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LIBRO XXIV.

TITOLO I.

De donationibus inter virum et uxorem.

5 1253.

Condizione giuridica delle donazioni ira.' coniugi prima dei tanpi doi-

l’imperatore Antonino OABAOALLA. — Quali doma-ioni ciano in que-

st'epoca compro.” nei divieto.

Uno degli effetti, che un matrimonio valido esercita sul patrimo-

nio dei eoniug'i si e, che non sono valide le donazioni tra. marito e

moglie æ). Le nullità di tali donazioni presuppone quindi un matrimo-

33) Gli autori di pterel-enm da consultarsi sono: Seip. Gnrrrms, Da dona-

tionilnu inter virum a mmm, libri IV, Hnnoviae 1604. — Jos. Fernand. Dx:

Bur-.e, Do donat. inter vir. et az. , liber singuiaris (in novo Theo. iuris civ. ol

canon. Minimum, tom. VI, pag. 663-702.— Daniam. Gottl. Bossxcx, Din.

de don., quae funt inm- con. honoris causa, Lipsiae 1703. — Just. Henn.

Bal-unnm. Diu. de statu donat-"ovium inter o. et ux. antiguo et hodierno, Halae

Mngdeb.. 1727 (in Eurdmionib. ad. Par-d., tom. IV, pag. 717-776). —God.

Lnd. Mnncxzn.Diu. do deuotioni. (. vir. ot aa.-. non ipso iure nullis, Heimat

1752. — Ge. Henr. Aman, Din. da donat. (. vir. a «z., ad lib. I, tit. VI,

art. ] e 2 Jnr. Lnbee., Goettingne 1768. — Zach. Ricn'rmn, Disp. de Ora-

tione Antonini de donat. inter vir. et «a.-. confirmant-iio, Lipsiae 1759. — Henr. Jo.

Otto Koruna, Diop. de vioinitudin. iuric rom. circa donat. inter vir. e! uo-

mn, Hniao 1771. — Frid. Cnr. And. A Tnn'rzscnun, Diu. de donatione in-

ter coniuges per alium facta prohibita, Jenne 1771. — Jul. Ge. Paul DU BOI,

Diu. de donat. i. oon. remuneraioria alt-quo insinuatione valida, Heimat. 1777.

-— Aug. Corn. Srooum, Diu. dazio… 1“. oon. celebrat. revocatione, etc.,

Llpeiae 1805 a).

a) Lo Sansun, L: famiglia "mda il diritto romano (Pedon 1876), pag. 402 e

agg., di una cupio-t bibliog'nfin intorno e questo argomento. Fre ilnvori pubblicisti
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nio eli'ettivamente e validmnente conohiuso 34); che se il matrimonio è

nullo, le donazioni tra le persone che si trovano in questo rapporto,

sono valide al pari di quelle fra fidanzati °). ULPuNO dice nel

libro XXXII ad Sabinum 3"): « Videamus inter quae sint prohibitae

donationes. Et quidem, si matrimonium moribus legibusque nostris

constat donatio non valebit. Sed si aliquod impedimentum interveniat,

ne sit omnino matrimonium, donatio valebit. Ergo si senatoris filia

libertino contra senatusconsultum nupserit, vel provincialis mulier

ei, qui ibi meri: 3°), contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae

34) La l. 66, D. I:. t. insegna quanto qui prema la determinazione del mo-

mento in cni comincia il matrimonio; questo passo fu gia ampiamente illu-

strato nel 5 i191 presso la nota 34.

35)L.351.D.h.t.

ac) Coal legge ia Taurelliaua; ma la lezione è dubbia. La Gloua ha nia-

norct invece di mei-et, al tempo stesso ouerva che alcuni leggono num, ed

intende con ciò qui habet iuriudialionem. I Baeiiioi (tom. IV, iib. XXX, tit. I,

count. 3. pag. 733) hanno: i irrupit-nc runi «m' Giannini niv llopxiav. id egt:

vel provincialia mulicr ei (se. nupserit), qui provinciam administrat. — Jo. Guil.

Horruarm (in Helm-iat. :. Observation. car. ad Pand., diss. XXII, s 2),

crede quindi aflidandosl ai Basilioi ohe si debba leggere: qui ibi imperet. Ma

non e necessario abbandonare la lezione fiorentina, perche ia paroia merore

o adoperata non solo quando al soidati che prestano servigi di guerra (l. 23

S ]. D. Ad municipalem, 50, 1), ma anche quanto atutte quelle persone, che

ricoprono cariche pubbliche nella provincia; I. 38. l. 65, D. Da ritu nuptiar.,

23, 2; l. 2, D. De hic, quae ut indignis, 34, 9. — V. Bnisaomus, De vei-bor.

iuri: oignmcatq voc. Home, 11. 4 e 5. — Pornmu, Pand. insaniam, tom. II,

h. t. n. V, not. i, pag. 38. D'altronde le leggi 63 e65, D. Dc ritu "MPL, 23, 2,

c'insegnano che neppure i soldati possono sposare ie donne deila provincia,

nella quaie prestano ii ioro servizio. Per questa ragione anche Ant. AUGU-

s'rmo, Emdation. et opinion., iib. III, cap. 7; nel Thesaur. di Orto, tom. IV,

pag. 1516) difende la lezione fiorentina.

dopo l'opera dello Scauri-an citiamo: Hamm, Salo-hngu- unter Ehagafien, etc.

(Donazioni fra coniugi afro promi qui) nella Zeitoohrijt, etc. (Rifiuto per il di-

ritto pubblloo c privato odiano) VIII, pag. 286 e agg., Vienna 1881. — Hamm,

Du Vor-bot der Schankungon, etc. (Il dioiato dalla domini fra coniugi nel diritto ro-

mano), Stranburg 1878. — Dnvnu, Il carattere della famiglia ed il reginu patrimo-

uida dci coniugi, parte I, pag. 481 e segg.. Samui 1885. — Huan" Ou'rm, Dalla

Mini inter dm, etc., pag. 624; agg., Cahnia 1880. — Fra i trattati“! di diritto

romano seno opaci-[menta da consultarli in propo-ito Banu, Mhm. 1.' edizione

pag. 1303 0 segg. — Suar-ml, Lima-"oni. € 165, pag. 405. — …ma—Snum.

Pavia., 111, 5414. — Wmnsounrn. M., II, 5 509. — Dmauau. Pa,-d., 111. € 24.

a) Fra fldannti Ia donatione a valida, ma se essa tu semplicemente preparat.
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non eunt. Sed fas non est, eas donationes ratas esse, ne melior sit

conditio eorum, qui deliquerunt. Divus tamen Severus in liberta

Pontii Paulini senatoris contra statuit: quia non era affectione uxo-

ris habita, sed magis concubinae : °).

Qui sono degne di nota le parole: sed fa non est, etc. Siccome

cioè il matrimonio è stato contratto contro un divieto legale, cosi

sarebbe contrario all'equita il mantenere in forza una tale dona-

zione, perche in tal modo alle persone ohe vollero unirsi in matri-

monio riuscirebbe di vantaggio il delitto commesso 97). Qui dunque

interviene il fisco, e toglie al donatario siccome indegno la cosa do-

nata; ne esiste difierenza aIcuna n'a matrimonio e sponsali, peth

l'uno e gli altri sono egualmente proibiti; ed invero oosl insegna

37) L. 134 s 1, D. Dc dio. reg. iui-io, 50, 17: : Nemo ex suo delicto melio-

rem suam conditionem facere potest ..

durante gli upon-li e completa quando il matrimonio gli ceieteva. cade mm la oan-

uicme del divieto delle donadoni fn coniugi. I. L. li pr. D. 11. t. oi presenta ele-

gantemente un caso in cul può averci a eeoonda delle oirooetanae una donatione fra

coniugi. o fra Man—ti. Un prome-lo apo-o consegna una mea. che vuol donare alla

…ad un tono affinchè quutl a iei la rimetta; ma la oomg'na nelle mani della

donna ha luogo dopo celebrato il matrimonio. Qui possono fare] dne ipoteei. O il

hm era rappremntante dalla donna, e allora queat.. ha aequi-tato, iin dal momento

chelaoonaluiestataconeegnata,ilpoea-oelapmprieapormenodelpmprio

uppo-utente; operdò ei ha una dona-ione valida tra promcmi epoei; o il tono

e. invece rappreeentaute dello [poco donante, ed in quem euo la donna aequi-ta

il po.—o e la proprietà mit-nto dopo conii-atto il matrimonio, e el ha una dona-lone

polluit- !n coniugi. Oh. Kamen. op. ait., pag. 50.

0) In fac-eita di donare non era oeoluea dal oonoubinato, come rapporto segnalo

d'ordine inferiora. per il quale non cocci-ron l’intervento della legge a naiv-guar-

darne la pnremela dignltl; vedi L.68pr.51,D.h.t., 24,l. L.81pr.D. Dc

donat. 89 15. L E, D. cod. Alfonso Plo stabili una formale eccedone per le few-iae

dal mldato. In. L. 2. C. Dc donat. int. c. et ue., 5, 16, dice upiioitamente. ohe per

quanto venga meno in qnuto caao l'appllcuione del divieto, tnttavia la dona-lone

dal ældste alla focal-ia non deve enero rilpetbta. perchè l’imperatore Almxmo non

voleva che i moi soldati tenero indotti dalle talee…delle concubine a cpogliarai

dei propri beni in loro favore: ( Num licet oti—nte iure matrimonii 'donatio perfioi

when-lt, mnlitee tamen meon a focal-ill auia hac ratione actioque adulationibus Ipo-

liarl nolo ). Ctr. mean, np. ait., pag. 62. — Bonorum, np. cit.. pag. 26. Ciònon

poi-tanto il Buren-v, Sy.-t., IV, pag. 167, nota b (ti-ad. tram. di Gumcux. Parigi 1856),

dubita ohe que-h legge non cubili-oa una formale modone perle concubine del eci-

dato, e propende a credere, che nella lpcoie di cui parla questo tento, la nullità deila

donniana ovaie la sua non pinttosto nel difetto delle forme.
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ULPIANO nel libro XXXIII ad Sub. 33): ( Sed si senator libertinam

desponderit; vel tutor pupillam, vel quis alius ex his, qui matrimo-

nium copulare prohibentur, et duxerit, an donatio quasi in sponsa-

iibus facta vaieati Et putem, etiam sponsalia improbanda, ot quasi

ab indignis ea, quae donata cant, ablata, jieoo vindicari :.

Siccome ii fisco può appropriarsi soitanto quei beni, che l’lndegno

ha gia effettivamente acquistato, così questo passo serve uel mede-

simo tempo a provare, che la douazioue non a in sèstessa nulla di

fronte allo stretto diritto; ma ii douatario non può ritenere ia cosa

donata, perchè gli è ritolta dal fisco, come dice MAROLANO nel li-

bro XI Inetit. 39). Oiò risulta anche più' chiaramente da un rescritto

dell‘imperatore ALmsmnno ad uua certa TEODATA. La. l. 7, Cod.

h. t. suona cosi: ( Si ex voluntate patris tui fiiic tutoris nupta es,

collata in maritum donatio ipso iure irrita est. Sed si matrimonium

iure non valuit, licet ipsa iure donatio tonuerit,- quia tamen indigna

persona eius fuit, qui nec maritus potest dici: utiles actiones super

revocandis his tibi competent ».

Se dunque TEODATA aveva sposato il figlio del tutore conforme

alla volontà. del padre, ia donazione fatto al marito era nulla ipso

iure, perche il matrimonio era in questo caso valido 4°). Invece nel-

l'ipotesi contraria, ii matrimonio urtava contro il divieto legale e

perciò era valida la donazioue secondo lo stretto diritto. Ma siccome

la donua era ancora minorenne °), cosi il fisco non poteva interve-

a**)L. 32928, D. h. t.;vedianoheLGOä-S, D. .Den'unoption23, 2.

39) L. 2 s ], D. .De hic, quae ut indignis, 34, 9.

40) Vedi 5 1216 e, presso in nota 26.

a) L‘intervento del fisco non aveva mai luogo quando l‘impedimento al matrimo-

nio non costituiva un divieto propriamente detis), in modo che il voler oonohiudere.

il matrimonio non tone riprovato come co- da concimare. oppure quando, avendo

pure i'impedimenw questo matten, il donante era innocente della violazione del

divieto, come appunto nel …della L. 7 . 0. 11. t. 5. 16. Qui per le qualità delle

parti iltutore araileolo colpevole (vedi L. 128, D. Dc (tg. I). Nella L. 32 528, D. 11.

t. si suppone che il marito (tutore o senatore) sie il donante, altrimenti questa legge

sarebbe in conti-edizione colla L. 7 cit. Al pari del tutore, il senatore (nota bene il

Hanon-r.o» cit., pag. 167) a il uolo colpevole, perchè manca alle diunia del Buo

grado, e le libertà è giuatiiloata dall'obbedlenaa dovute el patrono. Vedi Bonurrnn.

np. cit., pag. 406. — Kr.-vesan, op. cit.. paglne 52 e 53. — Wrxnsonnrn, Fund., 5509,

pag. 942.
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nire 41) e però era concessa alla donna stessa i'actio in rem utilis

perchè revocasse la donazione. Se la donazioue fosse anche in questo

caso nulla ipso iure, non vi sarebbe ragione che impedisse la donna

dal rivendicare direttamente la cosa donata. ").

Rimane ancora a determinare che cosa si intende per donazione

tra'coniugi ailorquando si tratta della sua nullità. Non ogni libera-

lita ehe un coniuge fa a favore dell'altro, non ogni arricchimento

che ad uuo dei coniugi proviene dai beni dell'altro| è da ritenere

senz'altro per una tale donazione diohiarata nulla dalla legge. Le

leggi che proibiscono le donazioni tra coniugi, non devono essere

interpretata cosi rigidamente ed odiommente da credere, che ab-

biano voluto bandire fra persone unite dal legame strettissimo del-

l'amore e della fedeltà, appunto quel mezzo del quale ci si serve di

preferenza per "dare a conoscere alla persona amata l'afi'etto pro-

fondo che c’ispira. E però PAOLO dice giustamente nel libro VII

ad Sab.“): ( Et sane non amare, nec tanquam inter infestos ius

prohibitae donationis traotandnm est: sed ut inter coniunctos maa-imo

«foetu, et solam inopiam timentes :. Sono soltauto quelle liber-alita

smodate delle quali può temersi che sia conseguenza la povertà. del

donante, ohe devono essere evitato. Epperò ha da intendersi per

donazione tra coniugi dichierata nulla dalle leggi, quell'atto col

quale una cosa di valore non insignificante, è fatta:. passare da uno

dei coniugi per pura liberalità nel patrimonio dell’altro, in modo

che il donante ne diventi più povero ed il donatario più ricco. UL-

PIANO ci da appunto questo concetto quando dioe nel libro XXXII

ad Edictum “): < Hoc autem ex eo venit, quod definiri solet, eam

demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem,

41) L. 5 s 9, D. De his, quae ut indignis, 34, 9; l. 6, Cod. de his, quibus

ut ind., 6, 35.

42) Su questo punto vedansl di preferenzn: Franc. Ramos Dat. MARZANO,

Ad leges juliam et Papiam ammanta. lib. II, cap. 14 (in Thes. iuris civ. et

canon. Manum, tom. V, pag. lal-168), e Ant. Sonum-mo, Notae ad Dig.

a Snununvnuuo edit. ElveQ. Animadversion. locupletatas, tom. IV, ad l. 32

s ult., D. 11. t. pag. 311 e sog.

°)L.2852,D.h.t.

“)L.558, D.eod.

Gunex. Con-- Fund-m. - Lib. xxiv. B
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et accipientem facit locupletiorem :. Aduuque il divieto delle do-

nazioui tra' coniugi si riferisce soltanto ai dona e non anche ai mu-

nera, secondo la distinzione che ULPIANO pone nel libro XLIII ad

Edictum 45): ( Inter donum et munus hoc interest, quod inter genus

et speciem; uam genus esse donum LABEO ait, a donando dictum,

munus speciem. Nam munusessedonnm eum causa, utputa natalitium,

nuptalitium :. Le glossae mimo si esprimono appunto nello stesso

modo: ( Munus, quod Ob causam donatur: lou'vccu; re' 'in' in'-ria; Bcïpcv );

e Cornelio FBONTONE 45) dice: ( Munus, quod amicus, vel cliens, vel

libertus ojlcii causa mittunt :. Per esempio, ( donationes natalitiae,

nuptiales, lustricae, Saturnales, ac similes ). MARCIANO dice nel li—

bro I publicor. Iudicior. 47): ( Dona autem proprie sunt, quae nulla

necessitate iuris, oflicii, sed sponte praestantur, quae si non praesteu-

tur, nulla reprehensio est, et si praestentur. plerumque laus inest ».

Ma anche un munus può degenerare iu donatio, se il regalo del

giorno natalizio è smodato; Pomum lo dice espressamente nel

libro XIV ad Sub. 43): ( Si vir uxori munus immodicum Kalendis

Martiis 49) aut natali die dedisset, donatio est :. ULPuNO nel li-

bro XXXII ad Sub. 5°) dice precisamente lo stesso: « Ex annuo vel

meustruo, quod uxori maritus praestat, tunc, quod superest, revo-

cabitur, si satis immodicum est, id est, supra vires dotis >. Al tempo

45) L. 194, D. De uerbor. signif., 50, 16.

46) De diyersnm ver-bar., pag. 2196, ed. Person. Sulla difi‘erenza tra do-

num e munas si veda anche di preferenza Car. Andr. Ducxnn, Opusc. de

latinitate Ictor. aet., cap. 39, p. 39-52.

41) L. 214, D. De V. s. 50, 16.

48) L. 31 s e, D. h. t.

49) Le Calendas Martias erano presso i Romani un giorno festlvo, nel quale

le donne ricevevano doni dai mariti; questa festa era detta Matronaliat per-

che veniva soiennimta dalle matrone in ricordo della pace oonchiusa fra i

Romani ed i Sabini. — Own., Fast. III, 170. — Murr. Ep., lib. V, ep. 84,

v. 10-12. — PLAUT., Miles gloriae., sc. 3, a. I, v. 96. — Sun-ron. in Vespa-

siano, cap. 19. Per questa ragione GrovnNALn (Sat. IX, 53), chiamail primo

di marzo Kalendas femineas. Invece i Saturnalia erano ia festa, nella quale

le donne facevano regali ai mariti. — V. Guid. Pucmonus, Them-ur. carior.

lestium, lib. II, cap. 54. — Sam. Pmsons, ad Sueton. in Vespa., c. ], tom. II,

pag. 501, e Pornmn, Pand. justin. , t. II, b. t., u. 37, nota h.

60) L. 15, D. h. t.
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stesso risulta chiaro di qui che la lea: Cincio, la quale valeva senza

dubbio ancora al tempo di questi giureconsulti, non serviva di norma

in questi msi, nei quali si trattava di vedere se una douazioue tra

coniugi era da riteuere come moderata o come smodata, beuche quella

legge avesse stabilita uua certa misura per le donazioni permesse,

del che si trovano ancora nelle Pandette evidenti testimonianze 51).

Imperocche la donazione pure essendo conforme alle disposizioni

delia lea Cincio, poteva essere smodata in relazione alie condizioni

del patrimonio dei donante 5'). Inoltre 1a len: Cincio non rescindeva

neppure le donazioni di grande entità allorquando erano state ese-

guite nella forma daila iegge prescritta 53). — Siccome abbiamo ve-

duto che anche i munero, se smodati, degeneravano in donationes,

cosi non a torto Federigo Bauma 54) pone la differenza fra dona

e munera in ciò che per i primi intende doni di granvaiore, perciò

doui grandi smodati, pei secondi invece doni moderati, di valore

più piccolo, sia che consistano in denaro o in cose aventi valore

pecuniario, sia che siano stati dati cum causa o sine causa, e perciò

per semplice liberalità.

Del resto, in una donazione tire coniugi perchè sia soggetta alla

sanzione legale, che ne stabilisce la nullità, si presuppone la co-

scienza concorde di ambedue i coniugi, epperòla consegna per parte

dell‘uno della cosa donata e l'accettazione per parte dell'altro °). In-

5') L. 21 g I; l. 24, D. De donat., 39, 5; l. 5 5 5, D. .Dc doli mali et m.

aer-pt., 44, 4. — V. VON Savmrnr, Ueber die lex Cincio de donis et mimeri-

ribus (Sulla la Cincio, etc.), 55 III e IX (nella Iii-vieta per la storia del di-

ritto, voi. IV,'pag. 11, pag. 36 e segg.).

5?) V. Mlmcxxn, Diu. cit. de don. i. o. et ut., 5 18.

53) V. von SAVIGNY, op. cit., 5 IV, pag. 16 e seg. b).

") Commentar. ad leg. Cincium, cap. II, s 17, pag. 27 (ed. Ge. Bann,

Lipsiae 1716, 8).

a) È controverso se per diritto romano fossero sempre condizione necessaria del-

l'esistenza d’una donazione la scienza e l'aocettaaione de1 donatario. Lo negano fra

gli altri il SAvmmr nel Sym, II], pag. 146 e segg. — Mauer-nno, d. L. 11. d. Schan-

isagen aach R. R. (Trattato delle denae-ioni nel dir-ifta romano), vol. ], pag. 34. Mar-

burgo 1835. -— Kareem, np. ait., pag. 22 e panini. Vedi contro Wmnscnrcrn, Paul.,

II, 5 365, nota 5. — Dumont}. M.. 11, 5 106. pag. 278. — Anso-rs-Snaarmr,

Pan-d., I, 5 80 e gli autori citati alla nota 7. — Cfr. anche Scaurrnn, op. oft,, pa-
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flutti GIULIANO ci dice nel libro XVII Digestorum 55), che soltanto

in questa ipotesi si ha una vera donazione: ( cum aliquis ea mente

dat, ut statim velit accipientis iieri, neo ullo cau ad se reverti, et

propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem et muni-

ficentiam exerceat. Igitur cum dicimus inter sponsum et sponsam

donationem valere, propria appellatione utimur, et factum demostra-

mus, quod ab eo proflcisoitnr, qui liberalitatis gratia aliquid dat,

ut confestim faciat accipientis, nec unquam ullo facto ad se reverti

velit >. Questo passo si riferisce a ciò diche discorriamo, tanto più

che GIULIANO trattava nel libro XVII dei suoi Digati appunto

delle donazioni tra coniugi l“’), e perciò riteneva necessario di de.

terminare prima di tutto con precisione il concetto d'una vera e

propria donazione lW). È dubbio se una semplice promo di dona-

zione, che durante la vita del promittente non fu eseguita colla

consegna della cosa promessa, sia soggetta ai medesimi principii di

diritto, che regolano la donazione stessa tra coniugi. PAPINLANO

credeva di no, ed ULPIARO gli da regione mentre scrive nel li-

bro VI ad Sab. °°): « Par-munus recte putabat, orationem D1v1 Sn-

mx ad rerum [donationem pertinere: denique si stipulanti spopon.

discet «wol-i euae, non putabat conveniri posse heredem mariti, licet da.

raute voluntate maritus decesserit». Ma a questo sembra addirittura

oontradire ciò che Umma dice nel libro XXXVI ad Sab. 59): «si

stipulata fuerit muiier annunm, id ex stipulatu petere, constante

B) L. l, D. De dom., 39, 5. — V. Hub. (in-murus, Lectur. utomin-'in,

ad l. 1, pag. 100.

w) cn. 1.4; I. 5 gg 1, 4, 13; l. 37. D. h. t.

57) V. Jao. CUJAcn, Comment. in !. XVII Dig. SALvn JuuAm, ad 1. 1

D. De donat. (Oper. a Fanum-o editor, tom. III, pag. 126), e Ger. Noouvr,

Comment. ad Dig. h. t. S Hactenus, op., t. II, p. 512.

59) L. se, 0. h. t.

”) L. &, D. h. t

gina 41.2 e Le …‘ tra’oios' nella eta-l'add Diritto Bolton, Firmus 1871, pag. 28.

Per il nom codice civile non ci può cesare dubbio (articoli 1050 e 1057).

)) della pagina procedente. È‘ dubbio il rapporto tra le formalità Moo… subi-

lite dalla le: auia e la distinzione delle donazioni in piccole e grandi. Vedi Ml—

mento SAVIO“, Sym, 5165, pag. 195 e segg.
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matrimonio, non potest. Sed si manente matrimonio decessisse ma-

ritus proponatur, puto, quia in annuo quoque donat-'o vertitur, posse

dici, stipulationem confirmari ex senatusconsulto. s 1 Si uxor ma-

rito annuum versa vice praestiterit, restituetur ei hoc, et poterit

vindicem id quod exstat': credo °°) poterit et condicere, in quantum

locupletior factus est: quia non tam sollemne 61) est annuum, quod

maritus uxori pendit, et °) quod nxor marito praestat, immo incon-

gruens est, et contra sexus natnram. 52 Et si forte maritus ab

uxore stipulatus sit id annuum, decesseritqne mulier constante ma-

trimonio, dicendum erit, ex Oratione donationem oonvalescere ».

Grande e stata la fatica dei commentatori per conciliare ULPIANO

non se stesso 63), ma questo non e ancora il luogo di sciogliere tale

questione, la quale si riferisce propriamente al temperamento che

subì il diritto in forza del senatusconsultum ad orationem Antonini

CARAOAILAE de donationibus inter virum et «aerem conjrmondis, e di

questo parleremo soltanto in seguito; vedremo allora come la ragione

della decisione di ULPIANO si trovi nel modo più semplice riposta

nella natura stessa dell' « annuum, quod quidem non unam donatio-

nem, sed per singulos annos repetitam continet », ragione che UL—

PIANO ha espresso abbastanza chiaramente nelle parole citate «quia

in annuo quoque (id est in singulis annis) donatio vertitur ». Del re-

ste, tutta la quistione ha perduto ogni importanza fin dal momento

che Grus-rimam oboli “) completamente la lec Cincio (che negava

°°) Nel cod. d’Erlangen la parola credo manca.

°l) Jo. CAmora-rsa (ad ULP. Fragm. tit. VII, & 1, pag. 45) sostituisce

imieas.— Bm (De ratione emendandi leges, cap. XV, 11. 5) insolemne; si

veda però il 5 836, nota æ di questo commentario.

0) Cod. di Erl. Quam quod. Cosi leggono anche molte antiche edizioni,

per eaempio, quelle di Claud. Cnnvunomus e di BAUDOZA CESTIO.

63) Si vedano: Franc. nn Anus, Obsere. iuris, lib. II, cap. 10. — Corn.

ux Brann.—suona. Observation. iuris rom., llb. V, cap. 18. — Ev. Ono.

Papinian., cap. XII, s 9. -— Ger. Noonrr, Comment. ad Dig., 11. t. 5 Expo-

aito (tom. II, Oper-., pag. 517). — Poa-man, Pand. justin., tom. II, h. t.,

n. 73, nota 1. — VooaDA, Thesium controversamm, decad. VIII. 5 3-5. —

Henr. Kannmonusax, Diu. de legibus nonnullis Romanorum (Franeqnerae.

1744), cap. 14 (nel Thes. novus Dissert. iurid. Belgicar. di Ger. OELBICH,

vol. II, tom. II, pag. 40-42). —— Msncst, Dies. ait. de donationib. inter 11.

et u., 3 23—28. '

M) L. 35 5 5, Z. 37, C. De donat., 8, 53; $ 2, Inst. De donat., 2, 7. —-
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efiicacla civile indistintamente a tutte le stipulazioni per donazioni

di grande valore, esigendo a cio che queste fossero valide l‘attuale

esecuzione colla consegna nella forma prescritta dalla legge °°) e de-

cise in particolar modo la controversia sul punto in discorso °°) °).

Grus-rimane non soltanto abolì la necessita della tradizione nelle donazioni

di grande valore, ma anche favori le donazioniln conii-onto degli altri con-

tratti, in quanto stabili. che la semplice promessa senza stipulazione dava

vita ad un'unione. — V. von Saumur, e. e. 5 VIII, pag. 35 e seg.

65) V. von Samen, Ueber die (sulla) lea Cincio, s IV (nella Riv. per la

storia del diritto, IV, pag. 16-19).

°°) Nov. 162, cap. 1: « Muller quaedam ln his rebus, qnae ipsi a marito

donatae, non vero traditae erant, mortuo marito, et de donatione tacente,

res vindicare volult, velut earum domina tam ex donatione, quam silentio

mariti facia. Opponebatur a detentoribus, habere illam in ius vocatam so-

lam exceptionem, sl possideat: non autem ab alio eas vindicare posse. De

quo igitur controversia erat, id ita se habuit. Nos vero recordati sumus con-

stitutionis nostrae, quae donatori, etsi non stipuletur traditionem, necessitatem

tradendi rem donatam incumbere dicit. Meminimus insuper veterem legem

Cina'om (nou Sentium, come ha l’HOHnnnox, perchè deve leggersi reti utv-tion:

vero". come osservò anche il Conero nel lib. VI Olmert-at, cap. 18). iatam

esse quam recte e legibus suis olim Respublica ejecit, ea sancientem, de

quibus nunc controversia movetur. S ] Sancimns igitur, si (ut ante dictum

est) donatio per omnia perfecta sit tum quantum ad quantitatem, tum qnan-

tum ad insinuationem, ut illa statim ab init-io, ex quo facta est, secundum

constitutionem nostram ex silentio virl omni modo valeat: adeo ut si ma-

ritus postea rem hypothecae det, vel pignori obligaverit, non tamen is, qui

quamdiu superstes fuit, quievit, aiicnasse videatur: et traditio, si faetafuit,

exceptionem illi det, vel si non facta est, praebeat etiam exactionem, et si

quidem stipulatio intervenit, ea: stipulatu, sin minus, condictionem ex lege. ad

consequendum id quod donatum est ». Si veda anche Gu. BAncnmus, Vor.

lect., lib. lI, cap. 7.

a) Qui ci limitiamo a notare che la legge Cinola non potrà mai onere applicata alle

donazioni tre coningi; infatti se si trattava d'nn matrimonio colla mano la donazione

era senz'altro imponibile; se invece il matrimonio era libero. la donazione non valeva

in forza della nostra massima di diritto oonsnetudinario; nei msi poi in oni le dona-

zioni tra coniugi erano escluse dal divieto. qnesti erano compresi nel numero delle

personae except-e: Fr. Vat., 5 902: ( Excipiuntur et adfinium personae, nt privignus

privigna, noverca vitricna, socer socrus, gener nnrus, vir et «aer, sponsus spon- ».

Vedi quanto a queete testo ed agli autori ohe sl discostano dal Savrozn (Syd. — La

diseartazione del Sanos! sulla lea Cincio nel vol. IV della Rivista per la steria dal

diritto e anteriore alla scoperta dei frammenti vaticani) sul rapporto delle donazioni

tra coniugi ooll'ecceaione qnl stabilita in loro favore, la nota a, p. 87. Ctr. Bauma,

Zur Lehre een Sehonkmen, etc. (Per la teoria delle donazioni fra coniugi) nell’Ar-

obicio per la pratico civile, nuove serie I, pag. 178.
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Dicemmo sopra che afinche una donazione tra coniugi sia soggetta

al divieto legale, deve presupporsi la coscienza morde di ambedue

i coniugi. Tenendo presente questo prinoipio si riesce a spiegare il

difficile passo di NEBAZIO nel libro V Membranarum ""): ( Si extra-

neas rem viri, iguoraus eius esse, ignoranti uxori, ac ne viro qui-

dem sciente, eam suam esse, donaverit: mulier recte eam usucapiet.

— Sed si vir rescierit suam rem esse prius quam usucapiatur, vin—

dlcareque eam poterit, nec volet, et hoc et muiier noverit, interrum-

petur possessio: quia transiit in causam ab eofactae donationis. Ipsius

mulieris scientia ea) propius est, ut nuilum adquisitioni dominii eius

adferat impedimentum: non enim omnimodo uxores ex bonis viro-

rum, sed ea: causa deuotioni: ab ipeiofaotae adquirere prohibitae sunt).

In questo passo si paria. del caso iu cui un terzo dona alla mo-

67) L. 44, D. h. t.

°°) Secondo ia comune interpunzione ie paroie ipsius mulieris scientia sono

collegate nella medesima proposizione colle precedenti: quia tranci-'t in cau-

oa- ab eo factae donationis. Infatti nella Taureliiana e in tutte l'altro edi-

zioni, dopo ie paroie mulieris scientia si trova un punto; aiio stesso modo nel

nostro cod.. d'Erlangen colle paroie propius est comincia un periodo nuovo. Ii

Sanos! ha però dimostratoiu nu eweiiente lavoro aulla l. 44, D. h. t. (neiia

Bioista per la steria del diritto, voi. l, 11. X, p. 270-280), che questa inter-

punzione è sbagliata e ne rimane oscurato, anzi evidentemente falsato, il

senso del passo, ed ha così eliminato tutte ie difficoltà, che i giurisperiti

avevano incontrato neila spiegüoue di questa legge a).

a) li Gal-omne ed il Pou'rmn per far sparire l‘evidente oontradizione contsnnta

in questo puo letto secondo la comune inter-pensione, proposero di mettere un punto

interrogativo dopo la parola possessio ,- allora la true propius est. etc., sarebbe divenuta

una rispoah ali'interrogazione: interrumpatur pecunia? In questo modo si sarebbe

evitata la contundi-iens, ma (per tueare di altre dimouit-i) la soluzione del uso pro-

pano non si mrdsrebbs col principii generali di diritto, perchè in questo avremmo

uuu gli elementi d'una donazione proibita. Nè potrebbe dirsi che ii giureconsulto

nelle parole: propia-r est, at ullum adquüitioni domini eius adferat impedimentum

intendono ammettere ii compimento dell‘usucapione ed ii conseguente acquisto di

proprietà per parte della donna, ma non gli esolndere una condictio dei marito tino

dhmnmrrenza dell‘arriochimente di ici, perchè questa ipotesi è inammissibile di fronte

alle parole che seguono: non cain omni-nodo ueres n boni: virorum, sed ea! can.-z

aio-diui: ab ipsi: foetu adquirere prohibitae m. A ragione dice quindi ii Summi

(Amm-Bmx, M.. 5 414, nota 2) ohe li SAvxouv ha dato pei primo una

qinguim scatta di quest) panem Vedi anche Damnatus-, Du liberaliter fatte-.e

pala-t lo mar-'age entre ipov: en dr. rom. et en dr. fr., pag. 61, Parigi 1870, o

Hamann, Tuta de droit renata, pag. 260.
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glie una cosa, dl oui il marito è proprietario, e la quistione ohe

Nnnmo qui risolve è, se la donua psucapisca o no. Attenendoci

alla retta interpunzione troviamo qui distinti propriamente tre casi:

1. Se tutte e tre le persone, il donante, il marito e la moglie

a cui fu fatta la donazione, ignoravano che la cosa apparteneva

al marito, allora l'usucapione ha luogo senza dubbio. Le parole:

Si extraneus rem viri... mulier recte eam usucapiet oontengono questo

caso.

2. Se ambedue l coniugi vengono a conoscere, prima che sia com—

pinta l’usucapione, la vera oondizione della cosa donata, e lasciano

a bella posta le oose nello stato in cui si trovano, allora il possesso

ad usucapionem è interrotto, perche in questo caso la donazione

deve considerarsi come fatta dal marito stesso. — Sed si vir rescierit

suam rem esse... quia transiit in causam ab eo factae durationis °).

3. Se poi la moglie sola, e non al tempo stesso il marito,e ve-

nuta a conoscere, che la cosa dal terzo donatale appartiene al ma-

rito, allora la scienza della moglie non pregindica l'usuoapioue. Vero

è chela moglie si arricchisce anche in qnesto caso oonsapevolmente

a spese del patrimonio del marito, ma abbiamo già. sopra osservato

che non ogni arricchimento di tal natnra è proibito, ma soltanto

quello che è donazione e non pub immaginarsi una donazione senza

la concorde coscienza di ambedue i coniugi. — Ipsius mulieris scientia

propius est ut nullum adquisitioni dominii eius adferat impedimentum . . .

sed ea: causa donationis ab ipsis factae adquirere prohibitae sunt °).

a) Oîoè ii posse-) ad usucaplouem, che finora la donua aveva sulla base della do-

nallcue iecit dei terso, è interrotto, perchè in questo momento ii pone-o ie viene

trader-ho dal marito sul fondamento d'una nuova causa. e questa nuova cenn e ia

donatio inter oii-usi et amorem, che e vietata. Si considera, cioè, la cosa come se la

donua avease restituito al marito i'cg-getto dcnatole e di nuovo rloevntoio dalle mani

di iui. Ch. Einen, op. ait., pag. 31 e 82.

b) Naeuio non i'a parola d'una quarta ipotesi, che può immaginsni; può darsi,

cioè, che il marito solamente venga a sapere che è proprietario e si astenga dal ri-

vendicare per favorire ia moglie ignara di tutto. Neppure li uostro Autor-esi occupa

di questo caso, ma dal momento che penas non potersi avere done.-ione sem-a la cou-

oorde voloutà delle due parti. non può essere dubbio il modo in cui l‘avrebbe risoluto

se ave-e oreduto bene d'occuparsane. La L. 44 ha un forte argomento per ia sciu-

zioue dei esse in omaggio a questo principio nelle parole et hoc et mulier noverit.

Contro questo argomento nou vale oiò ehe tu osaervato da diversi scrittori, special-

mente trunoai (per eaempic, Bnussox, Des donations entre epow en droit remain, etc..
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Del resto, soltanto le donazioni sono nulle tra coniugi; tutti gli

altri contratti e negozi giuridici valgono anche tra coniugi, purchè

non sieno stati conchînsi che apparentemente per mascherare una

donazione °°). Se l'intenzione dei coniugi era realmente di porre in

 

@) V. Ger. Noon-i‘, Comm. ad Dig., 11. t., 5 sequens loeus, p. 511 e seg. —

Seip. Gen-ruis, de donat. inter vir. et az., lib. I, mp. 14—26. — Henr. Aran,

Dies. de donat. inter cir. et uxor., sez. l, Q 4.

pag. al, Parigi 1867, il quale erede che la donna usnoapisoa. ma il marito abbia una

condictio per otten… la restituzione di ciò di cui eun sie arricchita; vedi nello stesso

amne: Esaro, Des donatio-s entre a… ca dr. fon., etc., pag. 27, Parigi 1870. —

Dunmnmm. op. cit., pag. 64. — Gsurins. Donations entre ipeos, pag. 29, Aix 1868.

Tutti ouile orme di Macanno, Textes de dr. rem., 1856, pag. 260 e segg.), ohe,

cioè. il giureconsulto suppone nell‘ipotesi di cul paria un'inta-rusicue dell‘usucapione

per meno d'une finzione di tradisione, aio che implica necessariamente il concorso

della volontà delle parti; perchè rimane sempre il fatto ehe mentre e uaturaie che

ove la scienn della moglie sia ritenuta da_Naaazro come condizione necessaria del-

i'eaistenna della donnaione, egli dica et hoc et mulier noverit, e non parli dell’altro

cam in cui alla sdensa del marito non corrisponde la scienza della mogiie: sarebbe

invece strano che il giureconsulto dopo aver posto in generale ii principio della ue-

cessiti della scienza della moglie. non tace-e poi parola dei caso in cui ii marito ea

d'esame proprietario e ia donna l‘ignora, se ritenesse che questo caso dovesse essere

dedao dilexentemente da ciò che fas-ebbe almeno supporre l‘at Acc et mulier noverit.

Nanno si propone nella L. 44 di vedere in quali ipoteei si abbia nna donniana

proibita nella fattispecie da ini presa in esame; non si occupa di ricercare i casi in

cui pure eamdovi donazione proibita si compia l'usucapione. Cosi nel primo e uel

terso euo amme… l'uso-spicae intende escludere ssns‘sitro la donazione, e ad

secondo escindendo l'usucapione riconoooere l‘esistenss d'una donazione proibin tra

mind; peciis in tutti qnt-sti cui, e la donna acquish deflnlfivamente la proprieta

e m può ante convenuta neppure con una condictio, e non l‘auquish. Nanno è

ben lontano dall'oocuparui in via principale del punto qui matto secondario relativo

ai casi in cui si compie o no l’usncaplone.

Anche 1i Ssvraxr attribnisoa la-dcvuta importanza all'et hoc et mulier nouerit

della uostra legge, pure ripudiando nel suo Syst. (pag. 571, uota a ediz. fr.) la ra-

gione già da lui poi-bia nella Rivista per la storia del diritte, I, 10, pag. 278, che

dad una con… non può esservl donazione e rig-noram della donua esclude il

sonu-staa. Centro le ragioni che il Ssvrusr adduce uel Sym, vedi Damna-auium,

op. cit., pag. 63. — GAD'rilB, op. ait., pag. 29. Il Bou'rnr, Essai sur l'hirtoirs der

Mou entre ipe-o, etc.. pag. 41. Parigi 1852. concorde col Bums! nel ritenere,

che benchè alla donasione non sia sempre neoemrio il concorso della volontà del do-

natur-lo, pure non si abbia in qunto caso una donasione proibita; non accetta però

tufi gll argomenti addotti dal Ssvmrlr. -— Vedi Sonoma. op. ait., pag. 412, il

quis cita la uostra legge fra quelle ohe secondo in] riohieggono eeplioihmento l'ac-

ceMene del donando. -— Il K…. op. cit., pagine 33 e iii, pur rlteueudc ohe la

donasions non presuppone accettazione per parte del douatario, uon crede che nel‘tnse

Gabon. Com-e. Pande-tte — Lib. XXIV. a
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essere fra loro un contratto oneroso, di guisa che non esistesse in

alcun modo l'intenzione di donare, ma dipoi nna delle parti ha ri-

messa in tutto o in parte all'altra la controprestazione, il negozio

è e rimane ciò nonostante valido; la remissione solamente non è

valida, e deve essere fatta la restituzione fino alla concorrenza del-

l'arricchimento dell'altra parte. Senon esiste l’intenzione di donare,

allora auche il coniuge pub vendere all'altro una cosa a molto buon

mercato, come risulta chiaro dai seguenti passi.

1. 5 55, D. 11. t. ULPIAN'US libro XXXII ad Sabinum: « Circa

venditionem quoque, Julianus quidem minoris factam venditionem

nullius esse momenti ait: Nummus autem, cuius opinionem POM-

PONïUs non improbat, venditionem, donationis cansa inter virum et

uxorem factam, nullius esse momentl: si modo cum animum maritus

vendendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut dona-

ret: enimvero, ei cum animum cudendi haberet 7°), ex pretio ei remisit,

venditionem quldem valere, remissionem autem hactenus non valere,

quateuus facta est locupletior. Itaque sl res quindecim venit quin-

que, nunc autem sit decem, quinque tantum praestanda sunt: quia

in hoc locupletior videtur facta s.

I. 7 56, D. eodem. ULPILNUS libro XXXI Sad ab..- « Si uxor a

marito suo praedia, quae ob dotem pignori acceperat, emerit, eaque

emtio donationis causa facta dicatur, nullius esse momenti, pignoris

tamen' obligationem durare, Imperator noster oum patre suo re-

scripsit: cuius rescripti verba ideo retuli, ut appareat, venditionem

inter virum et uxorem bona fide gestam non retraotari. Si tibi ma-

ritus pignora propter dotem et pecuniam creditam data, non donationis

cauea vendidit, quod bona fide gestum est, manebit ratam: at si titulus

70) Questo si ammetto nel dubbio; v. Ant. Sanct.-rmo, Notae ad Dig. a

Smnnuaune, edit. tom. IV, ad h. i.. pag. 288, e VooaDA, Thes controver-

sar., deo. VII, @ 4.

da nol ultimamente esaminato, nell'ummplono compiuta dalla donna, sia contenuta

una donazione, perth la liberalità esercitata dal marito si è semplicemente limitata

a non impedire, pure avendolo potuto, un quisto, che la moglie deriva da un'altra

persona.
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donationis") quaesitae ostenditur, atque ideo conditionem irritam esse

Mbit, iure publico") caueam pignorum integram obtinebis s.

L 31 5 3, D. h. t. Ponamus, libro XIV ad Sab.: « Si duo manci-

pia fuerint, singula quinis digna, sed utrumque unis quinque 73) do-

nat-ionis causa a viro mulieri, vel contra venierint: melius dicetur,

communia ea esse pro portione pretii: nec tandem spectandum esse,

quanti mancipia sint, sed quantum ex pretio donatlonis causa sit

remissum. Sine dubio licet a viro tel uxore minoris emere, ei non lit

animae domandi ).

$ 3 eiusd. l. ( Si vir uxori, vel contra, quid vendiderit vero pretio,

et donationis cauea paciscantur, ne quid venditor ob eam rem prae-

stet: videndum est, quid de ea venditione agatur: utrum res venie-

rit, et totum negotium valeat: an vero ut ea sola pactio irrita sit,

quemadmodum irrita esset, si post contractam emtionem novo cou-

silio inito id pacti fuisset actum! Et verius est, pactwn dumtaaat

irritam me ).

l. 32 & 24, D. h. t. Un., libro XXXIII ad Sab.: « Si inter virum

et uxorem societas donationis cansa contracta sit, iure cuigato 74)

nulla est: nec post decretum Senatus emolumentum ea liberalitas,

nt actio pro socio constituatur, habere poterit: quae tamen in eam-

mune tenuerant, fino praestituto revocanda non sunt 75). Idcirco igitu;

71) Ant. SCBUL'rrNG, Not. ad Dig. , tom. IV, ad b. g, I. 7, h. t., preferisco

leggere deuotioni; cosi leggono anche Anemone e Mmanvs.

72) L’invalidita delle donazioni tra coniugi era considerata come un prin—

cipio d'iue publicum ,- infatti i giureconsulti romani ci presentano come in

ciò interessato ii bene pubblico; a furia valere non potevusi quindi rinun-

ziare neppure per contratto. Vedi Buscnsnbr, Grundmlge, etc. (Lineefonda-

mentali del sistema giuridico dei Romani), g 27, pag. 151 e seg.

73) Cod. Erlang.: unis quinis.

74) Id est, inre communi, quod iam ante Orationem Amorum moribus ob-

tinuit; ciò risulta diim-amante dalla proposizione che segue: nec post deera-

tusi Senatus.

75) Una vera società avente nno scope determinato (ciò significa qui il ji-

ai: praestitutus) può certamente esistere tra' coniugi ed anche abbracciamo

tutto il patrimonio; !. 17 5 I, D. Sol. mat-r., 24, 3; l. 16 5 3, D. De ali-

swnh's, 34, 1. — Vedi Scip. Gumrus, cit. Tr. de donat. i. vir. et «.r., iib. i,

mp. 15, e Zach. Bienne, cit. Dies. de Oratione Antonini de donat. i. vir.

et l:. conjirmani, 5 15.
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pro socio actio non erit, quia nulla societas est, quae donationis

causa interponitur, nec inter ceteros: et propter hoc nec inter vi-

rum et nxcrem ).

g 25. : Idem erlt dicendnm, et si emtic contracta sit dcnaticnis

causa: nam nulla erit ).

5 26. « Plane si minoris resvenierit donationis causa, vel postea

pretium sit remissnm, admittemns donationem valere ad Senatus-

consultum » 7°).

5 1253 a.

Esposizione del diritto antico e regioni di euo.

Il diri'tto conoorrente le donazioni tra coniugi ha subito diverse

modificazioni; devesl quindi accuratamente distinguere nella nostra

trattazione il diritto antico, che vaieva prima di Antonino GABA-

OALLA, dal diritto nuovo, per evitare gii errori nei quali caddero

Bauman e già prima di iui il Noorrr ed altri"). Il diritto nuovo

è poi quello che fu introdotto dal seuatoconsulto sull'orazione del-

l’imperatore sunnominato, e quindi ampliato da GmsrmuNo.

". Le donazioni tra coniugi erano si nulle fino dai tempi più anti-

chi “), ma prima di Antonino OABAOALLA erano sifi‘attamento proi-

 

76) Il nostro Cod. Eriang. legge qui come la Taureiiiana, ma molte anti—

che edizioni hanno periiMre invece di valere, come, per esempio, quelle di

Claud. Cnavsuomus, Mean-no e Bauooza Cestio. li senso di qnestopasso

:. però evidentemente che simstta donasione è convalidata dalla morte dei

donante in form dei Senatoconsnito. Cosi spiegano questo passo anche Detiev.

Luca-nux, in leges aliquod perdifficiiee et nond. satis intellect. Animali., e. III

(nel Thesaur. iur. rom. di Orro, torn. i, pag. 548), e Gum-ius, Dc don. in-

ter vir. et ur., iib. 1, cap. 16. Questa splegazione e specialmente confermata

dai Baailici, nei quali si legge (lib. XXX, tit. i, const. 32, S 19, pag. 740:

( ‘Il sara' Gupea'v npa'ais äaupcc ions. n'. piv rol. finora; irriguo", i 16 tip-np.- potra‘,

reina igiiur-: 13 Capri., ld est: donatione": causa facta venditio irrita est. Quod

ei quia minoris emit, quam «set pretiam, rata at poetea donatio s.

77) Vedi Etenim, Diu. elt. 5 li.

a) Centro l’opinione dei Haemum, dello emam e della gener-aliti degli serie-

tori francesi, [ quali credono, argomentando principalmente dal 5 302 dei Fr. Vat.,
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bite, che non potevano in nessun modo diventare valide e neppure

per la morte del donante 73). E fuori di dubbio che si riferisce a

questo periodo di tempo ciò che Umano dice nelia 1. 3 5 10, D.

11. t.: ( Scicndum autem est, ita interdictam inter virum et amorem

donationem, ut ipeo iure nibil valeat, quod donationis eausa actum ut.

Proinde si corpus sit, quod donatur, nec traditio °) quicquam valet.

Et si stipulanti promissum sit, vel accepto latnm, nihil valet. Ipco

enin inre, quae inta- oirnrn et acorem donationis cauea get-untur, nal-

Bu …i eant ». Infatti questo passo è tolto dal libro XXXII ad

Sabinum di Uniamo, nel qual libro questo giureconsulto ha esposto

il diritto antico circa le donazioni tra coniugi, siccome risulta più

che evidentemente tanto dalia colleganza del passo in esame colla

!. l, D. 11. t., ehe e tolta appunto dal libro XXXII ULPIANI ad Sa-

bina-, quanto, ed in ispeeial modo, dalla l. 32 pr.. D. 11. t., che

appartiene al libro XXXIII ad Sabinum delio stesso ginreconsuito;

qui ULPuNO dice: ( Gum hic status esset donationum inter virum

et uxorem, quam eum (id est, superiore libro) retulimus, Imperator

noster Amamus Angustus, etc. ).

Unruno attribuisce questo antioo diritto ai mores,- dice infatti

nella l. 1 D. h. t.: : MORIBUS apud nos receptum eat, ne inter ei-

nm et acorem donatione: colerent». Ed anche l'oratio imperatoria AN-

mmm sembra, stando a ciò che ci riporta ULPIANO neila !. 3 pr.

D. h. t., che cominciasse colle parole: Maiores nostri inter virum et

mm donationes prohibuerant. E fuori di dubbio che coi mores maio-

rem si vollero designare itempi più antichi dei Romani, ma quanto

alla fonte giuridica romana alla quale sia da attribuirsi questo di-

78) Il coniuge donante doveva confermare la donazione nel-no testamento

perchè questa avesse valore; in tal caso la donuicne valeva come un le-

gata. l. 109 pr., D. Delegat., I. — Vedi Was-ruat., Darstellung, etc. (Esposi-

zione dei principi di diritto eui legati a fedeemnmesei), s 156.

che nell‘urna 550 di Roma le dom-vni fra coniugi fouere non solo permeano. ma

anni taveritis. vedi ante a. p. 88.

a) Nota ginahmante il Bau-a, op. ait., pag. 119, nota 28, che Uirtuo aveva

"umente mitto ne- nonoipatio col in iure maio nec traditio. invece di nec….

È awenuin qui come nella L. 9, 5 2, D., De pig». aot. vel contra, 13, 'l, dove l

compilatori hanno con… prima di neo pam le parole neo deuia-'an.
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vieto, sono le opinioni discordi. Lo scoliaste greco '") crede che si

tratti dell‘auctoritas Prudentam dice infatti: 'P.- si: &rpéqw eum-leno:

rais oceaîv - reiro ydp lon-ro i£ popipou: Mi.-en ‘Il'lf: ipi» 'Pupaiotg, pui 59600… purae-'i

àvcpo'; ni …ma; Capsis. id est: « Ex non scripto Prudentum consensu

(hoc enim est, quod hic dicitur ex nemus) apud nes Romanos re--

ceptum est, ne inter virum et uxorem donationes valeant :. In realtà

nen pochi giureconsulti moderni 80) sono pure deiia stessa opinione,

percbeil diritto civiie nen scritto eattribuito di preferenza all'inter-

pretaziene del giureoonsulti romani E"); ma Gio. Got. RICHTER se) non;

a torto ricordò in contrario, che questa opinione urta contro grandi

diflicoltà. , perchè CICERONE 33) riporta l’autorità dei giureconsulti

come fonte giuridica all’atto diiferente dai mores maiorum. Ma sia la

cosa come si voglia, certo si e che in origine non vi era bisogno di di-

vieto alcuno; imperocchò fino a quando i matrimoni furono conchiusi

presso i Romani colla conuentio in manum, non poteva addirittura

immaginarsi una donazione tra coniugi, perchè questa forma di ma-

trimonio stabiliva tra marito e moglie un rapporto del tutto simile-

alla patria Romanorum potestas. Infatti DIONIGI 34) racconta che Ro—

xono emanò una legge, secondo la quale la donna, che era passata

nella potestà. del marito coli'osservanza di certe formalità. religiose,

diveniva partecipe di tutti i beni e dei sacra del marito, ed al

pari d’una figlia a lui morto succedeva 85). Ciò che la legge di Bo-

79) Bui-silici, tom. IV, lib. XXX, tit. 1 se. a, p. 743.

sa) Rad. Foannrus, Rer. quotid, lib. V, cap. 3 (nel Thesaur. di :Orro,

tom. II, pag. 257). — Jac. BAsvsnnus, De auctoritate Prudentum, cap. 14

e 16 (0per., t. II, pag. 919 e pag. 929). — Ev. O'n'o, Comment. ads 9, I, de

iure nat. gent. et civ., ed altri.

81) L. 2 55 5, 12, D. Do orig. iuris, I, 2.

sr) Diss. de moribas maiorum tanquam antiquissimo iuris romani fonte, Lip—

siae 1744, cap. V, pag. 39. '

83) Top, cap. 5.

84) DIONYS. Hum, Antiguit. rom., lib. 11, cap. 25, p. 95 (ed. Sulmona.).

35) Drome] dice: « Lex autem haec erat Roxuu : Mulierem nuptam, quae ea:

saoratia Legibus in manum mariti convenisset, cum eo omnium et bonorum et sa-

crorum participem esse. -— Uxor enim erat familiae domina aeque atque ipse

vir; et in cina defuncti bona, ut filia in patria, heres comedebat». Vedi

Helnr. Ed. DmxsaN, Versuche, ete. (Tentativi per la critica cd interpretarione

delle fonti del diritto romano), diss.6.‘, cap. 4, pag. 293 e seg.



DB DONATIONIBUB INTER VIRUM ET UXOREM. 23

nono aveva stabilito per 11 matrimonio confarreato, valeva anche

per la in manum conventio in forza della coemtio e dell'uaas, sebbene

queste forme siano venute in uso soltanto colla legge delle XII Ta-

vele °°) °). Ora siccome la moglie, che si trovava in manu mariti, non

poteva avere un patrimonio proprio, come non potevano averlo i

figli durante la patria potestà, ed il marito acquistava tutto ciò che

essa gll portava ed ancora quello che a lci perveniva durante il

matrimonio "'), cosi una donazlone tra conlugl era Impossibile a causa

della in maum conuentio nel modo stesso che tra ll padrc ed i &-

gli a“). In tal maniera le donazioni tra coniugi erano di per se stesse

nulle gia da lungo tempo prima della legge delle XII Tavole ed ai

tempi dei re romani B“’); e poiché si soleva attribuire ai mores ciò

che delle leggi dei re era stato mantenuto in uso ancora dopo la

eacciata di questi, ed era passato nella leggge delle XII Tavole °°),

così si spiegano benissimo le parole d'ULPLmo: « Moribus apud

nos receptum est: ne inter virum et uxorem donationes valerent ).

Perciò errano quei giurisperiti '"), che vogiiono derivare l'origine

di questo antico diritto da una legge di Sonoma, che sarebbe stata

accettata nella legge delle XII Tavoie; ed invero i mores sene più

antichi della legge delle XII Tavele, siccome risulta chiaramente

gia dal fatto che questa fu compilata, a quanto ci riporta Drome!

ac) Vedi 5 1220.

"’)Vedisl205pressolenote65eseg.

5) I.. l 5 i, 8 2 D. Pro den-to, 41, 6. — Zach. Ricm'alt, Dias. dc orationc

Antonini, 5 3, e Keano, Vioisellud. iur. rem. de donat. i. vir. et az., 5 l.

39) Vedi Bosnian, Dlss. cit. 55 7 e 17. —— Gavi-xu, Tr. do urere rem.,

ap. III, 5 10.

W) L. S, D: De his, qui sui vel alieni iur. sunt, l, 6. — Vedi Ev. 0110,

in preerat. tom. IV, Thes. iuris rem., pag. 13, e Menezes, Dias. cit.,

VIII-Xl.

91) Jac. Cuucrus, Pamml. ad Dig., h. t.—Dienys Gornoraanus, not. ad

l. I, D. in. t. - Will. Corn. Tal-am., Disp. ad 1. 66. Dig. Dc donati. vir.

:: u., 5 2 (nel Thes. Dis-ert. iurid. Belgio. dell'OaLnrcn, voi. i, tom. 11,

pag. 127).

a) Quanto all'origine delle antiche forme del matrimonio romano ed ai risultati

delle ultime ricerche in proposito fatte, rimandiamo alle note letterali al nostro Au-

bre nel titolo Da irn-s nuptiarum, 23, 2.
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D'ALIOABNAEO ”), in " «in linquar-lv n'pcw sai napo? irc-iv apio-v en"-toic, drphov

l'proïv, id est tum ex Graecorum iure, tum e patriis consuetudi—

nibus ) 93).

Ma non tutti i matrimoni erano conclusi colla in mam concordia ,-

accanto a questa forma di matrimonio ve n'era un'altra, nella quale

la moglie non passava nella poteste del marito. Ia legge delle

XII 'l'avele, colla quale fu introdotto il matrimonio cell'ueus “) °),

presupponeva gia accanto a questo la validità. d'un matrimonio

senza conventio in manum, pel caso, cioè, che la donna non avene

convissuto un anne intere col marito, ma si fosse allontanata per

tre notti censecutive dal lette di lui. Queste due forme di malri-

monio sussistettero lungo tempo l’una accanto all’altra. Non soi-

tanto CICERONE 05) dice: : Uxornm duae tonnae sunt, una matrumfa-

milias, earum, quae in manum convenerunt, altera earum, quae tan-

tummodo ueres habentur; ma anche" QUINTILIANO ") ricorda queste

due ferme, che si mantennero ancora lungo tempo dopo, persino ai

tempi di GAIO 07) e di ULPILNO °°), finchè il matrimonio libero, cioè

senza la in manum conventio, fini coll'essere il solo dominante °°).

Siccome nel matrimonio libero veniva meno quel severo rapporto

giuridico di dipendenza deila moglie del marito, che andava con—

giunto colla in manum conventio, perche qui,a differenza di ciò che

avveniva nelmatrimenio colla mano, la moglie nen era risguardata

come una filia familias, ma conservava il suo patrimonio e si limi-

tava a costituire una dote al marito, ed anche durante il matri-

02) Anliquitat. rcm., lib. X, pag. 661, ed. Sunone.

93) Vedi Gum-ius, Trai. cit., lib. I, cap. 3, e Bion-ran, Dico. cit. Dc Orat.

Anton-, 5 4.

94) Vedi Heinr. Ed. DIRKBEN, Uebersicht, etc. (Rivista dci tentativi finorafatti

per la critica c ricostruicnc del testo dei frammenti della XII Tavole), Lipsia

1824, cap. XII. tav. VI, fr. 4, pag. 418 e seg.

95) Top., cap. 3.

9°) Instit. orator., lib. V, cap. 10.

97) Inst. comment., I, $ 111-113.

98) Fragm., IX, @ i.

99) Vedi 5 1220.

a) Vedi la nota precedente.
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monio acquistava per se '°°; così doveva apparire omai rimosso l'o-

stacolo che si opponeva alle donazioni tra coniugi, ma. ciò neu per-

tanto queste non furono permesse neppure nel matrimonio libero.

Tutti i giureconsulti, che vissero prima di Antonino CARACALLA,

hanno avuto in mira uei lere scritti riportati nel nostro titolo que-

sto divieto. Ripugnerebbe atutte le regole d'ermeueutica il credere,

lasciandoci ingannare dalle parole con cui comincia la l. 32 D.

11. t.: c cum hic status esset douatienum inter virum et uxorem,

quem antea. retulimus, Imperator noster AN'romus Augustus, etc. >.

che tutte le leggi di questo titolo precedenti alla I. 32, trattino del

diritto antico; la l. 23 D. h. t., che contiene il diritto nuovo, c'iu-

segna il contrario. Inoltre la maggior parte dei frammenti, che veu-

gouo dopo la i. 32 D. h. t., sono stati presi dagli scritti di giu-

reconsulti, che non raggiunsero l'eta in cui vissero gi'imperatori

SEVERO ed ANTONINO. Deve dunque tenersi piuttosto conto dell’età

di ciascuno dei giureconsuiti, dai cui scritti e posto insieme questo

titolo. I giureconsulti, che vissero prima di ANTONINO sono 1 se-

guenti undici: Lmnonn, !. 65 e l. 67 — Amano Vano, !. 38 — NERA-

zro, !. 44 — Carso, l. 47 e 1. 48 l GnvoLnNO, l. 20, l. 50, l. 64. —

Grumento, !. 4, l. 37, l. 39. -— Tum-Jane CLEMENTE, l. 25. — Pou-

romo, !. 18, l. 29, l. 31, l. 51. — GAIO, l. 6, l. 8, l. 10, l. 30, I. 42

c 1. 61. — Mmmm, !. 49. — Sosvom, t. 56, l. 58, l. 66 h. t. —

Degli altri sette giureconsulti anuno, Tnmonmo, ULPIANO,

Paene, meo Rumo, Emma Monns'rmo ed EnnooanNO

vissero alcuni sotto Ssvnao e Canouan, alcuni sotto i successori

di questi; i loro frammenti contengono in parte il diritto antico

ed in parte il nuovo. — Il divieto in discorso non poggiava certa-

mente su una legge espressa, sibbene sopra un ius, quod voluntate

omnium, come dice CICERONE 1): « sine lege vetustas comprobavit », o,

come dice ULmno 2), sopra un ( tacitus consensus populi longa con-

suetudine inveteratus », perchè egli definisce cosi i mores. Però i

160) Vedi Gnm-mr, Ds azero rom., cap. VII, @ 7, e Arssa, Diss. de iure

ooansb. apud Rom., s 31.

!) Dc inuentione, lib. II, cap. 22.

2) Prague… I, S 4. —Vcdi anche 8 9, Inst. Dc iuro nat. yeni. et civ., I, 2.

Gana, Colin. Pandelis. — Lib. XXIV. 4
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giureconsulti romani, e tali furono dapprima i soli patrizi 3), cre-

dettero esservi ragioni sufficienti perchè le donazioni tra’ coniugi

non fossero giuridicamente ammesse, anche nei matrimoni seuza la

conventio in manum, benchè questa forma di matrimonio non fosse

d'ostacolo a tali donazi0ni. Infatti queste ius moribus receptam può

essere attribuito senza diflicolta all'autorità. di quei giureconsulti ‘).

per quanto CICERONE 5) distingua ai suoi tempi la krispu-uorum

auctoritas dal mos.

Le ragioni del divieto ci sono addotte da Unrmno °) e PAOLO ")

nel modo seguente: « Hoe autem receptum est, dice ULPIANO, ne

mutuato amore ") invicem spoliarentur, donationibus non tempe-

rantes 0), sed profusa erga se facilitate > 1°). Pouromo riporta da

a) Vedi HUGO, Lehrbuch, ete. (Dattato di doria del diritto romano fino a

Giustiniano), pag. 74.

4) Gia l'espressione receptum sembra accennare questo. Receptum enim id

dicitur, quod a plerisque prudentium approbatum est, dice Gngl. Buono,

Annotat. in Band., ad l. 11, D. Da dolo maio. — Si veda anche Bmssomus.

Da vorbor. tar. signif., h. voc., e SCBWPPE, Röm. Bochtsgeschtchte (Storia del

diritto romano), 8 77.

l) Top.., cap. 5.

