quale caso l’a-mmontare del medesimo dev’essere ﬁssato nella metà. della dote 4").
Nell’anzidetto diritto trovansi poi espressamente distinti dal Gegenoermächtnz'ss, il Letbgedtng ed il 'Witth-um. Ciò che il marito assegna
in proprietà. alla moglie per il caso della sua morte in reciprocità.
di ciò che la moglie stessa gli assegnò delle cose proprie per il caso
di morte (Ehevermiiehtm‘ss) chiamasi Gegenoermrîichtm‘ss. Se alla donna
viene assegnato soltauto l’nsnfrutto di certi beni () capitali, tale usufrutto costituisce il Letbgedz'nJ. Invece l’annua somma assegnata alla
donna sui beni dell’eredità. del marito per il mantenimento di lei
durante lo stato di vedovanza chiamasi Wittlmm 50) (vedovile).
Anche il DIRITTO SASSONE distingue il Gegenoermdchtniss dal Leibgedz‘nge 51) e fa espressamente menzione della donatio propter nuptias 52).
Da tutto questo risulta che le diverse opinioni dei ginreconsultî
odierni circa l’applicabilità del diritto romano quanto all’istituto in
esame, dipendono dal diverso concetto ch’essi hanno della donatio
propter nuptias,- e siccome in questo negozio giuridico tutto dipende
dalle convenzioni delle parti, non si sa vedere perchè il diritto romano non dovrebbe più valere in questo punto, salvo che non vi
abbiano derogato le leggi germaniche. Si sostiene però che oggigiorno
non e più necessario che la donatio propter nuptias sia eguale alla
dote. ma ch’essa può ben ammontare a somma maggiore o minore

49) Diritto generale territoriale prussiano, vol. II tit. l M 456, 459, 460 e 469-

50) Dir-itto territoriale prussiano, @@ 456-458.
51) Const. Elect. Sas-on., XXVIII, parte I. — Vedi EINERT, Diss. cit. de
donat. propl. nupt., cap. III, M 17-19.
52) Const. Elect. Suam, XVI, parte I[. — Emmn'r, Diss. cit., 5 20.
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dell’importo della dote 53). Si dice pure che alla donna non spetta
più l’ipoteca legale a garanzia della donatio propter nuptias, e che
anche dopo rimasta vedova le spetta soltanto l’nsnfrntto 54). Ma non
tutti i giurisperiti sono della stessa opinione a questo proposito 55 'l).

53) BERGER, Oecon. iuris, lib. I, tit. 3 th. 12 ed HAUBOLD, ad Eandem,
nota m tom. I, p. 148. —— LEYSER, Meditat. ad Fund., vol. V, spec. 305 medit. 5. — PUFENDORF, 1. c., 5 23.
54) PUFENDOltF, tom. II, obs. 39 se 21 e 27. — HAUBOLD, Ad, Berger-um,
]. c.
55) LUDEWIG, De dote mariti, p. 29 9 9. — KREITTMM'R, Anmerkungen über
den (Annotazioni al) Oort. .lfarimil. civ., vol. I, cup. ö & 14 p. 275 e segg.

u) Sulla donazione per causa di nozze si veda lo Scnuepen, La famiglia secondo
il diritto romano, pag. 384 e segg. Le opinioni degli autori intorno alla natura. di quest'istituto che lia. perduto importanza pratica. nel diritto moderno, sono diverse. Chi volesse averne notizia, può consultare la monograﬁa dello Sono-rr, La donatio propter

nuptias (Monaco 1867), dove si fa anche la critica delle diverse opinioni e quella pre—
gevolissima del BRANDILEONE, Sulla storia e la natura della . donatio propter
nuptias », Bologna 1892.
Per la bibliograﬁa in questo punto, ricordiamo pure Buncmam, Ueber den Zaech
der donatio propter nuptias (Sullo scopo della. donatio, ecc.) nell‘Archivio di pratica
civile, vol. IX. num. lO. — WARNKöNlG, Crit. Ann. über die neuesten Ansichten von der

dump. n. (Osservazioni critiche sulle opinioni moderne intorno alla, ecc.). Archivio cit. volume XIII, num. l. — Lönu, Von der propter nuptias dan., Archivio cit. vol. XV,
num. 20; vol. XVI, num. I. — Frumens, Ueber die (Sulla) propter nuptias donat-'o,
Al'chiVio cit. vol. XXVI. num. 4. — CRUESEMANN, De donationibus prapter nuptias
(Berlino, 1869). — D’HAULHUILE, De la donation a cause de noce en droit remain.
nella Revue de legislation, VIII, pag. 344 e segg., XIX, pag. 473 e segg. — Gone-r,
De la donation propter nuptias (Parigi, 1857). Sono pure da consultarsi il- Mirri-ns,
Reichsrecht und Volksrecht (Diritto imperiale e diritto popolare), che contiene elementi
preziosi e l‘indicazione della più recente letteratura (pag. 225), nonchè il Syris-ch ro"misches Rechtsbuch (Codice siriaco-romano) edito da BRUNS e SACHAU, pagina 264

e segg.
Anche quest'istitnto, osserva il Denn-anno, Pandehten, vol. …, 5 25, pag. 47 & segg-.
'e collegato storicamente colla. libertà del divorzio. Finche il marito potè ripudiare la

moglie senza incontrare danni pecuniari, essa fu esposta a tutti i capricci di lui. La.
cosa cambiò quando il marito dove sborsare una somma ragguardevole nel caso di divorzio avvenuta per sua colpa, onde nel concetto comune appariva. come donna avente
tutti i dii-itti e la. dignità di moglie quella soltanto cui era stata costituita una donatio
Pfopter nuptias (L. 22 Cod., de nuptiis 5, 4. « Si donationnm ante nuptias vel dotis
instrumenta defuerint.... nullus aestimet ob id deessc recte alias inito matrimonio

lil-mitatem, Vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri n).
Perciò la. principale funzione sociale della donatio propter nuptias era quella di
Pena del divorzio, e fu per tale funzione che entrò nell‘uso generale. Ma. la struttura
giuridica di quest'istituto si formò col concetto che fosse una contrariata e servisse al

pari della dote agli scopi matrimoniali (DBRNBUao, l. c.).
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5 1243.
Wittum, Leibzucht, Leibgeding dei tedeschi
( Vidualitium, v-italitium, dotalitium).
Diversi dalla romana donatio propter nuptias sono il Wittum, Leibzu'cltt, Leibgeding dei tedeschi. Quest’istitnti derivano la loro origine
dall’antica. dos germanica 56). TACITO E") ci ha fatto sapere che presso
56) Vedi Joli. Ad. Korn, Proben des deutschen Lehnrechts (Saggi di diritto
feudale germanico) num. V, pag. 187, Von Vcrwidemung der Lehngiiter (Della.
dotazione fatta. coi beni feudali) — Nic. Hieron. GUNDLING, Ea,-ero. de emtione
uxorum, dote et morgengaba, cap. 2 (in Exercitat. iunctim editis, num. 12) e Ge.
Christ. GEBAUER', De dote vel. Ger—manina, in EIUS Vestigiis ini-ia german. antiquissimi (Goett. 1766), dissert. VII, p. 217 e segg.
57) De morib. Germ., cap. 18: Dotem non uxor marito, sed lictori maritus
Il nostro codice chiama col nome generico il lucro dotale tutto ciò che il coniuge
superstite (marito o moglie) acquista sul patrimonio dell‘altro coniuge in forza delle
convenzioni matrimoniali.
Come fu anche osservato dalla Cassazione di Torino in una sentenza del 28 febbraio [882 (in causa VERGA @ BORGHI, Armati della Giurisprudenza italiana, XVI,
1, 1. 207) l'espressione lucro dotale parrebbe dovere indicare propriamente tutto ciò
che il marito acquista per la premorienza della moglie in forza del patto relativo alla

dote costituitagli; mentre a ciò che perviene alla. moglie dal patrimonio del marito
coerentemente alle convenzioni nuziali si confanno meglio le denominazioni di donazione
nuziale (donatio ante nuptias, propter nuptias), aumento dotale od obnuziale, contradote o sopradote. Tuttavia siccome tutte queste convenzioni favorevoli alla moglie hanno

un‘intima relazione colla dote e ne presuppongono l‘esistenza, vengono chiamate nel codice
patrio fondo lucri dotali, forse per distinguerle da quelle altre largizioni nuziali che

vengono fatte in contemplazione del matrimonio, ma non hanno alcun rapporto colla
dote. Cosi si spiega la denominazione di lucro dotale adoperata nel Codice civile anche
pei lucri della moglie (art. 1398, e cosi pure art. 156, 128, 1969 num. 4).
Quanto alla maggiore o minore esattezza scientiﬁca di tale pariﬁcazione si vedano il
BICCI, Dei lucri dotali, Archivio giuridico, XIX, 125, ed il PAOLI, Della dote, pag. 30,
nota 3 (ediz. del 1877) dove si trova l‘osservazione fatta sopra che, cioè, nel linguaggio

della scienza lucro dotale e vocabolo di specie che si applica soltanto a ciò che ‘il marito acquista sulla dote o per patto (: per legge. Rispetto alla moglie (lovrebbesi giurillicamente discorrersi di donazioni nuziali, di aumenti dotalio obnuzialz', di contro(late. (li sopradote, ma non di' lucro dotale.
Carattere tipico d‘ogni lucro dotale nel senso generico improprio in cui trovasi usata

quest‘espressione nel codice, è la. condizione della sopravvivenza del coniuge a cui l'avore fu costituito.
Occorre appena osservare che la vera e propria donatio propter nuptias non ha
che vedere colle donazioni cosi dette sponsalizie o nuziali che si [‘anno tra gli sposi in
vista del futuro matrimonio, e che sono donazioni qualunque dipendenti dalla condizione
dell‘effettiva celebrazione delle nozze.
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gli antichi Germani il marito soleva dotare la moglie. Il ﬁdanzato
costituiva la dote alla promessa sposa nel giorno della celebrazione
delle nozze, e questa dote serviva nel tempo stesso ad assicurare la
sorte della donna. per il caso che rimanesse vedova. Perciò tale dote
si chiamava presso gli antichi tedeschi TV-t'them, Widem, Widum, de—
nominazioni che derivano dalla parola Wituma degli anglo-sassoni,
ed hanno lo stesso signiﬁcato della parola dos 53). Ha appunto questo
signiﬁcato l’antica parola tedesca

Wedem, c così i verbi wedemen, o

bewedemen, derivati da quella parola, signiﬁcano dotare. Questi verbi
s’incontrano molto spesso negl’instrumenti antichi della bassa Sassonia cd in altri ancora 59).

Lo stesso è a dirsi

dell’antica

parola.

tedesca Weite, che ha. nel tempo stesso il signiﬁcato di dos e di vinculum matrimonii. Onde weiten signiﬁca anche sposare, unirsi in ma—
trimonio ü0).
Il Willem, o Wtdum. o Wittum, era dunque la vera e propria dote
degli antichi tedeschi, era la dos germanica, che il marito dava alla
moglie. Si distingueva da questa il Wittemon, colla quale parola.
s’iudicava il preti-urn nuptiale che gli antichi germani pagavano ai genitori ed ai parenti delle loro mogli quasi comprandole ’“). Perciò troviamo spesso adoperata negl’istrumenti germanici la parola kaufen

ojfert, non affert, come Osserva il Gnaeum: nella Diss. cit.. pag. 239. Afer-t
enim. qui rem praesentem dat, sed offert maritus dotem, id est, in casum
futurum

incertum, nimirum viduitatis,

pollicetur

uxori,

unde

post eius

mortem se exhibere possit.
E‘i) Vedi Scururnn, Thes. antiquitat. teiitonie-nr., tom. III, p. 881.— GRUPEN,
.De uzorc theodisca, p. H..
59) Vedi Phil. \Vilh. GERCKEN, Vermischtc Abhandlungen aus dem Lehn- nnd
lentschen Rechte (Dissertnzioni miste. (Ii diritto feudale e germanico), vol. I,
num. 1 i 4 p. 9 e seg. e Laur. de Wasrsmuanen, Glaesariam german. latin.,
tom. I, voc. W'id-nm, IVithnm.
60) Vedi W'ACHTER, Gios-sar. german.. voc. Il'ettc, wetten, Widnm. Il VVACII-

TER osserva. giustamente, che la parola Widam O Wittnm non va derivata.
da Witt-we (vedova): « Non enim est viduitas, egli dice a p. 1896, sed revera
idem, quod widnm, dos, quae datur a marito». Perciò auclle la dos ecclesiae

è detta PFARRWIDUM. Vedi WusTENanEn, l. c., p. 673.
6') Vedi WACHTER, Glossar. voc. Wittemon., e GUNDLING, Libell. de emtione
latorum, cap. I, 5 20 e segg.
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(comprare) nel senso di prendere in moglie, sposare 62). Della do»
(0 uidum) assegnata dal marito alla donna tedesca, questa o acquistava insieme col possesso la piena proprieta, in modo che una volta
rimasta vedova poteva disporne a suo talento, ed anche alienarla,
oppure acquistava il solo usufrutto, coll’obbligo di lasciare dopo la
sua morte le eose che ne erano l’oggetto ai ﬁgli nati dal suo matri—
monio col marito premorto, o ai parenti di lui, a seconda di quanto
fosse stato stabilito nei patti nuziali 63).
La ragione dell’obbligo del marito di provvedere per il conveniente mantenimento della moglie una volta che fosse rimasta vedova, era riposta nel fatto che presso gli antichi Germani le figlie
non partecipavano all’eredità paterna, che si componeva generalmente di beni immobili, in quanto erano escluse dai ﬁgli o dagli
eredi di sesso mascolino 64).
Quest’uso antico germanico di dotare le donne (Verwidemung)
ehe aveva soltanto per oggetto di provvedere al conveniente mantenimento delle donne stesse dopo la morte del marito, si conservò
per lungo tempo, anche dopo ﬁnita la stirpe dei Carolingi, sotto gl’im-

peratori sassoni, com’è dimostrato dagli esempi citati dall’EINE001o 65)
e dal KOPP 66)“). Ma dopo che in seguito all’introduzione del diritto
romano in Germania, vi furono conosciuti iprinoipii del diritto stesso
circa la dotazione ed i diritti suecessorii delle ﬁglie, sparì a poco a
poco l’antico Widum o Wittum germanico, perchè ormai la donna
otteneva dopo sciolto il matrimonio la restituzione della sua dote, e

6-') Vedi KOPl', Proben des deutschen Lehnrechts (Saggi di diritto feudale
germanico), pag. 190.
63) Vedi Kom-, Von Verwidemung der Lehngitter, (s 5 nei citati Saggi di diritto feudale germanico, p. 200 e seg.
“) Vedi Fried. Christph. Jonath'. Fiscnen, Versuch über die Geschichte der
teutschen Erbjblge (Tentativo circa la storia della successione ereditaria germanica), vol. I, cap. 9 sez. 1 p. 196 e seg. (Mannheim 1778).
L'r'!) Elem. iuris germ., tom. I, M 249 e segg.
.
65) Diss. cit. t$ 6 e 7 (nei Saggi di diritto feudale germanico dello stesso autore, p. 206 e segg.).
6ï) Anche nel diritto imperiale del SENKENBEBG, vol. II, cap. 98 (in Corp.
iuris germ. publ. ct prio. cur. Koenig de Koenigsthal, tom. I, p.. 67) si fa menzione del widemen.
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poteva provvedere da se stessa al proprio mantenimento. Giurecon—
sulti che romanizzavano cominciarono a mescolare con quell’istituto
i principii della donatio propter nuptias romana, sicchè gli antichi co—
stumi germanici subirono un gran cambiamento. Così nel determinare
il Wlttum si tenne conto dell‘ammontare della dote7 ecosì all'antico
Widum tedesco subentrò il dotalitiam, Leibgeding, Leibzucht 63). Con
tale denominazione s'indicano quelle rendite che vengono assegnate
alla donna, per il caso di morte del marito, sui beni del marito
stesso, in contemplazione della dote da lei portata, di cui essa non
può più domandare la restituzione, rendite che devono servire al
mantenimento convenevole della vedova. Tuttavia anche dopo l’in—
troduzione del diritto romano, si mantenne in Germania l’uso dell'antica dotazione tedesca e Widem, ma ciò nelle case nobili e principesche. Lo provano gli esempi citati da KOPP 69). La ragione n’era
questa, perchè, cioè, i beni di tali famiglie consistevano nella maggior
parte in immobili che non potevano uscire per alienazione dalla famiglia, onde non si riteneva conveniente di fare partecipare le ﬁglie
alla successione paterna. Di qui il bisogno per le donne, anche se
avevano portato una piccola dote al marito, di fare sopratutto asse—
gnamento sopra i mezzi di conveniente mantenimento che loro pro-

euravano i mariti con beni allodiali () feudali per il caso che restas-

sero in seguito vedove 70). Invece nelle famiglie della borghesia era
più in uso il diritto romano.
Si faceva dunque una distinzione fra WITTHUM vidualitium, citalitium, viduvimu, e LEIBGEDING, LEIBZUCHT, dotalitimn. Ambedne ave-

6fl) Cristph. Henr. de BERGER, Selecta iuris dotalitii capita (Vitemb. 1723). —
Henr. NETTELBLADT, Lib. sing. (le dolalilio e legibus et marib. German-or. (Ro-

stoch. et Wismar 1764, 4). — Phil. Willi. Gsncxnn, Vei-mischte Abhandlungen
aus dem Lehn- und deutschen Rechte (Dissertazioni miste (li diritto feudale e
germanico), vol. I, num. 1. — Henr. God. BAUER, Quaedam de dotalitio
eiusque ob adullerium amissione (Lipsiae 1784) 6 Johann. Andr. HOFMANN,
Hamlbach (les

teutschen

Eherechts (Manuale di diritto matrimoniale tedesco),

5 96.
59) Saggi del dir. feudale germanico, p. 212 e seg.
70) Vedi Jo. Th. SEGER, Diss. de ali-mentis viduae indotatae ex feudo debitis

(Lips. 1774). — J 0. Paul. Ferd. SCHROETER, Diss. de dole ex feudo praestanda
(Vitemb. 1775) e Christ. RAU, Comment. de feudo dotalihi (Lips. 1776).
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vano per iscopo di provvedere al mantenimento delle donne rimaste
vedove, nel modo rispondente "alla loro condizione, e per questo si
trovano usate molto frequentemente negl’istrnmenti e nelle leggi germaniche le espressioni Witthmn e Leibgeding, vidualitium e dotalitium,
come sinonimi. Ma fra il Witthmn. ed il Leibgeding sussiste propriamente questa differenza. che, cioè, il secondo (dotalitium) presuppone
che la donna abbia portato una dote, in contemplazione ed in contraccambio della quale esso viene costituito. Anzi è in proporzione
colla dote portata dalla donna che l’ammontare del Leibgediug viene
determinato. Perciò si suole chiamarlo anche Gegeiwermiichtniss (donazione reciproca, legato reciproco) e non di rado viene confuso colla
donatio propter nuptias romana. Invece il Wltthum vero e proprio (m‘duaI-itium) viene costituito collo scopo di assicurare alla donna durante la vedovanza il mantenimento conveniente secondo la sua condizione, senza alcun riguardo alla dote, per 10 che spetta alla vedova
abbiao no portato una dote '“). Da questo deriva un’altra differenza,
e cioè che non avendo il Witlhum vero e proprio, o vidualitium, alcun
rapporto colla dote, la vedova ottiene sempre nel caso di costituzione del medesimo, la restituzione della sua dote una volta sciolto
il matrimonio, mentre nel caso di costituzione d’un vero e proprio
Leibged-ing o dotalitium, la dote rimane nel patrimonio del marito 72).
Imperocchèjsecondo il suo carattere sostanziale esso ha per fondamento
una vera compra di rendita vitalizia. Di qui il noto aforisma : Leibgut
schwindet Hauptgut, dotalitium absorbet dotem"). Un’ulteriore diﬁc—

71) PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. I, Obs. 22. —-HOMMEL, Rhapsocl. qnaestion. far., vol. lII, obs. 479 num. 7 pag. 131 e seg. — HOFFMANN.
Handbuch, ecc. (Manuale di diritto matrimoniale tedesco.-, 9 77. — DANZ,
Handbuch, ecc. (Manuale del diritto privato tedesco odierno), volume VI,
M 596-595).

7'3) S'ruunns, Nebenstumlcn (Ore libere), vol. V, diss. 37. — l’urnunonr,
Observut. iur. univ., tom. III, obs. 120. — NET'rl-zusLAD'r, De dolalilio, t 37.
— Ge. Ludw. Bömlan, Auser-lesene Rechlsfù'llc (Casi giuridici scelti), vol. I,
parte II, num. 58 p. 451 e seg. — RUNDE. Grds., ecc. (Principiì fondamentali del diritto privato tedesco), 5 596. — DANZ, op. cit., 9 596 p. 348.

73) Vedi Johann. Friedrich EianHAnT, Grundsäize des deutschen Rec/its in
Sprüehwörtern (Principii di diritto tedesco nei proverbi), parte II, num. ‘.23
pag. 143 e seg. (dell'edizione aumentata di Lipsia del 1792). — Tob. Jac.
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Witthum e ristretto soltanto allo

stato vedovile e va perduto colla conclusione d’un secondo matrimonio 74). mentre il Leibgeding non ﬁnisce di regola che colla morte
della donna, e conseguentemente continua a sussistere anche dopo la
conclusione d’un secondo matrimonio 75).
Dall’essere il Witthum (vidualttimn) un lucro puro e semplice della
vedova, perche non ha relazione alcuna colla dote, segue che alla
donna non spetta a garanzia del medesimo ne nn diritto tacito d’i—
poteca, nè altro privilegio di sorta 76). Essa può soltanto esercitare
nn diritto di ritenzione snll’eredità. del marito 77), che però non le
giova Se dopo la morte di lui i beni ereditari sono colpiti da esecu—
zione da parte dei creditori, e vengono distribuiti l'ra i medesimi, nel
qual caso la. vedova non può che domandare la restituzione delle
cose da essa portate 75).

REINHARTl—I, Select. observat. ad Christinaei decision. , vol. I, Obs. 40 e Jo. Ad.
Th. KiND, Prolus. dc iurisprudentia Germanorum. paroemiaca, Lips. 17766 14.
7') JO. Aug. Hieron. THALWITZEK, Diss. de vizlualitio ad statum viduitatis
adstricto (Vitemb. 179l). — DANZ, Op. cit.. @ 598, num. 7, p. 357 e seg.
75) La denominazione LEIBGEDING parla già. in questo senso, perchè la pa—
mla Lan; o LIB (come un tempo veniva pronunziata) equivale a LEBEN.
Vedi Semmaa, Thes. antiquitat. teuton., tomo III, p. 538. È dunque qualche
cosa che deve valere per tutta la vita. Ciò non ostante, Jo. Ge. EsTOn. in
libello (le dotalitio propter secundas nuptias cessante (edit. III (tnct. et. emenda/.
Jenne 1758, 4) è (li opinione adatto diversa. Mn tale opinione è stata già da
lungo tempo confutata dal GERCKEN, nelle citate Dissertazioni miste, di diritto feudale e germanico, vol. I, num. l, e da Chr. Henr. BREUNJNG, Progr.
de zlotalit-io ob secundas nuptias non cessante (Lipsiae 1754). Si confrontino
anche Fxscunn, Versuch, ecc. (Tentativo sulla. storia della successione ereditaria germanica), vol. I, cap. 9, sez. l, p. 199, ed Honestum, Handbuch, ecc.
(Manuale di diritto matrimoniale tedesco;, 5 104. Tuttavia possono aver
luogo talvolta delle eccezioni a tenore dei singoli diritti particulari, o di
speciali convenzioni, come risulta dagli esempi che porta l’Es'ron, cit. lib.,
cap. 5. Ma se la vedova col passare a seconde nozze perdo il (lolalitium, giustizia vuole che le venga restituita la sua dote.
'“) DANZ, Manuale cit., b 598 num. 6 p. 357. — Renne, Grds. cit. (Principii di diritto privato tedesco generale). Q 598. —— de SELCHOW, Elem. iuris
germ.. priv. hod., b 455. Diversa è la cosa, se il diritto particolare (là. alla

Vedova un’ipoteca. 0 se le fu costituito nelle convenzioni matrimoniali un
diritto (l‘ipoteca. Vedi a PUFEN‘DORF, Observat. iur. univ., tomo I, Obs. 22 (\ 5.
'”) NETTELBLADT, De dotalitio, (> 41. — Sancuow, l. c.
7“) NETTELBLADT, De dotatitio, sect. III, 6 56. —- Christ. Gottl. HAUBOLI),
(".Liicu. Comm. Paudette. — [.ib. XX….
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Ben diversa è la cosa quanto al Leibgeding (dotalitium). Questo essendo un surrogato della dote, ne ha a comune tutti i diritti e privilegi 79). Tanto l’ammontare del Wittum,

qnanto l’ammontare del

Leibgeding dipendono o dalla convenzione, 0 dalla legge; ma il Leibgeding (dotalitium) consiste generalmente, secondo la misura corrispondente all‘uso, nel doppio degl’interessi della dote 80). Ciò non
toglie che possa essere assegnata per tale titolo alla vedova una
somma maggiore, sempre che però non ne resti inenomata la legittima. spettante ai ﬁgli per legge 81).
Resta ancora da osservare, che se viene assegnato alla vedova a
titolo di Wittum (viduatttium) o di Leibgedifng (dotatttium) l’usufrutto
\
d‘un immobile, essa non e tenuta per il diritto germanico a dare

Diss. de dotalitio necessario, conturbata. re mariti familiari non. cxigendo (Lipsiae 1797, 4). Secondo i diritti particolari, possono però aver luogo talvolta
delle eccezioni. Per esempio, il DIRITTO SASSONE distingue tra il DOTALIZIO
(LEIBGEDING) legale o necessario, e quello contrattuale. E soltanto il primo
che non può essere domandato dalla moglie, se il marito cade in decozione
ed i beni di lui vengono distribuiti fra i creditori. Il secondo può essere
domandato anche in confronto della massa. dei creditori del marito. Vedi
DANZ, Manuale cit., vol. 6 t 597, num. 6, png. 354 e segg. Anche secondo il
diritto equestre di Brema, la vedova è per il suo dotalizio collocata nel posto
che le spetta nella. graduatoria dei creditori. Vedi PUFENDORF, Observation.
iuris univ., tom. III, obs. 120 t 6.
79) anrus, parte I, decis. 173. —— HOFACKER, Princip. iur. civ., tom. I,
t 488. —- RENDE, Grds., ecc. (Principii di diritto tedesco privato), 9 596. —
DANZ, Manuale cit.. vol. VI, t 596 num. 3.

80) RUNDE. cit. Principii di diritto privato tedesco, t 596. —- Danz, Manuale
cit., 5 596 num. 2, e specialmente Car. Henr. MOELLER, Us. praet. distinction.

feudal., cap. 21 dist. 5.
8‘) PUFENDORF, Observat. iuris univ., tom. IV, obs. 81. Nelle Practische
E'rörterungen aus allen Theilen der Rechtsyelchrsamkeit (Discussioni pratiche su
tutte le parti della giurisprudenza) di Fried. von BiiLow e Theod. HAGEMANN, vol. III, disc. 38, pag. 227-229, trovasi esposto e studiato a fondo il
principio, che anche l’ordinanza della legge 6 C. de secund. nupt. (5, 9) è
applicabile al vidualitium assegnato alla matrigna. e che l’ammontare del medesimo non può sorpassare la porzione ereditaria spettante al ﬁglio di primo
letto meno favorito. Occorre appena dire, che tanto meno può essere diminuita per causa. del vedovile la porzione legittima. spettante ai ﬁgli. Nella
pratica è concessa a questi la querela inofficiosi vidualitii o dotalitii. Vedi von
KREITTMAYR, Anmerkungen über den (Annotazioni al) God. Maximil. Bavar.
civ., vol. I, cap. 6 e 15 num. 6 p. 284 (Monaco 1791, 8).
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quella cauzione cui sono tenuti in genere gli usufruttuari pel diritto

romano, e ciò è iucontroverso nell’uso del foro 52); imperocchè l’usu—
frutto della vedova dev’essere risguardato non come un diritto avente
la natura giuridica dell’usufrutto romano, ma come un

prestazione d’un assegno vitalizio,

diritto alla

giusta le usanze germaniche 83).

Anche in questo punto però i diritti particolari tedeschi possono
disporre diversamente 34).

S'?) Ge. Frid. DEINLIN, Diss. de vidua vasalli ab usufrwtuariacautione intuitu
dotalitii immani (Altorf. 1735). —- Bauer.-m, Selecta iuris dotalitii capita, 934. —
NETTELBLADT, De dotalitio, i 42. — Eisnnuanr, Institut. iuris germ. pria,
lib. I, tit. 16 6 12. — Hor-'nonne, Princip. iuris civ. R. G., tom. I, 9 489. —

RUNDE, Grds., ecc. (Principii di diritto privato tedesco), 6 599.
83) Ern. Mart. CHLADENIUS, Ius vidnae dom-ia aa sit merus ususfructus?

(Viteb. 1751).
Sl) Vedi von KnEI'r'rMAYn, Anmerkungen iiber den (Annotazioni al) Cod.
Mazimil. Bavar. civ., vol. I, cap. 6 $ 15, num. 8, p. 286.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL LIBRO XXIII, TITOLO lll

Osservammo nella nota p alla pag. 731 del presente libro, che se non può negarsi

neppure sotto l‘aspetto storico la relazione fra la dote ed i pesi matrimoniali, come relazione non accidentale. ma obiettivamente essenziale, non è per questo necessario ammettere, che la dote fosse presso i Romani un fondo coi frutti del quale dovessero essere
sopportati i pesi del matrimonio, ﬁnche questo durava. Secondo lo CllïnLAnz. che nlifende contro il Becunmn la. teoria comune sul rapporto della dote coi pesi matrimo-

niali. la dote veniva data non come un capitale che sciolto il matrimonio avesse compiuto la sua funzione e dovesse essere restituito, ma come un‘attivita economica destinata

ad ingrossare per sempre il patrimonio del marito. ed a renderlo così più idoneo a fare

fronte ai bisogni della famiglia. cheil più delle volte sopravvivono al matrimonio.
Questa teoria della perpetuita della causa dotis e difesa e saremmo tentati di dire dimostrata dai due autori tedeschi con tanta profondità ed acutezza di osservazioni sulle
fonti romane. da. fare apparire utile un riassunto della teoria stessa e dei principali
argomenti che la confortano; e ciò anche perchè il concetto un tempo comune della temporaneità della causa dotis ha portato molte volte gli autori e fra questi anche il nostro,
a falsare l‘interpretazione delle leggi cui quel concetto manifestamente ripugnnva.
È merito del BEGHMANN (op. cit. I, pag. 16 e segg.) di avere pel primo rilevata l‘im—
portanza della legge 1 D. de iure dotium (23, 31 per la. determinazione del concetto
della dote romana. La proposizione « dotis causa perpetua est, et cum voto eius, qui
dat, ita contrahitur, ut semper apud maritum sit », cui i compilatori del Corpus iuris

hanno dato il primo posto nel diritto dotale, e ch’è quindi probabile fosse un principio
fondamentale del diritto medesimo. era all‘atto inconciliabile coll‘opinione allora (lominante, onde tutti i tentativi fatti dagli autori per sormontare questa difﬁcoltà si risolvevano in interpretazioni sforzate ed inverosimili. Generalmente si riferivano le parole perpetua est alla durata del matrimonio soltanto. Come il matrimonio, si diceva,
viene concluso non per un tempo determinato, ma per tutta quanta la vita, così la dote

viene data col desiderio che rimanga il più lungo tempo possibile presso il marito
(Cosi Azone, Summ. in lib. V, C. tit. 12 pag. 48. — DUAneno, Opp. tom. ], pag. 295.
— Cuucw, Comm. in tit. 11 lib. V. C. tom. IX, pag. 478). Ma 'e manifesto che questa
Spiegazione se dava nna qualche ragione della proposizione perpetua est non reggeva
di fronte alla parola semper che non permetteva di sottintendervi la clausola durante
matrimonio. Inoltre, ammesso che la dote fosse una dazione che per io stesso suo concetto avesse insito l'obbligo della restituzione, non si sarebbe potuto parlare di causa

perpetua. ma avrebbesi dovuto dirla una causa temporalis, qualunque fosse stata la
durata del matrimonio.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIBRO xxm, TITOLO III.

893

Queste difﬁcoltà non erano sfuggite già prima del BECHMANN ad altri interpreti, i

quali sentirono perciò la necessità di spiegare il passo in esame riferendolo a qualche
cosa di diverso dalla durata del matrimonio. Cosi il Noon-r (Comment. ad h. l. 5 accepisti) riteneva che colle parole perpetua causa dotis, PAOLO volesse dire che gli og-

getti dotali passavano non soltanto nel possesso del marito come nel deposito, nella locazione e nel pegno, ma diventavano addirittura proprietà di lui, ossia che la dote era
un titulus dominium transferendi. Ma per tacere di altre ragioni, questa spiegazione
non è soddisfacente perchè le parole dos ita contrahitur ut semper apud maritum
sit non possono signiﬁcare che il marito diventa proprietario delle cose dotali, in quanto
si può benissimo acquistare la proprietà sopra una cosa, senza che per questo occorra
necessariamente di avere il diritto di ritenerla per sempre. sia che sussista un‘obbligal
zione personale di restituirla, sia che si tratti d'un dominium revocabile ea- nunc.
Il nostro AUTORE si è avvicinato un po‘ più alla vera interpretazione. in quanto ha
ritenuto che il passo di PAOLO signiﬁcasse non soltanto che la. dote non deve essere
tolta al marito ﬁnch'e dura il matrimonto, ma anche che il marito di regola non 'e tennto :\ restituirla dopo la morte della donna. Ciò che v'ha di giusto in quest'interpretazione, è l‘avere avvertito che la causa perpetua non ha che vedere colla durata del
matrimonio, ma. anzi sta in certo modo in contrapposto colla medesima, e che appunto
perché dotis causa perpetua est la dote e destinata a rimanere presso il marito anche

dopo lO scioglimento del matrimonio. Tale interpretazione è invece errata in quanto
limita la perpetuitù della. causa dotis al solo caso di scioglimento del matrimonio permorte della moglie, limitazione questa. aﬁ‘atto arbitraria di fronte al tenore letterale
della legge. dove è detto in modo generale ed illimitato dotis causaperpetua est, mentre
ammettendo l‘opinione del nostro Autore si dovrebbe leggere: dotis aduentitiae causæ
mortua in matrimonio muliere perpetua est.
Chi dunque si faccia ad esaminare il passo di PAOLO senza idee preconcette, non
può non interpretarlo nel senso che la dote è una dazione non temporanea, ma deﬁni-

tiva. Essa viene sl data a causa dei pesi del matrimonio, ma non per il tempo in cui
durano i pesi stessi; onde la cessazione di questi non importa come conseguenza necessaria del concetto della dote. che essa debbn cessare di far parte del patrimonio
del marito. Ogni dote presuppone gli onera matrimonii, ma una volta. concluso il matrimonio coi relativi pesi, è stabilita la causa dotis e continua a sussistere per sempre.