6) L. 1. D. h. t.

") L. 2, D. cod.

ii) La maggior parte delle antiche edizioni (Huomsn, Cusvnnomos,

lirmus, Bannou, Maxume ed altri), leggono mutuo amore,- si accorda

con questa lezione anche lo scellaste greco nei Bssilici (tom. IV, pag. 743),

ii quale esprime questa ragione del divieto nel modo seguente: du [si 'ne

”o“; dim…; aptis.-sh ïpuu 'fupvaîwal. id est: ne mutuo amore invicem spo-

liarentnr ».

e) L.“. lezione obtemperantes, che si trova in Anoannno, è evidentemente

sbagliata. Le coeli-ste greco siesprime coll: (ir-“45; infilate Capo-ilum, i.e.

profuse sibi invicem donantes r.

10) Sembra a molti che queste parole diano un senso rotto ed incompleto

perciò hanno procurato di complebat-le in differenti maniere nelle loro edi-

zioni; cosi alcuni, come ALOANDBO e munus, aggiungono utentes,- altri

abutentes, come Cnsvannomus, MERLINO e Baunoza; finalmente altri agen-

tes, come Battista Dn Toms. — Desid. Hun/imus (Observation. al emenda-

(fon., lib. I, cap. XVII, nel The-saw. turis rom., di 0110, fem. II, pag. Iaæ)

crede invece che eliminando la particella sed si ristabilisce perfettamente la

connessione delle parole. — Gio. Gngl. Horn… (in Hahhum. at observa-

tio». ear. ad Fond., diss. XXII. S 1). solleva però delle difficoltà contro

questa scancellazione d’una parola, e crede, che se pure si reputa necessa-
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PBOOULO nna ragione simile, quando dice nel libro XIV ad Sabi-

num "): ( Quod legatnrus mihi, aut hereditatis nomine relicturus

es, potes rogatus a me uxori meae relinquere, et non videtur ea

esse donatio: quia nihil ex bonis meis demiuuitur: in quo maxime

micra donanti suconrisse PBOCU'LUS ait, ne amore alterius atter des-

poliari-r ).

Questa prima ragione del divieto consiste dnuqne nel proposito

d'impedire che i coniugi s'indncano scensideratamente, per amore

reciproco, a spogliarsi vicendevolmente del proprio patrimonio con

donazioni smodate "). Ii seguente passo di PAOLO 13) dà. un‘altra

ragione: Nec metata studi-m liberae potius educandi. Gl'interpreti non

sono però concordi sulla lezione di questo passo. L'Anima “) vor-

rebbe eliminane la particella nec e collegare le parole di PAOLO con

quelle precedenti d'ULPiANO nel modo seguente: Sed profusa erga se

facilitate, esset eis maium liberos potius educandi. Ma salta subito

rio mngiare il testo, tutto sia accomodato colla mutazioue d'una lettera,

cioe leggendo profumi invece di profusa ; ma gli sembra essere miglior par-

tito quello di non congiure in niente il testo, dappoiche di tali discorsi lu-

terrotti non siarsro l’esempio presso i Romani. Lo scoiiaste greco ha: (lai

pù curuli-ioni; rò n.:-inn 816 fu' Zuuxunimv fugit 61113100; nîxipuzv, i. e. nec ad rem

satis attendentes propter profusam ergasefaeiiltatem r. — SALMASIO (ad ius

Atticam et rest., cap. XVI, p. 376), voleva, fondandosi su questo sceiio,

emendare la lezione nel modo seguente: ( spoliarentur donationibus, non tem-

perantes A profusa erga se facilitate ». — Gio. Bern. Koauua (Interpreta-

tion. et emendatio». turis rom., llb. 1, cap. 12, s 0, pag. II], preferisce però

leggere cdonatiouibns non temperantes nx profusa erga se facilitate»; mn

dopo un più precise esame gli sembra preferibile l’emendazione: « donationi-

bus non temperantes, ct profumo erga ce facilitati ». Io preferirei, se adegui co-

sto si vuole emendare, la lezione: « xx profusa erga se facilitate rl — Gio.

Gugi. Meacum (Probabii. receptor. leclinn. iuris civ., lib. II, pag. 10), d.l-

tende pero la iezione fiorentina.

ll) L. 31 s 7, D. h. t.

12) Gmsrmnno adduce la medesima ragione nella Nov. 74, cap. 4, in tiu.

princ.,dove dice, secondo la traduzione dell'l-loueaaox: « Quam ob rem nn-

teriores etiam legislatores nostri eiusmodi animorum constitutiones adeo co-

gnîtaa habuerunt, ut et donationes constante matrimonio prohiberent, ne

coniuges, magnitudine concupiscentiae victi, latenter se ipsos substantia sua pau-

latim privarant ».

") L. 2, D. 11. t.

") Dies. de donat. inter vir. et az., sez. I, s 2, nota e.
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agli occhi che il senso del nostro passo è trasformato con questa

crltica violenta. Zaccaria thn'mn l5) difende si la lezione educandi,

per la ragione che DONATO (ad Tuam.) gia osservò, (quod nos

educare dieimns,edueere Veteres dicebant », e questa parelafnnsata

ancora in un altro lnogo m) da PAOLO, ma gli sembra chele prime

parole abbisegnino d'nna correzione, ed in luogo di nec met preferisce

leggere ne cesset, perchè così le parole di PAOLO acquisterebbero un

significato migliore e più semplice; questo erroneo spostamento

d' nna lettera potrebbe facilmente spiegarsi, sempre secondo il

Bromma, colla trascuraggine degli amanuensi. Ma neppure questa

emendazione merita d'essere apprevata e perche il modo di dire

cessat mihi studium e afi‘atto fuori d'nso, e perche contre di essa

stanne gli sceli dei Basilici l"), dove inflitti si iegge precisamente

0081: « lii. puliti non autenticata. mu Genetiv, id est nec amplius nec eis

stadim liberorum quaerendarum ).

Questa ragione del divieto (cioè il procurare che all'educazione

dei figli non siano d'ostacolo le donazioni tra' coniugi) sembra ad

ogni modo strada. La sollecitudine per la procreazione e l'educa-

zione dei figli non doveva piuttosto aumentare in virtù dell'amore

reciproco, che era il movente delle donazioni? Come può PAOLO so-

stenere il contrario? Eppure questo giureconsulto non ha torto,

perche mariti male intenzienati e cupidi abnsavaue spesse dell'af-

fetto delle mogli, e fingendo di ricambiare ii iere amore, e mettendo

in opera le arti della seduzione, cercavano d’indurle a donazioni

smodate; quando poi il patrimonio della moglie era passato iu tal

modo al marito, questi non esitava a ripudiarla; alloraladonua spo-

gliata del suo patrimonio, non trovava facilmente un‘ occasione

di rimaritarsi, perche non era in grado di portare al secondo

marite dote alcuna l"). Del resto, potremmo intendere la ragione

addotta da PAOLO anche nel senso, che il coniuge divenuto ricco

per mezzo delle donazioni fattegli, potrebbe darsi facilmente a

15) Dies. de Orat. Antonini, 5 V, pag. 13.

'U)L.2851,D.h.t.

17) Tom. Iv, pag. 743.

ls) Vedi Bion-mn, Dies. cit. s 5, pag. 13.
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vita dissipata e di più trascurare l' educazione dei figli "). —

PAOLO riferisce un'altra ragieue del divieto aggiunta da Smo

C…: e Barros Ouanna °°), dice PAOLO, et illam oansam adji-

ciebat: quia saepe futurum esset, ut dimitterentur "1) matrimonio, ci

non donaret is, qui pmet; atque ea ratione eventurum, ut malicia 22)

metu matrimonia. ) Qui Gnomo vuol dire che se le donazioni tra'

coniugi fossero permesse, ne risulterebbe un forte eccitamento a

divorziare, per il caso che quelle dei coningl il quale fosse per av-

ventura provvisto di patrimonio, ricusasse di donare all'altro sprov-

vistone, e così sarebbe necessario di comprare l'amore couingale. A

torto si muove a Onomro il rimprovero di avere addotta una ra-

gione, che non ha assolutamente niente che fare col mores, dai quali

deriva il divieto delle donazioni tra' coniugi 23). Si dice: Stando a ciò

che gli antichi t") concordemente riferiscono, per cinquecento anni non

si ebbero divorzi in Roma ed in Italia; SPUBIO OABVILIO RUGA

e rammentato da tutti come il primo romano, che divorziò verso

19) Vedi Tr.-nn., Din. ad l. 66, Dig. da donat. inter. vir. et ux., s 2.

9) La lezione Sert-us Aelius, che trovasi presse BAnnOZA. Sum-ron ed altri,

e falsa la pari della lezione See-tus Coelius in Battista Dn Toa‘rls. Lo sco-

liastegreco chiama ii giureconsulto citato da PAOLO, Itc-ro: lt.-tino; (Busillci,

m. IV, pag. 743). Si tratta appunto di quei Sesto Cecilio di cui Gunno

(Noci. Att., iib. XX, cap. 1) fa menzione in occasione d’una disputa che

quel giureconsulto ebbe con FAVORINO sulia legge delie XII Tavoie, ed al

quale dàlode d’essere stato iiinstre in disciplina ciui-is, atque in legibus po-

puli Romani timendis interpretandisque, scientia, usu, unctoritateqne ». —

Aegid. Manama, Anioenitat. iuris civ., cap. XXIII, dubita però che si tratti

di Sesto Cecilio Africano,- ma si veda CUJACIUS, Oban-cat., iib. VII, c. 2, c

Burlo“), Dies. ad 1. 23, D. De regal. iuri: (in Opere., pag. 312 e seg.). Visse

sette eumne ed ANTONINO PIO.

21) Discutere significa qui dissolvere, distrahere, nei qual significato ensato

anche dalla l. 2 5 2, D. De divort, 24, 2; non è quindi necessario di mu-

tare la lezione e leggere con ALOANDBO: distraherent-ur matrimonio. —Vedi

Herrn“, Hcktcm. et Observation. vor. ad Pand., diss. 22, 5 1.

:) IA maggior parte delle antiche edizioni leggono qui venalia, come

Araneae, Emune, Maxumo, BAnoozA ed altri; ma le espressioni venale

e venalitiurn sono usate nelie fonti come aventi lo stesso significato. Vedi

Bmssomus, De eerbor. signif., hh. vv.

a) Vedi Mancata, Dies. de donation. int. uir. et nr., & XVI.

24) Dictus. HALicAnx, lib. II, pag. 36 (ed. Sun.). — VALsmns Mann.,

lib. II, cap. 1, n. 4. — GaLLlns, Noe-t. Attici., lib. IV, cap. 3 e XVII, 21.
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l'anno 520, perchè la moglie era sterile, ed il popolo disappmvò

altamente la condotta di lui; vero è che i divorzi divennero in se-

guito molto frequenti, ma l‘imperatore AUGUSTO pose nn limite

all'arbitrie di divorziare cella lae Julio de maritandis ordinibus, e

stabili delle pene contro ll coniuge, che colla sua colpa era stato

causa del divorzio 5); così chi voleva sfuggire a qneste pene do-

veva avere una causa legittima per divorziare 2"). e quanto al ri-

finto di donare, che l'uno dei coniugi avesse fatto, un tal rifiuto

non poteva essere una causa legittima di divorzio, perche le dona-

zioni tra coniugi erano proibite.

_ Ma questi argomenti non hanno peso alcune, perchè prima di

tutto non sembra che il diverzie di OaBVILIO sia stato il primo,

la storia già presentandoci esempi di divorzi a questo precedenti 2");

d’altronde non è possibile pensare, che non si sia verificato alcun

esempio di divorzio sine al secolo VI, mentre gia nelle leggi dei

re e parimenti nella legge delle XII Tavele erano contenute dispo-

sizioni sui divorzi, le quali in particolar modo permettevano ai ma-

riti di divorziare 23). In secondo luogo la frequenza dei divorzi nel

periodo di tempo nel quale visse SESTO CECILIO ci è attestata da—

gli scrittori di quest‘epoca a). Specialmente nel matrimonio libero

(senza in manum conuentio), ohe era a quel tempo di gran lunga il

più frequente. ciascune dei coniugi poteva far divorzio per qua-

lunque causa, per esempio, per malattia, età avanzata, persino a

causa del più infondato sospetto, e per ragioni ancora molte più.

25) Sua'rONius in Aug., cap. 34 fin.— Uni-., Fragm., tit. VI, s 10.

25) L. 60 51, l. 61, D. h. t.

2") Vedi WAschan, Ueber Ehescheidungen , etc. (Sui diversi presso i Ro-

mani), pag. 79—87, e Naue-turn. e ZINNERN, Eömisch-rechtliche, etc. (Ricer-

che di diritto romano per la scienza e l’esercizio), vol. I, n. 14, pag. 332—335.

W) PLU'I'AECH, Rom-ll., c. 22 e 42. —— DiONrs. Baumann, lib. II, pag. 95.

— CICERO, Orat. Philipp., II, 28, e Dc oratore, lib. I, cap. 40; l. 43, D.

A_d leg. jul. de adulter., 48, 5.

29) Basta vedere i casi di divorzio d’imperatori come ci sono presentati

dal WAscnua (nel libro citato, pag. 136 e seg.), sulle orme di Svm-omo e

di Drom: leo. E che cosa non dice GIOVENALE della scestumatezza del

suo tempo, nella Sat. VI, specialmente nei versi 228 e 229:

Sic crescit numerus, ric float cato onor-iti,

Quinque per autumnos: titulo rec digna «pulcri?
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insignificanti an). Appunto quest‘ultima regione del divieto sembrava

anche all'imperatore Antonino OABAOALLA che fosse la più impor—

tante, e perciò l‘addnce di preferenza nell'esordio della sua orazione

al Senato, dove accenna in primo luogo al diritto antico. Questa

parte dell‘orazione ci e stata conservata da ULPIANO nel libro XXXII

ad Sabinum 3‘), dove sl legge: ( Haec ratio et Oratione Imperatoris

nostri Antonini AUGUST! electa est; nam ita ait: Maiores nostri inter

virum et aerem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis

aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio

conciliari eideretur: nece melior in paupertatem incideret, deterior di-

tior fact ». Vere e che fu esservato in contrario che ULPIaNO non

poteva avere in mira la ragione conlaqnale SESTO CECILIO giusti.

ficava il divieto delle deuazieni tra' coniugi; perchè questa ragione

e addotta non da ÙLPIANO, ma da PAOLO, dal cui libro VII ad

Sabinum è tolta la l. 2 D. 11. t., immediatemente precedente. La

l. 3, dicesi, si riferisce piuttosto alla l. 1 D. 11. t., che è tolta come

quella dal libro XXXII ad Sabinum d'ULPIANO ac). Me siccOme in

regione addetta nell'eraziene dl ANTONINO concorda precisamente

con quella di Smo CEOILIO, inquantoche nelle parole: ne concordia

pretio conciliari uideretur e in realta contenute lo stesso concetto,

che OEOIIJO ha espresse colle parole: neeenalitia essent matrimonio,

così ci sembra probabile che ULPuNo adducesse questa ragione

al pari di PAOLO; se non che questo giureconsulto portava una

seconda regione, della quale ULPIaNo, a quanto si puo presumere,

non faceva parola, e perciò i eanpilatorl delle Pandette hanno fram-

messo il passo di PAOLO ed omessa nel frammento estratto da UL-

mNo la regione di SESTO Gnomo, addotta molto probabilmente

anche da ULmNO, perchè già contenuta anche nel frammento di

PAOLO. In tal modo si poterono pure lasciare inalterete le parole:

( Haec ratio ot Oratione Imperatoris nostri ANTONINI electa est ),

perchè tutto rimaneva logicamente connesso 33). Adnnqne il senso

@) L. 60 s l.; l. 61, D. il. t. — Vedi WAnon'rEa, op. cit., pag. 157 e seg.

31) L. 3, D. . t.

3) Vedi Mucium, Dies. cit., de donat. inter. vir. et az., 5 16 iu fin. —

Rima, Dies. cit., de Oratione Antonini, s 5, pag. 15.

33) Anche lo scoliaste greco (Basilici, tom. IV, pag. 743) dice: ('sed'-rov «de
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della ragione addotta da ANTONINO nell'esordio della sua orazione

è questo: Gli antichi proibirouo le donazioni tra coniugi, per salva-

guardarne l'onore, affinche non sembrasse che fosse comprata a

prezzo di doni l‘armonia coniugale, che deve fondarsi esclusivamente

sulla pur-ita deil'aileti'e e sulla sincerità. dei sentimeuti, ed aflinchò

il coniuge migliore, che amava l'altro sinceramente e perciò poteva

essere facilmente indotto a donare 34), non si lasciasse sedurre dal-

l'amore simulato dell'altro 35) fino al punto di fare donazioni smo-

date, per le quali essa impaveris'se e questi arricchisce. A questa

ragione si riferisce anche ciò che dice PAPINIANO nel libro I De-

jinitionum 9°): « Si liberis sublatis reversa post iurgium 37) per dissi-

mulationem muiier veluti venali concordio 39), ne dotata sit 39), con-

Icrlcnöv ui "ri öpniuv'Av-mn'vou red pandit.-; fipcîv Nih-rc., [. e. Hanc rationem

probavit et Oratio Amomm Imperatoris nostri.

34) Le sooiiaste greco (nei Basilici, tem. IV, pag. 743) spiega cosi l’espres-

simle melior: xai l'on 'n': c' iv adfui; pul-riuo, ceu-riori. nlic- drum-iv «dv ïupa», xai

irc-inus Suae-inmo; .'; mviav limi-w. id est, neve melior, id est, qui alium im-

pensius amaret. et facilius donaret, in paupertatem incideret.

80) “munto gnomi. e,, dice: c' si xu'puv. «curso-rw, o' Jac-punitio"; dragan,

si sic rci-ro lausaim» m'; Sap-i;, nloucta'rrlpoe tim-m. !. e.: DETBRIOB autem,

id est, qui amare simularet, et ideo douatianea consequeretur, ditior tieret.

ac) L. 27, D. Dc pactis dotal. , 23, 4.

37) Jurgiuin significa qui un dissidio tra i coniugi, che ha per conseguenza

una momentanea separazione, ma non il divorzia; tale iurgium era presunto

nel caso d’esistenza di figli comuni ai due coniugi. Però nel caso centom-

plato da Psrmuno ia mogiie'simuiava un divorzio, e ne faceva minaccia

al marito, ed induceva quest’nitima a rinunziare per patto alle sue pretese

sniia date prornessa, allo scope di riconciliarsi la donna. Vedi Po'rmnn,

Pand. ja.-t., t. II, b. t. u. 4, nota c. Vedasi anche ciò che sopra dieemmo di

questo jurgiuin nel ; 1237 presso ia nota 67 bis.

39) Cod. ErL: concordia; cosi pure Haemum, Cnnvzuomus. Mimnus,

Bnunozs, lisaunus ed altri. —— Vedi anche Ducxnn, Dc latinitate Jctor.

actor., pag. 389.

30) Le seoliaste greco CmrLLO (Basiiioi, tom. IV, pag. 702, sc. t.) aggiunge

qui a maggiore spiegazione: Ol: flip. 314 inpar-ion niv niu-ip «imi; ai Tov-i moile

allam, ïm.-iror 8! ih rdv ripas, ni ncis… nuUi-mr, edim raii-mv laruato, id

est: pone enim mnilerem pro se dotem promisisse, factis autem iam nuptiis

et natis liberis, eam nondum solvisse. Le parole nc dotata sit si possono

però anche intendere con Aut. Scaurum (in Not. ad Dig., tom. IV, pa.-

gina 273), uel senso che, li marito debba restituire alla moglie i boni de-

tuli gia stetig]! consegnati. I Basilici (t. IV, pag. 693) pertanto intendono in



DE DONATIONI'BUS INTER VIRUM EI‘ UXOREM. 33

veniant, conventio secundum ordinem rei gestae moribus improbanda

est ) °).

Il divieto si riferiva per altro non solo ai coniugi stessi per le

questo passo un pactum de dote non petenda (ini dumi-rat a'u-niv niv upoixa).

La ragione dei decidere non è certo quello. che il [PUTTMANN (Adversarior.

iur. unit-., lib. I, cap. ]) ricava dalla l. 2, D. de iure det. 23 3, e dalla l. 1,

D. 8. M., 24, 3, ( quia publice interest, dotes mnlieribus conservari »; ma

bensì questa, che cioè un tal patto e considerato come una donazione desti-

uata a ricomprare la pace coniugale, e come tale e proibito delle leggi.

Infatti le parole: conventio moribus improbando si riferiscono seum dubbio

al divieto delle donazioni tra coniugi. — Vedi Ev. OTTO, in Papia. , cap. VI,

s 5. — Pomum, Pand. justin., tom. Il, 11. t. u. 4, nota ], pag. 38, e Ant.

Senes-rmo, Notae ad .Dig., tom. IV, ad h. l. 27, pag. 273.

a) Sull‘origine del divieto delle damiani fra coniugi oi sembra da accettare la

teoria. che l'Hormn ha egregiamente svilnppata uclia Rio-"eta citata in uota a, p. 6.

e due era già stata fugaoemente espressa dal Bununannx nel suo lavoro sulla poe-

mate cii-ilie (nell‘Archivio per la pratico uirile, xx, pag. 37). — Nella coscienza

del popolo romano le liberalità, che nn coniuge faceva all'altro uou dovevano suore

giuridicamente obbligatorie, a causa del rapporto nel quale si trovavano l coniugi,

della loro comunanza di vita. la quale faceva sl che la diflerenza fra il mie ed il

tuo fume fra marito e moglie poco o pnnte sensibile. Quest incbblig'atcrietì giu—

lidia delle liberalia fra coniugi doveva avere nel concetto comune la forma di re-

rmbilim, di diritta di reeoca del donante. mai glnreccnsnltl romani allo scopo di

liberare la revoa dalle limitazioni d'nna condictio, o di altro diritto di revoca sem—

plieemente d'obbliguions, o anche personale (cfr. Bnmz, Paul., pag. 1304). credet-

tero bene di dichiarare ancintamente nulle gran parte delle liberalità fra coniugi s

preda-mente quelle. che rientrano nei concetto teculeo di donazione. Non e neppure

da dimenticare che era concetto radicato nella coscienza del popolo romano, che tutto

il patrimonio famigliare fous concentrato nel padre di famiglia, attorno ai quais era

essa imperniata, e che in tantefdi questa poteva dirsi rappresentante, in quanto a ini solo

incombeva l‘obbligo dl soddisfarne i bieogni e le legittime aspirazioni, senza che per

aluo sl pete-e pulare di diritti propri della famiglia ia rappresentanza dei quali al

padre spatha-e (vedi Cocnraw uel cuoi belli-imi Sant sapra l’evoluzione del diritto

priuate. pag. 118, 1885). Ora qneste patrimonio concentrato nelle mani del pater/a-

nilia doveva, secondo le idee ed ! sentimenti del Romani, passarea coloro, che dalla

legge o dalla suprema valenti di lui, fossero stati chiamati asuccedergli, nè potevano

asi ammettere che nn padre di famiglia rinunziasse durante la sua vita al diritte di

(i'-porre d'una parte dei propri beni per ii tempe sncceuivc aila sua morte creando

un diritto irrevocabile in favore d‘un membro della famiglia, diritto che escludesse

quello maggiore del padre di famiglia di dispone dei beni famigliari in conformità

di quante pate-se iu seguite sembrargli conveniente. Perciò era conforme aiio idee

romane che le donazioni del padre di famiglia ai membri di questa neu fossero obbli—

gatoria, ma avessero sempre il carattere di conessione precaria. di dcuo difatto. Per

queste ragioni alle idee e sentimenti dei Romani corrispondeva perfettamente quella

ior-na di matrimonio, che in antico era l’unica ammessa, quella cioè del matrimonio

Greca, amat. Pendent. - Lib. XXIV. 5
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donazioni che avessero voluto farsi l'un l'altro, ma eziandio alie

persone interposte per mezzo delle quali essi potevano ricevere una

 

colla mano (vedi Bonalumi, Unter-r. aber die rern. Eile — Ilion-che ml matrimonio

romano, pag. 42,241 e segg. — KABLOWA, die Ihr-ren der rern. Ehe, etc. - lefonne

del mtrimonio remne, sec., pag. 4), nella quale le danasioni fra oeningi erano senz'al—

tro aseolntnmente impossibili; ed ailorquando col sorgere dei matrimoni liberi cessò

qnesta impoesibiliti. rimaneva pnr sempre conforme a quelle idee ed a qnei centi—

menti che le donazioni fatte dal marito aila moglie non fossero obbiigatorie, ma a

sue piacimento revocabiii, e ciò non poteva ncn riflettersi anii’animc di ohi dava e

di chi rloevova. Nei primi tempi del matrimonio libero ailorqnandc la tutela degli

agnatì era ancora in pienc vigore, ncu facevano certo al caso le ragioni, che ci sono

addotto dai giureconsultl romani a giustificazione del divieto. perchè la donna ncn

poteva essere molto soiiecita d'lndurre il marito a dcnarle, dal momento che ncn a

vantaggio di lei, ma pinttosto del anci tutori sarebbe rldcndata la dcnazicne. Infatti

la donna ucn avrebbe potnto dispone in vita delle cose dcnatale. come delle altre

ohe per avventura avesse poesednto, se non auctore tutare, ed alla sua mcrte tutti i

suoi beni panavanc ai suoi tutorial-itoie d'erediti. Quanto alcaso iuvene d'una dona-

zione della moglie al marito, non occorreva oerto alcuna previdenza di legge a pre—

venirla, mentre era necessario il consenso dei tutori. che ben difficilmente si sareb-

bero indotti a prestaric. Soltanto in seguito e col sempre più oorrompersldel costumi,

s'imposeru altre conaiderasloni, altri riguardi (e sono appunto qnelii, che igiureoon-

salti romani ci prenotano come ragioni del divieto) e cotto l'influenza di questi, il

concetto nazionale fn fcrmnlato pel tramite della riflessione scientifica come norma

giuridica proibitiva. La diversità ed incertezza dei motivi addotti dai ginreeonsnlti

romani a fcndameuto del divieto delie dcnazioni fra coniugi, ol mostrano evidente-

mente che si tratta di ride—ioni en qualche cosa di dato, che si cerea di spiegare.

non di ritia-sicui che abbiauo generato ii prinoipio di diritto; certo però che questo

considerazioni hanno contribuito a mantenere i‘ineffiuoia giuridica delle donasioni

fra coniugi dopo comte la manus, e furono causa che (come dicemmo) aii'invaiiditd

si dasse ia forma d'assoluta nullità per la via del divieto.

Il Puou'n, Vorlesungen, eto. (Lc-sient", eco.), 5 425, nega giustamente che nei di—

vieto delle damiani fra coniugi sia da vedere il segno d‘un odio contro la comu-

nanaa dei beni (Gass, Erbrecht, —- Diritto «inedita, - voi. I, pag. 25 e segg., Il,

pag. 289); al contrario, dice quei giureconsulto, nella comunanza di beni le donasicni

sono imponibili, diventano pomibili soltanto colla separazione dei patrimonii; id

dove questo sistema può danneggiare il carattere del matrimonio, deve intervenire

una iimitazione di esso sistema. e però si prende dal sistema della comunanza dei

beni qualche cosa, ohe apparisce qui come una singolarità. Queste parole dei Puou'u

esprimono un concetto in sostanaa giusto e che bene si ooqu alla teoria, che qui

aviluppiamo; soltanto bisogna prevenire coll'HonuANN la falsa idea che potrebbero

generare nella mente di chi legge, che, cioè, i Romani avessero derivato da un si—

stema di onmunanza di beni in qualche luogo precedentemente trovato, ciò che pure

casi fanno rinlire ai moron mici-um. Nel divieto delie donazioni fra coniugi deve

invece semplicemente vodersl una ceteris iuri.. imitatio, un‘lmitasione di ciò che av-

veniva uei matrimonio colla mano e che perfettamente corrispondeva. nè comò di

corrispondere coila esenzione di quella forma di matrimonio. all., maciem giuridica

romana (ctr. Herrmann, l. c.. pag. 289). Riconosciamo anche nei cui Savrcsr (Syri.,

pag. 166, nota a) che non può dirsi che il divieto stabilito dnpprimaper ii matrimo—
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donazione. ULmuo dice nella l. 3 s 9, D. h. t.: e Non tantum an-

tem perse maritns et uxor caeteraeque personne dare non possunt ).

nio ommano,siapplica.e in seguito al matrimonio libero, peroirè non si può pensare

un divieto di cosa per sè staa giuridimmente impessibiie, ma ciò è ben diverso dal dire

che quella inuliditd, la quale prima era consegne… necessaria dei matrimonio, passò nei

matrimoni! liberi neue-tante che toea sparita la impossibilità giuridica d'un trattamento

diluente (vedi Heman. !. e., pag. 289; cfr. Buacnannr. !. e.,'pag. 87). Quanto aii'o-

bietto che muove il Ssvxcm ai Buncnsaux nel suo libro sul Pam.-ue (Introd… pagine 56

s 57. trad. it. dei Com-rem!, Firenze 1839) vedi i‘liomsrm, l. c., pag. 289. — In questo

medesimo libro (pag. 57)i18svmlu finalmente marisco, che il diritto patrimoniale per

ii matrimonio libere fu foggiato in tutti gli nitri rapporti in modo adatto indipen—

dente. ed anzi in chiaramente pensato contrapposto rlmpetto al matrimonio solenne;

ma e questa un'anerzioue della cui fulsit) ci hanno già persuasi i recenti iavorl dei

Emmi… (Das rämieeke Detalreeht. — IZ dir. dotale remane, Eriaugeu 1863 e 1867),

dello Ozrnusnz (Du rön. Dotdr. — 11 dir. dat. reu., Giessen 1870) s deiie Bonanni.

(nella ma eccellente critic- al libro dei Bucmlm, Krit. V. J. Sohn, etc. — Riciclo

critics trimntrala, ecc. del Bnrsz, VI e XI), il quale con frase colorita dice che at-

traverso a tutto il diritto dotaie si stende siccome rossa striscia i'imitatio del matri-

monio colla mass (1. c., VI, 25). lavoro la dote venne a supplire nel matrimonio

libero quell‘aumento del patrimonio dei marito, che prima si verificava per necessità

di diritto, ed ii divieto delle donazioni fra coniugi a surrogare queiia impossibilità

giuridica nei matrimonio eoila mano un tempo esistente. La mau.- non fn certe in-

"… (cfr. B…, op. cit.. voi. I, pag. 39) per procurare riconoscimento giu-

ridico al sentimento, che faceva apparire conveniente ohe la donna andandoa marito

anmentaese il patrimonio di questo, e neppure per rendere lmpoesibili ie donazioni

fra coniugi; ma ciò non ostante questa forma d'unione coniugale era pienamente

conforme all‘antica coscienza giuridica romana. ed una tale risponderia di quella a

queta non avrebbe potuto esistere se tutti gli eiietti di diritto patrimoniale della

usu non fossero apparsi ai Romani come pienamente giustificati ed anzi necessari.

Allorquando ia mano ceno di corrispondere alle idee ed ai costumi della società ro-

mana s dovetto cedere il posto alla forma di matrimonio iibero, certi fenomeni giu-

ridici, che prima avvenivano come conseguenza necessaria, immediata, deila manu,

continuarono a sembrare giustificati e necessarii, e a ciò che anche nella nuova forma

di matrimonio avvenisaero. dettero opera. ii costume ed il lavoro dei giureceneuiti e

dei legislatori. È in questo senso che può benissimo parlarsi, ci pare. d'una imitatio

nei matrimonio libero di aio, che avveniva, quanto ai rapporti patrimoniali, nei ma-

trimonio colla mano.

Io teoria, che fa derivare l'invalidità deile donazioni fra coniugi deii'antica cori-

radio in …nn, è confermato dall'anaiogia delio sviluppo dei repperti fra ii padre

di famiglia ed il fighe; anche tra queste persone le donazioni erano naturalmente nei

temm antichi imponibili. Quando ii padre donava qualche cosa al figlio sottoposto

alla sua potest!. ciò aveva il «rattere di aempiioe dono di fatto. e la cosa non cain-

biò neppur quando avrebbe potuto essere diderentemente; soitanto qui non ci fu oo-

aeieue aiouna per ishbiiire un divieto (vedi Heu-usns, l. e., pag. 290 e segg.). L’a-

nalogia dei due rapporti fu riconosciuta anche dai giureconsulti romani, vedi, per

esempio, L. i. 5 1 e 5 2, D. pro dente, 41, 6, e la rubrica dei titeio l6 dei libro V

dei (bd.: De donationibus inter oiram et men, at a parentibus in libero: fin.-tie, etc.

Anche la questione: in che sense il donatario sia possessore, si presenta in ambedue
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Tutti ritengono questo passo per mutilato, e credono che si debba

completare aggiungendo le parole: ud 'nec per alice, o anche oed

 

i repperti (L. 2 5 2.pre herede, 41, 15; L. 1 5 2, pro deuote, 41, 8). Allorquando il

rigore del.i'antim dir-iio quanto alle dona-leni ira coniugi, fu temperato dal senato-

conaulto dell‘anno 206 p. C., mne la questione as quate sonabant-ulte devease ee-

… analmente applicato all'altro rapporto. Parmeno rispe- negativamente nel

libro XII Eapeaeerslt (Pr. Vat. 5 294; ctr. 5295) ed all'obietto derivato dall‘analog-ia

dei due rapporti (( Cur ergo quod vir uxor! dedit, morte aoiuto matrimonio, ai veinntae

pereeveravit, tini decimarum auferri nenoportsre. maflmi principes noetri suaserunt,

st itasenatnaeensuith COGLIOLD, nauale delle festi del D. R., parte II, pag. 176),

risponde non negando quut‘analogia. ma invocando ragioni di pratica opportunità.

Intatfl oonmlai figli, nota. bene i‘iiovnumr, l. e., pag. 29i, ricordando che essi per—

vengono per altra via ai patrimonio del padre, ed adduce ii pericoio dell'abuae del

principio di diritto da ini combattuto, mediante tala anernioni, ohe i figli taociano

di tali dena-ioni ((Sed nimirum liberi, qni repulsam donationis auctoriuto iuris tule—

runt. aliis rationibus ad bona patria perveniunt: ao plarique pius habere quam tra-

tre- iui-gli- eiumodi contendunt). COGLIODO, ivi). Il Prema! (Abbona. au d.

Pane-uu. R. - Disurtaeieai esl emm delle li;-deus, pag. 193, Erlangen 1540)

dice ehe Parmeno si e dichiarato centurio alla eonvaleecensa deile donazioni del

pdre ai figli di famiglia nel uae in cui acquistavaue validità quelle tra coniugi,

parladiflerunaacheinteroedetraiduerapporfl, perchè le prime erano nuiieper

ragioni giuridiche, le monde invece nen erano obbligatorie per riguardi di conve—

nianza (Zwechmi-igkeit), ma di questo nota haue l'Herrusim (l. e., pag. 291) non si

trova traccia alunna nei tr. 294 cit. — Vedremo allorchè il uestro Autore u'attara

del S. G. del 206, che Parmluo si mostrò restio nll'estensione di questo anche nel-

l'orbita delie donazioni tra coniugi (L. 23. D. h. t. 24, l). L'analcga applicafiono

del B. 0. alle donazioni del pedro ai ilgii lini pei-trionfare (Paene, Sent., V, 11, 5 a;

( Pater si lilio familias aliquid donaverit st in ca voiuntate paraeverane dece-erit,

morte patris donado convalescit) — mentre prima io steeeo giureconsulto n'era pm.

ann.-isto in cause contrario, L. 1 5 1, D. pra donate. il, 6), come lini per trientem

i'estenslone dei B. 0. nella cerchia delle donadoni tra coniugi, siccome vedremo a

suo luogo.

Coiio sviluppo storico qui espesto dei divieto delle donazioni tra coniugi, bene sl

…da la giusta easervulcue del Bursz (find., 1.‘ ediz., 5 288), oh. in quello 1.

moobilitò e la eeaa primario, ii divieto la ceco-darin,- il che ci spiega come il di-

vieto, dei quale ci occupiamo, non lia Itato introdotto da una leue, ma aia un pro-

detto del diritto consuetudini-lo; ( dividi, dice egregiamente ilBumz, l. e., pag. 1806,

… lm prodotti della contudit-diae, ne dellequi.

Questo divieto non poteva eaoiudere ogni liberalità tra coniugi, altrimenti avrebbe

poeto 1 eoulugi come due nemlci l'uno in guardia dalle ofleae dall'altro; era necessa-

rio duare una linea netta di demarcazione tra quelle liberalitl, ohe dovevano cenere

parma-e. anzi incoraggiato. perchè aon/emi ai fini etiei del utri-uenio (era quem;

il uae anche dell'ue“… della lea Giunio quanto ai coniugi, vedi queat.. nota in

fondo) s quelle che dovevano condannarai. Questo bisogno fu appunto ciò. ohe detto

censione ai glureconaulfl romani di detormlnars oon preci-lene il concetto dl doma.-

zione, quale si trova nelle fonti. s porto a principii Will. ch, reserc possibile l'ef-

nuota della donazione quando ce—va la ragione del divieto (ctr. …nn, op. cit.,

pag. 14. — Sewon, Sym, IV, pag. 5 e segg., pag. 165 e leg.). Non e que‘toil mo-
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nec per alias interposita: personas, come non solo leggono molti an-

tichi manoscritti 4°) ed edizioni "), ma ancora sembrano i Basilici “)

49) Vedi Damm, in nota 30, ad h. i. 3 s 9, h. t., nell’edizione del

corp. iur. civ. dei Gnaeum tom. I, pag. 413. La maggior parte dei mano-

a-tti leggene per altre, come Anemone, sed nec per alio:.

41) Per esempio Cnuvsuomos, Maxumus. Bsunozs.

') Tom. IV, lib. XXX, cenat. 355, pag. 734: (rà sisulupe'va npo'au-rra ci"

m' scendi-ou oüx-zwe: lup-'neut- i. e. Personae, quibus donatione interdictum

est, nec per interpositam personam donare possuut ». Siccome qui è usata

l’espressione Bop-Zwan. cosi il Bnummsrm crede nell'ediziene del Grumo“

che debba leggerai donare invece di dare, come dice trovarsi anche in molti

manoscritti. Coal appunto leggono anche non poche edizioni antiche (HALO…-

prx, CnnvauomUs, Minerva, Mannans, Bsunoza).

 

ante di atsnderci a parlare del rapporto tra 1 due concetti di dote e di donations;

c'hitere-a però notare che la costituzione di dote fatta dalla donna durante il ma-

kimonio non in conaiderata come donaaione. Si potrebbe ceservareeche il timore

della adozione o della vielen.— deveva preeentarsi anche quanto ad un atto, ooi quale

la moglie cedeva una parte dei suo patrimonio (o anche tutte) al marito in piena ed

uclu-iva proprieta, e ohe i pesi del matrimonio. ii concetto dei quali non fu mai

cutoepreoiso,ncnpotevanobastareatogiiereiioarattere di liberalità adunaco—

lfitun'one di dote tatta quando il matrimonio gio Mea, quando cioè il marito

avsva gii i'obbligo di soppertaro i pai del matrimonio. Qui certo non potevasi ad-

durre la ragione che il marito senza la costituzione di dote non avrebbe spesate ia

donna (L. 25 5 I, D. g. in fraud. or., 42, 8; L. li 5 5, D. De doli ue.. 44, 4). Ma

oltrechè ia dote è data a causa dei pesi dei matrimonio dei quali appare come un

equivalente. ohe ia donna e tenuta a portare in tom d'un imperioso postulato sociale,

di guia che la dote è quasi il completamento economico dei matrimonio (vedi Ozm—

uu. D'u-üie dotale rem., pag. 58), non e neppnre da trascurare ciò che sopra ea-

servammc ehe, cioe, era concetto nazionale romano dhe tutto il patrimonio famigliare

foam concentrato nel capo della famiglia, pure emendo considerati i membri di questa

come comproprietari del patrimonio paterno (senza che, s'lntende, possa ammettersi

giuridiumente i’idea d‘una comproprietà famigliare. Vedi il cap. XIV — La fomi-

ylin e la pop:-iaia nell'oatico diruto remm, — dei citati Saggi dei Coomcno e spe-

eialmente pag. lll); ora niente doveva sembrare più conveniente di questo, ohe la

donna iaceas pacare colla destinazione di coutributo ai pesi del matrimonio tutto

il ne patrimonio, o una parto di esse, nelle maui dei marito, depositario più che

propriam-io, nella coscienza e neii'opinlone comune, dei patrimonio tamigiiare. Cod

il muso pratico dei divieto in riguardo della donna, iu ohe questa non poteva donare

al marito che secondo le regole speciali stabilite per la' dote (cir. Savxom', Syd…

”. 174).

Giusi-adam… una teoria, che direttamentesioppone alla ncetraedha

trovato sostenitori nei dus migliorl trsttotisti ted-chi moderni dei diritto dotale re-

mane, illine-una a ic Omnem. Di questa teoria ucn ci sembra che Priorum

ll sia bamtsmente occupato. Ii Brown (ep. cit., II, pag. 333; cfr. Kurssra. op.

cit-. pagine e e 9. - Emon nell'Archivio per la pratico civile, xvm, pag. 1 a
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conformare. Questa lezione è approvata anche da Antonio 801101:—

TING 43), dal Pomum “) e da Gio. Gu. Ho… 45); essi dicono

43) Jurisprud. vet. ontejustin., pag. 311, nota 7.

44) Pond. justin… tom. II, h. t., u. XVI, pag. 40.

45) Meleiem. et Observat, diss. XXII, s 2.

 

segg. —- Kom-za nella 'Rivüta critica trimestrale, ecc., di Banu) orede fermamente

ohe ll divieto delle donazioni debba la sua origine uoitanto alle condizioni morali

degli ultimi tempi della repubblim, e però sia falso ll ritenere il nostro principio

come antico diritto consuetudinario romano. Anzi il fatto ohe la L. Oimia annovera

i coniugi tra le panama exceptas starebbe a provare che alla metà del secolo VI non

solo era sconosciuto Il divieto, ma esisteva persino la tendenzaa favorire le donazioni

fra coniugi. Contro la conclusione che il Eudamum ricava dal 5302 dei fragm. Vat.

aveva gia meeeo ln guardla il Savromr (S;/rt., IV, pag. 196, nota a). Vero è ohe le

eccezioni introdotte al divieto deile donazioni fra coniugi furono ln gran parte opera

di costituzioni imperlaii o d'una giurieprudenza evidentemente posteriore alla legge

Cincia (Pana-r, Testa mr la dat. pag. 358) ed hanno un'importsnn adatto secon-

daria. e perciò non è a credere che la disposizione della legge Cinoia aveeee semplice-

mente in mira l casi nel quali le donazioni erano eccezionalmente permesse; ma è

invece molto probabile oh'em si riferisse alle deuazieni morti.: uulua e divortii cauea,

che furono sempre ammesse, ed e naturale ohe le ultime specialmente apparissero

degne di favore per ll verificarsi di divorzi arbitrarii (cfr. Honolulu, l. a., pag. 297.

— Dama, l. a., pag. 178. —- Seneca:. nella Rio-ïta di Bamz, 11, pag. 325. — In

generale gli autori francesi oredcno di trovare nel 5 302 del jr. Vat. una prova deci-

siva del fatto che l’origine del divieto deve riporsi fra l'anno 550 di Roma e la fine

della repubblica; vedi Dauni-ruallaun, op. cit., pagine 11 e 12. — HALLO, op. cit.,

pag. 5. — Bunsen, op. cit., pag. 5, nota l. — Born-n, op. cit.. pag. 2. — Gau-

riuu, op. cit., pag. 2. Vedi anche il DnerLa alla pag. 439 del suo eccellente libro

citato).

Il Bitumi… crede ohe la recentia propter ru donata: sia stab il punto di par-

tenza storico del successivo divieto generale di donare (concorda lo CzruLAnz, Il d.

dat. r., 5 102, pag. 358; vedi anche Damuno, Geschichte und Theorie der Conum-

:atioa, etc. — Storia e teoria dalla comparazione nel dir. rom. e nel dir. moderno,

pag. 152, Heidelberg 1868. — Karesua, op. ait., pag. l-H), ma sarebbe certo un te-

nomeno senza esempio nella storia del diritto romano uno svolgimento qual‘è am-

meeso dal Bncnum, cioè, che un semplice diritto del solo marito propter re: dona-tar

si convertisse in plena nullità (mantenuta tauto scrupolosamente in ogni sua com

guenze) di tutte le donazioni fra marito e moglie (cfr. Season, l. o., XI, pag. 826).

Noi pure riteniamo coi Enerium (op. cit.. pag. 326 e segg.) che le riteneioni, le

quali si poggiano esclusivamente sui rapporti personali dei coniugi (propter Libero: e

propter mora) slanc un istituto (pui/î!” dotale e non un mem formale per realizzare

uno scopo patrimoniale indipendente, com‘è il diritto generale di ritenzlone, ma siano

invece menee scopo aitempo stesso. Non crediamo però che quanto alie ritenzioni, le

quali ad pflcuniarian caueam rupiaiunt pesce dirsi indistintamente io stesso, enon lo

crediamo precisamente quanto alle ritenzioni propter m amata: e propter m donatam

Riguardo a queste riteniamo che tanto nel caso di donazione, quanto in quello di

sottrazioni fra coniugi, il merito abbia sempre avuta un’azione indipendente dalla
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che la necessità di tale completamento risulta anche da altri passi

di questo titolo "). Ma se si tenga conto della connessione del 5 9

della l. 3 coi paragrafi precedenti, ci si persuaderà. che le cata-ae

parmae sono semplicemente quelle delle quali prima si parla; se

poi confrontiamo col nostro passo la l. 32 5 16 D. h. t., appare

molto probabile che ULPrANo abbia voluto dire invece di ceteraeque

sxo nr ceterae personae, cioè quelle delle quali aveva prima discorso,

siæome ritengono anche Ger. Noonr ") e Gio. CANNEGIETEB 48).

Ma quali sono dunque questo ceterae personac? S'intendono con que-

sto nome, come risulta chiaramente dai precedenti 55 2-8, quelle

persone, che a causa del rapporto di potestà nel quale si trovano

con uno dei coniugi, sono considerate giuridicamente come formanti

una sola persona col denante o col donatario; com’è il caso, qnanto

al marito, del padre che l'ha tuttora in potestà; soltanto in questa

ipotesi il suocero non può donare alla nuora. ( Prohibetur igitur

et mn“ et numi donare etlam is, qui est in soceri potestate, si

modo maritus sit in patris potestate ), dice ULPIANOmel 5 5 della

1311. t. Bientra in questa categoria anche il fratello “del marito, se

l'unoe l'altro sono ancora nella stessa patria potestà. ÙLPIANO dice

parimenti nel frammento citato (5 2), cheil fratello del marito non può

donare in.qncsto caso alla moglie di lui. ( Qui in eiusdem potestate

sunt, prohibentur sibi 49) donare: ntpntafrater mariti, qni est in so-

H)L552,1.11556e7, D. h.t.

"') Comment. ad Dig., h. t. 5 prohibetigitur oroho, Open, t. 11, pag. 511.

‘?) Comm. ad ULP. Prag-m., tit. VII, 5 I, pag. 44.

") Forums, Pana. factio,, tom. II, il. t. n. VIII, nota b, pag. 39, prefe-

risce leggere con Bonzo, ipsi (eo. uxori), invece di sibi. Si veda però GEN-

uus, de donatio». inter vir, et usu., lib. I, cap. 10, pag. 23.

 

«nm:. d'una dote, e perciò ci sembra che le rltenzloni ammesse in questi casi

liano adatto prive dei urattere specifico di rltenzloni del diritto dotale e ci appaiono

l'innesto… unafama speciale (per usare l'espressione del Deorum), colla quale

Ii reali:-vano diritti del marito aventi il loro fondamento al di fuori del rapporto

dotale. Del resto è naturale (cl'r. anche Bncnum, op. cit., pag. 331) ohe ai eia ap-

Püm ed attesa la forma delle ritenzioni anche a diritti diflerenti da quelli specifici

del diritto dotale e specialmente a quelli ohe ohiaro mostrano lo stretto legame onde

mne uniti al rapporto coniugale.
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ceri potestate. Neppure il marito può donare al fratello della moglie, se

questi ultimi si trovano ancora nella stessa patria potestà. Quanto alla

moglie e da osservare, che essa non può donare, ne al padre del

marito, che si trovi ancora sotto la patria potestà, nè all'avo del

marito, se tanto questi quanto il suocero sono nella patria potestà

di lui. Neppure può il fratello della moglie donare al marito, o la

moglie al fratello del marito, se la moglie nel primo caso, o il ma-

rito nel secondo, si trovavano nella stessa patria potestà col fra-

tello. Che se il marito non si trova nella stessa patria potestà., per

esempio, perchè adottato in un'altra famiglia, allora non si oppone

divieto alcuno alla donazione della donna al suocero. Per la stessa

ragione può ancora la nuora donare alla suocera e viceversa, per-

chè nessun impedimento derivante dalla potestas, può esistere tra

queste persone, come chiaro apparisce dalle seguenti parole di Un—

PIANO: .

l. 35 6, D. h. t.: ( Ab uxoris, nurusve parte 5°) prohibitnm est

donari viro, vel genero. Sed et his, qni sunt in eorum potestate, si

fuerit donatum, vel in quorum sunt potestate, non valebit donatio:

si modo 5') vir, et socer in eiusdem sunt potestate, vel vir in soceri.

Caeterum si in alia familia est maritus, neque ei, qui est in eius

potestate, neque ei, in cuius est, douatione interdictum est ).

5 7 eiusd. l.: ( Socrui a nuru, vel contra, donari non est pro-

hibitum: quia hic ius potestatis non vertitur ) 5?).

50) La lezione patre, approvata da Dionigi GOTOl-‘REDO, in noi:. ad h. l., e

dal PO'ansn, Pand. justin., lr. t. u. VIII, nota a, è evidentemente sbagliata.

come ha mostrato anche il VOORDA, Thes. controversum-., dec. VII, 5 2. Nei

Basilici (tom. IV, pag. 734) si legge: 05" ri TUW'I Gupiï'rat 16 ävEpi, e\'»?- (:

fluo-pò; 'n; rapapzj, Buu roïo arthur-ict; alu-dv, i un"; c'louou aii-reii; dnüoudouc,

i. e. Nec uxor viro donat, nec socer genero, neo eorum potestati subjectis,

vel his, qui eos in potestate habent.

51) La lezione evidentemente sbagliata di Bunso (in Annotat. ad Pand.)'si

uox, invece di modo, fu gia da lungo tempo rigettata dall’Horosunn, Ob-

carentiam, lib. VIII, cap. 2, e dal Granius, Dc donatio». inter vir. et «a.-.,

lib. I, cap. lO, pag. 25. — Vedasi anche Aut. Senum-rmo, Not. ad Dig., ad

h. l., tom. IV, pag. 285. Nei Basilici, tom. IV, pag. 734 si legge: u" ini c‘e-m

6 xii-0:96; ouvumtcüglo; «u,? dvar', 11 in"; îlu aii-rov aJmCoüolev, Si socer cum viro

non est in eiusdem potestate, vel ipsum in potestate non habet.

5!) Busi]. ou ro'p wimanléros rimando-mur, i. e. non enim hic potestatis ra-

tio subest.
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Precisamente nel modo gia detto spiega in seguito lo stesso UL—

mo le ode-rac personae , mentre interpreta l‘oratio Antonini CA-

mcmm nel libro XXXIII ad Sabinum ,- soltanto aggiunge che

la donazione diventa valida per la morte del marito, solo quando

anche il padre del marito. nella cui potestà questi si trovava, non

ha rivocato durante Ia sua vita la donazione da lui fatta alla nuora.

l. 32 5 16 D. h. t.: ( Oratio non solum virnm et uxorem com-

plectitur, sed etiam cmmnos, qui propter matrimonium donare

prohibentur: utputa donat socer nurui, vel contra; vel socer genero,

vel contra; vel consocer consocero, qni copulatos matrimonio in po-

testate habent: nam, ex mente Orationis, his quoque omnibus

permissum est in eundem casum donare: et ita et PAPINIANUS li-

bro IV Responsa-um sentit. Sic enim scribit: Socer nurui, vel genero

donavit: postea filius eius, filia, constante matrimonio, vita decessit .-

quamquam vitium donationis perseveret, tamen, si socer nullam quae-

stionem donationibus intulit, post mortem eius contra heredes Orationis

"nuntia videtur intervenire, nam quae ratio donationem prohibuit,

eadem bmejioium datum imploravit. Ut igitur valeat donatio 'ista,

Parma exigit, nt et filius eius, qui donavit. ante decesserit,

et socer postea, durante voluntate ).

Finora abbiamo dunque propriamente 'parlato soltanto di quelle

persone fra le quali non può aver luogo una donazione, perchè

risguardate come una sola persona col marito o la moglie, a causa

dell'ius potestatis e del diritto d‘acquisto da questo dipendente 53).

Ma un coniuge non può donare all'altro neppure per mezzo di per-

sone interposte, come sarebbe il caso se dassi l‘incarico a Tizio di

fine a mia moglie quella donazione che egli voleva farmi.

ULPIANO riporta questo esempio da GIULIANO nelia l. 3 S ult.

D. h. t.: ( Huic sententiae consequens est, dice ULPIANO, quod

Jemma libro septimo decimo Digestorum scripsit, si donaturum mihi

iussero uxori meae dare : ait enim JULIANUB, nullius esse momenti : 54)

5°) Vedi Gnu-ius, Tr. cit. lib. I, cap. ll.

") Noour, Comm. ad Dig., b. t., s prohibitus, crede qui necessaria una

trllposizione delle parole; si dovrebbe cioe leggere: si donaturum mihi tua-

sero usori mas dare, nulli-us esse momenti, ait enim JULIANUS, perinde haben-

tium. Conn. l‘andata. _ m.. xxiv. e
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perinde enim habendum, atque sl ego acceptam et rem meam fa-

ctam uxor! meae dedissem. Quae sententia vera est ). Sl potrebbe

credere che qui cessasse piuttosto la ragione del divieto, perche iu

questo caso la liberalità è esercitata da un terzo, che anche senza

il mio mandato avrebbe potuto donare in modo valido alla donna;

ciò nonostante GIULIANO ha ragione, perchè il terzo, che dietro

mio comando fa a mia moglie il dono con cni voieva beneficarmi,

eseguisce semplicemente la mia voiontà; ciò che fece dietro mio

comando ed in mio nome e da risguardarsi come fatto da me stesso;

ma siccome non avrei potuto fare il dono se prima non avessi ac-

quistata Ia cosa donata, cosl GIULIANO dice giustamente che devesi

considerare ii mio procedere come se ego aooqatam et rem meam fa-

ctam us.-ori meae dedissem.

ULPIANO riporta nei 5 12 della medesima l. 3 h. t. anche un altro

esempio dai Digesti di anso: « Sed si debitorem snum ei (sc.

amori) solvere iusserit, hic quaeritur, an nummi fiant eius (se. ma-

riti) debitorque liberetur? Et Oanus libro XV Digestorum scribit,

videndum esse 1), ne dici possit, et debitorem liberatum, et num-

mos factos mariti, non uxoris: nam et si donatio iure civili non

impediretur, eum rei gestae ordinem futurum, ut pecunia ad te a

dum etc.; ma questa critica" e afl’atte superflua. Vedi Tatiuzscmæa, Dies.

cit. ds'donat. inter oonjugss per alium facta prohibita, 5 XIH'.

]) Le espressioni: oidsndum est, ns, o videamus, no non, che s'incontrano

così spesso nei frammenti dei giureconsultì romani (come, per esempio, nella

!. 4 s I, D. De verb. obiig. 45, l), enunciano sempre nna proposizione afl‘er—

mativa Il senso e dunque questo. 11 debitore e liberato iu forza della de-

legazione dei marito, suo creditore; nou però in meglio alla quale e stato

pagato il denaro in conformità. dell’ordine del marito, ma quest' ultimo di-

viene proprietario del denaro. non altrimenti che se questo fosse stato a

lui stesso pagato e da lui pol dato in dono alla moglie. Queste senso è

eapresso anche nei Basilici, tom. IV, pag. 735, dove si legge: s ‘lc‘u ist-quitu

xpa/wm peu napaaxdv ‘rp' ruvzui pou, ilinipoG-rat piv a‘ "loio-rne, ip.:‘z N fin-rat rd

rapina-ra. Send fäp nzp' adi-mi laa-iv, ui hau-ivai 117 faa-qi þau., !, o, Sl debi-

torem meum iussero uxori meae solvere, debitor quidem liberatur, nummi

autem mel fiunt: videor enim ab ipso weepisse, et uxori meae dedisse ). Al

tempo stesso risulta di qui che la lezione an, invece di non uxoris (quale

si trova, per esempio, in Claud. Cnaumomus), è evidentemente sbagliata.

.
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debitore tuo, deinde a te ad mulierem perveniret; nam celeritate

milton… inter se actionum unam actiuum occultari ,- ceterum

debitorem creditori dare, creditorem uxori: nec novum aut mirum

esse, quod per alium accipias, te aeoipere ).

Aduuque se il marito comanda al debitore di pagare alla moglie

il denaro che gli e dovuto, ciò e precisamente da riguardarsi come

to il marito abbia donato alla moglie questo denaro; perche quando

anche la donazione non fosse proibita dal diritto civile, l’ordine

naturale dell'operazione in discorso ,sarebbe stato soltauto questo,

che cioè, il denaro sarebbe passato dal debitore al creditore e da

quest'ultimo alla donna; dei due atti il primo si ammette in virtù

d'una fictio brevis manus 2).

Rella legge successiva, 4 h. t., e ancora riportato il seguente

esempio dal libro XVII Digestorum di GIULIANO: « Idemque est,

et si mortis causa traditurum mihi iusserim uxori tradere: nec re-

ferre, convaluerit donator, an mortuus sit : neque existimandum est

si dixerimus valere donationem, non iieri me pauperiorem: quia

sive eonvalnerit donator, condictioue tenebor: sive mortuus fuerit,

rem, quam habiturus eram in bonis meis, desinam propter-donatio-

nem habere ).

Anche Sonvom dice precisamente lo stesso nel libro III Quas-

sumum, dal quale e estratta la 1. 56 h. t.:

( 81, quod mihi mortis causa donare vellet 3), ego pure uxori do-

') Sclp. GsN'sz (De donat. inter. vir. ot «:., lib. I, cap. 22), ha dimo-

strato che Armenio non è. nella i. 38 S ], D. De solution., 46, 3, di dlfl’e—

reute opinione, come credono Aut. Fanna, Conjecturar. iur. civ.. lib. III.

cap. 19, e Ant. Scuuurmc,iu Not. ad Dig., tom. IV, h. t., ad l. 3 S 12, ps-

zinn 286 ")-

3) ll Cod. Erl. e molte antiche edizionl, ehe ho confrontate, come quelle

di Hsromnxn, CnsvaLLomus, Mmsaus, Bsunozs, Msnuuus, leggono: do-

nare quis vellet.

 

4) In realtà AFRICANO nella L. 36 5 l,-D. Da colat.. 46, 3, si discosta in parte da

Csm; infatti mentre questo giureconsulto scompone l'operazione in das parti' rite—

nendo che si debba considerare la con come se il denarc fosse stato pagato al me-

rito o ds lui poi rhum alla moglie, di guisa che il debitore sia liberato. Armenio

“limetta“ la liberuions del debitore, ma gli accordava un‘eccezione di dolo
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nare vellem: non valet, quod uxori iubeo dari: quia illo convale-

scente, oondictione teneor: mortuo autem, nihilominus pauperior

sum: non enim habeo. quod habiturus essem ).

Qui il marito allo scopo di fisre una donazione alla moglie aveva

pregato un tale, che voleva donargli mortis causa, di dare alla mo-

glie clo che aveva intenzione di fargli avere 4). Neppure questa do-

nazione era valida, e ciò tanto nel caso che il donante fosse risa-

nato quanto in quello che fosse morto. Sembrerebbe veramente che

la donazione dovesse valere, perche il marito non diventava più

povero in forza di essa, ma da un più accurato esame del caso con-

templato da SOEVOLL risulta il contrario. quatti se il donante ri-

saua e in sua facolta di ripetere la cosa donata colla condictio causa

data causa non secuta 5), e con quest'azione può essere convenute il

marito stesso non altrimenti che se avesse ricevuto quel dono, col

quale per suo ordine sua moglie fu beneficata °). Se invece il donante

muore, allora la donazione diventa irrevocabilmente valida, e per-

ciò il marito in forza della donaziouebda lui fatta alla moglie, non

ha nel suo patrimonio quella cosa, che era considerata come sua

4) 5 !, Inst. de donat., 2, 7.

5) L. 13 pr., !. 30, i. 35 S 3, D. De mortis causa donation., 39, 6. Qui,cioò

si in il caso di quella specie di mortis causa donatio, in virtu della quale la

proprieta della cosa donata &; trasmessa subito al donatario; e appunto quella

donazione di cni GIULIANO nei lib. XVII Dtgostorum ta menzione, come ap—

partenente alla seconda delle tre specie di donazioni da lui rammentato,

cioè a cum quis lmminente periculo commotus, ita donat, ut statim fiat acci-

pieutis ). Vedi i. 2, D. De mortis causa donationib., &, 6, e Gmrus, Tr. eit.

lib. I, cap. 36.

°) Jo. Aummsuus et Vuuzqusz (Commenta:-. ad lib. III. Quaestion.

Scaevolae, tract. III, ad l. 56, D. De donat. inter vir. et uz,, g 7; nel The-

saur. del Museum, II, 416) dice: «Nam etiam hoc casu ante mihi tradita

ros fingitur, et a me ad usorem pervenisse. Ergo si convaluerit donator, recte

maritus ipse condictioue tenetur, quasi in ipsum dominium translatum sit:

unde pauperior etficitur, quia ex bonis suis solvere pretium tenetur, cum

rei restituendae facultatem non habeat, uxore domina efi‘ecta ). l. 19, i. 39,

l. 37 S I, D. Dc mortis causa donat., æ, 6.

per respingere la domanda del marito, per il fatto del quale aveva pagato. Cfr. Gau-

rnm, ap. cit., pag. Bl. — Dann-suminis, op. cit., pag. 56. —- Karan, ap. cit.,

pag. 23 nota l, e specialmente Ssvmnr, Syd… pag. 585 e segg.
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proprieta in virtù d'una fictio brevis manus "). Ma che cosa deve dirsi

nell’ipotesi che alcuno abbia intenzione d'istituire erede il marito,

o di lasciargli un legato, e questi preghi il testatore di volere piut-

tosto iiworire sua moglie! E nulla anche tale donazione! Questo

caso è differente da quello or ora esaminato; infatti qui non si può

fingere che il marito abbia già. acquistato quello a cui ha rinunziato.

Vero e che la moglie si arricchisce in conseguenza della rinunzia

del marito, ma siccome questi non aveva ancora acquistato ciò che

rlcusb d'accettare, così neppure diminuisce colla rinunzia il suo

patrimonio; ed e in questo senso e per questa ragione che Ponso-

mo decide il nostro caso nel passo gia sopra trascritto 3) °). Qui av-

viene precisamente come nel caso in cui il marito ricusa l'eredità

deferitagli per farne protittare la moglie, che gli era sostituita o

era chiamata all'eredità intestata, oppure non accetta un legato

ailiuchè la moglie l'ottenga se sostituita, o non sia tenuta a pagarlo

se erede. Tanto in un caso quanto nell'altro la donazione e valida,

perche il marito non diminuisce colla rinunzia il suo patrimonio °).

Infatti chi e chiamato a raccogliere un'eredità l’acquista soltanto

coll'adizioue W), e per quanto il legatario aoquisti ipso iure, subito

dopo la morte del testatem, la proprietà della cosa legatagli n), ciò

è per altro limitato al caso che il legato nou sia ripudiato; che se

il legatario non accetta il legato, si considera la cosa come se que-

7) Ara-annuus, t. c..- (Sin autem douater mortuus fuerit, rem, quam ha-

biturus eram in bonis, quae iuris notione tradita tingitur, desino propter

donationem habere ). — Vedasiauche Forma, Pandcct., justin., tom. II, h.

& u. 50, note b, c, d, e.

a) L. 31 5 7, D. h. t. — Vedi ALTAMIRANUS, i. e. ss 5 e 7. — Joh. Got.

Sms-r, Romantik, etc. (Ermeneutica giuridica), sez. l, 's 42, e Tam-z-

Scnun, Dias. ds donatione inter coniuga ?" alium facta prohibita, 55 16-20.

9) L. 5 5 5, D. De iure det., 23, 3; I 6 55 2 e 4, D. Quae infraud. orc-

dltor, 42, 7: i. 134 pr., D. Da din. reg. tur., 50, 17.

|“) L. un. 9 5, C. De caduc. tali., 6, 51.

n) L. E), D. Dc legat. II.

 

‘)Vediuotaapag.41lnfl.ne.
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sti non lo avesse mai acquistato 12). A questo punto si riferisce il

seguente passo estratto dal libro XXX ad Sabinum d'Um-uno 13):

« Si maritus, heres institutus, repndiet hereditatem donationis

causa, IULIANO! scripsit libro XVII Dio…, donationem valere:

W enimpauperiorfit, qui non adquirat, sed qui depatrinionio suo

deponit. Bepudiatio autem mariti mulieri prodest, si vel substitute

sit mulier, vel etiam ab intestato heres futura. — Simili modo et

si legatum repudiet, placet nobis, valere donationem, si mulier sub-

stituta sit in legato, vel etiam si proponas eam heredem institutam ).

5 1253 b.

Eccezioni al divieto delle donazioni tra' coniugi nel diritto antico.

Il rigore dell'antico diritto civile in per altro temperate già. prima

di Antonino Canem, per opera tanto dell'interpretazioue dei

giureconsulti romani, quanto delle costituzioni degl'imperateri. In-

fatti l' interpretazione in seguito al principio posto, che dovevano

essere comprese nel divieto soltanto quelle donazioni, per le quali

il donante diveniva più povero e più ricco il donatario, fu condotta

alla conseguenza naturalissima, che le donazioni tra coniugi, le quali

non facevano più povero il donante, o più ricco il donatario, dove—

vano essere eseluse dal divieto legale. I giureconsulti romani poi

ritenevano che il coniuge donante fosse diventato più povero a

causa della donazione, allorquando il patrimonio ch'egli aveva già.

acquistato al momento in cui faeeva la donazione, rimaneva dimi-

nuito in conseguenza di questa; consideravano poi il coniuge dona-

tario come diventato più ricco allorquando il suo patrimonio era

aumentato dalla donazione. Ne segne che se un coniuge semplice-

mente tralascia a favore dell'altro di acquistare qualche cosa, con

cui avrebbe potuto aumentare il suo patrimonio, allora diventa sì

[2) L. 86 Q 2, D. De legat., I, Juusruus: «nam si legatarius repulerit ase

legatum, nunquam eius fuisse videbitur ). — L. l s 6. D. Siquid infr-andem

patroni, 38,5, Umani-us: « quamvis enim legatum retro nostrum sit, nisi re-

dietur: attamen cum repudiatur, retro nostrum non fuisse paiam est ).

ls)L.55$13e14,D.h.t.
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il coniuge fiivorito più ricco in conseguenza di quest'atto, ma non

più povero il beneficante, come quello che non diminuisce il suo

patrimonio °). : Neque enim pauperior flt, dice ULPLANO nella 1. 5

5 13, D. h. t. qui non adquirit, sed qui de patrimonio suo depo-

a) la distinzione tra gli atti coi quali si diminuisce il proprio patrimonio e quelli

con cui si tralascia d'sumantario sembra a prima giunta strano (vedi Bournr, op. cit..

pag. 28). Inbtti come poteva direi che non vi fosse de boni: ”cydia quando alcuno

ablnndonava ai coniuge una causa d‘acquisto. ohe aveva per sè stesso? Questa uinea

d'acquisto era certo nn bene patrimoniaie. D'altra parte i'omissioue di un atto di

aequi-to poteva. non meno d'un atto positived‘alienuione, condurre un coniuge alla

rovina. È importante enervat-e ohe queste considerazioni nou erano sfuggite ai giu-

reconsulti romani; nella L. 4, D. h. t. GIULIANO dice: ( neque existimandum est.. .

non fieri me pauperiorem. quia... rent quam habitam aram in bonis Mis, deu'-am

propter donat-'nam haben ). E Scavona dioe nella L 56, D. 11. t.: ..... (pauperior

sua. non eain habeo. quod habitum nm ». Qui e chiaramente espreaso il concetto

che non meno s‘imvaerisce ohi diminuisce positivamente ii suo patrimonio di chi

omelie d‘aumentario mentre ii può. Non si può dunque spiegare i'esciusicne degli

atti coi quali si iu'-scura d'aumentare ii patrimonio, col semplicemente richiamare

un concetto a quello contrario, che l Bomani avrebbero avuto quanto all'arrlcchi-

mento e impoverimento patrimoniaie. Ia ragione deii'eaolusione degli atti. coi quali

un coniuge si limitava a tralasciare d'aumentare il suo patrimonio, dal divieto delle

dona-ioni, deve piuttosto trovarsi nel fatto che di tali atti il coniuge era al caso di

misurare tutta la portata, perchè essi lasciavano inalterato ii suo attuaie stato ca—

nonicc.

È probabile che da principio si ammette—aro a-olutnnents oome liberaiitd non

rognone alle norme positive regoianti le donazioni, quelle che consistevano nei tras-

curare d'aumentare il proprio patrimonio, ma pol l giureconsulti romani per evitare

una facile elusione dei divieto vi oumprendesssro qualche altro atto di questa specie,

ed allen richiamarono il concetto d'una diminuzione positiva di patrimonio “colla

iuniano della traditio brevi manu.

A rigore tanto nel caso contemplato daila L. 31 5 7, D. b. t.. quanto in quelli

configurati dalle LL. 3 5 13. 4, w cod.. il coniuge rinunzia ad un diritto semplice-

mente da acquistare e non ancora acquistato, ed in tutti questi casi ii marito non si

iimita all'atto puramente negativo di trascurare l‘acquisto. ma di incarico o prega la.

panna che voleva beneficarlo di lavorlre invece la moglie; se non che nei caso

della L. 31 5 7 (in cui il marito upendo ohe alonno è dispostoadistimirlo erede c a

lasciargli nn legato, prop queta persona di iavorlre invece ia moglie) non. si ha do-

nations proibita, mentre una tale donazione alidis negli altri casi, nei quali il terzo

era disposto a fare una dunasione tra vivi o a causa di morte. Questa diflereuza di

trattamento delle due categorie di casi non è sufficientemente spiegata da ciò che

dice il Boara! (op. cit.. pag. 29): ea conciderant, cioè, qua in prnmane: do (lupo.-i—

tüm tutamina mt plus incerta-'ne: qua la: pronurus do donations. La ragione

delle diflerenza ci sembra evidentemente riposta nel fatto che nel caso delia L. 31

57,1s preghiera del marito al tam non può essere giuridicamente rilevante; questa

milieu-a può al più apparire come nno dei motivi, ohe hanno potuto indurre il terzo

e Mare la moglie di lui; non mi può portare a considerare il testatore come

uno rtrumento della volontà del marito.
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suit >. In questo caso la donazione era perciò valida. ( Cum igitur,

continua ULPuNo nel g 16, nihil de bonis erogetur, recte dicitur,

calere donationem. Ubicunque igitur non deminuit de facultatibus

suis, qui donavit, vel etiamsi deminuat, locupletior tamen non iit,

qui awepit, donatio valet ). Medesimamente un coniuge. che in virtù

della donazione era dispensato dal fare qualche spesa, che altrimenti

gli sarebbe stato necessario di fare, aveva il vantaggio di non di—

ventare più povero, ma non diventava più ricco, se la cosa donata

era di natura tale, che il suo patrimonio non ne restava aumentato.

ULPuNo nella !. 5 5 8 h. t., porta l’esempio della donazione d'un

luogo destinato alla sepoltura; infatti colla deposizione del cadavere

la cosa diventa un loo-ua religiosum Dato che la donna avesse dovuto

comprare il luogo, se non le fosse stato donato dal marito ad uso

di sepoltura, essa sarebbe diventata più povera in conseguenza di

questa spesa; ma per il fatto che ne e stata dispensata non può

dirsi diventata più ricca. ULPIANO infatti dice: ( Concessa donatio

est sepulturae æqua: nam sepulturae causa locnm marito ab uxore,

vel contra, posse donari, constat: et si quidem intulerit, ',faciet lo-

cum religiosnm. Hoc autem ex eo venit quod deliniri solet, eam de-

mum donationem impediri solere, quae et domnum pauperiorem, et aeei-

pientem facit locupletiorem: porro hic non videtur fieri locupletior in

ea re, quam religioni dicavit. Nec movit quemquam 14), quod emeret,

nisi a marito accepisset; nam etsi panperior ea fleret, nisi maritns

dedisset, non tamen idcirco fitlocupletior, quod non expendit ). Ma

affinchè che la donazione valga, bisogna che il leone sia divenuto

realmente religiosa: colseppellimento d'un cadavere; imperocche fino

a questo momento il donante rimane proprietario del luogo e può

rivendicarlo se la moglie lo abbia per avventura alienato, come dice

lo stesso ULPIANO nel s 9: « Haec res et illud suadet, si 15) uxori

maritus sepulturae causa donaverit, ita demum locum fieri intel-

ligi ‘e) mulieris, cum corpus humatur: ceterum antequam flet religio-

14) Cod. Eri.: nee movet quicquam, cosi pure CustLLomos, Bsuooza.

Altri, come Amaseno, Munroe e Maurino leggono: nec moveat quemquam.

15) Cnsvsuomos e Bscnozs leggono: ol, si.

10) Nelle due edizioni citate ieggcsi: intelligamus,- ma il Cod. Eriang. ha

la stessa lezione come la Taureiiiana.
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sus, douantis manet: prolnde si distraxerit muiier, monet locus do-

natoris ». Lo stesso giureconsulto dice inoltre ncis 10: « Secundum

haec si uxori suae monumentnm purum maritus magni pretii dona-

verit, valebit donatio: sic tamen, ut, cum sit religiosus, ualeat ». Ma

che decidere nel caso in cui la moglie sia morta, ed abbia ordinato

che la si seppellisca nel sepolcro donatole'l In questo caso la donn.-

zione sarebbe nulla a rigore di diritto l"), perche il matrimonio è

scioito colla morte della donua mentre vive ancora il marito, che

le ha fatto questo dono 18). Ciò nonostante la donazione e vaiida

ut facerem religionis 19). inoltre qui deve tenersi conto semplicemente

della qualità. di cosa religiosa; e però dato anche che la donazione

sia di per se stessa nulia ed il marito rimanga- proprietario del

sepolcro donato, tuttavia il seppellimento del corpo della donna

avrebbe luogo col consenso dei marito e ciò basterebbe a fare acqui-

stare al pom la qualità. di religioso 20); ed invero cosi si esprime

Umma a questo riguardo nel 5 11 eiusd. ieg.: « Sed et si ipsa

(se. uror) fuerit ilio (sc. monumento) illata, licet morte eius flnitum

est matrimonium, favorabiliter tamen dicetur, locum religiosum fieri ».

lo stesso valeva nel caso in cui un coniuge aveva donato quaiche

nom all'altro, perchè fusse impiegata a scopo religioso, o perchè ii

donatario potesse erigere un'opera pubblica, per esempio. un tempio,

come aveva promesso di fare. Epperò ULPIANO aggiunge nel 5 12:

« Proinde et si maritus ad oblationem Dei 2') uxori donavit, vel lo-

17) L. 32 s lO, D. h. t. «Si.. . prior deeesserit, qui donum accepit, veteri

iam" statura; !. S, D. de reb. dub. 34, 5; l. 18, C. De donat. inLvir. el az.,

5, 16.

ls) Vedi Noam, Oamm. ad Dig., h. t. g prohibet igitur oratio (tom. II,

Opem, pag. 513), e Paruum. Pandectac justinian., tom. II b. t. u. 27 note

e, d, e.

l") L. 43 in lin., D. De religiosis, 11. 7. Vedi Jac. Gnrnnsws. De iure ma-

lim. lib. III, cap. 7, e specialmente GsN'rrLrs. De donat. int. vir. et us.,

lib. II cap. 7 pag. 176.

”) L. 6 s 4, D. De divis rer.. l, 8; l. 2 C. De religiosis, 3, 44. — Altre ra-

gioni sono addotte dal vs Rarus, De donationib. inter vir. et ux., cap. 5.

") Oblatio Dei significa qui oblatio, quae Deo jit. — Vedi Brsxnnsuosx.

Observation. iuris rom., llb. I cap. 21 pag. 60 edit. Hamscc.

Buen. (Jom-. Mm. - Lib. xxxv. "
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cum, in quo opus publicum, quod promiserat, faceret z'), vel ut aedem

publicam dedicaret, flet locus sacer 23). Sed et si quid ei det 24), ut

donum Deo detur, vel consecretur, dubium non est, quin debeat

valere. Quare et si oleum æ) pro ea in aede sacra posuerit, valet

donatio ). — Nel s 17 eiusd. leg. ULPIANO porta ancora un altro

esempio tolto dai Digesti di MARCELLO: ( MAEOELLUS libro septimo

Digestorum quaerit, si muiier acceptam a marito pecuniam in spor-

tulas pro cognato suo ordini erogaverit, an douatio valeat! et ait,

valere: nec videri locupletiorem muiierem factam, quamvis mutuam

pecuniam esset acceptura, et pro adliue 23) erogatura ). Nel caso

fatto da MARCELLO la moglie aveva pagato col denaro donatole

dal marito l'onorario, che un sno parente, il quale aveva ottenuto

il Decurionato, avrebbe dovuto, secondo l'uso, sborsare al momento

d'entrare in carica; coila voce sportulas e qui designato quest'ono-

2?) Cosi leggono Amaseno, Cnsvannost, Minacce, Bsunozs e Msn—

Lmo invece di: quod promlsserat facere, come ba la Taurelliana. Quella le-

zione sembra meritare la preferenza perche si accorda meglio coi Basilici,

dove inflitti si legge (tom. IV llb. XXX tit. l const. 5 5 8 pag. 737):

Kai ini 16 «pecoroni» to' Oui "lei; top-nilne. "ï rape-qi peu. 'i «due», 'no' 6 Ranica:

iv ali-rq)" miliciam» ipro», grip inutile-ro, 'i vac'v. ni five-rat J 16:05 itpöc. Ciò non-

ostante si può anche conservare la lezione della Taureiiiana quod promise-

rat faeere (colla quale coincide anche il nostro Cod. Pand.), purché si unì-

seano le parole nel ut, e si legga (come il nostro Codex) velut (velud), di

guisa che le parole velut aedem publicam siano semplicemente aggiunte come

un esempio dell’opus publicum. Cosi tornano bene il verbo dedicare e la fra-se

successiva fiel locus sacer.

23) « Res autem sacrae non sunt in bonis nostris in. S 7, I., de rer. divis., 2, I.

24) Cod. Erl.: detur.

25) [ Romani, cioè, si servivano dell’olio per alimento delle lampade, che

in parte erano appese nei templi delle divinità. e fatte bruciare dicontinuo,

in parte venivano accese in occasione di varie festivita. Di queste lampade

tratta distesamente Momrsncou nelle Antichità greche e romane, vol. V

parte 2 lib. 2 cap. 1. — Si veda anche Bruxnnsnosx, not. ad h. I., nel

Corp. iur. rom. edito dal Gsnsnsn, dove sono citati per prova i passi di

GIULIANO e Pansam -— Dell'uso dell’olio tanto nei sacra Gentilium, quanto

in quelli Christianorum, si parla anche nei Canones apostolici. e precisa-

mente nei can. 70 e 71, i quali si trovano nelle Appendic. corp. iur. civ.

26) Qui sembra che sieno state scambiate le espressioni cognatus ed amnis,-

ma ciò si spiega facilmente se si tien conto del flitto che il cognatus mris

era anche adfinis tnm-iti. Vedi BrNKEBSEOEK, nol. ad lt. i., nel Copp. iuris

edito dal Gnasunn.
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ratio "). A causa dell'impiego, che la moglie aveva fatto del denaro

donatole dal marito, essa non era dunque diventata più ricca, anche

dato che si fosse trovata in tal condizione, da dover ricorrere ad

un prestito per far tronte a quelle spese in favore del parente.

Secondo un’ordinanza dell’imperatore ANTONINO, la moglie poteva

persino donare al marito tanta parte del suo patrimonio, quanta era

necessaria per sopperire alle spese occorrenti per acquistare e tenere

una carica onorifica. Sifi'atta donazione dicevasi donatio honoris mea,

come ce ne accerta il seguente passo tolto dal libro XI ad Edictum

di GAIO 23): « Nuper ex indulgentia Principis Antonini, recepta est

alia causa donationis, quam dicimus honoris causa: ut ecce, si uxor

Viro donet laticlavii petendi causa; vel ut equestris ordinis fiat, vel

ludorum gratia ». Anche LICINIO BUFINO cita appunto questa specie

di donazioni lecite nel libro V'I Regularnm 29), dove dice: « Nam et

imperator ANTONINUS constituit ut ad processus viri uxor ei donare

possit ».

Molti 3°) pretendono che siffatta donazione sia stata permessa tra

coniugi, soltanto ai tempi dell’imperatore ANTONINO Ciascuna.

Sarebbe, cioè, quest’lmperatore, quello a cui tanto GAIO, quanto

RUFINO accennano, perche coloro che cosi pensano ritengono, che

ambedue questi giureconsulti siano stati suoi contemporanei. Ma se

e certo che LICINIO RUBINO visse sotto ANTONINO CARACALLA ed

Aussmno SEVERO 31), lo stesso non può ail‘ermarsi con sicurezza

di GAIO, che e a credere fosse piuttosto contemporaneo di POMPONIO,

27) Vedi Pumas, iib. X epist. 113 e 117. — Ger. Noonr, Comm. ad Dig.

h. t. 5 prohibet oratio, tom. II Oper… pag. 513, e Jac. GUTHERIUS, De offi-

ciis danse Augustus, lib. II cap. 17 pag. 364 e segg.

8) L. 42, D. h. t., 24, 1.

D) L. 41, D. cod.

ac) Vedi tra gli altri: Franc. Car. Comum, Parergor., iib. II cap. 5 s 5

reg.. pagine 279-852. — Zach. Brenna, Disp. de Orat. Antonini da donat.

inter 7.9! U., 5 6, pag. 20. — HUGO. civilisl. Magasin (Magazzino di diritto

civile) vol. II num. XVI pag. 358-378. — Car. Frid. Christ. WnNcn, Diss.

Diuo Pius, Spec. I (Lips. 1804), pag. 29. — Ferd. Kuuusnnn, Beiträge mr

…to, ecc. (Contributi alla storia ed alla teoria del diritto romano), vol. I

lug. 152 e seg.

.“) Vedi Joe. Lud. Em. Piri-tunm, Dies. de Licinio Rufino ICi'o, Lip-

… l791, cap. 2 e Kmuxnna, nei gia citati Contributi, pag. “7.



52 LIBRO xxiv, TITOLO I, 5 1253 b.

dal quale è anche citato 32). Cosi stando la cosa, e molto più pro-

babile, che GAIO intendesse alludere nel frammento citato, all’impe-

ratore Drvo PIO, come non e gnari fu difl’usamente spiegato 3 pro-

vato in un apposito scritto 33) 3I). Il giureconsulto più recente citato

da GAIO e SALVIO GIULIANO. Se GAIO fosse realmente vissuto sotto

Gnaeum, non avrebbe forse qualche volta citati i suoi illustri

contemporanei, tra i quali si contavano un PAPINIANO, un ULPIANO

un PAOLO' Anzi GAIO uou cita neppure uno dei giureconsulti, che

fiorirono sotto l’imperatore MARCO, al tempo del quale è pur certo

che visse 35). E dunque probabile ch’egli scrivesse il suo commen-

tario sull’Edictnm provinciale durante l’impero del 'DIVO PIO 3°). Se

GAIO fosse vissuto sotto CARACALLA non avrebbe certo trascurato

di ricordare l’oratio de donationibus inter virum et uxorem confirmamlis,

di quest’Imperatore. Invece, in tutti quanti i frammenti delle Opere

di GAIO accolti nelle Pandette, non si trova la più lontana traccia

del diritto nuovo, che prende le mosse dall’epoca degl’imperatori

Serrano SEVERO edANIonO Canem. Bisogna però convenire

che LICINIO RUBINO dicendo imperator ANTONINUs, intendeva allu-

dere all’imperatore CAEAOALLA, ma non per questo enecessario am-

mettere che GAIO sia vissuto sotto qnest’Imperatore, o che la donatio

'inter coniuges honorio causa sia stata permessa per la prima volta

da una costituzione di quest’Imperatore. Le parole stesse di Burma

32) PoxPONIO dice di GAIO: Gain: neuter. (. 39, D. de utipulat. server.,

45 3. Si confronti il passo di fino tolto dal libro 1 Fideicommiasorum di

questo giureconsulto (l. 7 pr. D. de reb. duo., 34, 5). dov’egli dice: «Neutra

quidem aetate Serapias, Alexandrina muiier, ad Divum Adrianam perduci:

est cum quinque llberis, quos uno foetu enixa est ».

33) Guil. Ant. Hour. Dl'i'i‘MAB, De nomine, aetate, studiis, ae scriptio Gaii

ICli Romani, Specim. I, Lipsiae 1820, 4, cap. H.

31) Sono appunto di quest'opinione anche Bossscrr, Din. de donationib.

quae fiunt inter conjllges honoris causa: occas. leg. 42, D. h. t., 5 X. — Au

tonio SCBULTING, ad Uiptam' fragm., tit. VII. 5 1 nota 7, nella jar-'apud.

vet. antejuslin. , pag. 587. — Jo. Lud. Comum, i P. R. cio. e Dig. Imp. Ja-

aliniam' (Lipsiae 1759, 8), h. t, 5 21, ed altri citati dal DITTMAR, Dios. cit.

cap. 11, S 3, pag. 91, nota 61.

35) Vedi l. 9, D. ad SO. Ton-Ill., 38, 17. — Vedi anche ia mia Spiega-

zione della teoria della successione intestati, 5 74 (seconda edizione).

36) Vedi Drrmm, cit. Specim. I, cap. II, 5 7, pag. “6.
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Nam m‘ imperator ANTONI'N'US constituit, danno chiaramente a cono—

scere, che la costituzione d’AN'I‘ONINO non introdusse qualche cosa

di nuovo, ma semplicemente confermò il già esistente diritto. Invece

le parole di GAIO: « 21va ea indulgentia Principis ANTONINI recepta

est alia causa donationis, quam dicimus honoris caama », non permet-

tono di dubitare neppur loutameute, che il giureconsulto non parli

di un diritto nnovo. Adunque ANTONINO CARACALLA. non fece che

confermare colla sua costituzione, il diritto, che era già. stato intro-

dotto dall’imperatore ANTONINO PIO. Così si spiegano anche le parole

di ULPIANO 37): a Hoc amplins Principali… constitutionibus conces-

sum ut mnlieri in hoc donare viro suo, nt is ab Imperatore lato

clavo, vel eqno pnblico, similive honore honoretnr ». Colle parole

principalibus constitutionibus, ULPIANO allude evidentemente ad im-

peratori diversi, e questo giureconsulto e in generale solito espri-

mersi in tal modo, allorquando una stessa cosa fu ordinata da im-

peratori differenti 33). Ora siccome ULPIANO scriveva mentre imperava

CARACALLA 39), così non si sarebbe per certo espresso in tal modo,

ma avrebbe nominato qnell'Imperatore, se questo nuovo diritto fosse

stato da CARACALLA stesso introdotto. Quanto poi alia donatio ho-

noris eausa per se stessa considerata, aveva essa per iscopo di dare

modo al marito di sopperire alle spese considerevoli, che erano ue-

æssarie tanto per acquistare, quanto per tenere dignitosamente una

curia; pubblica onorifica 4°). GAIO porta per esempio il caso in cui

37) Frugi-I., Tit. VII, s !. Vedi HUGO, i. eiu. antejuatin., tomo I, pag. 27.

33) Onde Jos. Fern. n: Bic-rss, de donation. inter. vir. et az., cap. V s 15,

citando quel passo di ÙLP‘IANO, dice molto giustamente: « Referuntur eaedem

constitutiones forte Antonini Pii et Antonini Caracalla in li. 41 e 42, D.

h. t. : — Ne sono rari gli esempi d'una stessa cosa ordinata daimperatori

differenti. Baats confrontare per convincersene Rud. Formulae, Rerum

quotidie-or.. lib. I cap. 17 (nel Thes. iur. rom. di Ono, tomo .I], pag. 144).

— Benn. Noonnxsnx, Observat. Dem., cap. V, pag. 98 eieg. — e Kuni-

uraza, Contributi cit., pag. 22, nota uu.

3?) Ciò risulta dai Fragmenta, tit. XVII, s 2.

4°) Basta pensare alle poilieiiationee che erano fatte tanto frequentemente

' qne-to scope e sono rammentato nelle leggi delle Pandette. L. 19 pr. D.

de dolat. 39, 5; l. 1 5 i, l. 3 pr., !. 6, pr. S ], D. de poitieitat., 50, 12. —

Ricordiamo inoltre i sumtus introitus, iqnali conslstevano non solo nell'ono—

ratio, che ia persona promossa ad una carica onorifica deveva pagare, al-
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la moglie fa un dono al marito, per procurargli la dignità di cavaliere

e di senatore. A quest’ultima intende il giureconsulto accennare, col

nome di laticlaoius, o lama clacus, che era il distintivo d’onore dei

senatori. Consisteva esso, a quanto si può rilevare dalle notizie-som-

miuistrateci dai classici latini, in nna tunica guarnita d’una larga

striscia color di porpora, che girando interno alle spalle andava da]-

l’alto al basso della tunica, sul davanti, lungo il petto, e sul di dietro

lungo il dorso, fluo all’altezza delle ginocchia "). La dignita senatoria

prendeva anche il nome di tam otaous da qnesta veste distintiva

onorifica 49), come GAIO stesso qui si esprime. Questo giureconsulto

iorquando ne prendeva possesso. al iisco imperiale, e che era fissato in mi-

sura dlderente a seconda dei grado della dignita, senza che neppure la

dignita sacerdotale ne fosse esonerata (SUETONIUS, Vita Claudii, cap. 9. —-

DIo Cassius, lib. LVIII. —- Pumas. iib. X epist. 113 e 117. — Arunms,

Metamorph. , iib. VII, pag. 130, edit. Altenb. — Cornel. Faou'ro, Epist. ad

amieos, iib. II epist. 11. — L. 5 517, D. h. t. —— l. 102 55 2 e 3. D. de

tegat. III. Per pln precise notizie sulla somma, che dovevasi pagare per l’In-

tnit-m si confronti Jos. Ava…ms, Interpretation. iuris, lib. II cap. 17

num. 16 e 17, pag. 234 e sog.), ma ancora nel convito. che soleva esser

dato al momento d'entrare in carica e dal quale il costume non dispensava

neppnre i pontefici e gli augurl (HORA'I‘IUS. Carm., lib. II od XIV vers. 28.

— Vedl Pet. FAsan, Semestr., iib. I, cap. VI. pagine 38 e seg.). Facevano

parte dei sumtus introitus, anche le largizioui, che dovevano essere fatte

al popolo e gli spettacoli. che ii costume imponeva di dare al popolo me—

desimo. L. 5 5 10 D. commodati vel contra, 13, 6 — l. 36 pr. D. de condit.

et demonstr. 35. 1 -- l. nn C. de ezpsns. tudor. 11, 42, 5 46. I. ds rer. divi-s.

2, l. —- Vedi Car. Lud. WasaNraLD, Diatr. de sparsione missilium, s IX

(pei Thes. Dissert. iurid. Belgio-ar. di Ger. OaLuIca, vol. II. tomo I p. 153)

e DI'ITMAB. Diss. cit. spcc. I cap. 2 g 3 pagine 82-85. — GAIO fa ancora

espressa menzione del ludi. Di queste spese, che erano collegate coli’ac—

quieto di cariche pubbliche onorifiche, parlauo ancora le leggi 45 pr. D. de

negat. gest. 3. 5, 1 5 16 D. de eollation. 37, 6, 6 ä.1 D. de dscurion. 50, 2,

l. 102 5 2 D. de leg. III. —- Si veda anche Jos. FINESTBES, Hermogen. pa—

gina 403. .

41) Ctr. Jac. Cuncms, Observation. lib. XII cap. 39. — Guid. Pmcmows,

Thes. carior. lectica. utriusque iuris, lib. I cap. 13. — Pet. Fauna, Semei-tr.

lib. 1 cap. 2 pag. 10. —- Jo. GaAavus, Prae/al., tomo VI Thes. antiquitat.

Rom. — Alb. Bnaauws, De rs vestiario, lib. I cap. 2. — Jac. Gun-anulus,

D' opidis domus Augustae, lib- Il cap. 5 pas- 277 — e Aut. Somn.-rmo,

jurisprud. ontejustin. pag. 588 nota 8.

42) PLINws, lib. II epist. 9. — LAMPBIDIUS, Commoti. cap. 4. — Sua-rom,

Tib. c. 35.
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fa ancora menzione, nel passo citato, dell'ordo equestris. Se non che

la tunica che i cavalieri portavano al pari dei senatori, differiva da

quella di questi ultimi, per la minore larghezza della striscia por-

porina, e però chiamavasi angusticMoia, o angustus clavus 43). Lavora

e propria insegna onorifica dei cavalieri, era un cavallo, ch’essi otte-

nevano dall’Imperatore. Nel passo sopra citato dei frammenti d’UL-

PIANO, è fatta anche espressa menzione dell'equus publicus 44). Oolla

douatio honoris causa, quale ci è descritta da GAIO, coincide perfet-

tamente la donatio ad processus viri, di cui parla LICINIO RUFINO 45),

quantunque alla parola proeessus non sia da tutti attribuito il me-

desimo senso, alcuni 4°) intendendo con essa la promozione a cariche

onorifiche, progressus ad honores scilicet et dignitates, altri 4") invece

riferendo quella parola alle solenni processioni dei magistrati romani

che in giorni determinati solevano comparire con gran pompa in

pubblico, ed in questa occasione, fare largizioni al popolo e dare

spettacoli 43). A questi process-us Magistratuum Romanor. in publicum

43) Velleius ParnnanUs, lib. II cap. 88. — PLINius Samone, Hister.

natur. lib. XXXIII c. 7. — Ael. CAnruIDIUS, Alexand. chr. cap. 26. —-

Vedi Henr. Samum-H, Comment. ad Gnld. PANCInou, Rerum memorabil. s.

deperditar. lib. I tit. 44 pag. i05 (Franccf. 1660. 4). —Jo. Gottl. Humaccms,

Antiquitat. romanar. iurisprud. illustrant. Syntogvn. Append. lib. 1 cap. 6

9 139 pag. 349 (edit. Hanbold., Francof. 1822) — e Alex. ADAM, Handbuch, eco.

(limato delle antichità romane) vol. 1 pag. 44.

") Onde le parole di GAIO: ut equestris ordinis jiot, hanno appunto lo

stesso significato che le parole di ULrIANO: ut equo publico honoratur. —

Vedi anche Jul. CAPITOLINUB, Vita Marci Antonini, cap. 4.

45) Vedi Jac. RAuvsunus, Conjectaneor. lib. II cap. 9. —- Franc. Car. Con-

RADI, Parergor. lib. II cap. V g 8 pag. 287 e seg. — Car. Andr. Dousa,

Opuc: de latinitate IOtor. celer. pag. 433 e seg. — e DI'r'riIAn, cit. Spceim. I

cap. 2 5 3, pag. 69.

4") Da Baras, Dc donat. inter. V. et U. cap. 5 5 15. -— Em. MERILLIUS,

O…». lib. II cap. 6. —- PU'ITMANN, Miscellan. pag. 287 in nota.

f’) Gun-nus, De donat. inter. V. et U. lib. II c. 5. — Guld. PANCIROLUS,

Con-estur. in notitiam dignitatum Imp. Orient. cap. XXII in fine, pag. 41

(Genova; 1623 f.). — Jac. Goran-ams, De ofioiis domus Augustae, lib. II,

mlJ- 17. — Barn. Barssomos, Dc vsrbor. iur. signif. voo. processus. — Wu-

smI—zin, Dies. cit. de epar-sione missilium, 5 XVIII (nel Thes. cit. di Ger.

omnes, vol. II tomo I pag. 170 e seg.) — e van Braunsnosx, nota ad

l- 4l h. t. in Corp. iuris Gcbausr.

‘B') A favore di quest’ultlma splegazione stanno non solo il significato della

mh proces-us, che era uasta molto propriamente ln riguardo dei magistra-
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andavano congiunte spese così considerevoli, che MARZIALI-: 49) poteva

portar l’esempio della moglie d’un pretore, la quale si separò dal

marito, per non essere obbligata ad aiutarlo colle sue sostanze, nelle

spese che richiedevano gl’imminenti giuochi Megalesi. Questa è ben

anco la ragione per la quale GAIO fa eziandio particolare menzione

dei ludi,- perché questi formavano pure parte degli oneri inerenti

alle cariche della magistratura 50), e non soltanto allorquando alcuno

vi aspirava, ma anche dopo ottenutele, per poterle tenere con dignità.

e con gradimento del popolo 5’). Nè era raro il caso in cui gl’Impe-

tuo cum pompa in publicum progredientes (CicauO. dc Divinatio", lib. I

mp. 52 — l. 1 Cod. de scatent. pass. et restitut. 9, 5i), ma anche le leggi

2 e 4 Cod. de consulib. 12, 3. Secondo la Nov. CV cap. 1, erano prescrittl

dalla legge ai consoli perslno sette processus, dei quali Gorussws (l. cit.

pag. 366 e seg.) e WnsuNruLn (Diatr. cit. ss XVIII-XXII) hanno data

ampia spiegazione. — Ciò non pertanto la parola process-us è pure usata

molto comunemente nel senso di progressas (Vedi Cicero. Pro lege Manilia,

cap. 9, e De claris oratorib. cap. 48. — JuquAus, Satyr. I v. 39), oudo

anche il Bruma-«sacan, benchè approvi la spiegazioue da noi preferita, dice

nella nota 83 clt.: « nihil tamen vetat raocsssus hic simpliciter intelligere

progressus ad honores scilicet et dignitates ». La spiegazione della parola pro-

cessas nel senso di apeditio o militia. che piacque a Nic. CATuAaIN'Us, Ob-

servat. st conjecturar. lib. II cap. 28 (nel Thesaur del Mancinus, tomo VI

pag. 781) ed ai Forums, Pand. justinian. temo II, h. t., num. XXIX, nota

I, pag. 43, fu a buon dritto rigettata dai Tnorz, Ds memoria propagata, lib. I

cap. 9. .

49) ler. X epigr. 4i:

Mense nono jani veterem, Paocumua maritum

Deseris. atque iubes res sibi habere suas.

Quid rogo; quid factum est? subiti quae causa doloris?

Nil mihi respondes? dieam ego: Praetor erat.

Constatnra fuit Mcgalensis purpura centnm

Minibus, nt nimium munera parca dares;

Et populare sacrum bis millia dana tulisset.

Disoidlum non est hoc, PnocuLmA; lucrum est.

50) Unriaso, !. 1 5 16 D. de colletto». 37,6 li chiama espressamente onera

dignitatis.

51) Delie enormi spesc, che iconsoli facevano per gli spettacoli nel circo,

da notizia DlONE CAssio, lib. LXVIII. E che cosa non ei dice Ausaosro,

Serm. LXXXII « Magistratus in theatris, mimis, et athletis et gladiatoribus

aliisque hninsmodi generibus hominum totum pene patrimonlum largitur

ac prodigit, ut unius horae favorem vuigi adquirat. Sl veda anche SENECA,

De Bensficiis, lib. 11 cap. 21. — Taurum/m.. Libr. de Spectaculie. — Jac.

Bananas, Conjeetaneor. lib. I cap. 6 — e Tao'rz, loc. cit. pag. 59i.
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ratori anticipavano dal fondo del proprio tesoro il denaro occorrente

ai magistrati per sopperire a queste spese 52). Non deve dunque far

meraviglia che ANTONINO PIO, il quale non soltanto mentre fu que-

store e pretore nessuna spesa riSparmiò per circondare le sue cariche

onorifiche di magnificenza e dignità con spettacoli ed elargizioni 53),

ma ancora in seguito, dopo che fu investito della porpora, assiste

con denaro i magistrati, affinchè potessero seguire il suo esempio 54),

abbia permesso alle mogli doviziose di donare ai mariti honoris

causa, per metterli in grado di fare le 'spese di cui discorriamo.

Così non la pensava certo il sanguinario CARACALLA, che lungi dal

curar-si di far lieti i suoi sudditi e di promuovere il loro benessere,

badava soltanto ad imping'uarsi dei loro beni con esecuzioni e con—

tische 55). Ma fu appunto questa sua indole tirannica, che forse lo

indusse a scaricare sulle mogli ricche ed ambiziose, quella liberalità

della quale i suoi predecessori avevano saputo fare nobile uso per

acquistarsi l’amore ed il favore dei sudditi, e quindi a ripermettere

æpressamente le donazioni tra coniugi honoris causa.

Per altro queste donazioni non erano valide che fino alla concorà

lenza delle spese necessarie ad acquistare e dignitosamente tenere

la carica in riguardo della quale venivano fatte; perchè il marito

non doveva arricchirsi con questo pretesto a spese della moglie.

Eppcrò ULPIANO dice nel libro II Roman.-rorum 5°): « Quod apiscen-

&) Di TRAIANO ne riporta esempi. CAPITOLlNUS, Vita Hadriani, cap. 3; dl

Ammo Pro. ConNnmus Fsos'ro, Epist. ad L. Aug. epist. 6 pag. 166 cdi—

zione del Niebnhr; di Msnco Amoruso, Csrrrourms, Vita Marci, cap. 2;

di VALERIANO, Funus Voriscns, Vita Aureliani, cap. i2.

57) Jui. Cantemus, Vita Antonini Pii, cap. 2, dice di lui: Fuit quaestor

liberalis, praetor splendidus.

5') CArrronnws, i. c. cap. 8, raceonta di ini: sMultas etiam civitates

idiuvit pecunia, ut opera vel nova facerent, vei vetera restituerent: ita ut

et Magistratus adiuuaret, et Senatores urbis ad functiones suas :. Ed anche

nel cap. lO dice: e Praefectus tuos et locupletavit, et ornamentis consula-

ribus donavit ». — Edita munera, in quibus elephantos, et crocutas, et strep—

lieelolas, et crocodilos etiam, atque hippopotamos, et Omnia ex toto orbe

terrarum cum tigridibus exhibuit. _

55) Bam ieggere ie gesta micidiali di questo mostro deii’nmanitù desoritte

th SnazuNo neila Vita di Antonino Caracalla.

55) L. 40 D. 11. t.

Guin. Comm. Par-delle. - Lib. xxw. 5
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dao57) dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est, eatenus

ratum est, quatenus dignitati rugilanda opus est. Ancora più chiara-

mente fu questo stabilito dagl’imperatori DIOCLEZIANO e Massmmn

nella 1. 21 Cod. h. t., dove si legge il seguente rescritto all’indirizzo

d’una certa MAUCALIA: « Si propriis habitis contractibus, quam acce-

peras mutuam pecuniam, pro marito donationis causa erogasti: eum

haec 5'3) ad dignitatem profuerit, neo lowpktior sit factus: intelligis,

nullam tibi contra eum competere actionem ».Di qui si puo abuona

ragione argomentare che se nel caso della l. 21.cit., il marito fosse

stato arricchito dalla donazione della moglie, a quest’ultima non sa-

rebbe stata certo negata l’azione 59). Al tempo stesso risulta da que-

sto roscritto, che di gran lunga si allontanano dal vero coloro i quali

pensano, che nel passo d'ULPIANO si parli del caso in 'cui lamoglie

dona al marito, tanto quanto manca a quest’ultimo per avere il censo

necessario ad acquistare la dignità di senatore, o cavaliere °°). Essi

non riflettono, che il patrimonio del marito sarebbe stato aumentato

da tale donazione, e che gl’Imperatori non avevano l’intenzione di

allontanarsi, quanto alla donatio honoris causa, dalle regole dello

stretto diritto. Vero è che non si è mancato di obbiettare, che le

parole di GAIO: e.v indulgentia Principis ANTONINI accennano a sifl‘atta

deroga. Infatti se il marito non fosse divenuto più ricco in conse-

guenza della donatio honoris causa, non vi sarebbe stato bisogno di

57) _Cod. Eri : adipiscendae. Ma apisci trovasi usato anche dai migiiori cias-

sici in iuogo di adipisci. Vedi Cicaao, De legib. iib. l cap. 20 — eTacrrcs,

Annal. lib. III c. 27 ; VI, 20, 45.

58) In. iezione nee invece di 'haec, che trovasi in Anomnno ed in aicuno

altre antiche edizioni. delle quali & menzione anche la GLOBSA, è eviden-

temente sbagliata.

59) Vero e che bisogna andar molto cauti nei far uso delllargumentum a

contrario e a conseqaentia, quanto ai rescritti contenuti uel codice giusti-

nianeo (Vedi ia mia Introduzione allo studio del diritto romano priuato, pa-

glne 66 e seg.), ma in questo punto non può cadere alcnn dubbio suila bontà

deli'argomentaziono. — Vedi Tumor, Versuche, ecc. (Tentativi sopra singuli

punti della teoria del diritto), voi l dissertazione XV pag. 336 e seg. - e

la Teoria dell'Interpretasione logica del diritto romano dei medesimo autore,

pag. 58 e seg.

eo) Corn. van Ecu, ad h. t. Pand. s IV num. 7. — Jos. FINES-ram et Dn

.‘Ionssnvo, Hmnogenian. ad l. 17 S 1. D. de munerib. S 5 in line — e Fr.

Carl. Comuni, Pnrmeon. lib. II cap. V s 8 pag. 290 e seg.
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una speciale costituzione, che la permettesse, perchè non erano com-

prese nel divieto legale quelle donazioni tra coniugi, per efi'etto delle

quali il donatario non diveniva più ricco. Se non che quest’obie—

zione trova nel passo stesso di GAIO la sua confutazione. Ed invero

questo giureconsulto ricorda nella 1. 42 D. cit., anche la donazione

fatta dalla moglie al marito ludorum causa, come una di quelle do-

nazioni, che avvenivano honoris causa. È tuttavia e evidente che il

marito non diveniva più ricco in conseguenza di questa liberalità,

e però potrebbe dirsi che almeno per questo caso, non ci sarebbe

stato bisogno d’una speciale costituzione. Ma siccome prima di AN-

mmo PIO le donazioni tra’ coniugi non erano valide che per certe

muse riportateci da ULPIANO G‘), e cioe mortis causa, divortii causa

e servi manumittendi gratia-, di cui parleremo in seguito, e nel numero

di queste non era compresa la donatio honoris causa, così era neces-.

saria una speciale costituzione quanto a quest’ultima donazione, che

wstitniva pur sempre un’eccezione alla regola dello stretto diritto,

dalla quale erano proibite le donazioni tra’ coniugi. E appunto per

questo, ULPIANO dice, dopo aver riferite quelle cause per le quali

era permesso all’nn coniuge di donare all’altro: « Hoc amplius prin-

cipalibus constitutionibus concessum est mulieri in hoc donare viro

suo, ut is ab Imperatore lato clavo vel equo publico, similive honore

honoratur » 52). E perö GAIO poteva dire a buona ragione: « ex in-

dulgentia Principis ANTONINI recepta est illa causa donationis, quam

dicimus honoris causa » °).

Fra i casi in cui il coniuge al quale era stata fatta la donazione,

non diveniva più ricco, le leggi di questo titolo annoverano anche

i seguenti, nei quali le donazioni erano già, valide per l’antico diritto,

e cioè:

1. la donazione di uno schiavo fatta da un coniuge all’altro

 

“) Frugi. tit. VII 5 l.

") Vedi Fernand. DE Bum, Ds donationibus inter V. et U. cap. V S i6

— s Dri-nun, Dies. cit. speclm. I, cap. II. s 3, pag. 77 e seg.

 

") In questi casi, nota giustamente il Eman, Sym, pag. 179 nota 2, si aveva

“Mons al divieto, soltanto se la cosa donata esisteva ancora.
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manumissionis causa 63). Se non che lo schiavo non passava, secondo

l’opinione di Sumo, nella proprietà del coniuge donatario che al

momento della manomissione ‘”). Se era stato stabilito il tempo della

manomissione, questa doveva aver luogo nel tempo convenuto, altri-

menti era nulla 65). La manomissione doveva inoltre essere fatta

durante il matrimonio; anzi si intendeva che ciò fosse una tacita

condizione della donazione; onde questa era nulla, se il matrimonio

si scioglieva per morte, o per divorzio, prima della manomissione °°).

2. La concessione che il marito faceva alla moglie di percipere

i frutti dotali, affinche essa se ne servisse per mantenere sé ed i

suoi 67). Anzi quand’anche il marito non avesse rilasciati precisa-

mente a tale scopo i frutti della dote alla moglie, ma questa li

avesse consumati senza esserne divenuta più ricca, il marito non

avrebbe potuto revocare la fatta liberalità, 55).

63) Unrruvs. Fragm. tit. VII s i: e Inter virnm et uxorem donatio non

valet, nisi certis ez causis, mortis causa, divortii causa, servi manumittendi

gratia :. Vedi anche ia !. 22 0. h. t., 5, i6.

64) L. 7 s 8 D. h. t. ULrumcs, libro XXXI ad Sabinum: « Cnm SAsrm

sit sententia recepta. qui putat, tunc fieri servum eius, cui donatur, eum

cooperit libertas imponi n.

65) L. 7 g 9 D. h. t. ULPIAN. libro XXI ad Sabinum: c Mauumlasiouis

causa donatio facta valet: llcet non hoc agatur, ut statim ad libertatem. sed

quandoque perducatur. Proinde si, ut post certum tempus manumittat, uxori

suae tradidit, tunc demum eius det, qunm tempore lmpleto manumittere

coeperit. Quare antea manumittendo nihil agit ». (Perche prima che fosse

decorso il tempo convenuto, lo schiavo non era passato ancora nella pro—

prieta delia moglie). a Nam (l. e. Sed.) et illud sciendum est, si uxori quis

suae donaverit. ut intra annum manu-mittat, deinde non manumiserit ea intra

annum, postea manumittendo nihil agit ». E questo, perchè ia moglie non

avendo adempluta la condizione della donazione, non aveva neppure acqui-

stata la proprieta delio schiavo. Vedi Pomum, Pand. justi». tom. II h. t.

num. XXX, note 1, m, n, 0, pag. 43.

66) L. B D. h. t. Guus lib. XI ad Edictum provinciale.- ( Sl antequam servus

mannmittatur, morte aut divortio solntnm fnerit matrimonium , resolvitur

donatio: inesse enim conditio donatloni videtur. ut manente matrimonio ma-

aumittatur ».

6") L. 21 s i D. h. t. — Vedior. Rarus, i. c. cap. V, 55 6 e 7.

68) L. 8 C. h. t.: Imp. ALEXANDER: « Si fructus eorum praediorum, quae

in dotnm accepisti, matrimonii tempore uxorem tuam percipere passus es,

eosqne uxor tua consnmsit: restitui tibi post divortium oportere, nulla ra-

tione contendis. Siu autem ex his locupletior facta est, in tantum potest
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3. Se la cosa donata era stata impiegata col consenso del do-

nante non a vantaggio del coniuge donatario, ma a profitto d’un’al—

tra persona; come se avesse servito a dotare la figlia comune, oppure

se il coniuge donatario fosse stato semplicemente adoperato come

persona interposta incaricata di restituire il contenuto della dona-

zione sd un terzo. L. 34 D. h. t. ULPIANUS libro XLIII ad Sabinum:

(Sivo uxor marito res donasset, isque eas in dotem pro communi

filia dedisset, sive post donationem, quam in maritum centulit, uxor

pam est eum pro filia in dotem dare, benigne dici potest, et si

prima donatio nullius momenti est, attamen ex sequenti consensu

valere dotis dationem. — L. 49, D., cod. MABCELLUS libro VII Di-

gestorum. « Sulpicius MARCELLO. Mulier, quae ad communem filium

volebat, qui in potestate patris erat, post mortem patris fundum

pervenire, eum patri tradidit, uti post mortem restituatur filio.

Quaero, au donatio tibi videatur, ut nihil agaturlAnvaleat quidem

sed mulieri potestas datur °°), si noluerit 7°), eum repeteret Respon-

dit, si color vel titulus, ut sic dixerim, donationi quaesitus est, nihil

valebit traditio: id est'"), si hoc exigit ") uxor, ut aliquid ex ea re

interim commodi sentiret maritus: alioquin si solo eius ministerio

conveniri u. — Vedi anche la !. 20 C. de iure dot. V 12. — Non si oppone

ls Lun. 0. si dos constante matrim. soluta fuerit, 5, 19, perchè questa legge

non può che riferirsi ai caso, in cui in moglie s’e arricchita col godimento

dei frutti. Vedi Gnm-rus, l. c., lib. II c. 17.

°°) Anche il Cod. Pand. d’Erlanga concorda colla lezione del manoscritto

fiorentino. Ma la maggior parte delle antiche edizioni, che ho confrontate,

per esmpio, quelle di HALOANDER, Mmsnus, Cusvsnnox, Manus, BAUnozA,

e Buso A PORTA, hanno detur.

7°) Tutte le edizioni citato nella uota precedente leggono: si voluerit. Ma

il Cod. Erl. concorda colla Taurelllana. Ad ogni modo tanto l’una quanto

l’altra lezione danno un senso soddisfacente.

71) Cod. Erl.: idem est. Ma la lezione della Tanreliisna merita incontesta-

bill-ente la preferenza. Con essa concordano anche tutte quelle antiche edi-

zioni da me confrontate. Tuttavia ii BBENKIIANN, nota ad h. 1. neil’edizioue

del 0011). iur. del stsusn, osserva che nel manoscritto fiorentino sllegge

Indie idem est, cio che il ToasLLr ritenne un errore evidente.

7') Cod. Erl.: «regerit. Ma tutte le edizionl or ora citate hanno: a si hoc

(iü)- Questa era ancora la lezione comune nei manoscritti dei Glossatori,

come appare chiaro dalla GnossA di Accaus-o. Anche Juc. Cum-us. Euzowu,

1517- lll cap. 24 (nel Thes. i-ur. rom. di Ono, tom. V, pag. 212) preferisco ».

buon diritto questa lezione.
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usa est, et id egit 73), ut vel revocare sibi liceret, vel ut res cum omni

emolumento per patrem postea ad filium transiret, cur non idem

perinde sit ratum, se si cum extraneo tale negotium contraxisset,

hoc est '“), extraneo in hunc casum tradidisseti75) ».

4. Sc un coniuge pagava all’altro anticipatamente ciò di cui gli

era debitore, sebbene avesse potuto fruire per un tempo maggiore

del denaro dovuto, 0 se uu coniuge rinunziava al diritto di pegno,

che gli spettava sul patrimonio dell’altro, purchè ciò non fosse fatto

in ji-audem creditorum. L. 31 Q 6, D. h. t. POHPONIUS libro XIV ad

Sabinum: « Quod vir uxori in diem debet, sine metu donationis prae—

sens solvere potest: quamvis commodum temporis retenta pecunia

sentire potuerit». — L. 18, D., quae in fraudem creditorum, 42 7.

PAPINIANUS libro XXVI Quaestionum: « Et si pignus vir uxori, vel

uxor viro remiserit: verior sententia est, nullam jieri donationem

existimantium 7°). Quod sine dubio, si in fraudem creditorum flat,

actione utili revocabitur 77).

5. Se la donazione era stata fatta allo scopo di ricostruire un

edificio andato in rovina. In questo caso la donazione era valida fino

alla concorrenza della spesa necessaria per la ricostruzione dell’edi—

ficio. L. 14, D. h. t. PAULUS libro LXXI ad Edictum: «Quod si vir

uxori, cuius aedes incendio consumptae sunt, ad refectionem earum

pecuniam donaverit: valet donatio in tantum, in quantum aedifieii

exstructio postulat 78).

73) Cod. Er1.: egerit. Così pure Cunnum-'.

74) Cod. l-Tr1.:' ac si extraneo.

75) Vedi Gamma, 1. e., lib. il, cap. 28 pag. 251.

70) L. l 5 I D. quib. mod. pig-nus vel hyp. solvit. 20. 6 — !. ll, l. 21 pr.,

Cod. ad S.0. Vellsjan. 4, 29.

77) Vedi Jac. Cunque, Comment. in lib. XXVI Question. Papiniani, ad

h. l. (Oper. a FAsnoro editor. tomo I pag. 671).

78) Perche così ia moglie riacquista semplicemente ciò che aveva perduto.

Onde essa nnn diviene più ricca in conseguenza di questa donazione, la quale

e in sostanza un semplice risarcimento del danno risentito dalla moglie. Pe-

cunia scilicet, dice CUJAcms, Oomm. in libr. LXXI Pauli ad Edictum, ad

h. l. (Oper. tom. II pag. 876) quae illi donata est a viro in refectionem diruti

consumtios aedificii, non auget patrimoni-um mulieris, sed supplet tantum vel

explet lacunam, gaac patrimonio mulieri: contigerat. Gnurrus,'lib. II c. 8,

porta due altri motlvi; in primo luogo, la ragione desunta dalla utilitas pu-

blioa, afiinehe cioe l’aspetto della citta non fosse deturpato dalle rovine, ed
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6. Se un coniuge lasciava che l’altro partecipasse al godimento

di quelle cose di cui egli stesso si serviva pei bisogni quotidiani, o

permetteva che l’altro coniuge usasse dei suoi servi; come se, per

esempio, il marito avesse fatta filare dalle proprie serve la lana della

quale la moglie si servì per fabbricarsi le vesti, o avesse permesso

alla moglie di giovarsi dell’opera delle proprie serve per la fattura

delle vesti stesse, o finalmente, i coniugi si fossero permesso vicen-

devolmente l’uso di quelle robe che erano adatte tanto per l’uno

quanto per l’altro. Bifl’atte concessioni erano risguardate come dona-

zioni valide, tanto più che in questo caso la donazione non avveniva

per semplice liberalità, ma doveva essere piuttosto considerata come

giuridicamente necessaria, perchè serviva a mantenere agiatamente

la moglie. L. 18, D. h. t. POMPONIUS libro IV ea; variis lectionibus.

«Si vir' uxoris, aut uxor viri servis aut vestimentis 79) usus vel usa

fuerit., vel in aedibus eius gratis habitaverit: valet donatio ». —

L. 28 5 2, D. eodem. PAULUS libro VII ad Sabinum: « Si quas servi

operas viri uxori praestiterint, vel contra: magis placuit, nullam

habendam earum rationem. Et sane non amare, nec tanquam inter

infestos ins prohibitae donationis tractandum est, sed ut inter coniun-

in secondo luogo, una ragione di compassioue. Al marito che avesse voluto

ripetere le cose douate, poteva dunque opporsi l’exceptio doti mali. Infatti

PAOLO trattava nel libro da cui fu tolto questo frammento, dell’exeeplio doti

suoli, e fra gli altri esempi adduceva quello della donazione in discorso.

Diversa sarebbe la cosa, se il denaro fosse stato donato per la costruzione

d’una asa nuova. Questa donazione era compresa nei divieto. L. 13 S 2

D. cod.

'") Il giureconsulto intende qui parlare di quelle vesti, che son chiamate

nelle fonti: vestimenta communia, quibus promiscue utitur mulier cum viro

velut si eiusmodi paenula palliunwe est, et reliqua huiusmodi, quibus sine

reprehensione vet vir cel azar utatur. (ULPIANO nella l. 23 S 2 D. de aura

arg. leg. 34 2). La rasum era un mantello provvisto di cappuccio (caput.

s. capitium). di cui si servivano i Romani, tanto uomini che donne, special-

mente viaggiando, per difendersi contro il freddo e la pioggia. Annus LAn-

rsinrns (Alaand. Sever. cap. 26) dice: c Penulis intra urbem frigoris causa

ut lenes utsrentnr permisit, quam id vestimenti genus semper itinerarium alat

Plitvice fuisset. Matronae tamen intra urbem pcuuiis uti vetuit, in itinere

Permisit». Vedansi Jac. Goruorunous, Omnmenlar. ad l. l Cod. Theod. de

…I, quo uti oportet intra urbem, tom. V pag. 234 e seg. — e specialmente

Sam. Prrrscus, Lexie. antiquitat. romanum, tom. III, voc. Paenula. Diverso

dell! paenula era il pallium. Vedi Pmscns, h. v.
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ctos maximo affectu, et solam inopiam timentes ». — L. 31 5 I, D.

eodem. Pomst libro XIV ad Sabinum. « Si uxor lana sua, operis

ancillarum viri, vestimenta suo nomine confecit muliebria; et vesti-

menta mulieris esse, et pro Operis ancillarum viro praestare e°) nihil

debere; sed viri nomine vestimenta confecta virilia, viri esse, ut is

lanae pretium nxori praestet. Sed si non virilia vestimenta suo no-

mine mulier confecit, sed ea viro donavit, non valere donationem :

cum illa valeat, quum viri uomine confecit: nec unquam operas viri

ancillarum aestimari convenit ».

Se il marito permetteva che la moglie adoperasse quelle cose,

ch’essa gli aveva portate a titolo di dote e delle quali il marito

stesso era divenuto proprietario, mediante la stima, queste cose

non potevano dirsi donate dal marito alla moglie. Soltanto l’uso di

esse era rilasciato a quest’ultima donationis Multa; e questa dona-

zione era valida perche nou aumentava il patrimonio della moglie.

Perciò anche se queste cose si erano deteriorate in conseguenza del-

l’uso fattone dalla moglie, il marito, venuto il momento di restituire

il prezzo di stima, non poteva fare alcuna deduzione. D’altra parte

la moglie, se per avventura le era stato legato dal marito ciò che

questi le aveva donato da vivo, non poteva computare come com-

prese nel legato quelle cose, delle quali il defunto marito le aveva

permesso il godimento; imperocche per il solo fatto che il marito

ne aveva rilasciato l’uso alla moglie, non poteva dirsi che queste

cose le fossero state donate, e avessero cessato di essere proprieta

del marito. Giò risulta chiaramente dal passo seguente: L. 53 5 1,

D. h. t. PAPINLANUS libro IV Responsorum 51): a Resin dotem aesti-

matas, consentiente viro, mulier in usu habuit: usu deteriores si

flant, damni compensatio non admittitur se): easdem res non potest mu-

lier sibi, quasi donatas, defendere ex illis verbis, quibus donationes

ea) Cod. Erl.: praestari. Così pure Baunozs e CEEVALDON.

81) Vedansi su questa legge Jac. Cvncrus, Comm. in lib. IV Responor.

Papininni, tomo l Oper. a Fauno-ro editor. pag. 176 e seg. — e Pornrsn,

Pandect. justi». tomo II, b. t. num. XXXV, note e e d, pag. 44.

82) Cfr. t. 51 D. S. M. 24, 3. Hnuuooamsuus: nx Aestimatae res, usu etiam

mulieris, periculo mariti deteriores etfloìuntur ». Cfr. anche le leggi lO pr. e 69

S 8 D. de iure dat. 23. 3, la qual ultima legge e tolta. al pari della L 53 5 1

D. h. t., dal iibro IV Responsorum di PAPINIANO.
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ei a viro legatae sunt 83): cum eiusmodi species neque donari 84) neque

auferri 5) videatur » 33).

7. Se il marito pagava le spese dei viaggi intrapresi dalla moglie

a eausa. del marito medesimo o almeno col consenso di lui, con questo

Ingamento, i Romani ritenevano che il marito anzichè donare, facesse

piuttosto fronte a delle spese necessarie. Onde in questo caso rima-

neva reclusa l’idea d’un arricchimento della moglie. L. 21 pr., D.

h. t. Uni-uxus libro XXXII ad Sabinum: « Si quis pro uxore sua

vectigal, quod in itinere praestari Ksolet, solvisset, an, quasi locuple-

tior esset ea facta, exactio liat, an vero nulla sit donatio! Et magis

puto, non interdictum hoc: maa-inne si ipsius cauea profecta est: nam

et Puru… libro IV Responsorum scripsit, vecturus uxoris et mi-

nisteriorium eius virum itineris sui causa datas repetere non posse,

iter autem fuisse videtur viri causa, et cum uxor ad vir-um pervenit:

nec interesse, an aliquid de vecturis in contrahendo matrimonio con-

venerit: nou enim donat, qui necessariis oneribus succurrit: ergo et

si consensu mariti profecta est mulier premier suas necessarias causas,

et- aliquid maritus expensarum nomine ei praestiterit, hoc revocandum

non est » 37).

8. Un coniuge poteva fare un dono all’altro, per procurargli una

cosa di natura sua superflua ed inutile, che il donatario non avrebbe

acquistato, se non gli fosse stata fatta questa donazione. Nel che

') Cfr. qui la t. l09 pr. D. de tegat. I dove Armenio (libro VI Quaesh'o-

sn) dice: « Si quando quis uxori suac ea, quae vivus donaverat, vulgari

moda teget, non de aliis donationibus videri eum sentire ait, quam de his,

quae iure vatiturae non sunt. Aiioquin et frustra iegaturus sit: atque si ita

exprimat: quae uxori iure donauero, vei ita: quae uxori manumissionis causa

dolat-ero, ea. si tego: nam inntiie iegatum futurum est ). Ii vulgari modo ie-

… si riferisce aiia formoia: quae viuus uxori meae dedi, donavi, ea ei lego.

Perchè nel iegato fossero comprese anche quelle cose, delle quali ii marito

aveva concesso sempiicemento l'uso alla moglie, durante la propria vita, bi-

mgusva che vi fossero aggiunte le parole: quaeque ei in usum concessi. L. 33

Sl D. de tegat. III. L. i3 D. de auro, argento, mundo, etc. legat. 34, 2.

“) So. a viro.

“) Se. ab mrc.

“) Amaseno legge qui: cum eiusmodi specie neque donari neque auferri

adeat-r. -— Cuuvswou e Mia.: videntur. — BAUD. e Manus: videantur.

ll Cod. d'Erl. concorda colla lezione fiorentina.

£"') Vedi Gsm-rus, lib. II cap. 6.

ame-. Comm. Pan-felle - Lib. xxw. °
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era indifferente che il coniuge donatario impiegasse dirottamento a.

tale scopo la cosa stessa ricevuta in dono, o facesse un uso neces—

sario od utile dell’oggetto donato, spendendo però in seguito altret-

tanto del proprio per acquistare la cosa inutile. L. 7 5 1, D. li. t.

ÙLPILN'US libro XXXI ad Sabinum: « Si maritus pecuniam uxori in

unguenta dederit, eaque eam pecuniam creditori suo solverit, mox

ea de sua pecunia unguenta emerit: non videri locupletiorem factam,

MLRCELLUS libro septim, Digst scribit. Idemque es), et si lau—

cem 39) ob eandem causam ei dederit, eaque lancem retinuerit °°), de

sua autem pecunia ungueuta emerit, vindicationem 91) cessare: quia

non est locupletior, quae tantundem in re mortua 92) impendit ». Questi

sono i casi nei quali le donazioni tra’ coniugi erano già. valide per

il diritto antico, perche non si considerava il donatario come arric-

chito in conseguenza di esse. Parimenti, erano valide quelle donazioni

per le quali diveniva si più ricco il douatario, ma non più povero'il

donante. Oltre il caso di cui avemmo sopra (pag. 45) occasione di

parlare (quando, cioè, uno dei coniugi rinunziava a favore dell’altro,

ad un guadagno, per esempio, ad un’eredità. deferitagli o ad un le—

gato), rientrava in questa categoria di donazioni permesse, quello in

cui un coniuge donava all’altro uua cosa appartenente ad un terzo,

che egli stesso non poteva usucapire. L. 25, D. h. t. TERENTIUS

88) Buono.: Idem att. Min.. e Munus: Idemque ait. Cnnvauox e

BAUDOZA: Ideoque. Il Cod. d'Erl. concorda colla lezioue floreutina.

89) u Lanees vasa escaria eraut. quae cuique convivae appouebantur, ro—

tundae aut quadratae, ex argento vel auro factae». L. 6 D. de rei «indicat.,

VI, 1. Vedl Guld. Psxomows, Thes. varia:-. lection. lib. [cap. 59. Nei Ba-

silici, tom. IV, pag. 738, e usata la parola Bie-soc, che al pari dell’espressione

latina discus, significa essa pure una scodella, tam o piatto.

°°) Cod. Erl.: obtinuerit.

91) Basilici l. o.: od: inciso" ro'v Giorn.

92) Res mortua significa qui res inutilis, et tantum ad perditionem spectans.

Con quest'espressione sl uccida ciò che dice Pumo, Hist. Nat. lib. XIII

cap. 4: « Unom'rs illico exspirant, ac suis moriuntur horis. Summa com-

mendatio eorum, ut transeunte foemina odor invitet etiam aliud agentes:

exceduntque quadragenos denarios librae. Tanti emitur voluptas aliena.