Con ciò non si disconosce la sussistenza del diritto alla restituzione della dote. ma si
nega che tale diritto sia una conseguenza necessaria del concetto della causa dotis.
e conseguentemente che sia un momento del concetto della dote stessa.
L‘obbligo di restituire la dote non e una conseguenza del concetto di essa. ma il.
risultato d‘uno speciale svolgimento storico, ed appunto perciò PAOLO poteva dire ril'erendnsi a tale concetto dotz's causa perpetua est, non ostante che ai suoi tempi sussi-

stesse già l’obbligo della. restituzione della. dote.
Questo carattere di perpetuità proprio della causa dotis non e riposto soltanto nella
volontà. soggettiva delle parti, come fu crednto da. taluni (per es. CUiAcio, Comm. in
tit. 12 lib. V. C., Upp. tom. IX, pag. 4781. ma. nella natura. stessa della causa dotisobiettivamente considerata. PAOLO dice prima di tutto in modo assoluto che la causa
della dote è perpetua, e poi soggiunge per rendere meglio accetto questo principio. che

esso corrisponde inoltre alla volontà. delle parti all‘atto della costituzione della dote.
imperocclie il giureconsulto nell’enuncinre tale proposizione, non poteva non preoccuparsi del fatto che la dote ai suoi tempi doveva essere di regola restituita, ond'e-

naturale che credesse opportuno d'osservare che ciò non implicava una contraddizione
fra la causa della dote considerata obiettivamente, e l'intenzione delle parti nel mo-

mento della costituzione della, medesima. perch'e la dote doveva si essere restituita alla
moglie nel caso di morte del marito, @ di divorzio. e. se prefettizia, al padre. nel caso
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di morte della donna durante il matrimonio, ma la donna virtuosa e saggia andando a
marito non si augurava per certo che il matrimonio si sciogliesse durante la sua vita,
n'e il padre costituiva la dote alla figlia nell‘aspettativa di sopravviverle (aI-g. L. 6 pr.

D. de iure dat.). Eppero l'obbligo della restituzione non era neppur lontanamente nella
mente delle parti nel momento della costituzione della dote.
Una conferma di questo carattere della dote si trova nel fatto che il diritto romano
non conosce quanto alla dote una condictio ob causam finitam. Se una. cosa era data
in dote in considerazione d‘un futuro matrimonio, che poi non veniva. concluso. aveva
si luogo una condictio ob causam datorum, ma in nessun caso nasceva una condictio

quando la cosa era diventata effettivamente dote. ll SAVIONY (System, vol. V, pag. 517)
pensava diversamente fondandosi sulla legge 67 D. de iure dot., 23. 3. Ma nel caso
contemplato in questo passo le cose date dotis causa non erano diventate dote. ne

erano passate nel patrimonio del marito. Si trattava d'una schiava, che si era unita in
matrimonio (putativoi con un uomo libero e gli aveva dato una somma di denaro a titolo di dote. Questo denaro continuava naturalmente ad appartenere a chi ne era pro-

prietario nel momento della. tradizione. Se in seguito la donua veniva. manomessa, cio
aveva per conseguenza. che cominciasse a sussistere un vero matrimonio, ma non che
il marito diventasse proprietario di quei denari, perché questi continuavano ad appartenere alla. persona. che era padrone della schiava). quando questa ne aveva- fatto la

consegna al marito putativo. Perciò se avveniva il divorzio non spettava alla donna n'e
l'actio rei uxoriae, ne la condictio. Itaque nec facto quidcm diuortio aut dotis iure
aut per condictionem repetere recte potest: sed is cuius pecunia est, recte uindicat
eam. Che se la persona con cui la. schiava aveva voluto unirsi in matrimonio, avesse
usucapito il denaro del quale le era stata fatta la tradizione. allora bisognava distinguere se l'usucapione era stata compiuta prima o dopo la manomissione della schiava.

cioè prima o dopo l'esistenza del matrimonio. Nel primo caso l'aumento di patrimonio
procurato al marito putativo non era dote, ma un lucro puro e semplice di lui, ed alla
donna non spettava l'actio rei uxoriae contro il marito, perché questi aveva usuca-

pito pro suo e non pro dote. Nella seconda ipotesi, alla moglie, sciolto il matrimonio,
spettava l'actio rei uæoriae contro il marito, perchè questi aveva usucapito pro date

e non pro suo.
È pertanto evidente che la L. 67 D. de iure dot., 23, 3 non prova all'atto che la
condictio fosse ammissibile in altri casi oltre quelli in cui le cose date dotis causa
non avessero acquistato il carattere di dotali, benchè fossero passate nella proprietà, del
marito.
Se però non può negarsi di fronte alle testimonianze delle Fonti, che la. causa

della dote tosse perpetua nel senso assoluto proprio della parola, non per questo e men
vero il rapporto sti-etto soggettivamente ed obiettivamente necessario che la dote ha
coi pesi del matrimonio. Ed in questo punto la. nuovissima teoria del BnchAnN non e

sostenibile, onde non ha trovato seguito presso gl‘interpreti. Cio ch'e vero e che la dote
non era un fondo, un capitale, coi cui frutti dovessero essere sopportati ipesi del matrimonio, come generalmente si dice. Era invece essa stessa senz'altro un'attività economica, che andava ad aumentare il patrimonio del marito, per metterlo meglio in

grado di fare fronte ai pesi della famiglia che si andava formando od aumentando.
In ordine alla relazione fra la dote ed i pesi del matrimonio, e importante la L. 56
5 1 D. de iure dat., dove trovasi enunciato il principio: Ibi dos esse debet, ubi onera
matrimonii sunt (PAULUS, lib. VI, ad Plautium). Il signiﬁcato di questa. proposizione
apparisce manifesto dal successivo 5 2 col quale 'e collegata (Post mortem patris statim
onera matrimonii filium sequuntur, sicut liberi, sicut uxor). l’AOLo intendeva dire,
che se i pesi della famiglia passano durante il matrimonio da un patrimonio in un altro
anche la dote deve seguirli. Sarebbe però un errore credere, che ciò sia una conse-
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guenza necessaria del concetto della dote, della relazione. cioè, che passa fra essa

pesi del matrimonio, perchè come la cessazione assoluta degli onera matrimonii non da
vita all‘obbligo della restituzione della dote come conseguenza necessaria. del concetto
della medesima, cosi il passaggio di tali oneri da un patrimonio ad un altro non può
implicare necessariamente un conseguente trasferimento della dote. Tutte le volte che

avviene questo trasferimento della dote, ciò dipende esclusivamente dalla sussistenza di
speciali rapporti, onde non sempre si veriﬁca quando i pesi del matrimonio passano
da un patrimonio all’altro. Di questo trovasi la prova nelle applicazioni pratiche che
le leggi fanno del principio anzidetto.
L. 65 5 16 D. pro socio (17,2). «Si unus ex sociis maritus sit, et distrahatur societas manente matrimonio, dotem maritus praecipere debet, quia apud eum esse
debet, qui onera sustinet. Quodsi iam dissoluto matrimonio societas distrahatur, eadem

die recipienda est dos, qua et solvi debet ».

L. 66 D. ead. « Quodsi eo tempore. quo dividitur societas, in ea causa dos sit, ut
certum sit-, eam, vel pui-tem eius reddi non oportere, dividere eam inter socios iudex
debet ».
Ambedue questi passi si riferiscono incontestabilmente alla societas omnium bonorum. La dote del marito socio va a far parte del patrimonio sociale (arg. L. 3 5 1. L. 73
D.pro socio, 17. 2), cui fanno pure carico i pesi del matrimonio (arg. L. 73 cit.). Una volta

Sciolta la società, il patrimonio sociale viene diviso fra i soci in proporzione delle rispettive quote, e “quanto ai debiti sociali, il socio che ha contrattato ne risponde, ma
gli altri soci devono dargli cauzione per l'obbligo di rilevazione che essi hanno verso
di lui proporzionalmente alle rispettive quote. Questi principii trovano applicazione
anche quanto alla dote del socius. Ma le regole comuni del contratto di società. non
bastano quando la società si scioglie durante il matrimonio, imperocch'e esse porte-

rebbero ad un ingiusto trattamento del socio marito. al quale solo farebbero carico i
pesi del matrimonio, mentre la dote dovrebb'essere divisa fra lui e tutti gli altri soci.
Di qui il bisogno di stabilire un ius-praeceptionis a favore di lui, per rispettare il

supremo principio del contratto di società. l‘eguaglianza di trattamento di tutti i soci,
il quale sarebbe stato manifestamente vulnerato coll'ammettere che la dote pervenuta
al marito insieme coi pesi del matrimonio, e poi alla società insieme coi pesi stessi,
dovesse essere divisa fra tutti i soci, mentre ormai ad un solo di questi, il marito, l'a-

ceVano carico esclusivamente i pesi del matrimonio. ll ius praeceptionis del marito
non era dunque una conseguenza necessaria. della. relazione dei pesi matrimoniali colla
dote. ma bensi una conseguenza del contratto di società, e quindi dello speciale rap-

porto sussistente nel caso concreto, e ciò è tanto vero che per l'esercizio di quel di-

ritto spettava al marito non uno speciale rimedio giuridico, ma semplicemente l’actio
pro socio (Czrnmaz, op. cit., pag. 25. —— BecmuNN. op. cit., ], pag. 28).
L. 51 pr. D. fam. erc. (10, 2). « Fundus, qui dotis nomine socero Lraditus fuerit.
quum socer ﬁlinm, ex aliqua parte heredem instituerit, per arbitrium familiae erciscundae praecipi ita debet, ut ea causa ﬁlii sit, in qua futura esset, si dos per praeceptionem legata fuisset ».
L. 20 5 2 D. ead. ..
< filiusfamilias heres institutus dotem uxoris suae praecipiet; nec immerito, quia ipse onera matrimonii sustinet.... nec solum uxoris suae
dotem, sed etiam ﬁlii sui umoris, quasi hoc quoque matrimonii onus ad ipsum
Spectet, quia filii onera et nurus ipse agnoscere necesse habet ».
Ambedue questi passi si riferiscono al matrimonio del ﬁglio di famiglia, i cui pesi

fanno carico necessariamente al padre. Ma se la dote andava sempre a far parte del
patrimonio del paterfamilias anche se era stata data al ﬁglio, ciò non avveniva come
conseguenza giuridica necessaria. degli onera, sivvero semplicemente per eﬁ‘etto dei

principi del diritto classico in ordine agli acquisti delle persone sottoposte alla potestà
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:altrui. Onde la potestas del padre come ha la conseguenza di addossargli i pesi del
matrimonio del ﬁglio, così gli procura anche l‘acquisto della dote, e per tal modo la
dote e gli onera coincidono insieme ﬁnchè vive il padre. Morto il paterfamilias, i pesi

del matrimonio passano al ﬁglio marito, mentre l'eredità del padre. in cui trovasi pure
compresa la dote, va divisa fra gli eredi in proporzione delle rispettive quote. Anche
in questo caso era dunque necessario stabilire una praeceptio dotis a favore del ﬁglio,

non come conseguenza del concetto della dote, ma come conseguenza dell‘equità che
era il principio supremo regolatore dell'actt'o familiae erciscundae. Come al ﬁglio
spettava il ius praeceptionis per l'importo delle obbligazioni che aveva assunte iussu
patris (L. 20 51 D. fam. erc. 10, 2), cosi aveva il diritto di prelevare ciò che era stato

dato per causa di quei pesi che ormai facevano carico a lui esclusivamente. Cosi si
spiega perchè questo diritto fosse collegato da principio soltanto coll'aclio familiae
erciscundae. si che non spettava che al figlio erede del padre, mentre se fosse stato
una conseguenza del concetto della dote avrebbe dovuto essere affatto indipendente

dalla qualità di erede. Se il ﬁglio non era erede del padre, egli non aveva nel diritto
antico alcun diritto alla restituzione della dote in confronto degli eredi, e se, come ar-

veniva comunemente. il padre gli aveva lasciata in legato la dote, era trattato al pari
d'un legatario qualunque, non esclusa l'applicazione della lex Falcidia (L. l 513.
L. 7 5 2 D. de dote prael., 32, 4), lo che non sarebbe stato conciliabile colla sussi-

stenza d'uno speciale diritto fondato sul rapporto dotale, perch'e il legato della dote
sarebbe stato allora un legatum debiti, che avrebbe dovuto essere esente dalla Falcidia

(L. 1 s 11 c. ad leg. falc.. 35, 21.
Si senti perciò prima di tutto nel caso di diseredazione del ﬁglio non accompagnata

neppure dal lascito della dote a titolo di legato, il bisogno di rendere meno dura la
condizione di lui, eliminando la sconcio, che contro ogni principio di giustizia, la dole
che era stata data per causa dei pesi del matrimonio, rimanesse nel patrimonio di chi non
li sopportava. invece che passare in quello del marito cui i pesi stessi facevano carico

esclusivamente. A questo bisogno provvide il pretore col dare al figlio diseredato una
actio utilis (L. I s 9 D. de dote prael., 33, 4. L. 46 D. fam. erc., 10, 2) che pote es-

sere tanto un'utilis familiae erciscundae actio, quanto un'utilis legatorum actio, ma
che certamente non fu una conseguenza necessaria della connessione fra dote e pesi
del matrimonio, bensi una conseguenza dell‘equità, come lo dimostra il fatto che tale
azione non aveva luogo in tutti gli altri casi in cui i pesi del matrimonio si staccavano
dalla dote, per esempio nel caso d‘un ﬁglio dato in adozione, od in quello (l‘emancipazione del ﬁglio. nei quali casi gli onera matrimonii passavano a carico del padre adottivo
e rispettivamente del ﬁglio emancipato (L. 45 D. de adopt… 1, 7) senza che alcun passo

delle fonti autorizzi a ritenere che l'uno o l‘altro potessero accampare qualche pretesa
sulla dote, che restava come prima nel patrimonio del padre. Lo stesso 'e a dirsi del
caso di conﬁsca dei beni del marito condannato alla deportazione. Il matrimonio continuava a sussistere (L. 5 si D. de bonis darmi., 48, 20. L. 18 G. de repud., 5, 17) mentre

la dote passava al Fisco che per certo non aveva che vedere coi pesi del matrimonio
(L. 3l pr. D. sol. matr., 24,3. L. 1 C. cit.).

Le cose ﬁn qni detto ci pongono in grado di determinare il vero signiﬁcato degli
onera matrimonii in relazione col concetto della dote. Essi sono la causa dotis, in
quanto la dote Viene data esclusivamente per causa di tali pesi. ma la durata di questi

è indifferente pel concetto della dote. La loro cessazione non genera l‘obbligo della restituzione della dote come conseguenza necessaria del concetto di questa, nello stesso
modo che il passaggio dei pesi del matrimonio da un patrimonio all‘altro non implica
necessariamente il passaggio della dote.

Dall'essere la dote data per causa dei pesi del matrimonio segue che la parte principalmente interessata alla sussistenza della medesima e il marito. ll BECHMANN (DP-
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cit. I, pan-. 33 e segg.) ha sostenuto il contrario, ma fu giustamente osservato (CZYHLAnz, op. cit. pag. 29 e seg. — Winnscnam, Pand., II, 5 492 n. l. — SCHEURL, I. c.,

pag. 4), che l'interesse della donna alla dote, pur essendo innegabile, non può uguagliarsi a quello del marito nella determinazione del concetto della dote stessa, perche

se la dote apparisce come una necessita sociale, ciò avviene in conseguenza dei pesi
del matrimonio che fanno carico esclusivamente al marito, ond'e giusto che la donna
gli porti per parte sua un contributo (li beni.
Questo e il vero e primo fondamento dell‘istituto dotale. Dei vantaggi che la donna

risente dalla dote, può parlarsi soltanto presupponendo la sussistenza dell'istituto dotale.
L‘interesse della moglie viene in seconda linea, non è un fattore essenziale del concetto

della dote, lo che per altro non toglie che abbia avuto una grande importanza per l'ulteriore sviluppo dell'istituto dotale.
Col dire che ucopn della dote e l‘interesse del marito e non quello della

moglie,

s‘intende naturalmente pariare dello scopo essenziale oggettivo della dote, che determina l'indole di tutto l‘istituto, non già dello scopo soggettivo del costituente. che può
essere ed è quasi sempre quello di favorire la donna. Ma questo non è lo scopo del-

l'istituto. del quale esclusivamente va tenuto conto per stabilire il vero concetto della
dote.
Si potrebbe obiettare. che nello svolgimento dell‘istituto dotale ha dominato sempre
il principio di favorire la moglie. Ma è manifesto che una volta. stabilita la necessità
della dote come un postulato sociale, interessava naturalmente alla donna che essa le
fosse assicurata il più possibile, perché senza la dote le sarebbe mancato il mezzo per
collocarsi in seguito convenientemente. L'interesse della donna ebbe certamente l'effetto

di dare al diritto dotale un indirizzo favorevole alla moglie, ma non fu quello che diede
vita all'istituto.
È stato anche sostenuto (BECHMANN. op. cit., pag. 39, 53 e segg.; 106 e segg.). che
la funzione della dote fosse quella di procurare alla ﬁglia un‘anticipazione sull‘evcdità
paterna, e di fare partecipare i ﬁgli, che erano eredi legittimi del padre ma non della.
madre, alla successione di quest'ultima, in quanto la dote di lei si andava a confondere

col patrimonio del marito e padre rispettivo. Ma e manifesto che se fosse stata fun-

zione deila dote quella di supplire ad un difetto del diritto ereditario rispetto alla successione della madre, sarebbe spettato ai ﬁgli un diritto determinato sulla dote, mentre
'e innegabile che nel diritto classico essi non avevano tale diritto. Fu soltanto il diritto
nuovo che lo concesse loro sotto certe condizioni, e quindi ciò avvenne in un'epoca in

cui il concetto della dote aveva già. avuto un largo svolgimento, onde questa disposizione del diritto imperiale non può più essere considerata come una conseguenza dello
scopo della dote, ma devesi risguardare come una disposizione positiva di utilità.
Certo che la dote passava molte volte, ed anzi quasi sempre, ai ﬁgli insieme col re-

stante patrimonio del padre. e cioe tutte le volte che i ﬁgli erano effettivamente eredi
del padre, e la dote si trovava tuttora nel tempo dell‘apertura della successione in
tutto o in parte nel patrimonio del de cuius. Ma questa era una pura accidentalita.
pei-che il padre poteva escludere i ﬁgli dalla eredità. ed inoltre disporre a suo talento
della doLe (eccezione fatta quanto al fondo dotale del quale fu proibita l'alienazione con
disposizione aﬂ'atto singolare] e cosi anche lasciare a chi voleva le cose dotali (arg.
L. 13 5 4 D. de fundo dat., 23. 5. L. 16 D. de testam. m.. 29. 1Neppure è esatto dire che funzione della dote fosse quella di procurare alla ﬁglia

un‘anticipazione sulla sostanza paterna. perché ciò non poteva essere un elemento essenziale della dote, dal momento che non\sempre essa proviene dal padre. Ma neppure
rispetto all'intenzione del padre costituente è fondata la tesi del BECHMANN, perche lo
scopo soggettivo della costituzione della dote per parte del padre non e certamente
quello di procurare alla ﬁglia una parte dei beni paterni, scopo che avrebbe potuto
GLiìcx, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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essere raggiunto in altro modo per esempio mediante donazione. ma quello di collocare la. ﬁglia convenientemente in matrimonio. Poco importa che la. ﬁglia avesse l'Obbligo-di conferire la dote. perche quest‘obbligo non era ristretto alla dos profectitia,
ma sussisteva anche rispetto alla dos adventicia. onde non poteva avere propriamente

lo scopo di compensare le anticipazioni dell'eredità paterna, ma doveva avere una diversa funzione radicata. in altri rapporti (CZYELARZ, op. cit. pag. 32). Che la. dote fosse

un mezzo comodo ed opportuno per soddisfare a. molti bisogni ai quali a causa dei principi regolanti la costituzione dell'antica famiglia romana e la. successione ereditaria,
conveniva in

qualche modo provvedere, è innegabile; ma è altrettanto certo

che il

provvedere a ciò non era la funzione essenziale della dote. La verità. e che la dos già
esistente collo scopo di portare al marito un contributo propter onera matrimonii,
era utilizzata in altri rapporti, in modo che si presenta come un istituto che accesseriamente serviva in modo mirabile ai più diversi scopi.
L'antica teoria e rimasta. dunque in questo punto salda non ostonte gli attacchi del

BECEMANN. La dote romana era destinata a sostenere gli oneri del matrimonio, veniva
data. per quest‘oggetto al marito nell’interesse di lui. Cio che sembra esserVi di vero
nella critica della teoria dominante fatta da quell‘Autore e la proposizione chela dote
non era limitata alla durata del matrimonio come lo e nel concetto moderno. ll carat-

tere di perpetua proprio della causa dotis, oltre che risultare dalle ragioni cui abbiamo
sopra. accennato seguendo le orme del BECHMANN, dello CzYnLARz e del WiNDsanID,
ha anche una. conferma storica, perchè, com'è noto, per molti secoli non vi furono in
Roma nè nn'actio rei uxoriae, n'e cautiones rei uxoriae.
È stato

osservato (ARNDTS-SERAFlNI, Pand.. 5 395 nota 2)

che qualunque

fosse il

significato primitivo della dote, questa. non divenne un istituto proprio se non quando
ed in qnanto doveva, almeno in certi casi, essere restituita. E ciò e verissimo, ma non

per questo è men vero che l‘obbligo della restituzione non fu mai un elemento sostanziale del concetto della dote, lo che è importantissimo di stabilire per l‘esatta determinazione del carattere proprio dell‘azione dotale.

Soltanto quando fu introdotto l'obbligo della restituzione, la dote acquisto' il suo
speciale carattere giuridico. Fino a quel momento essa non fu che una speciale causa
di acquisto e di usucapione. La teoria giuridica non poteva ﬁssare che le condizioni

necessarie per la sussistenza della dote, il modo in cui essa nasceva, ed il rapporto
della medesima con altri istituti giuridici. Tutte le quistioni connesse coll‘obbligo della.
restituzione, le quali danno al diritto dotale la sua impronta speciale, naturalmente non
avevano ragione di essere.
’

Quanto alla natura dell‘azione dotale, osservammo sopra. che questa non può essere
ritenuta. una specie di condictio sine causa. come sono d'avviso alcuni autorevoli scrittori (per es. il BACEOFEN ed il Pucun) dominati dal concetto che la dote sia una dazione ad tempus. Se tale fosse il carattere dell‘azione dotale, non si saprebbe spiegare

come l'aotio rei uxoriae non nascesse che alcuni secoli dopo che già sussisteva la dote.
A quest‘obiezione s'è cercato di rispondere mediante un'interpretazione sferzata del
noto passo di GELLIO (Noct. Atl. 4, 3), riferendolo. cioè, non alla sussistenza dell‘azione
dotale, ma all‘esercizio effettivo della. medesima, al veriﬁcarsi di processi dotali ('I‘loERSTRöM, Das räm. Dotalrecht (Il diritto dotale romano), vol. ll, pag. 205. — WALTER.
R. R. Gesch. (Storia del d. rom.), vol. II, 5 499 nota 106]. lo che non è conciliabile ne
col tenore letterale di quel passo, nè colle altre testimonianze che danno le Fonti.
Inoltre, supposto nell‘azione dotale il carattere di condictio sine causa, essa avrebbe

dovuto spettare senz‘altro anche al terzo costituente, mentre questi non poteva eserci—
tarla. Avrebbe dovuto avere luogo in qualunque caso di scioglimento dei matrimonio,

e non in alcuni casi soltanto. avrebbe dovuto essere trasmissibile agli eredi, e non lo
era. Avrebbe dovuto, quando la moglie si fosse trovata tuttora

sottoposta alla

patria
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potestà, spettare esclusivamente e deﬁnitivamente al padre al pari d‘ogni altra azione
patrimoniale. e non gli spettava.
Il vero carattere dell’actio rei uxoriae 'e quello di azione di diritto famigliare, non

ostante le sue conseguenze patrimoniali. Cosi’si spiegano tutte le sue caratteristiche e
specialmente quella di non essere trasmissibile agli eredi, onde opportunamente il
BEGHMA’NN l'ha paragonato all'actio iniuriarum ed alla querela inof/ïciosi testamenti,

perchè anche in queste azioni un effetto di diritto patrimoniale deriva da rapporti di
diritto non patrimoniali.
Quanto al modo in cui si sviluppò l‘actio rei uxoriae, v'ha chi ne fa derivare l‘o-

rigine dalle cautiones rei uxoriae, ossia dalle speciali stipulazioni circa la restituzione
della dote che si dice essere state usitate ﬁno dai tempi più antichi (cosi l'HAssa ed
iì nostro Autore), di guisa che non vi sarebbe stato altro cambiamento fuorchè quello
che al posto della garanzia contrattuale sarebbe venuta la tutela della legge. Ma prima

di tutto il passo di GELLIO non consente di ammettere che le cautiones rei uxoriae
fossero in uso ﬁno dai tempi più antichi prima dell'actio rei uxoriae. Inoltre, nel matrimonio colla mano che è quello che conviene presupporre parlando della dote antica
romana, tali cauzioni avrebbero dovuto essere prestate ad un terzo, oppure ad una per-

sona interposta. In questo ultimo caso l’azione di mandato della donna verso la persona interposta sarebbe passata essa pure al marito in forza della manus, onde la stipulazione non avrebbe potuto raggiungere il suo scOpo. Ma prescindendo da ciò, non si

riesceacomprendere come da queste supposte stipulazioni di terze persone si fosse potuto a poco per volta sviluppare un’azione della donna, e come quest'azione potesse
avere tante caratteristiche aﬁ‘atto inconciliabili col carattere di actio ex stipulatu. A

questa difﬁcoltà. il BEGHMANN (l. c. I, pag. 72 e segg.) ha cercato di passare sopra col
prendere come fondamento dell'actio rei uxoriae una stipulazione fra i coniugi del
seguente tenore: « ut si inter virum et uxorem divortium contigisset, quod aequius

melius esset apud virum maneret, reliquum dotis restitueretur uxori ». Ma neppure
questa. via d’uscita 'e buona, perchè prima di tutto non è certo che ai tempi cui rimonta l’origine dell'actio rei uxoriae fosse ammissibile tale stipulatio incerta, e poi

perchè anche questa stipulazione avrebbe potuto avvenire soltanto nel matrimonio libero e non in quello colla mano, e l'azione relativa avrebbe dovuto pur sempre essere
trasmissibile agli eredi come actio ex stipulatu.
E infatti manifeSto che l'aequius melius della formola di stipulazione supposta. dal
BEGHMANN determinava soltanto l‘oggetto e il contenuto dell’azione e non poteva mi-

nimamente inﬂuire sul carattere dell'azione nascente dalla stipulazione. La quale come
azione di diritto patrimoniale avrebbe dovuto potere essere esercitata dall’erede della
moglie per domandare ciò che spettava alla moglie stessa secondo i principii dell'aequius melius.
Del resto che tali stipulazioni avvenissero effettivamente, è una supposizione del
BECEMANN che il passo di BOEZIO (Ad Cic. Top., c. 17, 566, 0111:an Cic., Schol. 1, pagina 378) su cui egli la fonda, non giustiﬁca completamente, potendosi benissimo inten-

dere quel passo nel senso che BOEle cercasse semplicemente di spiegare l'aeguius
melius della formula dell'actiu rei uxoriae mediante l'intenzione delle parti nel mo-

mento della costituzione della dote.
La verità è che non vi sono elementi per precisare il modo in cui si sviluppò l'actio

rei uxoriae. Dal passo di GELLIO ci viene l'atto sapere soltanto che tanto'l’actio rei
uxoriae quanto le cautiones rei uxoriae furono collegate col divorzio, non già. che
ci fosse una relazione di causa ad eﬂ'etto tra l‘una e le altre.
Del resto conviene ritenere che nel matrimonio colla mano l'actio rei uxoriae si riferisse a tutto il patrimonio che perveniva al marito per conseguenza diretta della
mano, come la denominazione di tale azione sta ad indicare.
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Ma checclie sia di questo, ciò che preme di stabilire in ordine al concetto della dote
e che l'actio rei uxoriae non era un'azione di diritto patrimoniale. Fu soltanto il bi-

sogno di asicurare la posizione della donna diventata troppo precaria col mutare deicostumi ed in conseguenza dei cambiamenti introdotti nel diritto familiare, che diede

origine all'azione dotale. la quale perciò in nessun modo può essere considerata come
un elemento giuridico della dote.
Certo è però che una volta sviluppatasi l'azione dotale, il diritto alla restituzione
della dote, che storicamente e un elemento accessorio della dote estrinseco e fondato
su speciali rapporti. apparisce dal plinto di vista dommatico come una conseguenza di
diritto caratteristica della essenza giuridica della dote. Sotto quest’aspelto, la circostanza che l’obbligo della restituzione non e una conseguenza necessaria del concetto
della dote. passa all‘atto in seconda linea. Ciò che monta e che tale obbligo sussiste per
legge. Questa considerazione regge anche di fronte al diritto classico. nel quale l'obbligo della restituzione era ormai la regola. onde il caso che la dote restasse al marito

appariva già come un’eccezione, lo che risulta anche dalle espressioni LUGRARI dotem,
dotem Lucao mariti cedere che si trovano usate per tale caso (L. 17 D. de fund. dot.
23, 5. L. 10 s 1 sol. matr. 24, 3. L. Il 5 4. D. quod falso tut. 27, 6. L. 2 pr. D. de
dote proel. 33. 4). Sotto l‘aspetto dommatico il germe dell'obbligazione dotale si trovava ormai nella costituzione della dote. sicchè già. nel diritto classico la dote appare
come una dazione destinata a restare di regola presso il marito durante il matrimonio.
e da restituirsi una volta sciolto il medesimo. Il marito non aveva in sostanza che l‘uso
e l‘usufrutto della dote durante il matrimonio. Il capitale dotale gli restava eccezionalmente nei casi in cui si veriﬁcava un lncro della dote, onul‘e che ormai soltanto in
questi casi trovava pratica applicazione il principio dotis causa perpetua est.
Nel diritto giustinianeo la restituzione della dote dopo sciolto il matrimonio avveniva non soltanto di regola, ma sempre, a meno che le parti non avessero stipulato un
patto contrario, ed il diritto alla restituzione della medesima era non più un diritto

personalissimo come nell'epoca classica, ma un diritto patrimoniale e quindi fra le altre
cose trasmissibile agli eredi, sicche divenne anche più spiccato nella dote dal punto di
vista dommatico, il carattere di cosa destinata a restare presso al marito soltanto du-

rante il matrimonio. Or questa limitazione, pur essendo il risultato d'uno speciale svolgimento storico, costituiva un fatto che le parti non potevano non avere presente nel
momento della costituzione della dote, di guisa che l'obbligo della restituzione radicato
esclusivamente nella legge dovette a poco per volta apparire come corrispondente anche
alla volontà delle parti. Anzi questo concetto si rivela già nel diritto classico, perche
troviamo che GAIO considerava l'obbligazione dotale come una conseguenza avuta in
mira dalle parti nel momento della datio dotis: <... quia in hoc dantur (scilicet res

quae pondere, numero, mensura constant) ut eas maritus ad arbitrium snuni distrahat,
et quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitatis alias restituat >. L. 412
D. de iure dot. 23, 3.
Di fronte a questo risultato deﬁnitivo dello svolgimento del concetto della dote, potrebbe a prima vista sembrare strano che al marito fosse stata data la proprietà delle

cose dotali per un effetto pratico tanto limitato, che avrebbe potuto essere ottenuto coll‘attribuirgli un semplice diritto d'usnfrutto temporaneo.
Ma appunto questa circostanza e una conferma della bontà della teoria del BEGH-

MANN e dello CZYELARZ, perchè la preprieta del marito sulle cose dotali non trova una
spiegazione esauriente se non nello svolgimento storico cui abbiamo accennato.
Che poi la dote non fosse nel concetto romano un fondo, un capitale coi cui proventi dovessero essere sopportati i pesi del matrimonio, e confermato dal l'atto che un

aumento qualunque del patrimonio del marito poteva essere l‘oggetto della donazione,
fosse stato o no il medesimo redditizio. Cosi risulta dalla L. 4 D. de iure dat. 23, 3,
che oggetto della dote può essere la nuda proprietà.
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Anzi aquesto proposito dobbiamo notare che sono caduti in equivoco qitegli autori

i quali attribuiscono al BECHMANN l‘opinione che la nuda proprietà non possa formare
oggetto della dote (ARNDTS-SEKAFlNl, Pond… vol. lll, 5 398 not. ]. -— Cuncti, Dei regime patrimoniale nel matrimonio romano, pag. 70 not. 3). mentre al contrario il
BscnimNN adduce appunto l'idoneità della nuda proprietà ad essere oggetto della dote
come argomento per confutare l'opinione comune circa il concetto della dote stessa.
Risulta pure dalla legge 20 D. de iure dat., 23, 3, che il patto ne a uiua exhibeatur

aggiunto dalla. donna alla promessa della dote, era pienamente valido, non ostante che
tale patto escludesse ogni godimento da parte del marito della cosa promessa a titolo
di dote, ﬁnche durava il matrimonio.
Potrebbesi forse obbiettare che al patto ne a viva exhibeatur corrispondeva pro-

babilmente come compenso l'obbligazione della moglie ut se suosque alat, argomentando dalla L. 12 5 1 D. de pact. dat., 23,4. Ma. questa supposizione sarebbe adatto

gratuita e lungi dall‘avere un punto qualsiasi d'appoggio nel passo di PAOLO. sarebbe
inconciliabile col ragionamento, che ivi è attribuito a GIULIANO, perchè non si arriverebbe a comprendere come questo giureconsulto avesse potuto argomentare dall'am-

inissibilita del patto « ne a viva exhibeatur », per concludere all‘ammissibiliià della
stipulazione « quum morieris », essendo manifesto, che tale argomentazione presupponeva necessariamente la validità. del patto ne a viua exhibeatur per se stesso senza

alcun compenso, in quanto soltanto in quest'ipotesi il marito non ricavava niente dalla
dote. Altrimenti la diversità dei due casi sarebbe stata troppo evidente, e PAOLO nel
confutare l'opinione di GIULIANO non avrebbe mancato di rilevarla.
Altra obiezione si potrebbe ricavare dalla L. ll D. de pat-t. dat., 23. 4, in quanto
pare a prima vista che in questo passo si neghi la validità del patto « ne dos constante

matrimonio petatur » per ragioni desunte dall‘essenza della dote. Ma per ben comprendere il passo di ULPIANO bisogna tenere presente che tanto la sentenza di questo ginreconsulto, quanto il rescritto imperiale da lui citato, contemplavano esclusivamente un
patto, nel quale era dubbio se le parole se vivo si riferissero soltanto alla prima parte
del medesimo, oppure anche alla seconda; onde tutta la questione si riduceva all‘in-

terpretazione del patto, e l‘imperatore Divo Saviano ed ULPIANO la risolvevano nel
senso che nel dubbio dovevasi adottare la soluzione più favorevole alla dote: «ita
paetum interpretandum Divus Severus constituit quasi adiectum. esset « se vivo ».
Hoc enim accipiendum evse contemplatione paternae pietatis et contrahentium voluntatis
ne diversa sententia fructum dotis ab oneribus matrimonii separet,
quodque indignissimum est, inducat, ut non habuisse dotem existimetur ». Che se

la Volontà delle parti fosse stata indubbiamente quella di escludere l'azione durante il
matrimonio, l'imperatore ed il giureconsulto non avrebbero avuto alcuna difﬁcoltà. ad
ammettere la validità. del patto stesso, non ostante che fosse contrario all'equità, perch'e
quanto all'azione nascente dalla promissio dotis l‘equita non era come nell'actio rei

uxoriae il principio sommo cui doveva ispirarsi il giudice, ma questo doveva invece
applicare rigorosamente le regole del diritto contrattuale, limitandosi a fare valere indirettamente il principio di equità, adottando cioè nel caso di dubbio un‘interpretazione

del contratto favorevole alla dote, come appunto viene fatto nella legge citata. Onde
questa non prova adatto che il patto ne dos constante matrimonio petatur non fosse

Per se stesso lecito; ma. anzi le parole del passo d'ULri/iso, PATERNA pietas e contrahentium voluntas, dimostrano che la ragione del decidere era esclusivamente riposta
nell‘equità e nella presunta volontà delle parti.
Bisogna dunque riconoscere col BEGHMANN e collo Cnut/«uz, che la dote romana
poteva consistere in cose che non soltanto non davano di fatto alcun provento durante

il matrimonio, ma che neppure potevano darlo per la loro natura giuridica, lo che
esclude il concetto che si ha comunemente della dote come di un capitale, un fondo
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icui redditi sarebbero destinati a rendere più leggieri al marito ipesi del matri-

monio.
Strettamente collegata col concetto della dote è la questione, se la donna sia già
durante il matrimonio una creditrice del marito. Coloro i quali considerano la dote
come una dazione temporanea avente insito l’obbligo della restituzione, ritengono natu-

ralmente che l'azione dotale nasca colla costituzione della dote (dies obligationis cedit)
e che soltanto l'esercizio ne venga differito allo scioglimento del matrimonio (dies obligationis uenit). ll BECHMANN (op. cit. I, pag. 150 e segg.) e sulle orme di lui lo CzynLARZ (op. cit. pag. 213 e segg.; sostengono invece che l'obbligazione dotale non sussiste
durante il matrimonio, neppure come obbligazione sottoposta a condizione 0 a termine,
ma che essa nasce soltanto collo scioglimento del matrimonio. Quest‘opinione è stata
confortata dai due dotti autori tedeschi con argomenti cosi persuasivi, da costringere

chiunque non sia dominato da idee preconcette a riconoscerla come vera, lo che ha per
conseguenza di dare alla teoria sostenuta dagli stessi autori in ordine alla perpetuità

della causa dotis una conferma decisiva.
Per l'opinione del BECHMANN e dello sznuaz sta sopratutto lo svolgimento storico
dell’azione dotale e specialmente la circostanza che nel matrimonio colla mano il quale

era secondo ogni probabilità la forma di matrimonio dominante nel tempo a cui rimonta l'origine dell'actio rei uxoriae, non sarebbe stata possibile un'obbligazione, neppure condizionata o sottoposta a termine, del marito verso la moglie.