Etenim odorem qui gerit. ipse non sentit ». Vedi Conanus, Oben-uat., li-

bro IX c. 30. — Noorrr, Comm. ad Dig. h. t. s prohibet, pag. 513 — e Euros

nur. Manzano, ad ll. Jutiam et Papiam, lib. I, cap. 15 (nel Thesaurus del

Masamune, tomo V pag. 87).
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Cms libro v ad legem juliam et Papiam: « Sed et si, constante

matrimonio, res aliena usori a marito donata fuerit, dicendum est,

confestim ad usucapionem eius uxorem admitti: quia et si nou 03)

morti- causa donaverat DI), ei, uon impediretur 95) usucapio: nam ius

constituunt ad eas donationes pertinet, e.v quibat et locupletior mulier,

et page-ior maritus in suis" rebus fit. Itaque licet mortis causa donatio

interveniat, quasi inter extraneas personas iieri intelligenda est in

ea re, quae, quia alieua est, usucapi potest».

Qui TERENZIO CLEMENTE decide al tempo stesso la questione, se

e come il coniuge douatario, possa usucapire la cosa. Siccome le pa-

role sed et si, etc., mostrauo che esiste uno stretto legame tra questo

passo e quello immediatamente precedente, cosi non possiamo stu-

diare il primo disgiuuto dal secondo, il quale è tolto dal libro VII

ad Sabinum di PAOLO, e suona cosl (l. 24, D. h. t.): « Si iuter extra-

neos facta sit donatio, et, antequam per tempus legitimum dominium

fuerit adquisitum, coierint, vel contra, si inter virum et uxorem facta

sit donatio,. et ante impletum tempus supra dictum solutum sit ma-

trimonium, nihilominus procedere temporis sufragium constat: quia al-

tero modo sine vitio tradita est possessio, altero, quod fuer-it vitium,

amotum sit ». In questi due passi collegati l’uno coll’altro troviamo

distinti i seguenti casi:

1. Se la donazione avveniva PRIMA DEL MATRIMONIO, o, come

dice PAOLO, inter ertraneoe, cioe, fra l’uomo e la donna prima che

fossero uniti in matrimonio, allora la donazione essendo valida, dava

fondamento ad uu giusto titolo d'usucapioue. Onde in questo caso

era fuori di dubbio, che il donatario poteva usucapire la cosa donata,

  

93l‘ironico BO elimina addirittura il non. — Cancro, Observation. lib. XVIII

cap. 15, lo muta invece di posto, e legge nell’uitimo periodo: « licet mortis

ausa donatio NON interveniat ». Nel che arra i’uno non meno deli’aitro.

Vedasi Franc. IIC-rorum, Amieabil. resp., lib. I cap. 8 e Observation. lib. XVIII

'— 7- - Vero e che col Cancro concorda il Voouna, Thes. contrae. dec. VII

ih. 6. Ma si veda Jo. Gottfr. Saumur, Becept. lectio». ad uocarunt, cap. 12

(optent. pag. 148 e seg.).

")Cod. Erl.: donaretur. Così pure Hanosnnun, CBEVALLON, MIRAEUS,

Brown e MnaLuws.

“i Jsucuws, De negationib. Pandectarum, pag. 253, vorrebbe leggere im-

pediet-ir, ma senza portare ragioni che bastino a giustificare questo cambia—

mento. Vedi Suus-r, l. c.
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quand'anche il tempo necessario per usucapire non fosse ancora tras—

corso nel momento in cui aveva luogo il matrimonio. « Nam sine vitio

tradita est possessio ».

2. Se la donazione era fatta DURANTE IL mrumomo, il doua-

tario usucapiva anche in questo caso la cosa donatogli, perche colle

parole temporis sufiragium, PAOLO voleva appunto designare l’usuca-

pione, come osservò anche il Comoro °°). Ma si potrebbe obiettare,

che in questo caso facevano difetto i requisiti dell’usucapione, perchè

il coniuge donatario o sapeva che la cosa apparteneva ad un terzo,

o la reputava proprietà del donante. Nella prima ipotesi, il suo pos-

sesso aveva fin da principio il carattere di malae jidei possessio, che

impedisce l’usucapione"); nella seconda ipotesi, il coniuge donatario

o conosceva l’esistenza del divieto legale delle donazioni tra’ coniugi,

e allora doveva sapere che la donazione era contraria alle leggi e

nulla, onde anche in questo caso gli mancava la buona fede °°), o

ignorava il divieto e credeva erroneamente che le donazioni tra’oo—

niugi fossero valide, e allora parrebbe che fossimo nel caso d’un

errore di diritto, che impedisce l’usucapione °°). Ciò nonpertanto, fu

riconosciuto nel donatario il diritto d’usucapire, e questo, perche si

presupponeva nel caso in esame, in primo luogo, che il donatario

non avesse saputo che la cosa era d’un terzo, in secondo luogo, che

il donante, non avendo neppure una proprieta provvisoria su di essa

non fosse stato in grado d’usucapirla, e però la donazione non lo

avesse reso più povero loo). Cosi stando le cose, la donazione m'

coniugi era valida, perchè veniva meno in tutto e per tutto la ra-

gioue del divieto, e l’opinione del donatario doveva wdere di fronte

alla realtà delle cose. In questo caso spiegava la sua azione la re-

gola giuridica, che le leggi esigono sia presa a criterio specialmente

96) Recitat. ”tema., ad tit. 26 libri VII Cod. de usueap. pro autore.

97) L. 2 5 W D. pro emtore, di, 4.

98) L. 32 s i D. de usurpat. et ueucap. 41, 3. Pourou. « Si quis id, quod

possidet, non putat sibi Per leges licere usucapere: dioendum est, etiam si

erret, non procedere tamen eius usucapionem: vel quia non bona Meo-ideatis-

poosidere, vei quia in iure erranti non procedat usucapio ».

99) L. 4 D. de iuris etfaotî ignor., 22, 6.

loo) Vedi Uursnuonmau, Lehre con der Verjaehmng, et». (Teoria dell’usu-

capione per meno del possesso continuato), s 27, num. 3, pag. 204.
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nel giudicare della legittimità del titolo: plus valet quod in ueritate

est, quam quod in opinione 1). Di ciò che abbiamo detto troviamo una

conferma anche nel libro XXIV ad Quintum Mucium di POM'PONIO,

dal quale è tolta la 1. 3 D., pro donato, 41, 6: «Si vir uxori, vel

uxor viro douaverit: verum est, quod Tumulus putabat, si 2) pau-

perior is, qui donasset, non fieret, usucapionem possidenti prowdere ».

L’usncapione aveva gia luogo durante il matrimonio, e rimaneva

eflieaee, anche se il matrimonio s’era sciolto prima che fosse decorso

il tempo voluto dalla legge per prescrivere, purchè il donante non

avesse revocata la donazione °). Imperocche anche se il titulus dona-

tionis non fosse stato, durante il matrimonio, un giusto titolo d’usn-

capioue 4), perche, per esempio, il marito stesso avrebbe potuto usu-

capire, questo vizio sarebbe stato ad ogni modo sanato, come dice

PAOLO, dallo scioglimento del matrimonio, ed in questo caso si com-

putava a favore del donatario anche il possesso del donante, al quale

spettava il diritto d’usucapire 5). Bimaueva la questione anche più

') Vedi 511, I. de legat., 2, 20; l. 9 s 4 D. de iuris et facti ignor.,22,6;

(. 4 g I, D. de uinuni". vindicta, 40, 2; l. 2 5 15 D. pro autore, 41, 4.

— Vedi Aut. Fassa, Oonjeetura—r. iuris cio. lib. VII cap. 13. -— Hieron. m:

Onoz, De apicibus iuris civ. (Lugduni 1661. f.), lib. IV cap. 6 num. 14 e 15.

pag. 28 e seg. e Fernand. Dr. Bau-s, De donat. inter 7. et U. cap. X,s 4—6.

21 HWxs'rrnsL, System, etc. (Sistema del Diritto romano sulle diuerse specie

delle cose,— Possesso, etc., 5 639) spiega in questo punto la particella si con

quia. Ma è evidente che le parole si pauperior... non fieret esprimono la

condidone, alla quale il giureconsulto subordina la sua decisione.

3) L. 32 s 10 D.h. t. ULPIAN. :: Si divortium post donationem intercessit...

veteri iuri statur: hoc est, si maritus uxori donari vult, valet donatio. quod

si non vult, extinguitur ». Add. l. l 5 2 D. pro donato. PAULUS. e Si vir

uxori rem douaverit, et divortium intercesserit, cessare usucapionem, Csssrus

respondit: quoniam non possit causam possessionis sibi ipsa mutare, alias

sit, post divortium ita usucapturam, si eam maritus concesserit, quasi nunc

donasse intelligatur ». Vedi Parma-n, Pond. justin, tom. III lib. XLI tit. 3,

num. LXVI, nota h, pag. 147 o Gmtus, libro II cap. 28 pag. 258 e seg.

4) Ant. Scaurum, Not. ad Dig. s. Paudectas, tom. IV in h. 1. 24, spiega

mdtu bene le parole di PAOLO: quod fuen't vitium, cosl: si quod fuisset vitium.

5) L. 13 s 11 D. de acquir. nel amitt. possess. 41, 2. —- Dion. Godefr. VAN

un Kiss-sx., Dies. de usucapione portus et factus rei furtivae, s IV, nota b

(nel Thesaur.1)iuert.iurid.Belg-icar.diGer. OELRICH, vol. [tom. II pag. 588),

crede che la l. 24 D. h. t. contempli il caso d’una donatio rci donantis pro-

prüe, e s’immagina di trovare qui traccie della distinzione, abolita da Grn-

sruusno, tra Minium bonitarium e quiritan'um. A base della decisione del
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intricata, se in nua mortis causa donatio avesse pure luogo l’usuca—

pione in favore del donatario, e quando cominciasse questa a decor-

rere. TERENZIO CLEMENTE decide questa questione nella l. 25, D-

11. t. Le parole et si non mortis causa donaverat e licet mortis cuma

donatio interveniat, pougouo fuori di dubbio che il giureconsulto

trattava qui principalmente della donatio mortis ama °). Qui prima

di tutto doveva aversi riguardo alla ler julia et Papia, la quale non

permetteva ai coniugi, che non avevano avuti figli comuni, di do—

narsi l’un l’altro per causa di morte, più della decima parte del pro-

prio patrimonio "). L’iscrizione della l. 25 cit. dimostra che TERENZIO

CLEMENTE trattò la questione di cui discorriamo, nel suo commen—

tario alla le-r julia et Papia Poppaea 5). Inoltre bisognava tener conto

del diritto di revoca spettante al donante fino all’ultimo momento

giureconsulto, starebbe, secondo quell’autore, il principio dell’antico diritto,

giusta il quale nel caso d’una res mancipi a domino tradita, il dominium le-

gitimum veniva acquistato soltanto ooll’nsucapione. Ma questa spiegazione

non regge di fronte alla considerazione, che una donazione tra coniugi, in

forza della quale il donante. diveniva più povero. era severamente proibita

anche al tempo di Tr.-amulo Cumana, onde non poteva nasoerne alcnn

giusto titolo d'usucapione. Per conseguenza, non essendosi acquistato dal

coniuge donat-ario, neppnre il dominium bonitarium colla tradizione, non po -

teva questo trasformarsi coll'usnoapione in uu dominio quiritario. Infatti

PAOLO (1. 1 S 2 D. pro donata, 41, 6) dice quanto a questo caso, in modo

udatto generale: « Si inter virum et uxorem donatio facta est cessat usucapio ».

6) Vedi Gun-rius, l. c., pag. 260. — Poa-mss. Pand. justin., tom II h. t.

uum. XXVI uota r, pag. 42 e Surus-r, cit. opusc. pag. 148.

7) ULPIAN’. Fragm., tit. XV: «Vir et uxor inter se matrimonii nomine de-

cimam capere possunt ». La parola capere abbraccia propriamente tutti i modi

«li acquisto per causa di morte, e però anche le donationes mortis causa. Vedi

lc leggi 35 pr., 37, 38, D. de mortis causa dorama»… 39, 6; l. 87, D. de le-

gat. III. Tutti questi passi sono tolti dai commentari dei giureconsulti romani

(PAOLO, Utrumne e MARCELLO) alla le:; Julia et Papia. Cfr. su questo punto

Franc. Bums DEL Manzano, Comm. ad leges Jul. et Papiam, libro IV, reli-

quat 34 (nel Thesaur. del Mummium, tom. V pag. 503 e seg.) e Jo. Germ..

Hsmsccms, Oomm. ad legem Julium et Papiam Poppaeam, libro 11 cap. 14

pag. 261. Però l'imperatore TEODOSIO junior abolì 1a le.: Papia decimaria.

L. 2 Gad. Theod.. de iure liberorum. — Vedi Jac. GOTHOFREDUS, Oomm. ad

h. l. (tom. Il, Gad. Theod., pag. 680 e seg. edit. Bitten).

8) Si vedano ancora le leggi 72, D. de bored. instit., 28, 5 053 D. de le-

gal. II, che sono pure tolte dal libro IV ad leg. Jaliam et Papiam di Tauaxzw

Cumas-rs.
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della sua vita, la quale, revocabilità costituiva il carattere distintivo

della donatio mortis causa. Per tutte queste ragioni sembrerebbe che

nel caso di cui discorriamo, non esistesse il medesimo rapporto come

nel caso d’una donazione tra vivi. Ciò nonpertanto, TERENZIO CLE-

MENTE dice, che se una res aliena era stata donata mortis causa dal

marito alla moglie, durante il matrimonio, l‘usucapione aveva cer-

tamente luogo, ed anzi cominciava a decorrere confestim, cioè subito

rm DAL MOMENTO DELLA TRADIZIONE, come sarebbe avvenuto se la

donazione fosse stata fatta non mortis causa, ma inter vivos. Ed il

giureccusulto adduce, come ragione della sua decisione, il fatto, che

il divieto delle donazioni tra coniugi si riferiva soltanto a quelle

donazioni per le quali la moglie diveniva più ricca ed il marito sof-

fl'iva una diminuzione di patrimonio (pauperior in suis rebus jit), o

nel caso nostro si trattava appunto della donazione d’una cosa altrui

che non rendeva più povero il donante. Le donazioni di questa na-

tura intervenute tra' coniugi, dovevano equipararsi a quelle, che av-

venivano inter extraneas personas, cioè, fra persone non congiunte

da vincolo coniugale. Si può dunque dire che nel caso d’una donatio

rei alienae inter virum et uxorem, non esisteva, QUANro'ALLHJsch-

PIONE, difl’erenza alcuna tra donazione mortis causa e donazione inter

vivos, e però bene fecero i Basilici °) a riassumere il contenuto delle

due leggi 24 e 25, D. h. t., nel modo seguente: Zire eavairou ain'g,

u're Emka”); dmpvïcopa: ri yemen} pou d).).ärplov ami-”13,321 ule-picem; nuplsüu

Jüroü. Tire ydp i1 imperi cymatium, 311 xal 6 ).apfiu'vwv uspdalvu, mi è

impunius-vog 05:090 Ennlcürm i. e.:

a Sive mortis causa, sive simpliciter uxori meae REM ALIENAM

douavero, eam usucapit: tuno enim impeditur donatio, qnnm locu-

pletior fit, qui accipit, et in suis rebus fit panperior, qui donavit ».

Ma era soltanto QUANTO ALL’USUCAPIONE, che non importava di-

stinguere se la donazione della cosa altrui era stata una donatio in fer

rivos ovvero una donatio mortis causa, non già. QUANTO ALLA REVO-

CAan‘A, perchè se si trattava d’una donazione di cosa altrui mortis

causa, l’usucapione, anche già» compiuta, non faceva ostacolo al di—

ritto del donante di revocare durante la propria vita la donazione,

 

9) Tom. V libro XXX tit. 1 Const. 25 pag. 739 e seg.
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della quale per avventura si fosse pentito. La qualcosa, oltre essere

conseguenza della natura di questa specie di donazioni, e ancora

espressa chiaramente nelle fonti. L. 13 pr., D. de mortis causa dona-

tion. 39, 6. JULIANUs libro XVII Digestorum: « Si alienam rem mortis

causa donavero, eaque usucapta t'nerit: verus dominus eam condicere

uon potest, sed ego si convaluero ». — L. 33 D. eodem. PAULUS lib. IV

ad Plautium: « Qui alienam rem mortis causa traditam nsucepit, non

ab eo videretur, cepisse, cuins res fnisset; sed ab eo, qui occasionem

nsucapionis praestitisset ». In ambedue questi passi vien dunque ne—

gata l’azione al proprietario solamente, non al donante 1°). Seinvece

si trattava d’una DONA'l‘IO INTER VIvos, questa era subito valida., e

l’usucapione conferiva irrevocabilmente al donatario la proprietà

della cosa, di guisa che nè il gia proprietario, uè il donante, potevano

più agire contro il donatario, d0po compiuta l’usucapione. E lo stesso

avveniva tra’ coniugi, perchè trattandosi d’una donazione di cosa ap—

partenente ad un terzo, tanto faceva ch’essa avesse avuto luogo tra

coniugi, quanto che avesse avuto luogo inter personas extraneas u).

Abbiamo fin qui esposti tutti i casi, che le fonti ci presentano,

come quelli nei quali le donazioni tra’ coniugi erano già valide nel-

l’antico diritto, perchè il donatario non ne rimaneva arricchito, o non

impoverito il donante. Tanto meno poteva dubitarsi della validità

di quelle donazioni tra’ coniugi, in conseguenza delle quali nessuna

delle parti rimaneva impoverita o arricchita, come nel caso delle

DONAziom asan-uocas, in cui il coniuge donante riceveva dal do-

natario una cosa dello stesso valore di quella data. Se in questo

caso una delle parti avesse voluto agire perchè le fosse restituita

la cosa donata, l’altra avrebbe potuto opporle la compensazione. In

un solo caso poteva dubitarsi, se avesse luogo ono la compensazione,

e cioè, quando una delle parti aveva già. consumata, e l’altra invece

conservata la cosa donata. Ma anche in questa ipotesi, nella quale

una delle parti rimaneva arricchita dalla donazione reciproca, ue fu

espressamente confermata la validità da un’ordinanza dell’imperatore

 

10) Vedi Po'r'msa, Pand. justin., tom. III, libro XXXIX, tit. 6. nam. XX,

nota l, pag. 43.

") L. 1 D. de donat., 39, 5; l. 3 G. de donat. sub modo, 8, 54. — Vedi

specialmente na Rarus, De donat. inter V. et U., cap. X 5 6 e Vosr, Comm.

ad Pond. t. ll libro XLI tit. 6 5 2.
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ADRIANO, per ragioni d’equita, come chiaro appare dai seguenti passi.

L. 7 $ 2, D. 11. t. ULPuNus libro …I ad Sabinum: «Si vir et

uxor quina invicem sibi donaverint, et maritus servaverit, uxor con-

sumserit, recto placnit compensationem fieri douationum; et hoc Di-

vus HADniANUS constituit ». — L. 67 D. eodem. L.A.BFD libro 11 Pi-

thanona PAULO epitomatornm: « Si uxor nummis a viro, aut ab eo,

qui in eius potestate esset, sibi donatis servum emerit: deinde, cum

eius fisctus fuerit, eum ipsum donationis causa viro tradiderit: rata

erit traditio: quamvis eamente facta fuerit, qua ceterae donationes:

neque ulla actio eius nomine dari potest » !2).

51253 0.

Donatio mortis causa, esilio“ causa, si divortii causa.

Altra specie di donazioni permesse tra' coniugi, formavano già nel

diritto antico, quelle donazioni, la cui eflicacia e validità dovevano

verificarsi soltanto al tempo dello scioglimento del matrimonio. Tali

erano:

1. Le donazioni per causa di morte. ULPIANO dice nel lib. XXXII

ad Sabinam dal quale è tolta la l. 9 $ 2 D. h. t.: « Inter virum et

uxorem mortis omo donationes receptae" sunt ». E PAOLO .13) c’inse-

gmche cosa quì s’intende per DONArio nouus CAUSA: « Mortis eausa

donatio est, quae impendente metu mortis fit, ut estvaletudinis, pe-

iegrinationis, navigationis, vel belli ». La ragione di quest'eccezione °)

ciè addotta da GAIO nel libro XI ad Edictum provinciale, dove si

legge (I. 10, D. h. t.): « Quia in hoc tempus excurrit donationis even-

tu, quo cir ct uxor suo desinunt, o, come nei Basilici H), e'v (135 yiu;

 

12) Su questo punto cfr. epeeialmeute Gsm-rus, libro Il cap. 20 pag. 225

Meg. e un Rms, cap. V 5 13 pag. 680.

“)…. rccept. libro Il tit. 23 s 1 (in Aut. SonUL'mxo, jurisprud. cel.

…. pig. 311). PAOLO tratta in questo luogo delle donazioni tra‘coulngi.

") Tom. IV pag. 739 const. 10.

 

5)IIBAvm>rr, Sist., pag. 175, nota n pag. 183 nota n (ed. h.), essem che le

W e divortii causa Jantima, non potevano dirsi vere flessioni al divieto delle

Minimi tra coniugi. Vedi contro B…, 1. o. pag. 180 e seg.

(il-lim. Comm— Pan-delle — Lib. XXIV. lO
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…a“… quo matrimonium desinit ». Questa ragione si conta ad ogni do-

nazione per causa di morte, tanto se la morte del donante fu posta

come condizione RISOLDTNA, quanto se le parti intesero di porla

come condizione BOSPENBIVA. Così c’insegna ULPIARO nel libro XXXII

ad Sabinum, dove, stando alla l. 11 5 1 D. h. t., egli dioeva: « Sed

quod dicitur, mortis cauea donationem inter virum et uxorem calere,

ita verum est, ut non solum ea donatio valeat, secundum JULIAN!!!

quae hoc animo fit, ut tunc res flat uxoris vel mariti, cum mors

insequetur, sed omnia mortis "cauea donatio. Ciò risulta anche più

chiaramente da un altro passo d'ULPnNO, dove questo giureconsulto

riporta dai Digesti di GiULIANO, le diverse specie di donationes mortis

cauea, e cioè dalla l. 2, D., de mortis cauea amica., 39, 6, che è

tolta dallo stesso libro XXXII ad Sabinum: « JULIANUS libro XVII

Digestorum, tres esse species mortis causa douationum. ait. Unam,

cum quis nullo praesentis periculi metu conterritus, sed sola cogi-

tatione mortalitatis donat. Aliam esse speciem mortis cauea donationum

ait, cum quis imminente pericolo commotus, ita donat, ut statim

fiat accipientis. Tertium genue esse donationis ait, si quis periculo

motus, non sic det. ut statim faciat accipientis: sed tunc demum,

cum mors fuerit insecuta » 15). Onde uei Basilici |“) troviamo posto il

principio: nica, de' tic-ipfi Savi-rco ait-ig yera-fi: rdv cuvcmoüvwv :'p'p'wfal, niv

pi) rotati-m 31195'05: yz'mfai, (5de per?! fò “Maria:: rbv ïmmai/.in» resident

fò irpinia roü iMon. Id est: « Omnis mortieoauea donatio valet inter co—

niuges, etiamsi non eo flat animo, ut secuta morte donator-is res alten'us

fiat ». Di qui segue che a torto Fummo riteneva essere assoluta-

mente necessario in una donatio mortis causa inter coniuges, che vi

fosse un TIMORE FONDATO di morte imminente. Onde Nunmo rigettò

a buona ragione l’opinione di questo giureconsulto, come risulta dal

seguente passo: L. 43 pr. D. eodem. NERATIUS libro I Respomorum:

FULGINIUS: « Inter virum et uxorem mortis causa donationem ita

fieri, si donator iustissimum mortis metum habeat. NERATIUS: snflì-

 

15) La stretta connessione di questi due passi fra loro, mostra l'erronelta

dell'opinione di Antonio Fauno, De srrorib. pragmaticam, deo. XLIV, err- 3,

il quale crede che tutto quanto il s 1 della l. 11 D. h. t., sia un'interpoh-

zione di 'Tmsommo.

15) Tom. IV libro XXX tit. 1 const. 11 s 1.
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eemexistimationem donant-is hanc esse, ut moriturum se putet: quam

iuste nec ne susceperit, non quaerendum. Quod magis tuendum est » l").

Cioè benissimo espresso nei Basilici 13), dove si legge: Meruit a'väpïx

11771»…qu Onifai: air/:.: dal:—sì fp p'wml, u're ò‘maiw iri-avos:" rov Qin-nov, u're

pi. Id est: Inter virum et ue.-orem mortis cauea donatio calet, sive iusta

_ mortis suspicio sit, sive non.

Quanto all’essenza ed alla efiicacia d’una mortis cauea donatio inter

coniuges, esse consistevano in questo, che sifi‘atta donazione acqui-

stava piena validità colla morte del donante, il quale finchè vivo

nou l'avesse revocata 19). Invece una donazione tra’ vivi non era con-

fer-mam neppnre dalla morte del donante. Nella donatio mortis causa

inler coniuges, come in ogni altra donazione per causa di morte e°),

il coniuge donante poteva dunque, finchè viveva, revocare ladona-

zione, e non solo durante il matrimonio, ma eziandio dopo avvenn—

tone lO scioglimento. Quanto alla proprietà della cosa donata, essa

non passava nel donatario, finche viveva il coniuge donante, nep-

pure se questi aveva avuta l’intenzione che la cosa stessa appar-

tenesse subito lin dal momento della consegna, al donatario 2'). Sol-

tanto inter ea,-traneos passava in questo caso la proprietà nel donatario,

ed anche fra estranei la proprietà. non si trasmetteva che revocabil-

mente, dappoiche cessava subito che il pericolo di morte era venuto

meno :) c). Fra coniugi, il divieto legale impediva anche in questo

caso che si efl'ettnasse il trasferimento di proprietà. =‘). Onde il do-

l'l) Lo scoliaste greco (Baetim, tom. Vi pag. 261 sch. u.) spiegacosi queste

ultime parole: ui roi-ro sin" huiu'-law, ed. est: et hoc magis obtin-uil.

18) Tom. VI libro XLVII tit. 3 const. 43 pag. 231.

19) L. 32 D. dc mort. c. donat., 39, 6. Uerum: « Non videtur perfecta

donatio mortis causa facta, antequam mors insequatur ».

”) L. 16, I. 30. D. da mortis cauo. donat. 39, 6.

") Gln-nus, libro III cap. 36 pag. 391.

9) L. 2 D. de mort. c. donat. 39, 6, l. 19 pr., D. dc reb. cred. 12, l.

.) D'altra opinione e per altro 11 us Rarus, 1. c. cap. VIII è 15. — Ma

si veda il Gum-ius, 1. o.

e) Qai il nostro Autore si riferisce al esse in oni alcune aveva donato imminente

paio-b son-ictus, come dice Gtuumo nel libro XVII [ligaturam (l. 2 D., de mortis

asan d‘india». 39, 6); ma gli vedemmo che la Mantia mortis causa poteva avvenire

mehe nella previsione generale della morte. come termine assegnato dalla legge di

natura all.-» vita dell'uomo. Vedl ln generale sulla donatio mortis cuma: Conss. Die

LM da rò“… Rechte-| vo» der Schon/mag wn Tode-sweger». Munchen 1878.
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nante rimaneva in ogni caso proprietario della cosa donata mortis

causa, e soltanto lui morto, la proprietà. passava nel donatario. Ia

qual cosa c’insegna ULPLANO nella l. 11 pr. D. h. t.: « Sed interim

res non statim fiunt eius, cui donatae sunt, sed tunc demum, cum

mors insecuta est.- medio igitur tempore dominium remanet apud eum,

qui donavit ». Con ULPIANO concorda anche PAPmlANO, ilquale dice

nel libro XV Quaestionum (l. 76, D. de heredi, instit. 28, 5): « Servus

uxori a marito, mortis causa donatus, marit manet, nt et JULuNO

qnoqne videtur. Idem "), si accipiat libertatem simnl et hereditatem,

viro necessarius heres erit, nec sine libertate aliquid ei legari potest ».

PAPINIANO dimostra qui in due maniere, con nn esempio, il principio

esposto, che, cioè, il coniuge donante rimane proprietario, finchè

vivo, della cosa donata all’altro coninge mortis causa. Il giurecon-

sulto fa il caso d’un marito, che dona alla moglie uno schiavo mortis

causa, e dimostra che la proprieta dello schiavo non passa nella

donna, ma rimane al marito finchè questi vive, con due ragioni: in

primo luogo, perché il marito lo poteva istituire erede, e lo schiavo

allora sarebbe stato suo heres necessarius,- in secondo luogo, perchè

il marito non poteva legare 1) cosa alcuna allo schiavo senza dargli

al tempo stesso la libertà. Dunque il marito ne era rimasto sempre

proprietario. «Servis enim, rescrisse l’imperatore ANTONINO (l. 4 C.

de leg. 5, 37), testamento dominorum non datas libertate legatum sen

fldeicommissum relictum non valet».

L’efficacia della donazione rimaneva dunque in sospeso finche vi-

veva il donante. La donazione diveniva perfetta soltanto alla morte

di lui, con questo però, che allora si repntava in virtù d’nna finzione

di diritto, che fosse stata valida fin dal giorno in cui fu fatta. Oosì

dice PAPmiANO nel libro-XXIX Quaestionum se): « Si mortis causa

inter virum et uxorem donatio facta sit, morte secuta, reducitur ad

. 24) Il CUJAC'IO, Comment. in libr. XV, Quaestion. Papiniani, ad h.l. (Oper.

tom. I pag. 392), vorrebbe leggere id est lnveee di idem, altri invece prefe-

rirebbero la lezione unde, della quale fa menzione anche la GLossA. Ma se,

ccme fa la GLOBEA, si riferisce l’idem allo schiavo, dal quale è tratto l’e—

sempio, allcra non sono necessari tali cambiamenti.

25) L. 40 D. de mortis causa donation. 39, 6.

d) Traduoiamc sempre il remake» con legare. Vedi la nota a del Flaam, a pa-

gina 1 dei libri XXX, XXXI, XXXII di questo Commentario.
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id tempus donatio, mio inteqmeita fuisset ». E ciò si accorda con quanto

afferma GIAVOLENO nel libro XI Epistolarum H): « Si is servus, qui

uxori mortis causa donatus est, prius quam vir decederet, stipulatus

est, in pendenti puto esse causam obligationis, donec vir aut moriatur,

aut suspicione mortis, propter quam donavit, liberetur ’"): quidquid

autem eorum inciderit, quod donationem aut perimat aut confirmet:

id quoque causam stipulationis aut confirmabit, ant resolvet» 23). Ma

se con questo, confrontiamo ciò che dice ÙLPIANO nella l. 11 5 9,

D. h. t., il qual passo è tolto dal libro XXXII ad Sabinum di quel

giureconsulto: « Si uxor rem, quam a marito sno mortis causa acce-

perat, vivo eo, alii tradiderit: nihil agitur ea traditione, quia non ante

ultimum vitae tempus mnlieris fuit. Plane in quibus casibus placeat retro

agi donationem, etiam sequens traditio a mauere facta in pendenti habe-

bitur », sembra risultarne, che il principio enunciato da PAPINIANO, se-

condo il quale, alla morte del donante la donazione mortis causa diviene

valida retroattivamente, non trovi applicazione in tutti i casi. La verità

è che bisogna distinguere, come appare a chi col passo citato colleghi

gli antecedenti $$ 2-8, il caso iu cui la donazione per causa di morte

fu fatta in modo, che il donatario divenisse subito proprietario della

cosa donata, coll’obbligo pero di restituirla quando fosse passato il

pericolo di morte, dal caso in cui la proprieta nou doveva passare nel

donatario, che dopo la morte del donante m’). E soltanto nel primo

camo che viene attribuita una forza retroattiva alla donazione per

causa di morte, non gia nel secondo; sebbeue anche in quel primo

caso la proprietà non passi, durante il matrimonio, nel coniuge do-

natario. Così si spiegano in modo soddisfacente le leggi seguenti:

ze) L. 20 D. h. t.

9) Cioè finchè il pericolo di morte sia passato, o il donante risanato.

a) Se dunque la donazione veniva confermata dalla morte del donante,

la stipulazione, che lo schiavo donato aveva posto in essere, vivente ll do-

nante, diveniva valida retroattivamente e si considerava il credito deriva-

tone. come se fosse nam tiu da principie. Nel caso contrarie invece tutto il

negozio era e rimaneva nullo. Vedi Parmae, Pand. justin… tom. Il h. t.

num. XXI note e e f. '

2') Fauno questa distinzione anche Jac. COJAcws, Comment. in libro XXIX

Quaestio». Papiniani, ad l. 40 D. de mort. :» donat. — Hubert. GIPHANIUS,

Cons.. ad tit. Dig. de mortis causa donat. in h. 1. (Leclur- Altorpbin. pa-

gina 300 e seg.). — Fernand. nr. Reus, De donation. inter V. et U., c. VIII,

s 15. — Gun-nus, libre III, cap. 36.
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L. 11 5 2 D. h. t.: « Quando itaque non retro agatur donatio, emer—

gunt vitia, ut MARCELLUS animadvertit in specie huiusmodi. Maritus

uxori mortis causa donatum volnit: interposuit mulier flliumfamilias,

qui a marito acciperet, eique 3°) traderet: deinde cum moritur maf-

ritus, paterfamilias invenitur: air valeat traditio! Et ait, couseqnens

esse dici, traditionem valere: quia sui iuris efi‘ectus est eo tempore,

ad quod traditio redigitur, id est, cum maritus moriebatur ». Qui si

parla del caso in cui la donazione per causa di morte non ha eifetto

retroattivo, del qual caso ÙLPIANO aveva fatta in modo speciale men-

zione uei passi immediatamente precedenti, cioè di quello in cui la.

donazione è fatta in modo e coll’intenzione, che la proprietà della

cosa donata debba passare nel coniuge donatario, soltanto dopo la

morte del donante. Di qui per altro nascono delle eccezioni ad al—

cune regole di diritto. Ciò significano le parole emergunt vitia al). Una

di queste eccezioni in notata da MARCELLO nel caso seguente. Un

marito voleva fare una donazione mortis-causa alla moglie; questa

iuterpose il figlio, che era ancora sottoposto alla patria potestà di lui.

Il figlio doveva ricevere la cosa donata e poi consegnarla alla madre 32).

Ora se effettivamente il figlio consegnava il dono alla madre (moglie

del donante), poteva dirsi che la tradizione fosse valida, di guisa

che la donazione rimanesse confermata dalla morte del donante!

Bimaueudo ossequiosi alla regola, secondo laquale nei negozi giuri-

dici bisogna sempre tener conto del cominciameuto del contratto 33),

3") Dovrebbe dirsi propriamente cibique traderet. Ma lo scambio dell’una

parola coii‘altra, non e insolito nelle Pandette, e neppure presso i migliori

classici romani. Vedi, per esempio, l. 51 pr., D. dc pact. 2, 14; l. 27 pr.

D. de negat. gen., 3, 5; l. 41 D. ea: quib. caus. mai., 4, 6. — Cfr. anche

Ounssnonr, ad Som-on., ln Calligula, cap. 34 in fin. — Pet. Piruorus,

Adua-car. lit. S. (nel Theeaur. del Maamuzm, tom. I, pag. 357). — Brenn-

Bos, Observation. iur. rom., pag. 17. A torto dico dunque Jexsulis, Strictur.

ad Pand., pag. 175: alterum, ut toties, stulte ».

al) La verità di questa spiegazione risulta dalla l. I D. de div. reg. iuris,

50, 17, dove PAOLO dice: « Regala, simnl cum in aliquo vitiata eet, perdit

olllcium suum ». Vedi Pornlzn, Pond. justin., tem. Il, h. t. num. XXII, nota i.

31?) «Non nt procumtor, dice Ant. Scnuurmo (Not. ad Dig. s. Pandectas,

tom. IV, ad h. l., pag. 294), sed nt fleret dominus enm onere restituendi ».

33) L. 144 5 1 D. de div. reg. iun, 50, 17; l. 78 pr., D. de vcr-bor. obiigal.,

45, i; l. 8 pr. D. mandati, 17, l.
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alla tradizione non dovrebbe essere attribuito alcun valore, perchè

nel tempo in cui questa avvenne la persona interposta era ancora

sottoposta alla patria potestà. Ma questa regola soffriva un’eccezione

nel caso d’una donazione mortis causa, che trasferiva la proprietà.

soltanto dopo la morte del donante. In questo caso, siccome al tempo

in cui cæsava di vivere il donante, il figlio era divenuto sui iuris,

cosi la tradizione era stata fatta alla moglie validamente, nè più nè

meno che se avesse avuto luogo soltanto in quel tempo; perchè la

tradizione, anche se avvenuta precedentemente, veniva riportata al

momento, in cui la donazione diveniva valida colla morte del do-

nante ").

L. 11 5 3, D. eodem: « Idem ait, placuisse scio 'Sabiuiauis, si flliae-

familias uxori maritns tradet, donationem eins cum omni suo emo-

lumento fieri, si vivo adhnc marito, sui iuris fnerit effecta: quod et

JULIANUS libro XVII, Digertorum probat ».

Il caso che qui lo stesso MARCELLO decide fondandosi sulla me-

desima ragione, e quello d’un marito, che aveva fatto. una donazione

per causa di morte alla moglie, la quale si trovava ancora nella

patria potestà. Anche in questo caso si aveva riguardo al tempo, in

cui la donazione veniva confermata. dalla morte del marito. E però

se la moglie era frattanto divenuta sui iuris, acquistava dopo la

morte del donante la proprietà della cosa donata 35).

I] padre non poteva acquistare la proprietà della cosa per mezzo

della figlia, finchè il marito di questa viveva, perchè la donna stessa

non poteva acquistarla durante il matrimonio. Onde MARCELLO dice,

che la cosa donata passava nella proprietà della moglie cum omni

suo emolumento, che è quanto dire, col pieno godimento, se però al

tempo della morte del marito, la moglie era già. uscita dalla patria

potestà 3°).

L. 11 5 4, cod..- « Proinde et si uxor marito filiofamilias mortis

causa tradat, et is sui iuris effectus sit, sine dubio dicemus ipsius

 

3!) Vedi Gnarum, De donationib. inter. V. et Ut., libro IV cap. 24.

35) Vedi Cnncrrs, Comment. in libro XVII Digeator. Salvii Juliam', ad h. l.

(Oper. a Fauno-ro edit. tom. III pag. 124 e seg.),

se) Cfr. Genius, 1. c., pag. 517 e seg., e Po'rumn, Pand. justin. , tom. ][

num. XXII nota h.
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tleri ». Qui si fa il caso contrario, ma la ragione del decidere è la

medesima.

5 5 eiusd. l.: ( Per contrarium quoque, si uxor donaverit mortis

causa patrifamilias marito, et mortis eius tempore filiust'amilias in—

veniatns: patri erit nunc emolumentum quaesitum ». Anche in que-

sto caso la donatio mortis causa fatta al marito dalla moglie, era.

si confermata dalla morte di quest’ultima, ma andava ad esclusivo

vantaggio del padre, nella cui potestà. il marito si trovava al mo-

mento della morte della moglie, percheai tempi d’ULPIANO, il padre

acquistava sempre per mezzo del figlio. Tuttavia, egli faceva que-

st’acquisto soltanto dal momento in cui era morta la donatrice (nunc)

perche soltanto in questo momento s’effettuava il passaggio di pro-

prieta 57).

5 6 eiusd. l. : « Consequenter SCAEVOLA apud MAMELLUM notat: si

servum interposuit mulier ut ei tradatnr mortis causa, isque adhuc ser-

vus dederit mnlieri, deinde mortis tempore liber inveniatur: tantundem

'esse dicendum ». Questa nota di SCEVOLA a MLRCELLO sembra riferirsi

al caso, in cui la moglie faceva consegnare al proprio figlio, che si tro-

vava ancora nella patria potest-a, la cosa, che il marito voleva donarle

mortis causa, per poi riceverla dalle mani del figlio stesso 33). Infatti, e

in questo caso e in quello supposto da SCE'VOLA, la ragione del de-

cidere era la medesima, perchè al tempo di quei giureconsulti non

esisteva difl'erenza alcuna tra uno schiavo ed un filiusfamilias oon-

siderati come strumento d’aoquisto. La consegna fatta in seguito dal

servus interpositus alla moglie, era dunque valida, come nel caso di

nn jlliusfamilias inter-positus, se il tradente aveva ottenuta la. libertà.

al tempo della morte del marito, fosse pure stato schiavo al tempo

in cui era avvenuta la tradizione. Imperocehe la donazione per causa.

di morte non agiva qui retroattivamente, ma diveniva perfetta sol-

tanto colla morte del donante.

5 7 eiusd. l.: « Idem MARCELLUS tractat, si is, qui interpositus est,

37) Siccome, secondo il dlritto nuovo. il padre aveva soltanto l'usnfrutto

sui beni avveutizi del figlio, così si può-anehe intendere per emolumentum

qnest’nsnfrntto. invece nel caso precedente (5 3), l’espressione omne miu-

mentum comprende e la proprietà e l'usnfrutto. Vedi Gmrtrs, l. c., pag. 518.

38) Gsm-nus, l. e., pag. 518.
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posteaquam dederit mulieri, decesserit v-ivo donatore, donationem eva-

nescere: quia debeat 89) aliquo momento interposito 4°) fieri, et sic ad

mulierem transire. Quod ita procedit, si ea, cni donabatur, eum in-

terposuit, non is, qui donabat: porro si a marito interpositus est, et

res ipsius statim facta est, etsi ante mortem mariti tradiderit et de-

cesserit, traditio eius egit aliquid: ut tamen haec traditio pendeat,

donee mors sequatur ». Qui si parla del caso, in cui la persona in—

terposita muore mentre ancora vive il donante, ma dopo aver già. con-

segnata la cosa donata al coniuge, al quale era destinata per il cas,

di morte. .

Per persona interposita s’intende qui pure, come nei casi precedenti,

non già un semplice rappresentante e mandatario, ma una persona

che deve frattanto acquistare per se il dono, per poi trasmetterne

la proprietà al coniuge, a favore del quale è propriamente destinata.

la donazione per causa di morte; o più brevemente, l’in, qui inter-

positum est, è qui una persona che nel tempo intermedio deve avere

essa stessa la qualità di donataria. Ora se questa persona aveva si

consegnata la cosa donata al coniuge al quale il dono era propria—

39; la maggior parte delle antiche edizioni, come quelle di HAI... CIII-".V.,

Bino… Min., Manus, per tacere di altre, leggono debebat. Ma il Coni. Eri.

ha debeat come il manoscritto fiorentino.

") Quartus, l. c., pag. 519, vorrebbe leggere interpositi lnvece d'interpo-

eito, e riferisce questa parola alla persona di colui, qui interpositus est. Egli

crede che le parole che seguono rendano necessaria questa correzione. Con-

corda eon lui anche il Pomum, Pond. justin… nnm. XXII, nota b, pag. 42.

[1 Cod. di Erl. ha la stessa lezione come ll manoscritto fiorentino, ma legge

fieri eius. Anche Hen., Car.-v., Min., BAUD. e Manus, leggono: « aliquo mo-

mento interposito etus fieri ». Se non che, dato anche che si dovesse riferire

l'interposito alla persona, quae interposita est, non per questo sarebbe neces-

sario un cambiamento della lezione. Soltanto, l'interposito sarebbe allora un

dativo ed il senso questo: « quia debeat, o debebat, donatio aliquo momento

fieri interposito, i. e. ei personae, quae interposita est, et in ea consistere,

et sic deinde ad mulierem Uansire ». Questa e la spiegazione naturalissimn

di Ant. Fana, De erroribus Pragmaticor. , parte II, decud. XLVI, err. 5,

pag. 1023, In fin. (edit. Lugdnn. 1604, 4). L’uso del fleri col dativo per in-

dicare nn risultato, non è raro neppnre presso i classici romani. — Vedi

Puorus, Rudens, aet. IV, sc. 3, v. 16: «dominus, cui furtum fiebat ». Anche

quelli, che preferiscono leggere interpositi, riferiscono il fieri alla donatio

(quod donatio debeat saltem aliquo momento fieri eius, qui tnterpositus est).

Allora la parola donatio significa: res donata.

auk.-x. Comm. Pande-rte — Lib. XXIV. ll
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mente destinato, ma moriva durante la vita del donante, la donazione

rimaneva ciò nonostante confermata dalla morte del donante, oppure

veniva meno! MARCELLO si era deciso per quest’ultima alternativa,

ma ULPIANO ne corregge qui l’opinione, distinguendo il caso in cui

la terza persona era stata interposta dal coniuge, al quale era pro-

priamente destinata la donazione, da quello in cui il donante stesso

l’aveva interposta. Nel primo caso MARCELLO aveva ragione. Di.

proprietà. della cosa donata non poteva qui passare alla persona in—

terposta, precisamente come non poteva essere trasmessa, durante

il matrimonio, al coniuge donatario. Invece nel secondo caso, se du—

rante il matrimonio, il donante non poteva far passare nel coniuge

donatario, la proprietà della cosa donata, niente perb impediva che

potesse trasmetterla a quella persona, la quale era stata interposta

non dal donatario, ma dal donante medesimo. Ora, se in seguito

questa persona consegnava durante la vita del donante, la cosa do-

nata per causa di morte, al coniuge al quale era propriamente de

stinata la donazione, e poi moriva, non trasmetteva, è vero, la pro-

prietà. della cosa al coniuge, al quale ne aveva fatta la tradizione,

ma faceva si, che se il donante non revocava, finche viveva, la do-

nazione, la proprietà della cosa passava ormai alla sua morte nel

donatario "). Sela persona interposta non fosse stata adoperata

come donatur-ia provvisoria, ma avesse semplicemente ricevuto l’in-

carico dal coniuge donatario di ricevere la donazione per conto suo,

della morte di questa persona anche se avvenuta durante la vita

del donante, non si sarebbe tenuto conto alcuno 42); ma siccome in

quel caso bisognava considerare la stessa persona interposta, come

donatario. provvisoria, così era necessario che essa sopravvivesse,

magari un solo istante, al donante, perchè acquistasse la proprietà

dell'oggetto della donazione ed il coniuge donatario, al quale era

stata consegnata la cosa mortis causa, ne divenisse proprietario alia

41) Vedi Gsm-ius, ]. e.. pag. 519 e seg., e Forma, Pandjutin., tom. ll,

num. XXII, nota d ed e, pag. 42.

42) L. 23 D. de mort. o. donat., 39, 6: a Si quasi ministerio eius pater-usus

sit ». D'nn caso di questo genere trattano anche le leggi 5 s 2, D., h. t., e

13, D. de donat., 39, 5.
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morte del donante 43). Del caso in cui la persona interposita doveva

riguardarsi non come DONATARLA, ma come semplice procuratore,

tratta il testo seguente:

L. 11 5 8 D. h. t.: « Si uxor rem Titio dederit, ut is marito mor-

tis eum trademtreaqne defuncta, invitis heredibus eius Titius ma,-

rito dederit, interest, utrum a muliere sit interpositus Titius, an

vero a marito, cui donabatnr: si a muliere interpositns est, obli-

gabit se condictione, si marito tradiderit: si autem a marito sit iu-

terpositus, mortua muliere confestim fundus eflicietur eius, quem

maritus interposuit, et actionem ipse maritus cum eo habebit ». Qui

la moglie aveva data a Tizio la cosa che voleva donare mortis causa.

al marito, coll’intenzione di consegnarla a quest’ultimo. Dunque

Tizio non era in questo caso un nessun-10, ma un semplice …-

mnmo. Per mezzo di tale rappresentante possono, in generale, ao-

quistarsi il poæesso e la proprietà. delle cose 44); ma trattandosi d’una

donazione tra coniugi, non era possibile ohe si efi'ettnasse il pas-

saggio di proprieta durante la vita del donante. Tutto dipendeva

dunque dal vedere se la consegna della cosa era stata fatta da Tizio,

mentre viveva ancora la donna, o soltanto dopo la morte di lei. Nel

primo caso la tradizione era valida, e se la moglie non revocava,

finchè viveva, la donazione, questa rimaneva confermata dalla sua

morte. Se poi Tizio aveva eonsegnata la cosa al marito soltanto

DOPO LA nom DELLA naturales, ULPLANO faoeva un’ulteriore di-

stinzione. Tizio poteva cioe, essere stato incaricato dalla moglie stessa,

oppure dal marito, al quale essa voleva donare la cosa per causa

di morte. Nella prima ipotesi, la consegna non poteva esser più fatta

validamente dopo la morte della moglie, perche il mandato si era

estinto colla vita di quest’ultima. Onde se Tizio aveva fatta la con-

segna dopo la morte della donna, era responsabile del suo operato

verso gli eredi della donna stessa, che potevano agire contro di lui

ooll’aca’o mandati. Questo è il seuso delle parole: « obligabit se con-

dictio" 45), si marito tradiderit ». ULPIANO però presuppone qui, che

°) L. 11 D. de obligat. et act., 44, 7. Vedi Ant. Senum-mo, Notae ad Diq.

e. Fund., tom. IV, 11. t. ad h. l., s 295.

“) Vedi la nota 17 nel 5 582 di questo Commentario (Ed. it. lib. VI, pag. 110).

5) L’Acounsm crede che sia la condictio corti, e stando alla !. 9 pr. D.
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la consegna sia stata fatta da Tizio CONTRO LA VOLONTÀ DEGLI

EREDI. Imperocche se Tizio ignorava l’avvenuta morte della donna.,

e la consegna era avvenuta senza opposizione per parte degli eredi

di lei, la consegna stessa non poteva non ritenersi valida 46). Onde

agli eredi della moglie spettava l’azione contro Tizio, soltanto se

questi non ignorava che la donna era morta, o sapeva di agire con-

tro la volontà dei suoi eredi "). Invece nella seconda ipotesi, se, cioè,

Tizio era stato incaricato dal marito di ricevere per conto suo la

cosa donatagli mortis causa dalla moglie, la donazione rimaneva. wn-

fermata dalla morte della donua, e la cosa passava ormai nella pro-

prietà del marito 43). E pero questi poteva agire contro Tizio, affinchè

gli consegnasse la cosa, e l’azione era anche qui l’acto'o mandato“ 49).

5 9 eiusd. l.: « Si uxor rem, quam a marito suo mortis causa ao-

ceperat, vivo eo alii tradiderit: nihil agitur eatraditioue: quia non

ante nltimnm vitae tempus mulieris fuit. Plane in quibus uaa-"bas

placeat retro agi donationem, etiam sequens traditio a muliere facta

in pendenti habebitur». Anche qui ULPIANO mostra la differenza,

che intercedeva fra quella donazione mortis causa, la quale aveva

effetto retroattivo fino al tempo in cui era stata posta in essere, e

quella che diventava valida soltanto alla morte del donante. Iu que-

st’ultimo caso, se la cosa donata al coniuge veniva da lui alienata,

vivente il donante, l’alienazione era affatto nulli; perchè, durante

la vita del donante, la proprietà della cosa non apparteneva. per

niente alla persona che l’aveva. alienata; e però al donante spet-

tava, nel caso di revoca, la rei vindicatio. Se invece si trattava d’una

donazione, che, rimanendo confermata dalla morte del donante, re-

troagìva fino al tempo in cui era stata posta iu essere, allora l’alie-

nazione fatta dal donatario, durante il matrimonio, non era assolu-

de nb. cred., 12, l, egli non avrebbe torto; ma propriamente èl’ach'o man-

dati, ehe spetta qui agli eredi della moglie. Vedi GENTILis, 1. c.. pag. 521.

4°) Cfr. qni la l. 33 D. de acquir. vel amm. posscss. , 41, 2, la quale e tolta.

come il passo d'ULPIANO, dal libro XXXII ad Sabinum di Pouromo.

17) Vedi Gun-rums, l. c.. pag. 521.

43) Vedi POTHIER,.Pand6ct. justin… tom. II h. t. num. LXXII nota h.

49) Vedi Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. s. Pandectna, tom. lV h. t. ad

5 8 h. 1., pag. 295. Il GENTILIS, 1. e., crede però che potesse essere intentata

anche Ia rei vindicatio.
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tamente nulla, ma la sua validità. rimaneva frattanto in sospeso,

finchè questa incertezza nOn veniva eliminata dalla morte del do-

nante. Che se la donazione non veniva revocata, il coniuge donatario

acquistava la proprietà della cosa e.v tuno, cioè fin dal momento in

cui era stata fatta la donazione, precisamente come se la donazione

fosse avvenuta validamente fin da principio, e quindi insieme con

ogni e qualunque emolumento derivatone da quel tempo in poi.

Invece, trattandosi d’una donazione mortis causa dell’altra specie,

il donatario acquistava la proprietà ea: nunc, il che era in particolar

modo importante presso i Romani allorquando la donazione aveva

avuto per oggetto uno schiavo, e questi aveva fatto frattanto degli

acquisti. Imperocchè fino alla morte del donante lo schiavo acqui-

stava soltanto per lui, non già. pel donatario 50). Queste due specie

di donazioni coincidevano però in questo, che, nel caso di revoca,

spettava al donante la rei vindicatio anche trattandosi d’una donatio

morti-r causa, che, se confermata, avrebbe avuta forza retroattiva,

perchè la proprietà non passava durante il matrimonio, neppnre in

conseguenza di tale donazione. Onde PAPINIANO dice nel libro IX

Quaestionum 51): «Uxor viro fructum fundi ab herede suo dari, quod

si datus nou fuisset, certam pecuniam mortis causa promitti curavit:

defuncto viro viva muliere, stipulatio solvitur: ut traditio, quae

mandante uxore mortis causa facta est: nam quo casu inter exteros

condictio nascitur, inter-* maritos 52) nihil agitur ». Il senso di queste

5°) L. 20 D. h. t. — Vedi Garmms, libro III cap. 36 e DE Baras, Dc

donat. inter. V. et U., cap. V 59.

='l) L. 52 5 1 D. h. t.

52) thnter maritou significa qui inter coniuges. —- Ev. 0'1'ro, Papinian.,

cap. VI, S 4, pag. 97, e Car. And. DUCHER, Op-usc. dc latinitate ICtor. vet.,

pag. 402, asseriscono, che qnest‘espressione non si trova in nessun altro

luogo. A buon conto la parola marita è usata da Ovuno, libro II de arte

amandi, v. 381, nel senso di uror. E innegabile che la voce maritusè usata

raramente dai classici in modo da comprendervi anche l’uzor, ma neppure

si può asserire che solamente il nostro PAPINIANO l’abbia adoperata in questo

senso. lmperoccbe anche APULEJO. Meta/morphea, libro VIII, cap. 2, pag 145

{edit. Altenburg., 1778, 8), parla della futura soboles novorum maritorum (degli

sposi novelli). Quest’espressione pnò giustificarsi anche con locuzioni analo—

ghe. Infatti molto spesso si comprende il famminino nel mascolino. Così in

Smca, Conti-overo… I, 4, troviamo usata l‘espressione adulteri pro adultero

et adultera, e inoltre in Vissuto, Acn., 11, v. 457, la voce soceri pro socero

et socru. Vedi Hnnrccxrs, ad Brusson, de verb. iur. signif., voc. maritus.
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ultime parole‘è il seguente: Be fra’ eoulugi (inter maritos) era in-

tervennta nna DONAZIONE ran causa m mourn, ed il donatario

moriva prima del donante, la donazione era assolutamente nulla,

come se uon fdsse stata posta in essere (nihil agitur). Ne seguiva,

che il donante poteva far uso della RIVENDIOAZION‘E contro il pos-

sessore della cosa donata 53), perchè la tradizione non aveva avuto

per effetto il passaggio di proprieta. Se invece quella donazione era

intervenuta tra persone non congiunte dal vincolo coniugale (inter

ea.-teras), ed era stata intenzione delle parti, che la proprieta della cosa

passasse subito al donatario, ma questi dovesse restituirla qualora

fosse svanito il pericolo di morte, allora, se il donatario moriva

prima del donante, a quesflultimo competeva non la rivendicazione

manna condictio, e cioe la condictio causa data, causa non secuta. 5‘),

perchè in questo caso la prcprieta era passata, per quanto in modo

revocabile, al donatario 55).

Del resto, per l’eflìcacia d’una donazione mortis causa non bastava

che il douatario sopravvivesse al donante, ma bisognava che qne-

st’ultimo non avesse revocata la donazione per tutto il tempo della

sua vita. E se i coniugi facevano divorzio, si ammetteva che la. re—

voca fosse avvenuta tacitamente, come osserva finalmente lo stesso

ULPLANO nel 5 10 della l. 11 D. h. t.: « Si maritus uxori donaverit

mortis causa, eaqne dicci-writ, an dissolvatur donatio! .TU'LIANUB scrip-

sit, infirmari donationem, neo“ impendere » 5°).

53) L. 29, D. de mortis c. donat. 39, 6.

51) L. 35 s 3 D. codam. Vedi un Baras, 0pusc., libro II sect. II cap. 5

num. 5 e 6 (nel Thes. del Manum, tom. VI, pag. 129).

55) Vedi Poruma, Pand. justin… tom. iI, h. t, num. XXI, nota g.

56) Cod. d’Eri.: nec in pendenti esse. E anche Jo. Guil. Heu-imm, Obser-

vation. var. ad Pand., diss. XXII, s 3, crede che questa sia la vera lezione.

— Matth. Bonvaa, Specim. ad loca quaedam iuris cic. depravata, Lngd. Ba-

tav. 1739, cap. V (nel Thes. disscrt. iurid. soleat. in Acad. Bclg. habita;-., di

Ger. OILBIOE, vol. I, tom. I, pag. 154). pensa invece che si debba leggere

et impediri. Ma quest'audaoe emendazioue non è stata approvata da nessuno.

— Nic. Cai-namos, Observation… cap. 16 (nel Thes. di One, tom. I, pa-

gina 489), preferisce qulndi di leggere: et minime pandere, e Herm. CANNE-

Glarea, Observation. , iuris rom., libre 3, cap. 10, pag. 290: nec cum pcndo"-

Invece il Für-maun, Interpretation. st abaci-uat., cap. VI, s 3, difendo lale-

zione fiorentina. La maggior parte delle antiche edizioni, come quelle di

Hu... Min., Guevara., Bach., Mam.. ed altri, leggono però: nec cum in pel-
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Per la stessa ragione per la quale erano permesse fra’ coniugi le

donazioni per causa di morte, si riconobbe pure la validità delle

2. Donazioni tra coniugi PER CAUSA DI Drvonzro. GIULIANO dice

apud ULPIANUM (l. 11 5 11 D. h. t.: «Si divortii causa facta sit

donatio, valere ». Così pure ERMOGENIANO nel libro II iuris Epito-

mannn 5"'): c Divortii causa donationes inter virum et uxorem con-

cessae sunt. Saepe enim evenit, uti propter sacerdotium, vel etiam

sterilitatem,... et ideo bona gratia matrimonium dissolvatur ». E GAIO

(libro XI ad Edictum provinciale) 58) aggiunge nel passo qui frap—

poste: « Vel senectutem, aut ualetudinem, aut militiam satis commode

retineri matrimonium non possit ».

Queste donazioni divortii causa, presupponevano però un VERO DI-

vouzm e conseguentemente una determinazione ferma e duratura di

sciogliere il matrimonio. GIAVOLENO dice nel libro VI ea: Posterio-

rîbus Labeoni-159), richiamando l’opinione di Pnocum e Onano:

« Tunc verum esse divortium, et valere donationem divortii causa fa-

ctam, si aliae nuptiae insecutae sunt, aut tam longo tempore vidua

fuisset, ut dubium non foret, alterum esse matrimonium: alias nec

donationem ullius esse momenti futuram ». Un semplice frigusculum,

cioè una separazione soltanto temporanea che iconiugi avevano vo-

luta sotto l’impero d’improvviso moto dell’animo, e di cui si erano

perciò ben presto pentiti °°), non bastava a tal uopo, più di quello

che bastasse un divorzio semplicemente simulato (divortium simula-

tum) 01). Perchè poi valesse la donazione per eccezione alla regola,

essa doveva inoltre esser fatta ArPUN'ro AL TEMPO DEL nrvoazro.

Imperocchè se la donazione avveniva quando i coniugi non avevano

dati essa. Ad ogni modo il senso di queste parole e che adesso non a più

incerto se la donazione sia per amore confermata dalla morte del donante, ma

ema deve omai considerarsi come revocata. Vedi Paruum, Pand. justin…

tom. II, h. t., num. XXIlI, nota i, pag. 42.

ana 605 1, l.62pr., D. h. t.

50) L. 61, D. h. t.

9) L. 64, D. code-n.

«>) L. 32, 85 12 e 13 D., eodem; ii. 3 e 7 D. de divortiis, 24, 2. — Vedi

Pü'l'l'lAllI, Dc frigus-do (Adversar. iun's universi, lib. II, mp. ], pag. 18

e seg.), e WAxcn'ra-a, Ueber Ehescheidangcn bei den Römern (Sui dicontpruno

:" Bonam"), pag. 183 o seg.

al) L. 64, D. h. t.
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per niente l’lntenzione di divorziare, e cioè nella SEMPLICE PREVI-

BIONE DELLA rossnnmrri DEL nrvonzro, la donazione non era va-

lida, perchè sl considerava come fatta in fraudem legis °”). Onde essa

era nulla nè più ne meno che ogni altra donazionetra coniugi, come

risulta dal passo seguente: L. 1'2 D. 11. t. PAULUS, libro VIII ad Sar

binum: « Quae tamen sub ipso divortii tempore, non quae e.v cogitatione

quandoque futuri divortii fiant ».

Dunque qui non aveva che fare il caso in cui la donazione avve-

niva, dopo che il matrimonio era già stato sciolto in modo legittimo,

cioè alla presenza di sette testimoni cittadini romanl e d’un liberto

della famiglia, il quale doveva pronunziare la formula del divorzio 6").

Se questa forma non veniva osservata nei casi in cui era prescritta,

le donazioni fatte dopo il divorzio erano nulle, perchè si considerava

il matrimonio come tuttora esistente c|)_ L. 35 D. 11. t. ULPLANUS,

libro XXXIV ad Edictum: ( Si non secundum legitimam observatio-

nem divortium factum sit, donationes post tale divortiumfactae nullius

clementi sunt: cum non videatur solutum matrimonium ».

Si e voluto tuttavia desumere da questo testo, che anche le do-

nazioni tra coniugi divortii causa, richiedessero a che fossero valide

un divorzio coli’osservanza delle formalità prescritte dalla legge 05).

Ma siccome queste donazioni presupponevano, come insegna Elmo-

GENIANO, un divorzio bona gratia, cioè, all’amichevole, con reciproca

soddisfazione, per una causa legittima, la quale impediva che il mar

trimonio potesse convenientemente durare °°), così sembra che quella.

forma di divorzio posta dalla legge, non si riferisse al divortium

bona gratia factum 07). Infatti se così non fosse, non ci sarebbe stato

di) Vedi GEN'l'lLlS, Dc donat. inter V. et U., libro II, cap. 31.

.) L. 9, D. de divortiis, 24, 2. Questa formalità fu introdotta dall’impe-

ratore AUGUSTO colla ler Jutia de adulteriis. L. nu. S 1 in fin., D. unde oir

et uxor, 38, ll. Vedl Wancmaa, Ueber Ehcschcidungcn, ete. (Sui divorzi

presso i Romani), pag. [60 e seg. '

01) Cfr. anche la l. 43, D. ad. leg. Julium de adulter. coercend. , 48, 5.

05) Vedi Fernand. DE Baras, Dc donation. inter V. et U., cap. 5, S 18, pag. 628-

06) Vedl Jos. Fisasrnns e Dl Moss.“.vo, Herr-zogen., ad 1. 60, D. I:. t.,

5 7 e seg., pag. 508 e seg.

6") Vedl Joh. Christ. Hasan, Das Güterrecht der Ehegauen nach rönu. Recht

(Il diritto patrimoniale dei coniugi secondo il Diritto romina) (Berlln 1824, 8).

vol. I. cap. VlII, s 46. pag. l65.
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bisogno di precisare nel caso d’una donatio divortii causa, quando

dovesse riconoscersi un ner-wn divortium e quando si avesse a vedere

un vero divorzio nel fatto di due coniugi, che per lungo tempo ave—

vano abitato lontani l’uno dall’altro °°).

EaHUGENLANO °°) cita. come casi comuni di divorzio bona gratia,

del quale nella donatio divortii oansa bisogna presupporre l’esistenza,

il SACERDOZIO (sacerdoti-um), o pagano o cristiano che si voglla in-

tendere 7"), e la eram'rA (sterilitas), ossia mrorENZA DELLA MOGLIE,

del che la storia di Roma ci racconta molti “esempi, oltre quello di

SPUmo GARVILIO RUGA, di eui sopra avemmo già occasione di par-

lare 71). GAIO 72) aggiunge per altro a questi casi di divorzio bona

gratia, anche quelli di VEccmAlA (senectus), MALATTIA (valetudo) e

snmmo muns. 73) (militia).

Del resto, a che la donazione per causa di divorzio fosse valida,

era necessario che il divorzio avvenisse effettivamente. Infatti se,

prima del divorzio, la morte sopravveniva a sciogliere il main-imo-

nio, la donazione era nulla, perchè non si poteva più verificare il

caso per il quale era stata fatta. L. 13 pr. D. 11. t. ULPLANUS li—

69) L. öt, (. 32, D. b. t.

09)L.60,51, D.h.t.

m) Buonanno visse sotto COSTANTINO il Grande ed i figli di lui. Vedi

Frassi-nas, Hermagori. Diu. praelim. , S 3 e seg. — E però Jo. Ban-ranno,

De jul-l'opera., iib. I, cap. 38, rltleue persino ch’egli fosse un cristiano; ma

quest’opinione fa sia confutata dal MENAGIO, Amoenitct. iur. civ., o. Xi, dal

Gaozto, da vitis Iam-., ilb. il, cap. ult., e dall’Emaccno, Hist. iuris, lib. I,

9 358. Cfr. anche FINESTREB, i. o., 55 23 e 24. Stia la cosa come sl voglia,

certo e che i sacerdoti, tanto pagani quanto cristiani, non di rado si sepa-

mvano bona gratia dalie loro donne, per potersi dedicare al proprio uflicio

con santità e continenza maggiori. Vedi Tun-runcino, De Hammam… capo

ult. — Dc eti-artat. ad castitatem, cap. ult. eAd uxorem, iib. I. —L. 53 5 3

e l. 56, C.da cpiseop. et oleric. I, 3. _Nov. 117. cap. 10 —0apil. CAROLI M.

lib. VI. cap. 191. Ctr. Jacob. Ranvannns, Conjectur-..,lib. I, cap. 2, e Fms-

s-raas, Herning… 1. c.. pag. lO-i2, pag. 510-5i2.

71) Di Nanou, Svs'romo in Nerone, cap. 35. Di MAmo e di SlLLA, Pau-

raaco in Har-io et Sylla. Vedi PsncmonJJs, Thes. carior. leclio».., lib. lI,

cap. 52. Anche Sonoma permise ai coniugi di sciogliere bona gratia il matri—

monio, per causa di sunu-rl. Vedi Finnsrsss, 1. c., SS i3 e 14.

")L- 61, D. h. t.

73) Intorno a questo cause vedansi Fmasrans,l. o., 55 15-18, e Rmanncs,

Oben-uatio», iuris rom.., cap. XIII, pag. 106.

Ouic-. Comm- Pandolfi. — Lib. XXIV. li
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bro XXXII ad Sabinum: « Sed si mors sit insecuta, non vlderl factas

res mulieris, quia douatio in alium casum facta est ».

Nella categoria di donazloni permesse tra coniugi, della quale ora

discorriamo, erano pure comprese

3. Le donazioni exilii vel deportationis causa, delle quali trattano

i passi seguenti '“):

L. 13 5 1 D. h. t. ULPIANUS libro XXXII ad Sabinum: « Et alias

placet, in casum deportationis donationem factam valere, quemadmo-

dum in casum divortii ».

L. 43 D. eodem. PAULUS llbro singulaH Regularum: «Inter virum

et uxorem exilii cansa donatio iieri potest ».

Qul ULPIANO confronta la donatio in casum deportationis con la

donatio in casum divortii, e nondimeno dice pol nel medesimo passo:

quod deportatione matrimonium minime dissolvatur. Ma in ciò non v’ba

contradizione. Può dirsl che la deportazione scioglie e non scioglie

il matrlmonio. Bisogna soltanto aver cura dl distinguere tra matri-

monium iuris civilis e matrimonium iuris gentium 7«"). La deportazione

faceva perdere, com’è noto, la cittadinanza 75), e però cessavano ne-

cessarlamente tanto ll matrimonio colla mano, quanto quello libero,

_se iuris civilis, perche anche per quest’ultimo era necessario il con-

nubium, che si perdeva insieme colla cittadinanza in conseguenza

della pena 77). Ma siccome il deportato rimaneva una persona libera,

non ogni matrimonio era impossibile per lui, come nel caso di cat-

tività, perchè un matrimonium iuris gentium poteva benissimo sussistere

con nn non civis. Onde tutto dipendeva dal vedere se l’altro coniuge

voleva continuare, e no, il matrimonio col deportato. Nel primo caso

ULPLANO poteva dire a buona ragione: deportatione matrimonium mi-

74) Cfr. Genius, lib. II, cap. 32, e Nicolaus An'romns, De E‘:-ilia, cca de

exilii poena antiqua et nova, lib. II, cap. 9 (nel Ilias. del Maxumum, tom. III.

pag. 71 e seg..)

75) Vedi il 5 1205 dl questo Commentario, e fissa;, Güterrecht, etc. (Di-

ritto palr. deiecit.). vol. I, cap. 2, g 15.

70) L. 10 5 6, D. de in ius vocando, 2, 4; l. 6 pr. D. de interdici. el rele-

gat. et deport., 48, 22; l. l. C. de heredib. inslitucnd. , 6, 24.

77) Clcsno, Topic. cap. 4. — ULHAN, Fragm. , tit. 5, 55 2-4, l. 56, D. soluto

matrimonio, 24, 3. Vedi Nio. Amonrns, De Ezilio, libro II, cap. II, cap. 8,

s 6 e seg., e Bassa. Gaterrecht, etc. (D. potr. dei con.), voi. I, cap. 9 5 56.



DE DONATIONIBUS INTER VIRUM ET UXOREM. 91

nime dissolui. S’intende però che il matrimonio cosi. continuato, non

poteva avere gli effetti d'nn matrimonio civile 78). La verità. di que-

st’opinione risulta da un altro passo d'ULPLANO, tolto dal libro XXXIII

ad Edictum dello stesso giureoonsulto. L. 5 5 1 D. de bonis damna-

torum, 43, 20: « Quod si deportata sit filiofamilias, MARCELLUs ait,

quae sententia et vera est, non. utique deportatione dissolvi matrimo-

nium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet, et virum ma-

riti aft'ectionem, et mulierem uxoris animnm retinere ». Se invece

l’altro coniuge non voleva. continuare il vincolo coniugale senza

l’ormai impossibile matrimonio civile, in nessun modo poteva esservi

costretto. Anzi la deportazione gli dava una giusta ragione di se-

pararsi dalla persona che ne aveva. subita. la condanna 79). Anche

l’imperatore ALESSANDRO rescrisse in questo senso ad una certa

ABUTINIANA. L. 1 Cod., de rapid-iis, 5, 17: a Matrimonium quidem

deportatione, vel aquae et ignis interdictione non solvitur, si casus,

in quem maritus incidit, non mutet uxoris afeotionem. Ideoque ,dotis

exactio ipso iure non competit: sed indotatam eam esse, cuius lau-

dandum propositum est 30) nec ratio aequitatis, nec exempla. per-

mittuut ».

Ora nel caso d’una donatio erili-' causa, perchè valesse la. dona-

zione, era necessario che a causa della deportazione avesse luogo il

divorzio 81), e siccome questo divorzio era considerato come un di-

73) Um., Fragm., tit. V, 5 8, l. 17 S 5, D. mi SO. Trebellium, 36, l.

— Veramente Ant. Pansa (Conjectur. iuris civ., lib. XVII, cap. 20) e d’altra

opinione, ma Franc. na' Arum, Observation. iur-ie, lib. 1, cap. 12, confutò

a fondo quest’opiuloue.

79) Vedi Amamus, l. c., cap. VIII, num. 21, un Aman, ]. c., num 19 e

20, pag. 75. — Ant. Fassa, juri-prati. Papinian, tit. IX, princ. I. illat. 3,

pag. 336 e seg. (Lugd. 1607, 8) e specialmente Jac. CONSTANTlNAEUS. Subti-

liu- audatiam, libro II, cap. 29 (nel Thes. iur. rom. di OTTO, tomo IV, pa-

gina 624 e seg.).

50) Si considerava, cioè. come degno di lode il preposito di lasciar sussi-

stere il matrimonio. Vedi Tacrms, Annal., lib. XV, cap. 71.

sl) Forman, Pandeot. justin… tom. II, h. t.. num. XXIII, not. h 8).

e) Quat’opinicne del Parma è tutt'altro che sicura. Molti ritengono, e ci sembra

giustamente, che fosse permesso al coniuge di fare una donazione exilii causa all'altro

coniuge. per il caso che questi rispettasse il vincolo coniugale. Vedi Bou-rar, op. cit.,

pag. 27. Nusun testo conforta l‘opinione del Paruum, e del nastro Autore. Poco im-

porta che, ammettendo l’opinione contraria, si abbia una donazione durante il matri-
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oortium bona gratia faetum, così si spiega perchè ULPIANO az) rite-

nesse ohe una donatio in mum deportationis facta, fosse appunto

così valida come quella in unum divortii 83).

La donazione DEPOBTATIONIS CAUSA poteva esser fatta o dal co-

niuge innweute al deportato, o da questo a quello. Nel primo caso

la validità della donazione era fuori di dubbio, come se, per esem-

pio, la moglie donava qualche cosa al marito deportato e spogliato

dei propri beni, amnche questi avesse di che sostentare la vita. In-

vece nel secondo caso, sembrava opporsi alla validità della dona-

zione, la confisca dei beni che andava congiunta alla deportazione 81).

Se il deportato non aveva più patrimonio, che cosa poteva mai do-

nare! Anzi non valevano neppure le donazioni fatte nell’aspettafiva

d’una pena capitale, se poi la condanna realmente avveniva se). Ep-

pure & certo che la deportazione entrava nel numero delle pene car

pitali B"). Questo dubbio fu gia dissipato dal GEN'I'lms 37). Infatti

si presupponeva che al deportato fossero ancora rimasti beni da re-

galare, come avveniva, per esempio, quando PER. GRAZIA SPECIALE,

era rilasciato, in tutto od in parte, il patrimonio al condannato 93).

Inoltre appariva anche qui cosa ingiusta lo spogliare la moglie in—

nocente di quel dono, che pudicitiae praemio cessit ea) f). Siccome la

32) L. 13 5 I, D. h.t.

83) Vedi mt Aman, Observation. iuris, lib. I, cap. 12, num. 20-24.

84) .L. 7 S 5, D. dc bonis dannata-., 48, 20; l. 19 5 1, D. de inier-diei.,

48, 22; l. 8 C. de posui:, 9, 47. — Vedi Ain-omne, De Emilio, lib. II, o. 15.

35) L. 7 D. de mari. cauea donat., 39, 6.

88) L. 14 g 3, D. de bonis liber-tor,, 38, 2.

87) De donation. int. V. et U., lib. II, cap. 22, pag. 274 e seg.

BB) Ne troviamo un esempio in TACITO, Annal., lib. III, cap. 23. Moiti easi

ne racconta NIcoi. KLoncxuor, Historia iuris rom. de bonis damnatorum

(Lugd. Batavor. 1749, 8), cap. V, pag. 107 e seg. — Vedasl anche Aut. FABER,

De errorib. pragmalioor., decad. XLVI, err. 3 In fin.

89) Vedi l. 24, 0. h. t.-

monio, perchè si tratta appunto d'un caso nel quale per alte ragioni d'ordine morale

famigliare. la regola generale enin-iva un’eccezione. Se così non fosse, dice bene il

Ben-rar, scomparirebbe la dandi» ea.-ilii cauea rimanendo assorbita nella donatio di-

vortii "eum, e converrebbe ammettere, che i Romani piuttosto il divorzio volu-im

favorire ohe non l'abnegazione e la fedeltà coniugale!

]) Secondo alcuni scrittori, trai quali il Forums. (Vedi anche Comumsmp. cit.,

pag. 49, e Bomr, op. cit., pag. 27), il coniuge doveva essere preferito sempre al fisco.
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donazione exilii eausa era giudicata con gli stessi criteri, che vale-

vano per la donatio in causam divortii, cosi essa pure doveva aver

luogo sub ipsum e.v-ilii tempus, perchè la si considerava come fatta

per il tempo del divorzio 9°).

A proposito della deportazione, ULPIANO 91) decide un’altra que-

stione. Se in fatta una donazione MOB'rLs CAUSA tra coniugi e il do-

nante viene in seguito condannato alla deportazione, la donazione

è valida! ÙLPIANO dice di sl. Secondo questo giureconsulto, la dc»

nazione veniva confermata della deportazione avvenuta, precisamente

come sarebbe rimasta confermata dalla morte del donante. Ecco le

sue parole: « Proinde et si mortis causa uxori donaverit, et depor-

tationem passus est, an donatio valeat, videamus! 92). Et alias placet,

in casum deportationis donationem factam valere, quemadmodum

90) Vedi Gun-rure, lib. II, cap. 32, pag. 272, e Nooor, Comm. ad Dig.,

h. t., 5 praeter haec. Oper. tom. II, pag. 511.

91) L. 13 g 1, D. h. t.

92) Una regione per dubitarne si trova nella l.7 D. de mort. caus. donat.,

39, 6, dove ULPIANO dice nello stesso libro 32 ad Sabinum.- a Si aliquis

mortis causa donaverit, et poena- fuerit capitis affectus, rcmovetur douatio

ut imperfecta ro.

se gli era l'atto dall‘altro una donazione e.vilii cauea. Ma è poco probabile, ohe le leggi

mm aprissero al deportato questa comoda via per avvantaggiare il coniuge a spese

del fisco (Vedi GAU'rmB, op. cit., pag. 21). Si è oreduto di trovare un appoggio al-

l'opinione del Pornma, nella l. 13 5 1, D. h. t., la quale o‘insegna, ohe la donazione

per musa di morte, fatta da un coniuge all’altro, non viene revocata dalla deporta-

zione, che colpisce il donante. Ma questo passo non ci sembra per niente decisivo.

baciando da parte la questione, se in esso debba vedersi un'interpolazione di Tarso-

nuo diretta allo scopo di tare armant-lare il passo d'ULPIANO collo stato del diritto

dopo Goermmo (l. 24 0. de donat. int. vir. et an., V, 16. — Vedi Rmssson, opera

citata, pag. 22), è certo ohe ULPIANO tratta uel passo stesso non d'una donazione fatte

dopo ]a deportaaioneo in previsione della deportazione, ma d‘una donat-io mortis causa,

e suppone ohe in seguito il donante sia stato condannato alla deportazione. In questo

caso, in cui la donazione era gia si'-ata fatta prima che la condanna foese avvenuta e

prima che il coniuge donante ne fosse minacciato, la sopravvenuta condanna alla de-

portazione era giusto ohe non alterasse il rapporto giuridico preesistente fra donante e

donatario. Se Uulmo dice: Et alia placet, in casu-u deportationis donationemfuatam

tulere, Mam… in calmo divortii, non è necessario dedurne ohe ln. donatio de-

portati-mie cam, valga in ogni caso a creare nel douatario un diritto di preferenza

in confronto del fisco, ma possiamo soltanto dedurne, ohe questa donazione, vale in

tutti quei msi nei quali alla sua validità. non ostano diritti, dei quali la donazione

depurtationis causa rappresenti una meditata violazione. Quali siano questi casi il giu-

reoumulto non si cura nè poteva qui curarsi di precisare.
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in causam divortii "'—‘). Cum igitur deportatione matrimonium minime

dissolvatur, et nihil uitiam '") mulier incurrit, humanum est, donatio-

nem, quae mortis causa ab initio facta est, tali coitio subseouto confir-

mari 95), tamquam si morluo marito rata habebatur » °°). A rigore di

93) Il senso è questo: E e in ammessa la massima giuridica. che le dona-

zioni tra‘ coniugi fatte ru. c 0 ni nsroannons siano così valide come

quelle. che avvengono rsi. caso nr DlVOleO. Di qui deriva senz‘altro, che

le donazioni tra’ coniugi non sono annullate dalla depormione, alla quale

in seguito uno dei coniugi sia condannato, dappoiche esse potevauo essere

fatte anche in contemplazione di tale avvenimento. La donatio ia casum de-

portationis presuppone però, che la deportazione abbia per conseguenza lo

scioglimento del matrimonio (Ciò vs sottinteso uel passo ch'esalniniamo).

Che seil matrimonio continua nonostante la deportazione, ed inoltre in

moglie e scevra amtto di colpe, allora l’equità. esige, che la donazione sia

valida, come se fosse avvenuta la morte del coniuge donante. Il Poa-man,

Pand. jusllnianu tom. II, h. t., num. XXIV, not. m, pag. 42, Osserva qui

giustamente. che prima delle parole: cum igitur, etc., conviene aggiungere

qualche cosa, e cioe: « Quod autem dlximus, donationem in casum deporta-

tionis factam valere, spectat casum, quo deportatio mutat animnm retinenti

matrimoull, Interdum autem non mutat. Gum igitur, etc. ». Cosi completato

il testo, le parole: cum igitur, etc., sono strettamente e perfettamente ccn-

neese con quelle che precedono, e ciò specialmente se invece di dissolvatur

si legge dissolvitur, come fanno la maggior parte delle antiche edizioni (Han.,

Min., Conv., Mani., BAUD. ed altri).

91) Tutte le edizioni sopracitate leggono nihil villi invece di nihil vitium.

Ma la lezione dei Cod. d'Erl. concorda con quella del manoscritto fiorentino.

Ne manca il modo di giustificare benissimo anche questa lezione. Imperocohò

uon di rado avviene di trovare un sostantivo e nihil usati col medesimo

caso; ed allora il nihil significa nessuno (nessuna). Per esempio, troviamo

in FLAUTO, Epid., set. Il, sc. Ii, v. 112: nihil in ea ro capua est. Vedi Taus-

MANN, ad h. 1. Anche Moussrmo dice nella 1. 7, D. dc agnosc. ct alcnd. liber.;

25, 3: « Nihil... ex hoc praeiudicium generare ». — Del resto nihil vitium

significa qui: nulla culpa. Cfr. Batesonrus, Ds ocrbor. iuris signif., voc. nihil

in fin. e voc. cionci, num, 4.,— Asromus. i. c., lib. II, cap. 6, num. 10, e

Poa-men, i. c., not. n.

95) Qui confirmari vuol dire non injirmari. Vedl Forums, 1. c., not. p.

Inflitti la donazione rimane in pendenti, flntantochè non viene confermata

deii’evento della morte naturale dei donante. Ant. Fassa, Dc ervrorib. prag—

maticum, deced. XLVI, err. 3, pag. 1014, ritiene come impropria i'espres-

sione confirmari, e ne trae ia conseguenza., che ii passo fu interpolata da

TRIBONIANO.

96) La maggior parte delle edizioni antiche hanno qui: habeatur, Ma il

Cod. d’Erl. concorda col manoscritto fiorentino.
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diritto, la donazione mortis causa avrebbe dovuto estinguersi, come

lo stesso ULPIANO ") insegna, se il .dOnante veniva in seguito con-

demnato alla deportazione. Ma il favore onde si volle circondato il

matrimonio, fece sì che s’introducesse nna giusta eccezione a questo

riguardo, e cioè per il caso in cui la moglie era affatto scevra da

colpe, e il matrimonio "veniva continuato 98). La donazione interve-

nuta tu-a i coniugi in causa di morte, non era dunque estinta dalla.

deportazione, che aveva colpito il donante, ma il precedente rapporto

giuridico continuava a sussistere, come se la deportazione non fosse

avvenuta. Onde il donante conservava, finche vivo, la facoltà. di re-

vocare la donazione. Soltanto alla sua morte, era essa confermata

e diveniva perfettamente e irrevocabilmente valida; e ciò tanto se

egli era frattanto ritornato e restituito in intero, quanto se era morto

in esilio. Il che dice appunto ULPIANO nel passo citato. « Ita ta-

men, ut non adimatur lieentia marito eam revocare: quia et mors

ciu.» crspectanda est, ut tunc plenissimam habeat firmitatem, quando ab

hac luce fuerit subtractus: sive reversus, sive adhuc in poena consti-

tutus » 99). '

77) L. 7, D. dc mortis caua. donat., 39, 6, Vedi la nota 92.

93) Vedi Fernand. nr: Rr.-rns, De donat. int. V. et U., cap. VIII, 5 17. -—

Ann-on., Dc Emilio, lib.II, cap. 9, num. 9, e Franc. ne AMAvA, Observat.

iuris, lib. I, cap. 12, num. 25.

9) Moiti giurisperiti ritengono tutto quanto questo passo per un emblema

di Tnmomruso. Secondo qnest'opinione, Tnmommo avrebbe aggiunte queste

parole levandoie da un’ordinanza dell’imperatore COSTANTINO ( l. 24, 0. h. t.).

Vedi CUJAcws, Oban-vai., iib. III, cap. 10. — Ant. FABER. Conjectur. iur.

cic-., lib. XII, cap. 17, e Dc errorib. pragm, dec. XLVI, err. 3. — Gnm-1145,

Dc dona‘. int. V. et Us., lib. II, cap. 32, elib. III, cap. 10. — Jo. Jac. VV15-

samon, Emblcmata Triboniani, cap. IV, ad i. 13 g 1, h. t., pag. 59, _ e

VoonDA, Tha contrae-era., decad. VIII, S 8. — Ma COSTANTINO parla delle

donazioni tra' vivi. Non è dunque più probabile che ciò, che ULPiANO cre-

deva giusto qnanto alle donazioni mortis causa tra' coniugi, uel caso di

deportazione, sia stato da COSTANTINO applicato alle donazioni inter vivos,

dove ricorrevano le stesso ragioni! -— Lo stesso sostengono anche ANTO-

mus, De exilio, libro II, cap. 9, numeri ll e 12. — Da Burns, loco citato,

cap. VIII, 5 14. — Noom', Oomm. ad Pand. h. t., 5 praeter haec. — e Jo.

Wrno, Tribonian. ab emblematib. Wissenbachii liberat. cap. IV, s 11, png. 296

(Haim, 1736, 8).
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Fine dell’esposizione della teoria del diritto antioo.

Rimane ad osservare, che in tutti qnei casi, nei quail, secondo il

diritto antico, erano permesse le donazioni tra' coniugi, queste pote—

vano validamente intervenire anche tra. quelle persone fra le quali

le donazioni erano in generale proibite al pari che tra i coniugi, a.

causa del rapporto personale nei quale le persone medeslme si iuo—

vavano 100), come, per esempio, ha il suocero eil genero o la nuora.

A questo punto si riferiscono i seguentl passi:

L. 26 5 1, D. h. t. PAULUS libro VII ad Sabinum: « Ex quibus causis

inter vlrum et uxorem concessae sunt donationes, u: iisdem et inter

socerum et generum nurumvc concessas warm‘s ait: ergo socer ge-

nero mortis vel divortii causa donabit: sed et gener socero mortis

suae vel dlvortii cansa ».

L. 53 pr. D. eodem. PAPIN'ILNUS libro IV Responsor-nm: « Mortis suac

causa genero vel nurni socerum frustra donare convenit: qnia, mor-

socero, nuptiae non solvuntur: nec interest, an pater lilium vel aliam

exheredaverit. Divortii species, eadem ratione, diversa est ».

Già. osservammo che, durante il matrimonio, il suocero non poteva

donare alla nuora o al genero, precisamente come non era lecito al

marito di donare alla moglie, purchè però, il figlio o la figlia, cioè

il marito o la moglie, fossero stati ancora sottoposti alla patria po—

testà. 1). Imi-egione ne era Puma DI ronson, che derivava dal di-

ritto di patria potestà.. E però tutto quello che il suocero donava alla

nuora o al genero, mentre il figlio o la figlia si trovavano tuttora

nella patria potestà., si considerava donato dal figlio alla moglie o

dalla figlia al marito. Per la medesima ragione, neppnre il genero

o la nuora potevano donare al snocero, se la moglie e il marito

erano ancora sottoposti alla patria potestà. '). Imperocche ciò che la

100) Vedi questo Commentario, vol. XXVI, pag. 458 e seg. (Ediz. ital., li-

bro XXIV, 5 1253 a, pag. 33 e seg.).

1) L. 5, C. h. t.

2) L. 32 S 16, D. h. t.
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nuora donava al suocero, nella cni potestà il marito suo trovavasi

tuttora, era giuridicamente considerato come donato da lei al marito

medesimo. Nel memo DI rum Pori-sm era dunque riposta la

ragione, per la quale nou si riconoscevano come valide neppure le

donazioni fra suoceri, snocere, generi e nnore 3). Ora deutro i limiti

nei quali valevano le donazioni tra’ coniugi m CAUSA DI MORTE E DI

DIVORZIO, erano pure valide le donazioni fra suoceri, suocere, generi

e nuore. Era certo che la nnora o il geuero potevauo donare al suo-

caro per il caso della loro morte, perche in questi casi la donazione

non diveniva eficace che in un momento in cui il matrimonio uon

sussisteva più. Ma si dnbitava se lO stesso dovesse dirsi uel caso

contrario, se cioe, il suocero potesse donare alla nuora O al suocero

Pura n. euo DELLA moran MORTE. PAPINIANO diceva di no, e giu-

stiilcava la sua opinione colla ragione, che la morte del suocero non

scioglieva il matrimonio, durante ii quale avveniva. Ia donazione,

soggiungeva il giureconsulto, non è valida, QUAND’ANOHE rr, PADRE

unn nisum-maro u. FIGLIO o LA FIGLIA. E questo perche la dise-

redazioue non elimina il diritto di patria potestà. Se non che, con

questa decisione di PAPINIANO non sembra accordarsi Ia seuteuza di

PAOLO, imperocchè questo giureconsulto dice sunu FARE Disrmzroxn

ALCUNA: Socer genero mortis vel divortii cuma donabit. Ma ULI‘IANO

ci addita la via per conciliare l’un passo con l’altro, allorquando

dice nel libro XXXIII ad Sabinam 4): « Mortis causa filii sui pater

recte donare poterit, etiam constante matrimonio filii ». Il snocero

può dunque fare una valida donazione alla nnora 0 ai genero, anche

durante il matrimonio, per il caso che il PROPRIO nemo OLA PRO-

ran FIGLIA monno. E appunto ULPXANO c’insegna ancora ripor-

tando ciò che lo stesso PAPINIANO diceva nel libro IV Responsorum 5),

dal quale è tolto il nostro passo, che anche quando il suocero faceva

un dono alla nuora o al genero per il caso cn’nGLi FOSSE VENUTO A

learn. e il figlio o la figlia morivano gia prima di ini, 1a donazione

era valida, se in seguito il suocero moriva senza averla revocata,

:) Vedi (hzucms, Oonman'od lib. IV Raponsor. Papiniani iu z. 53, D.

h. t. (Opem, tom. I, pag. 176).

4) L. ll, D. de mortis mco donat. 39, 6.

=) L. æs 16, D. h. t.

G…. Gonin. Pandelis. — Lib. XXIV. 13
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perchè ormai l’efiicacia della donazione si verificava in un momento

nel quale il matrimonio era gia sciolto. Siccome questa ragione esi-

steve. sempre nel caso di Drvonzm, così erano valide le DONAZIONI

PER. CAUSA DI mvoszio, sia che fossero intervenute tra i coniugi, o

fra il suooero e la nuora o il genero. Gib intende dire PAPI'NIAJN'O

nel nostro passo, colle parole: Diocrtii species, eadem ratione, diversa

est. Se si tien conto del nesso delle parole usate dal giureconsulto,

si vede ch’egli vuol dire questo. Se il suocero dona qualche cosa

alla nuora, o al genero, per il caso, che il matrimonio del figlio o

della figlia sia sciolto dal DIVORZIO, questa ipotesi è afl‘atto differente

da quella che il suocero doni per il caso OH’EGLI s'rnsso VENGA A

MORTE. Imperocchè la ragione per la quale la donazione non avrebbe

valore in questo caso, se il suocero morisse durante la vita del figlio

o della figlia, cessa completamente nel primo caso, in cui la dona.-

zioue è avvenuta per il caso di mvonzxo. PAPiNJANo s’è espresso, a

dire il vero, un po’ oscuramento, ma si capisce che le parole eadem

ratione sono da lui usate nel senso, che può accadere, che la ragione

d’una decisione cessi in un altro caso diverso, il quale, verifican-

dosi, richiamerebbe l’applicazione di norme giuridiche affatto diffe-

renti. Ora la regione per la quale non valeva la donazione del suo-

cero pel caso DELLA reor-MA mourn, era. che se la morte avveniva

durante il matrimonio, non per questo il vincolo coniugale si scio-

glieva. Ma siffatta ragione cessava se il suocero aveva. donato PER.

CAUHA Di nxvonzro, perchè col divorzio rimaneva sciolto il matri-

monio. E però la s'rnssz RAGIONE, per la quale non valeva la do-

nazione nei primo caso, rendeva. valida la donazione nel secondo

caso, appunto perche qui cessava la ragione medesime. “) 0) ").

e) Su questo punto cfr. specialmente Ant. Fanna, De erroribus pragmati-

eorum parte il, decad. XLVI. err. !, pag. 104 e seg.

9) Quando l'antica unita del patrimonio famigliare cominciò s. venir meno, e cor-

sero i peculi, la regola che proibiva [e donazloni a favore e per parte delle persone,

che erano soggette alla patria potestà d'uno dei coniugi, non potè avere applicazione

che in parte. Questa regola non si applicava alle donazioni fatte coi peculio &-

strense o quasi castrense. ed s. quelle fatte per costituire od aumentare detto peculio

(l. 3 5 4, D. h. t. sed si (mater) in castra eunti filio dedit, videtur valere, quiz. filio

quaeritur, et est castrensis peculii. Qnare et el filius, vel privignus. vel quivi. alias
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potestati mariti subieotus de castrensi suo peculio donavit, non erit irrita donatio).

Per diritto giustinianeo sarebbe stato logico d'introdurre una modificazione alla regola

anchein altri casidi quella specie. e così dihttiinsegnail Savxom! (Sg/st.,IV, p. 172.

mta 0 (ed. tr.)— Ck. Bau-rar, op. cit., pag. 9), secondo il quale la donazione ai figli

di famiglia era valida coll'eselusione dell'usui‘mtto paterno, cioè la donazione diven-

tava un pentium aduenticium utrurdinarium; ma nelle Pandette vennero ricevute

in tutti. la loro estensione le massime del diritto antico. Vedi Amore-Samum,

Pan-i., 5 HL nota 1. — Scntmm, La famiglia, pag-ine 41l e 412.

Secondo il codhe patrio, dal quale scrnopure vietate le donasioni tra coniugi (vedi

la nota segnate), il padre ha l'usutrutto dei beni che provengono al figlio da suo-

oes'ume, donazione, o da qualunque altro titolo lucrative, e lo conserva fino a che il

figlio sia emancipato od abbia raggiunta l'età maggiore (art. 228). Potrebbe nascere

la questione (a quanto sappiamo non trattata, nè acoeunata da nessuno scrittore), se

la madre, animata anche dal desiderio di procurare un vantaggio indiretto al marito,

pmsa fare una donazione al figlio tuttora sottoposto alla podestà del padre e quest’ul-

timo avere l'usuh-utto dei beni donati al iigllo.

Se ia nmglie volle donare al marito le cose stesse date al figlio, del quale si valse

come persona interposta, la donazione è certamente nulla. Bisogna dunque suppone

che la madre intendesse realmente di fare una donazione al figlio, ma all‘intenzione

dim al figlio ei cong-longue in lei quella di donare al marito il contenuto del-

l'nsnh'utto spettante al padre sui beni del figlio minore.

Chi si parte dal concetto ohe l'usufrutto legale, spettante al padre sui beni del figlio,

ha il suo fondamento nella patria potestà e ne costituisce un mezzo d'esercizio, di guisa

che sia destinato a servire piuttosto all’interesse della prole, che non a quello dei genitori,

non può esitare a rispondere aflermativ'amente a questa questione. Chi invece si lascia

dominare dall'idea, ohe l'usufrutto legale sia una rimunerazione accordate dalla legge

al genitore che esercita la patria potestà, iu contemplazione delle cure, ohe esso spende

per l'educazione della prole, più facilmente si risolverà per la negativa. Se dobbiamo

esprimere il nostro sentire, oi sembra ohe il primo concetto sia quello a cui s'è lu-

fonnnto il patrio legislatore, e ohe corrisponde alla coscienza giuridica dei tempi nostri.

E quat‘opinioue fa già confortata dal Bloc! (Cona teorico-pratico di Diritto Civile,

vol. I, pag. 231 e seg., ed. 1886)con buoni argomenti. Lapatria potestà, dice il 111001,

è un potere che si esercita esclusivamente in vantaggio ed a beneficio della prole,

non gia nell'interesse dei genitori. L'usul'rutto legale, tutti quanti ne convengono, ha

il suo fondamento nel dirittodi patria potestà, perchè spetta esclusivamente a quello

tra i genitori, ohe esercita cosiflatto diritto. L'usufrutto legale non può dunque de-

generare dalla sua origine, ohe è la patria potestà. Ora se questa s'eserolta nell'in-

tam-e dei figli, l'usuirutto legale ohe da esse deriva, non può avere altro obiettivo

ulnae l’interesse della prole stessa, e non quello dei genitori.

Incliniamo pertanto a credere, ohe la moglie possa, secondo il nostro codice, donare

validamente al figlio costituito nella potestà del padre. e che l'usufrutto dei beni do-

nati spetti a quest’ultimo. Pooo importa se nella moglie all‘intenzione di donare real-

mente al figlio. sia congiunto l‘animo di fare una donazione indiretta al marito e di

eludere la legge. Nella realtà delle cose, il patrimonio del marito non rimane sumen--

tato in conseguenza dell’atto posto in essere dalla moglie, e l’opinione di questa deve

cedere di fronte alla verità. Qui si può richiamare il prinoipio: plus taler, quod in

mitato ad, quam quod in opinione (€ ll Inst. de legat., 2, 20).

b) della pagina precedente. — Al diritto che il nostro Autore ohiama antico ( an-

teriore al Senatocousnlto decretato sotto Antonino (insonne nell'anno 206) si av-

vicina il codice patrio ooli'art. 1054: « I coniugi non possono, durante il matrimonio,

bini l’uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e _

secondo le regole stabilite per tali atti D. Due sono le ragioni, che hanno indotto il
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uoch-c legislatore a porre qunto severo precetto, e le troviamo accennate nella relazione

humani: cr È vietata ogni donazione tra coniugi durante il matrimonio, quantun-

que possano ricevere reciprocamente per testamento. Il pericolo della lede-ione e

dellaviclensaequellodeliatroderlguzrdoaltsniètale,obelaleggedeveporv'i un

ostacolo assoluto ».

Quanto alls liberalità per testamento, anche il patrio ledslatore saggiamente ri-

tenne, esser qui men grave il pericolo della seduzione e della violenza, e per la se-

rietà dell'atto della persona, che gii presente prossimo il suo due, e per la facoltà oh’usa

ha di revocare la fatta liberalità. Inoltre il testatore, a diner-enm del donante, non

si spoglia di ciò ohe ha e può ritenere, ma designa le persone che dovranno racco-

gliere i suoi beni. quand'ogli non potrà più goderne per la legge inesorabile di na—

tura. È appunto per quarte considerazioni che il minore sebbene emancipato non può

donare (art. 1052), mentre può testare se ha oompluta l‘età di diciotto anni, anche

non essendo emancipato (art. 763). — Vedi Ricci, op. cit., vol. IV, pagine 415 e 416.

— Neppure gl'lnteressl dei creditori ccrrou pericolo d'essere pregiudicati dalle dispo-

sizioni d’ultima volontà, perchè l'eredità del disponente passa nei succæsod oer-ion

dei pesi che gravavano sul patrimonio di lui, e quanto all'interesse degli eredi legit-

timi e necessari, essi sono tutelati dalle stesso disposizioni, che governano gli atti di

ultima volontà, alle quali il nostro articolo si richiama.

Sui divieto posto dall'art. 1054 si può allacciare un dubbio, ohe non troviamo ac-

cennato presso alcun autore. È esso applicabile ai doni manuali?

Di fronte alla disposizione dell'art. 1054 comprensiva ogni e qualunque liberalità,

ci sembra non potersi dubitare che quelle limitazioni, che sono ammesse comune-

mente dalia dottrina e dalla giurisprudenza patria, quanto ai doni manuali, libellu-

doli, per eae,-ipio, dalla necessità dell'atto pubblico, non possano esere estese al di-

vieto delle donazioni tra coniugi, almeno quando idoni, pur essendo manuali nel senso

determinato dalla giurisprudenza stessa, e cioè tali ohe siano giustificati dall’uso, il

quale ll mantiene entro limiti discreti stabiliti sempre in proporzione delle facoltà

del donante (Vedi, per esempio, Cass. Pal. 26 luglio 1869, Annali, V, 1, 317), non siano

assolutamente insignificanti. Vero è che l doni manuali sono piuttosto semplici reg-ali

a testimonianza d’adotto e di riconoscenza di quello ohe vere e proprie donazioni, ma

il nostro legislatore ha usata appunto la voce liberalità e non quella di donazione.

D'altronde è noto ohe persino il soddisfacimento d'una obbligazione di coscienza non

è incompatibile con la liberalità, anzi la più parte delle liberalità, nota giustamente

il GIORGI (Teoria delle obbligazioni nel diritto modem italiano, I, pag. 45), non sono

altro ohe soddisfacimento d’obbligazloni di coscienza (Vedi art. 1051). Il nostro legis-

latore trovatcsl di fronte a due opposte considerazioni, quella secondo la quale ap-

pare giusto e conveniente. che si possa favorire più di ogni altre, la persona, ohe ci

e unita col legami più dolci e più puri e ohe divide con noli dolori ed ipiacerl della

vita, e l'altra da cui nasce il timore, che l’intimità dell'unione, 1’afletto ohe l'uno

sposo nutre per l'altro, la superiorità morale e materiale, che generalmente il marito

ha sulla moglie, e dall’altra parte, l'arte della seduzione nella quale la donna fu sempre

mantra, possano indurre i coniugi a liberalità non bene calcolate, nè con piena spon-

taneità volute, fu piuttosto sollecito d’ev'ltare quest’ultimo pericolo. In ciò il patrio

legislatore si lasciò guidare dn quelle stema considerazioni, che lc portarono a proibire

assolutamente, che dopo la ceiebrazione dei matrimonio, potessero oangisrsi le con-

venzioni matrimoniali, e la dote potesse essere costltnita oaumentata dei contagi, du-

rante il matrimonio (articoli i385, 139i. Ctr. art. 1398). Anche in Francia]. dottrina

e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere, che 1 doni manuali sono validi senza

l'… delle forme prescritte dalla legge per le donazioni (vedi La…, Droit

aisi! fiom-air, XII, pag. 343), ma sono pure concordi nell'ammettere, che ai doni maf-

nuali devono applicarsi le regoie, ie quali governano la capacità di disporre e di ri-



mr DONATIONIBUS mona VIRUM m' uxorum. 101

cavere a tltoio gratuito (Vedi Lamm, op. cit., XII, pag. 374. — Garrulus, I'm-"td

da… et da tutamenta, 1849, t. 11, pag. i9i), e quanto ai doni manuali tra

coniugi, la giurisprudenza francese ne riconosce la validità, ma li dichiara revocabili

al pari di ogni altra donazione intervenuta tra queste persone (Bordeaux, 4 marzo i8‘35.

Dum. n.° i602, i.”, voc. disporitioaù. Ctr. Litium, Xll, pag. 373; XV, pag. 363).

Non varrebbe i'obiettare che i doni manuali sono talmente esigui, ohe non possono

dirsi neppure vere liberalità. — La verità è ohe un dono manuale può comprendere

(specie oggigiorno per il grande sviluppo della proprietà mobiliare) beni di un valore

molto rilevante. D’altronde se si pone tutta l'importanza sul valore deliaoosa donata.

non si comprende perchè debba essere proibito al coniuge ricchissimo, di donare ai-

l’altro un campicelic del valore di due o tremila lire, e gli sinþa-messo di donare un

titolo al portatore d’un valore dieci vcite maggiore. Il dono manuale rifuggedallefarne

praeritae dalla legge per le donazioni. Di qui l’esenzione di quei doni dalle forme me-

decime. Ma quando si tratta della capacità di disporre e di riceverea 'titoio gratuito,

ci sembra errato i’argomentare dall'esenzlone dei doni manuali dalle forme volute

dalla legge per le donazioni, all’esclusione dei doni stessi dalle regole, ohe governano

qnelln capacità. Per mostrare quanto sarebbe pericolosa quest'argomeutazlone, ricor-

diamo, che si ammette da molti autorevoli scrittori, ohe le donazioni di cose mobili

si ]rerhaionino colla sola tradizione, qualunque ne n'a il calore (vedi la nota dei-

i’avv. PICCININI nella Giumpr" XI, 246, e il DE FILIPPIB nel Mag-ieri, i880, 2, 245),

perchè l'art. i056 ocncernerebbe solamente le donazioni di cose, il cui dominio non

può tracta-ini colla semplice tradizione (cose immobili, crediti, azioni), e non avrebbe

voluto vietaro la facoità di traaflerire la proprietà delle case mobili mediante la tra-

dizione, facoitì che viene dal diritto di natura, e non dai diritto politico.

Sulla bontà dell‘opinione da noi professata, potrebbe far nascere un dubbio i’escin-

sione generalmente ammæsa dei doni manuali, consentiti dall’uso o da inveterate

consuetudini, dal divieto stabilito nell’art. i34. In questo senso si è mpressa ia Com-

missioue legislativa (Vedi il verbaie della seduta 26 aprile i865. — Raaoalta di latori

preparato!-ii, voi. V, pag. 95. — Cfr. Blocx, op. cit., voi. I, pag. 9). Conquest‘esclu-

sione. non si scontano semplicemente i doni manuali dall'osservanza delle forme pre-

sorltte dalla iegge per le donazioni, ma sivvero da una delle regole ohe governano ia

«pacità di disporre a titolo gratuito. Ma se la Commissione iegislativa crede bene di

escludere i doni manuali, dai divieto di donare contenuto nell’art. 134, non è questa una

ragione per ritenere, ohe anohe quanto al divieto stabilito dall’art. i054 debbasl adot-

tare eguale temperamento. Già noiammo ohe in quest’artlcoio il nostro legislatore fu

sollecito d'usare la voce liberalità, anzichè donazione, ed i verbali delle sedute della

Commissione legislativa tacciono quanto ai doni manuali in reiazioue all'articolo stesso.

Ed invero nel caso deli'art. 134, il nostro legislatore non poteva dar facoità ai marito

di impedire o revocare quei modioi doni, ohe la moglie avesse creduto conveniente di

fare, cena urtare contro ciò ohe ocstltulsoe ii fundamento e io scopo dell'istituto dei-

i'auun-inazicne maritaie. L'esercizio di tale tacoitò per parte dei marito. avrebbe

inoitre gravemente clicca la dignità della moglie, ed arrecata a quest‘ultima non pic-

cola umiliazione, sia in confronto di olii aveva ricevuti i doni, sia in confronto di

quelle persone, che ne erano consapevoli ed alle quali, com’è costume, la persona su-

tifiuta aveva comunicata la notizia dei dono ricevuto. Se la donna maritata ha bl-

scgno in certi casi di riportare i’assenso dei marito, ciò fu stabilito in omaggio ai-

l'autorità del capo della famiglia, la quale è una piccola società, che deve avere ieg'g'l

proprie ed euere govsrnata da una sola voiontà. Gli atti pei quali alia moglie è ne-

cet-ario il consenso del marito, sono quelii che di per te tun-i potrebbero compromet-

tere gravemente gi’interui della famiglia, e certo in queto numero non possono dirsi

comprai i semplici doni manuali. Nella donua maritata la iegge suppone quei senno

e quell’esperienza necessari per avere la capacità di compiere gli atti più importanti
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della vita olviie. Nella moglie, che fa una liberanti ad un temo. il legislatore non

teme quella mancanza di libera volontà e di piena spcuuneità. che ha ragione di

teme nel coniuge allorquando quuti dura all’altro coniuge.

&rebbe cer-b acmvenimte i‘ammettore il mai-p a ripetere dall'altro un dono per

quanto di tume valere, e nm è, è vero, spettacolo bello, quello di vedere unconluge

rime dall’alh-o esnaa gir-ta ragione, la coca donata, la quale, benchè di value ri—

ievante e tale da rappresentare un pezzo di patrimonio dei donante, non ecceda quei

limiti, che dalle consuetudini nostre sono posti alle liberalità, perchè queste pensano

dirsi doni manuali. Ia il nostro iegislatore si è lasciato guidare da aitre considera-

zioni per avvmislra non meno giuste. O c'lngannlamc, o egli ha riflettuto, chei doni

manuali si ripetano in certe ricorrenze, si succedono secondo gli usi con una certa.

frequenza. Quel dono che di per sè stesso considerato è modico, può diventare ecces—

sivo se con un altro si congiunge. Anzi i‘esperlenza quotidiana insegna che in certe

famiglie poste in eievata posizione sociale, nou rara causa di rovina sono i frequenti

ed ingenti doni, che un coniuge fa all’altro e che pure apparentemente hanno ii eæ

rattere di doni manuali.

Vero è che ldoni, perchè abbiano la qualità di manuali, devono essere sempre pro-

porzionati alle faccia del donante, ma si euppcnga un coniuge ricchissimo che si sia

spogliato d’una parte oonlidsrevoie dei proprio patrimonio con tante singoie liberalità,

che avevano il carattere di doni manuali, ed abbia nei corso di parecchi anni arric-

chito i’altro coniuge, che povero s’era unito con iui in matrimonio. Se lu seguito il

buono e generoso coniuge impoverisce per disgrazie sopravvenutegli, non deve essere

ammesso a ripetere in tutto c in parte ie cose donate all'aitro coniuge? Coi pretesto

che si tratta di tante singole liberalità modiche, può negarsi ai coniuge il diritto di

ripetere ie cose donate, che pure sommate insieme rappresentano un capitale consi-

derevole? In questo caso, se non può direi che il coniuge si sia impoverito per con—

seguenza diretta della donazione, è però vero che i’aitrc coniuge s’è arricchito a spec

dal patrimonio di lui, e la povertà di quest‘ultimo pub anzi considerarsi come indi—

retta conseguenza delle fatte donazioni. Nei rapporti dei coniugi fra iorc, il neutro

legislatore volle soprattutto impedire, ohe li rimpianto che generalmente tien dietro

alle inconsulte liberalità, turbasse l'armonia, la quale deve regnare fra l coniugi, ma

anche a giusto, modiche liberalità può succedere ll pentimento. Il coniuge caduto in

rovina non può non rimpiangere amaramente [ doni tatti. e non pensare. che ove pos—

sedesse ie cose donate, la sua condizione economica sarebbe ancora prospera, nà egil

avrebbe la mortificazione di dover ricorrere per gli alimenti all’altro coniuge arric-

chito a spese sue. Anche se s'immaginano due coniugi buoni, che abbiano plana co—

scienza dei loro reciproci doveri, non può non nascere in questo ed in simili casi, un

po' d'lmbaram nei loro rapporti. La natura umana è tale che più facilmente ci een-

tiamc disposti a non lagnaroi dell’esercizio che altri faccia in nostro contronto d’un

suo diritto, di quello che accettiamo senza mortificazione e mal animo, ciò che cl vien

dato per semplice obbligazione di coscienza, e rappmseuta una parte dei beni, dei

quali deploriamo di esserci spogliati.

Ci ruta da osservare, che siccome il matrimonio, benchè afletto da vizio, che sia

causa di nullità, produce i suci efletti finchè la nullità uou è dichiarata, e d‘altra

parte i rapporti fra le persone il cui matrimonio è afletto da quel vizio. presentano

gli stessi pericoli, a prevenire iqusli, il legislatore uostro, pose il divieto assoluto

delle donazioni tra coniugi, cosl l'incapacità d'un coniuge a ricevere dall‘altro per

causa di donazione, sussiste anche in questo caso finchè ia nullità del matrimonio uou

sia stata diohiarata'(Vedi Rica, op. cit., IV, pag. 417).
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Diritto nuovo in virtù del senatocomlto decretato sotto SETTIMO SEVERO

ed ANTONINO CABAOALLA. L. 32 D. h. t.

Abbiamo così terminato d’esporre la condizione giuridica delle do-

nazioni u‘a’coniugi secondo il diritto antico. Le quali, nonostante

che la severità dell’antico diritto sia stata tiu da principio per di-

verse guise temperata tanto dail’interprotaziono dei giureconsulti

romani, quanto dalle costituzioni imperiali, erano pur sempre" proi-

bite per regola, e nulle ipso iure, di maniera che non acquistavano

validità neppure se il donante moriva senza averlo revocate. Perchè

il donatario potesse conservare le coso donatogli durante il matri-

monio, bisognava che gli fossero specialmente legate 7). In questo

caso la donazione valeva come un legato.

Se nou che questo divieto del diritto antico venne revocato sotto

gl’imperatori SE'I'I‘LMIO SEVERO ed ANTONINO CARACALLA suo figlio,

e precisamente nell’anno 959 di Roma 8) (206 p. C. n.), nel quale

erano consoli FULVIO EMILIANO e Numero ALBINO, fu ordinato da

un seuatoconsulto sull’Orazione dell’imperatore ANTONINO, che fos-

sero s‘I permesso le donazioni tra’ couingi, ma in modo che acqui—

stassero validità. perfetta. soltanto alla morte del donante, se questi

premor-iva al donatario senza aver revocata la fetta donazione 9). I

passi delle Fonti che si riferiscono a questo punto sono:

7) L. 109 D. de leg. I. — GENTILIS, lib. lli cap. 2.

8) Vedi Th. Jans. ab ALMELOVEEN, Fastor. rom. consultu-., lib. I pagine 145,

188 c 193. — Secondo Pietro RELANDO, Fast. count, pag. 109, nell'anuo 958.

Ma coii'ALMELovnRN concorda Onofrio PANVINIO, Oommeniar. ad lib. ii Fa-

utor., pag. 130, il quale riporta molte iscrizioni a conferma della sua opinione.

9') Ger. NOOD'I', Comm. ad Dig. h. t., princ. (Oper. torno ll pag. 509) dico

erroneamente, che l'Orazione dell'imperatore Antonino CARACALLA confermò,

modiflmndoln, il divieto del diritto antico. Non meno erroneamente Jo. Aug.

BACH, Hiator. iurisprud. romanae, lib. III cap. 11 sect. 11 g 15 pag. 451, edit.

Stochmann., chiama il senatoconsulto decretato sulla. proposta di CARACALLA

Seruiuoamauilum deprohibendis donationibus inter virum et uxorem, mentre questo

senatoccnsuito e chiamato a chiaro note da. ULPIANO Oratio de confirmandin
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L. 32 pr. D. h. t.: ULmNUS 10) libro XXXIII ad Sabinum. « Cnm

hic status esset donationnm inter vimm et uxorem, quem antea ro-

tulimns, Imperator uoster ANTONINUs Augustus, ante excessum 11)

Divi SEVERI patris sui, oratione in Senatu habita, auctor fuit Se-

natui censendi, FULVIO 12) AEMIuANO, et NUMMIO ALBINO Consu-

libus, nt aliqnid laxaret ex iuris rigore. 51: Oratio autem Impera-

toris nostri de oonfimandia donationibus non solum ad ea pertinet,

quae nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes donatio-

nos inter virum et uxorem factas: ut et ipso iure res flant eius, cui

donatae sunt, et obligatio sit civilis: et de Falcidia, ubi possit io-

cum habere, tractandnm sit: cui locum ita fore Opinor, qnasi tosta-

mento sit confirmatum, qnod donatum est » 13).

s 2 Ait Oratio: « FAS EssE, EUM QUIDEM, QUI DONAVIT,POENITEnE:

HEREDEM VERO ERIPEBE FORSITAN ADVERSUS VOLUNTATEM SUPRE-

MAM. EIUS, QUI DONAVERIT, DURUM ET AVARUM ESSE ».

5 3: « Paenitentiam acciporc debemus SUPREMAM. Proinde si uxori

donavit, deinde enm poenituit, mox desiit poenitere, dicendum est,

donationem valore, ut supremum eius spectemus iudicinm H). Que-

medmodum circa fldoicommissa solemus, vel in legatis, cum de doli

exceptione opposita tractamus 15), ut sit ambulatorio voluntas eius

usque ad vitae supremum ea.-itum ».

donationibus. Boncho'quest'errore sia già. stato censurato da Frane. Car. CON-

RADI, Parcrgar., lib. Ii cap. 5 5 9 pag. 292, tuttavia lo troviamo ripetuto

da Jo. Ortw. Was-rimane, Bim-ip. iur. civ. sea. ord. Pani, 11. t. 55 2 o 3. —

Jo. Chr. Fr. MEIs'rEn, Jur. rom. privat, vel. 1 g 691. - Hermann, Prina.

iur. ciu, tom. 1 55 466 e 467, o da molti trattatisti moderni.

l0) Il Codice d’Erlanga legge qui erroneamente Papinianus.

11) La voce meus significa qui mors. E degno di nota il fatto, ehe i giu-

reconsulti romani non usano mai la parola mors parlando d’imperatori, ma

preferiscono sempre delle frasi che acceuuino ail’apoteosi. Per esempio, inter

homines ease desi“, 0 ab hominibm ereptus aut. Vedi LL. 56, 57 D. de legat. 11.

12) Cod. d’Eri. Flavio. Vedi però ALMELOVEEN, loc. cit.

ls) Oltre il GEN-nus, lib. IlI ed il DE Bis-rae, op. cit. cap. VIII, ofr. su

questo punto specialmente Zach. chn'rEn, Dias. de oratione Antonini de do-

nationibus inter virum et mem confirmandi), Lipsiae 1759.

") Qui può servire d’illustrazione la L. 4 D. daadim. vel transfer-end. legat..

Bi 4, che e tolta dal medesimo libro XXXIII ad Sabinum d'ULPlANO.

ls) Vedi la L. 3 S il D. de adim. vel transfer. legat., 34 4.
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s 4: « Sed ubi semel donatorem poenituit, etiam heredi revocandi

potestatem tribuimus, si appareat defunctum evidenter revocasse vo-

luntatem. Quod si in obscuro sit, proclivior esse debet iudex ad

comprobandam donationem ».

5 14: « Oratio, si ante mors contigerit ei, cui donatum est, nul-

lius momenti donationem esse voluit: — ait enim Oratio, sI PRIOR

vrI'A DROME, QUI DONATUM AOCEPIT ».

5 23: a Sive autem res fuit, quae donata est, sive obligatio re-

missa: potest dici, donationem eiïectnm habituram: utputa uxori

acceptum tulit donationis causa, quod debeat: potest dici, pendere

acceptilationem, non ipsam, sed efi‘ectum eius. Et generaliter, uni-

versae donationes, quas impediri diximus, ex Oratione valebunt ».

Questo frammento è certamento il più completo fra quelli che i

compilatori delle Pandette ci hanno conservato snil’Orazione dell’im-

peratore ANrONINO, e possiamo ancora con sicurezza ritenere, che

nesuno dei giureconsulti romani contemporanei di CARACALLA foco

su questo argomento un commento così esteso come quello di UL-

PIANO, dal cui libro XXXIII ad Sabinum è tolto il nostro frammento.

E pur certo che uessun ginreconsulto romano spiegò il diritto antico

in modo così completo come fu fatto da ULPIANO nel libro XXXII ad

Sabinam, al quale egli qui appunto si richiama. Se nou che l’Ora-

zione dell’imperatore ANTONINO non è pervenuta fino a noi nella sua

interezza, ma soltanto in alcuni frammeuti, che ci sono stati con—

servati da ULPIANO nei Commentari ad Sabinam. E certo che l’im-

peratore ANTONINO qui nominato uon è altri che CARACALLA, o AN-

TONINO BABSIANO, il figlio e successore al trono dell' imperatore

Bmmo SEVERO. Infatti ÙLPIANO lo chiama Imperator noster , e

dice che ANTONINO tenne quest-'Orazione nei Senato già. prima che

morisse l’imperatore SETTIMJO SEVERO, al quale ii giureconsulto da

qui l’appellativo di Di…. ULPIANO fu sorim'orwn magister sotto qne-

st'imporatore, e sotto OABAOALLA scrisse i suoi Commentari 16). Si

noti pero che ANTONINO BASSIA‘NO non si trova mai chiamato CA—

15) Vedi Jo. Bun-ram… e Guil. Gnorn, Vita Ulpi'an-t in Ant. SCHULTINGII

jarispfud. oct. aniafuet., pag. 543 e seg. — e HUGO, Manuale di storia del dir.

rom. jim a GIUBTINIANO, pag. 650 e sog. dell’ottava edizione.

anc-, aou-. Pani-uc. — Lib. XXIV. 14
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lucana dai ginristi, e questo non era del resto che un sopran

nome 17).

Dal fatto che ULPIANO da qui l’appellativo di Divus all’impera-

tore SEVERO, si deduco che quest’ultimo non era più in vita al tempo

in cui il giureconsulto scriveva i suoi libri ad Sabinum, imperocchù

soltanto gli imperatori defunti erano chiamati dici m). Siwome l’im—

peratore SE'I'TIMIO SEVERO imperava insieme col figlio ANTONINO

BassuNo "'), e quest’ultimo, come racconta ULrnNo, tenue in Se-

nato l’Orazioue di cui parliamo vivente ancora. il padre, cosi si spiega

perchè quest’Orazione sia attribuita anche all’imperatore EMBO °°).

Anzi allorquando l’imperatore ANTONINO dice nella legge 3 0. h. t.,

parlando d’una donatio mancipiorum, che una moglie aveva fatta al

marito EPITTETO e non revocata prima di morire, che questa dona-

zione è confermata e.:.- mea et ei: Divi SEVERIpatris mai constitutione,

a nessun’altra costituzione egli intende per certo accennare, se non

all’Orazione che ULPIANO attribuisce al sno imperatore ANTONINO.

Imperocche se non di rado una norma ginridica introdotta da due

differenti imperatori come associati all’impero, è attribuita dai giu-

reconsulti romani ad uno solo di essi 21), non deve far meraviglia.

che i senatoconsnlti decretati in seguito all'Orazione d’un imperatore

siano chiamati constitutiones Principum 2), tanto più se si considera

17) Propriamente Cai-acutius. Vedi Ael. Sum-unius in Severo Imp., cap.2l

in fin. e Antonino Cor-walla, cap. 9. In quest’ultimo passo si legge: « Ipso

Caracalli nomen accepit a vestimento, quod populo dederat, demisso usque

ad talos: quod ante non fuerat ». Vedi anche HUGO, Tra-ttato cit., pag. 52]

num. 25 c seg.

18) Vedi Hsnonumus, IV, 2.

1°) Vedi Ael. SPARTIANUS in Severo Imp., cap. 14 et in Antonino Cara-

calio, cap. 11.

20) L. 23 D. h. t. e L. 10 C. eadem. Nella prima di queste leggi lo stesso

ULruNO, nella seconda l‘imperatore GonnuNo parlano d'una Oratio Divi

SEVEnI. Anche l’HUGo nel suo Trattato di stor-ia dal dir. rem., pag. 579, attri-

buisce all'Oraziono di SmIMlO SEVERO il SC. sulle donazioni tra' coniugi.

2Ì) Ne porta molti esempi Ge. D'ARNAUD, Van't”. conjccturar. iur. civ. lib. II

cap. 17 pag. 326.

”) Vedi Jo. Ortw. WaerNaan, Divus Marcus, diss. II cap. II s 21. —

Rlcursn, Dina. cit. 5 lO — e Jo. Aug. Bscnu, Hister. ian'sprud. rem., lib. III

cap. 11 scet. lI 5 17.
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che i senatoconsnlti erano spesso resi pubblici dagli imperatori me-

diante editti .).

Quanto al contenuto del nuovo diritto introdotto dall'Orazione del-

l’imperatore ANTONINO, secondo questo diritto le donazioni tra’ co-

niugi non dovevano esser più proibite, ma valere come disposizioni

di ultima volonta. Per conseguenza il donante poteva revocarle fin-

che viveva, ma questa facoltà non spettava ai suoi erodi. E pero se

il donante moriva senza aver revocata la fatta donazione, questa

acquistava piena validità, e la acquistava 'mea iure, cioè er Senatus-

consulä auctoritate, senza che ci fosso più bisogno d’un legato spe-

ciale della cosa donata, O d’una speciale conferma della donazione

nel testamento, come altrimenti sarebbe stato necessario. Che se

questa conferma avveniva, essa poteva essere utile S"), perchè pro-

vava la perseverante volontà del donante, ma non era ormai più ne-

cessaria. E neppure trasformava la donazione in legato, se non ap-

pariva chiaramente dalle circostanze che tale fosse l’intenzione del

donante. Ciò risulta dal seguente rescritto degli imperatori DIOOLE-

zuNO e MAssnmNO che va collegato col frammento d’ULPIANO:

L. 14 0. h. t.: « Ex verbis, quae iu postremis iudiciis inseruntur,

licet ad fldeicommissnm, vel legatum utilia sint, non tamen omnino

legati vel fldeicommissi persecutio datur: sed ita demum, si relin-

quendi ntudio huiusmodi verba fuerint adscripta. Unde te voluntatis,

non iuris quaestionem in preces tuas contulisse, palam est. Cum

igitur testamento lecto animadvertimus, maritum tuum ex praece-

dente douatioue dominium tibi reservasse, securitatìQue tuae ad

obtinendam proprietatem cavisse: inditornm verborum conceptio non

fideicommissum relictum ostendit, sed e.v Senatuaconsulti auctoritate

liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens prospexerit,

quatenus firmare potnit dominium, mortis tempore tibi esse ad-

dictam ».

.) Vedi Pet. BURMANN, De vectigalibus Populi Romani (Leidae 1734 4),

cap. VI pag. 85 e seg. — e Jo. Ang. BACH, Traianus a. de legib. Traiani

imp. Commentar. (Lipsiae 1747 8) pag. 42.

si) Il GEN'rius, op. cit. lib. III cap. 2 parla difl’usamente dei diversi van-

taggi di questa conferma. Cfr. anche il DE Rers, op. cit. cap. IX.
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Tutte le donazioni tra’conlngi, che erano proibite dal diritto an-

tico, venivano dunque ccnvalidato in forza del seuatoconsulto dalla

morte del donante, precisamente come se fossero state confermate

in un testamento. ULPIANO dice: quali testamento sit confirma-tum,

quod donatum est. Infatti esse non avevano più bisogno" d’una spe-

ciale conferma nel testamento, perchè LA LEGGE STESSA le confer-

mava senz’altro. Ma questa conferma era subordinata al verificarsi

di due condizioni. Infatti la donazione veniva confermata dalla morte

del donante: 1) se il donante moriva prima del donatario e 2) se il

donante non aveva revocata la donazione prima di morire, senza che

facesse didlcolta ch’egli se ue fosse in un dato momento pentito,

purché si fosse riconciliato in seguito col donatario. Se una dique-

ste condizioni non si verificava, la donazione era nulla, O, come di-

cono le Fonti, non poteva OONVALESOEBE. A questo punto si rife-

risce ancora il rescritto degli imperatori DIOOLEZIANO e MAssmuNo,

che suona cosi:

L. 18 O. h.’t.: « A marito in uxorem donatione collata matrimonii

tempore, nec initio dominium transferri potest: nec post, si divor-

tium intercesserit, vel prior persona, quae liberalitatem accepit, re-

bus humanis fnerìt exempta, vel ab eo qui donavit, fuerit revocata,

potest convalescere ».

Veramente sembra che questi imperatori riportino qui tre casi,

nei quali le donazioni tra’coniugi non erano sanate dalla morte del

donante, ma già. osservammo più sopra, che se il matrimonio si scio-

glleva per divorzio, e questo avveniva, come bisogna supporre nel

passo citato, non bona gratia, ma per odio ed inimicizia, si presu-

meva che il donante avesse revocata la donazione 5), appunto come

dall’inimicizia mortale scpravvennta fra il testatore ed il legatario

nasceva la presunzione di revoca del legato 26).

Ora siccome le donazioni tra’coniugi sono parificate, quanto alla

loro natura ed efficacia, ai legati, cosi anche le regole generali dei

25) L. 32 s 10, D. h. t. — Vedi GENTILIS, op. cit lib. III cap. 17. —— Po-

TIIIER, Pand. justin… tomo II h. t. num. LXXVIII, nota c — e Jo. Ludov.

Comum, iua P. E. civile e Digestis, h. t. S 20.