Ma anche dal punto di vista dommatico non è possibile ammettere la sussistenza
dell‘obbligazione dotale durante il matrimonio, perchè per ammettere ciò bisognerebbe
considerare l'obbligazione dotale come la conseguenza della. volontà delle part all'atto
della costituzione della dote, e cosi fanno appunto il BALBO (Ad tit. sol. matr.) ed il
DONELLO (Comm. XIV, c. 4—8). Ora, basta osservare che la dote può essere costituita

da un terzo, e che anche in questo caso l‘obbligazione dotale nasce a favore della donna
per subito scorgere l'inammissibilitit di tale concetto, perchè non si potrebbe fare dipendere l‘obbligazione dotale da un contratto, se non supponendo che il terzo costituente
della dote avesse agito come rappresentante della donna, lo che non era possibile ; senza

dire poi che anche ammesso ciò la nascita dell’azione dotale direttamente a favore della
moglie avrebbe incontrato nel diritto romano non lievi difﬁcoltà.
Abbiamo detto che l‘obbligazione dotale non sussiste ﬁnchè dura il matrimonio nep—
pure eondizionatamente, perche durante il matrimonio il marito non è gia subito ob-

bligato per un certo caso (per es. per il caso di divorzio), ma egli sara obbligato per
virtù di legge al veriﬁcarsi di un dato evento, il quale costituisce conseguentemente
un presupposto giuridico dell'obbligazione di lui, che devesi aggiungere all'altro presupposto già sussistente (la dote), e quindi non può in nessun modo essere considerato

come un evento stabilito dalla volontà delle parti, lo che sarebbe necessario perchè si
avesse una condizione. Certo che colla, costituzione della dote sussiste già. uno dei presupposti dell'obbligazione del marito. onde questi e ormai in certo modo vincolato, ma
a differenza del caso di vera obbligazione condizionata, non sussiste presentemente un‘ob-

bligazione del marito, ma soltanto un‘aspettativa della moglie. Che se tale rapporto e
passivamente trasmissibile agli eredi, ciò non contrasta alla tesi del Bracarum", perchè
sussistendo gia il germe del rapporto obbligatorio, una volta aggiunto al medesimo
l’altro presupposto necessario, l'obbligazione poteva ben nascere anche nella persona

degli eredi.
Finalmente è da osservare che se la donna avesse già durante il matrimonio un diritto condizionato, bisognerebbe dire lo stesso del padre nel caso di dos profeticia, lo

che sarebbe adatto incompatibile colla natura dell’azione del padre avente per fondamento il solatium filiae amissae.

L'opinione del BECEMANN è inoltre confortata da diversi passi delle leggi, e special-
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mente dalla L. 43 s 1 D. de adm. et peric. (26, 7), e dalla L. 21 D. de manumiss. 40,l.

Nel primo di questi passi (e
si non donandi animo, sed negotii gerendi causa
dotem promisit, habet mulierem obligatam ; et poterit dici, etiam manente matrimonio
eam teneri, quia habet dotem, sicut in collatione bonorum dicitur, vel certepost divortium, sive exacta sit dos, sive maneat nomen, quia potest efﬁcere. ut, ei accepto pe—

ratur ») si domandava, se al tutore della donna che aveva promesso per lei una dote
maggiore del patrimonio della donna stessa, ed era quindi responsabile personalmente
verso il marito, spettasse un’azione di regresso contro la donna. Per farsi strada a rispondere a questa domanda, il giureconsulto distingueva precisamente il rapporto della

dote colla donna durante il matrimonio (manente matrimonio) dal medesimo rapporto
dopo lo scioglimento del matrimonio (post diuortium). In quest'ultimo stadio il giureconsulto non esitava a ritenere la moglie responsabile. perché essa aveva un diritto di
credito verso il marito. invece la cosa gli sembrava dubbia nel primo stadio e, pur de-

cidendosi per l’aﬁ‘ermativa. motivò tale risoluzione non già fondandosi sulla sussistenza
di un diritto di credito della moglie, ma sul riﬂesso che questa aveva già durante il
matrimonio una dote, ond'e lecito dedurre da queste due diverse motivazioni che nel
detto primo stadio non sussistesse per anco un‘obbligazione.

Nel secondo dei due passi citati (« Servum dotalem vir, qui solvendo est. constante
matrimonio manumittere potest; si autem solvendo non est, licet alios creditores non
habeat, libertas servi impedietur, ut constante matrimonio deberi dos intelligatur.)
il marito insolvente è considerato già. durante il matrimonio come debitore della dote,
per una singolarità di diritto radicata nell’insolvenza. Nel motivare la nullità della manomissione dello schiavo dotale, non si richiama l'obbligazione dotale come già senz’altro
sussistente, me. al contrario, per il solo oggetto di togliere ogni efﬁcacia alla manomissione. si considera nel momento presente tale obbligazione come già sussistente.
Nè soltanto nel diritto classico, ma anche in quello giustinianeo, e vero ehe durante
il matrimonio non v'era. obbligazione dotale. perche la ﬁnzione della stipulazione stabi-

lita dalla legge unica C. de rei uxor. (5.13) non signiﬁcava. che si dovesse da allora
in poi considerare il rapporto dotale in tutto e per tutto, come se il diritto della moglie
per la restituzione della dote forse fondato in una stipulazione, ma invece si riferiva
soltanto all‘azione dotale già esistente e specialmente al contenuto di questa. di guisa
che non aVeva alcuna relazione colla nascita dell‘obbligazione dotale, sn di che la legge
non conteneva alcuna disposizione. Certo che da allora in poi l‘obbligazione dotale si
veriﬁcava anche nel caso di morte della moglie; ma ciò signiﬁcava soltanto che anche
tale modo di scioglimento del matrimonio generava l‘obbligazione dotale (sznuaz,

]. c.. pag. 219).
Le Obiezioni, che si potrebbero fare contro quest‘opinione, sono di facile confutazione.

Cosi l’espressione contractus che trovasi applicata alla dote in alcuni passi delle fonti
(L. 5 5 2 D. commod., 13. 6. L. 1 5 6 D. de pec. const.. 13, 5. L. 23 D. de r. i., 50,17)

non vi è usata nel signiﬁcato tecnico della parola.. ma nel senso lato comprensivo tutte
le causae obligandi diverse dai delitti, come risulta manifestamente dal l'atto che quei
passi adoperano la stessa parola anche per la tutela e la negotiorum gestio che non
sono per certo contratti nel signiﬁcato tecnico della parola. Ciò che troviamo (letto nelle
fonti 'e dunque soltanto questo, che la dote 'e una causa obligandi, e tale era certa-

mente dopo che si fu sviluppata l‘azione dotale, perch'e se durante il matrimonio non
sussisteva ancora l‘obbligazione dotale, sussisteva però la prima. e principale condizione
della futura nascita della medesima, onde il marito era già vincolato, e non poteva più
sottrarsi all’obbligazione che doveva nascere all‘avverarsi dell’altra condizione, lo scio-

glimento del matrimonio.
È parimenti in senso improprio che le fonti usano la parola solvere nel caso di restituzione della dote durante il matrimonio (L. 85 D. de iure dot, 23, 3. L. 20 sol.
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matr., 24.3 ecc.l, non perchè vi fosse implicito il concetto della sussistenza d'un debito attuale. In questo signiﬁcato non tecnico i giureconsulti romani dicevano appunto
solutio indebiti, mentre e manifesto che non vi può essere pagamento (nel senso tec-

nico della parola) di ciò che non e' dovuto. Del resto ben potei‘asi adoperare anche in

senso giuridico l‘espressione solvere quanto alla restituzione della dote. senza che per
questo fosse necessario supporre l‘estinzione d’una obbligazione già sussistente, perche
per tale restituzione veniva a sciogliersi il rapporto dotale con tutte le sue conseguenze
e fra queste ogni vincolo dipendente dalla. futura nascita dell'obbligazione dolale.
Se poi il marito risponde già durante il matrimonio del dolo e della colpa, cio non
è inconciliabile colla tesi del BEGHMANN. perch'e tale responsabilita può benissimo ra-

dicarsi anche in un’obbligazione futura, come lo dimostrano gli esempi del malae fidei
possessor e della collatio emancipati addotti da quell'Autore e l‘esempio della con.
dictio causa data causa non secuta portato dalla szuuaz (op. cit. pag. 222).
Quest‘ultimo caso e più importante e signiﬁcativo perche si può presentare nello
stesso diritto dotale. Infatti l'obbligo della restituzione nasce soltanto re non secuta
(L. 8 D. de cond. c. d., 12, 4) e ciò non ostante si risponde del dolo e della colpa foto
dal momento in cui la cosa fu ricevuta, e quindi in relazione ad un tempo che precede
la nascita dell‘obblignzione (LL. 19. 37 5 I, 39 D. d. m. c. dan., 39. 6. L. 38 sl D. de
usm-. 22, 1). Ora. supponendo che una cosa sia stata data dotis causa prima della

conclusione del matrimonio, e incontestabile che ﬁnché pende la condizione della celebrazione delle nozze, non sussiste la dote, ne vi e luogo alla condictio; ma abbia luogo

0 ne in seguito la conclusione del matrimonio. il marito risponde del dolo e della colpa
ﬁno dal momento in cui ha ricevuto la cosa. Cosi se il matrimonio sia concluso, e vengo.
per tal modo a sussistere la dote, il marito convenuto coll‘azione dotale risponde del
dolo e della colpa anche per il tempo anteriore al matrimonio e quindi per un tempo
in cui è incontestabile che non sussisteva l'obbligazione dotale. Se cosi avviene in questo
caso, non 'e cosa strana che, benché l’obbligazione dotale nasca soltanto saluto matri-

monio, il marito risponda anche del dolo e della colpa commessa durante il matrimonio. Lo che del resto

ben giusto ed oltre che giusto necessario, perche la conside-

razione ch‘egli sarà un giorno obbligato alla restituzione delle cose ricevute dotis causa,

impone l’obbligo al marito di adoperare una certa diligenza in ordine alle medesime.
e non può essere lasciato nel potere di lui di rendere praticamente inutile la nascita
dell’obbligazione col distruggere quelle cose.
Finalmente, si potrebbe obiettare, che già. durante il matrimonio la dote poteva essere assicurata mediante ﬁdeiussione o pegno, lo che presupporrebbe la sussistenza del-

l‘obbligazione dotale. Ma quest’obiezione sarebbe grave se veramente la fideiussione ed
il pegno non fossero possibili che in ordine ad obbligazioni già. sussistenti. mentre in-

vece basta per tale oggetto un’obligatio futura (L. 6 5 2. D. de fidei.. 46. 1. I.,. 132

5 1 D. de V. o., 45, 1. L. 47 5 1 D. de fidei., 46, 1. L. 5 pr. D. de pigri., 20,1). Vero
è che alcuni autori intendono per obligatio futura. l’obbligazione soltopostaa termine,
o condizione. ma e certo che vi devono essere futurae obligationes che non sono obbligazioni ne condizionate, ne sottoposte a termine. perche MARCIANO nella L. 5 pr. D.
de pign, (20,1) contrappone la obligatio futura a quella condizionata 0 sottoposta a

termine. Tali futurae obligationes si veriﬁcano nei casi in cui pur non essendovi un'obbligazione contratta attualmente. sussiste però un certo vincolo personale che non permette alle parti di sottrarsi al futuro rapporto obbligatorio (CZTHI.ARZ, op. cit. pagina 223).
Ammesso che tale vincolo possa essere oggetto d’un diritto di pegno o di ﬁdeius-

sione, com‘è naturale e rispondente ai bisogni della pratica di ammettere, ne segue _che
l‘essere suscettibile la dote di tali garanzie durante il matrimonio, non implica la sussistenza dell'obbligazione dotale in quel tempo.
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Non si può però disconoscere che nel diritto nuovo era avvenuto un gran cambinmento nel concetto della dote. La perpetuita della causa della dote appariva ormai

come un anacronismo e non corrispondeva più ai mutati sentimenti e bisogni della
società romana. La stipulatio doti: reddendae era già diventata una stipulazione comune in ogni contratto lli matrimonio, e sembrava quasi un mezzo necessario per eli-

minare le conseguenze di un principio che non aveva più ragione di essere, onde GIUsnmmo nella legge unica Cod. de rei uz. act., 5,13 da chiaramente a conoscere, che
sua intenzione fu quella di venire in aiuto delle mogli, le quali non avessero avuto la

cautela di valersi di quel mezzo: «
lta enim et imperitia hominum et rusticitas
nihil eis possit adferre praeiudicii, quum nos illis et ignorantibus et nescientibus, in
hoc casu nostram induximus providentiam. Si enim et stipulationes et hypothecae inesse
dotibus intelliguntur, et inutiles stipulationes emendantur, sic in posterum causa inveniatur valida et perfecta, quasi omnibus dotalibus instrumentis a prudentissimi iuris
confectis :.

Glusnm'ANo sostituendo all'actio rei uxoriae, I'aetio ex stipulatu (legge unica cit.)
risultante dalla combinazione degli elementi propri di quelle due azioni, tanto diverse, non fece appunto che secondare la tendenza, che già esisteva, a trasformare
l‘azione della donna per la restituzione della dote, in un‘azione di diritto patrimoniale.

trasmissibile agli eredi, esente dalle tante restrizioni alle quali andava soggetta. l'aetio
rei uxoriae, come azione personalissima della moglie. Una volta obbligato il marito

alla restituzione della dote in ogni caso di scioglimento del matrimonio. il principio
ch'egli era proprietario dei beni dotali doveva cedere il posto ad un principio diverso,
'che col tempo era destinato a trionfare completamente. Probabilmente l'esempio dei

Greci, le cui leggi applicate dagli stessi magistrati romani nelle provincie greche delI'impero non attribuivano al marito la proprieta delle cose dotali (Si veda l'editto di
Tmamo GIULIO CESARE governatore d'Egitto, dell'anno 68, ap. HAsNEL, Corpus legum,
pag. 269), contribui alla modiﬁcazione d’unîprincipio, la quale nella trasformazione dell‘antica costituzione familiare, nella rivoluzione avvenuta nelle idee, sentimenti e co-

stumi della società romana, aveva sufﬁciente preparazione.
Dalla perpetuità della. causa dotis derivava infatti la conseguenza. che la donna

non aveva sui beni dotali nè un diritto di proprietà. ne un diritto di credito. Cambiata
col mutare dei costumi e dell‘organizzazione della famiglia, la causa della dote, ne
segui che la donna divenne dapprima creditrice dei beni dotali e ﬁnalmente ne fu
riconosciuta proprietaria. Il primo cambiamento lo vediamo gia verificato quasi com-

pletamente ai tempi di GIUSTINIANO. ed esso conteneva il germe dell’ulteriore evoluzione
necessaria del concetto della dote, perchè una volta riconosciuto il marito come debitore dei beni dotali, si era necessariamente spinti anon vedere più in lui un proprietario ef—
fettivo, ma un proprietario apparente, ﬁttizio, come quello che aveva ricevuto dei beni
per un tempo determinato e coll‘obbligo di restituirli. (Si veda GIDE, Du caracte're de
la dot en droit remain, nello Étude sur la condition prioe'e de la femme. Paris 1885,
pag. 531). (R. D‘AncoNA).

GLiiCK. Cain-m. Pandette. — Lib. XXIII.
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TITOLO IV.
De pactis dotalibus ')

5 1244.
Concetto romano dei patti matrimoniali e concetto odierno. — Sei pacta.
dotalia siano diversi dai pacta. nuptialia. Dizferenza frai pacta. dotalia. romani e le convenzioni matrimoniali tedesche.
I Romani solevano stipulare delle apposite convenzioni special—
mente iu ordine alla dos ed alla donatio propter nuptias, e ciò co-

‘) BIBLIOGRAFIA. —- Oltre alle opere indicate nella contronota al 5 1229 del titolo de
iure dotium (peg. 628) si vedano quelle seguenti: — Vim-oenow, Fund., 5 224. —Wiunscusm, Pand.. S 506. —- BAnos. Fond., 5 344. — Bamz, Fond., ss 487-489. ——
Wenn-r, Pauli.. & 304. — DERNBURG, Pand., 5 17 del vol. III. — BECHMANN. op. cit.,

vol. 11, pag. 379. —- sznumz, op. cit.. pag. 429. —- Paon, De iure dotium, de pactis
dotalibus. de fundo dotali, Parigi 1845. -— BUYER, De pactes dotauæ, Tolosa 1870.
— BELDIMANO, De pactis dotalibtzs (dissertazione), Berlino 1877.—- BESIA (T), Del contratto di matrimonio

(Commento al titolo V, lib. III, del codice civile,

Portici 1894).

—— G. SCANDUZZA SAMPOLO, Minore stipulante il contratto di matrimonio

(Anche

quando il minore stipula il contratto di matrimonio, assistito dalle persone il cui con—
senso 'e necessario per la validità del matrimonio, se vi ha contrarietà. d’interessi col
genitore, deve essere assistito da un curatore speciale?) Annuario critico digiurispru—
denza pratica (di Genova), 1885. 1. 244. — P. FIORE, Del contratto di matrimonio se-

condo i principii del diritto internazionale privato. Giornale, Diritto e Giurisprudenza, di Napoli, VIII. 25. — V. GALANTE, Della legge che regola le condizioni per
l'esistenza e la validità del contratto di matrimonio. Giornale Il Foro abruzzese, VI, 41. — G. MIRAGLIA, Il contratto di matrimonio con cui la donna si costi-

tuisce in dote tutti, a parte dei beni che le si appartengono, dev'essere trascritto

per gli efetti dell'inalienabilitd sancita dagli art. 1405 e .‘I-107 del codice civile.
Giornale Diritto e giurisprudenza di Napoli, VI, 277. —- 0. FARALLA, Del contratto

di matrimonio e della sua stabilita durante il matrimonio. Giornale La Pratica legale di Bologna, 1886, 81. —- PAOLI Baldassare, Del matrimonio rispetto ai bani,
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muncmente prima. della conclusione del matrimonio. Tali convenzioni
avevano per oggetto di determinare i diritti dipendenti dalla dote e
dalla donatio propter nuptias, tanto pel caso di conclusione delle
nozze, quanto pel caso di scioglimento del matrimonio 95). Potevano
essere però stipulate anche dopo che fosse stato concluso il matri—
monio senza avere preso alcun concerto in proposito 90).
Queste convenzioni sono chiamate nelle leggi poeta dotalia,

e gli

instrumenti, che le contengono, instrumento dotalia o nuptialia 87).
Molti giurisperiti 88) credono doversi distinguere i poeta dotalia dai
paeta nnptialia. Questi ultimi concernerebbero soltanto i rapporti

h'5) L. ]7 D. h. t. (23, 4); L. 19 Cod. de donat. ante nupt. (5, 3); LL. 9 e 10
Cod. de pactis conuentis tam super dote, quam super donatione ante nuptias (5, 14);
L. 3 Cod. de dote cauta (5, 15). Vedansi Franc. DUARENUS, In tit. Dig. soluto
matrimou. dos guemadm. petat., Commentar. dc pactis dotalibus, Oper., pag. 253
e Barn. Bnlssonms, De formulis et soleo-uibus Pop. Rom. uerbis, lib. VI, cap. 131
e cap. 136.
>“) L. 1 pr. D. 11. t. JAVOLENUS, lib. IV. ez Cassio.- (! Pacisci post nuptias,
etiam si nihil ante convenerit licet ». Add. L. 12 (i 1; L. 28 D. eodem; L. 22
9 S D. solut. matr. (24, 3).
”) JO. Pet. FONTANELLA, ])c pactis nuptialibus scit capitulis matrimonialibus,
Genevae 1659 f. — Andr. Rom., Tractationes duae, prior de pactis (totalibus,
altera de successione coniugum. Frfti ad Moen. 1731, 4. — Jo. Ott. TABOR, Pa-

ralill. ad tit. Dig. de paci. (lot. subjecta omnium legum expositione (in Operib.).
Abr. a Wissen, de commbiali Douor. societate et pactis (totalibus, Colon.
Agrip. 1720, 4. _ Sam. Frid. WILLENBERG, Tract. synopt. de pactis anlcnuptialibzts, Gedani 1727, rec. Jenae 1730, 4.
"S) VINNIUS, Comm. ad @ nll. I. de nupt., num. 4. — THIBAUT, Syst. des
Pandr. (Sistema (lel diritto delle Pandette), vol. I, g 476. — Christ. Aug.
GiiN'rREn,

Princip. iuris rom. priv. uccise.,

toni. II, 5422, not. a. — MA-

CKELDEY, Lehrb. der Institutionen (Trattato delle Istituzioni), 5 358.

Torino 1887. —- Lo Gmnzcn Salvatore, Il contratto di matrimonio; patti più efﬁcaci
a cautelare gl'interessi della sposa. Giornale Il Notariato Italiano cli Palermo, 1887.197.
— G. SAPIENZA CASTAGNOLA, Separazione di beni fra coniugi. Commento agli art. 1422
del codice civile ed all‘art. 19 del codice di commercio. Giornale Il Foro Catanese, 1890, 97.
— F‘. CRESCIMANNO, Della capacita del minore nel contratto di matrimonio, Palermo 1882. — CooLioLo, Sul contratta di spillatico. Foro Italiano, 1882 I, 743. —
G. CASTELBOLOONESZ, Se valga la stipulazione di river—sibilità della dote fatta in suo
favore da un terzo che la costituì, nel caso di premorienza della dotata. Rivista
giuridica di Bologna, 1877, 209. -— RUTIGLIANO M., Della validità della rinunzia
della sposa all'ipoteca legale sopra i beni del marito convenuta nel contratto di
matrimonio. Foro Italiano 1878,1, 1273.
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personali dei coniugi, Oppure starebbero ad indicare le convenzioni
matrimoniali in genere, e quindi tutti quei contratti con cui vengono
determinati i diritti dei coniugi tanto per la durata del matrimonio,
quanto per il tempo successivo allo scioglimento del medesimo, di
guisa che i pacta dotalia, che presso i Romani avevano per oggetto
la dote e la contradote, sarebbero soltanto una specie dei pacta
nuptialia.
Ma. le leggi come non fanno alcuna. distinzione fra instrumento
dotalia ed instrumenta nuptialia, così non distinguono fra. pacta do-

talia e pacta nuptialia 80).
Queste convenzioni matrimoniali concernevano

ola costituzione

della. dote o della donatio propter nuptias 90), o l'aumento dell’una. o
dell’altra 91), o la restituzione 92), o la ritenzione ""). Potevano però
avere per oggetto anche,-’i beni parafernali della moglie 94=), ed era
pure lecito ai coniugi d’inserirvi qualunque patto relativo ad altro
oggetto, purchè non fosse contrario alle leggi. Così, per esempio, la.
moglie poteva pattnire una pena pecuniaria. a carico del marito, per
il caso ch’egli avesse continuato anche durante il matrimonio la re-

39) 5 13 Inst. de nupt., (1,10); $ 2 Inst. de Ìtereditat. quae ab intesi. defer.
(3, 1); L. 65 D. de indic. (5,1); L. 48 D. solvat. matr. (24, 3); LL. 5, 10, 11
Cod. de natiti-alib. lib. (5, 27). Nella novella, 74 cap. 4 ts l e 2 gl’iostrumenta
(lotis et donat-ionis propter nuptias sono detti espressamente nuptialia (Va-IM"
”.'/13614101). Si vedano Ge. J ORDENS, Diss. II, de legitimatione (Traj. ad Rhen. 1743)
cap. III (nella Jnrisprnd. antiqua (li Dan. FELLENBERG. tom. II, pag. 422 e
segg.) e SCHWEPPE, Röm. Pri-vatrecht (Diritto romano privato) 5 696 della. terza.
edizione.
90) L. 19 Cod. (le donat. ante nupl. (5, 3); LL. 4, 10, l], 12 9 1 e t 2; 20
g ult.; LL. 21, 28 D. il. t. (23, 4); L. 60 6 3 D. mandati (17, 1).

91) L. 19 Cod. de donat. ante nnpt. (5, 3).
92) LL. 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 5 2 e 5 4, 32 D. h. t. (23, 4). Nelle
convenzioni matrimoniali romane veniva pure usata la fei-mola dotem dan"
nel senso di dotem reddi. L. 26 @ ult. D. h. t. (23,4); LL. 40, 56 D. sol.
matr. (24, 3). Vedasi BnIssoxIUs, De formulis et soleun. P. R. verbis, lib. VI,

cap. 3]. Venivano anche adoperate collegandolo insieme le espressioni dotem
reddi, e restituì. L. 45 D. salut. matr. (24,3).
93) LL. 2, 12, 24, 31 I). h. t. (23, 4); L. 48 D. solut. matrim. (24, 3); L. 20
D. de religiosis (11, 7) ; L. 6 Cod. de pactis convent. (5, 14). Vedasi BnIssou,
1. c. pag. 132.
94) L. ult. Cod. de pactis comi. (5,14),
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lazione colla donna ch’era stata. sua concubina 95). Era. soltanto in
ordine alla successione reciproca dei coniugi, che le convenzioni matrimouali non potevano contenere disposizioni valide 9°). Ma ciò devesi intendere soltanto nel senso, che con quelle convenzioni non
potevasi stabilire un diritto di successione universale fra i coniugi,
perchè per regola generale del diritto romano nessun diritto di suecessione poteva essere stabilito irrevocabilmente mediante contratto 97).
Questa regola non veniva applicata alla dos ed alla donatio propter
nuptias, che erano l’oggetto principale delle convenzioni matrimoniali romane; oud’era valido il patto, che dopo la morte della donna
la dote restasse al marito, o che dopo la morte del marito restasse
alla. moglie la donatio propter nuptiae 95).
Oggigiorno è ben più grande la comprensione delle convenzioni matrimoniali. S’inteudono per tali convenzioni quei contratti con cui viene
stabilito il rapporto giuridico, che deve aver luogo frai coniugi tanto
duraute il matrimonio, quauto dopo lo scioglimento del medesimo 99). Li

95) L. 121 9 1 D. de vei-bor. obligat. (45, 1). Vedansi DONELLUS, Comm. ad
h. l. e Bmssomus, ]. c. cap. 136.
96) L. 5 Cod. de pactis consent. (5, 14). Impp. Diocmrmnus et MAXIM.
« Hereditas extraneis testamento datur. Cum igitur adﬁrmes dotali instrumento pectum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem mulieris
bona eius ad te pertinerent,. quae dotis titulo tibi non sunt obligata ,- intelligis,
nullo te actione posse convenire heredes seu successores eius, ut tibi resti—
tuuntur, quae nullo modo debentur n. Nel diritto romano era parimeute nullo
il patto dell’instrumento dotale, che la ﬁglia colla dote ricevuta fosse tacitata d’ogni suo diritto sulla futura eredità, paterna. L. ult. D. de suis et leyilim. her-ed. (38, 16); L. 3 Cod. de coltatiom'b. (6, 20). Vedasi Osii AURELU,
Diss. de pacto dolalibus instrumentis adjecta, ne puella, quam pater aut cognatus
elocat, patri vel cognato succedat (nel Thes. iur. civ. et canon. del MEERMANN,
tom. VII, pag. 839 e segg.).
97) Si vede. questo Commentario, vol. VI, 6 540 (Edizione italiana libro V,
pag. 328).
us) LL. 12 pr., 24, 26 pr. e 9 ] D. 11. t.. (23, 4). Vedasi PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. III, obs. 116, 99 1 et 2. 11 lucro della dote che avveniva in forza. delle convenzioni matrimoniali non era ritenuto un acquisto

per eredità, L. 72 D. de iure dot. (23, 3); L. 27 Cod. eod. (5,12).
99) Aug. de BALTHASAR, Diss. I et II de praerogativa iuris germ.. prae ro—
mano in materia pacto:-um dotalium, Gryph. 1739. — Franc. Just. KORTHOLT,
Diss. de pactis dotalibus secundum ius commune et statui. [ramo/litri., Giessue 1768.

— Lessen, Jledilal. ad Pond, vol. V, specim. 307-310. — Renne, Grds. des
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troviamo chiamati EHEPACTEN (patti matrimoniali) EHEBEEEDUNGEN,
EHESTIFTUNGEN. Ennznnnrna 10°), HFJBATHSNOTEL, HILLIGH, EnnBRIEFE, BRAUTLAUFSBRIEFE, HEYRATHSBRIEFE, EHEGEDING, EEEBEBATHUNG (convenzioni, fondazioni matrimoniali, carte, lettere, note
matrimoniali e simili). Queste convenzioni precedono di regola la
conclusione del matrimonio 1), ma è indubitato che possono essere
stipulate validamente anche dopo 2).
Tali contratti matrimoniali tedeschi determinano non soltanto i
diritti patrimoniali dei coniugi, ma anche i loro rapporti personali,
e specialmente stabiliscono come si debba provvedere per l’educa-

zione dei ﬁgli quando i genitori sono di religione diversa. Non si
può ragionevolmente dubitare, che in questo caso non sia in facoltà
dei genitori di pattuire ciò che credono nelle convenzioni matrimoniali in ordine all’istruzione religiosa dei ﬁgli, come parte dell’educazione dei ﬁgli stessi 3).
La differenza principale tra le convenzioni matrimoniali dei Tedesehi, ed i patti dotali romani, consiste in questo, che, cioè, nelle

atlgem. deutschen Privatrechts (Principii fondamentali del diritto privato tedesco comune) 55 566-571. — DANZ, Handbuch (les deutsch. Privati-. (Manuale
del diritto privato tedesco), vol. VI, $ 566 e segg., pag. 168-190. — Lud.
Fried. GRIESINGER, Commentar iiber das Wirlemb. Landrccht (Commentario sul
diritto territoriale Wirtemberghese) vol. II, pag. 226-254.
100) Da ZARTA, o ZARTER, che ha lo stesso signiﬁcato di charta, lettera, e
quindi Euszmnrsu, carta, lettera matrimoniale. Vedasi Laur. de WESTENnii-:Dsn. Glossar. german. latinum, tom. I, voc. Zar-ter, pag. 684.
]) Vedasi HÒFMANN, Handbuch des deutschen Eherechts (Manuale di diritto
matrimoniale tedesco) 9 11 e segg.
2) Hab. Bnnwsu, Diss. an matrimonio iam indefinite contracto adhue pacta
dotalia condi queant ? Bonnae 1782.
3) La validità. di tali convenzioni matrimoniali è riconosciuta non soltanto nella conclusione presa dalla Deputazione per l’esecuzione della pace di
Westfalia del 13 settembre 1650, in LONDORP, in Act. Public, T. XVII, pagina 457, ma anche nei (lanci-usis Corporis Euangelicomm apud SCHAUROTH,
tom. I, pag. 32, 318 e segg., e tom. Il, pag. 2800 281, ed in questo senso
si è pure pronunziato il Consiglio aulico dell’Impero (Conclusa, parte VI,
concl. 40 pag. 42). Si confrontino Frid. Ulr. PESTEL, Diss. num pacta dotalia,

quibus cautum, ut masculi patris, foeminae matris religione imbuuntur, sint sercauda? Rintel 1752. — Franc. Ant. Diinn, Diss. de potestate patria circa religionem liberorum (Mogunt. 1755) 5 26 e segg. (nel Thes. iuris eceles. germ.,, di
Antonio Scumnr, tom. VI pag. 694 e segg.) e Christ. Jac. ron Zwmnmam,
Nebeustunden (Ore libere) vol. I, diss. !) 5 10 pag. 182 e segg.
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prime viene generalmente stabilita la successione ereditaria reciproca.
dei coniugi 4). È questa una caratteristica tanto propria delle convenzioni matrimoniali tedesche, che le stipulazioni concluse fra iconiugi relativamente alla loro futura successione, vengono general—
mente chiamate patti dotali nel senso proprio della parola 5).