25) L. 3 g ult. D. deadim. ot transf. legat., 34. 4. Vedi DE Barn-s, cap. VIIIS5.
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legati e fedecommessi trovano qui applicazione, come ULPIANO in-

segna. Per conseguenza:

1. Non soltanto la prcprieta della cosa donata passa alla morte

del donante ipso iure al coniuge donatario, nella stessa guisa che la

prcprieta d’una cosa appartenente al testatore e legata incondizio-

natamente passa al legatario ?’); ma alla morte del donante acqui-

sta inoltre la sua eflieacia l'obligatio civilis ceduta all’altro coniuge

donationis causa, come detta obbligazioue rimane estiuta se gli sia

stata rimessa coll'accqtilatio. Ciò vuol dire ULPIANO colle parole:

« nt et ipso iure res fiant eius, cui donatae sunt, et obligatio sit oi-

oilia ». Vero è che molti riferiscono quest’ultime parole ad una do-

nazione semplicemente promessa con stipulazione e non ancora ef-

fettuata cOlla tradizione, perche soltanto la stipulazione, e non la

tradizione, può dar vita ad \una obligatio civilia che colpisca gli eredi

del donante. Questi. cioè, potrebbero essere convenuti ed obbligati

ad effettuare dopo la morte del donante la donazione colla consegna

della cosa promessa ”). Ma questa spiegazione e contraddetta dalla

legge 23 D. h. t., che parla afl'atto chiaramente e senza ambiguità.

In questa legge ULPIANO (libro VI ad Sabinum) dice: « ParmuNus

recte pntabat, Orationem DIVI SEVERI ad rerum donationem perti-

nere: denigue 29) si stipulanti spOpondisset uxori suae, non putabat

conveniri posse heredem mariti, licet durante voluntate maritus de-

cesserit ». In nessun modo sipuò sostenere che ULPIANO abbia qui

riprodotta l’Opinione di PAPINIANO semplicemente come ricordo sto-

rico senza approvarla, perchè le parole: PAPINIANUS recte putabat

attestano il contrario 30). Imperocchè ‘e afl‘atto senza ragione che Anto-

21) L. 2 D. de public. in rem act., 6. 2; L. 80 D. de legat. II. — DE Bari—:s,

op. cit., cap. IX 53.

23) Vedi RICHTER, Has. de Oratione Antonini S 17. — Casp. Scnirosnseuss

ad Anton. Fabrum (Oppenhoim 1610 f.) lib. I tr. XI qu. 2 pag. 76.

20) La parola datique è usata qui, come da per tutto nelle Pandcttc, per

Indique il passaggio dalla regola alla sua applicazione, e però ha il signi-

ficato di ideoque. Vedi questo Commentaria, vol. 11 5743 nota 35 (ediz. ital.

lib. X tit. 4 s 743 nota 35). _

30) Vedi Christ. Gottl. HAUBOLD, Speoim. iur. rom. de adlegationibus, quae

oeterib. 1068 in usu fuerunt (Lipsiae 1820 4) cap. III 5 2.
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nic Fuso 31) ritiene la parola recte per una falsa aggiunta di qnal-

che interprete e vorrebbe cancellarla addirittura dal testo, temer-lta

critica ohe fu gia biasimata giustamente da Francesco DE Auna 9).

Altrettanto folle è l’idea di altri giurisperiti 33), iquali pensano che

l'Oratio Divi SEVERI, della quale parla PAPINIANO sia diderente

dall'Oratio ANTONINI di cni fa menzione ULPIANO. Opinione questa

che fu confutata lungo tempo fa da Cornelio VAN BrNxERsIIOEx ")

ed Everardo OTTO 35). La Glossa da un’altra spiegazione. ACGURSIO

spiega le parole et obligatio sit civilis riferendole al caso in cui un

coniuge abbia ceduti all’altro dei crediti donationis causa, eppure gli

abbia promessa la prestazione dell’evizione per la cosa donata, o il—

nalmente rimesso un debito coll'aaoeptitatio 9°). Quanto al primo ed

al secondo caso concordano in questa spiegazione il “MIO”) ed il

Po'I'IIIER 38), i quali se ne discostano soltanto quanto al terzo caso.

c Sed hoc quomodo huc applicari queat, non video », dice il VINNIO.

Ma anche questo si può spiegare benissimo. Prima di tutto lo stesso

ULPIANO 3°) ricorda espressamente questo caso: « si maritus uxori

aooqitum tulerit donationis causa, quod debeat », perche riduce in

certo modo l’applicazione dell’Orazione di_‘ANTONiNo a due casi prin—

cipali, cioè: 1) « si res fuit, quae donata est, 2) si obligatio remissa ).

In ambedue questi casi, dice il giureconsulto, la donazione sarà con-

validata in virtù dell'ORAZIONE dalla morte del donante. Vero e che

l'acceptilatio, come actus legitimus, non comporta di per se stessa nè

31) Conjecturar. iuris civ., lib. II cap. 8 pag. 33 e De errorib. pragmaticam

dec. XLII orr. 5.

32) Observation. iuris, lib. II cap. 10 num. 19 pag. 204.

33) Franc. DUARENUS, de donatione inter vir. et uaar. (Oper. pag. 254). —

Jo. Jac. WISBENBACH, Eaercit. ad Pand., parte I, disp. 47 th. 11. — Antonio

Senna-rise, Notae ad Dig., tit. IV h. t., ad L. 32 S 1 pag. 304. — Henricus

BRENCMANN, Disp. de legum inscriptcbnibus (Lngd. Batav. 1705) 5 22 (in Abr.

WlELlNG, Jurispr. restituta, tom. II pag. 168). — VOET, Comm. ad Pani,

tit. [[ h. t. 5 5 ed altri.

5") Observation. iuris rom., lib. V cap. 18.

35) PAPINIANUS, cap. XII 5 9 pag. 419.

3°) Vedi AMAIA, loc. cit. pag. 208 num. 38.

37) Selector. iuris question., lib. II cap. 15.

33) Pandect. justin… tomo 11 h. t. num. 76 nota c pag. 52.

39) L. 77 D. De dii/. rcg. iur-., 50 17.
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termini, ne condizioni, ma siccome le donazioni tra’coniugi sono con-

fermate soltanto dalla morte del donante, cosi l’efl'etto dell'accepti-

lotio rimane sospeso per la natura di queste donazioni lino al mo—

mento in cui si verifica qnell’evento 40). Conseguentemente ULPIANO

dice, che se il donante è morto senza aver revocata la fatta dona-

zione, qnesta è valida precisamente come se fosse stata confermata

in un testamento, e paragona poi qneste donazioni ai legati e fede-

commessi, di guisa che come in questi, cosi anche nelle donazioni

tra’coniugi può essere opposta l’caceptio doli. Be dunque un coniuge

cede all’altro donationis causa un credito durante il matrimonio, o

gli rimette un debito che questi aveva verso di lui, trovano appli-

cazione, secondo qnest’opinione d’ULPIANO, i principi relativi al le—

gatum nominis ed al legatum liberationis. In ambedne i casi nasce

un'obligatio civilis, cioè nn’obtigatio certo iure civili comprobata, come

dice GIUSTLNIANO 41), la quale pnò esser fatta valere con azioni ed

eccezioni. Imperocche come nel primo dei casi sopra rammentati, il

coninge donatario pnò dopo la morte del donante esigere dagli eredi

di qnest’nltimo la cessione dell’azione contro il debitore del de-

funto 42), o anche senza mandato agire in nome proprio actione utili

contro il debitore 43); così nell’altro caso il coniuge, a cui il defunto

rimise il debito donationis causa, pnò difendersi coll’ea'ceptio doli con-

tro l’erede del donante defunto, se a quest’erede venisse in mente

di esigere il pagamento del debito benchè rimesso 44). E stata data

però ancora un’altra spiegazione delle parole: et obligatio sit civilis.

Queste parole, cioè, si riferirehbero semplicemente all’erede del de-

nante, nel senso che qnest’erede sarebbe ormai obbligato civiliter a

riconoscere la donazione come valida e non potrebbe più revocarla 45).

Coloro i quali danno questa spiegazione dicono che ia donazione non

mai revocata dal donante e confermata dalla sna morte dev’essere

ormai considerata come un fedecommesso, col qnaleil donante abbia

40) L. 825 23, D. h. t.

41) s 1 I. de obligat, 3 13.

42) L. 44 55 6, 105 D. de legal. I; L. 59 D. de legat. III.

43)L.180.dclegat.637.

44) L. 22 D. de liberat. legata, 34 3; L. 17 C. de fideicomm., 6 42.

45) Vedi Auna, Observation. iur., lib. II cap. 10 ;nnm. 38 pag. 208.
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raccomandato all’erede di non agire in opposizione 'alla sna ultima

volontà e di non ritogliere al coniuge superstite le cose ch’egli da

vivo gli donò 4°). A favore di tale spiegazione stanno e la connes-

sione del 5 1 della nostra legge col seguente 5 2, dove sono ripor-

tate le parole dell'Orazione: heredem vero eripere forsitan adversus co-

luntatem supremam eius, qui donaverit, durum et avarum esse, e l’as-

similazione che e fatta nel 5 3 tra le donazioni tra’coniugi ed i fe—

commessi, specialmente se si considera che l’imperatore AUGUSTO

attribuì ai fedecommessi nna auctoritas iuris ”), o, come si esprime

Everardo OTTO la), il valore di nn'obligatio civilis.

2. Al coninge donatario poteva essere imposto con un fedecom-

messo l’obbligo di restituire in tutto o in parte ad un terzo la cosa

donata 49). Se si fosse trattato d’una donazione inter civas valida,

tale disposizione d’ultima volontà. non avrebbe potnto essere per-

messa al donante; ma siccome la donazione tra’coniugi era confer-

mata soltanto dalla morte del donante e quindi poteva venir revo-

cata fino a che si fosse verificato qnest’evento, così al donatario

poteva senza dubbio essere imposto un fedecommesso quanto a quelle

cose che gli erano state donate. Ciò appunto insegna anche PAOLO

nel iibro XI Quaestionum 5°), dove decide le seguente questione:

« Sequens quaestio est, an etiam, quae vivus per donationem in

uxorem contulit, in fideicommissi petitionem veniant! Respondi, ea

extra causam bonorum defuncti computari debere, et propterea fldei-

commisso non contineri: quia ea habitura esset, etiam alio herede

existente. Plane nominatim maritus uxoris fidei committere potest, ut

ea restituat ».

Se il marito dopo istituita erede 1a maglie le avesse imposto un

fedecommesso universale, nel dubbio non si comprendevano nel fe-

decommesso quelle cose che il marito da vivo le aveva donate.

46) Vedi Jac. Vooans, Gommentar. ad leg. Falcidiam, cap. VI 5 8.

47) s l I. de fideicommiss. hereditat., II, 23.

43) Commentar. ad cit. G 1 Inst.

49) Vedi GENTILIS, op. cit. lib. III cap. 29 — e DE Rarus, loc. cit. cap. X

5 9 pag. 698.

50) L. 68 D. de legatis
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Perchè vi fossero comprese bisognava ch’egli ciò ordinasse espres-

samente.

3. Le donazioni tra coningi erano ancora soggette, come i legati

ed i fedecommessi, alla deduzione della Falcidia. Ciò è detto da UL-

PIANO s'l) espressamente ed inoltre cOnfermato da un rescritto degli

imperatori DIOOLEZIANO e MASSMANO, i quali dicono nella 1. 12 C.

ad leg. Faleidiam, 6 50:

« In donatiOnibns inter virnm et nxorem factis, legem Falcidiam

habere locum; quando fideicommissi partibus funguntur, nonnullis iuris

placitis comprehensnm est ».

Ma siccome ULPIINO dice: « et de Falcidia, ubi possit locum lia-

bere, tractandnm sit: cui locnm ita fore opinor, quasi testamento sit

confirmatum, quod donatum sit », così si vede che la lea-Falcidia non

era applicata-indistintamente alle donazioni tra’ coniugi. Questa legge

trovava applicazione soltanto a qnelle donazioni, di cni parla 1’0-

ratio ANTONINI, cioe alle donazioni che non acquistavano validità

che in forza della morte del donante. Per conseguenza, alle dona—

zioni che non avevano bisogno d’essere confermate dalla morte del

donante, ma erano valide fin da principio, non trovava applicazione

la le: Falcidia 52). Veramente Francesco HUSMAN 53) e d’altra opi-

nione. Egli crede, che la deduzione della Falcidia avesse luogo nelle

donazioni tra’ coningi soltanto quando queste erano state espressa-

mente confermate dal donante con una disposizione d’nltima volontà.

Ma questa interpretazione ha per fondamento un equivoco evidente.

In forza dell’Orazione dell’ imperatore ANTONINO le donazioni tra i

coniugi erano gia di per se stesse parificate, qnanto agli effetti loro,

ai legati e fedecommcssi. Esse dovevano quindi essere sottoposte, al

pari di ogni altra disposizione d’ultima volonta, alla ler Falcidia,

tanto più che bisognava impedire, fosse morto il donante testato od-

intestato, che il donatario, con questo mezzo, potesse ottenere a

danno dell’erede più di qnello che la ler Falcidia permetteva 5‘).

51) L. 32 51, D. h. t.

52) Vedi Baras, De donatio». inter vir. et uz. , cap. X 5 1 pag. 696.

&) Paradoa'a ad legem Falcidiam, parad. XV (nel Thes. iur. rom. di Or'ro,

tom. IV pag. 1730 e seg.).

51) Vedi VOOBDA, loc. cit. pag. 96.

Gancx, Comm. Pandelis. — Lib. XXIV. 15



114 Llano mv, TITOLO I, 5 1254.

L’ HUSHLN ha plenamente ragione quando intende le parole della

l. 12, C. ad legem Falcidiam: « qnando fidelcommissl partibns fun—

gnntnr », nel senso che esse esprimano una limltazione del princlpio

precedentemente enunciato, e non la ragione di questo principio

come vuole la Glossa. Infatti la parola quando non significa qui quia,

per quanto cosi creda anche il GENTILE 55), sibbene si. Ma l’Hus—

… ha torto quando spiega così le parole citate: « qnando maritus

ld, qnod uxori dedit, volnerit eidem praestari verbis fideicommissi ).

Il senso di qnelle parole, come lo ha bene afl'errato FERNANDEZ DE

Barras 5°), è piuttosto il seguente: « quando ab initio non valnerunt,

sed morte confirmantnr ». Vi e però un caso, nel qnale neppnre ad

una donazione di questa specie trovava applicazione la Falcidia, e

questo caso si verificava allorquando il marito aveva acquistate le

cose per causa della moglie. La legge Falcidia stessa eccettuò espres-

samente qnesto caso, come osserva GAIO nel libro XVIII ad Edi-

ctum provinciale 57).

Quanto all’Orazione dell’imperatore ANTONINO, si presenta sublto

la questione relativa alla determinazione delle donazloni tra coniugi

da essa contemplate. Prima di tutto è certo che qnest’Orazione con-

urneva soltanto qnelle donazioni in forza delle quali il coniuge do-

nante diveniva più povero ed il donatario più ricco. Imperocchè

queste erano le donazioni che il diritto antico proibiva. E però UL-

PIANO dice nella 1. 32 s 23, D. h. t.: « Et generaliter universae do-

nationes, quas namma! diximus, ex Oratione valebunt ». Per con-

seguenza qnelle donazioni, che gia prima dell'Orazione di ANTONINO

CARAOLLLA erano eccezionalmente valide fin da principio, 0 ad ogni

modo non cadevano sotto la sanzione del divieto, neppure dopo quel-

l’Orazione avevano bisogno di essere ulteriormente confermate dalla

morte del donante, più di quello che di conferma abbisognasse la

donazione mortis causa, la quale del resto cessò omai di costituire

un’eccezione al divieto, perchè tutte le donazioni tra’coniugi, che

erano proibite prima dell’ Orazione di ANTONINO, venivano confer-

5) Loc. cit. pag. 367.

50) Loc. cit. Vedi anche DONELLO, Comment. iuris civ. lib. VIII cap. 24.

57)L.8192,D.adlsg.Faleid.352.
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mate, dopo quest’Orazione, dalla morte del donante che non le aveva

revocate. Ma molto dibattuta e la questione, se la oonvalescenza

dalle donazioni tra'coningi in forza della morte del donante, abbracci

soltanto il caso in cui la donazione sia stata già effettuata mediante

la tradizione vivente il donante, oppure si estenda anche a quelle

donazioni, che furono semplicemente promesse,ma non ancora efi'et-

tuate durante la vita del donante. Molti giurisperiti 58) prOpendono

per quest’ultima alternativa e credono che la loro opinione sia con-

fortata dai passi seguenti:

L. 32 51, D. h. t. ULPIANUS libro XXXIII ad Sabinum: « Oratio

autem Imperatoris nostri de confirma/udis donationibus non solum ad

ea pertinet, qnae nomine nxoris a viro comparata sunt, sed ad 021an

donationes inter cii-um et uxorem factas: ut et ipso iure res jiant eius,

cui donatae sunt, et ounrcmo sit OIVILIS ».

Quest’ultime parole sono spiegate da quei giureconsulti nel senso

che le parole res jlant eius, etc., si riferiscano ad una donazione ef-

fettuata mediante la tradizione, perchè altrimenti la proprietà della

cosa donata nOn potrebbe passare, e passare ipso iure, alla morte

del donante, nei donatario, e le parole et obligatio sit civilis accen-

nino ad uua donazione semplicemente promessa con stipulazione, ma

non ancora effettuata, perche un'obligatio civilis, dicono quei giure-

consulti, può nascere dalla stipulazione e non dalla tradizione. E si

e creduto che ULPIANO confermi ancora maggiormente qnest'opi-

nione nei passi seguenti.

5 23 eiusd. leg..- a Sive autem res fuit, quae donata est, sive obli-

gatio remissa: potest dici, donationem efi'eotum habituram. — Et

generaliter… donationes, qnas impediri diximus, ce Ora-

tione oalebunt ».

L. 33 pr. D. eodem. ULPIANUS libro XXXVI ad Sabinum: « Si sti-

53) Ant. FABER, Conjecturar. iur. civ. lib. II cap. 8, e lib. XIX cap. 3, e

De errorib. pragmaticor., dec. 42 err. 5. — Casp. Scmsonnsausn, Ad Anton.

Fabrum lib. I tr. XI. — Frane. DUAREN'US, Comm. ad tit. Dig. soluto matri-

monio mp. de donat. inter vir. et un. aper., pag. 254. — Jo. ConAsws, Mi-

asellum. iuris civ. lib. V cap. l. — Everh. BRONCHORST, Evzniaeïvuv, cent. III

amen. 75. — Ger. Noom', Commentar. ad Dig. h. t. 5 inposito tit. Il Oper.

pag. 517 — e Zach. Rlcnrsn, Diu. de Oratione Antonini cit. 5 17.
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palata fnerit mulier annuum, id est stipulata petere, constante ma—

trimonio, non potest. Sed si manente matrimonio, decessisse maritus

preponatur, puto, quia in annuo quoque donatio vertitur, posse dici,

erumnam-rom confinium-i e.v amiamo… ».

5 2 duod. leg..- « Et si forte maritus ab uxore stipulatus sit id an-

nuum, decesseritque mulier constante matrimonio, dicendum erit, ex

Ora-tione donationem conualescere ».

L. 2 0. de dote cauta, & 15. Imper. ALEXANDER A. Papinianae:

« Quod de sno maritus constante matrimonio donandi animo in do-

tem adscripsit: si eandem donationem iegitime confectam non revo-

cavit, qui incrementum doti dedit, et durante matrimonio mortem

obiit: ab heredibns mariti, quatenns liberalitas interposita munita

est, peti potest ».

Se non che a quest’opinione si oppone evidentemente quel preciso

e non equivoco passo toito dal iibro VI ad Sabinum d'ULPuNo, che

sopra citammo, cioè ia L. 23 D. h. t. Qui si iegge:

« Panormus recte pntabat, Orationem D1v1 SEVERI ad rerum do-

nationem pertinere: deniqne si stipnianti spopondisset uxori suae,

non putabat conveniri posse heredem mariti, licet durante voiuutatc

maritus decesserit ».

Per due vie si è tentato di venire a capo di questa oontradizione.

Alcuni credono che smoonno LE PAROLE DELL'onszrome dovessero

propriamente diventare valide aiia morte dei donante, soitanto quelle

donazioni tra’ coniugi, che fossero gia state efi‘ettnate colla tradizione

durante ia vita del donante stesso (rerum donationes), e che ULPIANO

desse ragione a PAPINIANO quanto a questa interpretazione letterale.

Ma QUANTO .u. suo VERO srmrro i’Orazione si sarebbe riferita a

tutte le donazioni proibite dal diritto antico, e però anche a quelle

che erano state semplicemente promesse, ma non ancora effettuate

colia tradizione. Imperocche anche a queste si estendeva il diVieto,

come dice io stesso ULPIANO nel libro mn ad Sabinum E'): « Scien-

dum autem est, ita interdictam inter virum et uxorem donationem,

ut ipso iure nihii vaieat, quod actum est. Proinde si corpus sit, quod

donatur, nec traditio quicquam vaiet. Et si stipulanti promissum sit,

5') L. 3 510, D. eodem.
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vel accepto latum, nihil calet ». Ora, si dice, cio che PAPINIANO so-

steneva giustamente rimanendo ligio alia iettera del Senatoconsnlto,

non sembrava ad ULPIANO conforme all’intenzione della legge. Egii

pensava che questa andasse più in la di quelio che apparisse dalle

pmle dell’Orazione, e tenendo conto specialmente dello spirito di

oua, si allontanava, dicono semprei giureconsulti di cui riportiamo

l’opinione, quanto a ciò dal parere di PAPINIANO. Questa e la spiega-

zione data dal NOODT °°), il quale fece sua l’opinione di Antonio

FABBO 51) senza nominarlo. Un’aitra via e stata battuta da quei giu-

reconsulti,i quali credono che l'Oratio DIVI SEVERI, di cui paria PA-

PINuNo, sia diversa dall’Orazione di ANTONINO ricordata da UI.—

PIANO. La prima si sarebbe riferita soltanto alie donazioni gia ef-

fettuate colla tradizione, alie donationes rerum, come dice ULPIANO,

ed anzi neppnre a tutte, ma soltanto alle donazioni di quelle cose,

che il marito aveva acquistate per causa della moglie. La seconda

invece avrebbe avuta una maggiore estensione, perchè si sarebbe

estesa a tutte quante le donazioni, comprese le semplici promesse

di donare, imponendo agli eredi del donante l’obbligo di efl‘ettnarle.

Ma e questo un errore del DUABENO ”), nel quale furono tratti an-

che il WISS'EN'BAOII °°), Eurico BRENOILAN 64) e moiti aitri, e che gia

sopra cercammc di prevenire. Si tratta d’una sola e medesima Ora-

zioue che è attribuita ora all’imperatore SEVERO, ora all’imperatore

ANTONINO, e siccome essa in tenuta prima della morte di SEVERO,

al quale e noto che PAPINIANO sopravvisse, cosl era certamente nota

a questo giureconsulto non meno che ad ULPIANO. Infatti l’Orazione

fu tenuta nell’anno 959 mentre l’imperatore SEVERO morì in Bretaf

gna nell’anno 963 di Boma, e soltanto in seguito GABACALLA fece deca-

pitare PAPINIANO, perche questo giureconsuito si ricnsò di giustificare

davanti al Senato ed alpopoio il fratricidio da quell’imperatore com-

se) Comm. ad Dig. h. t. s capacita pag. 517 e seg.

61) Conjectur. iuris cic. lib. II cap. 8.

02) Comm. in tit. solui. marini. cap. de donat. inter vir. et ne. pag. 254.

63) Eremita:. ad L. Pandcet. libros pars I disp. 47 th. ll.

M) Disp. de legum inscriptionibus s 22 (nella jurisprud. restit. del WIsmNc

tom. ]] pag. 168 e seg.).
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messo su Glru °°). Come avrebbe adunque potuto ULPIANO dar ra-

gione a' PAPlNIANO, se questi avesse sostenuta un’opinione contraria

alla vera intenzione delia legge! Per oonseguenza io seguo con piena

convinzione l’opinione di coloro °°) i quali ritengono che l’Orazione

dell’imperatore ANTONINO abbia confermate le donazioni tra’coningi,

soltanto nel caso in cui esse erano già state effettuate colla tradi—

zione durante la vita del donante, e bene a ragione ULPIANO con-

cordava con PAI-'INIANO quando questo giureconsulto ne derivava la

conseguenza, che se il marito aveva semplicemente promesso con

stipulazione di fare un dono alla moglie, senza chela promessa fosse

stata efi'ettuata colla tradizione, la moglie nou poteva agire contro

l’erede del defunto marito, quand’anche quest’ultimo fosse morto

senza revocare la donazione. Quest‘opinione corrisponde anche per-

fettamente e precisamente al diritto di qnel tempo, nel quale valeva

tuttora la regola durata fino a GIUSTINIANO °7), che un’azione, ia

quale non era ammessa contro una persona, non poteva neppure

essere intentata contro i suoi eredi °°). È ancora da notare che ai

tempi degl’ imperatori Savane ed ANTONINO era tuttora in vi-

gore la le: Ciao-'a, iu forza della quale ie donazioni di un consi-

derevole valore, che per conseguenza facevano più povero il do-

nante e più ricco il dcnatario, come quelle di cui qui trattiamo, po-

tevano acquistare validità. soltanto colla maucipazione, in iure oes-

sio, o tradizione °°). Soltanto le donazioni, che avevano luogo tra

stretti pu'enti non erano sott0poste a questa forma. E siccome la

(ea: Cincia- aveva per iscopo di impedire le donazioni scousiderate e

°°) Vedi Sum-uuae in Severo Imperat. cap. 19 e 21 , et in Antonino Cara—

cailo, cap. 8.

°°) GENTILIs, op. cit. lib. III cap. 38. — VINNIUS, Select. iuris quaest. lib. II

cap. 15. — CONNLNUS, Oommcntarior. iur. civ. lib. VIII cap. 11 -DE Bars-,

De donation. inter vir. ct ac. cap. ult. — Corn. van BYNKERSHOEK Observation.

iuris. rom. lib. V cap. 18. — Franc. DE Amara, Observation. iuris lib. II

cap. 10. — Ev. OTTO in Papiniano cap. XII s 9. — POTHIER, Pand. justin.

tomo Il h. t. num. 73 nota 1 pag. 51. — God. Lud. MENOKEN, Disc. de dona-

tionibus inter vir. et uxorem non ipso iure nullis 55 23-29.

€”) L. un. 0. at actiones ab heredibus ct contra heredes incipiant 4 11.

°?) 55 12, 14 I. Do inutilib. etipulot. 3 19.

9) Vedi il SAVIGNV, Sulla le: Cincia de donis ct muneribus (nella Zeit—

schrift, ecc.—Rivista per la scienza storica del diritto vol. IV num. l pag. 6),
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precipitata, così la stipulazione, cioe nna semplice promessa senza

immediata esecuzione, doveva essere tanto più esclusa, qnanto più

grande era il pericolo che questo negozio giuridico, il quale si com-

piva in un momento, con poche parole, senza preparazione e senza

testimoni, presentava agli imprudenti. la semplice stipulazione era

valida e dava vita ad nn’ azione 7°) soltanto nel caso di donazioni

piccole, ma queste erano permesse tra’ coning'l già. prima di Anto-

nino CARAOALLA e perciò neppure dopo la sna Orazione avevano bi-

sogno d’nu’ulteriore conferma. Inoltre valeva il principio espresso da

POMI'ONIO nel libro XXXIII ad Sabinum '"): « Donari nou potest,

nisi qnod eius fit, cui donatur », la qnale sentenza, quand’anche i

compilatori delle Pandcttc l’abbiano adoperata in un altro senso, e

evidente che non puo essere giustamente spiegata se non riferendola

alle modificazioni positivo della ler Cincio, secondo la qnale le do-

nazioni non erano valide, se uou venivano effettuate colla immediata

ed attuale trasmissione della proprietà quiritaria"). Anche Gmsn—

NnNo 78) accenna alla necessita della tradizione un tempo esistente

dove sono ancora citate delle ordinanze degl'imperatori DIOCLEZIANO e Mas—

snluNo, Coa-unme e figli, come pure di TsonosIo II, secondo le quali

erano necessarie la tradizione 0 la mancipazione per tutte le donazioni che

non fossero fatte da parenti prossimi. La somma fino alla quale la le:: Cincia

permetteva le donazloni conchinse seuza mancipazione, tradizione, 0 in iure

cessio, ammontava molto probabilmente a 200 aurei o solidi, come era gia

opinione del Conero, Oben-vat. lib. VI cap. 18. Il SAVIGNY ha confortata

quest’opinione colle più evidenti ragioni nel 8 9 della dissertazione citata.

70) L:.2155124,D.de donat.39,5;L.1955130, D. de re indic. 42,1;L.12,

33 pr. s 3 D. de domi. 39, 5. Vedi il SAVIGN? nella Diuert. citata, 55 2 e 4.

11)L.953,D.dcdonat.395.

72) Anche il SAVIGNY spiega così questo passo nella dimrtazionc citata 5 10,

pag. 140. In questa dissertuioue (pag. 51) è anche spiegata la L. 9 S 1 D.

de iure dot, 23 3 (che noi pure illustramnio in altro luogo) rifereudola alla

lea Cincia 0).

73) Nov. 62 cap. 1. — Vedl questo Commentaria vol. 25 pag. 435 (Ediz. ital.

lib. XXIV pag. 14).

a) Il tentativo del Sauam,dispiegare la legge 9 5 1D.dej. de 233, con una sup—

putu applaudono della lea Cincio alla costituzione di dote, è ormai generalmente

abhudouato. Vedi Gaiman, Versuch, eoo. (Tentativo di rpiegaziane della L. 9 5 1

D. de ]. d.). Monaco 1874. - Ck. D'ANOONA, Il concetto della data nel diritto romano,

Firenze 1889, pag. 145 nota 3.
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per le donazioni, ed attribuisce questo precetto alla kz Cincio. Ora

siccome GIUSTINIANO in questo stesso luogo decide la questione sorta

tra gli avvocati della curia illirica, se la sua ordinanza 74), in virtù

della qnale, tolta la necessita dell’antica forma, la semplice promessa

di donare dava vita senz’ altro ad nn'azioue, si dovesse applicare

anche alle donazioni tra’couingi, di guisa che l’accettante potesse

agire, dopo la morte del promittente, contro gli eredi di qnesto per

l’esecuzione deila promessa, cosi è evidente, che l’Orazione dell’im-

peratore ANTONINO uou poteva aver gia confermate queste premesse

di donare. Ciò che diciamo è anche più confermato dal fatto che,

secondo le parole dell’Orazicue riportate da ÙLPIANO, si riteneva

ingiusto che l’erede potesse EBIPERE forsitan adversus voluntatem su-

premam eius, qui donavit. Ma come si può togliere ad alcuno cio che

questi non ha gia in mano! 75). Di più, come poteva nascere la que—

stione, se, revocata la donazione, dovessero essere restituiti gl’iute-

ressi e i frutti, quando non fosse avvenuta la tradizione della cosa

donata? 7°).

Chi poi sottometta a serio esame i passi citati a favore dell’opi-

uioue contraria, facilmente si convincerà. della debolezza dei fonda-

menti sui qnali essa riposa. Infatti già. mcstrammc come le parole

d’ULPIANo nella 1. 32 5 I, D. h. n., et obligatio sit civilis, non si

debbano intendere uel senso d’ nua donazione promessa mediante

stipulazione, e come esso abbiano un significato affatto differente.

Inoltre se il diritto antico proibiva e dichiarava nulle le donazioni

promesse mediante stipulazione al pari di quelle effettuate colla tra-

dizione, non ne segue che ormai qnelle fossero, appunto come qne-

ste, confermate in virtù dell’Orazicne, perchè PAPINIANO 77), col qnale

concorda anche ULPIANO, sostieue precisamente il contrario. La 1. 33

D. h. t. sembra porgere un argomento più importante in favore del-

l'opinione che combattiamo. Qui ULPIANO dice, che una stipulatio annui

7‘) L. 35 S 5, L. 37 C. de donat. VIII, 54.

75) ERIPERE, dice PAOLO nella L. 4 D. Nc quie. eum, qui in ius voc. vi eri-

mat., 2 7, est de manibus auferre.

7°) L. 15 s 1, 17 pr. D. h. t.

77) L. 23 D. eodem.
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e confermata in forza del Benatoconsnlto dalla morte del promittente,

quia in annuo quoque donatio vertitur. Questa douazione rimane sa-

nata, se il promittente muore durante il matrimonio ed il donatario

ne pnb esigere l’adempimento ca; stipulatu. Ma bisogna notare che

l’anno… presenta una peculiarità. che ULPIANO ha fatto notare ab-

bastanza ohiarameute. Se si tratta, cioè, d'nna donazione tra'ooningi

in forza della quale il donatario ha diritto a ricevere tutti gli anni,

finchè dnra il matrimonio, una certa prestazione in denaro o in altra

cosa, questa non e un’unica donazione, ma consiste, come un tegn-

turn annuum, in più prestazioni, che si rinnovano di tempo in tempo

durante il matrimonio 79). Per conseguenza la donazione d'un an-

nuum abbraccia tante singole donazioni, quanti sono gli anni del

matrimonio, di guisa che col principio d’ogni anno incomincia au-

cora una nuova donazione 7°). Per la natnra stessa di siffatta dona-

zione, la tradizione non può esser fatta tutta iu una volta, ma si

ripete al principio d’ogni anno, e dipende dalla condizione che il

donatario sia tuttora in vita. Se il donante muore, questa dona-

zione e confermata dalla sua morte come ogni altra donazione trai

coniugi, di guisa che delle prestazioni annue gia riscosse non si puo

ormai più esigere la restituzione °°). Se durante la vita del donante

non fosse stata ancora eseguita la promessa, neppure dopo lamorte

di lui il donatario avrebbe potuto agire coll’actio ea; stipulatu in gra-

zia dell’Orazione di ANTONINO. Vero e che si potrebbe obiettare che

ULPIANO dice espressamente: « posse dici, sTrrULATIONEu confirmari

cz Senutuwonsutto », dalle quali parole potrebbe dedursi che nel caso

75) L. 4 D. de annuis legatis, 33 1; L. 1 S 16 D. od leg. Fato. 35, 2.

79) L. 12 pr. D. Quando dies legator. 36 2, dove ULPIANO dice: ( Nec semel

diem eius cedere, sedper singulos annos». Aquesto carattere dell’annuum accenna

appunto lo stesso ULPIANO nou oscuramente nella L 33 pr. D. h. t., colle

parole che contengono la ragione della decisione: quia in annuo quoque do-

natio vertitur. Infistti qui la parola QUOQUE non è congiunzione, ma pronome,

come già osservò Henr. KnLLINGsnsuN, Dios. de legibus nonnullis Romanorum

cap. XIV (nel Thes. nov. discet-tot. iurid. Belgicar. dell’Osmncn, vol. II tomo II

pag. 41). Il senso delle parole citate e dunque che in ogni singola presta-

zioue annua e contenuta una donazione. Osserviamo ancora, che il Codice

d’E:-lang. legge: in anno quoque.

a") Vedi Pormn, Pand. justin. h. t. num. 73 nota l.

num. Comm. mu.. — Lib. xxw. Is
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di promessa d’una prestazione annua basta la sola stipulazione, come

trattandosi della rimessione d’un debito e sufliciente l’accettilazione,

la qual cosa dice lo stesso ULPIANO nella 1. 32 5 23 D. h. t. Biso-

gnerebbe dunque fare almeno un’eccezione quanto all'annuum 31). Se

non che prima di tutto è disputabile se la lezione « stipulationem

confirmari » sia la vera. Tutte le edizioni antiche da me possedute “)

1eggOno « donationem confirmari ». Ma anche se si volesse seguire la

fede della lezione fiorentina, ed intendere il passo d’ULPIANO nel

senso che Pannuum dovesse essere prestato al donatario soltanto a

cominciare dalla morte del donante, di guisa che la prestazione ca-

desse in un tempo in cui non esisteva più il matrimonio, siffatta

donazione sarebbe già stata valida secondo il diritto antico e non

avrebbe avuto bisogno della eonferma del Senatoconsulto. Se ilma-

rito avesse eseguita per alcuni anni la promessa, ma poi fosse ri-

masto arretrato, il VmNIO °°) crede che dopo la sua morte, la moglie

potrebbe esigere dagli eredi gli arretrati degli altri anni, perche il

promittente avrebbe manifestata bastantemente la sua volonta ipso

facto con quel principio d’esecuzione. Ma van BYNKERSHOEK 5‘) da di

quest’cpinione severo giudizio dicendo che è nullius assis. Ed invero

nel fatto del promittente che cessa di somministrare le ulteriori

prestazioni, potrebbe anche vedersi uua revoca tacita. — Si noti che

dappertutto si presuppone che la stipulazione dell’annuum sia una

vera donazione, che se il marito, per far fronte alle spese del ma.-

trimonio, avesse assegnato alla moglie un’annna prestazione, egli

non potrebbe esigere la restituzione delle cose date alla moglie, la

quale sarebbe protetta in questo caso da un’eccezione. A questo

punto si riferisce il passo seguente tolto dal libro II ad Urseium Fo-

rooem di GIULIANO 85):

 

81) Vedi VAN Brnnsusncx, Observation. tur. rom. lib. V cap. 18 pag. 65.

87) Cosi HALOANDER, CHEVAI.LON., MIRAEUS, MERLINUS e BAunozA Css-rms.

Naturalmente le edizioni che seguono il testo del manoscritto fiorentino, come

quelle di Bassum, CBARONDAS, Paetus e Gssmsn, leggono stipulationem

Così pure il Codice d’Erlang.

aa) Selector. iuris quaest. lib. II cap. 15 5 tortio.

87) Loc. cit.

85) L. 22 D. de pactis dotalib. 23 4.
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( Quidam fundum dotis causa ab uxore sna acceperat, interque

eos couveuerat: ut mercedes eius fundi cir uo.-ori, ANNO"! NOMINE, da-

ret; deinde eum fundum vir matri mulieris certa pensione colendnm

locaverat: eaqne, cum mercedes eius fundi deberet, decesserat, et

flliam suam solam heredem reliquerat: et divortium factum erat: vir

deinde petebat a muliere mercedes, quas mater debuerat. Placuit

exceptionem mulieri dari non debere: ac si inter se et virnm non oon-

cenicset, ut hac mercedes sibi alimentorum nomine darentur.- cum futu-

rum sit, ut quodammodo donationes inter virum et uxorem confir-

mentur. Nam quod ANNUI nomine datur, species est donationis».

In queste passo si configura il caso d’un marito che aveva donato

come un annuum alla moglie le Maeda del suo bene dotale, il quale

era stato da lui dato in affitto alla madre della moglie stessa. In

madre morì appunto quando era scaduto il prezzo d’affitto e lasciò

unica erede la figlia. Intanto essendosi sciolto il matrimonio, il ma-

rite esigeva dalla moglie come erede della madre, il prezzo del fitto,

del quale la madre stessa era rimasta debitrice. Inmoglie opponeva

al marito l’eccezione dipendente dal fatto che era stato convenuto

tra lei edil marito, che le mercedi le dovevano essere date per ser-

vire al proprio mantenimento. Questo è il senso delle parole: « ac

si inter se et virum non conuenisset, ut hac mercedes sibi alimentorum

nomine darentur. Qni e espressa infatti la formula dell’eccezione 80).

Bi domandava dunque se quest’occezione poteva aver luogo. Gm-

LIANO decide la questione in senso negativo. Placuit 57), egli dice,

se) Appunto per questa ragione il Fanno, Coniecturar. iur. civ. lib. II cap. 8,

crede che la particella ae sia una falsa aggiunta di qualche amanuense poco

intelligente, e la scancella perchè non si confl. alla formula dell’eccezione.

Concordauo col Fanno anche Jo. vAN ns Wusn, Observation. iur. rom. lib. II

cap. 17 pag. 209, e Ant. Scanu-mc, Not. ad Dig. s. Pand. tom. IV ad L. 22

D. de past. dotal. pag. 271. Non si può negare ehe le formale delle eccezioni

romane cominciavano comunemente con si non (vedi B. BnIssONIus, De for-

mulis et solemnib. P. B. uerbis lib. V cap. 75), ma non e neppure cosa inso-

lita che la formola cominci con ac si, come nel nostro passo. Se ne trovano

esempi nelle Leggi 2 D. de empi. rei indic. 44 2 e 15 D. de obligat. et aot. 44 7.

E ciò fu gia da lungo tempo csservato anche dalCUJAcxo, Observation. lib. V

mp. 34, e dal BaIssONIo, De formulis lib. V cap. 77.

S'!) L’apressione placuit non e sempre uata, come si crede comunemente,

per indicare che nn principio e riconosciuto concordemente dai giureconsulti
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acceptionem mulieri dari non debere. E cosi fu deciso perche se fosse

stata concessa qnest’eccezione, le donazioni tra’ccniugl sarebbero

state in certo modo favorite, mentre esse erano tuttora proibite dal

diritto di quel tempo. Imperocohb l’assegno d’un annuum è una'spe-

cie di donazione. Se le mercedi fossero state asseguate alla moglie

pel proprio mantenimento ed impiegate effettivamente aqnesto scopo,

l’eccezione sarebbe stata ben fondata,ed il marito avrebbe vista re-

spinta la sua azione contro la moglie se), come conferma ULPIANO nel

libro XXXII ad Sabinum 80), dove dice: « Puto enim non posse ab ea

peti quasi donatum, quod compensatum est ». Cornelio van BïNxEns-

nom: °°) sostiene che la semplice stipulatio annui anche non eseguita

e senz’altro sufficiente, com’è sufiiciente l'aeeeptilatio nel caso di re-

missione d’un debito; ma osserviamo in contrario che il rapportc

giuridico non è lo stesso nell’nn caso e nell’altro. Infatti nell’acco-

ptilstio il donatario ha già nelle mani le cose di cui gli e stata fatta

la remissione. Qui si ammette che sia avvenuta una traditio braci

manu, si iluge, cioè, che il donatario abbia pagata la somma dovuta

e poi questa gli sia stata ridata a titolo di donazione 91). Possiamo

dunque dire che tanto in questo caso, quanto in quello della stipu-

latio annui, la regola fu rispettata °).

romani come norma giuridica Ed in vero quando la parola placuit viene

usata, come qui, a proposito d’uno speciale caso di diritto, essa può anche

significare che in questo caso fu gia giudicato, deciso in un certo modo;

L.30D. deponat. dotal.234; L. 69 pr. D. delegat. II; L.305 indem-cu-

sat. 27 1. Anzi qualche volta la paroia placet (nel tempo presente) non esprime

che l’opinione di chi scrive, come, per esempio, in GAIO, Inst. Comment. I

5 172, e III 5166. Cfr. Frid. Hum,, Commem. de cerb.formul. quibus juris-

consulti veteres simul et ajirmare, ct ajlrmandi rationem signi/icare soliti sunt,

Lipsiae 1821 8 s 7.

38) Vedi Just. Mull-:s, zusaecv justinianeor. decad. VII cap. 14 pag. 1079 seg.

89) L. 21 S 1 in fin. D. 11. t.

°°) Loc. cit.

91) L. 43 s 1 D. de iure dot. 23 3; L. 10 D. de candid. c. d. e. n. s., 12 4;

L. 6 D. de manu-niss. 40 1.

b) Vedi sull'unnui promissum nel. diritto romano e sullo spillatioc uel Codice patrio

11 Cocmoao, Saggi citati, cap XVI pag. 119 e seg. — GALLUPPI, La duæ seeundo it

diritto uirile italiano, pag. 138. — BIANCHI. Trattato dei rapporti pa'trinwnialt dei cc-

niugi, pag. 140 e seg.
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Non diversa è la cosa qnanto al passo da noi sopra citato per ultimo

fra quelli sui quali si appoggia l’opinione che combattiamo (1.2C.de

dote caedo, 5 15). Invanc lo SOBmonDEanB °*) si sforzò di dimo-

strare, che nel caso contemplato da questo rescritto era stata fatta

non una donazione, ma semplicemente una stipulazione, colla quale

il marito, coll’intenzione di donare, s’era obbligato a restituire un

giorno alla moglie una somma più grande di quella che aveva rice-

vuta a titolo di dote. quatti dalle parole: « si eandem donatio:…»

legitime confectam non revocavit, qui incrementum doti dedit » risulta

evidentemente che qui si parla non d’una stipulazione, ma d’una

donazione effettuata mediante la tradizione °°). ]] marite coll’inten-

zione di fare una donazione alla moglie aveva aumentato di 300 i

6a) aurei, che aveva ricevuti a titolo di dote. Perche questa dona-

zione fosse leyitime confecta, come la legge qui presuppone, era ne-

cessario, secondo il diritto di quel tempo, che almeno fosse avveuuta

la tradizione richiesta dalla les: Cincio Ol). Ia tradizione bastava per

9?) Ad Anton. Paulum, iib. I tract. XI quaest. 5.

93) Questa appunto era gia anticamente l’opinione dei Greci. Negli socii ai

BASILICI, tomo IV pag. 712 seh. m., sotto il nome di Tuuonouus a cosi

espresso il caso della nostra legge: '0 audet-lica; 'e'xnv h upon-i & ilo-plicare uui

iugali-nuc- nj Mia rusci-l. ii pixpt 111-unis imp-in) qi au'nn' Section. dnm-reino:

ei ulmei-duci aii-reii nnpu' ei; rusci-ös, a' axi-qi isis ei;-uicinior. i. c. 905 eon/mu est,

se in dotem habere ea, quae donauit, et TRADIDl'l' uxori suae, si quidem usque

ad mortem peruveravertt in eadem voluntate: mulier ab eius heredibus eo erigit,

quae uicus a' promisit.

N) Lo scoliaste greco nei Basilici, tomo IV pag. 713 schol. o, osserva che

Tsuneo spiegava le parole donationem legitime confectam non revocavit coci:

l'î fäp ruxév daig fa' ". “neonata uv tu;-u, l:: lupis Girolami—321… irin-rc, ni lfl-

hafmiv h costo-rupium: reis raucos. cii- thamni-re. illisa: rip tu' Guplai [tuBc-civem

qi «rum-qi emi tu;-ueniisse, ai dio m raptu pevev dets-edent. i. e. Si enim quin-

gentce forte solidos excedat donatio, eaque actis non insinuata fuerit, et decessit

me matrimonio, non fuit mjirmato. Illae enim donationes morte dona-

tori: eon-firmantur, quae propter matrimonium solum injirmantur. Si può ben

credere, stando alla parola d'un collaboratore alla compilazione del codice

gìnstinianeo, quale fu Tantum. che ai tempi di Gms‘rmuuo, dopo che in

virtù delle costituzioni di quest’imperatcre (L. 35 s 5, 37, Cod. de donation.

8 53) la les: Cincio era ormai antiquata, s’interpretasse l’ordinanza di Aus-

sannno in modo rispondente al diritto di quel tempo. Ma se è incerta l’ori-

gine dell’insinuanione giudiziale nelle donuioni, e però certo che questa

formalità non era stata ancora introdotta ai tempi dell’Imperatore Arment-
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le res nec mancipi nel numero delle qnali si oontava il denaro con-

tante ”). E appunto per questo che nella nostra legge si legge: qui

incrementum doti dedit, e dare è ben più di stipulari. Inoltre essa

parla espressamente d’una liberalitas interposita, la quale non si può

immaginare senza che sia stata data qualche cosa °°). Ora siccome

la dote apparteneva al marito durante il matrimonio e per conse-

guenza a lui spettava l’aumento della dote stessa, cosi si poteva

anche ammettere che in questo caso la consegna avvenisse brevi manu,

e ciò si riteneva bastare nelle donazioni tra’coniugi °7). Se quindi

la donazione non era stata revocata dal marito, ma anzi questi aveva

riconosciuto nei patti matrimoniali, oppure in nna -sorittnra (cautio)

rilasciata alla moglie, di aver ricevute l’intero ammontare della dote

coll’aumento, allora la donazione era confermata dalla morte del

marito, e la moglie poteva esigerla dagli eredi di lui. Questo è il

senso delle ultime parole: « ab heredibus mariti, quatenus liberalitas

interposita munita eet », come le ha spiegate molto bene anche l’A-

mvs °°).

Crediamo d’avere cosi bene esposto il vero contenuto dell’Orazione

di ANTONINO CA…ALLA da molti autori mal compresa. Ora, per

Dno. Le costituzioni più antiche, che possediamo in proposito, rimontano

a Cos'rsN'rmo il Grande, ed esigono l’insinuazione soltanto nelle donazioni

di un valore almeno non inferiore ai 200 solidi. Fu Grus-rurum ehe per il

primo elevò questa somma. Vedi il Ssvmxr, Sulla lea- Oineia, ecc. 5 VIII,

nella Rioieta per la scienza storica del diritto, vol. IV pag. 31 e seg.

°°) Vedi il Ssvar, Diener-t. cit. g II, nella Rivista cit. vol. IV pag. 8.

°°)Bastaconfrontareleleggi1D.dedonat.395e3555.Cod.de donat.

8 53 e SENECA, lb cita beata cap. 24.

F7) Vedi L. 3 s 12 e L. 13 D. 11. t. — mens, Selector. iuris quauiion.

nun cap. 15 in en. pag. 189.

°°) Observat. iur. lib II cap. ll num. 43 pag. 210. Questa spiegazione è con-

fermata anche dai .Bacilid tom. IV lib. XXIX tit. 5 const. 42 pag. 698, dove

si legge: ivzxovrat m' akra-a'.»: &urzzìo'pwm una:-lxii», è'iup 6 inìp ibmpficaro. i'd-

xm tale 115 eum reni a'zvepò; ri sup-d. i. e. oonveniuntur heredes, neeesse habentes

praestare, quae maritus donauit: morte enim mariti donatio convaluit. Da questo

passo risulta al tempo stesso, che la lezione quatenus liberalitas interposita

mmita est, cioè, morte conjuncta est è la vera lezione e preferibile a quella

di cui fa menzione la Glossa, che legge minuta, riferendo questa parola alla

Falcidia, cui le donazioni trai coniugi sono soggette.
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darne un’idea generale, vogliamo tentare di ricostruire quest’Orazione

per quanto ce lo consentono i frammenti d'ULPiANo =).

e) Sulla qnatlone se la premoriensa del donante convalidasse ogni specie di dona-

zione comprese le semplici promuse di donare, o soltanto ls donazloni gli elettuate

mediante la tradizione. non è stata detta ancora l’ultima parola. Per la seconda al-

ternativa stanno tra gli altri col nostro Autore il Wsuoma(Archivio per la pratico

ciuile, XVI pag. 107 e seg.), il Faenum (Archivio citato, XVIII pag. 7 nota 20) ed

il Vmonow. Pond. I 5 2% nota 2. Credono invece che dalla premorienza dsl do-

nante resti convalidata anche la semplice promessa di donare il Hua (Archivio ci-

tato. XVI pag. 233 e seg.), il PUCE’I'A (Mus. Ben. VI pag. 370 e seg. — Id. civil.

Schrift» ( Scritti minori di diritto civile:: pag. 332 e seg.), 11 Senam, Sym, IV

pag. 184 eseg.dc11’ediz. nano., ll Wmnsomim. Pan-i.. Il 5509 nota 35,10 Suno-ru,

.in». di Baum, III pag. 442, l'Hnnmsou ed il BIN-rms. Ed anche tra coloro :che

concordano nel seguire l'una o altra opinione, ohi spiega in un modo e chi nell’altro

la conti-edizione reale o apparente dei passi di Unruxo. Nè sono mancati autori che

prima l'una e poi l'altu'a opinione seguissero (Turnum, Pand. 5 435 ediz. 4.‘ e 7.‘

stessa opera ediz. 5.‘ e 6.' e Diner-tazioni di diritto ciuile, pag. l05 e seg. — INGE-

Nuxnr, Manuale di diritto amuse. 3.‘ ediz. 5 381 in flne. -— Annali di letteratura

giuridica d‘Erlangen. XIII pag. 5 e seg.). 11 Baana, Archivio per la pratica civile,

nuova serie, I pag. 176. dice con buona Ingione che neseuuo del tentativi fattl fluo

alsuotempcdispiegarecdeliminare la contradizions tra le legg123e 3251D.

h. t., ha raggiunto lo mp0. Il Pnonra (Scritti minori, pag. 346) ditende l’opinione

che il nostro Autore ha tanto giustamente combattuta nel tate (pag. 117). riferisce,

cioè, la L. 23 cit. ad un altro senstoconsnlto di Savane. ]] stroxr ammette che

Unruxo dissentisse da Permuto. Questi non avrebbe esteza ls convalescenza alle

semplici premesse di donare, ed Uni-imo avrebbe riportata l’opinione di Parma

nella L. 23 senza app’rovnrla. perchè il reete si sarebbe riferito alla prima parte del

passo, alla convalescenza delle donazioni di cose corporali. Nel seguito della luaopera

Caruso avrebbe eplloitamente riconosciuta la convalescenza della promessa di do—

nare. Questa spiegazione e stata anche ultimamente accettata dal Damm, Pana.

III pag. 47 nota 16. Ma è evidente che essa è aiiatto arbitraria, tanto è vero che il

8117!er stesso riconosce che la sna interpretatione della L. 23 dovrebbe essere riget-

tata senza situzione, se non uistesse l’altro passo. Inoltre l'approvazione d’ULruNo

all'opinione di PAPINIANO relativamente alle rerum donatione non avrebbe avuto un

senso ragionevole senon fusero statenelpcnslerodiquelglnreconsultc aqueste ls sem-

plici mpm:… contrapposte. -— Il Isin si cava d'impaccio cancellando nelia L. 23

cit. la parola recte, ma con qunto ripiego al qnale contrastslalezionedi tuttii mano-

scxitti conosciuti (Ctr. Ssvonr, 1. o., Baana, [. o., pagine 176, 177) non sarebbero

neppur rimosse tutte le difficoltà (Vedi Poena, Ser-iw minori di d. c., pag. 344. —

Banu, 1. o.). —11 Wmnsonnm (Pond. II 5 509 nota 35) non è alieno dail’ammct—

tere che Unruxo abbia espresse nel suo Commentario ad Fabii-um due opinioni con-

tradditorie. Cai pure il Karim, Il divieto delle donazioni tra coniugi, pag. 69. — ll

Gsm, Donations entre me, pag. 42 e 43, crede impossibile una conciliazione tra

la l. 23 edi tat-l che sembrano a quate. oontradire e propende ad ammettere la

spiegazione del Sur…. — 11 Ma…, Tartu ds droit romain, pag. 180, crede

che Uni-uno, dopo avere riportata l'opinione di Per-muto, esprimesse la propria, ma

qust’ultims parte del tato sia stata eliminata dai compilatori delle Fandom ed in-

tercalate male a propo-ito la parola recte per mettere d'accordo i due giureconsulti.
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Tentativo d'una ricostruzione letterale dell'Orazione

dell'imperatore ANTONINO.

Per quanto si può argomentare dai libri XXXII e XXXIII ad Sabinum

di ULPuNO, l’Orazione dell’imperatore ANTONINO constava di due parti.

Gli altri scrittori francesi che abbiamo consultati seguono 1’opiulone dal lucanum

o qualia dal Smau! (Hanno, BmassON,_Dar.aonamau. Cosi pure Goxooomus). —

Sul tentativo di conciliazione fatto dalla Sonoma, Ann. di Baur, III, ll4. vedi VAN-

onaow, [. o., e Gnaei-nn nell'AnNDru-Snuarnu, 5 414, nota 4. — Una seducente spie-

garione, che è stata accettata in Italia dal SERAFINI (Archivio Giuridico. XII. pag. 324

e segg.) e dallo Scaurus (La Feniglia. pag. 416 e segg.). è quella dei Bauma (l.

o.), per la quale rimandiamo a quei dne antori.

Fin da qual momento doveva cominciare la validità dalla dcnsslone nei casi in cui

lpiegava la sua anione il Benatoconsnlto di ANTONINO? Aveva esca c non aveva efletto

retroattivo? Io Bosor-rn (op. cit. pag. 421) crede, che la donazione confermata dalla

morte del donante non fosse assimilata, come era opinione del stroxr, ad una marti:

cauea donatio, ma plnttosto ad una disposizione di ultima volontà e precisamente ad

un legato (cool anche il Baana, ioo. cit.), ma non mancano buoni argomenti ln ra-

vere dell’opinione del Savionr, i quali si posono leggere nel Mann", Dan. gem. Fa-

miliengittermht (Diritto comune patrimoniale famigliare) pag. 277, e neli'Horr-uazm

(Ricüta del Gatmnu'r, VIII, pag. 298). Certo è però che le donazioni tra coniugi di-

ventate valide per la morte del donante non avevano eletto retroattivo, pur pescando

la propi-leti delle coae consegnate al donataric, ipn iure in quest’ultimo alla morte

dal donante (l. 14 0. h. t. 5. 16 '— 1.325 1 D. h. t. Cfr. Scaurus, loo. oit.). Tant'è vero

che affinchè le donazioni tra’ coniugi avessero qnest’efletto retroattivo fn necessaria

nna costituicne di GIUBTINIANO deli'anno 526 (I. 25 0. h. t.).

Come si concilia l'invaliditl delle donazloni tra’ coniugi colla conferma di use? Non

si può certo aeserlre che le donazioni tra‘ coniugi fossero valide e soltanto revocbiil

cd annullabili, di guisa che, morto il donante senza aver fatto uso del suo diritto di

revoca, esse diventsseero irrevocabili. L'invaiiditd delle donazioni tra' coniugi e up…

in modo certo nelle fonti (Vedi ha le altre le leggi 35 10. 525 1D. h. t.). D‘altra parte

la al ammette che 1'inv'aliditì di tali donazioni sia nullità assoluta, inesistenza (cosi,

per esempio, il Suram. 1. o.. Wmnscmflo, Fond., 5 509, lo Scauri-n'a, op. cit. pag. 42;

e segg.), la logica giuridica non permette che eee diventino valide per la concezione

del motivo di nulth perchè si devono considerare come se non fossero state mal poeta

in essere (Vedi per tutti il GABBA nella ana magistrale opera: Teoria della reereat-

tivitu delle leggi, vol. IV, p. 55, nit.‘ ediz.). E soprattutto come ci potrebbe concepire

che queste donazioni radicalmente nulle diventassero valide con efletto retroattivo?

(l. 25, God. h. t.) Ii Bean-nn nella nota 17 del 578 deli'AnNDrs-Suasrm cerca di con-

ciiiare il fatto ohe le donazioni fra marito e mogliefoeseronn negozio giuridico nullo e

tuttavia veniseero convalidate dalla morte del donante con efletto retroattivo, coi prin-

cipio che gli atti eletti da nullità assoluta e radicale non si possono confermare con

eletto retroattivo, osservando che le donazioni fra coniugi sl convalidavano se il do-

nante moriva durante il matrimonio senas. averle revocate e però ohe tale couvailda-
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In prima, ossia l’esordio dell’Orazione, conteneva un’esposizione del

diritto antico colle sue ragioni, l’altra, la proposta di temper-ario, la

zione era adatto indipendente dalla conferma. La oonvalidazione avrebbe avuto luogo

zannbisognodiconfsrma,pslsolofattocheildonanteeramortosenaa revocareia

donazione. lla si può osservare in contrario che la convalidaslone aveva luogo per

eliletto delia conferma tacita dsl donante. Che se invece di conferma vuolsi parlare di

ostensione dal revocare, com'è possiblie conciliare questa colla nullità? Be maie si

compiace la conferma d'un atto nullo, mo1to meno si può immaginare la revoca d’un

atto di que-ta natura. In generale gli scrittori di giurisprudenza riconoscono, che la

convalescenza delle donazioni tra' coniugi mai si concilia colle pretesa nullità di esse,

macradomeohefldirittoromanonelsiugoflcaslabbiapasutosopraalrigore della

logica giuridica e riconosciuta la convalescenza di negosl ginridicl assolutamente nulli.

Nel numero di questi casi sarebbe stata anche la convalidazicne delia donat-io inter

vir-uan utmm (vedi, per esempio, Wmnaonnm. Pond. % 83 la f. not. 10). Molto miglior

partito ci sembra quello di riohiamare, come fa il Kamm: (Daz Ver-bot, ete. — Il divieto

della donadoni tra coniugi nel diritto romano —pag. 58 esegg.), la teoria dei negozi

…(vedi firm, Obligat. Vertrag. unter Abwuenden — Contrattl obbligatori

l'ra amenti — neglijAnnali dell’ Isthmo, vo1. Xl, pag. 144 e segg. %.ìsnmnn'r, Rafi-

kabition. pag. 12] e segg.), della quale ci sembra che mar-iti il conto di parlare diste-

nmente nelle sue relazioni colle Iden-sicui h coniugi.

L'odierna teoria dell'invalidità del negozi giuridici non ammette che due specie di

invalidità: la nullita. la quale m1ude resistenza del negozio giuridico, e 1a recondi-

bilim, che di ad una persona il diritto d'lmpngnario per togliergli efficacia (Auma-Sx-

nsrnu, 579—Pconra, Pon-d., 5 67 —ansonm. Pad.. 9 82). Ma in realtà esiste

una terza specie d‘invalidità ed è quella che esoinde non l‘esistenza del negozio, ma

tutti gli Metti giuridiol di ano, e li uelud: fino al momento in cui si verifichi un

fitto futuro ed incerto. Questa invalidità rende il negozio nn negotium imper./'Ma

fintantochè si verifica o rimane uolun la possibilità che si veriiiohi quel l’atto. Il quale

una volta verificatosi, il negozio diventa un negotium perfection, perchè ne naeoono

email dii-itti cui esso eradestinato a dar vita. Questo fatto è dunque la condizione

delia perfiesiom del negozio. Cosi nelle donazloni tra'cuniugi il divieto non si riferiva

al contratto di donazione, ma soltanto all‘arrlcohimento risultante da questo contratto

durante il matrimonio, al dare, obligare o liberare, che con esso avevasl di mira. Se

il divieto fosse stato rivolto contro l’esistenza del contratto di donazione, questo sa-

rebbe stato nulla al pari d'ogni altro negozio giuridico prolblto dalla legge , mentre

non emendo il divieto rivolto che contro l'esistenza degli eflettl di questo contratto,

finchè non Mae sciolto il matrimonio dalia morte del donante, il contratto di dona—

zione era un negotium iuver,/'cum fino al momento in cui si verificava qnest'avvani-

mento. che era la scindit-io della perfezione di esso contratto. Infatti nelle fonti troviamo

Mio quanto ai nadia quae lege fieri prohibentur: ri fuerint facto non colum inutilia.

red pro infecti: etiam habeantur (l. 5, God. de legib. l. 14). Per conseguenza. i negozi gin-

ridioi vietati dalia legge sono nulli (pro infecti: habeantur) e non soltanto rimangono

privati degli efletti che erano destinati a produrre (non colum inutilia). E cosi e im-

plicitamente detto, ohe la legge pnò proibire anche semplicemente l’efficacia d'un

negozio giuridico, e allora qusto negozio è soltauto un negotium inutile, uon viene

considerato pro infecto, perchè il divieto non è rivolto contro la sua esistenze. Di qui

segue che nelle donazioni tra’ coniugi l’effetto del divieto consiste in virtù dell’ora-rione

dl ano. in questo. che la donatio num diventa una donazione imperfetto morti:

Gnaei. Oo... Paridem. - Lib. XXIV. 17
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quale fu approvata dal Senatoconsuito decretato su quest’Orazione.

Giò posto, sembra che l’Orazione di Ammo suonasse così:

uuum destituita d‘ogni eletto giuridico lino al momento in cui collo scioglimeutc del

matrimonio per morte dal donante, si verifica la condizione alla quale e alligata la

sua perfezione e nei divenh possibile il dare, obligare c liberare, da cui deve risultare

l‘arricchimento del coniuge donatario. Nolle donasloni morti: caula ù-a estranei dipendeva

dalla volenti delle parti, che il dcnatario iscesee subito in virtù del contratto di do—

nazione un acquisto condizionato, o che questo contratto rimanesse un negotium im-

perium destituito d'ogni efletto giuridico fintantoche fosco adempiute. la condizione

che il donante non ecpravvivuse al donatario. Per conseguenza questa condizione

era qui una conditio facti pata dalla volontà delle parti alla perfezione del contratto.

Invece le donazioni tra'coningi erano sempre per disposizione di legge donazloni im-

perfette morti: non, nelle quali la condizione che il donante non scpravvivesee ai

donator-io non era una conditio facti, ma una conditio iarde della perfezione del con-

tratto. Il quale era, per cmseguenza, come dicono le fonti, in pendenti durante ilma-

trimonic, cioè un negmlc giuridico condizionato:… donatione: a ciro inmm collatae

adhuc in pendenti maneant, quia nec matrimonium haimo-ii moui duccio-ittu, ita ut,

ci neque d vitae luce temp-u marite: ea: non ret-nouerit, eae-orte eiua cM:-newer...