5 1245.
Forma e requisiti dei patti matrimoniali.
Per la validità. dei patti dotali il diritto romano non richiede,
quanto alla forma, che il consenso reciproco degl’interGSSati. Le leggi
romane fanno sì spesso menzione degl'instrumenta dotalia, ma questi
instrumenti servivano soltanto per la prova 6). Non per ques… i
patti dotali erano pacta nuda, perchè o veuivano conclusi nell’occasione della consegna della dote, per l’oggetto di dÌSporre in ordine
all’aumento ed alla restituzione della medesima, oppure avevano per
oggetto la costituzione della dote. Nel primo caso potevasi agire,
anche senza la formalità della stipulazione, coll’actio praescriptis
verbis in forza del contratto, come risulta manifestamente da una
ordinanza degl’imperatori SEVERO ed ANTONINO, che suona così nella
legge 1 Cod. de pactis conuentis tant super dote quam super donat.
(5, 14):
« Legem, quam dixisti, cum dotem pro alumna dares, servari oportet:
nec obesse tibi debet, quod dici solet, ez pacto actionem non nasci:
tunc enim hoc dicimus, cum pactum nudum est: alioquin cum pecunia
datnr, et aliquid de reddenda ea convenit, utilis est condictio » 7).
J«) Vedasi Just. Henn. Bonam-zn, Diss. de successione hereditaria coniugum
eæ pactis (totalibus, Halae 1734 (nelle Evercitat. ad Fund., tom. IV, ex. 71
pag. 667 e segg).
5) Vedausi Boni-men, Diss. cit. cap. I, 9 3. — Phil. Jac. GRAU, Specim.
inrid. sistens mixturam incongruum iuris rom. el german. in Practicornm distinelione pactorum dotalium in simplica et mixta (Marburgi 1744) cap. I, t 3. —

THIBAUT, Sysl. des Pandecl. Rechts (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I,
t 476 in ﬁne.
“) L. 4 in ﬁn. D. de ﬁde instrumentor. (22, 4). Vedasi LAUTERBACH, Colleg.
tk. pr. Pandect., parte II, 11. t. 5 2.
7) Alcune edizioni ed alcuni manoscritti hanno qui conditio. Anche la
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Questo stesso rescritto si trova anche nel titolo de pactis (II, 3)
celle medesime parole (L. 10). Le leggi consideravano tale negozio
giuridico, nel caso in cui non era intervenuta una stipulatio de dote
reddenda, come un contratto innominato, do ut reddas, onde la condictio, della quale parla il passo ora citato, non e altro che l’actio

praescriptis verbis. Ciò è stato dimostrato a luce meridiana dal GU—
JAOIO 8) non soltanto in base ad altre leggi del Codice 9), ma anche
col sussidio dell'interpretazione dello scoliaste greco TALELEO 10), il
quale dice; rò xpiani); s'e'-rw 'q' air:-zhang Biz TL dii-aderat oi; deas:-i; E'rrì atria;

tyri-apium, 'r'/iv rrpzze'zpl'a-roig pio,/301; zu'/Tam

Id est:

Utilis est condictio,

quoniam potest agere praescriptis verbis, cum ob causam datum sit.
L’espressione utilis condictio accenna senz’altro all’aetio praescriptis
verbis, —- quia omnis actio praescriptis uerbis, come dice il CUIACIO 11),
est utilis, non directa; datur enim ad eæemplum directae et civilis
actionis 12). Tuttavia il CHABONDAS 1”) interpreta le parole utilis est

condictio nel senso di condictio locum habet, sine competit.
Glossa (Sulla L. 10 0. de pactis) osserva questa diversità di lezione. L’edizione
di Claudio CHEVALLON’ (Parigi 1526, 8) legge si condictio nella legge 1. ma
nella legge 10 ha conditio. Il DONELLO (Comm. ad L. 10 Cod. de pactis num.3
pag. 47) preferisce quest’ultima. lezione, perchè l’actio praescriptis verbis non
si troverebbe mai chiamata condictio nelle fonti. Egli spiega però la parola
conditio nel senso d’una conventio traditioni dotis adiecta, e si tratterebbe appunto di quella convenzione che nel principio del passo è chiamata lex. Onde
Ia preposizione utilis conditio est avrebbe qui lo stesso signiﬁcato che hanno
le prime parole della legge: legem, quam dixisti, servari oportet, ossia signiﬁcherebbe che il petto è valido.
Ma che la vera lezione sia condictio, lo insegna lo scoliaste greco TEODORO,
il quale nei Basilici (tom.IV, Iib. 29. sc. p, pag. 708) ha tradotto alla lettera
la nostra legge in greco. IVI si legge: mi :il-.org zepi. fri; foam-1 iuatificata); confrore'-"fat. xri-inuri; Ecm 0' zo—niimrätrs. E dunque a buona ragione che CHARONDAS
nella. sua. edizione del Codice (nota e) rigetta la lezione conditio. Si veda
anche Jo. Jac. WIsssNBACH, Commentar. in. Cod., ad L. 10 de pactis, pag. 65

e segg.
5) Recital. solcmn. in Cod., lib. V, tit. 14, de pactis conuentis.
9) L. 6 Cod. de iure dot. (5,12); L. un. $ 13 Cod. de rei uxor. act. (5, ]3).
10) Basilici, lib. XXIX, tit. 5, se. p, tom. IV, pag. 708 in ﬁn.
11) Rccitat., cit. loc.
.;,
12) Si vedano la L. 6 Cod. de t-ransactionibns (2. 4) e questo Commentario,
vol. XVIII, 6 1075 pag. 156 e segg. (ediz. ital. lib. XIX, pag. 489).
1") Nota e ad L. 1 Cod. de paet. cons., nell’edizione del Codice dell’autore
citato, Anversa 1575 f.
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Del resto non potevasi dubitare della validità del patto de dote
data, ﬁnito matrimonio reddenda, dal momento che era un ben noto
principio fondamentale df diritto, che in traditionibus rerum-, quodcunque pactum sit, id calere 14).
Neppure nel secondo caso, quando, cioè, l'instrumento dotale conteneva soltanto la costituzione della dote, era necessaria pel diritto
«romano una forma speciale Secondo la costituzione già citata degli imperatori TEODOSIO e VALENTINIANO 15), basta. la nuda pollicitatio,
senz’alcuna formalità di parole. a dare vita all’azione rivolta all'exactio

dotis. Ma in realtà. sussiste anche qui, oltre alla convenzione, una
causa, senza della quale non potrebbe nascere, neppure dalla stipu—
lazione, un'azione tendente alla costituzione della dote. Imperocche la
costituzione della dote presuppone sempre un matrimonio da concludersi.
Ora, una delle due: o il matrimonio viene concluso, o va a monte. Nel
primo caso, il marito ha adempiuto la condizione, da cui dipendeva la
costituzione della dote, onde egli pnò agire per l'esazione della dote
stessa, qualunque siano stati i termini in cui il patto era coucepito.

« Gontractum hic est «wma—ﬁx, dice il grande Francesco CONNANO 16),
Dotis enim promissio speciem eius contractus gerit, qui dicitur, do
ntfacias, do dotem, ut contrahas matrimonium. Igitnr subsecuto
matrimonio potest ad dotem maritus agere, etiam nuclo pacto promissam: quandoquidem ex parte sua causam implevit pactionis. Et
haec actio dicebatur rei uxoriae. Sed postea IUSTINIANUS sancivit,
ut in huiusmodi dotis constitutione intelligeretur stipulatio adjecta,
et pro ea daretur eo stipulatu actio; credo, ut etiam ante matrimonium contractum non esset- poeuitentiae locus,

neque revocari,

aut

imminui posset semel dicta dos; nt si promisissem tibi decem pro

dote Gaiae, non liceat mihi discedere a conventi's. si modo eam duxeris
in uxorem. Eadem causa donationis propter nuptias,- nt dote praestita-,
et coniugio inito, cogatur eam maritus solvere, quecunque eam
pacto promiserit; qnoniam liic est genus illud conventionis, quae

]=‘) L. 48 D. de pactis ('2, 14) ex lib. III, GAU, ad legem XII .'l'ubb.
15) L. (i Cod. de (lotis promiss. (5,]1).
1“) Commentarior. iuris civ., tom. I, lib. 5 cap. 3 fo]. 339 b.
GLiicK, Comm. Pandette. — Lib. XX….

116
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vocatur do ut des. Dedit autem dotem mulier,
tionem propter nuptias dare cogendus est ».

ergo maritus dona—

Se invece il matrimonio non lia luogo, non vi e azione per do—
mandare la dote promessa, fosse pur stato concluso il contratto con
tutta la solennità. della stipulatio romana 17).
Neppure le leggi generali tedesche prescrivono una forma speciale
da osservarsi a pena di nullità. nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali. Si usa sì comunemente redigere un instrumento per

le convenzioni reciproche dei coniugi, che si suole chiamare cerbricfte
Ehegedinge, o anche farvi intervenire dei testimoni, o ricercare pure
la sanzione dell’autorità; ma tutto questo viene fatto soltanto per
maggiore sicurezza, e per rendere più facile la prova, salvo che le
leggi speciali territoriali o gli statuti non richiedano per la validità deì patti matrimoniali l’osservanza di tali formalità. 18). Che se,
come di sovente avviene, le leggi speciali territoriali, o gli statuti
delle città., prescrivono una forma determinata, di questa è naturalmente obbligatoria l'Osservanza 19) I’).
17; Vedasi il DONELLO, Comm. ad L. 10 Und. de pactis, num. 11 pag. 48.
18) V. Kai-urrinnan, Anmerkungen iiber etc. (Annotazioni sul Cod. Maxim.
Bau. civ.) parte I, cap. 6 5 29 num. 3 pag. 323 e segg. — RUNDE, (?)-ds. des
attgcm. deutschen Privati-scitis (Principi fondamentali del diritto privato tedesco comune) 5567. — DANz, Handbuch dos heat. deutschen Privatrechts (Munuale del diritto privato tedesco odierno) $ 567.
19) Secondo il Dim'rro Tnnmroumtn BAVARESE le convenzioni matrimoniali
non sono valide se non redatte in iscritto. Le persone clle hanno il diritto
di autenticare i loro atti col proprio suggello (siegel-miissige Personen) possono redigerle di mano propria. Quanto agli altri è 'necessaria l’insinuazione giudiziale, che dev'essere fatta davanti al giudice nella cui giurisdizione si trovano ambedue i contraenti, o almeno uno di essi. L’omissione di
questa formalità. ha per conseguenza la perdita dei privilegia dotis. V. Cod.
Mazimit. Bavar. civ., parte 1, cap. 6 g 29 e Klar-urrunsa, Anmcrknngcn(Annotazioni cit.) parte l, 6 29 num. 3 e 4 pag. 323. Anche il DIRITTO TERRITORIALE PRUSSIANO (parte Il, tit. 1 sez. 4 t 198 e sez. 5 59 208 c 209 sez. 7
95 440, 441) esige per le convenzioni matrimoniali l’intervento del magistrato,
ma soltanto quando ln donna assume colle medesime un obbligo che per
legge non le farebbe carico, oppure perde qualcuno dei diritti che le spetterebbero per legge..
o) ll codice civile italiano richiede per la validità del contratto di matrimonio
l’atto pubblico, art. 1382.
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Cio che decide nel diritto odierno, è il vedere se le convenzioni
matrimoniali siano state stipulate colle forme d’un vero contratto,
oppure colla forma d‘una disposizione di ultima volontà.. Ma siccome
questa distinzione si riferisce a quelle sole convenzioni matrimoniali,
mediante le quali vengono stabiliti i futuri diritti successorii fra i
coniugi, così ne parleremo nel 5 1246.
Le persone, che stipulano le convenzioni matrimoniali, sono propriamente i coniugi, siano essi già. tali per avere emesso nel modo
voluto dalla legge la dichiarazione del consenso matrimoniale, e siano
ancora futuri coniugi 2). Se una delle parti è tuttora soggetta a caratela,

e necessario anche il consenso del curatore, il quale in tal

caso da il suo consenso coll’approvazione dell’autorità pupillare 29) 4).
Anche i genitori possono concludere convenzioni matrimoniali pei
loro ﬁgli, e lo possono pure gli estranei quando abbiano dato la dote
coi beni propri, imperocchè tutti coloro cui un giorno spetterà il diritto di domandare la restituzione della dote, od ai quali fara carico
tale restituzione, possono stipulare patti dotali per quest’oggetto 21‘.

20) LAUTERBACH, Cotteg. th. pr. Pauli., parte II, h. t. 5 7.— Tnii'rzsanEn,
Anweisung, etc. (Istruzioni per la compilazione prudente e formale delle
scritture giuridiche specialmente negli atti di volontaria. giurisdizione) vol. I,
parte 12.", sez. 3.a @ 4. — PUOI-ITA, Handbuch des gerichtlichen Verfahrens, etc.
(Manuale di procedura giudiziaria in aﬁ'ari di diritto civile non contenziosi),

vol. II, ei 208 pag. 199. Sostengono però il contrario LEYsEn, Meditat. ad
Pand., vol. V, spec. 307, medit. 2 e CnAMER, Obse-rvat. iuris univ., tom. II,
parte I, obs. 440, e ciò per la ragioue che i minori di eta possono cenclndere vnlidamente il matrimonio anche senza il consenso del curatore. L. 8

C. de mtpt. (5, 4), L. 73 pr. D. De inre dot. (23, 3. Vedasi però contra Bonum,,
.Rhapsod. qnaestion. in foro qnot-id. obueniet., vol. I, obs. 25. Il Baum-zu, Oeconom. iuris, lib. l, tit. lll, th. ]] not. 2, ritiene che per lo meno sia sempre.
partite più sicuro quello di fare intervenire il curatore. Si veda anche HAUBOLD, ad Bergermn, ll. l., not. c tit. ] pag. 146.
21) L. l e 1 D. 11. t. (23, 4). JAVOLENUS, lib-ro quarto ea: Cassio. « Pacta, quae
de reddenda dote ﬁunt, inter omnes ﬁeri oportet, qui repetere dotem possunt,
et agnibns repeti potest: ne ei, qui non interfuit, apud arbitrum cognoscentem
pactum non prosit n.

:) Nel diritto patrio invece le convenzioni matrimoniali non possono essere stipulale che prima del matrimonio. art. 1382 del codice civile.

a) Per il codice civile italiano vale la regola, adottata già dal legislatore francese,

habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, art. 1386.
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Pel diritto romano bisogna però distinguere, se il contratto matri-'
moniale sia stato concluso fra gli stessi coniugi, oppure fra altri. ['
primi possono in qualunque tempo dettare i patti dotali; invecc i
secondi non possono fare ciò che prima della conclusione“ del matrimonio, nel momento stesso della costituzione della dote. Dopo, 110,
senza il consenso della donna, perchè questa ha ormai acquistato la
dote, ed isuoi diritti sulla medesima non possono più essere ristretti
suo malgrado 22) l’).

22) Vedansi Vos'r, Comm. 11. t. $ 11. —— WILLENBERG, Tr. de pactis ante-nupt. 5 27. — HOFACKEH,‘ Princip. iuris cin., tom. 1. {s 525. — HOFFMANN,
Handbnch des teutschcn Ehercchts (Manuale del diritto matrimoniale tedesco)
9 13 pag. 44.

b) Questa ragioue ricorre tanto nel caso che costituente della dote sia l'ascendente

paterno, quanto nel caso di costituzione della dote da parte d'un estraneo. Si veda infatti la legge 29 pr. D. sol. moti-., 24. 3: « Quoties pater dotem dat, et stipulatur. itademum in suam personam (le dote actionem transfert, si ex continenti stipuletur; ceternm si interposito tempore stipulari velit, non nisi consentiente ﬁlia poterit, quamvis
in potestate sit, quia deteriorem conditionem in dote ﬁliae facere non potest, nisi cousentiat >.
Con questo passo male si concilia la legge 40 D. sol. matr,, 24, 3, dove PAPlNlANO
ilice: « Post dotem datam et nuptias contractas stipulatus est pater tiliae voluntate,

divortio facto dotem dari; si conditio stipulationis impleatur, et postea ﬁlia sine liberis
decesserit. non erit impediendus pater. quominus ex stipulatu agat. \"iva autem lilia
si agere vult, exceptione snmmovendus erit ».

La contradizione è evidente. Mentre secondo la legge 29 pr. Dig. sol. matr, la stipulazione fatta dal padre consentiente filia, trasferisce in lui l'azione dotale (in suampersonam de dote actionem transfert) e cosi esclude il diritto dotale della (iglia, stando

alla legge 40 dello stesso titolo la stipulazione del padre non spiega. inﬂuenza alcuna
sul diritto dotale, non ostante il consenso della ﬁglia, almeno tinche

questa .vive. ll

BECHMANN (op. cit. I. pag. 159 e segg., ll, pag. 174) ha cercato di togliere questa con—
dizione restringendo la L. 29 al caso di stipulazione del padre avente tuttora la patria

potestà sulla donna. mentre in tutti gli altri casi troverebbe applicazione la L. 40. Quell'autore si fonda nel dare tale spiegazione ai passi in esame, sulla non sussistenza
ilell'obbligazione dotale durante il matrimonio. sembraudogli che ciò abbia per conseguenza l‘impossibilità che le stipulationes dotis reddendae concluse constante matrimonio. benchè valide, operino una. novazione ilell‘obbligazione dotale, onde sciolto il
matrimonio dovrebbero pur sempre nascere l‘actio rei uæoriae e l'actio eæ stipulatu.
Lo che si verificherebbe prima di tutto nel caso di stipulazione fatta dalla donna stessa.
cui spetterebbe allora la scelta fra quelle due azioni. Si veriﬁcherebhe poi anche nel

caso di stipulazione fatte. da un terzo col consenso della donna, con questa differenza
però naturalissima, che. cioè, in tal caso l'actt'o rei uz,-ortae nasce a favore della moglie.
mentre l'actio ea: stipulatu nasce a favore del terzo. Nella concorrenza di queste due
azioni è naturale, sempre secondo il BECBMANN, che il favor dotis facesse dare la pre-

ferenza all‘azione della donna.
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L. 7 D. 11. t. (23, 4). POMPONIO, libro quinto decimo ad Sabinum.
« Gum dos ﬁliae nomine datur, optimum est, pactum conventum cum

Ma e tr.-ppo manifesta l'inattendibilità di questa spiegazione. prima di tutto e non
soltanto arbitraria, ma addirittura contraria al testo della legge 29, la limitazione che
il BECHMANN ne vuole fare al caso del pater familias. La. legge parla. in generale della.
stipulazione del padre, ed esige in ogni caso il consenso della ﬁglia, .…an QUANDO essa
si trovi tuttora sottoposta alla patria potestà. (quamuis in potestate sit). Di questa potestà. non vi si fa menzione per stabilire una limitazione,

ma. al

contrario per dare a

conoscere che il padre non può mai di sua propria autorità togliere di mezzo il diritto

dotale della. ﬁglia ormai sussistente, ma che per tale eﬁ‘etto e necessario in ogni caso
(sia, la ﬁglia sottoposta o no alla patria potestà) il consenso della ﬁglia stessa. Dato
qnesto consenso, resta escluso, secondo la legge 29, il diritto dotale (li lei: precisamente
il contrario di rio che dice la legge 40.

Del resto 'e manifesto che anche prescindendo da questo, l'interpretazione del Bacu.‘lANN non regge. perche se durant- il matrimonio non sussiste per anco l‘obbligazione
.lotale, ciò non ha la- conseguenza che la stipulatio dolis reddendae non possa esclu.lerne ipso iure la nascita, mentre anzi la stessa legge 29 c‘insegna che il diritto esistente soltanto in germe durante li matrimonio può ben essere convertito in diritto contrattuale; imperocchè ltt proposizione ita demum in suam personam de: dote actionem
transfert, non può significare altro se non che allo scioglimento del matrimonio prende
vita non l’aclio rei umor-iae della donna, ma l'actio ea: stipulatu.

La verità e che la legge 40 citata è, cosi come suona nelle Pandette, inconciliabile
colla. legge 29 cit., e tutti i tentativi fatti'dagl‘interpreti per togliere la contraddizione

non potevano che essere infruttuosi. Osserva benissimo lo CZYBLARZ (op. cit. pag. 444
e segg.) che il difetto capitale della spiegazione del BECHMANN, come in generale dei
diversi tentativi di conciliazione fatti prima di lui dagli interpreti, dei quali tentativi
parla diffusamente il nostro Autore più avanti (vol. 27, pag. 126 e segg.]. consiste nell'esservi stato preso come punto di partenza la legge 40, il cui contenuto è tutt'allro
che certo e chiaro, invece della legge 29 che e un passo manifestamente un equivoro
e completo. Ammesso ciò e stante la

contradizione evidente fra i dne passi, 'e giuoeo-

forza riconoscere che non si può venire a capo di tale contradizione se non mediante

un cambiamento del testo della legge 40. Alcuni autori pertanto invocando l‘autorità
(lei Basilici, hanno proposto di leggere sineflliae voluntate invece di ;iliae oolunta'e,
mentre altri, con a capo DIRKSEN (Disserlazioni didirilto civile, vol. I, pag. 410), pro-

pongono di cambiare soltanto l‘interpunzione. ponendo una virgola dopo la parolapater,

e collegando insieme le parole filiae uoluntate diuortio facto. Lalezione dei Basilici,
osserva lo szuuaz, è evidentemente una modiﬁcazione escogitata per conciliare le

due leggi, mentre la Spiegazione del Dmnssu lascia il passo inalterato ed è già per
questo preferibile. Ammessa l'interpunzione proposta da quest’autore, il passo si riferisae semplicemente ad una stipulazione conclusa dal padre senza il consenso della ﬁglia,
sotto la condizione che il divorzio avvenga per volontà della. ﬁglia stessa, ossia che il
matrimonio si sciolga. per volere di lei soltanto, 0 d'accordo fra. i coniugi. La legge 40

viene cosi a confermare, ed in parte a. completare la legge 29; a confermarlo in quanto
ne risulta. che la. stipulazione del padre non altera il diritto dotale della. ﬁglia. a com-

pletarla. in quanto la. legge 40 ci fa conoscere quale sia l'efﬁcacia di tale stipulazione.
Questa, cioe, e, secondo la legge stessa. valida indubbiamente. ma d‘altra

parte non

esclude l'actio rei uxoriae, onde non potendosi imporre al marito di restituire due volte
la dote, gli viene concessa un'ez-ceptio doli contro l'actio ea: stipulatu. Tale exceptio
doli dura soltanto quanto l'actio rei uxoriae della. ﬁglia. Moria questa dopo il divorzio,
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utroque generum facere: Quamquam initio dotis dandae legem, quam
velit, etiam citra personam mulieris, is, qui dat, dicere possit. Si vero
post datam pacisci velit, utriusque personam in paciscendo necessaria
est: quoniam iam acquisita mulieri dos tum esset: quo casu si solus
pater pactus esset sine ﬁlia, sive solns agat, sive adiuncta filiae persona, ei soli nocebit et proderit pactum conventum: nec si sola ﬁlia
aget, neque proderit, neque nocebit ei ».
L. 20 5 1 D. eodem. PAULUS, lib. XXXV ad Edictum. « Si extraneus
de suo daturus sit dotem, quidquid vult, pacisci et ignorante Inuliere, sicut et stipulari, potest; legem eni-ni. suae rei dicit; postqnam
vero dederit, pacisci consentiente muliere debet».
Nel caso di rinnovazione del matrimonio le precedenti convenzioni
matrimoniali si suppongono tacitamente confermate 23).
Quanto al contenuto dei patti matrimoniali, convieue osservare
quanto segue:

I) Le convenzioni matrimoniali non possono essere contrarie ai
buoni costumi, nè a quelle leggi imperative o proibitive, che obbligano ambedue le parti, e neppnre ai postulati dell’equità, e ciò a
cansa del rapporto personale dei coniugi. Perciò non è valido il patto
che il marito sia soggetto alla potestà della moglie 24), 0 non possa
cambiare domicilio 25), 0 non possa agire contro la donna. per la.
cattiva condotta di lei, o per le sottrazioni da essa commesse. A
questo punto si riferisce specialmente il passo di PAOLO nel lib. VII
ad Sabinum 26), che suona cosi:

23) LL. 30, 31, 40, 64 D. de iure do:. (23, 3). Vom, Comm. ad Pond. li.
24) VOET. Comm. ad Fond., tom. II, h. t. 6 20. — HUBEK, Praelecl.
civ., h. tt 4.
25) L. 71 t 2 D. de condit. el domonslr. (35, l). VOI-:r, Comm., lib. V,
t 101. Si veda anche questo Commentario, vol. VI, t 514, pag. 279 e
(Ediz. ital. lib. V, pag. 128).
20) L. 5 pr. et 9 1 D. 11. t. (213, 4).

t. 95.
iuris
tit. l
segg.

ma. prima di avere promosso l‘azione, cessa. l‘exceptio, e l'actio ea: stipulatu non incontra più ostacoli. Che se la donna morendo ha lasciato ﬁgli nati dal matrimonio pel

quale la dote fu costituita. PAPINIANO concede per ragioni d‘equità l'ezceptio anche
dopo la morte della moglie. Cosi almeno pare risultare dalle parole etpostea filia sine
liberis decesserit (Si veda anche il Dsannuno, Pandekten, Ill, 5 17 nota 10).
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( Illud convenire 27) non potest, ue de moribus agatur, vel plus, vel
minus erigatur: ne publica coercitio privata pactione tollatur 23). —
Ac ne illa quidem pacta servanda sunt, ne ob res donatus, vel amotas
ageretur; quia altero pacto ad furandum mulieres invitantur, altero
ius civile impugnatur ».
Le parole ne de moribus agatur, vel plus, vel minus erigatur, si ri—
feriscono all' actio o iudicium de moribus, ch’era in uso nei divorzi
prima di GIUSTINIANO, ed alle corrispondenti retentioues dotis ob
mores, e ob liberos, delle quali si trovano ancora molte traccie nelle
Pandette 29);

benchè GIUSTINIANO

le avesse completamente abolite

già. prima. della compilazione delle Pandette stesse, nel 528 3°).
Il marito poteva esercitare la detta azione contro la moglie, quando
questa. si era resa. colpevole di mancanze tanto gravi da. rendere impossibile al marito stesso di continuare a. tenerla presso di se, mancanze che da principio gli davano diritto di ritenere tutta quanta la
dote; mentre dopo l’emanazione della lem Papia Poppea, il marito
non ebbe il diritto di ritenere che una parte della. dote, e cioè, nei
caso d'esistenza di ﬁgli, una sesta parte per ogni ﬁglio, con questo
però, che non poteva ritenere complessivamente più della metà. della
dote. In mancanza di ﬁgli il diritto di ritenzione del marito era ora
di nu sesto, e cioè ob mores graviores (adulterio), ora d’un ottavo, e
cioè ob mores leviores, ossia per altre mancanze che pure autorizza—
vano ii marito a ripudiare la moglie.

Cosi insegua ULPJANO 31).

27) Altri leggono più correttamente conveniri invece di convenire.
28) Le parole da ne de moribus agatur ﬁno api-iuata pactione tollatur mancano in
molti manoscritti antichi, come pure nell’edizione d'Erlangen. Mancano anche
in molte edizioni antiche, come per esempio in quella. di Claud. CEEVALLONIus (Parigi 1527, 8), di BAUDOZA CESTIO (1593, 4)e di Guil. MERLINUB (Parigi 1559, f). In queste edizioni la. L. 5 suona. cosi: « Conveniri non potest,

nec illa quidem pacta servanda sunt, ne ob res donatae etc. D. Dalla Glossa.
risulta che tutti i manoscritti dei glossatori avevano questa lezione.
29) LL. 15 M 1, 39, 47 D. sol. matr. (24, 3); L. 11 $ 3 D. ad leg. Jul. de
adulter. (48, 5).
30) L. 11 9 2 Cod. de repud. et iudicia de moribus sublato (5, 17); L. un.$ 5
Cod. de rei un.-or. act. (5, 13).

31) Fragm. tit. Vl, (xt 9-12 de dotibus, apud ScnULTiNG, Juris-pr. 'uel. antejuet., pag. 583 e segg.
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Queste dne ritenzioni non potevano pero avere luogo cumulativa—

mente nello stesso matrimonio. È in tale senso che devono intendersi le parole di quel giureconsulto 32) quando dice, parlando appunto delle ritenzioni: dos, quae semel functa est, amplius fungi nou,
potest 33).
L’ actio de moribus, pur essendo un’azione semplicemente civile,
aveva il carattere di act-io poenalis, onde non passava agli eredi 34).
Nel iud-icimn morum giudici erano un tempo i censori 35), e questo
iudicium censorium differenziava da quello pretorio, inquanto il
primo, come dice VARRONE’W), « ad aequum, ius autem praetorium ad
legem aestimaretur». Coll'actio de moribus il marito non faceva pero
che accusare la moglie di cattivi costumi, e sostenere, clte essa era
stata la causa del divorzio “7). Se il giudizio ﬁniva sfavorevolmente
per la donna, avevano luogo senz’altro le anzidette ritenzioni 33). Il
marito non poteva rinunziare validamente a quell'azione, nè alle ritenzioni, e neppure era lecito aumentare o diminnire convenzionalmente la pena per il caso di divorzio "9). È fuori di dubbio che le
parole della L. 5 wi plus rel minus erigatur si riferiscono alle re—
tenzioni che avevano luogo nel iudicium. de moribus 40). Ciò risulta

:iz) Fragm. ]. c. \) 1].
33) Fungi significo. dunque qui in relazioue colla dote: essere soggetto a
ritenzione. ll significato delle parole citate nel testo è quindi il seguente: La.
dote che lia già subito una deduzione non può più essere colpito da un’altra.
ritenzione nel medesimo matrimonio. Si veda HUGO, Magne. civ., vol. 1V pagina 396 e segg.
34) L. 15 6 1 D. Solut. malrim. (34, 3); L.1 Cod. .'l'licodos. dc dotibus. Affutto
diversa da quest’azione era l’accusa penale di adulterio, che aveva per conseguenza alt-re pene. PAOLO, Sententia-e receptae, lib. II, tit. 26 () 14.
35) Asconrus, ad Orat. Cicero-nis conti-. Pisam, dice: « Apud censores de moribus accusari, et utriusque censoris sententia cives romano:; solere condemnari ». Cfr. Jac. Ravaunus, Vai-ion, lib. lV, cap. 13.
30) Dc lingna lat., lib. V.

37) L. 39 D. sol. matr. (24., 3).
38) L. 47 D. eodem. Veilansi Guido l’ANCIuOLUs, Rerum meinai-ubil., lib. I,
tit. 51 pag. 249 e segg. e Jac. Gori-lor‘iusnus, Contmentar. ad L. ] Cod. Theod.
de dotibus, tom. I, Cod. Theod., pag. 8423, edit. Ri'r'r.
30) Vedasi Ge. Aug. Manent-:, Histor. iuris civ. de (liuor-liis, ($ ]] (Lipsiae 1764).
40) Anche il VOOltDA, Thes. conti-ov.- doc. VI, $$, ha rilevato che queste
parole si riferiscono alla pena. della ritenzione.
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noa soltanto dalla ragione addotta ne publica coercitio privata pactione
tollatur 41), ma anche dalla costituzione dell’imperatore GIULIANO nel
Codice teodosiano 42), giusta la quale nell’occasione della restituzione
della dote le retentioues ea; iure venientes devono essere osservate come
inviolabili ed immutabili. Si riferisce pure indubbiamente a. questo
la sentenza di PAOLO 43): Funatio dotis pacto mutari non potest 44);
quia privata conventio iuri publico nihil derogat 45).
Ora, benchè GIUSTINIANO abbia del tutto abolito il iudicium de
moribus e le retentiones dotis relative, è certo che non sarebbe valido
il patto con cui il marito si obbligasse a non esercitare contro la
moglie l‘azione di divorzio, neppure nel caso d’adulterio, ed a non
invocare contro di lei le pene del divorzio, come non sarebbe valido
il patto che il marito non dovesse agire contro la moglie per le sottrazioni da essa commesse, perchè tale convenzione sarebbe un inci
tamento all‘infedeltà, ragione questa che trovasi addotta anche nella
nostra L. 5 celle parole: « quia altero pacto ad furandum mulieres
invitantur ».
Le pene del divorzio stabilite da GIUSTINIANO dopo l’abolizione
delle retentiones dotis non possono essere, neppur esse, aumentate,

41) Il \VAECHTER. Ueber Ehescheirlangen bei den. Römern (Sui divorzi presso
i Romani) pag. 17], ritiene questa ragione per tutt’altro che buona, e crede
Che le'parole vel plus exigatur siano un emblema di qualche amanuense. Ma
tale ragione è pienamente giustiﬁcata dalla L. 19 D. dc vei-bor. obligat. (45,1)
e dalla L. 27 D. (lc reg. iuris (50, 17). Che il testo sia genuino e confermato
(lai Basilici, tom. IV, lib. XXIX, tit. 5 const. 5 pag. 687, dove la. nostra
L. 5 suona così: Oùr. ép'rìuuévu; appare-ïn [,,-.', meîaﬁat fra,/'A nami-poma,- "lì alio-1, '}ì 777-rov

aff-"Tim . Id est: non utiliter paciseuntur, ne de moribus agatur, vel PLUS, vel
MINUS exigatur..
42) L. 2 Cod. Th. de dotibus (III, 13). Si veda. Jac. GOTHOFREDUS, Comm.
ad It. I. (’ad. Theod., torn. I, pag. 345 edit. Ritler.
4”) Sent. rec. lib. I, tit. l 9 6 (nella Jurispr. vet. antejust. di Antonio SCHULTING, pag. 220).
44) L’espressione functio dotis devesi intendere qui nel medesimo senso che
dicemmo sopra avere le parole d'ULmANo dos functa (Fragm. VI, 11). Così
pure la interpreta l’HUGo nel Magus. civ., IV, pag. 396. Il CUIACIO (Observation-., lib. VII. c. 26 ed ap. SCHULTING, J-urispr. autejust., pag. 220) spiega
però diversamente il passo di PAOLO, come fu osservato sopra nel (\ 1237.
45) Il concetto del ius publicum è stato già spiegato nel volume I di questo
Comment., t 13 pag. 90 (ediz. itnl. lib. I, pag 70).
Gunn, Comm. Pandette.

Lib. XXIII.
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0 diminuite coi patti dotali. È questa. la ragione per cui fu accolto
nelle Pandette il passo di PAOLO 4“).

Del resto cio e confermato

anche meglio da un passo di POMPONIO (lib. XV ad Sabinum) dov’è
detto: « Si stipulatio facta fuerit: Si culpa tua diuortium factum fuerit,
dar-i? nulla stipulatio est, quia contenti esse debemus poenis legum comprehensis 7); nisi si et stipulatio tantundem habeat poenae, quanta
lege sit comprehensa ». Ma come il patto ne dolus praestetur oppure
ne furti agam è nullo soltanto in quanto si riferisce al futuro, mentre
ciò può ben essere materia di convenzione post admissa haec come
insegna PAOLO 4"), così i patti anzidetti sono validi se fatti dopo il
divorzio. Ce lo dice lo stesso PAOLO nel lib. XXXV ad Edictum 49):
« Ob res quoque donatas, uel amotas, vel impensas factas, tunc
facta pactio ualebit, id est, post divortium ».
I Basilici 5°) fanno anche qui espressa menzione dell’ actio de meribus, e sono in questo pnnto molto più completi delle nostre Pan—
dette.

IVÌ si legge:

Merci di:/.Eiîyzov [ïzvis:-"n; Gvyoowoüo—w '1.-api a'v-yxmle'r'ia'sw;

xazorloom'zg, zzt' ,o'zfluyz'zg, zai :er dwp‘ﬁOÉ‘er—J, 7.7.7. r.).aurs'vrow, zzì rc.—w yevoluä-ch

ianua-animu
Id est: Post diuortium utiliter paeiscuntur, ne ob malos
mores agatur, uel ab negligentiam, vel ob res douatas, vel amotas, uel
inmensas factas.
Nullo sarebbe pure il patto, che nella restituzione della dote
non dovesse spettare al marito il beneﬁzio della competenza. La rinunzia a questo beneﬁzìo non può escludere le esigenze dell’equità
fondate sul rapporto personale dei coniugi, nè togliere alcun che al—

46) E dunque infondato, come in già osservato dall’HUBsu, Praelect. iur.
civ., ll. t. 6 4, il rimprovero che il WIBSENBACH, Exercitatioa. ad Fund.,
disp. 46, th. 19 pag. 481, fa in questo punto a TuIBONIANO, di avere cioè
accolto nelle Pandetto un frammento affatto inutile. Si veda anche Hub.
GIPHANIUS, Explanat. difficilior. LL. Cod., a(l tit. Cori. de rei-uxor. act., lib. V,
si taceat, pag. 417 e segg.
47) Più corretta è Ia lezione poenis legibus comprehensis che trovasi in altre
edizioni, come per esempio in quelle di CHEVALLON, MsuLIN, BAUDOZA ed
altre. Su questo passo si veda specialmente Hug. DONELLUS, Comm. ad tit.
Paml. (le uei-bor. obligationih., Il. ]. pag. 83.
48) L. 27 95 3 et 4 D. dc pactis (2, 14).
49) L. 20 pr. D. 11. t. (23, 4).
50) Tom. IV, lib. XXIX, tit. 5: rapi nam-w ﬂpomds' const. 18 pag. 690.
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l’ingiustizia del trattamento che si facesse al marito considerandolo
come uu-debitore qualunque ai termini dello stretto diritto 51). ULPIANO dice nel lib. XXXVI ad Sabinum 52):
<i Eleganter quaerit POMPONIUS, lib. XV ea; Sabino, si paciscatnr
maritus; ne in id quod facere possit, condemnetur, sed in solidum, an
hoc pactum servandum sit? Et negat servari oportere. Quod quidem
et mihi videtur verum: namque contra bonos mores id pactum esse,
melius est dicere: quippe cum contra receptam reverentiam, quae
maritis exhibenda est, id esse apparet » 53).
II. Le corvenzioni matrimoniali non possono inoltre essere contrarie a ciò che per le leggi costituisce la sostanza del matrimonio.
Tali patti sarebbero nulli anche se confermati con giuramento. Così
per esempio sarebbe nullo il patto che i coniugi dovessero vivere
separati, ed astenersi da ogni contatto carnale 54).
III. Neppure sono leciti i patti che ledouo i diritti spettanti al
marito per legge sulla dote, e che sono contrari allo scopo della dos.
A questa categoria appartiene 1) il patto, che il marito non abbia
a ricevere la dote durante il matrimonio. Ecco ciò che dice ÙLPIANO
(libro XXXIV ad Edictum) 55) a proposito di questo patto:
« Gum pater dotem pollicitus fuerit, et paciscatur: ne se uiuo 55)
petatur, neve constante matrimonio dos petatur 57): ita pactum iuterpretandum Divus SEVEBUS constituit, quasi adiectnm esset, se uiuo:
hoc enim ita accipiendum esse contemplatione paternae pietatis, et
contrahentinm voluntatis, ut posterior quoquo pars contentionis ad

51) Vedansi CARPZOV, Ju-rispr.for., parte I, const. XXXII, def. 19. ——
VOORDA, Thes. cont-rov. , dec. XIII, 6] e WEBEn, Syst. Entwickl. der Lehre 'uou
der natürlichen Verbindliehkeit (Svolgimento sistematico della teoria dell’ob—
bligazione naturale) t 85 pag. 360 e segg.
52) L. 14 5 I D. sol. matr. (24, 3).
5") Vedansi i .Basilici, tom. IV, lib. 28 tit. 8 schol. s pag. 380.
54) Cap. ult. X, de condit. apposit. (IV, 5) cap. 24 X, de iureiur. (II, 24).

55) L. 1l D. h. t. (23, 4).
56) ALOANDRO, Cnnvnnnon, ano e BAUDOZA leggono A se vivo.
57) Nei Basilici non. si trovano le parole dos petatur. Ivi si legge soltanto
träfe mi ’la-FW cavendi-ros, tom. IV, pag. 688 const.. ll. Anche ALOANDRO le ha
ritenute superﬂue, ma. il seguito del passo dimostra che non sono tali. Esse
si trovano pure nel codice di Erlangen.
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vitam patris relata videatur, ne diversa sententia fructum dotis ab
oneribus matrimonii separet, quodque indignissimum est, inducat, nt
non habuisse dotem existimetur: qno rescripto hoc effectum est, ut
si quidem vivo patre decesserit ﬁlia, ant sine culpa sua divorterit,
omnimodo 58) dos peti non possit: constante autem matrimonio:
mortuo patre, peti possit ».
Se dunque nel momento della costituzione della dote il padre
pattuiva, che la dote non dovesse essergli richiesta nè durante la sua
vita, ne durante il matrimonio, questo patto non doveva intendersi
nel senso, che della dote stessa non potesse essere in nessun caso
domandato il pagamento al padre costituente ﬁnchè durava il matrimonio, perehe ciò sarebbe stato contrario, non soltanto alla natura
della dote, come destinata a fare fronte ai pesi del matrimonio,

ina

anche alla dignita della donna, che sarebbe apparsa indotata. La
equità e la natura stessa della cosa esigevano quindi che il patto
venisse interpretato nel senso, che ﬁnchè il padre viveva la dote
non gli dovesse essere richiesta durante il matrimonio. Se dunque
il padre moriva prima dello scioglimento del matrimonio, l’erede di
lui era tenuto a pagare la dote, senza che potesse difendersi colla
ewceptio pacti.
Lo stesso insegna PAOLO nel libro XXXV ad Edictum 59), dove si
legge:
« Si convenerit: ne a muliere, ueue a patre dos petatur, heres non
habebit exceptionem. Sed si convenerit, ue manente matrimonio vivo
patre petatur, mortuo patre statim exigitur » 00).
Per la medesima ragione è nullo il patto, che al marito non debbano appartenere i proventi della dote, ma che questi debbano
essere invece cumulati col capitale dotale; imperocchè una dote,
i cui frutti non dovessero essere impiegati nel sopportare i pesi del

58) Il codice d'Erlargen legge omnino. Cosi pure leggono Claud. CHEVALI.ON,
ALOANDRO e BAUDOZA. I Basilici, tom. IV, pag. 688, hanno soltanto: oüx
«im-mf”! ﬂ'pofè', id est: dos non petitur.

59) L. 20 s 2 D. h. t. (23, 4).
6°) Ezigitur signiﬁca qui erigi potest, come ha osservato il Rnrrz ap. Puru"MANN, Opuscul. iurid. ex Observation. miscellan. Eata/v. in 'unum 'uol. collect. ,
pag. 154 (Halae 1782, 8).
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matrimonio, sarebbe come non esistente. Diversa sarebbe la cosa se
fosse pattuito che i frutti della dote dovessero andare ad aumentare
il capitale dotale, ma al marito spettassero gl’interessi del denaro
ricavato dalla vendita dei frutti stessi, e per questo gli fosse stata
data una dote maggiore; oppure se la donna, in contraccambio dei
frutti, avesse assunto l’obbligo di sopportare essa stessa i pesi matrimoniali, come risulta manifestamente dal seguente passo delle
leggi:
L. 4 D. l1. t. ULPIANUS, libro XXXI ad Sabinum. « Si convenerit,
ut fructus in dotem converterentur 01), an valeat conventio? Et MARCELLUS ait libro octavo Digestorum 02), conventionem non valere.
prope enim indotatam mulierem hoc pacto fieri. Sed ita distinguit, nt
‘si quidem fundum in dotem dederit mulier, ita ut maritus fructus

redderet, non esse ratum pactum; idemque esse et si usumfrnctum
in dotem hoc pacto dedit. Quod si convenisset de fructibus reddendis,
hoc est, ut in dote essent fructus, quosquos percepisset, et f‘undus vel
ususi'rnctns in hoc traditus est, non ut fundus vel fructus 63), tieret dotalis,
sed ut fructus perciperet ‘“), dotis futuros 55), cogendum de dote aetiOne
fructus °“) reddere; ernnt igitur in dote 67) Fructus, et fruetur iste usuris,
quae et fructibus collectis, et in sortem redactis percipi possunt. Ego ntrubîque arbitror interesse, qua contemplatione dos sit data; nt si ob
hoc ei maiorem dotem mulier dedit, quia fructus volebat esse dotis,
contento marito ea pecunia, quae ex usuris redituum colligitur, posse
dici conventionem valere: nec enim videtnr sterilis esse dos. Finge
quadragena 05) annua esse reditus apud eum, qui non acciperet in

61) Così legge il codice di Erlangen invece di converteretur come lia la

Taurellinna. CHEVALLON. Manus, Mineo, BAUDOZA ed HUGO A Ponra hanno,
essi pure, converterentur.
02) Cod. Erl.: lib. VII, D. Cosi pure ALÒAN’DRO. Ma la maggior parte
hanno octavo.
03) Meglio nsusfrnctus. Cosi legge anche il Codice (l’Erlangen.
“*) Questo segne d'intorpnnzione qui necessarissimo manca in tutte le—.
edizioni.
05) Dolis futuros signiﬁca: destinati ad essere dote.

60) Sc. preti-nm fructuum.
u7) Cod. Erl.: in dotem. Cosi pure Anon-xeno, Cnnvnnmn e BAUDOZA.

69) Cod. Erl.: gnadvrigenta.
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dotem, nisi hoc convenisset, plus trecentum 69): uti boni consuleret 70),
tam uberem dotem consecutus. Et quid dicimus, si pactnm tale intervenit, nt maritus fructus in dotem converteret, et mulier se suosque
aleret, tneretnrve, et universa onera sua. expediret: quare non dicas,
conventionem valere"! ».
MARCELLO, il cui parere e corretto da ÙLPIANO nel passo citato,
distingueva due casi. In primo luogo supponeva, che oggetto della
dote fosse un immobile col patto che il marito dovesse restituirne i
frutti, sì che questi andassero ad aumentare il capitale dotale. Il
giureconsulto dichiarava questo patto assolutamente nullo, perche il
marito non avrebbe ricavato alcuna utilità dalla dote della moglie,
e lo stesso, aggiungeva, doveva dirsi del caso in cui f0sse stato
dato in dote un usufrutto sotto la medesima condizione. In secondo
luogo, MARCELLO eonﬁgurava il caso in cui fosse stato pattuito, che
oggetto della dote dovessero essere non il fondo stesso o l’usnﬁ-utto,
ma soltanto i frutti che il marito avesse pereetto, e diceva valida
questa convenzione, perché essa non escludeva pel marito ogni utilità della dote, in quanto il prezzo dei i'rntti doveva essere capitalizzato, e g‘l’interessi appartenevano al marito stesso. Cosi MARCELLO.

Invece ULPIANO era d’avviso che anche nel detto primo caso il patto
non fosse assolutamente nullo, ma che in ambedue i casi (utrubique)
tutto dipendesse dall’intenzione con cui la dote era stata data; imperoechè se la moglie si fosse indotta a dare una dote maggiore
appunto perchè voleva che i frutti andassero in aumento della medesima, e ciò afﬁnchè il marito potesse completamente sopperire ai
pesi del matrimonio cogl’interessi dei frutti capitalizzati, per quale
ragione non dovrebbesi riconoscere la validità. di tale patto“! Se per
esempio tali interessi fossero aumentati a 400 monete annue, mentre
il marito senza la detta convenzione avrebbe ricevuto una dote della

69) Cod. Erl.: trecentis.
70) ALOANUIU) legge al invece di nti. Ma nti è adoperato qui nel senso di
utique. Il signiﬁcato della proposizione è questo: egli deve certamente essere
contento (sibi debet plaudere) di avere ricevuto una dote tanto ricca. Il segno
interrogativo che si trova nell’edizione di Gottinga dopo la parola consecutus

sciupa il senso del passo. Vedasi Pormnn, Pand. Jnstin., tom. II, 11. t..
mum. 9 not. () pag. 31.
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rendita di 300 monete al più, oppure se la moglie avesse assunto su
di se l’onere di sopperire ai pesi del matrimonio in contraccambio
dei frutti dei quali si era riservata la proprietà, quale difﬁcoltà. potevasi incontrare ad ammettere in questi casi la validità del patto?
Restano cosi eliminate tutte le difﬁcoltà trovate nel passo in esame
dal FABRO 71), la cui interpretazione è manifestamente errata, comefu dimostrato a luce meridiana dal MEIER 72). I Basilici 73) hannoriassunto concisameute questo frammento nel modo seguente: Ein
iypäc, Si'i-E xpiani; äv 7:100in 3035, mh"); GV;/.?w'JEtthl rei':; mpr.-oü; 57.—mr. ‘:TIGDLZL—
yzzz'oug, zzì lub-mu; roi); rézou; i'm-div Tri-.: audiox zala,—.L'Cea'üat

Jun-rep virtu

'a'), 'ro'v

aypov, 'i} r),—.; XP'/7513 Ém'doî 'a' lyurn E'v nporzì, alla rei':; meon-oü; roürïa Toi imam?
:'lo'p'wluévmc 701,9 (ruiz/pomodoro,

63:775 täv ävöpz 7013; xzpnoü; ':ﬁg ”pozzo; Évùsm rii

'rrpomì, "mi fà» yuvaïxz Éxufèu, mi rm); anf-ﬁg peiivit-u, zai rà Iam-r). 5111777; ﬁne,ma.

ùnèzsw

Id est: Sive fund-us, sive ususfrnctus in dotem datus sit, recte

convenitur, ut fructus dotales sint, et ut usuris tantum eorum maritus
fruatur:

sicut cum non fundum,

aut usumfruetum mulier in dotem

dedit, sed fructus hui-usce fundi. Utiliter enim paeisenntur, nt maritus
fructus in dotem convertat, et mulier se suosque alat, et reliqua onera
sua sustineat.

Che poi il patto con cni il marito lascia alla moglie linsufruttov
delle cose dotali, afﬁnchè essa pensi da sè a fare fronte ai pesi inatrimoniali, non sia da considerarsi come una donazione revocabile,
10 insegna lo stesso ULPIANO nel libro XXXII ad Sabinum 74), dove
dice:
« Plane si 75) converterat-, nti se mulier pasceret suosque homines, id

circo passns est eam dote sua frui, ut se suosque aleret: expeditum
erit. Puto enim non posse ab ea peti quasi donatum, quod compensatum est ».
Finalmeute è nullo il patto, che il marito non debba essere rim-

71)
72)
73)
74)
75)
Ant.
Pag.

Conjectur. iuris civ., lib. VI, cap. 20.
Ewïoäm Justinianeor. decad. VII, cap. 13 pag. 1075 sq.
Tom. IV, lib. 29 tit. 5 const. 4 pag. 686.
L. 2l 9 1 in ﬁn. D. de donat. inter vir. et uxor. (24, 1).
Alcuni credono che qui debba leggersi plane si CUM convenerat. Vedasi
SCHULTING, Notae ad Dig. s. Pand. a SMALLENBURG edit., tom. IV,,
299. Il Codice d’Erlangen ha convenerit invece di convenerat.
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borsato delle spese necessarie fatte per le cose dotali. Lo dice PAOLO
nel libro VII ad Sabinum 7°):
« Et si convenerit, ne ob impensas neeessaria-s ageretur, pactnm non
est servandum: quia tales impensae dotem ipso iure minuunt ».
Spiegheremo più precisamente nel titolo de impensis in res dotales
factis la ragione portata qui dal giureconsulto. Per ora ci limitiamo
ad osservare, come il patto che il marito non possa pretendere alcun“
compenso per le spese necessarie incontrate per le cose dotali, è
nullo soltanto se sia stato concluso prima dello scioglimento del
matrimonio, e quindi prima della conclusione del matrimonio o du—
rante il medesimo. Una volta sciolto il matrimonio, e venuto cosi il
momento della restituzione della dote, è certo che il marito può ben
rinunziare al Suo diritto. Lo troviamo detto anche da PAOLO nel
libro XXXV ad Edictum'"), dove si legge: « Ob res quoque donatas
Vel amotas, vel impensas factas TUNC facta pactio valebit, id est post
divortium ».
Oggigiorno però si sostiene, che il marito possa validamente ri—
nunziare nei patti matrimoniali al diritto d’essere rimborsato delle
spese necessarie incontrate per la dote, perche, si dice, presso noi
ogni convenzione ha la sua particolare forza obbligatoria 79).
IV. Ancora meno è lecito introdurre nelle convenzioni matri—
moniali clausole per le quali la donna perderebbe la sua dote, o si
troverebbe esposta al pericolo di perderla, o in generale resterebbe
peggiorata la condizione di lei in ordine al diritto della restituzione
della dote, imperocchè per regola generale, coi patti dotali non puö
rendersi deterior la conditio mulieris. Per questa ragioue sono nulli
i patti seguenti:
1) Il patto, che una volta seiolto il matrimonio,

la dote invece

di essere restituita alla meglie tuttora viva, debba restare al marito
ed agli eredi di lui.

76) L. 5 9 2 D. 11. t. (23 4).
77) L. 20 pr. D. 11. t. (23, 4). Vedasi anche Kom, Tr. de pactis (total-it).,
parte I, num. 80 pag. 31.
79) Vedasi WEBER, Syst. Entwickelung der Lehre von dcrnatürlichen Verbindlichkeit (Svolgimento sistematico della teoria. dell’obbligazione naturale) 9 Sl
,.pag. 346 e 9 84 pag. 358.
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L. 2 D. h. t. (23, 4). ULPIANUS, libro XIX ad Sabinum. « Si convenerit: ut quoquo modo dissolutum sit matrimonium, liberis interve
nientibus, dos apud virum remaneret, PAPIANIANUS Juniano Praetori
respondit, morte mariti ﬁnito matrimonio, neque convenisse videri
dotem remanere 79): et si convenisset, non esse servandum pactnm
contra dotem. cum mariti mortalitas 80) intervenit ».
Strettamente collegato con questa legge è il passo seguente tolto
dallo stesso libro di ULPIANO.
L. 1 5 1 D. de dote praelegata (33, 4). «Et ideo, si inter virum et
uxorem convenerat, ut morte viri soluto matrimonio filio communi interveniente, dos apud mariti heredem remaneret, et maritus decedens
dotem relegaverit, stari pacto non debet ob hoc, quod dos relegata
est. Verum et citra relegatiouem hoc probari debet: nam quod est
admissum, posse deteriorem conditionem dotis fieri, intervenientibus liberis, totiens locum habet, quotiens ipsa in matrimonio decedit, vel divortium intervenit ».
Se i coniugi avessero pattuito, che nel caso di scioglimento del
matrimonio per morte del marito, la dote dovesse restare agli eredi
di lui, tale patto sarebbe unllo quand’anche fossero nati ﬁgli dal
matrimonio per cui la dote fu costituita 81). Che se dipoi il marito
prelegava la dote alla moglie, veniva cosi certamente ad annullare
senz’altro la convenzione; ma questa non aveva alcun valore anche
indipendentemente dal prelegato, perchè nel caso di sussistenza di

79) Ciò signiﬁca che nel dubbio non si presume che il patto sia stato stipulato per il caso di scioglimento del matrimonio per morte del marito.
so) L’uso della parola mortalitas nel senso di mars non è infrequente nelle
Paudette. Si veda Car. Andr. DUKER, Opusc. de latinitate IGtor. vet., pag. 376.
81) A torto sostiene il BURCHARDI, Grundzüge des Rechtssystems der Römer
(Linee fondamentali del sistema giuridico romano), 9 25, pag. 147 e segg.),
che si faccia eccezione pel caso di esistenza di _ﬁgli nati dal matrimonio. I
passi citati (la qnell’autore (L. 24 D. i]. t.; L. 48 D. sol-ut. mat-r., 24, 3) non
si riferiscono, com‘è manifesto, a questo punto. ma parlano invece del caso
di scioglimento del matrimonio per morte della moglie, rispetto al quale cnso
tutti gl’interproti sono concordi. Vedansi Dauni-mus, Comm. ad. L. 48 D. soluto matrim. (Opera, pag. 289). -— MEiuLLlUs, Ad lib. II, Qnaestion. Callistrati
nel Thes. inr. rom. di Ev. OTTO, tom. III, pag. 628 e PO'rnn-zn, Pand. Justiniam, tom. Il, 11. t., num. 27 pag. 34.
GLücx. Comm. Pandette. — Lib. X.\'lll.
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tigli poteva essere fatta peggiore (deterior) la condizione della. dote
(conditio dotis), soltanto se la moglie moriva prima del marito, oppure se il matrimonio veniva sciolto durante la vita di lei per colpa
della donna stessa 32).

Tutto questo è anche meglio confermato dalla L. 3 Cod. de pactis
conuentis super dote (5, 14), dove l’imperatore GOEDIANO cosi rescrive:
« Quamvis pater tuus, cum te nuptui collocaret, pactus sit, ut si
maritus tuus, superstitibus filiis communibus, in matrimonio decessisset,
pars dotis liberorum nomine retineatur: eiusmodi tamen conventio,
quominus actionem integrae dotis liabeat, proﬁcere non potest».
È soltauto lecito il patto, che nel caso di premorienza della moglie

al marito, la dote resti al 'marito stesso. Questo patto e valido sia che'
dal matrimonio sieno nati ﬁgli, sia che non ne siano nati, come risulta manifestamente dai seguenti passi delle Fonti °):
J
82) Vedansi Formen, Pand. Justin., tom. II, h. t. num. 2 not. e pag. 29 e
Wns'rruAL, System der Lehre von den einzelnen Vermächtniss-Arma (Sistema della
teoria delle singole specie di legati) t 303.

1'.) Su questo punto sono diverse le opinioni. Lo CZYHLARZ (op. cit. png. 433) non
pensa come il nostro Autore. Egli ritiene. che ilpactum de lucranda dote per il caso
(li morte della moglie fosse regolato nel diritto nuovo dalle'stesse norme che valevano
nel diritto classico per il pactum de luci-anda dote nel caso di divorzio, e quindi che

il patto stesso fosse valido esso pure soltanto liberis intervenientibus, in quanto le
norme anzidette si sarebbero appunto applicate al patto in esame, tosto che questo si

rese praticabile nel caso di morte della moglie. infatti osserva quell'antore. nel diritto
classico non si poteva parlare di pactum de lucranda dote per quel caso in ordine
alla dos adventicia, perchè tale dote, morta la moglie durante il matrimonio, restava
al marito di diritto, e quindi indipendentemente da qualunque patto. e quanto alla
dos profecticia, il pactum de lucranda dote poteva essere concluso validamente coll'ascendente paterno etiamsi liberi non inter-veniant. L. 12 pr. D. h. 1. Ciò nonostante

le Pandette fanno rammentare ad ULPIANO il pactum liberis intervenientibus anche
per il caso cli scioglimento del matrimonio per morte della moglie. L. 1 51 D. de dote
pr. 33, 4. — ULPIANUS, lib. XIX ad Sabinus:—« nam quod est admissum, posse deteriorem conditionem dotis ﬁeri intervenientibus liberis. tolies locum habet. qnoties ipsa
in matrimonio decedit vel divortium intervenit ». Questo passo, cosi come sucna. non

si confà col diritto classico, perchè per la ragione gia accennata, nel caso ili scioglimento del matrimonio per morte della moglie non vi era bisogno di alcun pactum de
lum-anda dote, e. trattandosi di dos profecticia non occorreva perla validità del patto

la. esistenza di ﬁgli. onde o il patto, e i liberi interi-venientes, erano un di più. Couviene dunque ritenere che questo passo sia slate modificalo coll‘agginnta delle parole
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L. 12 pr. D. n. t. PAULus, libro XXXV ad Edictum. :: Si pater
dotem dederit, et pactus sit, ut, mortua in matrimonio ﬁlia, dos apud
uirum remaneret: puto pactum servandum, etiam si liberi non interveniant ».
L. 24 D. eodem. FLOBENTINUS, libro III Iustitutionum. cr Si inter
virum et uxorem pactnm est, ut certa pars dotis 'vel tota ab unum vel
plures liberos inter-venientes retineatur: etiam eorum liberorum nomine,
qni ante nati sunt quam dos daretur, ant amplietur, conventio rata
est. Nam sufﬁcit, eos ex eo matrimonio nasci, in que dos data est ».
L. 48 D. Soluta matrimonio (24, 3). CALLISTBATUS, libro II Quaestionum. «. Si dotali instrumento ita stipulatio interposita sit: Ut liberorum uomine dos apud maritum resideat: nepotum quoque nomine
dos retinebitur ».
2) Non è valido per contro il patto, che il marito risponda
soltanto del dolo. Può bensì pattuirsi, che il marito non risponda del
pericolo, se la donna gli costituì la dote mediante delegazione d’un
suo debitore. Gib risulta dal passo seguente:

L. 6 D. 11. t. ULPIANUS, libro IV ad Edictum. « POMPONIUS, ait,
maritum non posso pacisci: ut dolum colunt modo in dotem praestet:
videlieet propter ntilitatem nubentium: quamvis pacisci possit: ne
sit periculo eius nomen debitoris, qui ei dotem promisit Bu). Nam et nt

33) La proposizione debitor marito dotem. promisit si riferisce alla DELEGAZIONE,

ipsa in matrimonio decedit, per adattarlo col nuOVO principio, che cioè morta la

donna durante il matrimonio, la dote appartiene agli eredi lei. Da quest‘interpolazione
pare che lo szuL/iuz (op. cit. pag. 434) ritenga potersi indurre chei principii ricevuti
(quod est admissuml nel diritto classico in ordine al pactum de

luer-anda dote,

fos-

sero stati applicati tali quali nel diritto giustinianeo al caso di morte della moglie.
forse perch'e al passo di ULPIANU non fu falta altra aggiunta o modiﬁcazione, per denotare

che in quel caso il paetum fosse valido anche non veriﬁcanrlosi la condizione da cui
dipendeva la validità (li tale patto nel caso di divorzio. Quell'Autore si fonda però più
che altro sul silenzio tenuto dalla legge unica g 6 Cod. de rei "æ. act., 5, 13 circa le
condizioni per la validità del nuovo patto de luer-anda dote, lo che interpreta nel senso
che tali condizioni fossero quelle stesse già stabilite per il pactum de lum-anda dote
nel caso di divorzio. Ma piuttosto che vedere nel silenzio serbato a questo proposito

dalla legge, un riferimento alle condizioni del patto antico, è naturale dedurne che il
patto fosse valido senza limitazione pel caso di morte della donna. Si veda Dnnununo,
op. cit., vol. 111, 5 17 pag. 33 not. 8. -- BECEMANN, op. cit., vol. 11, pag. 441.
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sit dos periculo mulieris, pacisci eum posse probat: et per eontrarium, ut ea dos, quae periculo mulieris est, sit periculo mariti».
3) Nelle convenzioni matrimoniali può sì del pari stabilirsi elle
la dote venga resa prima del termine ﬁssato dalle leggi, ma non e
lecito il patto, che ne sia fatta la restituzione dopo quel termine.
L. 14 D. 11. t. PAULUS, libro XXXV ad Edictum. a De die reddendae dotis lioc iuris est, ut liceat pacisci: qua die reddatur: dum
no mulieris deterior conditio ﬁet ».

L. 15. D. eodem. GAIUS, libro XI ad Edictum prouinciale. « Id est,
ut citeriore die reddatur ».
L. 16 D. eadem. PAULUS, libro XXXV ad Edictum.
longiore die solvutur dos,

« Ut autem

convenire nou potest: non magis, quam

ne omnino reddatur ».
L. 17 eadem. PRUCULUS, lib. XI Epistolur. ATILICINUS Proculo sno
salutem. « Gum inter virum et uxorem pactum conventum ante
nuptias factum sit: Ut quibus diebus dos data esset, iisdem, diuortio
facto, red deretur: post quinquennium, quam nuptiae factae snnt,
uxor viro dotem dedit: divortio facto, quaero, utrum quinquennii die
vir «mori dotem redderet, an statuto Legibus E"*) tempore? PROCULUS
respondit: Quod ad diem reddendae dolis attinet, pacto existimo meliorem conditionem mulieris fieri posse, deteriorem nou posse. Itaque
si cautum est: ut propiore tempore quam Legibus constitutum est, reddatur, stari eo debere: si ut longiore, nec valere id pactum conven-

di cnii Romani si servivano comunemente per trasferire icrediti dotis causa.
Vedansi Perini-zu, Pand. Just-in., tom. II, ll. t. nr.5 not. d,- ed Hasse, Culpa etc.
(La colpa nel diritto romano) cap. 12 num. !) pag. 576 e segg.
84) Eni. l\lnim.Lius, Observation, lib. V, cap. 10. riferisce questa parola (Iegibus) alla lex Julia et Papia. E veramente è fuori d‘ogni dubbio che con
quella legge era stnto stabilito il termine per la restituzione della dote. Ve(I.-…si ULPlANUS, Fray tit. VI, 9 B ed HEiNECClUB, ad ley. Jul. el Pap. Poppaeam Commcn.!ar., lib. lI, cup. 1!) {\ 2 pag. 328 e segg. Onde PROCULO pensava certamente a questo lempus legibus statutum. Ma siccome GIUSTINIANO
colla legge unica (\ 7 Cod. de rei in:. act., 5,13, lo cambiò, così bisogna riferire il passo citato ul diritto nuovo, e ciò tanto più dnccliè la legge unica
fu emanata prima della. compilazione delle Paudette. Di qui segne che, come
in giù. avvertito ile Corn. ran Bruirunsuouu (()bserval. iuris rem., lib. VII,
cap. 19), non vi è punto bisogno di ammettere cul Gnm-mulus, Explanat. difﬁcil. legum. Cod. ad L. un cit.. che qui vi sia uu emblema îl'riboniani.
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tum. Cuius sententiae conveniens est dicere, si pacto convento cautum
est, ut quanto ser-ius quaeque et post nuptias data fuerit, tanto post
diuortium reddatur: Si propiore, quam in reddenda dote constitutum
est, data sit, valere pactum conventum; si longiore, uon valere ».
Ma ciò che non può essere. validamente pattuito nelle convenzioni
matrimoniali, è lecito dopo lo scioglimento del matrimonio, se sussiste una causa legittima della convenzione, come insegna GIULIANO
(libro XVIII Digestorum) nella legge seguente:
« Licet manente matrimonio nou possit inter virum et uxorem
convenire, ut longiore die dos reddatur, post divortium tamen, si iusta
causa conventionis fuerit 35), custodiri id pactum debet ».
Così si spiega benissimo il passo seguente di PAOLO nel lib. XXXV
ad Edictum 8"):-

« Ex pactis conventis, quae ante nuptias, vel post nuptias inter—
poni soleut, alia ad voluntatem perlinent: ut mulier dote promissa se
alat 57), et donec nupta sit dos ab ea non petatur 35); aut certant sum—
mam uiro praestet et ab eo alatur, et his similia: alia ad ius perti—
nent: velnti quando dos petatur, qnemadmodum reddatur; in quibus
non semper voluntas contraheutium servatur. Caeterum si couveuerit: ne omnino dos petatur" indotata erit mulier ».
In questo passo si distingnono i patti matrimoniali in due categorie a seconda del loro contenuto. Le disposizioni dei medesimi
possono essere tali da dipendere in tuttoe per tntto dalla volontà dei
contraenti, come per esempio, il patto che la dote non debba essere

domandata prima della conclusione del matrimonio, o quello che la
donna provveda da se colla dote al suo mantenimento. Oppure pes—
sono riferirsi ad un oggetto regolato invariabilmente dalle leggi in
modo da non potersi fare luogo a modiﬁcazioni per volontà… delle
parti. Si ha una materia regolata invariabilmente dalla legge quando

85) Per esempio, se il marito sia stato colpito da qualche disgrazia. Vedasi
CUiACius, Comm. in libr. XVIII Dig. Salvii Julium", ad L. 19 11. t. (Oper. a
FAuno'ro edit., ton). lll, pag. 132 .

35) L. 12 $ 1 D. 1). t. 23.4).
87) ll Codice d'Erlaugen lm: « ut ut mulier de dote promissa se aleret ».
ea) Vedasi la L. 20 6 2 D. 11. t. (23, 4'.
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si tratta di stabilire se e come la dote debba essere restituita. Qui
si sta alla legge soltanto,

trario.

e nou al patto,

quando questo le è cou-

Le parole quando dos petatur si riferiscouo dunque ai pacta

de die reddendae dotis, perchè nel. passo iu esame le eapressioni peti
e repeti souo adoperate come siuonime, al pari delle altre dari c
reddi 89). Quanto alle parole quemadmodum reddatur, esse per contro
si riferiscono allo stabilire, se la dote debba essere restituita per intero,
o cou qualche deduzione. cr Respiciunt pacta, dice il GUIACIO °°), quae
interponuntur de retentionibus e.r dote faciendis, nec tota dote reddenda,
aut non faciendis ». Tali patti ora sono validi, ora no, a seconda clie
siauo o uo conformi alle leggi. Quanto alle ultime parole del passo
di PAOLO: « Caeterum si convenerit, ue omnino dos petatur, indotata erit », il CUIACIO 91) le interpreta cosi: « Ceterum, id est», alio
quin, hac scilicet conventione servata, ne omnino dos reddatur, mulier
ﬁeret indotata, quod publica utilitas non patitur D.
In quest’ultima categoria di patti rientra anche quello di cui
parla ULPIANO nella L. 11 D. 11. t., ossia il patto che durante il
matrimonio il marito non possa domaudare la dote 92). Tale patto
è nullo, ne, quod indignissimum est, inducat, ut mulier non habuisse
dotem emistim-etur. Questa spiegazione non soltauto è resa probabile
dai Basilici 91!) dove SI legge: e'rrsi sùpt'a'zerat fit.-pomo; ';) Alus-r) ' Id est: alio
quia mulier invenietur indotata, ma essa e confermata anche dal confronto fra quel passo edil secondo paragrafo della L. 12, dove PAOLO
porta il caso seguente: « Si mulier pacta sit, ne amplius, quam pars
dimidia dotis a se petatur, et poenam stipulata sit, MELA ait, alterutro eam conteutam esse oportere; vel exceptione pacti, et acceptam

89; Vedasi VoonDa, Thes. cottimo,, decad. VI, 6 ]. Nei Basilici, toni. IV,

pag. (169, init., è detto: rò wäre tist" manu/lin: riv ago?"/«z, id est, quando dotem
repeti oporteat. Il verbo maw-75m signiﬁca anche in greco tanto petere quanto
repetere. Vedasi il dizionario greco-tedesco delle SCHNEIDER, h. v. La Glossa
di Accunsro spiega anche il petat-ar con repetatur.
90) Comment. in libr. 35 Pauli ad Edictum, ll. ]. tom. II, pag. 586.
01) Inc. cit.
02. Questa sembra clIe sia anche l’opinione di Ant. Scuuurlsc, Not. ad
Dig. a Smallenburg edit., tom. IV. ad LL. 11 et 12, ll. t., pag, 269, edi TuiBAU'r, Syst. etc. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I, (& 479.
93) Tom." IV, pag. 689.
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facere poenae obligationem, vel si ex stipulatu agat, denegandam ei
exceptionem » 94).
Laonde mi pare che non a torto il POTHIEB 95) faccia alle parole
indotata erit mulier, quest’osservazione: « Lex autem non patitur, ut
mulier, quae dotata fuit, ﬁat indotata, aut minus dotata: unde concludendum reliquit, tale pactnm non valere».
V. Finalmeute le convenzioni matrimoniali non possono pregiudicare i diritti dei terzi, che non le abbiano accettate espressamente
o tacitamente. Possouo perö procurare dei vantaggi ai terzi.
L. 7 in ﬁn. D. h. t. (23,4). POMPONIUS, lib. XV ad Sabinum: «Dicendum est, paciscendo ﬁliam patris conditionem deteriorem facere
non posse eo casu, quo, mortua ea in matrimonio, dos ad patrem
reversnra est ».
L. 9 D. eodem. POMPONIUS, libro XVI ad Sabinum. « Si ita conveniat, ut, si rivo socero mort-ua sit ﬁlia, ipsi socero, si mort-uo, ﬁlio

eius, si ﬁlio quoque defuncto totum suo heredi reddatur: benigna iuterpretatione potest defendi, utilem stipulationem esse ».
L. 10 D. eodem. IDEM, libro XXVI ad Sabinum. « Avus pactus
est, cum dotem pro nepote suscepisset: Ne a se, neve a ﬁlio dos peteretur, ab alio uero, quam jit-io herede, ut dos peteretur: exceptione
conventionis ﬁlius tneudus erit: quippe heredi nostro cavere concessum est: nec quicquam obstat, quo minus certae personae, si
heres erit sibi, caveri possit: quod non idem et in caeteris heredibus
cavetur. Et ita CELSUS scribit » 9°).