(l. 24 0. h. t. 5. 16). Un negosio giuridico condizionato non è unnegczio giuridico. che

nel momento in cui e posto in essere dia vita a diritti condizionati. e nel momento

in cui si vci-idon- la condizlone a diritti incondizionatl (l. 42pr. D. de obl. et m. 44.7

- l. 57 D. de cert. obl. 45.1), ma è un negesio giuridico ohe fintantcchè non s'è verifi-

cata la condizione, non dà vita ad alcun diritto nò condizionato. nè incondizionato

(l. il pr. D. h. t. - l. 15 1. f. D. de mant-min. 40, 1). Per conseguenza nei negool giuridici

condizionati, la condizione e una conditio della perfezione dslnegctiunr, mentre nei di-

ritti condizionati, ohe pre-oppongono un negotium perfect-m, la condizione e una conditio

delia perfezione dell‘ira (l. 7 pr. D. de contr. erat. 18,1; l. 2 pr. D. de in diem add. 18,2,

dove cru-iio e conditio stanno ad indicare non il contratto di compra e vendita, non il

negotium, ma le due obbligazioni, cheda questo contratto derivano. Vedi l. 8 pr. D. de

contr. ent. 18, 1. Gb.-. Kenean, op. cit. , pag. 62, che noi qui riassumiamo). Mentre pendeva

la condizione, la donazione tra' coniugi, come tutti i negotia imper/m, continuava a

sussistere finchè in esse persisteva e poteva persistere la volontà delie parti. Di qui

la sua estinzione in comag-nenza della poenitentia dei donante, o anche dei dcuahrio,

e della sopravvenuta incapacità di contrattare. Condition deficiente, cioè se non ai ve-

rificava la condizione della perfezione della donazione, perchè ll matrimonio non s‘era

sciolto per morte del donante, la donazione s‘esting-neva, come s‘estingueva pendente

conditione in consegueusa della revoca o perdita della capacità di contrattare. Se final-

mente zi verificava la condizione, cioè se il matrimonio era sciolto dalia morte deldo-

nante ed il contratto di donazione era stato tenuto fermo fino a questo momento dalla

volontà perseverante dei contraenti, la donazione diventava una donatio perfecta. La

perfezione della donazione presupponeva che il donante avesse confermato nqli ultimi

momenti di vita il proprio animu: donandi. In virtù della quale conferma, la dona-

zione diventava efficace al momento della morte del donante. In qusto momento ll

donatario. per li quale la donazione era rimasta lino aliora destituita d'ogni edotto,

acquistavalaprcprietà, l'iue in re. il credito, o profittava della liberazione, che ilcu-

tratto di donazione aveva di mira. Fino a quel momento il negozio giuridico esisteva

soltanto di ütto, non di diritto, e però l'animu donandi persistlto nel donante fino

alla sua morte, non poteva operare retroattivamente come nel caso della ratifica d'una
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: Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt,

( Patres conscripti, amorem honestum solis auimis aestimantes, fa-

« mae etiam conjunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari

« videretur, nove melior in paupertatem incideret, deterior ditior

« fleret °°).

« Sed dispicite, Patres conscripti, nunquid sit aequius loo), aliquid

« ex istius iuris rigore relaxare, et donationes'inter virum et uxo-

« rem quodammodo confirmare. Placet igitur, donationes inter virum

( et uxorem, et quidem non solum quod ad ea pertinet,—quae no-

c mine uxoris a viro comparata sunt, sed omnes omnino donationes,

« inter virum et uxorem factas, quas a maioribus nostris impediri

z diximus, ita condrmare, nt si donator prior decesserit, et in ea-

« dem voluntate donationis usque ad ultimum diem vitae perseve-

( raverit, ipso iure res flant eius, cui donatae sunt, et obligatio sit

« civilis 1).

« Fas enim esse, eum quidem, qui donavit, poenitere: heredem

« vero eripere forsitan adversus voluntatem supremam eius, qui do-

( naverit, durum et avarum esse *).

c Sed ubi semel donatorem poenituit, etiam heredi revocandi po-

( testatem tribuimus, si appareat, defunctum evidenter revocasse

« voluntatem 3). Revocandi autem potestatem eatenus solnm conce-

« dimus, quatenus is, qui donum decepit, id haud consumpsisse re-

( periatnr 4).

99) L. 3 pr. D. h. t.

103) Di questa formola si serve anche ADRIANO nella sua Orazione do peii-

iione her-edimus, L. 22 D. de her-edit. petit. 5 3.

1) L. 32 51 D. h. t.; L. 3 Cod. h. t.

2) L. 32 s 2 D. eadem.

3) L. 32 S 4 D. eodem.

4)L.3259D.eodom.

negotiorum patio. Ma Givsmuxo, più solleclto di assecondare la volontà delle parti

ohe di rimanere ouequioeo eccesslvamente alla logica giuridica. stabili che la conferma

avuae efletto retroattivo due dal momento in oni il contratto di donazione era state

posto in essere (l. 2500d. cit.). Nè qunto fu nn'eresia giuridica, come sarebbe stata

se l'invalidità delle donazioni tra' coniugi avuse avuto il caratteredi nullità assoluta,

inesistenza, perchè sein qnel momento il negozio non aveva un'esistenza propriamente

giuridica, oioè tutelata dal diritto, esistevano però le dichiarazioni della volontà di

rispettivamente donare ed accettare la donazione. nella forma voluta dalla legge.
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« Quod si prior vita decesserit is, qui donatum accepit, nullius

« momenti donationem esse volumus 5). Et ita quoque, si divortium

« post donationem intercesserit, veteri iuri standum, sic tamen, ut,

« si maritus uxori donatum velit, valeat donatio: quod si non velit,

« exstinguatnr » °).

5 1254 I).

bþiogazz'ono di alcuni passi dell'Oraoiono, secondo ciò che si legge nol

. libro XXIII ad Sabinum d’ULPlANO, cioè illustrazione della legge 32

$$_16-221D. h. :.

, Pei-ben spiegare l’Orazione di ANTONINO dobbiamo aggiungere le

seguenti osservazioni in base alla l. 32 D. h. t.

1. Per qnanto le parole dell’Orazione non facciano menzione che

delle DONAZIONI TBA’OONIUGI, il suo spirito si riferisce anche alle

altre persone, tra le quali il diritto-amico proibiva propier mah-imo-

nium le donazioni’). ULPuNo fa quest’osservazione nel 5 16 della

l. 32, dove dice: « Oratio non solum virum et uxorem complectitur,

sed etiam ceteros, qui propler matrimonium donare prohibentur: utputa

donat socer nurui, vel contra; vel socer genero, vel contra: vel con-

socer consooero, qui copulatos matrimonio in potestate babent: nam

ez: monte Orationis his quoque omnibus permissum est in eundem

casum donare: et ita. et PAPINIANUS libro quarto Rosponsorum sensit,

sic enim scribit: Socer nurui, osl genero donavit: posteajllius eius, uel

filia, constante matrimonio, eita decessit: qua/inquam vilium donationis

perseveret, tamen, si sooor nullam quaestionem donationibus s) intulit,

post mortem eius contra. heredes orationis sententia uidetur intervenire °):

5)L.32$ 14 D. eadem.

6)L.32510D.eodem.

7) Vedi più sopra, vol. 25 5 1253 a, pag. 458 eseg. (Ediz. ital. lib. XXIV,

pag. 33 c seg.).

8) Cod. d’Erlang. deuotioni Ceuvannos e Bsnnou: de donationibus.

°) Cod. d’Erl.: a: post mortem eius contra heredes distrahere donationes oo-

imm orationis sententia videatur intervenire ». Cnuvunos e Bauoou: « post

mortem eius honda distrahere donat-"once non possunt, quoniam orationis sen—
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nam quae ratio 10) donationem prohibuit eadem beneficium dammi 11) im-

ploravit"). Ut igitur valeat denatio ista, PLPINIANUS exigit, ut et

tentia videatur intervenire ». Come fu gia notato dal DmxsaN, eivilist. Abhandl.

(Diner… di diritto civile). vol. I pag. 409, il Danuuium: considera a torto

questa iezione, che si trova soitanto in alcune edizioni. come vera e propria

lectio vulgata.

10) Cnvuwa o Baunoza ieggono oratio invece di ratio, ma questa ie-

ziono e evidentemente errata.

11) Non ha adatto senso la iezione ratum, invece di datum, di HLLOANDEB

o Munus.

1!) L’edizione fiorentina ha imploraBit. Se non che il Baumann: osserva,

ehe nel manoscritto fiorentino si trova scritto un « sul b, ma che tuttavia è

da preferirsi la ieziono implorabit, sem il B grande. Questa ioziono a ap

provata anche da J. Ger. Christ. Brianna, Dies. de i. VI 51 n. Quae-wam,

servito!. miti., oto. Lugd. Bat. 1751 (nel Thes. Dies. t'un'd. in Acad. Belgio.

habitar. voi. I tom. I num. VI) cap. I sect. III nota !) pag. 281 o seg. Ma

tutto le edizioni leggono adesso implorant. Così puro il nostro Codice di Er-

langn ed il Codice Begiomontano, come osserva ii Dmasna (ioc. cit.). Invece

Jo. Guil. Hon-ansa, Obmvat. var. ad Fond., dies. XXIIs 4 affaccia i'ipotesi

ehe ai debba ioggoro improba/vit invece di imploravit, cioè: Quae ratio dona-

tionem (sc. inter virnm ot uxorem) prohibuit, eadem beneficium (sc. a socero

genero) datum mrnonvlr. Per conseguenza, aggiungo ancora PHM-suum,

come sono valide io donazioni tra’ coniugi, quando questa ragione cessa, cosi

in questo caso esse devono valere anche tra suoceri o generi, e cioè quando

la loro oflicaoia si verifica in un tempo nei quaio ii matrimonio è gia stato

sciolto dalia morte. Ma se una congettura e mal riuscita all'acuto critico, e

certamente questa. La donazione, di cui Puntano qui paria, non è una

donazione fra marito e moglie, ma a appunto ia stessa donazione della quale

trattava ULPIANO, cioè quelia intervenuta fra il suocero o la nnora od il

genero. Il beneficium datum poi, non e questo dono fatto dal suocere alla

nuora o ai genero, perchè non si trova mai chiamato beneficium un dono,

ma donum. Le parole benefioiam datum si riferiscono piuttosto al benefioium

Orationis (ed invero questo beneficio era gia stato più avanti chiamato così

da ULPIANO nella stessa L. 32 S 9 11. t.), cioè al beneficio concesso dell’Orn—

zione al coniuge donatario, non ammettendo più gli eredi dei donante morto

sem aver revocata la donazione, a rltogliere al donatariole cose donategli.

E dunque evidente che questo benefioinm è qui contrapposto al divieto del

diritto antico. Inoitre in questo punto non si parla affatto d’una donazione,

la cui effettuazione sia stata differita fino ad un tempo in cui il matrimonio

abbia cessato d’esistere. No! La donazione nel caso esposto da Parmuao

aveva bisogno della conferma dell’Oro-zione. Imperoeche la donazione fatta

dai suocero alla nuora, il cui marito era tuttora sottoposto alla patria po-

tuto, doveva essere considerata a causa dell'unità di patrimonio nella quale

si trovavano queste persone, come se fosse intervenuta fra il figlio e la
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filius eius, qni donavit, ante decesserit, et socer postea, durante vo-

inntate ».

ULPnuO, per mostrare che i'Orazione di ANTONINO, se non secondo

il suo tenore ietterale almeno secondo ii suo spirito ed ii vero suo

senso, abbracciava il caso in oui ia donazione non era avvenuta im-

mediatamente tra i coniugi stessi, ma era stata fatta da una per-

sona, oppure ad una persona., neiia cni patria potestà. i coniugi si

trovavano, torta per esempio ii caso in cui ii suocero abbia fatta

una donazione alla nnora, o al genero e, viceversa, ia nnora, c il go—

nero, i’abbiano fatta ai suocero. Secondo ii severo diritto antico que-

sta donazione era nuila al pari di qnelle che avvenivano tra marito

e moglie. Ma siccome i’Orazicne permetteva tutte le donazioni, che

ii diritto antico aveva proibite a causa dei matrimonio, cosi doveva

essere permesso, er mente Orationis, anche a queste persone di do-

nare, noi caso in cni erano permesso ie donazioni tra marito e mo—

glie. Cioe, come io donazioni tra marito e moglie rimanevano sonate,

secondo io paroie deii'OaaztONn, se ii donante moriva senza averic

revocate, così io donazioni avvenuto tra ie persone sopra ricordate

dovevano necessariamente essere sancte secondo io spirito ed il vero

senso dell'Orazione,se ii donante moriva dopo scioito ii matrimonio

per ia morte d’uno dei coniugi, senza aver revocata ia donazione.

Per dar più forza alla propria opinione ULPIANO si richiama a Pa-

rmmvo, e riporta dai quarto libro dei suoi Besponsi tutto qnanto

un passo, noi quaie PAPINIANO aveva deciso appunto ii caso in di-

scorso ez orationis sententia. Se il suocero ha fatto un dono alla nnora

o ai genero, ed il figlio o la flgiia doi donante mnoiono durante il

matrimonio, aiiora, dice Fummo, i’ostccoio che impedisce ia do-

nazione non e eiiminato finchè vive ii donante; ma so in seguito an-

moglie di questo. Rimaneva ancora da rimuovere un ostacolo che s’cpponova

alla convalescenza della donazione. Se invece ia donazione fosse stata quale

l’ha immaginata I'HOFFMANN, allora usando fin daprincipio validaipeo iun,

non avrebbe avuto bisogno d'ulteriore conferma. Concludiamo dunque col

dire, che la lezione comune imploravit, e anche la taurelliaua implorabit mo-

riinno tanto più d’essere conservato, in quanto che si accordano perfetta-

mente con bonefioium datum, e specialmente la prima ha in suo favore ia

concordanza di tutto io edizioni e manoscritti conosciuti.
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che quest’ultimo muore senz’ aver revocata ia donazione, convien

credere per ragione d’anaiogia che i'Orazione protegga ii donatario

contro gli eredi del donante, i quali pretendessero di revocare ia

donazione adducendo per ragione il fatto che i'Orazione parla sol-

tanto di donazioni intervenute tra marito e moglie. Imperocche ii

favore deii’Orazione si estende tanto quanto si estendeva il divieto

dei diritto antico. Per conseguenza come ii diritto antico proibiva

le donazioni tra suocero e nnora, se il figlio o la figlia si trovavano

ancora neiia patria potestà, al pari delle donazioni tra marito e mo—

glie, e ciò a causa dei matrimonio, perche ie cose donate dai suo—

cero alla nuora si consideravano come donate alla moglie dai marito,

che era tuttora sottoposto alla patria potestà; così ia nuora dona-

taria può ormai per ia stessa ragione valersi del beneficio deli’Ora-

zione contro gii eredi del suocero defunto 13). Perche dunque ia do-

nazione fatta dal suocero alla nuora sia sanata, PAPINIANO esige che

non soltanto il figlio sia morto durante ii matrimonio, ma che an—

cora il ere'lo abbia seguito nella tomba senza aver revocata la

donazione. Se il suocero fosse morto durante la vita dei figiio, ia do-

nazione non avrebbe più potuto diventare valida, perche l’ostacolo

del matrimonio non essendo rimosso dalla morte del donante, impe-

diva la vaiidità delia donazione 14).

Se il marito era tuttora sottoposto aiia patria potestà, ma posse-

deva un patrimonio del quale poteva disporre al pari d’un paterfa-

milias, per gludicare deila vaiidità deiia donazione da iui fatta aila

moglie con questo patrimonio, non si teneva conto che deiia persona

del marito, non avendosi riguardo al padre nella cui potestà egli

tuttora si trovava. Per conseguenza la donazione era sanata daiia

morte del marito anche se il padre viveva tuttora, come dice pure

ULPIANO.

13) Di qui si vede che la parola implorare si accorda moito bene con be-

neficium datum (se. Oratione) e non deve essere cambiata. Ne è fuori d'uso

ii modo in cui PAPINIA'NO qui si esprime. Infatti PAOLO L. 87 s 3 D. de

legal. II, dice analogamente ratio deposcit. Se ne trovano moiti esempi nel

Buissomo, De eerbor. iuris signi-fleat. voc. Ratio, num. !. Moito comuni sono

anche le espressioni beneficia» Imploran, implorare «emiliani, per petere,

poscere. Lo stesso Bmssomo, voc. Implorare, ne porta esempi in gran quantità.

") Vedi Pomum. Pond. justin. tom. Il 11. t. num. 90 nota e.
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L. 32 517 D. h. t.: « Si flliusfamilias, qui castrense peouiium ha-

bet, vel quasi castrense 15) uxori donat: filii personam et mortem ")

spectabimus » 1").

Se ii marito aveva fatta una donazione alla moglie valendosi d’un

patrimonio del quale non poteva disporre senza il consenso del pa-

dre, si doveva considerare la cosa precisamente come se il padre

stesso avesse donato alla donna, e per conseguenza bisognava aver

riguardo alla sua persona ed alla sua morte 18).

Se la nnora donava al suocero, la validità della donazione dipen-

deva dalla morte della donatrice e dal fatto che essa non avesse re-

vocata la donazione prima di morire. Se il suocero moriva prima di

lei, bisognava vedere se il marito viveva tuttora oppure se era già

morto. In quest’ultimo caso la donazione non poteva più avere al—

cun valore. Nel primo caso bisognava fare un’ulteriore distinzione.

Il marito era 0 no unico erede del padre. Se era tale, la donazione

fatta al suocero doveva essere ormai considerata come una nuova

donazione che la moglie faceva al marito. Infatti la donazione fatta

al suocero era propriamente estinta colla morte di quest’ultimo, e non

poteva passare agli eredi di lui, perché egli non l’aveva ancora acqui—

stata. Per conseguenza ia moglie, ossia la nuora, poteva revocarla. Ohe

se essa non revocava la donazione, ma lasciava le cose donate nelle

mani del marito, come unico erede del suocero, questa tolleranza della

moglie si considerava come una nuova donazione che essa faceva al

marito; e_ però se qnesti sopravviveva alla moglie, morta senza aver

fatto uso del proprio diritto di revoca, la donazione rimaueva sa-

nata. Se invece il marito non era erede del padre, la donazione

perdeva ogni valore alla morte del suocero, perche in questo caso

nasceva un rapporto afi’atto differente. Infatti tra la persona dell’e-

rede estraneo e la donua già nuora del defunto, non intercedeva un

15) Il Pomum. Pand. justin. ice. cit. nota g, crede a torto che ie parole

nel quasi castrense siano una interpellatione di TumomaNo. Cfr. questo Cora-

mentan'o vol. II s 136 pag. 250 e seg. (Ediz. ital. llb. I pag. 595).

") Cod. Eri. et mortem eius.

17) Molte edizioni antiche, per esempio, quelle di CBEVALLON e Bsuooza,

leggono spectamus.

18) Vedi Pomum, loc. cit. nota f, pag. 54.
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rapporto tale, che anche a favore di lui potesse aver luogo la pre-

sunzione d’una nuova donazione. In questo senso deve intendersi il

passo seguente:

L. 32 s 18, D. h. t.: « Si nurus socero donaverit, mortem nurus

et perseverantem in supremam diem 19) voluntatem spectare eo) nos

oportet. Quod si socer ante decesserit, dicemus extinctam 21) dona-

tionem? an, quia maritus vivit, si uxori Suae snpervixit ")," admit-

timus vim babere donationem? Et 35) si quidem maritus solus socero

heres exstitit gl), quasi nova. donatio potest servari in maritum col-

lata: nt illa finita sit, alia coeperit: sin vero filius heres patri non

est, finita erit donatio *),-ratione nova » se).

19) Cod. Erl. in suprema die.

m) Cod. Erl. arpa-tare.

il) Cod. Erl. extinctam esse donationem."

23) Cod. Erl. supervixerit.

za) Cod. Erl. cit..

?') Cod. Erl. extiterit. _

25) ll Codice d’Erlnngn lla dopo la parola donatio nn segno distintivo.

26) Le parole not-a ratione sono state nn grosso intoppo pei più grandi

giureconsulti. ll CL'uCio, Obsrrv. lib. XXV cap. 9, crede, che queste parole

apl-artnngano al seguente S 19, dove ULPIA'NO passa a parlare del caso in

cui il suocero intima il divorzio alla nuora. Qui è detto donatio crit irrita,

cioe la donazione di cui prima il giureconsulto parlava (fatta dalla nuora

al suocero) diviene inefficace per questa causa. Vero è che in forza d'un

rescritto dell’Imperatore ANTONINO, il matrimonio non poteva essere sciolto

dal paterfamilias contro la volontà dei coniugi, ma il ripudio aveva valore

almeno nei rapporti tra suocero c nnora ed estingueva la donazione fra loro

intervenuta: La ragione di questa estinzione-, dice il Comoro, non è riposta

nell’Orazione, ma si tratta invece d'una nuova ragione ammessa qui da UL-

Punro.'La donazione, cioè, si estinguercbbc in questo caso, perchè il matri-

monio, almeno uei rapporti del suocero colla nnora, dovrebbe ritenersi come

sciolto dal ripudio. Per conseguenza il Cuucm crede che nel S 19 si de-

vrebbe leggerc: donatio erit irrita, rat-iom.- nova. Ma per qnanto Antonio

Serica-rma ad PAULI Sent. recepi., lib. V tit. 15 nota 80 (nella jurisprud.

rel. antqiustin., pag. 463) chiami probabilis conjectura questa trasposizione di

parole, essa ci sembra al massimo grado sforzata ed inverosimile ed inoltre

nfl'atto superflua. Imperocchò non è niente all‘atto cosa nuova, che dnllo scio-

glimento del matrimonio, che in questo caso si animi-tte essere avvenuto tra

suocero e nuora, resti estinta anche la donazione tra loro intervenuta Siccome

qui non si può parlare (li divorzio bona gratia, le intenzioni delle parti dc-

vono cambiarsi sotto l’impero di tali circostanze. Per conseguenza niente di

più naturale può esservi del ritenercla donazione come revocata dalla nuora

Ouic... Comm. Panda:/o. — Lib. XXIV. 15
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Ma che decidere nel caso in oni eredi dcl suocero siano al tempo

stesso il figlio ed un estraneo? ULPLANO non fa parola di questo

caso. L’Accaasro orede, ohe in questo caso la donazione sia con-

fermata dalla premorienza della moglie, in proporzione della qnota

per la quale il marito fu credc del padre, e coll'AcOUBSIO concorda

anohc il GENTILE: "). Dello stesso para-e c Antonio Farese z'l). L’e-

quità consiglierebbe di approvare quest’opinione, ma non è certo ohc

ULPuNo la pensasse precisamente cosi. Infatti come potrebbe allora

offesa. E ciò fu già fatto notare anche dal GENTILIs, Da donation. inter

vir. et uz. libro III cap. 22 pag. 349, contro l’opinione del Cancro. Dob-

biamo dunque dire col pretore: «Quominus verba ratione nova, looo sno

moveantur, et in alium transferantur, vim fieri veto ». Ma non e molto mi-

gliore i’emeudazione del GENTILIs, op. cit., lib. III cap. 26 pag. 360, il quale

crede che si debba ieggere Oratione nova, mediante reddoppiamento dell’ul-

tima iettera della paroia precedente donatio. Cosi sembra al GnN‘rims che

abbia ietto anche Anconam, perchè questi fa ia seguente osservazione alle

parole in discorso: Divi Severi, quae fuit, ut, si prius decederet, qui donatum

accepit, quod donatio ea.-tinguatur. Ed e appunto per questa ragione che anche

il Fanno, Conjectur. iuris, civ. lib. V cap. l7, approva la lezione del GENTILIS.

Il Fuso aggiunge ancora, che ULPIANO poteva giustamente chiamare oratio

nova l’ordinanza degli imperatori Seveso ed ANTONINO, perchè ai tempi di

ULPIANO essa era tuttora qualche cosa di nuovo, e nella L. l Q l3 D. de

vauro in possessionem mitt. 37 9, lc stesso giureconsulto parlava appunto nel

medesimo scuso d'un edictum novum. Ma per confutare quest’opinione basta

osservare, che ULruNo trattava in questo punto d’una donazione fatta dalla

nnora al suocero. Ora l’Orazione non faceva parola di donazioni tra suoceri

e generi o nuore, ma semplicemente di donazioni tra marito e moglie. Fu

soltanto l’interpretazione dei giureconsulti ohe estese alie prime quella legge

a:… eius et sententia, come risulta chiaramente dalla L. 32 5 [B D. h. t.

— Finalmente il Noon'r, Comment. ad Dig. h. t. 5 inde quaeritur (Oper. tomo H

pag. 520) crede, che ie parole ratione nova debbanc riferirsi non soltanto

all’ultimo caso immediatamente precedente, a riguardo del quale e detto

finita erit donatio, ma anche al primo. Qnest’opinione fu abbracciata anche

dal Po-rmua, Pond. justin. tomo H h. t. num. 82 nota f pag. 53, da P. I.

DE Fanunnr, Dies. de rationibus actor. IGtor., pag. 39, e da altri giurecon-

sulti. Ma neppure essa possiamo approvare, perche è evidente che le paroie

ratione nova non si Iiferiscono che all’ultimo caso, e significano semplicemente

che in questo ultimo caso si verifica nn rapporto adatto dilierente. L’espres-

sione nova ratione e dunque qui usata appunto nel medesimo senso in cui

CICERONE, lib. X ad Divers. epist. 3 dice: « Nunc alia ratio est ».

37) Lib. III cap. 26 pag. 360.

8) Conjectur. lib. V cap. 17.
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dire cosi categoricamente: « Et si quidem maritus sOLns socero heres

exstitit, .quasi nova douatio potest servari in maritum collata, nt

illa finita sit, alia coeperit? » 11" contrapposte di questo caso e: «sin

vero filius heres non est ), ma qneste parole, esprimendo il caso con-

trapposto a quello in cui il figlio e solus har-eamon possono se non

configurare il caso in cui il figlio non e l’unico credc del padre, sia

ohc il padre lo abbia istituito erede insieme con altri, sia ohe lo

abbia disercdato. Secondo qnest'opinione bisognerebbe dunque, ohc

la moglie manifestasse più chiaramente la sua intenzione di volere

trasmettere al marito il dono fatto al snocero, come se, per esempio,

una cosa individualmente determinata c di valore considerevole, ohc

era stata oggetto della donazione, fosse attribuita al marito nella

divisione dell’eredità, e la moglie pur sapendo che la cosa si tro-

vava ncllc mani del marito non ne esigesse la restituzione e morisse

prima di lui.

Se ambedue i coniugi erano tuttora sottoposti alla patria potestà,

ed uno dci enoccri aveva fatta una donazione all’altro suocero,

anche questa donazione doveva essere confermata se il donante

moriva senza averla revocata. Imperocohe anche lc donazioni tra sno-

ceri non erano valide a causa dcl matrimonio dei figli tuttora sog-

getti alla patria potestà. La morte del donante doveva pero avve—

nire mentre durava ancora il matrimonio dcl tiglio o della figlia di

lui, e non era cessata la patria potestà per emancipazione. ULPIANO

lo dice espressamente.

L. 32 5 20 D. h. t.: c In hac antem donatione, inter soceros facta,

mors desideranda est eius, qni donavit, constante matrimonio, et iure

potestatis durante. Idcmqne et in his, qui snnt in eorum potestate ».

Il Forum ”) intende questo passo ncl senso che la donazione

abbia bisogno d’essere confermata dalla morte dcl donante, soltanto

se sia avvenuta qnando ancora perduravano il matrimonio ed il di-

ritto di patria potestà. Ma quest’interpretazione si fonda sopra un

errore d’interpretazione. Infatti dopo le parole: qui donavit, dev’es-

ser posta, come avverti anche il GnNTan °°), una virgola, che manca

fl)Paruljutin.tomcIIh.t.num.70notadpag.5l.

80) Lib. III cap. 22 pag. 349.
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nell’edizione del TORELLI 31) ed in tutte qnellc che l’hanno se-

guita $”’), e per conseguenza anche nell’edizione del GEBAUEB

e SPANGENBEBG, nella quale e stata omessa persino la virgola,

che si trova nell’edizione del TORELLI, dopo constante matrimo-

nio. Corretta cosi l’interpuuzione , le parole constante matrimo-

nio devono evidentemente riferirsi non al tempo in cui fu fatta

la donazione, ma al tempo della morte del donante. Infatti quella

determinazione del tempo in cui avvenne la donazione sarebbe stata

superflua, anzi assurda, perchè se la donazione non era fatta dn-

rante il matrimonio doveva valere ipso iure e non aver bisogno di

essere confermata. Poteva soltanto dubitarsi se perche la donazione

fatta da un suocero all’altro fosse confermata, la morte del donante

dovesse avvenire mentre durava tuttora il matrimonio del figlio o

della figlia. Ed ULPIANO sostieue di sl, perchè se al tempo della

morte del donante qnel matrimonio fosse stato sciolto, la donazione

avrebbe dovuto certamente ritenersi come revocata. Perciò la dona-

zioue perde ogni valore, se uno dei suoceri o tutti e due invitis filiis

nuncium romina-int, oppure abbiano emancipato il figlio amniogliato

o Ia figlia meritata. In questi casi la donazione non può più essere

sanata dalla morte del donante, e l’Orazioue non trova applicazio-

ne 33). Ci'o e stato espresso con molta precisione da ULPIANO colle

parole seguenti:

L. 32 5 20 D. h. t.: « Proinde et si duo consoceri invicem doua-

veriut, idem erit dicendnm: si inritis filiis nuncium remiserint, inter

ipsos irritam esse donationem ».

5 21 eiusd. leg.: « Si consocer consocero donaverit, et alter eorum,

vel nterque copulatas emancipaverit: debet dici, donationem ad Ora-

tionem non pertinere, ed ideo iufirmariiil) donationem ».

Lo stesso avveniva nel caso in cui il suocero che aveva fatto un

31) Questo comma si trova anche dopo le parole qui donavit in molte an—

tiche edizioni. che abbiamo confrontate, e cioè in quelle di HALOANDER,

Cnevmon, Mmssns, Msnusus e BAUDOZA.

32) Cosi manca il comma nelle edizioni di Russano, HUGO A PORTA, CON-

TIUs, Cnsnosnss, PACIUS, ed in quelle del Gorrorneno.

33) Vedi Gnm-(ms, Dc donation. inter vir. et ut. lib. III cap. 22 e 23.

3l) Infir-mari qui significa non confirmari. Vedi Formen, Pond. justin. t. II

num. 91 note i.
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dono al genero, moriva durante il matrimonio, ma in seguito la li-

glia, la quale era stata fino a quel momento soggetta alla potestà.

del padre,.faceva divorzio 35). Anche per questa causa la donazione

rimaneva estinta, come chiaro appare dal seguente rescritto dell’im-

peratore ALESSANDRO.

L. 5 0. h. t.: « Si, nt proponis, pater tuus, in cuius potestate

fuisti, marito tuo, genero suo, iustrumeutnm debitoris donationis

causa dedit, isque matrimonio durante vita functus est, ac postea a

marito divertisti: quod gestum est, nou valet ». Ad un caso di que-

sto genere devousi riferire le parole finali del 5 20: Idemque et in

his, qui sunt in eorum potestate.

Se la donazione era stata posta in essere tra fidanzati, ma diffe-

ritane l’esecuzioue fino ad nn tempo successivo alla conclusione del

matrimonio, neppnre qneste caso era compreso veramente nelle pa-

role dell'Orazione, ma l'interpretazione ne estese a buona ragione il

senso anche ad esso. Per conseguenza, se la donazione non era rc-

vocata durante il matrimonio, allora essa veniva sanata dalla morte

del donante, come insegna il seguente 5 22, dove ULPIANO dice:

« Si sponsus sponsae donaverit, in tempus matrimonii collata do-

natione: qnamvis inter virum et uxorem donatio non videatnr facta,

et verba Orationis minus sufiiciant, tamen donationem dicendum est

ad cernentium Orationis pertinere, ut, si dnraverit voluntas usque ad

mortem, valeat donatio ».

5 1254 c.

Caci nei glieli le donazioni tra’coniugi non erano sanata dalla morte

del donante: 1) Sc acumina il divorzio. L. 32 55 10 H 12 13 D. h.

t.,- l. 62 5 1 cod.

Abbiamo veduto che le donazioni tra' coniugi diventavano valide,

in virtù dell’Orazione dell’imperatore ANTONINO, se il donante Ino-

riva durante il matrimonio, senza aver revocata la donazione, ed il

donatario gli sopravviveva. Per conseguenza esse si estinguevano 1) se

il matrimonio si scioglieva per divorzio, 2) se il donat-ario moriva

35) L. 18 Cod. h. t.
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prima del donante, 3) se ii donante revocava la donazione. Di quc-

st'ultlmo caso parleremo nei 5 1255.

1. Le donazioni tra' coniugi non potevano più esser sancte se il

matrimonio si scioglieva per DIVORZIO. Bisogna distinguere qneste

caso da quello ehe sopra ") spiegammo, nel quale la donazione avve-

niva divortii causa ad era appunto conformata dal dlvorzio. Nel caso

di cui qui parliamo la donazione diventava valida soltanto colla.

morte del donante, e qneste donazione si estingueva di regola per

causa del divorzio 37). Doveva trattarsi perb d’un vero divorzio,

che fosse fondato snlla risoluzione seria, ferma e durevole di scio-

gliere per sempre il matrimonio, e per conseguenza bisognava chei

coniugi sl dividessero non bona gratia, ma per odio e inimicizia af).

Un semplice frigusculum o þibucculum, cioè, un litigio passeggiero

sorto tra i coniugi nell’impete della passione, anche se segulto da

una breve separazione, non estingueva la donazione. Anzi non l’e-

stingueva neppure un divortium bona gratia factum. Anche se il ma-

trimonio era riconciuso dopo un vero e proprio divOrzlo avvenuto

con tutte le solennità richieste, ed i coniugi s’erano completamente

riconciliati, la donazione riwquistava la sua antica condizione giu-

ridica ed era sanata dalla morte del dcnante. Unruno dice:

L. 32 $ 10 D. h. t.: c Bi divortium post donationem intercessit,

aut prior decesserit, qui donum accepit, ceteri iuri statui- 89); hoc est,

35) Vedi 5 12530 pag. 70 e seg. (Ediz. ital. lib. XXIV pag. 87 e seg.).

87) Vedi Gens-uas, lib. III cap. 17-20.

as)L.3D.dcdivort.242.Il marito e chiamato inqnesto caso inimicus

usoris, L7Bs2intlne,D.de iure dot.233,L39D.dcpocnis4819.—

Tnnmnunns. De managam. cap. 10.

se) Cioè la donazione in questo ease non s propriamente sanata dalla morte

del donante, se questi non l'ha confermata nel suo testamento, ma a volte

può diventare valida Tutto sta nel vedere come e avvenuto il divorzio. Se

i coniugi divorziarono bona gratia, allora si ritiene che la volontà del do-

nante non si sia cambiata; se invece divorziarono da nemici, la donazione

è considerata come estinta e revocata, analogamente a ciò che avviene

quanto ai legati.L.49$5eöD.delegat. III. Peròòammessaiaprova

del contrario. L. 3 D. de auro et argento leg. 34 2. La questione se la dona-

zione sia minata o no dalla morte del donante nel esso di un divorzio ente-

ccdentemcute avveuuto s dunque propriamente nna questione di mtt-o. Vedi

Noon'r, Com. ad Dig. h. t. & convalescit igitur (Oper. t. II pag. 519. — Fr-
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si maritus uxori donatum vult, valeat donatio: quod si non vult,

exstn'nguìtur: pleriqne enim un; bona gratia discedunt, pieriqne cum

ira cai animi, et ofcma ».

5 11 eiusd. log.: a Quid ergo, si divortium factum est, deinde ma-

trimonium restauratur: et in divortio vel mntata est volnntas, vel

eadem duravit: restaurato tamen matrimonio, et voluntate donato-

ris reconciliata, an donatio duret, si constante matrimonio donator

decesserit? et potest defendi, valere » ”).

5 12 eiusd. log..- « Quod si divortium non intercesserit, sed fribu—

aoulum "), profecto valebit donain'o, ni fribusouium quiavit ».

Se a causa del loro grado o di altre circostanze accidentali, i co-

ningi avevano occnpate per un certotempo due abitazioni separate,

ma si erano trattati durante questo tempo con- amore e con stima,

facendosi anche reciprocamente dei doni, questa separazione di abi-

tazione non era considerata come un divorzio. Per conseguenza le do-

nazioni, che i coniugi s’erano fatte scambievoimente mentre vive-

vano separati, avevano il carattere di vere donazioni inter coniuges,

e come tali, finche viveva il donante non valevano irrevocabilmente,

ma diventavano valide soltanto alla sua morte.

mas et un Moxsuvo, Hmogmianu ad L. 60 D. 11. t. 5 6 pag. 508—e

Pomm,Pand.juti1Lt.IIh.t.nnm.79ncteiek.

40) Bastava anche che i coniugi dopo il divorzio avessero conclusi nuovi

sponsali tra loro. L. 38 D. soluto matrimonio 24 3. — Vedi Ant. Sextu-rmo,

NotadDig.tomcIVadI.-329 ii D.h.t.pag.30‘7.

41) Cod. Eri.: fiiv-locatam. E quem ritiene il Bnlssomo, .De mb. iuris si-

gnif. voc.…, che sia la lezione da preferire, attribuendo la lezione

fiorentina alla trasposizione delle lettere B e 7, che ricorre tante di tre-

quante in questo manoscritto. Il Bmssoruo conforta la sua opinione special—

mente oon un passo di Ismoao, lib. IX Origin. cap. ult., dovesiiegge: Fn!-

vounl est, eum eo artium separant-u- coniuga, ul ad se Mean revertantur.

CHIVALLON legge Mei-lm, Hammam e Mmms fi'l'gusouknn. La qual

lezione il Pii-nnnm: (Adon-carior. iur-inania. lib. II cap. 1 pag. 6) crede che

sia la sola che meriti d’essere approvata. Munans e Batman: fvioioaium.

— Nicol. Camanna, Obmotion. et conjectura. lib. III cap. 3 (nel Tha.

del uitulum, tomo VI, pag. 784) legge jurgiuscuhm. La lezione fiorentina

ha avuti pochissimi difmsofl, mentre la maggioranza degli scrittori prefe—

risce la lezionef…, come quella che terna meglio di tutte le altre.

Que-h lezione ò'specialmente difesa dal Dnoxua, .De miriim IOtor. vet.

pag. 403 e dall’Emzomo ad B…, voc. Britanniam.
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L. 32 5 13 D. h. t.: « Si muiier et maritus diu seorsum quidem

habitaverint, sed honorem invicem matrimonii habebant, quod sci-

mus interdnm ct inter Cousulares personas subsecutnm 42), puto,

donationes non valere, quasi (iuraverint nuptiae: non enim coitus

matrimonium facit, sed maritalis affectio: si' tamen donator prior

decesserit, tunc douatio valebit ».

E ancora degnc di nota un passo tolto dal libro II iuris Epitoma-

mm di ERMOGENIANO.

L. 62 5 1 D. h. t.: « Divortio facto, nec instaurato matrimonio,

non conflrmabitnr inter virum et uxorem facta donatio: nec inter

patronum et libertam. Si ab eo invito divertere non licet, facta. (lo-

uatio separatur, cum inter hos divortinm intercedat: perinde enim

id, quod donatum est, habetur divortio iutercedente, se si donatum

non fuisset ».

Per spiegare questo passo che molti ritennero come difficilissimo

e perciò tentarono di correggere iu differenti modi 43), osserviamo

prima di tutto, che nna liberta, la quale aveva sposato il patrono,

non poteva far divorzio senza il consenso di lui “). Queste divieto

si trovava nella les Jutia et Papia. Pappaea de maritandis ordinibus,

in fcrza della quale era permesso agli ingenui, eccettuati però i se—

natori, di sposare ie iiberte, come troviamo detto nei Digesti di

CELso '5). ULPIANO 16) ci ha conservate le parole di quel divieto, le

quali suonano cosi:

DIVORTII Esau-mm POTESTAS LIBERTAE. QUAE NUPTA Es'r PATRONO,

NE ESTO, quasnam PA'PBONUS EAM UXOREM ESSE VOLET.

A questo divieto accenna appunto anche Eaxoensmno, quando

42) Anche dalla L. 15 D. de act. rer. amotar. 25 2, risulta chiaramente che

presso i Romani non era coso insolita che i coniugi vivessero in abitazioni

separate. Vedi Foasnmus, Rer. quotidian. lib. III cap. 5 (nel Thes. i. r. di

OTTO, tom. Ii pag. 199) c Noonr, Comm. ad Dig. h. t. 5 convalescit pag. 519.

43) Vedi Ant. Scnummo, Not. ad Pand. :. Dig. a Nic. Santu—manno, ani-

madversio". auia adjeclis, editae, tomo IV ad h. l. pag. 322.

'") L. 45 D. de ritu nupliar. 23 2; L. 10 D. de divort. 24 2.

45) L. 23 D. de ritu nuptiar. 23 2.

40) L. 11 pr. e 5 1 D. de divari. 24 2. — Vedi Humuccins ad legem jul. et

Pap. Poppaeam lib. Ii cap. 12—e WARCHTER, Ueber Ehcacheidungcn bei den

Römern (Sui divorzi presso i Romani) pag. 143 e seg.
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dice: « si ab eo invito divertere uon licet ». Se il patrono aveva fatto

un dono alla liberta sua moglie, ed il matrimonio si scioglieva in

seguito contro la volontà. del patrono, e non veniva più riconciuso,

anche questo divorzio, come tutti i divorzi tra’eom'ngi, estingueva la

donazione. In questo caso la donazione non poteva esser più convali-

data dalla morte del patrono (marito), appunto come ogni e qualunque

donazione ira’ coniugi non poteva più essere sanata se avveniva il

divorzio. Per conseguenza la donazione fatta dal patrono alia liberta

rimaneva estinta e si considerava come se non fosse mai stata posta

in essere. Cosi crediamo d’avere bene esposto il significato del passo

in discorso, la cui spiegazione si è creduto che presentasse tante didi-

colta. Ma queste difficoltà. dipendono soltanto dal fatto che l’inter-

punzioue dell’edizione fiorentina e all'atto errata, e 10 sbaglic e passate

in tutte le edizioni moderne che l’hanno seguita 47), e per ccnseguenza

anche nella recentissima del GEBAUEB. Infatti bisogna cancellare il

punto dopo libertam 43), e leggere così: nec inter patronum et libertam,

si ab eo invito divertere non licet, facta donatio separatur 49). Il senso

di queste parole è allora il seguente: « La donazione intervenuta fra

il patrono e la liberta, che sono uniti in matrimonio, uon è eccettuata

dalla regola 5°), neppure nel caso in cui la liberta non può dividersi

47) Soltanto nell’edizione del PACIO (Atrebati 1580 f.), la quale del resto

si basa anche sul testo fiorentino, l’interpunzione è corretta, e l'interpnnzione

sbagliata dell’edizione fiorentina trovasi semplicemente notata nel margine.

48) Anche il Gunrlms, op. cit. lib. III cap. i7 pag. 337, ha gia emendato

cosi qu esto passo, cambiando l’interpunzione. Vedi anche Hasse, Gitterrecht, etc.

(Diritto patrimoniale dei coniugi secondo it D. It. cap. 8 g 45 nota 240 pag. i62).

49) Leggono appunto cosi CEEVALLON, MERLIN e BAUDOZA e con questa

lezione concorda anche quella del Cod. d‘Erlang. Se ne discostano un po’

HALOANDER e Misenus, che leggono: « sed nec inter patronum et libertam

(et si ab eo invito divertere non licet) facta donatio separatur 1), ma anche qui.

l'interpunzione e corretta.

50) Questo è il senso che ha qui la parola separatur, e la lezione confir-

matur notata da Bussaun e Cnsnonnss è evidentemente sbagliato.. Anche

la trasformazione della parola separat-ur in speratur, proposta da Joseph F1-

NESTRES e DE MONSALVO in Hermogeniano ad h. L. 62 pag. 522, non e neces-

saria. Nella lezione saranarun concordano tutti i manoscritti ed edizioni

finora conosciute. E separatur significa qui distinguitur. Ii Pormun, I'and.

justin. tomo II b. t. num. 79 nota h, ne ha afferrato benissimo il senso spic-

gandoio cosi: « Donatio inter patronum et libertam, quae a patrono invito

Gallen. Comm. Par-dette. — Lib. xxiv. lD
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dal patrono contro la volontà. di lui, quand’anche sia avvenuto tra

loro il divorzio contro la volontà. del patrono ». Ne segne che in

questo caso la donazione, al pari d’ogni altra donazione tra coniugi

che poi avevano fatto divorzio, non era confermata dalla morte

del donante. Fin qui tutto sarebbe chiaro. Si potrebbe anche dire,

che non ci sarebbe stata alcuna ragione per trattare più mitemente

una liberta, che si divideva dal patrono contro la di lui volonta, di

una moglie ingenua, la quale divorziava contro la volontà. del marito.

Ma ci presenta una difficoltà. la L. 1 D. unde vir et uxor, 38. 11,

dove ULPIANO dice:

« Liberta ab invito patrono divertit, lea: julio de maritandis ordini-

bus retinet istam in matrimonio, dum eam prohiberet alii uubere

invito patrono ».

Sembrerebbe dunque che il divorzio fatto contro il divieto legale

fosse nullo, e che per conseguenza la liberta, la quale divorziava &

dispetto del patrono, nou cessasse d’essere sua moglie. E tuttavia lc

stesso ULPIANO 51) c’insegna appunto il contrario:

« Quod ait lex: Drvon'rn secutum POTESTAS LIBERTAE, QUAE NUP'l'IL

EST PATRONO, NE ESTO, non infectum videtur eice-isse divortium, quod

iure civili dissolvere solet matrimonium: quare constare matrimonium

dicere nou possumus, mm sit separatum. Denique scribit JULIANUS,

de dote hanc actionem nou habere: merito igitur, quamdiu patronus

eius eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio connubium ei est:

nam quia intellexit legislator, facto libertae quasi diremptnm matri-

monium, detraxit ei cnm alio cOnnnbium. Quare cuicumque nupserit,

pro non uupta habebitur. JULuNUS quidem amplius putat, nec in

concubinatn eam alterius patroni esse posse».

Di qui si vede, che se la tea- Julia proibiva alla liberta di divor-

ziare contro la volontà del patrono o di couchiudere un altro matri-

divertit, non separatur, sen excipitur ab hac regula, qnae statuit, non con—

firmari donationes, qnnm intercessit divortium ». La lezione ET si invece di

si ab eo invito, etc., la quale è approvata anchedal Gsurlus, op. cit. lib. Iii

cap. 17 pag. 338, non ha in suo favore alcuna autorità. più delle altre lezioni,

per quanto l'Accnnsw spieghi 1a parola s1 oon quamvis. Lc stesso Gssnus

dice: a potest tamen vulgata lectio retineri ».

fil) L. 11 pr. D. de divari. 24 2.
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monio, non dichiarava però la nullità. ne dell’una cosa nè dell’altra;

ma soltanto quanto ai suoi elfetti giuridici, il matrimonio si cousi-

derava ora come sciolto, ora come tuttora esistente, secondo che l’una

cosa o l’altra era vantaggiosa al patrouo e dannosa alla liberta. Im-

perocchè sembrava ingiusto, che il divorzio potesse riuscire danuoso

al patrono e vantaggioso alla liberta 52). Per conseguenza contro la

liberta, che aveva fatto divorzio a dispetto del proprio marito epa-

trouo, potevano intentarsi tutte le azioni che le leggi iu generale

non ammettevano che fossero esercitate coutro la moglie durante il

matrimouio, per esempio, l’aglio rerum amotarum, ed inoltre le actio-

nes poenales e le actiones famosae 53). Neppure la bonorum possessio e.v

Edicto unda vir ot umor veniva accordata alla liberta dopo la morte

del patrono 5‘). Era dunque quanto a questi effetti che il divorzio si

considerava come valido. Per contrario la moglie non aveva l’actio

de dote contro il marito e patrono senza il consenso del quale aveva

fatto divorzio °°), e se in seguito concludeva un altro matrimonio,

questo valeva, ma non era nn matrimonium iustum 5°).

5 1254 d.

2. So it donatario moriva prima del donante. Oasi nei quali la dona-

zione tra’ coniugi non era convalidata, secondo il diritto dello Pan-

dem, neppure dalla morto del donante. Spiegazione del 5 14 e dei

55607deuaL.32D.h.t.

2. In convalidazione delle donazioni tra’coniugi era inoltre im-

pedita dalla premorieuza del donatario. ULPLANO dice nella L. 32

5 14 D. h. t.:

 

5?) Vedi specialmente Franc. Bmos nsr. Manzano, Comm. ad leges julian:

et Papiam lib. IV reliquat. æ (nel {l'/1a. del Manassas, tomo V pag. 490 seg.).

53) L. 25 D. de action. rer. amator. 25 2; L. 2 Cod. ror. amo!. 5 21.

51)Llle.andooir.atmr.3811.

55)L.35D.oolutomotrim.243.

5) L. B Cod. de operis Iibertor. 6 3.
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« Oratio, si ante mors contigerit ei, cui donatum est, nullius momenti

donationem esse voluit ».

Anche in questo le donazioni tra’ coniugi presentavano analogia“

coi legati, i qnali pure si consideravano cOme non scritti, se il lega-

tario moriva prima del testatore ”). Nelle donazioni tra’ coniugi si

aggiungeva ancora la ragione, che in questo caso si riteneva la do-

nazione come revocata 55). Perciò PAOLO dice nel libro II Senten-

tiarum 5°):

« Si inter virnm et uxorem donatio facta fuerit, priore defimoto,

cui donatum est, ad eum res redit, qui donaverat ».

Bisognava però che fosse provata la sopravvivenza del coniuge

donante. Ma che dire nel caso in cui questa prova non poteva esser

data, ed era incerto se l’uno o l'altro dei coniugi era premortol

S’immagini il caso di due coniugi periti in un comune periglio, per

esempio, naufragio, rovina d’un edifizio, incendio, inondazione. La

donazione che uno di questi coniugi aveva fatta all’altro era valida

o no! Le parole dell'Orazione non decidevano questa questione. La

quale doveva quindl esser definita con un’interpretazione conforme

all’intenzione del legislatore. ULPIANO credeva che secondo lo spirito

della legge, la questione dovesse decidersi in senso adermativo, per-

che l’Orazione diceva che la donazione s’estingueva su IL DONATARIO

MOENA rums DEL DONANTE. Ma nel caso in cui il donante ed il

donatario morivano CONTEMPORANEAMENTE, nou poteva dirsi, osser-

vava ULPIANO, che il donatario fosse morto prima del donante. Per

conseguenza era certo che la donazione veuiva confermata dalla

morte del donante. Ed invero chi poteva ormai revocare la dona-

zione, se la legge conferiva soltanto alla persona del donante il di-

ritto di pentirsi e di revocare! °°). Ma lasciamo parlare ULI‘IANO, il

quale cosi continua i:ella L. 32 S 14 sopra citata:

« Ergo si ambo decesserint, quid dicemus, naufragio forte, vel ruina,

57) L. un. 5 3 C. de caducis toll. 6 51.

55) Vedi Gen-nus, de donation. inter vir. et us:. lib. III cap. 5.

59) L. B D. de rebus dubiis 34 5.

60) Vedi Mnnnmssnnucu, Ueber die Prioritc'lt des Todes (Sulla priorità della

morte) nell’Archivio per la pratica eiuiledi Gsnsnun,M1rrsRM.uua e Scnwsrr-

zsn, vol. 4 num. 27 pag. 411 e seg.
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vel incendio! Et si quidem possit apparere, quis ante spiritum po—

suit, expedita est quaestio: sin vero non appareat, dificilis quaestio

est: et magis puto, donationem valuisse, et his 61) ex verbis Oratio-

nis defendimus: ait enim Oratio, sr mnon vm DEOESSERIT, QUI DO-

NATUM AGOEPIT: non videtur autem prior vita decessisse, qui dona-

tum aocepit, cum simul decesserint. Proinde rectissime dicetur, utrasque

donationes valere, si forte invicem donationibus factis, simul deces-

serint: quia neuter alteri supervixerit: licet de commorientibus Oratio

non senserit. Sed cum neuter alteri supervixerit, donationes mutuae

valebuut: nam et circa mortis causa donationes mutuas id erat con-

sequens dicere, neutri datam condictionem ».

Quest’interpretazione, pienamente rispondente all’intenzione del

legislatore, fn accolta dall’uso forense, come risulta chiaramente dal

seguente passo di PAOLO “):

« Quod si simul tam is, cui donatum est, quam is, qui donaverit

(sc. decesserint): quaestionis decidendne gratia, magis placuit valere

donationem: eo maa-ime, quod donator non supereicat, qui rem condi-

cere possit ».

Questo principio, secondo il quale fu decisa la questione in di-

scorso, valeva anche nelle donazioni reciproche. In questo caso tutte

e due le donazioni erano valide, perche se le persone fra le quali

aveva avuto luogo la donazione reciproca, morivauo contemporanea-

mente, nessuna di queste persone era sopravvissnta all’altra. Così

dice non soltanto ULPIANO, ma anche MARCIANO nel libro II Regu-

larum 9), dove si legge:

« Si, qui invicem sibi mortis causa donaverunt, pariter decesso-

runt, neutrius heres repetet: quia neuter alteri supervixit. Idem iuris

est, si pariter mar-itus et ue.-or sibi donaverunt ».

SiccOme la schiavitù era parificata nel diritto romano alla morte

e nasceva dalla prigionia di guerra, così quel principio era applicato

anche al caso in cui ambedue i coniugi cadevano contemporanea-

mente nelle mani del nemico.

01) Il nostro Cod. Pand. legge più giustamente id invece di his. Cosl anche

(innamori, Bwnozs, Manum ed altri.

62) L. cit. B D. de rebus dubiis 34 5.

03)L26D.demortiscaus.donat. 396.
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« Secundum haeo, dice ULPIANO, si ambo ab hostibus simul capti

sint, amboque ibi decesserint, non simul: utrum captivitatis specta-

mus tempus, ut dicamus donationes valere, quasi simul decesserint:

an neutram “), quia vivis eis finitum est matrimonium: an specta-

mus, uter prius decesserit, nt in eius persona non valeat donatio:

an uter rediit, ut eius valeat! Mea tamen fert opinio, ubi non rever-

terunt, ut tempus spectandum sit captivitatis, quasi tunc defece-

rint 65): quod si alter redierit, eum °°) videri supervixîsse, quiafl")

rediit ».

Qui ULPIANO immagina che i coniugi, i quali erano caduti nelle

mani del nemico, si fossero fatta una donazione reciproca. Questo

caso poteva dar luogo a differenti opinioni. Poteva ritenersi che tutte

e due le donazioni fossero incondizionatamente valide, oppure asso-

lutamente nulle, o anche che fosse valida soltanto la donazione a

favore d’uno dei coniugi. Infatti se si teneva conto del tempo in cui

iconiugi erano caduti nelle mani dell’inimico, allora ambedue le do-

nazioni dovevano esser valide, perche, siccome si ammetteva in forza

della finzione della lea: Cornelia, che il prigionicro, il quale moriva

in prigionia fosse già. morto nel momento in cui stava per esser preso

dal nemico e per conseguenza quand’era sempre civis 55), cosl questo

caso era precisamente eguale a qnello in cui due coniugi perivano

contemporaneamente in un comune periglio. Se invece si rifletteva

che in quei tempi, nei quali ogni popolo considerava i propri pri-

gionieri di guerra come schiavi, il matrimonio rimaneva sciolto per

necessità. di fatto, se un romano ammogliato, 0 una romana maritata

61) Cod. Erl. neutrum. Così pure Cuavannox, BAUDOZA ed altri. Ma si pos-

sono sostenere ambedne le lezioni neutram e neutrum, perchè secondo la prima

lezione (fiorentina) il pronome deve riferirsl a donatio e secondo l'altra all'id

quod vel mr marito, vel quod maritus uxori donavit e cosl spiega la parola

neutrum anche la Glossa.

85) Cod. Erl. decesserint. Così pure CHEVALLON e Baunoza.

se) Cod. Erl. eum solum.

57) Cod. Erl. qui rediit. Così pure HALOANDER, Cnnvauox, e Baunoza.

as) L. 44 S ult. D. de usurpat. et remp., 41 3. dove Gmsrmmuo dice: « quia

tempora. captivitatis ex die, quo capitur, morti iungerentur. Vedi Scnwnrrn,

römische Rechtsgeschichte, etc. (Storia del diritto romano e antichità giuridiche)

S 645 pag. 572).
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cadevano nelle mani dell’inimico, perche lo schiavo d’un popolo stra-

niero e nemico non poteva più essere unito in matrimonio coll’altro

coninge rimasto in Roma, quand’anche quest’ultimo avesse voluto

continuare il matrimonio °°), allora poteva sembrare che in questo

caso la donazione reciproca dovesse estinguersi, e ciò tanto più se

tutti e due i coniugi erano diventati schiavi dell’inimico, perchè il

matrimonio s’era sciolto mentre essi erano tnttora in vita. Ma dato

anche che si fosse applicata la finzione della legge Cornelia a questo

caso in cui ambedne i coniugi erano caduti nelle mani del nemico,

non si doveva pur anco far dipendere la risoluzione della questione

dalla considerazione del tempo in cui era avvenuta la morte natu—

rale dei coniugi! ULPIANO preferiva la prima opinione, e certamente

questa aveva più delle altre in suo favore l’analogia del diritto. Vero

è che la ler Cornelia de falsis 0 testamentaria di SILLA, da cui deri-

vava quella finzione 7°), proteggeva originariamente soltanto i testa-

menti dei Romani caduti nelle mani del nemico e non più tornati

in patria, fingendo che questi fossero subito morti nel momento in

cui stavano per essere fatti prigionieri '“). Ma in seguito si estese que-

sta finzione a tutto le disposizioni d’ultima volontà., alle qnali erano

parilicate le donazioni tra’ coniugi, anzi persino alle tutele ed eredita

legittime 79), e cosi ULPIANO poteva stabilire nel libro XXXV ad

Sabinum 73) il principio generale: «In omnibus partibus iuris is, qui

reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur, cum

captus est ». Ora perchè trovasse applicazione questa finzione, biso-

gnava si che i coniugi fossero morti realmente in prigionia, ma non

importava più vedere quale dei due era morto per il primo, perchè

a) L. 1 D. de diem-t., 24 2; L. 12 g 4 D. de captivis, 49 15. Vedi Hasse,

Güter-recht, etc. (Diritto patrimoniale dei coniugi) 5 55.

7°) Vedi HUGO, Lehrbuch, eto. (Trattatc di steria del Diritto romano fino «

Grus-nurum) pag. 530 (ediz. S.“).

71) L. 32551,3D. h. t.

72) Vedi PAULUS, Senta“. rec., lib. III tit. IV (A) S 8 (nella jurisprud. vet.

antej. dello SCHULTING, pag. 342) e JULIAKUS, L. 22 D. de capt. 49 15. —-

HUGO, op. cit. nota i pag. 541.

73) L. i8 D. de captio. 49 15. Cfr. anche Jac. Cnucms, Comment. in lib. LIII

Digalor. Salvii juliani ad L. 22 D. de eaptiv. (Oper. a Fanno'ro editor. L 111

pag. 448 e seg.) e Scuwsrrn, loc. cit.
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in virtù della finzione della tea Cornelia, si ammetteva che ambedue

fossero morti subito nel momento in cui stavano per esser fatti pri-

gionieri, precisamente come se non avessero mai avuta la sventura di

cadere nelle mani dell'inimico. Neppure il fatto che il matrimonio era

sciolto dalla cattività. poteva esser preso in considerazione, tanto più

che finchè i coniugi vivevano, il matrimonio si considerava giuridica-

mente come tuttora esistente '“). Infatti per qnanto non fosse ammesso

un diritto di postiiminio nel caso in cui i coniugi erano riusciti a

sottrarsi alla prigionia 75), il matrimonio poteva però essere ristabi-

lito con un nuovo consenso 75), Se uno dei coniugi tornava in patria

e l’altro rimaneva in prigionia, allora, dice ULPIANO , ii primo si

considerava come sopravvivento. Per conseguenza ritornato il donante,

s’estingueva la donazione, se il donatario moriva in prigionia, quand’an-

che quest’ultimo fosse sopravvissnto al primo. Infatti s’ammetteva

che il coniuge morto in prigionia fosse morto subito nel momento

in cui stava per esser fatto prigioniero. Se invece tornava in patria

il coniuge donatario, la donazione era valida 7").

Siccome ULPIANO decideva soltanto il caso in cui ambedne i co-

ningi erano fatti prigionieri contemporaneamcnte, così rimaneva da

risolvere la questione, se nel caso in cui uno solo di essi cadeva

neiie mani dei nemico, ia donazione era vaiida o no. GIUSTINIANO

decise questa questione colia cost. ult. Cod. de donat. inter vir. et

iuor. 5. 16, dell’anno 530.

« Si unus ex his, qui matrimonio fuerant copulati, in alium do-

natione facta ab hostibus captus esset, et in servitutem deductus, et

postea ibi morte peremptus: quaerebatur, an hniusmodi liberalitas,

quam ante fecit, ex hoc roborari videretur, an vacillare? et iterum,

si donator quidem in civitate romana constitutus decessisset, mortis

autem eius tempore is, qui donationem accepisset, in captivitate de-

geret, et post reversus esset, an videretur et tunc donatio rata. ha-

beri? Cum itaque in utroque casu oporteat augusto mmedio causam

dirimi: cum nihii tam peculiare sit imperialis maiestatis, quam hu-

") L. 6 D. de divort. 24 2; L. 7 Cod. de repud. 24 2.

75) L. 8 D. de capt. 49 15.

70) L. 14 S i D. de capt. 49 15. Vedi Hssss, loc. cit.

77) Vedi GENTILIS, op. cit. lib. III cap. 9.
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manitas, per quam solam Dei servatur imitatio, in ambobus casibus

iii-mam esse donationem censemus ».

In questa costituzione Gms'rmLANO decideva due casi: 1. Il co-

niuge donante cadeva nelle mani dell'inimico e moriva in prigionia.

2. Il coniuge donatario era prigioniero quando il donante moriva in

Roma, ma in seguito tornava in patria. La donazione era valida in

ambedue i casi. Nel primo caso la donazione veniva convalidata

dalla cattività, perchè in forza della finzione della legge Cornelia,

si ammetteva, che la morte fosse avvenuta nel momento iu cui il

donante stava per esser fatto prigioniero. Nella seconda ipotesi, la

donazione rimaneva sanata, nou perchè si applicasse a questo caso

l'ius postliminii, come erede il GENTILE 75), il quale trascura che,

come già osservammo, una volta sciolto il matrimonioa causa della

prigionia, esse non poteva più essere ristabilito iure postliminii, e

che GIUSTINIANO non volle modificare qui questo diritto, ma perchè,

se il coniuge ritornava in patria, poteva rinnovare il matrimonio

coll’altro ch’era rimasto in Roma, e se uuo dei due rifiutava senza

una causa probata di raunodare il vincolo coniugale, era colpito dai

danni che accompagnavano i divorzi ingiusti. Ed in questo riguardo

si considerava giuridicamente la cosa, come se il matrimonio fosse

continuato anche dopo il ritorno del coniuge donatario 7").

73) Loc. cit. pag. 502.

79) L. 8 D. de capt. 49 15. — PAULUS libro III ad legem julimn et Papiam:

« Non ut a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest:

sed tune, cum et voluerit mulier, ed adhuc alii post constitutum tempus nupta

non est: quod si noluerit, nulla. causa probabili interveniente, poenis dissidii

tenebitur ». Nell'ediziono fiorentina sl legge veramente: qnod si voluerit, e la

stessa lezione hanno tutte le edizioni che la seguirono e per conseguenza anche

quelle moderne del Ganauaa e Sranossnsno. Ma tutti gli autori sono ormai

concordi nel credere che questa lezione sia errata, e chele parole: post oon-

stitutum tempus nupta, siano state al pari del quinquennium di cui parla Gw-

].uuso nella L. 6 D. de divort. 24 2. interpolata in conformità del diritto nuovo.