94) Su questo passo vedansi Hacuou», Diss. de Fabio Mela ICto eiusque
fragmentis (Lipsiae 1806) 6 18 e SCI-lUL'l‘lNG, Not. ad. Dig., tom. IV, ad h. ],
pag. 270
9i") Paral. Justinian., tom. II, I). t. uum. ] not. c pag. 29.
90) II passo di CELSO, cni allude qui Pour-orno, appartiene al libro I, Digestoruru, (li quel giureconsulto e si trova nella L. 33 D. de pactis. Ora siccome CELsO dice ivi: « avus neptis nomine, quam ex ﬁlio habebat, dotem promisit, et pactus est, 'ne a se, ueue a filio suo dos pete-retur, etc.», cosi il
CniAClo, Observation., lib. Xl, cap. 29, crede che la lezione della citata L. 10
il. t. sia. errata, e che si debba leggere pro nepte sua promisisset invece di pro
"011ch suscepisset. Col CUIACIO concordano pure Corn. von Ecu. Princip. iuris
civ. sec. ord. Dig., parte II, h. t., «5 1 pag. 87, ed Ant. SCHUL'riNG, Not. ad

Dig. seu Patiti. a SMALLENBURG edit., tom. IV, ad lt. L. ]0 pag. 268. Ma i
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L. '! Cod. de pactis conuentis (5, 14.): Impp. DIOGLETIANUS et
MAXIM. AA. et 00. Phileto. « Pater pro lilia dotem datam genero,
ea prius in matrimonio defuncta, nepotibus pactus restitui: lioet his
actionem quaerere non potuit, tamen utilis eis eæ aequitate accommodabitur actio ».
Vero è che a questo parrebbe contrastare la regola del diritto romano, che si puo pattnire soltanto per 86, e non per altri, regola

che effettivamente viene presa uelle seguenti costituzioui come criterio decisivo.
L. 26 Cod. de iure dot. (5, 12). IIDEM Impp. Demostheni. « Si genero dotem dando pro filia pater communis eam reddi tibi eætraneo
constituto 97) stipulatus est,

nec sibi cessante voluntate 08),

nec tibi

prohibente iure 99), quaerere potuit actionem ».
L. 4 Cod. de pactis conuentis (5, 14.). GOBDIANUS A. Agatho.
« Pactum dotale quo matrem convenisse cum patre tuo proponis, ut
si in matrimonio decessisset, tibi et fratribus tuis dos restitueretur;
si stipulatio ex persona vestra, cum in potestate patris constituti
non essetis, minus legitima intercessit; defuncta ea in matrimonio,actionem vobis quaerere non potuit. Sed si obligatione vcrborum
rite intercedente dotis petitionem habere potuisti, maxime 10°) si adhuc
Basilici, tom. lV,lib. 29 tit. 5, const. 10 pag. 688, confermano la lezione comune,
in

quanto

dicono; un'ocîexo'ueva; ﬁmﬂnogévdyan roù' indi-ou «peina, laici.; sup.?msi' [frs

avrò—; lll-1:12 “rò-; nul»

iuata-What fi» rrpofza:

in…. a‘; zl'rlpovòyou drmw'qO'îvai

Id

est:

avus, qui NEPO'rls sU1 nomine dotem suscepit, reete paciscitur, ne a se, neve (:

ﬁlio suo dos petatur ,- ab alio vero herede petatur. La lezione comune e difesa
anche da Jo. Jac. W ISSENBACH, Eæercitat. ad Pauli., disp. 46 6 21 pag. 482.
97) Cioè per emancipationem. Che qui si parla d’un ﬁlius sui iuris constitutus,
risulta manifestamente tanto dalle parole precedenti paær communis, qnanto

dai Basilici, tom. IV, lib 29 tit. 1 const. 113 pag. 538, dov’è detto: Ewa/’W'“
fa": naiii Tdi anteit-usia,- r‘r‘w ïpofza. iraöoO'fiva.

Id est: ﬁlio sui ittt't's constituto dotem

reddi. Ma ciò è anche meglio confermato dalllinterpretazione di TALELEO,
che dice (sch. z pag. 654]: rò “lap extranea constituto, 57:601 niy-waw. o‘eizv'mv
67: èzeî—m ‘It'Epi ùnsè‘ouaiau air-'aut" Id est: Illud enim extraneo constituto, quod hic
habetur, ostendit, id dictum esse de filio, qui in potestate non est.
93) Basilici, pag. 538: inscii-J P—"7 imm"- .éîr'apùr'fﬁev. id est: quia sibi stipulatus
non est.
99, Basilici; Errat-ïm; a'! éleuﬂèpou rrpoaàrrou a'.-,my'ri oü rrpoeïropigsrai'

Id est: quia pei

liberam. personam actio non adquiritur.
100) La parola maximc sembra qui superflua, come osserva anche la Glossa-:
Ma questa parola è adoperata talvolta anche nel signiﬁcato utique, 0 ita-

DE FACTIS DOTALIBUS.

937

vinculis potestatis patriae non attigeris, petitionem exequi non pro—
hiberis ».
Ma fu gia osservato a questo proposito dagli scoliasti greci 1), che
quelle leggi si riferiscono soltanto allo stretto diritto, perchè l’equità
esige che non sia riﬁutata nn’ actio utilis a quelle persone a favore

delle quali fu concluso il contratto, ed in ciò concordano anche Antonio FABBO 2) e Joh. Jac. WISSENBAOH 3). « Favore enim nuptiarum
et maxime propter affectionem personarum ad hoc decurrendum est ».
Cosi dice PAOLO nel lib. VI Quaestionum 4) in un caso analogo, nel
quale egli ammette l’esercizio dell’actio utilis parimente per ragioue
diequita.
Fn si obiettato da Gerardo NOODT 5), che tanto nel rescritto dell’imperatore GORDIANO, quanto in quello degli imperatori D10GLEZIANO e MASSIMIANO.

veniva negata assolutamente

l’azione a

quelle persone, a cui favore era stato scritto il patto dotale, se esse
stesse non fossero intervenute alla stipulazione, senza che nei rescritti
medesimi si facesse alcuna distinzione fra actio directa ed actio utilis.
Inoltre, soggiunge il NOODT, gl'imperatori romani non erano soliti
di attenersi nei loro rescritti soltanto allo stretto diritto, e di non
tenere conto dell’equità, che a questo contrastasse, quando essa aveva
per sè l'uso del foro.
Ma che gli imperatori non escludessero l'act-io utilis nei casi in cui
per lo stretto diritto non si poteva agire, risulta manifestamente non
soltanto dalla L. 7 God. de pactis conuentis (5, 14) sopra riportata, ma
anche da molti altri rescritti degl’imperatori DIOCLEZIANO e MAS-

demnm. Vedasi Bnlssonms, Dc vcrb. iur. signif., voc. maa-ime. Con questo signiﬁcato la parola maxime non è superﬂua. Vedasi POTHIER, Pand. Just-initia.,
tom. II, h. t. num. 18 not. i pag. 32.
1) TALELEO nei Basilici, tom. IV, pag. 654 seh. z 6 Taonono, schol. t
pag. 709.
2) Conjectur. iur-is civ., lib. 1 cap. 4.
3) Comment. in. libros VII priores Gad., ad L. 4 de pactis emineat., pag. 437.
4) L. 45 D. salut. matr. (24,3). Sn questo passo si confronti anche il
CUIACIO, Gemma-utar. in librum VI Quaestionum Pauli (Opc-r. tomo II, pàgina. 1087).
5) Ad Edictum Practoris de pactis et transactiouibus, cap. 25 (Oper. tom. I,
pag. 552 sq.).
Gulcx, Comm. Pandette. — Lib. XXlll
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SIMIANO 6) citati dallo stesso NOODT, che perciò si trova costretto a
riconoscerc quod novo iure aliud placuerit.
Oggigiorno non vi puö essere alcun dubbio a tale proposito, perchè
il principio del diritto romano, che cioè, non si puö acquistare per
mezzo d’una persona libera, non è stato ricevuto in Germania 7).
Dalle leggi citate risulta invero manifestamente, che le convenzioni matrimoniali non possono pregiudicare i diritti dei terzi. Se non
che potrebbe sembrare che a questo principio contraddicesse il re—
scritto degl’ìmperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO,

che suona così

nella L. 6 Cod. de pactis conuentis (5, 14):

« Si convenit, ut in matrimonio umore defuncta, dos penes maritum
remaneret; pro'ectitiae dotis repetitionem huiusmodi pactum iulii—
bnisse, explorati iuris est; cum deteriorem causam dotis, in quem
casum soli patri repetitio competit, pacto posse ﬁeri, auctoritate iuris
saepissime sit responsum ».
Se il matrimonio si scioglieva per morte della donua, la dote profettizia tornava al padre di lei, s'egli era tnttora in vita. Ora., si suppone che sia stato scritto nelle convenzioni matrimoniali un patto
che escluda tale diritto del padre. Ma non è ammissibile, che un
patto di questo genere potesse essere concluso validamente fra marito e moglie iu danno del padre della donna senza il consenso di
lui. Ciò sarebbe stato una violazione manifesta del noto principio
che: « non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri » ?).
Conviene dunque ritenere, che il rescritto citato parlasse d’un patto
concluso dallo stesso padre della donna col genero, concordando che
questi conservasse la dote, nel caso di morte della moglie durante
il matrimonio 9).

6) L. 8 Cod. ad exhibendum (3, 42); L. 3 Cod. de donat-lanib. quae sub modo
(8, 54).
7) Vedasi questo (hmmentario, vol. IV, 9 343 pag. 564 (ediz. ital. lib. Il,
pag. 919}. Si veda anche Ferd. Christ. HAm-rnacn'r, Diss. de fideicommisso
conventionali 9 16 (in Eins Dissertat. «ead., vol. II, pag. 188).
5) L. 74 D. de div. reg. iuris (50, 17).
9) Interpretano così la L. 6 Cod. de paci. conc.. 5, 14, anche Jac. Cuncws,

Itecitation. solemn. in Gad., ad tit. 14 lib. V, e Jo. Jac.
mentation. in libros VII priores Cod, ll. l.

WISSENBACII, Oom-
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È quasi inutile dire, che le convenzioni matrimoniali, con cui viene
regolata la successione ereditaria fra i coniugi, non possono violare
il diritto alla legittima spettante per legge ai ﬁgli, ed ai genitori
dei coniugi stessi. Neppure pno il coniuge, che passa ad altre nozze,
introdurre nelle convenzioni matrimoniali disposizioni contrarie a ciò
ch’e stabilito dalla legge a favore dei ﬁgli del primo letto 10), come
per esempio dalla L. 6 Cod. de secundis nuptiis (5, 9) 11), a meno che
la persona, cui il patto nuziale reca danno, lo abbia accettato taci—
tamente, o espressamente, purchè però essa potesse prestare valida
mente il suo consenso. Così per esempio i genitori, che avessero approvato le convenzioni matrimoniali dei loro ﬁgli, nelle quali fosse
stata stabilita la comunione universale dei beni, o la successione reciproca dei coniugi, non potrebbero domandare pin la legittima loro
spettante per legge, perchè il loro consenso viene considerato come
una rinunzia tacita alla legittima 12).

5 1246.
Distinzione dei patti matrimoniali in semplici e misti.
Fu gia sopra osservato, che i patti matrimoniali tedeschi diﬁ‘eri—
scòno dai pacta dotalia romani specialmente perchè i primi contengono di solito anche le disposizioni relative alla successione ereditaria
reciproca dei coniugi. Ora tali patti matrimoniali successori si distinguono oggigiorno, quanto alla loro forma esterna ed ai loro ef-

10) Vedasi Just. Ci..\rnOTn, lìeclmcissenschafl von vorsichtiger Eingehuug der
Verträge (Giurisprudenza sulle cautele nella conclusione dei contratti) vol. I,
9 157.
11) Vedansi Toh. Jac. Rum-uarii, Select. Obser-vat. ad Glrristinaeum, vol. ],
obs. 72 e 73. — GMELIN ed ELSAESSER, Gmeinuiilzigejnrisl. Beobachtungen und
Reclus/(ille (Osservazioni giuridiche di utilità… generale e casi giuridici) vol. ],
nuru. 21) pag. 158 e segg.
12) Vedansi Frid. Es. a PUFENDORF, Observal. iuris univ., tom. III, obs lll‘.
— Aug. a Larsen, illeditat. ad Pani/., vol. V, specim. 309 medit. 4, de SELcnow. Elem. iuris germ. priv., 9 428. — Scaorr. Einleit. in das Eherecht (Introduzione al diritto matrimoniale) Q 212.
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"fetti, iu semplici (pacta dotalia simplicia) e misti (pacta dotalia mixta).
I primi sono quelli che vengono conclusi colle forme d'un coutratto,
e che, come tutti gli altri contratti, non possono essere revocati per
volontà. d’una sola delle parti. I secondi sono quelli che hanno la
forma d’una disposizione di ultima volontà, di una donazione per
causa di morte, e conseguentemente questi patti possono essere, al
pari di tali donazioni, revocati in qualunque tempo da una sola
delle parti.
In Germania non erano conosciuti da principio che i patti stipulati colla forma di contratto, e non si dubitava della validità irretrattabile dei medesimi 13). Ma dopo l’introduzione del diritto romano,
i giureconsnlti tedeschi che romanizzavano, cominciarono a sollevare
dei dubbi sulla validità irretrattabile dei patti matrimoniali successori. Si disse che nessnno poteva validamente rinunziare al diritto
di testare e di cambiare, quante volte gli piacesse, di volontà in
ordine alla propria successione ereditaria. Ne segni che per conciliare il diritto germanico con quello romano, s’incominciò a redigere
quelle convenzioni matrimoniali, che contenevano il lascito del pa—
trimonio a favore del coniuge superstite, colla forma d'una disposizione d'ultima volontà, e ciò non soltanto per garantirsi la liberta
di cambiare la propria volontà, ma anche per salvare tali conven—
zioni da ogni impugnazione che venisse fatta ai termini delle disposizioni del diritto romano.
Benehè l’accennata opinione fosse manifestamente infondata, in
quanto un diritto straniero, da applicarsi soltauto sussidiariamente
in mancanza di diritti e di usi tedeschi, non poteva fare disapplicare
un principio fondamentale del diritto germanico conosciuto ﬁno dai
tempi più remoti, tuttavia quei giuristi ﬁnirono col far prevalere il
loro ragionamento errato in molte regioni tedesche, per esempio nella
Sassonia, nel Ducato di Anhalt, ed in Francoforte, per tacere di molte

13) Leges Ripam-ierunt, Tit. 87. « Si quis mulierem desponsaverit, quicquid
ei per tabularum, seu chartarum instrumenta conscripserit, perpetualiter inconvnlsum permaneat ». — Just. Henn. Bomnmn, Diss. de successione hereditaria
coniugum ex pactis (letalibus cap. I, 5 8, ne porta molte prove ricavate dalle
antiche leggi germaniche e dalle formule giudiziarie.
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altre 14), di guisa che una tale dottrina venne accolta in diverse legislazioni della Germania. Ma questa teoria radicata in una mistura

niente affatto abile di diritto romano e germanico, non poteva vincere dappertutto un diritto antichissimo di ogni parte della Germania, g‘insta il quale i contratti ereditari, e fra questi le conven—
zioni matrimoniali, che ne sono la specie più comune, generano, al
pari d’ogni e qualunque contratto, un’obbligazione perfetta ed hanno
validità irrevocabile. Onde non mancarono ginreconsulti tedeschi 15)
che più avvedntamente si attenessero a questo antico principio fon—
damentale del diritto nostro, che fu pure accolto in molte legisla—
zioni tedesche, ed anzi nella maggior parte 16).
Per tale guisa si formò nella dottrina la distinzione dei patti matrimoniali in MISTI e SEMPLICI, che da alcuni autori") e difesa,
mentre altri 18) 1a vorrebbero bandita dalle scuole e dal l‘oro, come

14) Ne citano molti esempi il SELCHOW, Elem. iuris germ. priv., t 427 not. 2
ed il RUNDE, Grundsätze, etc. (Principii fondamentali del diritto privato tedesco comune) 5 571 not. a.

15) Vellausi GAII.L, Obeey-vuut. praet., lib. Il, Obs. 126. — SCHILTER, Praz.
iur. rom., exerc. VIII, th. 36-40 ed exerc. XXXVI, th. 93 in ﬁn. — S'rnrn.
Us. mod. Pantl., h. t. t 3. —- LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Fund., h. t. t 10 e
molti altri.
10) Si veda la copiosa enumerazione dei diritti municipali e territoriali tedeschi che fn il SnLCl-ïow negli Elem. iuris germ. priv., @ 427, nota 3 confrontata colla nota 2.
17) Vedansi Aenil. Lnd. Horret-mox su VACH, Diss. de origine atque indole
distinctionis pactorum dotalium in simplicia et mizta, eorumque recta interpretatione, Mnrburgi 1749, 4. —— Frid. J es. a PUFENDORF, Observation. iuris uiiiu,
tom. I, Obs. 209. — Lud. Fried. GRIESINGER, Commeutar, etc. (Commentario
al diritto territoriale Wirtemberghcse), vol. V, @ 61.
18) Vedansi Joh. Pet. von. LUDEWIG, Gelehrte Anzeigen (Indicazioni scientiﬁche) vol. III, sez. 110. — Phil. Jac. GRAU, Specim. sistens mixturam incongruam iuris rom. et germ. in pralicorum distinctione pacto:-mn dotalium in sim-plicia et mizta, quo discrimen hoc citra omnem tam rom. quam german. iuris assistentiam purum esse figmentum practical-nm, chtris et liquidis evincitur argumentis,
Marburgi 1744. —— Gosw. Jos. de BUININCK, Error. Pragmaticorum circa (listinct-ionem pactorum dotalium in simplicia el micia, Coloniae 1770, 8.— Pii'r'rER,
Elem. iuris garm. priv. hodierm‘, t 288, e Oasi giuridici scelti, dello stesso Autore, vol. I, parte II, resp. 46. — HOMMEL, Rhapsod. quaest. in foro quotidie
obvenient., vol. I, che. 203. — Mart. Gottl. PAULI, Diss. de divisionis pactormn
nuptialzum in simplicia et mizta origine anctoritateque praesenti, Vitemb. l77l.
— RUNDE, Grunds. etc. (Principi fondamentali del diritto privato germanico
comune) 66 570 e 571.
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un’idea cervellottica di ginreconsulti invasati dai concetti romani.
Ma siccome questa distinzione ha ormai acquistato importanza pra—
tica per la diversità delle legislazioni tedesche, cosi non è da rigettarsi asmilutamente. Devesi piuttosto guardare nei singoli casi al—
l’intenzione delle parti, e tener conto delle disposizioni delle leggi
territoriali”). Imperocchè pure ammettendo come regola, che le
convenzioni matrimoniali contenenti qualche disp0sizioue circa la
futura successione ereditaria. dei coniugi, abbiano in Germania etticacia irrevocabile, il giudice oltrepasserebbe manifestamente i limiti
della sua podestà, se pretendesse applicare tale principio in un
paese, le cui leggi ne annnettessero uno diverso, dove le parti non
avessero espressamente concordato che il contratto dovesse essere
irretrattabilmente obbligatorio. Obe anzi, se anche si trattasse di un
paese, dove fosse riconosciuta incontestabilmente per legge, o per
consuetudine, la validità. dei patti matrimoniali successori semplici,
ciò non impedirebbe ai coniugi di stipulare fra loro dei patti matrimoniali misti. Vero è che molti gim‘ecousulti 20) dubitano in questo
caso della validità. di tali patti matrimoniali misti, perchè la revocabilita sarebbe qualche cosa di addirittura contrario all’essenza del
contratto. Ma nello stesso diritto romano troviamo molti esempi 21),
che stanno a. dimOslrare, come non sia per niente inconciliabile colla
sostanza del contratto, il patto che il contratto stesso diventi irrevocabile soltanto alla morte di quello dei contraenti, che promette
di dare qualche cosa all’altro. Parimente è certo, che anche in un
paese, dove per legge o per consuetudine siano stati introdotti i
patti matrimoniali misti, ben possono i coniugi stipulare contratti

19) Vedansi Daxz, Handbuch, etc. (Manuale del diritto privato tedesco
odierno) vol. VI, t 521. — WEBER, Erläuterung/cn, etc. (Illustrazione delle
Pandette) vel. lI, 9 1240.

20) Vedunsi Gimu, Spccim., cit cap. lll, 951. —— Ge. Henr. Armen, Progr.
tlc pacto:-nm. successoriormn intcr coniuges stabilitate legibus jir-mins stabllicnda,
Goett. 1760.
21) Per esempio le donazioni per causa di morte, le donazioni fra coniugi,
come pure quello fatto du‘. padre al ﬁglio di famiglia, diventano valide irrevocabilmente soltanto alla morte del donante. Vedasi GRIESINGER, 00mmenlar, etc. (Commentario al diritto territoriale Wirtemberghese) vel. V, 961
pag. 233-236.
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matrimoniali semplici, e questi devono essere osservati irretrattabil—
mente, a meno che le leggi territoriali non dispongano diversamente 22) d).

5 1247.
Diﬁ'erenza fra i patti matrimoniali semplici e misti.
Una volta introdottasi nell’uso la distinzione dei patti matrimoniali in semplici e misti, tale distinzione ha acquistato importanza
pratica. Le principali differenze fra queste due specie di patti sono
le seguenti.
1) Ai patti matrimoniali semplici si applicano esclusivamente i
principi che regolano i coutratti. Conseguentemente:
a) Pei patti matrimoniali semplici non e richiesta alcuna formalità estrinseca, ma basta il consenso degl’interessati. È stato si
sostenuto da alcuni g'iiirecon511lt123), che quando il marito venga a
conseguire in forza del contratto matrimoniale più di 500 ducati, sia
necessaria la conferma del magistrato;

ma come il

PiiTTER. 24) ha.

osservato a buona ragione, se le leggi speciali territoriali non prescrivano espressamente la formalità. dell'insinuazione giudiziale, sarà.
cosa prudente ricercare tale insinuazione, non però necessaria.
b) I patti matrimoniali semplici, come veri e propri contratti,
dei quali e soltanto sospesa l’esecuzione ﬁno alla morte dei contraenti
(e ciò

per quanto concerne

le disposizioni relative alla successione

reciproca dei contraenti medesimi), sono subito pienamente validi ed

22) Vedasi STRUBEN, Rechtliche Bedenken (Dubbi giuridici) vol. II, dub. 63
pag. 244 in ﬁne.

2il) MAscov, Electa dotalia, 6 26. — Joh. Christ. von QUISTORP, Rechtlich
Bemerkungen (Osservazioni giuridiche) vol. I, num. 36.
24.) Oasi giuridici scelti, vol. I, parte II, resp. 46 pag. 457.

d) ll codice patrio vieta assolutamente ipatti concernenti la successione d'una
persona vivente (art.. 954. 1118, 1092, 1460) e ripete espressamente la proibizione dei

patti successori rispetto alle convenzioni matrimoniali (art.. 1379, 1380).
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obbligatori, onde non possono essere revocati per volontà d'una sola
delle parti. Anzi, i testamenti e tutte le altre disposizioni contrario
a quei patti sono nulle, a meno che anche l’altra parte non abbia
prestato il suo consenso 25).
0) I patti matrimoniali semplici, che stabiliscono la successione
ereditaria reciproca dei coniugi, dànno vita ad un vero e proprio diritto
d’eredità, onde il coniuge che in forza di un patto di tale genere succede
all’altro, gode di tutti i diritti e di tutti ivantaggi propri d’un vero
crede; anzi e l'unico vero erede del defunto, escludendo ogni altro
successor universalis. Gio però quando gli sia stato assegnato tutto quanto
il patrimonio del coniuge premorto 26). Per tale successione ereditaria
contrattuale resta pertanto esclusa quella legittima, quasi che i coniugi
nel concludere ipatti matrimoniali semplici avessero rinunziato tacitamente alla porzione statutaria 27). Se invece sia devoluta al coniuge
superstite soltanto una parte dell’eredità, può darsi luogo, per l‘altra
parte del patrimonio del defunto, alla successione intestata, e testamentaria, perchè pei diritti tedeschi la successione ereditaria contrat-

tuale non è incompatibile con quella intestata o testamentaria 23); ma
il coniuge superstite ha anche in questo caso la qualità. di coerede, onde
ne l’erede ab intestato, ne quello testamentario possono fare a carico
di lui la detrazione della quarta falcidia o della trebelliana 29). Anzi
25) Boni-…nn, Diss. de successione hereditaria coniugum cz pactis dotalib.,
cap. II, (\ 9. —— Jo. Christoph. HARTMANN, Disp. dc pactis (lntnlibus in vim coutractns initis, Erford. 1716 t 33 sqq. — Frid. Gottl. ZOLLIcn, Exercil. ini-iil.
quaestionem continens, an pacta dotalia invita altera parte revocari possint?
Lipsiae 1770. — HOFACKER, pi—incip. iuris civ. rom. germ., lonn. I, (\ 531. ——
DANZ, Handbuch, etc. (Manuale di diritto privato tedesco. vol. VI, 9 570. —
von BüLow ed Hum-numi, Practiscbc Erörterung/en, etc. (Disqnisizioni pratiche
su tutte le parti della. giurisprudenza) vol. IV, disq. 29, M 7 e segg.
26) Vedasi Bonn:—Inn, Diss., cit. cap. II, t 10 e segg.
27) Vednnsi Lnrsnn, Op. cit., vol. V, specim. 307, medit. 5. — PUFENDOHF,
Observat. iuris univ., tom. IV, obs. 53. — Christph. Henr. de BERGER, Disqnisit. utrum et quousque pacta dotalia ea: statutis sint interpretanda et supplenda,
Viteb. 1722, 4 t 7. —- Cnr. Frid. VVALCH, Exel-c. derenunciatione portionis sta-

.tutariac tacita (Jenne 1760) 56 7 ct ]] (Opus-cal., tom. II, pag. 245 e 250). —HOFACKER, Princip. iur. civ. II‘. G., tom. I, 6 530
23) Vedasi Bonum-zu, Diss., cit. cap. II, i 1].

29) Jo. God. BAUER, Diss. de quarta Trebellianica in pacto nuptiali eznlc
(Lipsiae 1731) to 11 e 16 e segg. (0pusc., tom. I, num. 7).
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dovrebbesi dire esente da questa detrazione il coniuge superstite,
anche quando non gli fosse stata assegnata neppure una pars quota
hereditatis, ma soltanto una somma di denaro, perchè ciò sarebbe
almeno da considerarsi come una donazione fra vivi, alla quale neppure per diritto romano era applicabile la falcidia 3°). Anche in
questo caso però il coniuge superstite non puö affacciare alcuna pretesa alla porzione statutaria 31), a meno che non se la sia riservata
espressamente 32). Ciò però purchè egli sapesse, 0 potesse sapere, che
gli spettava tale porzione 33).
2) Aﬂ'atto diversi sono i patti matrimoniali misti. Questi sono
regolati dai principii delle dispOsizioni d'ultima volontà, e precisamente da quelli del diritto romano relativi alle donazioni ”per causa
di morte 34). Conseguentemente:
a) I patti matrimoniali misti devono essere stipulati giudi—
zialmente, o alla presenza di cinque testimoni 35).
h) I patti stessi acquistano validità perfetta soltanto quando
si veriﬁca la morte d’uno dei coniugi, onde possono essere revocati
unilateralmente ﬁno all’avverarsi di quest’evento. Ma tale diritto
spetta soltanto ai coniugi stessi, non ai loro genitori, quand’anche
questi avessero

concluso il

contratto

matrimoniale in

nome dei

ﬁgli 36).
c) I patti matrimoniali misti danno luogo soltanto ad una

“") L. 27 1). tlc mortis causa donatio". (39, G). DANZ, Handbuch, etc. (Manuale del diritto privato tedesco) vol. VI, t 570, pag. 187.

311 Vedansi Christ. Gottl. HAUBOLD ad BnnGmu, Oecon. iuris, toni. I,
lib. ], tit. III, th. 11 not. b pag. 146 ed Ang. a Lnrsnu, .llchitut. ad Paral.,
vol. V, spec. 307 inedit. 5.
32) Dnuz, 1. c. è 570 num. 5 pag. 186.
il") « Inri ignoto renuncinri hand potest ». Vedasi WALCH, cit. Diss. de renunciatione portionis statuturiae tacita, e 8.

:“) Vedasi ‘Boumruu, Diss. de success. hcrcditar. coniugum er. pactis dotalib.,
cap. II, gx 4.
35) Il BERGER, ()econ. iuris, lib. I, tit. III, th. 11 not. 3, crede che non
sia necessaria nè in. presenza contemporanea di cinque testi, nè la rogatio.
Ma in questo punto bisogna. stare ai principi del diritto romano. L. ult.
5 ult. Cod. de codicillis te, 86;; L. ult. Cod. de mortis causa (lonation. (8, 56).
3“) Vedasi Homerum, Princ. iuris civilis, tom. I, g 532 in ﬁne.
GLiix. Comm. l‘imdeue. — Lib. XX….
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successio singularis, anche se al coniuge superstite venga lasciato tutto
quanto il patrimonio dell’altro, onde tale successione presuppone la
esistenza d’un erede testamentario o legittimo 37).
cl) Nei patti matrimoniali misti ha luogo, come nelle donazioni
per causa di morte, la detrazione della quarta falcidia 35). Non possono però contenere diseredazioni, o sostituzioni, perchè tali dispo—
sizioni possono essere fatte soltanto con testamento, non mediante
donazioni mortis causa 39). Tuttavia è ammessa nei medesimi la sostituzione lidecommissaria 4°).

5 1248.
Quale delle due specie di patti matrimoniali debbu presumeret net dubbia.
Nei singoli casi può nascere la questione, se il patto matrimoniale
sia semplice o misto. Se le parti hanno manifestata chiaramente la
loro intenzione, di avere voluto, cioè, disporre in modo remeabile,
oppure in modo irrevocabile, non vi può eSsere dubbio di sorta. Così
se le parti avessero dichiarato espressamente. che vollero stipulare
patti matrimoniali irrevocabili, non si guarderà. alle parole da esse
adoperate nel disporre in ordine alla loro reciproca successione ere—
ditaria, anche quando le parole stesse accennassero ad una disposi—
zione d’nltima volontà "1). Se invece non risulti chiaramente dal contratto quale fu l’intenzione delle parti, la presunzione giuridica sta
sempre per la semplicità ed irrevocabilita dei patti matrimoniali,
perchè ciò corrisponde meglio alla natura propria dei contratti, colla
quale male si concilia la revocabilitä, onde questa, come eccezione,

37) Bonnnnn, Diss., cit. loc. cit. — TI—HBAUT, Sistem etc. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I, e 480.
38) L. 2 Cod. de mortis causa donatio". (B, 56). — CLAPROTH, Rechtswisscuschaft, etc. (Giurisprudenza sulle cautele nella conclusione dei contratti) vol. I,
x) 160 pag. 466. — DANZ, 1. e., png. 187.
219) Cnsruorn, loc. cit.
.in, L. 1 de mortis causa donatiou. (8, 56). — Cr./tritona, loc. cit.
41) Vedasi Wuunnun, Select. observatiou. for., tom. II, parte X, obs. 355 et
tom. III, parte I, obs. 101.
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non può essere presunta 42). Perciò non basta a fare ritenere che nel
caso concreto si tratti di patti matrimoniali misti, l’essersi adoperate
le espressioni Ennom-ann, succuounu, LEGARE, come quelle che si
confanuo anche ad una successione contrattuale, e neppure basta.
l‘intervento dei testimoni, anche in numero di cinque, perchè ciò
può benissimo avvenire anche nei patti matrimoniali semplici. Non
basta ﬁnalmente l’aggiunta della clausola codicillare,

come quella

che in tali patti sarebbe apposta inutilmente, perchè essa può avere
efﬁcacia soltanto nei testamenti difettosi nella forma 4“ ). Certo che
se, giusta le leggi particolari locali o secOndo una consuetudine incontroversa, i patti matrimoniali successori semplici non potessero
essere conclusi validamente, il giudice dovrebbe pronunziarsi contro
la validità di tali patti, riconoscendo soltanto quelli misti.

& 1249.
Oasi uci quali i patti matrimoniali perdono ogni efﬁcacia.
I patti matrimoniali perdono ogni efﬁcacia
1) Se il matrimonio non ha luogo, oppure:
2) Se il medesimo viene sciolto per divorzio, perchè in tali patti
devesi sottintendere sempre la condizione tacita, che il matrimonio
sia concluso eﬁ‘ettivamente, e duri ﬁno alla morte d‘uno dei coniugi.
3) Se vengono revocati col consenso di ambedue le parti purchè
non vi siano diritti di terzi da rispettare 44), oppure, dove si tratti
di patti misti, per volontà. d’una sola delle parti.
4) Per la sopravvenienza di ﬁgli, quando, cioe colle disposizioni
del contratto matrimoniale relative alla successione ereditaria dei

42) S'ruunnn, ltechtlichc Bedenken (Dubbi giuridici), vel. 1, dub. 63. —— [’u-

Fnsnouv, Observation. iuris univ.. tom. l, obs. 200. — CLAPuO'ru, op. cit.,
Vol. I, e 160 pag. 466.
4"; HomnunGK sopra WACH, Diss. de origine cl indole distinctionis pudor.
delal. in simplicia ct mirtu, cap. 2. — Hor-"ucrum, Princip. iur. civ., tom. I,
6 533. — DANZ, op. cit., @ 570 png. 184.
44) Vedasi I’ii'r'ricn, gluserlescue Rcchtsfiille (Casi giuridici scelti) vol. 1,
parte II, resp. 45.
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coniugi, non siano stati affatto contemplati i ﬁgli nascituri, oppure i
coniugi avessero concluso i patti matrimoniali soltanto per il caso
che non nascessero ﬁgli. Trova qui applicazione il dettato tedesco,
LA NASCITA DI FIGLI B.OMPE IL PATTO MATRIMONIALE 45), il quale
devesi per!) intendere nel senso, che per la nascita di ﬁgli le con—
venzioni matrimoniali perdono efﬁcacia soltanto nella parte relativa
alla successione ereditaria dei coniugi, e ciö purchè venuto il momento dell'apertnra della successione, i ﬁgli siano tuttora viventi.
Tutte le altre disposizioni dei patti matrimoniali conservano la loro
forza obbligatoria, anche se non vi sia fatta alcuna menzione dei
ﬁgli, precisamente come per la nov. 115, cap. 3, il testamento di—
fettoso per la preterizione di ﬁgli aventi diritto alla legittima, e valido in ogni sua parte fuorchè nell’istituzione d'erede.
I principii del diritto romano relativi agli eredi necessari trovano
qui completa applicazione, perchè sono radicati in ragioni, che ri—
corrono non solo pei testamenti, ma per tutte quelle altre disposizioni, che ledono la legittima riservata dalla legge a quegli eredi“).
Dice

quindi benissimo il

PUFENDORF 47):

«Quibus 'hereditas per

praeteritionem vel exheredationem testamento auferri non potest, iis
nec pacto auferri, iuris utique ratio exigit. Neque intelligitur, cur
parentibus pacto successorio, quam testamento, plus in liberos liceat,
adeoque cum in testamento praeterire liberos non possint, cur pacto
possint? Certe ntique semper idem liberorum favor intelligitnr. ——
Omnino igitur huinsmodi pacta successoria vel nulla seu irrita declaranda, vel ut inofﬁciosa rescindenda sunt, nee sufficit, si legitimam

45) Vedansi Jo. Heinr. EBERHARD, Ezercit. aead. de pactis (letalibus ob snper—venienliam liberorum tollendis, Herbonae 1766. — Joh. Fried. EISENHART.
Grundsätze etc. (Principi fondamentali dei diritti germanici nei proverbi),
parte Il, num. 25 pag. 145. —- Ernst. Lnd. Ang. ElsENHARr, nella nota ]
della ultima edizione (Lipsiae 1792). — Pii'r'rEn, Citati casi giuridici scelti,
vol. I, parte Il. decis. 46 num. 32-34 pag. 553. — Christ. Aug. GiiN'rHER,
Rechtliche Bemerkungcn- (Osservazioni giuridiche) vol. I, num, 5 pag. 24 e segg.
( Helmstiidt 1802).
46) Vedasi Jo. Henr. MAYER, Diss. an el quatenus principia iuris roman de
successione necessaria etiam ad pacta successoria applicari possint (Goettingae 1805).
47) Observ. iur. imi/u., tom. II, obs. 173.
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portionem heres liberis oﬂ'erat, quod tum demnm admitti potest, si
titulum honorabilem heredis liberi consequantur ».
Non tutti i giureconculti però sono di quest’opinione. Molti 43) negano che si possa argomentare dai testamenti ai contratti, e sostengono che i ﬁgli non hanno il diritto d’impugnare i patti matrimo—
niali, nei quali siano stati dimenticati. Essi avrebbero soltanto il
diritto di domandare la loro porzione legittima. Ma l’erroneita di
quest’opinioue è troppo manifesta. I contratti ereditari sono pei diritti tedeschi un modo legittimo di disporre delle proprie sostanze
per il caso di morte, precisamente come lo erano i testamenti presso
i Romani. Perciò chi vuole disporre del suo patrimonio mediante un

contratto ereditario, deve rispettare i diritti dell’erede necessario,
come dovrebbe rispettarli se facesse testamento 49), iiuperocehè tali
diritti non sono ristretti ai soli testamenti; tant’è vero che le leggi
romane li volevano rispettati anche nelle donazioni fra vivi, e persino nelle costituzioni delle doti 50).

Ora, il diritto romano è stato

ricevuto in Germania in tutta la sua estensione, in quanto sia applicabile, e secondo quel diritto le ragioni di legittima spettanti ai
ﬁgli sono inviolabili 51). Ciò è riconosciuto anche dai sostenitori del-

l’opinione che combattiamo, i quali dicono, che salvo il diritto alla
legittima dei ﬁgli trascurati nel contratto ereditario, il contratto
stesso resta valido. Ma così dicendo dimenticano, che per le ultime
costituzioni dell’imperatore GIUSTINIANO non basta che i ﬁgli otten—
gano il valore della loro porzione legittima, ma è necessario che essi

ricevano questa porzione come quota ereditaria, e conseguentemente
a titolo di successori universali. Se i ﬁgli non la ricevono in tale
qualità., ossia come eredi, possono agire per la rescissione della dis—
posizione loro dannosa, e domandare che l’eredità venga loro deferita
come eredi intestati 52).
43) (.‘ar. Ferd. HoquL, Rhapsad. quaeslian. infero quotidie abrenient., vol. I,
Obs. 203 num. 5. — Jo. Christ. Rursum-:D, Diss. de pactis (totalibus ab supervenienliam liberar-um. [mail tollendis praes. — Io. Frid. EIanI-IART, def. Helmstadii 1764, 4.
49) Vedasi Maran, Diss. cit. cap. l M 5-7.

50)
tibus
51)
52)

Vid. tit. Cod. de inofﬁciosis donal-ionibus (3, 29) et tit de inofﬁciosis do(3, 30).
L. 32 Cod. (le ian/icioso testamento (3, 28); nov. 18 pag. 3.
Nov. 115 cap. 3. Si confronti in proposito questo Commentario, vol. VII,
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Vero e che GIUSTINIANO nelle anzidette sue ordinanze parla sol—
tanto dei testamenti, ma le disposizioni delle leggi in ordine alla
istituzione iu crede, alla quota riservata agli eredi necessari, ed al
carattere giuridico di tale quota, non possono non trovare applicazione, oltre che nei testamenti, anche nei contratti ereditari, imperocehe ricorre e per gli uni e per gli altri la medesima ragione, mirando appunto le leggi a garantire i congiunti più Prossimi dalla
ingiusta esclusione dell’eredità,

e ad assicurare loro

il diritto alla

porzione legittima 53). Perciò come il diritto dell’erede necessario non
può essere leso con testamento ne in ordine alla QUANTITÀ,

nè in

ordine alla QUALITÀ, così non può essere leso in alcune di questi
due rapporti con un contratto ereditario 54). I contratti ereditari
hanno infatti questo a comune coi testamenti, che, cioè, a diﬁ‘erenza
della successione intestata, trasmettono un’eredità in forza della "0lonta dichiarata dal de cuius. Ne differiscono soltanto in quanto si
radieano non in una dichiarazione unilaterale di volontà, ma nel
concorso di due volontà, onde come negozio giuridico fra vivi, come
contratto, non sono suscettibili di cambiamenti arbitrari, essendo
subito obbligatori ed irrevocabili per ambedue le parti. Chi dunque
riceve un’eredità in forza d’un contrattto ereditario, e nella stessa
condizione di chi e stato istituito crede in un testamento. Ènn erede
vero e proprio, come l’erede testamentario, e ne ha gli stessi diritti,
sicchè anche la porzione legittima necessaria può essere data in un
contratto ereditario titulo universal-i, e l’erede necessario che la ot—
tiene come erede in forza d’un tale contratto, e da considerarsi come
se fosse stato istituito erede con testamento 55). Conseguentemente,
se per ciò che concerne la successione, i ﬁgli siano stati contemplati
nel contratto matrimoniale, al pari del coniuge superstite, il contratto stesso e valido, anche se la quota spettante loro per tale con-

6 548 png.112, e $ 551 pag. 321 esegg. (ediz. ital. lib. V, png. HOe png.4!ld
e segg.).

53) Nov. 115 cap. 5.
54) Su questo punto si veda specialmente Nic. Thad. Gossau, Ueber den
Brgriﬂ‘, etc. (Sul concetto dell’erede necessario, e sulla cessazione di questa
qualità.. con speciale riguardo ai cont-rutti ereditari tedeschi) Landshut, 1812, 8.
53) Vedasi Gossau, op. cit., pag. 85 e segg.
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venzione, non ragginnga nella quantità la porzione riservata dalla
legge ai ﬁgli stessi. Essi possono agire soltanto per ottenere il complemento della loro quota 50).
Siccome nei patti matrimoniali misti il coniuge superstite viene
considerato come un semplice mortis causa donatarius, e quindi come
un successor singularis, cosi i ﬁgli sono qui i veri eredi ab intestato
dei coniuge preniorto, onde quand’anche siano stati trascurati nel
contratto, non possono impugnarne la validità-, perche in questo caso
non esiste oltre i ﬁgli stessi alcun altro erede che, li escluda. Perciò
essi possono soltanto domandare, quale Surrog'ato della falcidia, la
porzione legittima. loro riservata dalla legge, come se fossero stati
onerati eccessivamente con legati, e per quest’oggetto spettano loro
quegli stessi rimedi giuridici, dei quali può valersi l’erede per la
quarta falcidia 57).

ﬁli) Vedasi Giinrﬂen, citate Osservazioni yiurid-iclze, vol. I, pag. 21.
57) Si veda. questo Commentario, vol. VII, t 550 pag. 180 e segg. (Ediz.
ital. lib. V, pag. 408).

TITOLO V.
De

fundo

dotali

5 1250.
Dicieto (l'alienazione degl’immobih' dotali.
Dei limiti dei diritti del marito rispetto all’alienazione dei beni dotali, parlammo già sopra (5 1236), ed avemmo pure occasione d’osservare, che il diritto giustiuianeo proibì al marito qualunque specie
d’alienazione degl’immobili dotali, quand’anche la moglie consentisse 58). Non omettemmo parimenti di spiegare il signiﬁcato della
parola alienatio, quale le fu attribuito in seguito estendendone la com-

58) Pardulph. PRATElUs, Ad legem Jutiam (le./"nudo dotali (nel Tiles. iuris rom.
di Orro, tom. V, pag. 521 e segg.). — Jos. Fernand. de Rn'rns, Suecisiva selectio ad legem Julium de fundo dotali (nel '['/ies. del MEERMANN, tom. VI, pugina 471 e segg.). — Jac. CUIACIUS, Observation. lib. VII, cap.23. — Wolfg.
ad LAUTERBACH, Paratitla ad tit. Dig. et Gad. de fundo dotali (Tubingae 1656).
-— Car. Em. BADEII. Diss. de iure mariti cirea alienationem dotis, praes. le.
Christoph. HENNE, Erfordiae 1779 def. 4. — Jo. Phil. El. FnEsl-lel, Diss. de
alienatione bonorum nzoriorum partim valida, partim. invalida ex iure praecipito
Francofurtano, praes. Jo. Cliristph. KOCH (Giessac 1773, 4). — Steph. Luzac,
Speeim. exhibens observationes nonnullas ad legem Julium defundo dotali, Lugd.
Batavor. 1781, 4. - Rud. I-Iomunn, Diss. de fundo dotali eiusque ex iure romano, germanico et saxonieo alienatione, praes. Christ. Gottl. BiENERO, Lip-

siae 1786, 4. — Gottfr. Henr. Bonr'rcm-zu, Spccim. quo vicissitudines iuris romani
cirea obligationem et alienationem fundi dotalis proponuntur (Goettingae 1797, 8)Quest'ultima opera-non è però che una riproduzione quasi letterale di tutto
quanto il primo capitolo della dissertazione precedente.

') Per la bibliograﬁa si veda la nota al principio del titolo de iure dotium, dov'è da
aggiungersi Perno… (Giulio). La funzione della dote romana, Napoli 1897. — Codice

civile italiano art. 1404-1407.
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prensione e). Gi resta soltanto da notare, che il divieto dell'alienazione
concerne non soltanto il marito, ma anche il promesso sposo 5”). Il
trasferimento a titolo di successione universale non è però soggetto,
come tale, al divieto d’alienazione, Onde una volta morto il marito,
il fondo dotale passa agli eredi di lui cogli altri beni dell’eredità, ma
sempre col vincolo dell’iualienabilità. 6°), imperocchè l’immobile non
cessa d’essere dotale per il solo fatto dello scioglimento del matrimonio 61).
Il consenso del suocero all’alienazione del fondo dotale non ha

59; L. 4 D. h. t.
60) L. 1 s 1 D. eadem. PAULUS, lib. XXXVI, ad Edictum. « Sed et per-universitatem transit praedium, secundum quod possibile est, ad alternm, velnti ad
heredem mariti: cum suo tamen iure ut alienari non possit. )) Si veda anche la
L. 62 Dig. de acquir. rer. dom. 41, 4. — Vedansi Jac. CUIAClUS, Commentar.
in lib. XXXVI, Pauli ad Edictum, ad L. 1 Dig. 11. t. lOper. tom. II, pag. 590
e segg.) ed Hasse, Sull’lmiversilas iuris e rerum., nell’Archivio di pratica civile di Löau, MirrEnMAisn e THIBAUT, vol. V, num. 1 pag. 41.
ﬂ1) L. 12 pr. D. h. t. PAPlNlANUs. lib. I, de adulteriis 10 piuttosto lib-ro sceundo. Vedasi HOFFMANN, ad leg. Jul. de adult. eoere., cap. VIII, 67): « Etiam
si dirempto matrimonio, dotale praedium esse intelligitur D. La. maggior
parte delle edizioni leggono etiam invece di etiam si. Cosi per esempio
ALOANDno, Cumanos, Bnunozs, Mmao, MERLIN, e moli-i altri. Nei Basilici (tom. IV, lib. 29 tit. 6 const. 12 pag. 715) si legge: mì .'I-mì l'im 765 'la/WJ
pèvu «pazzznmzr; & «iw/;. ]l Codice d'Erlanga ha però etiam si.

e) Che nella. parola alienazione sia compreso anche il disporre dell'immobile dotale
a titolo di legato, e fuori di dubbio anche rispetto ai soldati (L. 16 D. de test. mil. 29, 11.
D‘un legato parla anche la legge 13 54 D. h. l.. (23, 51. 11 Becmmnn (op. cit. pag. 4611

crede che questo passo non si riferisca all‘atto al divieto dell'alienazione. perchè secondo
lui l‘innlienabilità dell'immobile sarebbe stata tolta di mezzo dal l'atto che l‘immobile
stesso era tornato alla moglie per successione ereditaria. Ma questa ragione si confà
soltanto col legato per damnationem e non già col legato per vindicationem. che e

quello del quale e naturale che parli soprattutto la L. 13 5 4. lmperoechè nel legato
per vindicationem la donna non diventa come erede del marito proprietaria dell‘immobile. ma la proprietà di questo passa subito nel legami—io. È perciò da preferirsi l'opinione dello Czysnnnz (|. c. pag. 201 nota 3; che. cioè, il passo debba interpretarsi nel
senso, che il marito coll'istitnire erede la moglie intendesse tacitarla delle sue ragioni

dotali, e che quindi essa coll'uccettare l'eredità. venisse implicitamente a dare il suo
consenso et tale modo di tacitazione dei suoi diritti dotali. Nel diritto giustinianeo questo

passo non può riferirsi che al principio della. convalidazione dell‘alienazione per effetto
della tacitazione dei diritti della moglie avvenuta per altra via, perchè il consenso della
moglie stessa non basta.
GLilcx, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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maggiore efﬁcacia di quello della moglie 52), perchè anche se trat—
tasi di dote costituita. dal padre per la ﬁglia, questa, una volta av—

\euuta la costituzione della dote, la acquista come maglie. 11 consenso del padre può nuocere a lui soltanto, non alla ﬁglia "'—‘), ed il
consenso della moglie noa ha efficacia Obbligatoria, perche la legge
mira appunto a evitare, che il marito la induca a prestarlo con minaccie o lusinghe, ossia. come dice GIUSTINIANO “*): ne fragilitate
naturae suae in repentinam deducatur inopiam.

& 1251.
Quali siano gli effetti delle alienazioni
effettuate contrariamente al divieto.

La nullità. dell’alienazione dell’immobile dotale, fatta in onta ai divieto della legge, deriva già. senz’altro dal generale principio, che
sono nulli e come non avvenuti gli atti contrarii ad una legge proibitiva, e ciò quand’anche questa nullità. non venga comminata dalla
legge stessa 65). Che poi l’alienazione del fondo dotale sia nulla, 10
insegna anche espressamente PAPINIANO nel libro terzo Quae—
stionum, “), dove dice: Gum vir praedium dotale vendidit scienti cet
ignoranti rem dot-is esse, venditio non valet.
Secondo la lea; Julia, l'alienazione del fondo dotale era nulla sol-

tanto se era avvenuta senza il consenso della moglie, ma dopo l’ordinanza dell’imperatore GIUSTINIANO 07), l’alienazione stessa e nulla
assolutamente, anche se fatta col consenso della donna, e tale nul—

62) L. 1'.! s 1 l). eodem. « Socmtl voluntas in distrahendo dotali praedio
nulla est. Socer-i, id est, putris mulieris ». Qui si fa menzione del suocero soltanto, perchè secondo la le.: Julia il consenso della moglie era sufﬁciente per
l’alienazione del fondo dotale. Si veda Comoro, ()bserval., lib. XI, cap. 26.
63) L. 7 D. fle pnctis (lot. (23, 4).
54) L. nut 15 C. (lc rei uxor. uci. (5, 13).
05) L. 5 Cod. :le legibus (1, H). Vedasi LAUTERBACH, Diss. cit. dcj'umlo (lo-

ml-i, i 30.
66) L. 42 I). de usurpa'. el usucap. (41, 3}.
87; L. un. 5 15 C. da rei uxor. act. 15, 13).

DE FUNDo DO'I'ALI.

955

lità. colpisce l’alienazione subito, e quindi già durante il matrimonio;
non soltanto dopo avvenutone lo scioglimento, come insegna Matteo
WESENBEGIO 63], il quale sostiene. che ﬁnché dura il matrimonio l’alienazione ha efﬁcacia ea: iure mar-iti, e che la conseguenza della
nullità si veriﬁca soltanto dopo lo scioglimento delle nozze. Impe—
rocehe la regola soluto iure dantis, resolvitur ius accipientis non trova
qui applicazione. Del resto PAPINIANO fa capire chiaramente nel
passo sopra citato, che gli effetti della nullità. non si manifestano
soltanto dopo lo scioglimento del matrimonio, in quanto dice che
l’alienazione diventa valida, se la donna muore durante il matrimonio
ed il marito lucra dopo la morte di lei tutta. la dote. Le parole pre—
cise di quel giureconsulto sono le seguenti: quam defmwta postea muliere in matrimonio, confirmari convenit, si tota dos lucro mariti cessit-.
Tuttavia può talvolta avvenire, che gli effetti dell’alienazione ri—
mangano durante il matrimonio in suspenso. AFRICANO ne porta nel
libro VIII Quaestionum °°») l‘esempio seguente.
« Si marito debitori fundi, id quod debet, doti mulier promiserit,
dotalem fundum efﬁci — 5 3. His consequens esse ait, ut si Cornelianum
aut Sempronianum fundum debenti, id quod debet, doti promissnm
sit, utrum eorum dotalem esse malit 7°); plane 71) utrum velit aliena—

63) Comment. in Pond. iuris cfr., ll. t. in line.
60) L. 9 pr., $ 3 D. 11. t.
70) Il Codice d’Erlangen ha hunc dolis essc. Cosi pure leggono ALOANDRO,
CHEVALLON, Mannu, BAUDOZA ed altri. Ma Guil. Brzsr. Ratio emendandi leges,
cap. I, si 10, num. '2, crede che col cambiare di posto le parole, si possa togliere ogni dubbiezza al passo, senza bisogno di quell’agginnla. leggendo:
utrum eorum dotalem malit, essa. -— Christfr. WAECH'anu in ()puscul. iurid.
philologic. rarior-ib. a Chr. Henr. ’I‘nO'rz. edil. (Traj. ad Rheu. ”33.8 pag. 455
o 489) legge anche meglio: ulrum eorum malit, dotalem. esse. Il signiﬁcato del
passo è così chiarissimo.
71) Il Codice d’Erlaugen ha: « Plane si fundum Cornelianum aut Sempronianulu mulieri debuit, et, quod

debebat, in

dotem promissum sit, utrum

velit alienaturum ». Così pure leggesi nell’edizione di Claudio CIII-:VALLON.
In molte altre edizioni antiche, come per esempio in quelle di BAUDOZA e
MEliLlNO, si legge: « Plane, si fundum illum, aut illum mulier debuit, et,
quod deberet, in dotem promissum sit: utrum velit alienatnrum ». Ma quest’aggiuntu ha tutta l’apparenza. d’un glossema, perchè è affatto superﬂua.
Il signiﬁcato delle parole: piane, utrum velit alienate-rum è questo: Egli può
dunque alienare a sua scelta quello che vuole dei due fondi. Anche qui gio-
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turum, alterum alienari 72) non posse; si tamen alìeuum 7") rnrsus
redimat, adhuc in eius potestate est, an enm, quem retinuìsset, alienari 74) velit. »
Il caso è quindi questo. A è obbligato a dare a B, a titolo di
legato in base ad un testamento, un fondo, e gli spetta la scelta
fra il fondo Semproniano ed il fondo Corneliano. La B sposa
in seguito A e gli promette a titolo di dote il fondo di cui e cre—
ditrice verso di lui. In questo caso spetta al marito, come debitore,
lo scegliere quale dei due fondi debba essere dotale, e conseguentemente dipende dalla volontà. di lui l’alienare l’uno, o l’altro. Se pero
il marito ne abbia alienato uno, l’altro diventa dotale e non può
più essere alienato. Ma se riacquista. la proprietà. del fondo alienato,egli pnò cambiare a. suo piacere di volontà, ed alienare l’immobile,
che prima aveva ritenuto come dotale.
Che dire però del caso in cui il marito avesse alienato anche
l’altro fondo, senza prima riacquistare quello alienato precedentemente? A questa domanda PAOLO risponde nel libro quinto Quaestionum 75) nel modo seguente:
( Erit ergo potestas legis ambulatoria: quia dotalis fuit obligatio 76).

vano per la spiegazione del testo i Basilici (tom. IV (Hsmu. III, pag. 490),
lib. 29 tit. (i const. 9 in ﬁne, pag. 715) dove il nostro frammento suona così:
ai c‘è 6130 clypei 7517, E': äv 0:79, yiveraz Tfr/ciè“ mi Ed.-; Exa-oz 'em 761 Eva., (: illa; yivsïat deita‘riqu‘ro;

Trpmzqumîog'

mi sai-; d'ira,-[opiate

ri.-J ezïrot'qöe'wra.

(iü-Jare.!

7er .lLEWU-"l'l'd. Ézﬂot‘îvmt.

Id est: Si vero erant duo fundi, is, quem velim., in dote .cst (Hearts.: (lotis jit):
et si unum alienavero, alter (inaestimatus) dotalis efficitur: ct si alienatum redeme'ro, polest (HEIMB. possum) eum. qui remanserat, alienare.
72) Cosi legge anche il codice d’Erlangeu. Questa lezione trovasi pure in
Mutuo e nelle altre edizioni.
73)-Il Codice d'Erlaugeu ha alienatum, e così leggono anche ALOANDRO,
CHEVALLON, Mmco o Mannino. Questa lezione e con fermata dni Iinsitiei, 1. c.,
èzaot‘qOÌ-Jra.

74) Il Codice d’Erlangen hn. alienare. Così pure leggono tutte le altre edizioni sopra citate. I Basilici hanno inferi…. Questa lezione è certamente la
migliore.
75) L. 10 D. h. t.
76) Migliore è la lezione del CUIACIO (Observation. lib. XI, cap. 28) quia
dolis talis fuit obligatio. Il signiﬁcato è questo: ut dotis obligatio, ita potestas
legis Juliac est ambulatoria. Dice poi il CUIACIO nel Comm. ad Africanum,
tract. VIII, ad L. !) 11. t.: « Et ambulatorio dicitur, a Graecis raptum-mwl. in-
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Numquid ergo, etiam illo nondum redemto, alterum quoque alienare

possit, quia potest alternm redimere? an hoc non debet recipi, ut
nullus in dote siti Certe ex post facto videbitnr recte alienatus, illo
postea redempto» 77).
Non si può dire, in questo caso, che l’alienazione sia sempre nulla
senz’altro, perche ﬁntantoche dura il matrimonio, il marito può ben
redimere l’immobile venduto per il primo, e se lo redime, l’aliena—
zione dell'altro immobile e valida. Perciò, come nell'obligatio alternativa dotis, il marito può cambiare di volontà. ﬁnchè dura il matrimouio, cosl anche qui decide la volontà di lui ; sicchè ﬁno al momento,

in cni il marito non abbia riacquistato nno dei dne immobili, la
validità della seconda alienazione rimane in pendenti. Che se il matrimonio si scioglie senza che _.il fondo sia stato ricomprato, l’alienazione dell’altro immobile è nulla 73).
Conseguenza della nullità. dell’alienazione è, che la proprietà del
fondo dotale non passa all’acquirente. Anzi questi, ﬁnchè vive la
donna, nen può neppure acquistarne la proprietà. per prescrizione,
quand’anche gli fosse stata fatta la consegna dell'immobile, e ne
avesse avuto il possesso di buona fede 79). « Nam tem Jutia, dice TRIFONINO nel libro XI Disputationum B°), quae vetat fundum

dotalem

alienari, pertinet etiam ad huiusmodi adquisitionem ».
constans et incerta voluntas, quae mutari subinde potest. Ad eam voluntatem necesse est accommodare legem Julium, et consequenter ambulatoriam
quoque esse legisjnliae potestatem, ut prout ille voluerit, aut noluerit, modo
possit fundus ideni alienari, modo non possit ». L’emendazione del CUIACIO
è approvata anche (la Pet. Isaac. de Fummnr, Diss. e.rercitation. quaedam de
rationibus veterani juiisconsultorum (Lugd. Bat. 1801) cap. IV, 9 6 pag. 110.
Ma. il LUZAC, Specim. cit.. pag. 28 not., preferisce leggere mediante gemina-

zione: quia dotalis talis fuit obligatio.
77) I Basilici (tom. IV, pag. 715) riassumono concisameute il passo di PAOLO
nel modo seguente: E': dè zai. api—; '71' tired.-logica riu s'zrrot'qO.'—J-ra., mei.'-'En zai riv älter,
(ïu-rm zîè (Kung,: rs) riu «pdi-rav «ìyopa'w, pe,?atoü'fat 'i] reü' deu-re'pou npaîaig' Id est:
Quod si etiam, priusquam fundum. alienatum redemere, alium quoque vendz'dero,
deinde (linum.: et sic) primum redemere, confirmatur secundi venditio.
78) Vedasi CUIACIUS, Gommentar. in lib. V, Quaest. Pauli, ad L. 10 Dig. h. t.
(Opera a FAnuoro edit. tom. Il, pag. 1079).
79) Vedasi Ger. NOODT, Comm. ad Dig. 1). t., 6 nunc reliqua (Oper. tom. II,
pag. 507 in ﬁn.).

50) L. 16 Dig. h. t. Soltanto l’usucapione incominciata già. prima del ma-
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Ciò è conforme al principio, che la buona fede non giova all’acquirente, quando al trasferimento osta un divieto della legge, come
insegna POMPONIO nel libro XXIV ad Quintum Mucium BI): « Ubi
lex inhibet usucapionem, bona ﬁdes possidenti nihil prodest 1).
Il fondo dotale alienato e dunque atÌ'etto da un vizio, che ne ini—
pedisce l’usucapione ﬁnchè esso non torni nel possesso della donna,
0 questa muoia durante il matrimonio ed il marito lucri' tutta
quanta la dote 82). Soltanto allora. il vizio resta sanato, ed il fondo
diventa prescrittibile 53).
Se il mai-ito abbia trascurato d’esercitare nna servitù prediale per—
tinente al fondo dotale, non per questo si veriﬁcano gli effetti ordi—
nari del non esercizio della servitù. Il fondo servente non resta liberato, anche se il marito non abbia fatto uso per tutta la durata
del matrimonio del diritto di servitù spettante al fondo dotale, od
abbia tollerato senza contrasto degli atti da parte dal proprietario
del fondo servente contrari al diritto di servitù 84). Che se il marito abbia imposto una servitù sul fondo dotale, si dà luogo all'a-ctio
negatoria.
Stante la nullità dell’alienazione, la cosa alienata può essere ri—
vendicata contro qualunque possessore. Si domanda però, da ohi e
quando possa. essere esercitata l’azione di rivendicazione? Ninn dubbio, che tanto la donna, quanto gli eredi di lei, hanno diritto di rivendicare il fondo dotale alienato contrariamente al divieto della legge.
ULPIANO nel libro quinto de adulteriis 85) dice espressamente degli
eredi: «Heredi quoque mulieris idem auxilium praestabitur, quod
mulieri praestabatur D. Ma la donna non può esercitare questo diritto

trimonio non trova ostacolo nella legge Jul-ia, come fu osservato sopra
(i 1233).
81) L. 24 D. de usurpat. et usucap. (41, 3).
82) L. 42 D. eodem, dove PAPINIANO dice: « Venditioneni, defuncta postea
muliere in matrimonio, conﬁrmari convenit, si tota. dos lucro mariti cessit ».
33) Vedasi Jos. Fernand. de RETEs, Succisiv. selection. ad '. Jul. de fundo
dat., g ‘28 (nel Thes. del MEERMANN, tom. VI, pag. 471).
84) LL. 5, G Dig. 11. t. Vedasi Forman, Pandect. .lustinian., tom. II, b. t.,
num. 8 note a o b, pag. 36. Si confronti anche questo Commentaria, (\ 1236,
pag. 157 not. 75 (ediz. ital., pag. 772 del libro presente).
S5)L.13$3D.li.t.
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che dopo lo scioglimento del matrimonio, quando la dote torni a lei.
Lo dice espressamente anche GTUSTINIANO nella L. 30 Cod. de iure
doti-um (5, 12:: « In rebus dotalibus vindicandis mulierem omnem
habere post dissolutum matrimonium praerogativam iubemus ».
Se però il marito cadesse nell’inopia durante il matrimonio, e la
donna si trovasse conseguentemente nella necessità di domandare la
restituzione della dote, l'immobile alienato potrebb’essere rivendicato
anche constante matrimonio, come Io stesso GIUSTINIANO dice nella
parte ﬁnale dell’ordinanza sopra citata 86). All’aziono di rivendica—
zione della donna non può essere opposta in nessun caso l‘eccezione
di prescrizione, qualunque sia lo spazio del tempo decorso dalla data
dell’alienazione. « Omnis autem temporalis exceptio, dice GIUSTINIANO
nella Costituzione citata, sive per usucapionem inducta, sive per
decem, sive per viginti annorum curricula, sive per triginta, vel
quadraginta annorum metas, sive ex alio quocunque tempore'inaiore,
vel minore, sit introducta: ea mulieribus ex eo tempore opponatur,
ex quo possunt actiones movere, id est, opulentis quidem maritis
constitutis, post dissolutum matrimonium: minus autem idoneis. ex
quo hoc infortunium eis illatum esse claruerit; cum constante etiam
matrimonio posse mulieres contra maritorum parum idoneorum bona
liypothecas suas exercere, iam nostra lege umanitatis intuitu deﬁnitnm sit 87) ».

Da questa costituzione si può inferire non senza ragione, che alla
donna spetti il diritto di rivendicazione, anche se vi siano nel patrimonio del marito beni sufﬁcienti a compensarla del valore del fondo
dotale alienato 88).
La restituzione dell’immobile deve poi essere fatta, come in ogni

86) Vedansi Larsen, illedilal. (ul Panel., vol. V, specim. 311 medit. 6 pa—
gina 286. — Jo. OriW. WESTENBl-IRG, Print-ip. iuris sec. ord. Dig., 11. t. i) E.
— Mich. God. WERNHE'R, Lcetissim. comment. ad Fond., parte II, h. t. si 8.
Il \Vnnnn, Erläuterungen. ecc. (Illustrazione delle Pandette), vol. II, 9 1251,
crede però che durante il matrimonio la donna possa in ogni caso domandare almeno: ]) ch‘e l’alienazione venga dichiarata giudizialmente nulla; 2) che
la. cosa. venga riconsegnata al marito coerentemente allo scopo della medesima, ad sustinenda matrimonii onera.
") L. 2!) C. de iure dat., 5, 12.
“B) LEYSER, Med-ital. ad Fond., vol. V, specim. 311 medit. 12.
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altra rivendicazione, senza rimborso di prezzo e eum omni'causa, a
meno che il possessore non sia in grado di dimostrare, che il prezzo
dell’alienazione fu impiegato a vantaggio della moglie BD).
È controverso, se lo stesso marito possa rivendicare l’immobile

dotale da lui alienato. L’HELLFELD ritiene, che tale diritto non
spetti al marito in nessun caso, e che neppure possa il marito stesso
assistere la donna nell’esercizio dell’azione di rivendicazione; opinione
questa che molti giureconsulti 9°) hanno fatto propria. L’argomento
principale su cui essi si fondano, e che nessuuo puo impugnare i propri
att-i come contrari alla legge, e che inoltre il marito è tenuto per
l’evizione in confronto del compratore, onde gli potrebbe essere opposta. l’eccezione del dolo, l’emeeptz‘o rei venditae et traditae.
Certo è, che se il marito, dopo avvenuto lo scioglimento del matri—
monio, si facesse a rivendicare il fondo dotale da lui alienato. in uno
dei easi nei quali lucra la dote, la sua azione

dovrebb’essere riget-

tata. Ciò è conforme a quauto dice anche ÙLPIO MARCELLO nel
libro settimo Digestorum 91): « Fundum dotalem maritus vendidit, et

S9) LEYSER, Meditat. ad Fond., vol. V, specim. 311 medit. 4 et 5. —— WERNHER,
Leetiss. comm. ad Paral., li. t. e B. — Hor-nemen, Princip. iur. civ. I?. G.,
tom. I, e 435.
90) SrnYu, Us. mod. Fond., 'h. t. t 7. — Ger. NOODT, (’onnn. ad Dig., 11. t.
& nunc reliqua videamus, in ﬁlm. — Lursnn, Mcdilal. ad Pond. specim. eil. meditat. 6 e 7. — Tl-IIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette, vol. I, (» 448 in
ﬁne.
91) L. 17 1). h. t. L'iscrizione comune MARCIANUS, lib. VII, Digestormn, è
errata, non fosse altro, perchè non è credibile che se Mancuso avesse scritto

effettivamente tale opera,i compilatori delle Pandette prendessero questo solo
frammento dall’opera stessa (Digesti), mentre fecero tanto tesoro delle Istituzioni di quel giureconsulto. Vedasi Ger. OELRICH. Diss. de vita, studiis,
honoribus. et scriptis Aelii ilIa-rotam" [Gti apud Rom. praestantissimi (Trajecti
ad Rlien. 1754, 4) sect. II, cap. 3 {\ l.

Invece risulta

manifestamente

dalle

iscrizioni dei frammenti delle Pandette, che ULPIUS MARcuLLus scrisse Digestorum, libri XXXIX, e la nostra L. 17 D. de fundo dotali fn indubbiamente presa dai Digesti di quel giureconsulto, imperocclie MARCELLO nel
lib. VII discorreva principalmente de dote 0 de donationibus inter virum, et
uxorem, come appare evidente dai frammenti tolti da quel libro, L. 59 Dig.
de iure dolium, 23. 3; L. 7 9 2; L. 45; L. 49 Dig. de donat. inter virum et
'nzorem, (24,1). Vedansi Meinard. iYDEMANN’, Diss. de Lucii Ulpii Marcelli Iurisconsulti vita et scriptis (Traj. ad Rhen. 1762) sect. I, cap. 8 {\ 4, e sect. II,
cap. I, e 3 (nel '['/ies. nov. dissertat. iui-id. Belgicar. ili Ger. OELnioii, vol. I,
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tradidit; si in matrimonium mulier decesSerit, et dos lucro mariti

cessit, fundus emtori avelli non potest D.
Che dire però nel caso contrario in cui il marito si fa a rivendi—
care, durante il matrimonio, nell’interesse della donna, il fondo dotale da lui alienato illegittimamente? In questo caso non vi è disposizione di legge che sia di impedimento all’azione di lui, ma anzi
egli ha per se l’analogia giuridica 92). Perciò la maggioranza dei giureconsulti ammette, che al marito spetti durante il matrimonio
l’azione di rivendicazione 03) f).

tom. 1, pag. 59 e 64). — Ant. Sonum-mc, Notae arl Dig. a SMALLENBURG,
edit., tom. IV, ad il. L. 17 pag. 260, e Greg. MAIANBlUB, Disputation. iuris civ.,
tom. I, disp. 24 i 33 pag. 37.9. In ALOANDRO leggesi infatti MARCELLUB, ma

i Basilici (tom. IV, pag. 717) hanno Mti/wav.
92) L. 16 Cod. (le proed. et aliis rebus minor. sine decreto non alienand. (5, 71);
L. 1 Cod. de bonis mater". (6, 60); nov. VII, cap. 5 pr. e t 2; Fati-av. unica
de rebus eceles. non alien. ,- cap. 6 X, eod. lit. ,- cap. 33 X, de iureiu-r.
03) VOET, Comm.. ad Pond., tom. I, lib. VI, tit. l 9 19, e specialmente LAUTERBACH, Diss. de fundo dotali, th. 37—39. — STRYK, Disp. de iure mariti in
bonis 'nam-is, cap. 11, 99 67 e 68. — Houseman, Princip. iuris civ. rom. germ.,
tom. I, 5 435. — MALBLANC, Priucip. iuris rom. sec. ord. Dig., parte II, sect.

ult., @ 630 pag. 692.
f) Lo Czrnnnaz (op. cit. pag. 204 e segg.) 'e dell'opinione del nostro autore, e nel
confutare quella contraria. domanda giustamente quale possa essere quell'ezcepn'o con
cui si vorrebbe paralizzata. l'azione di rivendicazione del marito durante il matrimonio.
Non l'eæceplio rei venditae ac traditae, perchè l‘alienazione è nulla radicalmente. Con
ciò resta esclusa necessariamente anche l'ezceptia dolz' generalis, perchè il marito, cui

non può essere opposta un'eæcepzio in factum. non è certamente imputabile di dolo se
esercita l’azione di rivendicazione del fondo dotale. Resterebbe dunque soltanto l'ezceptio

doli specialis, ma questa. presupporrebbe un inganno da parte del marito. Ora, se anche
ricci-resse nel caso concreto tale estremo. non potrebb'essere ammessa quell‘eceezione,
perchè il divieto dell‘alienazione sussiste soltanto nell’interesse della moglie,e—quest‘in-

teresse correrebbe pericolo d‘essere pregiudicato con tale eccezione. Se infatti l’azione
del marito fosse stata. rigettata in conseguenza dell'ea-ceptio doli specialis, neppure la

donna. potrebbe più esercitare l'azione di rivendicazione dopo avvenuta la restituzione
della dote, perchè, come successore a titolo singolare del marito, le starebbe contro

rea.-captio ret iudicatae. ll dolo del marito non può dunque che dare fondamento ad
un‘azione personale del convenuto contro il marito stesso. Si vedano anche Anum-sSERAFINI, Pandette, vol. III, 5 402 nota 4. — Dsaunuao, Pandehten, vol. III, 5 18
nota 11. — Scnnönsa, Gesetcliche Verausserungsoerbole (Divieti d'alienare stabiliti

dalla legge), pag. 26.
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Eccezioni al divieto. Spiegazione della legge ult. D. de iure det-ium.
I seguenti casi sono esclusi dal divieto dell’alienazione:
1) Quando il fondo dotale sia stato stimato venditionis causa,
perchè in questo caso il fondo non è propriamente dotale, ma oggetto della dote e invece il prezzo di stima. La proprietà. dell’immobile spetta al marito, il quale ne sopporta anche il pericolo, come
dice GIUSTINIANO 94). Di quest’eccezioue parlammo più diffusamente
sopra (5 1236).

2) Quando l’alienazione sia avvenuta per uua necessità legale,
imperocche la. legge proibisce soltanto l’alienazione volontaria. PAOLO,
nel libro XXXVI ad Edictum 95) ne porta nn esempio. Il vicino teme
un danno dipendente dal praedium dotale, e domanda conseguentemente al marito la cautio damni infecti. Il marito non presta questa
cauzione, ed il vicino ottiene perciò esprimo decreto l'immissione nel
possesso, e poi eæ secundo decreto il possesso e la proprietà. del fondo °“).
Siccome in questo caso il trasferimento avviene in forza d’un decreto
del magistrato, così esso non può essere impugnato come contrario
al divieto della legge 97).
Un altro esempio porta l’imperatore GORDIANO nella legge 2 God.
h. t., facendo il caso d’un fondo dotale. di cui la donna fosse proprietaria soltanto in parte. Se il comproprietario promuove l’azione
di divisione, il marito non vi si può opporre. Per contrario, il marito non. può farsi attore per domandare la divisione, imperocchè al

94) L. un. $ 15 C. de rei uxor. act., 5, 13.

95) L. ] pr. D. ]i_. t. « Interdum lex Julia de fundo dotali cessat, si ob id,
quod maritus damni infecti non cavebat, missus sit vicinus in possessionem
dotalis praedii, deinde iussus sit possidere: hic enim dominus vicinus ﬁt;
quia haec alienatio non est voluntaria D.
96) L. 15 9 16 D. dc damno inf. (39, 2).
97) Vedasi Jac. Cumcms, Comment. in lib. XXXVI. Pauli ad Edictum, ad
L. 1 h. t. (Oper. tom. II, pag. 590).
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lora si avrebbe un’alienazione volontaria, e non necessaria come nel
primo caso.
Le leggi non dicono espressamente, se l’alienazione sia permessa
anche per una necessità. di fatto, per esempio a causa di debiti pres—
santi. Ma mentre puo ritenersi per fermo, che i debiti del marito,
per quanto siano pressanti, non sono un motivo legittimo d'aliena—
zione, altrettanto non è a dirsi quanto a quelli della moglie 99), perchè
per causa di debiti pressanti possono essere alienati anche gl'immo—
bili dei minori d’età., si urgeat aes alienum 99), e la lea Jutia coincideva appunto in molti punti coll’ORATIo SEVERI sull’alienazione
degl’immobili dei minori 100).
3) Quando l’alienazione sia avvenuta con vantaggio evidente
della donna. «Ita constante matrimonio permutari dotem posse di—
cimus, dice MODESTINU nel libro primo Regularum 1), si hoc mulieri
utile sit.» Si suole anche citare a proposito di quest’eccezione un
passo di SCEVOLA tolto dal libro ottavo Digestorum, il quale suona
così (1. ult. D. de iure dolium):
« Fundum ﬁliae nomine pater in dotem dederat; huius heredi ﬁliae
ex asse, creditoribus urgentibus patris, utilius videtur potius fun—
dum, qni dotalis est, distrahere, quod minus fructuosus sit, et alios
hereditarios uberiore reditu retinere; maritus consentit, si nulla in
ea re captio sit futura. Quaero, an ea pars dotis, quae in hoc fundo
est, mulieri manente matrimonio recte solvatur? Respondit, si pre—
tium creditori solvatnr, recte solutum».
Senonchè, qui si parlava si del caso dell’alienazione d‘un fondo do—
tale fatta per comprarne un altro migliore; ma la questione non
consisteva nel vedere, se l’alienazione fosse valida, perchè al tempo
di SOEVOLA nou poteva dubitarsi di ciò, dal momento che bastava
allora che la moglie prestasse il suo consenso alla. vendita. La lem
Jutia infatti non richiedeva per la validità. dell’alienazione altro che

93) Vedasi LEYsER, Mcditat. ad Paral., vol. V, specim. 311 medit. 13 e 14.
99) L. 5 «5 14 D. de reb. cor. quae sub. tut. (27, 9).
100) Vedansi CUIACIUS, Observation., lib. VII, cap. 23, ed HOMMEL, cit. Diss.
5 5 pag. 18.
1) L. 26 D. de iure (lat., 23, 3.
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il consenso della donna. La questione decisa da SOEVOLA nel passo
citato era invece questa, se, cioè, il caso da lui conﬁgurato rien—
trasse nel numero di quelli in cui il marito poteva durante il ma—

trimonio restituire la dote alla moglie, senza contravvenire al divieto
delle donazioni fra i coniugi. SCEVOLA visse infatti ai tempi di MARCO
ANTONINO e di COMMODO, e quindi prima dell’OaATIO ANTONINI
GARAOALLAE de donationibus inter virum et uæorem confirmandis 2).
Ora, la restitnzione della dote fatta dal marito alla moglie durante
il matrimouio senza un motivo ammesso dalla legge, veniva considerata come una specie di donazione 3), e come tale era colpita dal
divieto della. legge. Pochi casi soltanto erano eccettuati, e li troviamo rammentati da PAOLO nel libro secondo Sententia-rum 4).
Il caso deciso da SCEVOLA era dunque questo. Un padre aveva
dato in dote alla ﬁglia, fra gli altri beni, nn immobile, e poi era
morto lasciando la ﬁglia erede universale. Ma poiche i creditori del.
padre insistevano per essere pagati, la ﬁglia ritenne migliore partito
quello di vendere il fondo che le era stato dato in dote, più tosto che
uno dei fondi ereditari per soddisfare icreditori col prezzo, ecit) perche
il fondo stesso rendeva molto meno degli altri immobili ereditari. Il
marito dette il suo consenso, e, corriSpondendo alla richiesta della

moglie, le restituì il fondo, sotto l’espressa condizione bensì, ch’egli
non avesse a risentirne alcun danno. e ricevesse in dote dalla moglie
nn altro fondo in luogo di quello alienato (maritus consentit, si nulla
in ea re captio 5) sit futura.). In questo caso non v‘era dunque pro—
priamente una necessità.; ma il vantaggio manifesto della moglie

giustiﬁcava la restituzione della dote da parte del marito, cui d’altra
parte era lecita la permuta del fondo dotale quando riusciva utile

2) Vedansi Jo. Lud. CONRADI, Diss. de vita et scriptis Q. Gervidii Scaevolae
IGti (Lipsiae 1755), cap. 2, e Ge. d'AuNAnD, Vitae Scaevolarum Diss. postuma
(Traj. ad Rhen. 1767, 8) 6 IV, pag. 12.
3) L. un. Cod. si dos constante matrimonio soluta fuerit (5, 19); nov. 22
cap. 39.
4) L. 73 $ 1 D. de iure dot. (23, 3). Lo stesso giureconsulto libro septimo ad
Sabinum, L. 20 Dig. soluto matrimonio. 24, 3.
5) Presso i giureconsulti romani trovasi usata frequentemente la parola
captio nel senso di damn-um, L. 59 Dig. de verb. obligat. (45, 1).
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alla donna 6). Perchè allora non vedere un motivo legittimo di restituzione della dote nella conservazione degli altri beni dell’eredità.
paterna molto più redditizi, mediante la vendita del fondo dotale
fruttifero; e ciò tanto più dacchè tale restituzione veniva fatta sotto
l’espressa condizione, che il marito avesse a ricevere in contraccambio

un altro fondo migliore di quello dotale? Ciò non ostante SCEVOLA
risponde, che la restituzione del fondo dotale viene fatta in modo le—
gittimo dal marito alla moglie, soltanto se col prezzo ricavato
dalla vendita del fondo stesso siano stati effettivamente pagati i
creditori del padre. Questa decisione corrisponde completamente alla
condizione, sotto la quale il marito aveva prestato il suo consenso
all'alienazione del fondo dotale, ch'egli non avesse, cioè, a risentire
alcun danno. Non era dunque stata sua iutenzione quella di donare
alla moglie il fondo dotale, ma bensì di procurarsi per tale modo
una dote più cospicua. scopo ch’egli non poteva conseguire se icre—
ditori del padre della donna non venivano soddisfatti col denaro ri—
cavato dalla vendita del fondo dotale; perchè avvenuto ciò, la donna
non soltanto restava liberata da ogni pretesa dei creditori, e posta
in grado di dare in dote al marito un fondo migliore del primo,
colle sostanze dell’eredità. paterna per tal modo salvate, ma era
anche al sicuro da ogni azione del compratore, come questi era ormai
al sicuro da ogui azione del marito, mentre l’una e l’altro si sarebbero trovati esposti rispettivamente a tali azioni, se i creditori non
fossero stati tacitati col prezzo ricavato dalla vendita del fondo dotale. Imperocchè, come essi avrebbero potuto in questo caso fare valere i loro diritti sull’eredità paterna, così il marito avrebbe potuto
rivendicare il fondo dotale allegando il mancato adempimento della
condizione sotto cui aveva prestato il consenso alla vendita ‘T), ed il
compratore si sarebbe rivolto allora contro la donna coll’azioue d’evizione- A buona ragione diceva dunque SCEVOLA, che la restitu—

6) L. 25; L. 26; L. 27; L. 50 pr.; L. 61 $ ] de iure dat., 23, 3; L. 21
Dig. (le paot. dotal., 23, 4.
7) Imperocchè se il trasferimento della proprietà dipende da una condizione, la proprietà. non passa. nell’acquirente se non quando la condizione si
è avverato. L. 38 s 1 in ﬁne Dig. de acquirenda possess. (41, 2), L. 7 9 ult.
Dig. de iure dat., 23, 3; L. 2 6 5 D. de donat. (39, 5).
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zione del fondo dotale fatta dal marito alla moglie era valida soltanto se il prezzo ricavato dalla vendita fosse stato effettivamente
impiegato nel pagamanto dei debiti dell’eredità paterna.
Per tal modo si spiega benissimo il passo, senza bisogno di ricorrere agli strumenti della critica. Onde se Antonio FABRO 8) crede
che nella lezione comune si trovi un duplice errore, uno uelle parole
an ea pars dotis, in luogo delle quali dovrebbesi leggere, egli dice,
an pretium dotis, l’altro nelle parole, si pretium creditori solvatur,
mentre a suo avviso dovrebbesi sostituire alla parola creditor-i l’altra
venditori, quest’opinione è fondata esclusivamente sulla supposizione,
da cui prendeVa le mosse il Fumo, che, cioè, la questione risoluta
da SGEVOLA concernesse non la validità e la legittimità della restituzione della dote durante il matrimonio,

ma il

vedere invece a

chi il compratore avesse dovuto pagare il prezzo. Tale pagamento
non avrebbe dovuto essere fatto ai creditori, perchè il compratore
non aveva concluso alcun contratto con essi, e neppure al marito,
perché questi non aveva fatto altro che dare il suo consenso alla
vendita del fondo dotale; era soltanto alla donna, che il prezzo doveva essere pagato in quanto era essa che aveva venduto il fondo.
Ma il MEIEB. 9) lia dimostrato a luce meridiana, che quest’opinione
è del tutto errata, e che la critica del FABBO e affatto inutile. Può
parere si strano a prima vista, che da principio si parli soltanto d’un
fundus in dotem datus, e nella ﬁne del passo d’una pars dotis, quae
in hoc fundo est, ma l’enigma è stato già. sciolto dall'AGCUBSIo. Il
fundus, della cui alienazione si parlava, non costituiva da solo tutta
la dote. Insieme col medesimo erano state date in dote altre cose.
Chi non conosce la concisione spesso eccessiva dei giureconsulti romani nell’esporre il fatto? Spessissimo le singole circostanze della
fattispecie risultano dallo stesso parere giuridico, e con questo devono
essere completate.
Neppure, deve trarci in errore la circostanza, che mentre da principio si parla di creditores urgentes patris, nella parte ﬁnale è detto

5) Conjectur. iuris civ., lib. VIII, cap. 10.
9) EwîcEw—I Justinianeor., decad. VII, cap. 12 (adj. tom. III, Collegii Argentorat. pag. 1070 sqq.).
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si pretium CREDITORI solvatur, perchè questa diversità. di numero
non ha alcuna inﬂuenza sulla decisione. Inoltre resta sempre da vedere, se anche in ﬁne non sia meglio leggere creditoribus solvatur.
Cosi almeno leggono il nostro Codice delle Pandette d’Erlangen e
molte edizioni antiche 10).

Questa lezione e confermata anche dai Basilici 11), i quali si dimostrano pure in questo punto un mezzo eccellente per premunirsi
contro critiche superﬂue. Ecco come si legge nei medesimi:
’Ev a'uvta'roìn 'n?) yelum,

ulla':: 6 npozzzpzaîog eiypög zampina… ff; 7u,at7.l

e'qüol'i npaQ-rïvzz, zz't Beda-zl fd niu-nna. fei; darzw-ral; TOü fra-rpit; 'r'/7; 7uvztxog,
mi Eine-J s'wropdnspov nzlo’ aùrﬁs zlnloovoyaùa'ng 'roü szpö; viarum-Aedui 7571:-

vam’

Id est: Manente matrimonio fundus dotalis mulieri recte solvitur

in hoc ut distrahatur, et pretium creditoribus patris eius solvatur, et
alius fructuosior in eius locum mulieri detur, quae patri heres exstitit.
Come dunque per questa legge era valido il consenso del marito
alla restituzione ed alla vendita del fondo dotale durante il matri—
monio, quando fosse stato prestato sotto la condizione di ottenere
in contraccambio un fondo migliore in dote, senza che con ciò si
contravvenisse al divieto delle donazioni fra coniugi, purchè, ben inteso, questa condizione fosse stata effettivamente adempita; così nel
diritto nuovo e valida l’alienazione del fondo dotale, quando vi si
addivenga consenziente la moglie, all’oggetto di farle acquistare in
dote un immobile migliore del primo, e qnest’intento sia stato effettivamente raggiunto 12) 9).

10) Per esempio l’edizione di ALOANDRO. Cosi pure quella, di Mutuo ed
altre.
11) Tom. IV, lib. 29 tit. 1 const. 80 pag. 530 (Hl-mm. III p. 127).
12) Cosi si conciliano il LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pandeetar. 11. t. t 17,
e Mich. God. WERNIIER, Leetiss. Commenta!. in Fanti,, parte II, h. t., $$, col
MiiLLER, Observat. praet. ad Leyserunt, tom. III, fasc. II, obs. 552.

9) Poiché il divieto dell’alienazione fu introdotto soltanto nell'interesse della moglie,
esso presuppone che alla. moglie stessa spetti in ordine all‘immobile l'aetio de date, aut
omnino compatitur-a sit (L. 3 5 l Dig. h. i:. (23, 5). Non è però necessario che que-

st‘aspettativa spetti esclusivamente alla donna, onde il divieto dell‘alienazione trova applicazione anclie quando la moglie sia tuttora, sottoposta alla patria potestà.
Per actio de date il giureconsulto intendeva certamente l‘azione dolale in genere
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Seguito. — Consenso della moglie rinnovato dopo due anni. — La
non. 6/, cap. 1 non deroga alla legge un. & 15 Cod. de rei uxor.
act., nè fu modiﬁcata colla nov. 134, cwp. 8.

Vi sono però dei casi in cui l’alienazione del fondo dotale, nulla
da principio, diventa valida in seguito per il veriﬁcarsi di certe circostanze di fatto cui le leggi attribuiscono tale effetto. L’HELLFELD
e molti altri giureconsulti antichi e moderni 13) annoverano fra questi
casi quello della rinnovazione del consenso della moglie dopo de—
corsi due anni dalla data dell’alienazione. Ciò risulterebbe dalla
nov. 61 cap. l, colla quale GIUSTINIANO proibisce l’alienazione degl’immobili assegnati alla donna a titolo di donat-to propter nuptias, anche

13) Jo. Vom, Comm. ad Panel., h. t. t 6. —- Conr. errnnsuusms, jur. justiciam, parte V, cap. 9 t 10.
Franc. BALDUINUB, Comm. in libros IV Instituit/n., lib. II, tit. 8 pr. ad verba utrique remedium, pag. 242. — Matth.
STEPHANI. Commentar. in novellas constitution. Justiniani, ad nov. 61 num. 20'22.
— Ang. a LEYsER, Meditation. ad Pani, vol. V, specim. 311 medit. 3. —
BADER, Diss. de iure mariti eirca alienationem dotis, 6 14. — Gottl. HUFELAND,
Lehrbuch des Cicilreehts (Manuale del diritto civile), volume II, t 925. —
SCHWEPPE, Röm. Prioatrecht (Diritto romano privato; 5 681 della terza edizione, e molti altri.

e cioe tanto“ l'aetio rei uxoriae, quanto l'azione nascente dalla stipulazione, perchè in
ambedue i casi l’interesse della donna eil medesimo e non vi sarebbe stata. ragione per
adottare un diverso trattamento pei due casi. infatti GIUSTINIANO nel S 15 della legge
unica rammenta a proposito del divieto dell‘alienazione i praedia italica in conti-npposto con quelli pronincialia, ma non fa menzione della differenza fra actio rei uxoriae

ed actio ea; stipulatu, lo che porta a ritenere che questa distinzione non avesse che

vedere col divieto dell‘alienazione (BECHMANN, op. cit. 11. pag. 448. — Czruuuz, op.
cit., pag. 199).
Il divieto dell'ah'enlzione fu esteso, come noto. il nostro autore nel principio del ti-

tolo, dall‘interpretazione dei giureconsulti ai fondi dati dotis eausa al promesso sposo
in contemplazione del matrimonio ancora da celebrarsi, L. 4 D. h. t. 23, 5. Ad altri casi
non venne esteso. ed in particolare non a. quello d‘un fondo dato_dotis causa in con-

templazione d'un matrimonio proibito dalla, legge, L. 5 Dig. de cond. s.c. (12,7). Invece
il divieto dove trovare applicazione nel matrimonio d‘un minore di dodici anni, perché

tale matrimonio veniva assimilato ad un fidanzamento (arg. L. 74 Dig. de iure dolium 23, 3).
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se vi consenta la donna stessa. Tale consenso non giova né al compratore, nè al creditore a cui favore sia stata costituita un’ipoteca
sul fondo1 eccettuato il caso che la moglie rinnovi dopo due anni il
consenso dato ﬁno da principio 14). Allora l’alienazione è valida precisamente come nel caso di ﬁdeiussione delle donne, che dopo decorsi
due anni resta convalidata mediante la conferma del consenso già
dato 15). E GIUSTINIANO aggiunge ancora le seguenti parole meritevoli di speciale meuzione: « atque haec multo magis IN DO'l‘E obtineant, sr QUAEDAM DE DOTE ALIENAVEBIT. Satis enim haec iam ela-

borata et sancita sunt ».
Da queste parole risulta. chiaramente, si dice, che col consenso
rinnovato dalla donna dopo due anni,resta convalidata l’alienazione
del fondo dotale, non meno di quella d'un fondo compreso nella donatio propter nuptias. Onde, secondo la novella citata, non vi sarebbe
più alcuna diﬂ'erenza fra dote e donazione per causa di nozze, in
ordine all’alienazione. Questi due istituti diversiﬁcherebbero soltanto
in ordine ai privilegi, in quanto essi sussisterebbero a. favore della
dote e non anche della donazione per causa di nozze. Bensï la rinnovazione del consenso convaliderebbe l’alienazione, soltanto nel caso
di sussistenza d'altri beni del marito.

che bastassero a mettere la

donna al coperto d’ogni danno. Questa spiegazione, dicesi, è confermata anche dalla const. 51 dell’ Epitome novellarum di GIULIANO 16).
Ma contro quest'opinione fn obiettato da altri 17), che l’ordinanza
della nov. 61 si fonda per analogia sulla l. 22 God. ad S Ctum. Vellejan.,
legge che fu abolita colla nov. 134, cap. 8, la quale dispose che
l’intercessione della donna a favore del marito vivente era nulla non

14) Vedasi sopra. 5 1242.
15) L. 22 C. ad SCtum. Vellejan. (16, 1).
1°) Su questo punto si veda specialmente CUIACIO, Novell. constitui. Justi-

niani expositio, ad nov. 61.
17) Mich. Gottofr. WenNHER, Lectissim. Ccmmentation. in Pandect., parte II,
h. t. () 4. — Jo. Thadd. MüLLER, Syat. Pandcctar., parte II, sect. l tit. 3
t 606 not. d. — Jo. Ern. Just. MiiLLsR, Observation. praet. ad Leyserum,
tom. III, fasc. II, obs. 550. —- Jul. Frid. MALBLANC, Princip. iuris rom. sec.
ord. Dig. P. ult. (> 630 pag. 692.
GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIII.
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ostante che la moglie avesse rinnovato il suo consenso. Ma contro
quest’obiezione e facile rispondere, che.se così fosse la rinnovazione

del consenso della donna dopo due anui, nou avrebbe alcun effetto
anche nell’alienazione d’una cosa immobile compresa in una donatio
propter nuptias, mentre le nov. 134, cap. 8 non dice affatto niente di
questo, ed il consenso della moglie all’alienazione d’nn immobile
compreso nella dote o nella donatio propter nuptias non è un'intercessione.
Secondo l'opinione più giusta, l'alienazione del fondo dotale non
stimato non diventa mai valida, anche se la donna vi abbia dato
ﬁno da principio il suo consenso, e lo abbia rinnovato dopo due
anni, perchè GIUSTINIANO volle appunto correggere ed ampliare la
lex Julia de fundo dotali, ut fundum dotalem non aestimatum, qui et
dotalis proprie nuncupatur, non solum hypothecae titulo dare nec eonsentiente muliere,

maritus possit,

sed nec alienare,

NE FRAGILITATE

NATURAE SUAE IN REPENTINAM DEDUGATUR INOPIAM 18).
Colla nov. 61 cap. 1 GIUSTINIANO non volle abolire, nè restringere qnesto divieto, perchè se tale fosse stata la sua intenzione, non
avrebbe richiamato le sue precedenti ordinanze relative alla dote, e

confermata la loro attuale validità., come fece col 5 3 e col & 4. Il
precetto della novella di questo imperatore si riferisce dunque manifestamente soltanto all’alienazione delle cose immobili oggetto della
donatio propter nuptias, perchè s’egli avesse voluto, che anche l'alienazione del fondo dotale diventasse valida colla rinnovazione de]
consenso della moglie dopo due anni, non avrebbe così facendo mi—
gliorato la lex Jutia, ma soltanto aggiunto una nuova formalità. Tale
innovazione importantissima recata alla sua precedente ordinanza
sarebbe stata espressa da GIUSTINIANO in modo più chiaro e preciso.
Le parole: « atque haec multo magis in dote obtineant, si quaedam
de dote alienaverit. Satis enim haec iam elaborata et sancita sunt »,
non possono quindi che riferirsi alle precedenti ordinanze dell’imperatore e ricevere da queste la loro spiegazione.
Se dunque GIUSTINIANO nel disporre nel 51, che l‘alienazione dei
beni immobili compresi nella donatio propter nuptias e permessa e

18) L. un. 5 15 C. de rei nic. aet. (5, 13).
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valida, quando la moglie vi abbia consentito e rinnovi 'dopo due anni
il suo consenso, aggiunge nel—5 3 l’eccezione, che però tale rinnovazione del consenso non deve nuocere alla donna si nihil aliud superesse
appareat (cioè nel patrimonio del marito) quod ad quantitatem donationis ante nuptias sufficiat, così facendo ha presente quella sua ordinanza in forza della quale la donna può, dopo sciolto il matrimonio,
esercitare l’azione di rivendicazione rispetto a tutte le cose dotali,
siano mobili, od immobili, stimate, o non stimete, se tali cose si trovano tuttora nel patrimonio del marito, ed in questo casoa nessun
creditore di lui spetta un diritto di prelazione sulle medesime 19). Per
questa ragione egli aggiunse le parole: « atque haec multo magis in
dote obtineant », ecc. o, com’è detto nel testo greco: mi nano) urina-;
'rxüry. Énì 'r'/7; "pozzo; zlsarsiv 2°), sin-sp Tivù 'r'/7; n'lootzog 7") ezraz—ﬁcar; ‘;; ïn:-c'-

9ol1'o 21). "7737; fyàla fa'. Tomita izzvòg TrEFlEL'P'yzd’TaL :zaì vevoyo9ér'ﬁ‘rzL. Il signi
ﬁcato di queste parole tenendo conto della loro connessione, cen
quelle immediatamente precedenti e dunque il seguente. Come la
donatio propter nuptias, pur essendo un lucro puro e semplice per la
donna, dev'essere conservata ed assicurata alla donna stessa in tutti
i modi possibili, e ciò anche in riguardo al marito, perchè nella
maggior parte dei casi i beni compresi nella donatio giovano, ﬁnchè
rimangono nel patrimonio di lui, anche ai ﬁgli comuni, così deve
avvenire, ed a maggior ragione, rispetto alla dote, che non è un
lucro della donna, ma un patrimonio proprio di lei. E a ciò, dice
GIUSTINIANO, fu provveduto colle leggi precedenti. È dunque manifesto ch’egli non stabilì alcunchè di nuovo quanto alla dote 22) h).

19) L. 30 C. de iure dat., 5, 12.
20) Nei Basilici (tom. IV, pag. 731) trovasi detto sparta-J.

Ma la lezione

“APG-ft?” è incontestabiimente migliore.
21) Le parole: "i ùn'a'lanm, vel pignori obligaverit, non sono state tradotte affatto dall’HOMBERGK.
22) In ciò concordano LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pani, vol. II, li. t.,
e 16. — Bscnov, Ad Treutlerum, vol. II, disp. VII, th. IX, lit. D, pag. 371
e segg. — BERGER, Resolution. legg. obstant., 1]. t. qu. 3.
IIOMMEL, Diss. de

h) Tale e pure l'opinione della maggioranza degli autori moderni. Si vedano Czynmuz, op. cit., pag. 197 nota b. — Paean, Palmi., 5 417 nota m. Lo CzYnunz os-
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Se non che, pare che nell'uso del foro sia stata ricevuta di preferenza l’opinione contraria, ritenendosi convalidata l’alienazione del—
l’immobile dotale colla rinnovazione del consenso della moglie, se le
ragioni di questa possano essere soddisfatte col rimanente patrimonio
del marito, perchè così sarebbe conseguito lo scopo della legge, la
quale mira soltanto ad impedire che la donna risenta un danno
dall’alienazione 23).
La nullità. dell’alienazione del fondo dotale resta sanata se la
moglie diventa erede del marito, o se questi dopo la morte di lei
lucra la dote 24). Bisogna però nel primo caso, che la donna coll’eredità. del marito sia completamente soddisfatta di tutte le sue ragioni
dotali. Altrimenti essa può rivendicare, se non in tutto, almeno in
parte, il bene dotale alienato dal marito 25).

fundo dotali, cap. I, pag. 21-24. — Hor-meinen, Print:. iuris civ. rom. germ.,
tom. I, $ 435 in ﬁne. — THIBAUT, System, ecc. (Sistema del diritto delle—
Pandette), vol. I, 6 448. — KLiiBsn, Kleine jur-ist. Bibliothek (Piccola biblioteca. giuridica), vol. I, pag. 408 e segg. — BUCHER, System der Panclectcn
(Sistema delle Pandette) 578 not. 3 pag. 116 della terza edizione d’Erlangen 1822. — DABELOW, Handb-uch des gemeinen

rò‘m. deutsch.

Privatrechts

(Manuale di diritto privato comune romano germanico) vol. I, 5512 not. X.
—— Ovsnnncn, Merlitationen weber versah. Rechtsmater-ien (Meditazioni su diverse
materie giuridiche), vol. IV, niediiat. 20], ed altri.
23; Vedansi S'rnnc, Disputat. dc iure mariti in bonis na.-oris, cap. II, W 57
e 58. — Lnïsnn, Meditat. ad Pauli., vol. V, specim. 31] medit. 3. — Ge. Lnd.
BòHMER, Auserlesene Rerhtsfälle (Casi giuridici scelti) vol. I, decis. IV. —-—
HöPFNER, Timor-et., ecc. (Commentario teorico pratico alle Istituzioni d’Eineccio), $ 848 not. 1 pag. 901, e Just. CLAPROTH, Theoretisch praet., ecc. (Giu-

risprudenza teorica e pratica sugli atti di volontaria giurisdizione) 6 177 not. d,
pag. 451 della terza edizione.
24!) L. ]? D. h. t.; L. 42 D. de usurpat. et usucap. (41, 3).
25) L. 13 $ 4 D. de fundo dotali. ULPIANUS, libro quinto de adulteriis. « Si
uxore herede instituta, fundus dotalis fuerit legatus, si quidem deductis 1egatis mulier quantitatem dotis in hereditatem habitura est, valet, legatum:
si minus, an non valent, quaeritur? SCAEVOLA, et si non totus, sed vel aliqua.

serva. giustamente, che colla novella 61 cap. lGlusrmuNo nel porre tante restrizioni
all'alienazione degl‘immobili compresi nella. donatio propter nuptias, da stabilire
quasi un divieto dell‘alienazione, credè opportuno di avvertire collo stile proprio
delle novelle, che tali limitazioni sussistevano in misura molto maggiore rispetto alla
dote.
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Eccezioni secondo it diritto canonico e quello germanico.
Vi sono dei casi in cui l’alienazione degl’immobili dotali fatta col
consenso della moglie, è valida ﬁno da principio. Tali sono quelli
seguenti:
1) Secondo il DIRITTO CANONICO, se la donna abbia confermato
con giuramento il suo consenso. Papa INNOCENZO III scriveva infatti così al vescovo di Bauvais nell’anno 1206 26):
« Cum contingat interdum, quod constante matrimonio mulieres alienationibus super rebus dotalibus et donationibus propter nuptias
consentiant, ne nlterius contraveniant proprio sacramento ﬁrmando,
ac soluto processu temporis matrimonio contravenire nitantur, utrum
hoc eis liceat, a nobis tua fraternitas requisivit. Nos autem frat. tuae
taliter respondemus, quod etsi mulierum consensus in talibus non
videatur obligatorius secundum legitimas sanctiones, ne tali tamen
praetextu viam contingat periuriis aperiri, mulieres ipsae servare
debent huiusmodi iuramenta, si sine vi et dolo, sponte ac provide
praestita sint: cum in alterins praeiudicium non redundent, nec observata vergant in dispendium salutis aeternae».
Alcuni giureconsulti 27) vorrebbero dare qui la preferenza al di—
ritto romano; ma rispetto alla teoria del giuramento il diritto canonico e ormai da lungo tempo ricevuto incontestabilmente nella pra—
tica giornaliera 28).

pars ex eo vindicari possit, si modo aliqua pars ad dotem supplendam desit,
id dumtaxat ex eo remanere apud mulierem ait, quod quantitati dotis deest ».
Vedasi LAUTERBACH, Diss., cit. t 46.
26) Cap. 28 X, de iureiur.
27) Per esempio Jac. Frid. LUDOVIOI, Diss. de genuino intellectu brocardici,
omne iuramentum servandum esse, quod salva sal-ute aeterna servari possit. —
J. H. BOEHMER, not. 56 ad cap. 28 X, de iuratur.
2l'?) Su questo punto vedasi specialmente STRUBEN, Reohtliche Bedenken
(Dubbi giuridici), vol. I, dub. 24.
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2) Secondo il DIRITTO TEDESCO:

a) Nel caso di comunione di beni fra i coniugi. In questo caso
marito e moglie hanno gli stessi diritti sul patrimonio comune. Nessuno dei coniugi ha la proprietà. esclusiva di ciò che ha portato nella
casa coniugale, onde non puo parlarsi ne di dote, nè di beni parafernali. Conseguentemente non si richiede in tal caso che il consenso
della moglie, ed anzi questo consenso si presume quando essa abbia
taciuto per lungo tempo 29).
b) Nel caso di alienazione avvenuta coll’approvazione dell’autorità. 3°).
È del tutto infondata l’opinione di alcuni giureconsulti 31), che il
diritto romano, rispetto aquesta teoria, non sia stato ricevuto affatto
in Germania, e che conseguentemente secondo i diritti germanici tutte
le alienazioni di beni immobili dotali fatte dal marito col consenso
della moglie, siano valide irrevocabilmente. Quest’opinione fu già
confutat—a a fondo da Joh. Balth. von WEBNHEB 32).

29) Vedansi BADER, Diss. de iure mariti circa alienationem dotis, e 15. — HoFACKER, Princip. iur. civ. R. G., tom. I, 6459. — SCHERER, Lehre der chelicheu
Gütergemeinschaft (Teoria della. comunione di beni coniugale), vol. I, 6 55. ——
KLòNTnUP. Beitrag zur Lehre von der Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten»
(Contributo alla teoria della comunione dei beni fra coniugi), sez. IV, 6 5.
Si confronti anche STIn'K, Us. mod. Fund., li. t. 6 3.
30) Vedansi CLAPROTH, Theor. practische, ecc. (Giurisprudenza teorica e pratica sugli atti di giurisdizione volontaria), 6 180. — S'rnuv, Syut. iuris civ.,
exerc. 30 th. 22.
31) Jo. SCHILTER, Praz. iuris rom., exerc. 36, g 95 e segg.
32) Select. Observation. for., tom. II, parte VIII, Obs. 437.
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