Vedi Jac. C'UlAClUS, Comment. in libr. LXII Digestor. Salvii juliani ad L. 6

D. cit. (Oper. a Faanoro, editor. tom. III pag. 445) e Erposit. nov. 22 cap. 7

— Hemaccms, ad leg. jul. et Pap. Poppaeam Comment. lib. Il cap. 19 S 2

pag. 331 e seg. — ECKHARD. Hermeneut. iuris, lib. I cap. 6 s 2360 “’non ad

Eundem pag. 422 e seg. — WAECHTBR, Ueber Ehescheiduugen bei ben liii-innern

(Sui divorzi presso i Romani) pag. 159. Anche Cunvsnnos, HALOANDER, Mi-

nssus, Bscnozn e Manus leggono noluerit.

einen. Eorum. Pandelis. — Lib. xxw. zo
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Diversa era la cosa quando il oouiuge donante o quello donatario

diventavano schiavi d’una persona privata. In questo caso la dona-

zione s’estiugneva sempre. Ed invero anche questa schlavltù era sl

parificata alla morto, ma il matrimonio non sl sclogh'eva ln questo

caso per una necessità estrinseca di fatto, come nel caso della pri-

gionia di guerra, bensì per una necessità di diritto fondata sulla

colpa della persona che diventava schiava °°). Imperocche una per-

sona libera poteva diventare schlava d’un privato per cause molte-

plici. Qni meritano specialmente d’essere ricordati i due casi, che

Gms'rrNIANO 31) porta come esempi d’una maxima capitis deminutio,

cioè, il caso in cui 11 liberto rlcadeva in schiavitù per essere stato

ingrato verso 11 patrono 9), ed il caso d’un cittadino romano supe—

rlore ai vent’anni, che dolosamente si faceva vendere come schiavo,

per dividere col venditore il prezzo di vendita. Nel qual caso egli

diventava schiavo in pena della frode, e neppure dopo essere stato

manomesso poteva far valere la libertà dei propri natali, ma era

considerato come un liberto 83). Non soltanto gli uomini, ma anche

le donne potevano diventare schiave per queste due cause ‘“), e per

conseguenza anche gli ammogliati e le maritate 35). Siccome nel primo

caso il patrono, nel cni dominio era ricaduto il liberto ingrato, aveva

 

80) 5 l I. de cupit. deminui. 1 16.

I") Vedi Hasse, Gator-rechi, etc. (Diritto pati-im. de' coniugi) vol. I 5 551»

na 199

8182) SUETON. in Claudio, cap. 25. — Dro CABSIUS, Hist. rom. lib. 60 pag. 683.

— MARCIAN., L. 5 pr. D. de iure patro-n. 37 14 e L. 4 D. de obsequ. parent.

et pati-on. praeut. 37 15. — Manus-rums, L. 6 s I D. de agnoscend. et alend.

liber. 25 3. — ULPIAN. L. 1 35 2 e 10 D. de officio Prae]. urbi 1 12. — CON-

STANTINUS M., L. 2 Cod. de liberti: et eor. lib. 6 7. — Vedi Jac. Henr. Bons,

D. de poenis libertorum ingrutor. apud Romanos, Lipsiao 1738 — e Goscnuu,

Bemerkungen, etc. (One)-nazioni relative all'antico diritto romano sulle manomis—

sioni) 5 VII (nella Rivista per la scicnza storica del diritto del SAVIGNY. vol. III

pag. 273 e seg.).

83) L. 7 pr. e 5 2 D. de liberali cum. 40 12. — L. 21 D. de statu tiotninum

l 5. — L. 40 D. de liberali caue. 40 12. — Vedi Ge. D'ARNMm, Dies. iur. civ.

de his, qui pretii participandi nana sm venumdari patiuntur (Adj. Emsn. Var.

conjectur. iur. aio.).

81) L. 3 D. quib. ad libertatem proclamare non liceat 40 13. Vedi D’AnNAUD,

Dias. cit. cap. IX.

35) Vedi Gas-nus, lib. III cap. 9 pag. 305 e seg.
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diritto alle sostanze da quest’ultimo acquistato, e nel secondo caso il

coniuge, che adpretium parteoipandum s’era fatto vendere come schiavo,

essendo divenuto realmente schiavo non poteva più avere niente in pro-

prio, ed il compratore (padrone) faceva suoi tutti gli acquisti di iui 8°),

cosi il patrono nell’un caso ed il padrone nell’altro potevano esigere

la restituzione delle cose donate precedentemente da un coniuge al-

l’altro, snlle quali d'altronde il donatario non aveva ancora acqui-

stato alcnn diritto, e qnelle persone dovevano avere sifi’atta facolta,

tanto più che il matrimonio era stato sciolto in virtù della schiavitù

sopravvenuta, e per conseguenza si sarebbe potuto dire con GAIO 37):

casus mortem praeoccupat. Tutto ciò che abbiamo detto e confermato

da ULPIANO nel passo seguente:

L. 32 5 6 D. h. t.: « Si donator servus flavit a_fl'aatus privati 53),

dicendum est, non impletam, sed peremptam donationem: quamvis

morti servitus aomparetur: proinde et si ipsa in servitutem redigatur,

cui donatum est, continete erit donatio ».

Se il donante perdeva soltanto la cittadinanza per essere stato de-

portato, la donazione era conformata dalla sua morte. Imperocchè seb—

bene a causa della deportazione cessasse il matrimonio iuris civilis,

che richiedeva il connubium, tuttavia il matrimonio, se il donatario

voleva, continuava a sussistere come matrimonium iuris gentium s°).

E appunto questo principio fu esteso da COSTANTINO il Grande, con

una sna costituzione, anche al caso in cui il coniuge donante era

stato condannato a morte, o ad altra pena capitale in forza della

M) D’AaNAun, Diso. cit. cap. VIII.

8") L. 29 D. depoem's 4819.

93) Il Gun-rius, loc. cit. pag. 307, erede probabile che ULPIANO parlasse

piuttosto d’una penitus poenae che d'una seruitus privati, e che forse debba

attribuirsi ad un errore dell’amanuense il trovarsi scritto privati invece di

poenae. Il Fanno, Jurisprud. Papinianeae scientia, tit. IX princ. V illat. 3

pag. 557, crede che la parola priuati sia una falsa aggiunta e come tale debba

alere addirittura cancellata. Ma da clò che abbiamo già detto risulta sen-

z’altro che questa critica non e punto giustificata. Anche Ant. Scanu-mo ,

Not. ad Dig. tomo IV pag. 306, rigetto gia giustamente la critica del Fauno.

ML.135lD.h.t;[..56D.eol.matr.2t3;L.ssl D. de bonis da-

mnat. 48 20. —Vedi Bassa, Gala-recht, em. (Diritto patrim. dei coniugi) parte I

5 56 pag. 200 e seg.
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qnaie fosse divenuto servus poem, come se, per esempio, veniva con-

dannato per sempre ad metalla °°). Qnesta costituzione e la L. 24 0.

h. t. 91) deii’anno 321 e suona cosi:

« Res nxoris, quae vel successione qualibet, vel emtione, vel etiam

largitione viri, in eum ante reatum iure pervenerant, damnato, ac

mortuo er poena marito, vel in servilem conditionem e.v poenae qualitate

deducto 92) iiiibatas esse praecipio, nec alieni criminis infortunio ad-

striugi ") uxorem: cum paternis, maternisqne, ac propriis bonis frui

eam integro legum statuto ") religiosnm sit: et donatio maritalis

ante tenui-us criminis ac reatus collata in uxorem, quia pudicitiae prae-

mio cessit, observanda sit, tanquam si maritum eius natura, non

poena subduxerit 95). Sin autem aqua et igni ei interdictum erit, vel

deportatio illata, non tamen mors ex poena subsecnta: donationes

& viro in uxorem collatae, adhuc in pendenti maneant: quia neuma-

trimonium in huiusmodi casibus dissoluitur, ita nt si usque ad vitae

suae tempus maritus eas non revocaverit, e.v morte eius confirmantur:

fisco nostro ad easdem res nnllam in posterum communionem habi-

turo ».

Sebbene qui non si parli che d’una donazione fatta dal marito

alla moglie prima di commettere un delitto, al quale quest’ultima

non partecipò ne punto ne poco, tuttavia è certo che la costituzione

dell’imperatore Oos'ru'rmo trovava applicazione anche nel caso con-

trario, quando, cioè, la donazione era stata fatta dalla moglie al

marito ed in seguito la moglie veniva. condannata. ad una pena ca-

90) 5 3 I. quib. modis. ius. patr. pot. solvit. 1 12; L. 8, 5 8, L. 36. D. de

poenis 48 19. -— Vedl Frid. Christ. Hamm, Etero. iur. erim. de damnatione

ad metalla (Lips. 1794) parte I Q 3.

91) Questa costituzione e Ia L. 1 Cod. Theod. de bonis prom-iptor. tomo III

lib. IX tit. 42 pag. 353 e seg. edit. Ritter.

92) Le parole che abbiamo qui distinte con carattere corsivo non si trovano

nel Codex Theodosianus, ma furono aggiunte dui compilatori del codice glu-

stinianeo.

93) Il Cod. Theod. ha infortunio stringi.

91) ll Cod. Theod. ha statu, e cosi leggono anche Ia. maggior parte ed i mi-

gliori dei manoscritti, come osservarono Com-ws e Ciunonnas. Cosi pure

legge Claud. CHEVALLONIUS.

95) Ciò fu appunto confermato da un’ordinanza degli imperatori Ascanio

ed Ouonro, L. 9 0. de bonis proseript. 9 49.
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pitale, per un delitto a cui il marito era rimasto completamente

estraneo. Forse non troviamo fatta menzione di questo caso per la

sola ragione che, come osservò anche il Goromrmo °°), la proscri-

ptio mulierum, era nn avvenimento che raramente si verificava. Nel

diritto delle Novelle") la servitus poenae e scomparsa.

Vi erano però due casi nei qnali le donazioni non venivano con-

validate neppure dalla morte del donante, ecioè, quando il donante

stesso si toglieva la vita per un delitto che aveva coscienza d’aver

commesso, oppure quando la sna memoria era stata condannata an-

che dopo che era morto. Di tutti e due questi casi fa sempre men—

zione ULPIANO nella L. 32 5 7 D. h. t.:

c Si maritus uxori donaverit. et mortem sibi ab sceleris conscientiam

consciuerit, vel etiam post mortem memoria eius damnata sit, revoca-

bitur donatio: quamvis ea, qnae aliis donaverit, valeant, si non

mortis causa donavit :.

A questi dne casi dunque non si applicava l'ordinanza dell’impe-

ratore GOSTANTINO °°). Il suicidio doveva però avvenire per la co-

scienza d’aver commesso nn delitto, che avrebbe avuto per eonse-

guenza la pena della morte naturale e civile, se il delinquente fosse

stato condannato, e che quindi era accompagnato dalla confisca di

tutto quanto il patrimonio del colpevole. In questo caso la donazione

poteva ben essere revocata dal fisco, il quale aveva la facoltà di far

suo tutto cio che soltanto la morte del colpevole avrebbe potuto far

uscire definitivamente dal patrimonio di lui °°). Lo stesso avveniva

nel caso della damnatio memoriae, che presupponeva nn delitto di lesa.

maestà. In questo caso poteva aver luogo l'accnsa anche dopo la

morte del delinquente, e di quest’ultimo essere condannata la memo-

ria loo). Naturalmente anche tutte le disposizioni fatte dal condan—

95) Comment. ad L. 1 Cod. Timori. de bonis proscript. tomo III pag. 356

edit Ritter. D'altra opinione è però il Gnarum, op. cit. lib. III cap. 10

pag. 311.

97) Nov. 22 cap. 8.

9‘) Vedi Garu-rus, op. cit. lib. III cap. 10 pag. 310.

W) L. 3 D. de bonis cor. qui ante sentent. mortem sibi conscia. 48 21. — Vedi

Christ. Lud. Casu-, Obeervation. ad h. l. 3, Vitemb. l73l — e Jo. Sam. Frid.

de Bot-musa, Meditationes in oonstitut. «rim. Carolin. ad art. 135 s 2.

10°) 5 3 I. de public. iud. 4 18. -— L. 6, 7, 8 0. ad leg. jul. maiest. 9 8.
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nato relativamente al sno patrimonio (testamenti e donazioni) si

estinguevano, perchè il fisco faceva sua ogni cosa l).

5 1'255.

3. Se il donante recocaca espressamente o tacitamente ta donazione.

L. 32 55 2-5 e 15, D. h. t.

3. La convalidazione delle donazioni tra coniugi era finalmente

impedita dalla revoca del donante, e la donazione si aveva per re-

vocata ogni qual volta il donante faceva conoscere in un modo qua-

lunqne d’essersene pentito 3). Questo diritto di revoca spettava al

donante fino all’ultimo momento della sua vita, precisamente come

nelle disposizioni d’ultima volontà.. L’Orazione dice espressamente:

Fas Essa mm, QUI DONAVIT, mammas =‘), ed ULPIANO, che tratta

molto diffusamente di questo mutamento di volontà. 0 pentimento del

donante, paragona sotto tal rapporto le donazioni tra’ coniugi ai le-

gati e fedecommessi, ut sit ambulatoria voluntas eius usque ad vitae

supremum es,-itum. Bisognava per altro che il pentimento fosse dichia-

rato chiaramente e continuato fino alla morte del donante. Per con-

seguenza, se fra i coniugi nasceva un’inimicizia, che aveva per con-

seguenza la revoca della donazione, ma in seguito il donante si

riconciliava col coniuge donatario, allora cessava la revoca precisa-

mente come nei legati e fedecommessi. Ce lo dice ULPIANO nella

stessa legge 32 5 3 D. h. t.:

« Paenitentiam accipere debemus supremam. Proinde si uxori dona-

vit, deinde eum poenituit, mox desiit poenitere, dicendum est, do-

1) L. 6 5 11 D. de iniusto rupto et irrit. testam. 28 3. — L. 15 D. qui et a

quibus manumissi 40 9. -— L. 31 S 4 D. de donat. 39 5. — L. 20 D. de ae-

cusat. 48 2. '

Iì) Cfr. su questo punto speclalmente il Galenus, op. cit. lib. III cap. 10-16

pag. 313 e seg., Aug. Corn. Srocxnmu, De douationum inter coniuges celebra-

tarum revocatione iuris romani et canonici observationes, Lipsiae 1805 4 — e

Ern. Theod. WADsacx, Specim. de revocandis donationibus coniugum inter vivos

secundum praecepta iuris romani antiqui et recentioris, Goetting. 1807 4.

3)L.3252D.h. t.
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nationem valere, nt supremum eius spectemns indicium. Quemad-

modum circa iideicommissa solemus, vel in legatis, cum de doli

exceptione opposita tractamus ».

se con questo colleghiamo un altro passo, il quale è tolto dal me-

desimo libro XXXIII ULPIANI ad Sabinum 4) e senza dubbio si riferisce

a qnesto punto:

« Quod si iterum in amicitiam redierunt, et poenituit testatorem

prioris offensae: legatnm vel fideicommissnm relictum redintegra-

tnr: ambulatorio. enim est uoluntas defuncti usque ad vitae supremum

exitum :.

Molto probabilmente queste parole venivano dopo tractamus e fu-

rono staccate e collocate in un altro titolo dai compilatori delle Pan-

dette 5). Se non era certo che il donante avesse revocata la donazione,

nel dubbio dovevasi decidere per la validità di essa, come dice lo

stesso ULPIANO nella L. 32 5 4 D. h. t.:

« Quod si in obscuro sit, proclivior esse debet index ad compro-

bandam donationem ».

Non per questo era necessario che la revoca fosse fatta sempre

espressamente. Essa poteva anche avvenire tacitamente, precisamente

come l'ademtio legati, in virtù di certi fatti concludenti, anzi la re-

voca era talvolta presunta. La donazione era revocata tacitamente

tanto se il donante oppignorava, quanto se alienava volontariamente

la cosa donata. ULPLANO parla del primo caso nel 5 5 della L. 32 cit.:

a Si maritus ea, qnae donaverit °), pignori dederit "): ntiqne enm

poenitnisse dicemus, licet dominium retinnit. Quid tamen, si hoc

animo fuit, ut vellet adhuc donatum! finge in possessionem preca-

riam mulierem remansisse, paratamqne esse satisfacere creditori: (li-

cendum est, donationem valere: nam si ab initio ei rem obligatam

hoc animo donasset, dicerem, vim habere donationem 8), ut parata

satisfacere mulier haberet doli exceptionem: quinimmo ct si satisfe-

4)L.L.4 D. de adimend. vel transferend. legatis 34 4.

5) Vedi Fernand. ns Rarus, De donation. inter vir. et uror. cnp. VIII 5 5

(nelTheadel Maenas/mn, t. VI pag. 690).

6) Cod. Eri. donaverat.

7) Cod. Eri. dedit.

8) Cod. Erl. valere donationem.
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cisset, potuisse eam per doli exceptionem consequi, ut sibi manden-

tur actiones ).

L’imperatore GOBDIANO parla poi di tutti e due i casi in un re-

scritto ad una donna maritata di nome SECUNDINA:

L. 12 0. h. t.: « Si maritus tuus creditores sortitus, post factam

in te donationem, fundum, quem ex donatione iuri t-uo vindicas, iis-

dem specialiter obligavit: eandem obligationem defensionis tuae fir-

mitatem irrumpere °), intelligere debes: cum sit manifestum, non

solum hniusmodi obligatione, sed etiam donatione vel venditione,

vel alio quolibet modo rebus alienatis, revocatam esse a viro in mn-

lierem factam donationem ».

Per altro, qnanto all'oppignoramento, ULPIANO faceva eccezione pel

caso in cui il donante avesse dichiarato, che non intendeva di re-

vocare la donazione col dare a pegno la cosa donata. In questo caso,

se la moglie donataria rimasta in possesso della cosa donata, era

pronta a soddisfare il creditore, la donazione veniva confermata dalla

morte del donante, in modo che la moglie non soltanto poteva va-

lersi dell’era-optio dali contro gli eredi del marito, i quali avessero

voluto rivendicare la. cosa innanzi o dopo il soddisfacimento del cre-

ditore, ma ancora poteva opporre quest’eccezione allo stesso creditore

il qnale per avventura avesse agito per la cessione della cosa oppi-

gnorata, e costringerlo cosi a oederle l’azione contro gli eredi del

donante 10).

Lo stesso avveniva nel caso in cui la. cosa era già. stata Oppigno-

rata prima della donazione. ULPIANO fa espressa menzione di questo

caso. Bisognava però che si trattasse d’una donazione destinata a

diventare valida soltanto alla morte del donante, non di donazioni

gia valide fin da principio. Di quest’ultimo caso tratta un rescritto

9) 'La maggior parte delle edizioni del Codice leggono interi-ampere. Ma il

Rossano ossei-vn nella sua edizione del Codice giustinianec, che nei migliori

manoscritti si legge irrumpere, e che inoltre questa parola si confà al senso

del discorso meglio dell’espressione interrmnpcrs. Noi abbiamo trovata la le-

zione migliorc irrumpere anche nell’edizione uscita e.v o_flîeìna- CLAUDII CHE-

vanmvu Parisiis 1526 8.

10) Cfr. L. 12 5 1 D. quib. mod. pignus rel hyp. solvit. 20 6 e L. 19 D.

qm" potior. in pign. 20 4. — Vedi Ant. Fanart, De erroribus Pragmaticorum,

decad. 46 cm 7, c Gum-n.15, op. cit. lib. III cap. XII e XIII pag. 315 e seg.
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degli imperatori DIOOLEZIANO e Massnumo (L. 13 0. h. t.), che

suona cosi:

( Si quidem ante donationem possessionis in te iure, ut dicis, a

marito collatam, praedium ab eodem creditori obligatum fuerit, alie-

nationem eius salvo iure debiti, si tamen iuris ratio actionem eius

creditoris non excludit, factam esse non dnbinm est. Quod si do-

natione iure celebrata, eo, quod vel ante nuptias facta est, vel in

iisdem casibus, in quibus etiam constante matrimonio donatio proce-

dere potest, obligatio insecuta est: factum mariti, quem diem snum

obiisse memorasti, inri tuo' edicere non posse certum est ».

Ma esisteva una grande differenza tra l'oppignoramento e l’alie-

nazione vera e propria, perchè il primo non impediva al donante di

conservare la proprieta della cosa, come anche ÙLPIANO fa conoscere

colie parole: lioet dominium retinuit, mentre la seconda faceva passare

la proprietà. in un’altra persona, e per conseguenza non l’alienazione

ma bensì il pegno poteva coesistere colla donazione, e ciò appare

chiaramente dalle stesse ieggi sopra citate, dove è detto che un co-

ninge poteva donare validamente all’altro anche una cosa oppigno-

rata. Questo carattere distintivo deil’oppignoramento indusse l’impe-

ratore GrUSTmuNO ad abrogare quel diritto delle Pandette e del

Codice con una nuova legge, che e la Novella CLXII, il cui capo 1,

secondo l’edizione dell'HomauaGu, suona così:

«Primum igitur caput hoc erat. Mulier quaedam in his rebus, quae

ipsi a marito donatae, non vero traditae erant, mortuo marito, et de

donatione tacente, res vindicare voluit, velut earum domina tam ee do-

natione, quam silentio mariti facta. Opperiebatur a detentoribue, habere

illam in iwt vocatam solam exceptionem, si possideat: non autem ab alio

eas vindicare posse. De quo igitur controversia erat, id ita sc habuit.

Nos vero recordati sumus constitutionis nostrae, quae donatori, etsi

non stipuletur traditionem, necessitatem tradendi rem donatam in-

cumbere dicit. Neque enim ad deceptionem, nec ut nudae sint li-

terae, instrumentum coniicere oportet. Meminimus insuper veterem

legem Cinciam latam esse, quam recte ex legibus suis olim respublica

eiecit, ea sancientem, de quibus nunc controversia movetur ».

5 1: « Sauciiuus igitur, si, ut ante dictum est, donatio per omnia

perfecta sit tum quantum ad quantitatem, tum quantum ad insi—

emcx. Comm. Pendam. — Lib. xxxv. 21
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nuationem, ut illa statim ab initio, ex quo facta est, secudum con-

stitutionem nostram ex silentio viri omni modo valeat: adeo ut si

maritus postea rem hypothetice det, vel pignori obligaverit, non tamen is,

qui, quamdiu superstes M, quievit, alicnasse uideatur: et traditio, si

facta fuit, acceptionem illi det, vel si non facta est, si quidem stipulatio

intervenerit, etiam motionem per actionem'ee stipulatu: sin vero non

intervenerit, per actionem e.v eondictitia lege praebeat, ut rem donatam

accipiat ».

Si vede dunque che in virtù di questa Novella la donazione non

si riteneva più come revocata tacitamente dail’oppignorameuto deila

cosa, e questo non era parificato ad una reale alienazione della cosa

medesima"). Ma siccome la Novella 162 non è glossata, cosi non

può oggigiorno essere applicata dai tribunali 1”). Ciò non ostante

l’uso forense ha accolto per una ragione difi‘erente, il principio con-

tenuto in questa Novella relativamente all’oppignoramento della cosa

donata 1°), cioè, perchè i legati, ai quali le leggi parificano le dona-

zioni tra' coniugi, sono considerati come revocati da una alienazione

volontaria, ma non da un oppignoramento, il quale non impedisce

che l’erede sia tenuto a pagare il legato“). Quanto all’alienazionc

volontaria della cosa donata, non c’era dunque dubbio che non im-

plicasse una revoca tacita della donazione tra coniugi, e per aliena-

zione s’intendeva ogni e qualunque atto inter vivos, o mortis causa,

1]) Vedi il SAVIGNY, Beitrag, etc. (Contributo alla storia del testo latino delle

Novelle) nella Ricisla per la scienza storica del diritto vol. II pag. 121. LaNo-

vella 162 non si trova neppure nell’Epitome novellarum di Gwmasa— Vedi

HAUBOL‘D, Beitrag, etc. (Contributo alla storia letteraria dell’epitome delle No-

velle di Giunnso) nella Rivista citata, vol. IV pagine 170 c 188. — Vedasi

anche Corn. Rrr'rnnsnusms, jur. justinian. parte V cap. XII numeri 6 e 7.

12) Vedi la nostra Introdurione allo studio del diritto romano privato, 5 61

pag. 274.

13) Vedi Lam-samon, Colleg. theor. praet. Pand. parte II h. t. 5 13. —

Psnsz, Praelect. in Cod. h. t. num. 13. — Gnu-rms, lib. III, c. 12 pag. 319.

— GUDELINUs, Dc iure novise. lib. I cap. 8 5 sed utrum, in fin. pag. 17. —-

STEPHAN], Commentar in Novella: ad Nov. 162 numeri 8 e 9 pag. 810. —- HOF-

ACKER, Prinvip. iur. civ. rom. germ. tomo I 5 474 nota d. -— GUNTHER, Prin-

cip. iuris rom. priv. novissimi tomo II 5 419 nota n.

“) L. Il 5 12 D. de legat. III; L. 3 C. de leg.‘6 37. — Vedi VOI-:r, Comm. ad

Pand. h. t. 5 6, e Henan, Praelect. ad Pand. h. t. 5 5 in fin.
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col quale si facesse passere in un’altra persona la proprieta della

cosa, come vendita, donazione, legato 15). Ma se il marito legava alla

moglie alcuue delle cose che le aveva donate, la donazione doveva

ritenersi come revocata tacitamente quanto alle rimanenti cose non

legate! ULPIANO decide negativamente questa questione nella L. 32

5 15 D. 11. 17.:

« Qui quasdam res ex his, quas donaverat, legasset, quasdam non,

videbitur caeteras noluisse ad uxorem pertinere: plerumque enim

antea legat, postea donat: vel alia causa fuit legandi ».

Il GENTILE”) crede che il passo ora citato presenti molte dim-

colta, ma, come vedremo fra poco, queste difficoltà non esistono.

ULPIANO non trattava, come crede l'Aommsro. del caso in cui il

donante aveva legate ad un terzo alcune delle cose donate alla mo-

glie, benchè auche in questo caso la risoluzione sarebbe stata la

stessa; ma di quello in cui il legato era stato fatto alla moglie me-

desima, e cosi interpretò beuissimo questo passo il GENTILIS. Si do-

mandava dunque, se le altre cose donate dal marito alla moglie,

che non erano comprese nel legato, si dovessero intendere come ta-

citamentc ritolte. La lezione del passo in discorso non e veramente

la stessa da per tutto. Infatti Amman, CHEVALLON e'BAUDoza

omettono la negazione e leggono: « videbitur caeteras voluisse ad

uxorem pertinere I"). E questa lezione si trova anche nel nostro

Codice delle Paudette d’Erlangen. Ma il senso rimaue sempre lo

stesso ed è questo: le cose non comprese nel legato uou sono per

ciò ritolte alla moglie. Due souo le ragioni che ULPLANO adduce a

giustilicazione di quest'opinione. In primo luogo il marito poteva

aver donate alla moglie le cose uou comprese nel legato, dopo che

15) L. 12 0. h. t. - Gen-rius, lib. III cap. 13. 14 e 15.

16) .De donat. inter vir. et an:. lib. III cap. 27 pag. 365.

17) IAUCB, Meditat. cn't. de negationibus PaWctar. pag. 144, dice a torto che

la Vulgata e così pure BAUDOZA leggono: «: videbitur ceteras noluisse ». Noi

non abbiamo trovata neppure un’edizione, nò glossata nè non glossata, che

legge. noluisse senza la negazione non. Le edizioni glossate di MERLINUS e HUGO

A Poa-rn leggono come la Florentina e così pure quella non glossata di Mr-

auus. Soltanto nelle edizioni di Rossano, Cantemus, Paetus, ed in quello

di Genoa-nano il non e incluso nel segno di cui si serve Rossum (Vedi

quate Comunitario vol. I 5 52 nota 26 pag. 326. Ediz. ital. libro I pag. 270).
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le aveva gia legato nel suo testamento le cose precedentemente do-

nate, come talvolta, o spesso (plerumque) 11') soleva accadere 1°). In

secondo luogo il marito poteva avere avute le sue buone ragioni per

legare specialmente alla moglie appunto alcune delle cose già dona-

tele. Inoltre sappiamo gia dallo stesso ULPIANO, che nel dubbio la

donazione dovevasi ritenere piuttosto come confermata, che come

revocata. Il Poa-mus eo) crede, che dopo le parole noluisse ad umorem

pertinere si debba aggiungere: immo interdum nec ipsas res, quae le-

gasset. Cosi sarebbe migliore la connessione colle parole seguenti:

« plerumque enim antea legat, postea donat », cioè uaori res, quas le-

gavit. In questo caso, dice il Pontum, il legato che precede, non

impedisce che la susseguente donazione sia confermata dalla morte

del donante. Ed invero, continua egli a dire, siccome la donazione

fatta alla moglie rappresenta l’ultima volontà. del donante, cosi sem-

bra che mediante questa donazione sia tolto il legato, anzichè la

donazione sia annullata dal legato. Ed ancorchè il marito avesse

fatta prima una donazione alla moglie e poi avesse legata ad un

terzo la cosa donata, se d’altra parte fosse risultato dalle circostanze

che col legato egli non aveva avuta l’intenzione di revocare la dona—

zione (si alia causa fnit legandi), questa sarebbe stata confermata

anche in tal caso dalla morte di lui, ed il legatario avrebbe avuto di-

ritto al valore di stima della cosa donata. Ma è evidente che se è

[vero che ULPIANO pensava così , egli non ha" però detto nulla di tutto

ciò. Non si facciano dunque cambiamenti nelle parole del nostro

 

18) La parola plerumque non significa sempre comunemente o in generale, ma

ha di frequente, tanto nelle Pandette, qnanto nei classici, il significato di tal-

volta o spesso. Vedi Bmssosrus, De cerbor. signif. voc. plerumque, e Senatum,

Lessico lat.-ted. voc. plerunque.

19) Il Grzs'rrus, loc. eit. pag. 365, cambia di posto, senza che ce ne sia bi-

sogno, le parole legat e donat, credendo che debba leggersi cosl: :: Ple-

rumque enlm antea donat, postea kgat ). E questo perchè i mariti erano

soliti di legare alle mogli ciò che prima avevano loro donato. L. 109 pr. D.

de legat. I. L. 33 s 1 D. de legat. III. Ma il Gen-rius non ha riflettuto. che

qui ULPIANO era intento a spiegare l’orazione dell’imperatore Antonino CA-

RACALI.A, in virtù della quale la donazione non aveva più bisogno d'essere

conformata con nn legato.

i’O) Pand. Justin. tomo II h. t. num. 86 uota t pag. 53.
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passo, le quale sono chiare cosi come suonano e danno un senso ra-

gionevole.

Talvolta la revoca era presunta. Questa presunzione aveva luogo

se, dopo la donazione, i coniugi divorziavano nou all’amichevole, ma

con ira. e dispetto zl), oppure se tra loro nasoeva un’inimicizia grave

anzi mortale ”), o anche se il donatario uccideva il donante 53). Im-

peroccliè in questi cui trovavano applicazione iprincipl relativi alla

revoca dei legati 24). Si noti finalmente , che la revoca aveva luogo

tanto se la donazione era avvenuta direttamente, quanto se era stata

fatta per mezzo dl persona interposta B).

5 1256.

Casi nei quati gli eradi del donante potevano revocare la donazione

ed anche nn terzo domandarne la rescissione.

Il diritto di revocare la donazione, spettava propriamente al solo

donante, e questo diritto egli aveva quand’anche non avesse avuta

altra ragione per revocare la donazione all’infuori di quella d’essersi

pentito d’averla fatta. Il diritto di revoca era collegato colla persona

del donante e perciò cessava colla sua morte, la quale sappiamo che

convalidava la donazione. Per conseguenza gli eredi non potevano

esercitare il diritto di revoca, neppure se il donante avesse avuto

le più giuste ragioni di revocare la donazione 25). L’Orazione dell’im-

peratore CARACAILA dice espressamente ?'): HEREDEM VERO ERIPERE

FORSITAN ADVERSUS VOLUNTATEM SUPBEmu EIUS, QUI DONAVERI'l‘,

21) L. 32 5510, 11, 12, 13, 19 e 20 D. h. t.; L. 5, 18, C. eodem.

22) L. 3 g ult. D de adim. vel transfer. legat. 31 4; L. 9 pr. D de his quae

ut indignis 34 9.

a) L. 10 5 I D. sol. matr. 24 3; L. 3 D. de his, quae ut indignis Bi 9.

24) Vedi Vom-, Comm. ad Pand. tomo II h. t. 5 6. — BRUNNEMANN, Cam-

mmtar. ad L. 12 Cod. 11. t.

25) L. 3 85 2, 9, 12. 13; LL. 4, 5, 32 s 16 D. h. t. AvemInO giù sopra oc-

casione di richiamare e spiegare questi passi.

”) Vedi Wsnssox, Din. cit. S 12.

27) L. 32 s 2 D. h. t.
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DURUM E'l‘ umum ESSE. Era soltanto eccettuato il caso in cui il

donante avesse già dichiarato risolutamente d’essersi pentito della

donazione, e fosse morto prima d’aver potuto mandare ad efl’etto la

propria volonta. Infatti ULPIANO dice nella L. 32 5 4 D. h. t.:

« Sed ubi semel donatorem poenituit, etiam heredi revooandi po-

testatem tribuimus, si appareat defnnctnm evidenter revocasse vO-

luntatem ».

Ancora meno poteva spettare il diritto di revoca ad uu terzo, e

neppure al Fisco, che avesse fatti suol ibeni del donante ”), purchè

non avesse avuta un’ipoteca legale su tutto quanto il patrimonio di

lui. Soltanto in questo caso, il Fisco poteva pretendere anche le

cose donate dal suo debitore alla moglie, sebbene ladonazione fosse

stata ccnfermata dalla morte del donante 29).

Anche i creditori del donante potevano giustamente perseguitare

la cosa donata, se già prima della donazione loro spettava un’ipoteca

su di essa. Imperocche anche qui la donazione non poteva esser fatta

che salvo iure debiti, come rescrissero gl’imperatori DIOCLEZIANO e

MASsunANo 3°). 11 coniuge denatario aveva però la fwoltà di man-

tenersi nel possesso della cosa, se soddisfaocva le ragioni del credi—

tore 31). Fuori di questo camo i creditori non avevano alcun diritto

relativamente alla cosa donata, quand’anche dopo la morte del do-

nante fosse stato aperto il concorso sulla sua eredità az). Soltanto se

il concorso si apriva PRIMA. ona uonxsss IL DONANTE, i creditori

potevano esercitare in virtù della loro rappresentazione attiva, il di-

ritto di revoca in luogo del debitore, tanto più che quest’ultimo era

28) LL. 1, 24 C. h. t.

29) L. 15 C. ead. — Vedi Wansacx, Diu. elt. s 12 pag. 21.

30) L. 13 C. h. t.

31) L. 12 $ 1 D. quib. mod. pign. vel hyp. solvit. 20 6.

32) Veramente 11 Lusum, Meditat. ad Pond. vol. V specim. 312, medit. 8

e 9, e d’altra opinione. Ma nel msi in cui i creditori agiscono non in virtù

d’un diritto proprio, ma come rappresentanti, non possono avere maggiori

dirlttl dell’erede. Ora siccome nel nostro ease il diritto di revooacessacolla

morte del donante, così, avvenuta questa, i creditori, al pari degli eredi, non

possono esereitarlo. Vedi Scuwarrn, System, ete. (Siem del concorso dei orc-

ditori), Kiel 1812 8 55 53 e 57, e Wmsacx, Diu. cit. s 12 rag. 22.
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sempre proprietario della cosa ”). Quando però i creditori volevano

revocare una donazione tra coniugi, dovevano provare che essa pre-

giudicava ai loro interessi ’").

5 1256 a.

Ejlcacia delle donazioni tra'ooniugi dopo POruione dell'imperatore

Cumana, ed in particolar modo efilcacia delle azioni revocatoria

Benchè le donazloni tra’ coniugi potessero esser sempre revocate

arbitrariamente dal donante finchè viveva, e diventassero perfette e

valide soltanto dopo che egli era morto durante il matrimonio, senza

aver revocata la donazione, esse non erano, già. durante il matrimonio,

talmente invalide da escludere ogni diritto del donatario sulla cosa

donata. Imperocchè il donatario, per quanto non avesse acquistata

la proprietà della cosa donata, aveva, finchè il donante non revocava

la donazione, un vero possesso giuridico, che gli dava anche diritto

agli interdetti a"), e siccome il donatario possedeva conformemente

alla volontà del donante, non poteva essere considerato come un

make fidei possessor 35). Neppure il divieto di donare s’opponeva più

al possesso del donatario, dal momento che Antonino CARACALLA

tolse questo divieto e permise colla sua Orazione le donazioni tra

coniugi. Per conseguenza PAOLO poteva dire giustamente nel lib. LIV

ad Edictum 97): «Si vir uxori cedat possessione donationis causa,

plerique putaut, possidere eam, quoniam res factl infirmari iure civili

non potest. Et quid attinet dicere, non possidere mulierem, eum mari-

tus, ubi noluit possidere, protinus amiserit possessionem! »

33) Cfr. Tamen-r, Syri., ete. (Sistema del diritto delle Panaetio) vol. I 5 435

(4.' ediz.) e Ang. Siegm. Kom, System, eto. (Sistema del proeesso concorsuale),

Leipzig 1807 8 lib. I 5 44 pag. 55.

31) L. 18 D. quae in fraud. creditor. 42 7. —- Vedi WALnsscx, Dies. cit s 14

e Wanna, Erläuterungen, etc. (Illustrazioni delle Pandette) vol. II 5 1256.

$)L.1s4D.deacquir.oelmnitt.possess.412;Lls2in fln. D. pro

donata 41 6; L. 1 5 10 D. de vi 43 16. —- Vedi VON S.!lvaï, Recht, etc.

(Diritto del possono) g 7.

36) Gnm-rus, op. cit. lib. II cap. 17 pag. 214.

ar) L. 1 s 4 D. de acquir. possess. 41 2.
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Forse non tutti i giureconsulti romani erano allora della stessa

opinione quanto alpossesso del douatario, come sembrano accennare

anche le parole: plerique putant. Contro quelli che pensavano non

potere il donatario acquistare il possesso della cosa donata, PAOLO

portava il seguente argomento perentorio: E inutile il dire che la

moglie donataria uon possiede. Imperocche se il marito non vuol

più possedere, chi può impedirgli di spogliarsi del proprio possesso?

Con questo ragionamento PAOLO fa vedere al tempo stesso che alla

moglie, come ad ogni altra persona, non puo essere impedito di ac-

quistare il possesso. Dalla donazione non nasceva certo un possesso

civile, e per ciò ULPIANO diceva espressamente che ii possesso del

coninge douatario non era che una naturalis possessio, ma anche qne-

sto possesso era tutelato dagli interdetti:

« Deiicitur is, qui possidet, sive civiliter, sive naturaliter possideat,

dice ULPILNO nel libro LXIX ad Edictum 98): nam et naturalis pos-

sessio ad hoc interdictum (de vi) pertinet. Denique etsi maritus usori

donavit, eaque deiecta eit: poterit interdicto uti ».

E nel libro LXXIII ad Edictum 3") lo stesso giureconsulto dice:

« Quod uxor viro, aut vir uxori donavit, pro possessore, possidetur ».

Oosl si spiega ancora senza diflicoltà. il passo tolto dal libro LXXII

ad Edictum 4°) dello stesso ULPLANO:

« Inter vim et uxorem nec possessionis ulla donatio est ».

Il qual passo non è nè punto, ne poco in contradizioue cogli

altri sopra citati, perchè il giureconsulto negava con queste parole

non il possesso di per sè stesso, ma la VALmITÀ DELLA DONAZIONE.

Egli diceva soltanto, che il donatario possedeva nou pro donata, ma

semplicemente pro possessore"). Per conseguenza dalla donazione

non nasceva un titolo d’usucapione nè coutro il donante, nè contro

il terzo, se però il douante, che aveva donata una cosa altrui, po-

teva usncapirla. E perciò PAOLO diceva in modo all'atto generale nel

 

38)In.1510D.dcci43 16.

39) L. 16 D. de acquir. possess. 4l 2.

40) L. 46 D. h. t.

41) Vedi il SAVIGNY, loc. cits7 pag. 51 nota 2. e Tamen-r, civilist.Abhand—

lungen (Dissertazioni di diritto civile) num. XV pagine 337, 344. Cfr. anche

Porum-m, Pand. justin. tomo 11 h. t. num. 12 nota i pag. 39.
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libro IV ad Edictum 42): a Si iuter virum et uxorem donatio facta

sit, cessat usucapio ». Iiusuoapione, c’insegna Ponromo nel lib. XXIV

ad Quintum Mucium 43), aveva luogo soltanto quando il donaute non

era diveuuto più povero iu couseguenza della donazione d’una msa

altrui, perchè egli stesso non poteva usucapirla.

2. Se la donazione veniva revocata, il donatario non era tenuto

a fare la restituzione che fino all’importo del suo arricchimento at-

tuale. Questo principio trovavasi espressamente enunciato anche nel-

l’Orazioue, come ci fa sapere ULPIANO nella L. 32 5 9 D. h. t.

« Quod alt Oratio OONSUMPSISSE, sic accipere debemus, ne is, qui

donationem mcepit, locnpletior factus sit: caeterum si factus est,

Orationis beneficium locum habebit ».

- Per giudicareîdi quest’arricchimento, si aveva riguardo al tempo

in cui era intentata l’azione. Infatti ULPIANO dice nel libro XXXI

ad Sabinum 44):

« Quod autem spectetur tempus, an locupletiores sint facti: ntrnm

tempus litis contestatae, an rei indicat-sei Et vernm est, litis con-

testatus tempus spectari Oportere, idque Imperator noster cum Patre

rescripsit ».

E gl’imperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO rescrissero (Legge 17

Ood. 11. 15.):

« De his, quae extra dotem iu domum illata amarito erogata com-

memoras: si quidem te donante consumpta suut, intelligis adversus

heredes non nisi in quantum bmipletior fuit, habere te actionem. Si

vero contra voluntatem tuam, omnia tibi restitui oportere ».

Il donatario non era dunque tenuto a pagare il valore di stima

delle cose perito, o consumate, se il suo patrimonio non ne era ri-

masto aumentato. Qnesto danno colpiva il donante, che non aveva

cessato d’essere proprietario delle cose donate 45), quand’anche la cosa

perita fosse stata acquistata col denaro donato.

L. 1 5 2 D. pro donata 416.

L. 3 D. eod. Vedi sopra pag. 39 e seg. (Ediz. ital. libro XXIV pag. 66).

L. 7 pr. D. li. t.

5) Bisogna però che il donatario non si sia reso colpevole di dolo, altri—

menti sarebbe esposto all’actio ad eahibendum o all’actio legis Aquiliae, L. 37

D. h. t.

Galleis. Comm. Pandelle. — Lib. XXIV. 22

3
.
9
3
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L. 28 pr. D. h. t.: PAULUS libro VII ad Sabinum: « 81 id, quod

donatum sit, perierit, vel consumptum sit: eius, qui dedit, est detri-

mentum: merito, quia manet res eius, qui dedit, suamque rem perdit ».

L. 29 pr. D. eodem. POMPON'I'US libro XIV ad Sabinum: « Si mulier

ex pecunia donata emptum servum vendidisset, et alium emisset:

posteriorem periculo mulieris esse FULGIN’IUS scripsit. Quod non est

verum, licet non ex re mariti emtus sit ».

L. 50 5'1 D. eodem. JAVOLENUS libro xm Epistolarum: « Quod si

mulier non emerat servum, sed ut emeret, a viro pecuniam accepit:

tum vel mortuo vel deteriore facto servo, damnum ad virum perti

uebit: quia quod aliter emptura nou fuit, uisipecnuiam a' viro acce—

pisset, hoc consumptum ei periit, qui donavit: si modo in rerum

natura esse desiit: nec videtur mulier locupletior esse, quae neque

a creditore suo liberata est, neque id possidet, quod ex pecunia viri

emerat ».

3. Sc la donazione aveva per oggetto del denaro, e la moglie lo

dava a frutto, in caso di revoca essa non era tenuta a restituire che

il capitale, e così lucrava gl’interessi riscossi. Anzi, anche se una

parte del capitale fosse andata perduta, ma la moglie avesse di gia

lucrati tanti frutti da compensare totalmeute questa perdita, il ma-

rito non aveva diritto che alla restituzione del capitale diminuito

com’era a causa della perdita avvenuta, per la quale non poteva

esigere alcnn compenso, e alla moglie appartenevano gl’interessi ri—

scossi.

L. 15 5 1 D. 11. t. ULPIANUs libro XXXII ad Sabinum.- « Si ma-

ritus pecuniam uxori donaverit, eaque usuras ex donata pecunia per-

ceperit, .lncrabitur: haeo ita JULIANUS in marito libro octavodecimo

Digestorum scribit ».

L." 16 D. eodem. TRrruONINUs libro x Disputationum: « Quid ergo,

si ex centum, quae vir uxori donavit, quinquaginta apud debitorem

ex his perierint, et alia quinquaginta duplicata usuris “) uxor habet!

Non plus quinquaginta eius donationis nomine, maritus ab ea conse-

quetur ».

Se la moglie lucrando le usure diventava più ricca, non per questo

4°) Nel Cod. Erl. manca la parola usuris.



DE DONATIONEBUS mrER vmum m' uxorium. 171

si riteneva che il marito solïrisse una diminuzione di patrimonio,

perchè gl’iuteressi nascevano non dalla cosa stessa, ma, come dice

POMPONIO 47), s.» alia causa, cioè dalla stipulazione, e per conseguenza

ed: nova obligatione. infatti anche se il marito avesse conservato il

suo denaro, non avrebbe riscosso alcuna usura, a meno che non si

fosse curato di darlo a mutuo fruttifero. Leusure non erano dunque

passate dal patrimonio del marito in quello della moglie. E quanto

alla perdita del capitale, questa sarebbe avvenuta anche sc il marito

ne fosse rimasto possessore 45). Se la moglie comprava un fondo col

denaro donatole dal marito, dal valore di questo fondo si desnmeva

il criterio per giudicare se ed in qual misura la donazione l’aveva

arricchita. Se nel momento in cui veniva intentata l’azione contro

la moglie, il valore del fondo era piccolissimo, essa doveva rim-

borsare soltanto questo valore; se invece ne era. molto alto il valore,

il marito non poteva esigere che la somma di denaro pagata per

comprare il fondo, senza gli interessi.

L. 7 5 3 D. h. t. ULPIANUS libro XXXI ad Sabinum: « Idemque

ait 49), et si vir uxori pecuniam donaverit, ipsaque ex ea praedium

emerit 50), aestimari oportere, in quantum locupletior facta sit mu-

lier. Proinde et si praedia hodie vilissimo 51) sunt, consequenter dice-

mus, litis con-testatae tempore aestimationem eorum spectandam. Plane

si magni pretii praedia snnt, summa tantum numerata erit restituenda,

non etiam usurae pretii ».

4. Nel caso in cui un coninge aveva donato un fondo all’altro,

per decidere se anche} frutti dovevano essere restituiti, bisognava

distinguere se si trattava di frutti che ii donatario aveva fatti ner

scere colla propria diligenza e colle proprie fatiche, fructus industria-

les, o di frutti nati da se stessi, senza precedente cultura. I primi

appartenevano al coniuge donatario, i secondi dovevano da lui essere

restituiti fino all’ammontare del proprio arricchimento. L. 17 D. h. t.

47) L. 121 D. de 7. S.5O 16.

45) Vedi NOOD'r, Comm. ad Dig. h. t & ab annui, etc.. tomo II Oper. pag. 51 l,

e Paruum, Pand. just-in. tomo 11 h. t. num. 66 nota a.

49) Nel Cod. Erl. invece dl idemque ait si legge semplicemente idem.

50) Cod. Erl. et uxor a; ea fundum mparaoerit.

51) Cod. Erl. uilissima.
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Uni-'unus libro XXXII ad Sabinum: « De auctibus quoque videa-

mus, si ex fi'uctibus praediorum, quae donata sunt, locupletata sit,

en in causam douationls cadenti Et JULIANUS significat, fructus quo-

que, et usuras, licitam habere donationem ».

L. 45 D. De «auris et fructibus, 22 1. POMPONIUs libro XXII ad

Quintum Mucium: « Fructus percipiendo uxor vel vir ex re donata,

suos facit: illos tamen, quoe suis operis acquieierit, veluti serendo:

nam si pomum decerpserit, vel ex siiva caedit non fit eius: sicut nec

cuiuslibet bonae fidel possessoris: quia non ez facto eius i: fructus

nascitur » 52).

La ragione di questa distinzione era riposta nella considerazione,

che i frutti naturali, raccolti dal douatario senza fatica, sarebbero

stati lucrati dal donante, se non fosse avvenuta la donazione. Per

conseguenza chi donava sofl'riva quanto a questi frutti, una diminu-

zione di patrimonio. Invece il donante non avrebbe potuto percepire

i frutti industriali senza diligenza e fatica, e quindi non si poteva

dire ch’egli li aveva. perduti in conseguenza della donazione 53). Sol—

tanto i frutti industriali avevano dunque la natura delle usure. Questa

differenza di trattamento tra i frutti d’una specie e quelli dell’altra

cessava:

a) se il marito aveva permesso che la moglie percepisse, durante

il matrimonio, i frutti della dote, senza che essa fosse tenuta a sop-

portare con questi frutti i pesi del matrimonio. In questo caso la

moglie doveva restituire il bene dotale insieme coi frutti indistinta-

mente, sempre però fluo aquanto ammontava il suo arricchimento al

tempo in cui l’azione era intentata.

L. 20 0. De iure dotium 5 12. Imp. DIOCLETIAN. et Hermanos:

« Pro oneribus matrimonii mariti lucro fructus totius dotis esse, quos

52) A questa legge sembra veramente contradire la L. 48 D. de acquir. rer.

dom. 41 1. ma si confronti la parte 8.‘ di questo Commenlario 5501 pag. 285

e seg. (Ediz. ital. lib. VI pag. 230). La L. 45 D. de usuris 221 rimane sempre

la legge decisiva su questo punto. Vedi STOCKMANN, Dies. de donation inter

coniuges celebratur-um revocatione S 2.

53) Vedi Noon'r, Comm. ad Dig. h. t. 5 tenori ,- e Portman, Pond. just.

tomo II h. t. num. 66 nota e.
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ipse cepit: vel si uxori capere donationis causa permisit, eum, in

quantum locupletior facta est, posse agere, manifestissimi iuris est ».

L. 8 0. h. t. ALEXANDER: « Si fructus eorum praediorum, quae

in dotem accepisti, matrimonii tempore uxorem tuam percipere pas-

sus es, eosque uxor tua comsumpsit: restitui tibi post divortium

oportere, nulla ratione contendis. Sin autem ez his locupletior facta

est, in tantum potest conveniri ».

b) se 1 frutti stessi formavano l’oggetto della donazione. In que-

sto caso 1 frutti dovevano esser sempre restituiti fino all’importo

dell'arricchimento della moglie. Però quanto ai frutti industriaii essa

poteva dedurre le spese di cultura 54).

L. 9 5 1 D. De donation. 39 5: « Ex rebus donatis fructus donatus

in rationem donationis non computatur. Si vero non fundum, sed

fructus perceptionem tibi donem: fructus percepti venient in computa-

tionem donationis ».

5. Quanto al mezzo giuridico, col quale il donante poteva esigere

la restituzione deiia cosa donata, esso differiva secondo che questa

esisteva ancora in natura, o no. Nel primo caso ii donante poteva

riveudicarla, nei secondo caso poteva esigere colia condictio sine causa,

o, quando le donazioni tra coniugi erano ancora proibite, colla con-

dictio e.v iniusta causa, ii valore della cosa consumata, fluo aii’importo

dell’arricchimento del coniuge donatario.

L. 5 5 uit. D. h. t. ULPIANUS libro XXXII ad Sabinum: « Iu do-

nationibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum

ab eo, ab eave, cui donatum est, ut si quidem exstet res, vindicatur:

si consumpta sit, condicatur, hactenus, quatenun locupletior quis eorum

factu: est ».

L. 6 D. eodem. Guus iib. XI ad Edictum provinciale : « Quia quod

ex non concessa donatione retinetur, id aut sine causa aut cz: iniusta

causa, retineri inteiiigitur: ex quibus causis condictio uesci sciet ».

L. 55 D. eodem. PAULUS libro VI Quaestionum 55): « Uxor marito suo

pecuniam donavit: maritus ex pecunia sibi donata aut mobilem ant

51) L. 36 s 5 D. de her-edit. petit. 53. — Vedi Gun-rius, op. cit. libro Il cap. l7.

55) Si confronti ciò che dicemmo a spiegazione di questa legge nella parte B!

5 585 pag. 187 e seg. di questo Commentario (Ediz. ital. lib. VI pag. 163).
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soii rem comparavit: soivendo nou est, et res extant. Quaero, si mu-

iier revocet donationem, an utiliter condictitia experiatur? Videtur

enim maritus, quamvis soivendo non sit, ex donatione iocupletior

effectus, cum pecunia mulieris res comparata extet. Respondi, iocu-

pletioreln esse ex donatione, negari non potest:non enim quaerimus,

quid deducto aere alieno liberum habeat, sed quid ex re mulieris

possideat. Solo enim separatur hic ab eo, cui res donata est, quod

ibi res mulieris permanet, et vindicare directo potest: et erit_dete-

rior causa viri, si ci pecunia, quatenus res valet, non ultra id tamen,

quod donatum est, contlicatur: quam si dotis iudicio conveniatur. Sed

nihil prohibet, etiam in rem utilem mulieri in ipsas res accomodare ».

Se il coniuge aveva acquistate delle cose col denaro donatogli

dall’altro coniuge, e queste cose esistevano tuttora, il donatario si

trovava arricchito del possesso delle cose comprate, anche se avesse

avuti tanti debiti da restarne assorbito tutto quanto il suo patri-

monio. Bastava ch’egli possedesse tuttora qualche cosa di ciò che

aveva acquistato coi denaro donatogli, perche ne fosse arricchito e

dovesse quindi restituiria, se ia donazione era revocata. Il donante

poteva dunque o esigere coila condictio sine causa il valore deiia cosa

fino all’ammontare deila somma donata, di guisa che se ii douatario

coi 100 talleri donatiglì avesse comprata nna cosa, che ne valeva 120,

il donante avrebbe avuto diritto di ripeterne soltanto 100, o preten-

dere la cosa stessa con uu'act-io in rem utilis. La differenza fra ii

caso in cui la cosa donata esisteva ancora in natura e quello iu cui

era stata. snrrogata da un’altra cosa, consisteva soltanto in questo,

che nella prima ipotesi aveva luogo la rei vindicatio directa, perchè la

donazione non aveva fatta passare la proprieta della cosa dal donante

nel donatario, mentre nella seconda ipotesi, non poteva essere in-

teutata che un’ actio in rem utilis, perche la cola eomprata da nn

terzo col nostro denaro non è nostra proprietà 56). Ma si noti che

anche se la cosa donata esisteva tnttora in natura, il donante, che

la rivendicava non poteva ritoglierla al donatario contro la volontà.

50) L. 6 C. de rei vindicat. 3 32; L. l C. si quis alteri vel sibi 4 50. —

Vedi Cuucws, Commentar. in lib. VI Quaestion. Pauli ad L. 55 D. h. t. Oper.

a Fxnnoro editor. torno Il pag. 1085.
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di lni. Quest’ultimo poteva iiberarsi daii’azione di rivendica pagando

al donante il giusto valore della cosa. E ciò perchè egli la possedeva

col consenso del donante. Di qui seguiva ancora, che al donante

non poteva essere concesso il giuramento estimatorio contro il dona-

tario, il quale non era tenuto a pagare che il vero valore della cosa.

Ora siccome questa stima, che doveva essere prestata all’attore, era

parificata ad una compra 57), così il donatario aveva persino il diritto

d’esigere cauzione per il caso d’evizione, ma poteva pretenderla per

il semplice prezzo di stima, non per il doppio. Tutto questo c’è in-

segnato da PAOLO nel libro XXXVI ad Edictum 58):

« Si donatae res extant, etiam vindicari poterunt: sed quia causam

possidendi donatio praestitit, nisi reddatur res, aestimatio facienda est

iusto pretio: caveriqne possidenti debebit de evictione simpli 59) quanti

ea res sit: idque etiam PEmo °°) videtur ». Tre differenti azioni po-

tevano duuque aver luogo nel caso di revoca d’nua donazione tra

coniugi, la rei vindicatio directa, l'aetio in rem utilis, e la condictio

sine causa, 0 un tempo, ex iniusta causa. Anche GIUSTINIANO fa men-

zione di tutte queste azioni neila legge unica 5 5 G. De rei uxoriae

actione 5 13, dove dice:

« Taceat iu ea (se. actione e.v stipulatu de dote repetenda) retentio-

num verbositas. Quid enim, etc. Vel ex qua causa ob res donatae re-

tentio introducatnr, cum sit donatori facultas per actionem in rem

directam, vel per utilem, vel per condictionem suo iuri mederii»

In quest’occasione però Gms'rmxmo richiama la nostra attenzione

sopra un altro mezzo giuridico, del quale un tempo il marito po-

teva ancora servirsi, se dopo sciolto il matrimonio, era convennto

coll'actio dotis. Egli poteva, cioè, dedurre della dote il valore delle

cose donate, e se queste esistevano tuttora in natura, ritenere come

57) L. 3 D. pro emtore 41 4; L. 22 pr. D. de aet. rer. am. 25 2.

$)L36pr.D.h.t.

50) lu generale i.l convennto non può esigere in questo caso tale cauzione

L. 35 5 2 D. de rei vind. 6 l. La regione di questa difl‘erenza si trova in ciò

che dice PAOLO nella L. 28 5 2 D. 11. t. jus donationis inter coniuges non amare

tractandum est.

00) Vedi F. 0. C. TIDEMANN, Specim. de Pedio IGto, Lngd. Bntav. 1822

pag. 83.
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in peguo, la dote, fino a che fossero state restituite"). Anche nelle

Paudette troviamo di quando in quando fatta menzione di questa

ritenzione °). Ma Gmsrmuno l’aboli °°). Se la donazione era stata

fatta dalla moglie, questa poteva domandare eoll'actio dotis, o un

tempo coll'actio rei unci-iae, la restituzione non solo della dote, ma

anche delle cose donate al marito durante ii matrimonio 64). PAOLO

fa espressa menzione dell'iudicium dotis e dice a questo riguardo:

« erit deterior cansa viri, si ex pecunia, qnatenus res valet, non nl-

tra id tamen, quod donatum est, condioatur, quam si dotis iudicio

conveniatur ». E non manca la ragione per la quale la posizione del

marito era peggiore nel caso della condicn'o e.v iniusta causa, di quello

che nel caso della rei uxoriae actio 65). Imperocche in quello il marito

veniva condannato a restituire tutta la somma, iu questo, ciò che

poteva, dedotto quanto era necessario al suo mantenimento e"). Se

collacosa eomprata col denaro donato era stato fatto qualche altro

el)L.755, L. l55lD.S.M. 24 3; L.5 D.dedote praeleg.334.—

Vedi Wxacuran, Ueber Ehucheidungen, etc. (Sui divom" prauo i Romani)

pag. 174.

02)L.6651D.h.t;L.155lD.S.M.243.

03) Jac. Gornornanus, Comment. ad L. 5 Cod. Theod. de revocanti. donat.

tomo II pag. 652 edit. Ritter, crede che la retentio dotis ob res donatae sia

stata abolita giù lungo tempo prima di Grus-unuim dall’imperatore TEO-

oosxo il grande. Ma Ant. Senum-ma, ad Ulpian. tit. VI de dotibue 5 9 nota 31

(in juriap. vel. datejust. pag. 584) oonfutò questa opinione.

01) Imperocchè la rei «uariae actio era nu'aclio bonae fidei (5 29 I. de

action. 4 6) della quale Cxcsnonn (Topic. cap. 17) diceva: « in suum-mo m:!

uxonuu est, quid virum usori, quid umorem viro praestare oporteret 4).

65) Vedi Comoros, loc. cit., e Pormxu, Pand. jmtinian. tomo Il h. t. num. 56

nota i pag. 48.

60) L. 17 D. de re iud. 42 I; L. 20 D. cod.,- L. 12 D. S. M. 24 3.

d) Anche adesso il Dnnxarma, Compensation (pag. 153 della 2.‘ edizione, in nota)

propende a credere fondandosi sulla l. 55 D. 11. t. che la moglie potesse esigere ooli'actio

rei una:-iae non soltanto lu. restituzlone della dote, ma anche quella delle case da lei

donate al marito. Se non ohe quest‘opinioue mal si concilia oon oiò ohe lo stesso PAOLO

sentenzia nel 5 108 del frammenti vaticani: Rei uxor-l‘as titulo id culum peti pone,

quod in dotem datum ut. L'interpretare, come [a il DEuan'aG, qnestopasso nel senso

che dall’acido rei uariae potessero essere domandate soltanto le ocse date in dote, non

quelle promesse simnlatamente dal marito, è cosa aHatto arbitraria e punto verosimile.

Cfr. BECHMANN, Il diritto dotale romano II pag. 334 nota l. — Czranxaz, Il diritto

dotale romano pag. 353 nota 4.
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acquisto, del quale il donatario trovavasi arricchito, anche questo

doveva essere restituite,. come risulta chiaramente dal seguente

passo:

L. 28 5 5 D. h. t. PAULUS libro VII ad Sabinum: « JULlANUM putasse

Ponamus refert: « Si quid per eum servum, quem ex nummis a

marito donatis mulieri") adquisisset, forte legatum, hereditatem: aut

partus editns esset: eo quoque nomine petitionem faciendam esse ».

Se però il douatario aveva fatte delle spese sulle cose donate,

poteva dednrle al pari d'un bonae jidei possessor, come dice POMPONIO

nel libro XIV ad Sabinum °°):

« Si vir uxori aream donaverit, et uxorin eainsulam aedificaverit,

ea insula sine dnbio mariti est: sed eam impensam mulierem ser—

vaturam placet: nam si maritus vindicet insulam, retentionem impen-

sae °°) mulierem facturam » °).

5 1257.

Le donazioni tra coniugi rimuneratorie, oppure confer-mate

dal giuramento, erano revocabile"?

Piu sopra (5 1253b pag. 9 e seg., ediz. ital. lib. XXIV pag. 46 e

seg.) vedemmo, che il diritto antico faceva gia molte eccezioni al

divieto delle donazioni tra' coniugi. Queste eccezioni non cessarono

dopo l’Orazione dell’imperatore Antonino CARACALLA, se concerne-

07) Il Cod. Erl. ha qui inoltre lu parola emerit. Così pure CHEVALLON, BAU-

nozs, HUGO A PORTA e Mannans. Anche il Pori-unu. Pand. just. tomo II

11. t. num. 57 pag. 48, ha accolta questa lezione nel testo. HALOANDER e Mr-

n.u-:Us hanno inserita la parola emerat dopo quem, e quest’emenduzione fu

approvata da Ant. Scanu-nza, Not. ad Dig. :. Pand. tomo IV ad h. 1. pag. 302.

58)L.3152D.h.t.

69) Id est impensae nomine. Vedi NOODT, Comm. ad Dig. h. t. png. 517.

e) Nel caso di contestazione sull‘esistenza o sull‘ammontare dell'arriochimento del

coninge donatario, l'onore della prova incombe a quest‘ultimo. Infatti il suo arrioohi-

mento primitivo è certo. Se egli pretende che uu fatto posteriore l‘abbia assorbito in

tutto o in parte, deve provare questo tatto. Vedi Snvrosr, Sydt. pag. 177.

(.'-nuua, Comm. Pandelis. — Lib. XXIV. 23
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vano donazioni irrevocabili fin da principio. Ma quanto alle dona-

zioni, che prima diventavano eccezionalmente valide soltanto alla

morte del donante, come, per esempio, le donazioni mortis causa

(5 1263 c), esse non potevano esser più contate fra le eccezioni, per-

che in forza dell'Orazione di Onuxcxnm, tutte le donazioni tra’co:

uiugi, che non erano irrevocabili fin da principio, diventavano valide,

se il donante moriva senza averle revocate. Per conseguenza è un

errore evidente l’annoverare, come fa ['HELLFELD, la donatio mortis

causa fra i casi nei quali le donazioni traconiugi erano irrevocabili.

Imperocchè le leggi ch’egli cita 70), dicono semplicemente, ohe le

mortis causa donationes erano permesse fra marito e moglie, e però

non comprese nel divieto. Ma e il concetto stesso della donatio mortis

causa, secondo il quale sifi'atta donazione diventava valida soltanto

dopo la morte del donante, e le chiare parole d’ULPIANO nella L. 11

pr. D. h. t., si oppongono a che si possa ammettere che queste do-

nazioni fossero irrevocabili. Ecco che cosa dice ULPIANO:

« Sed interim res non arum fiunt eius, cui (sc. mortis causa) de-

natae sunt, sed tunc demum, cum mors insecuta est. Medio igitur tem-

pore dominium remanet apud eum, qui donavit ».

Degli altri casi riportati dall’autore già. parlammo più sopra. Qui

non ci rimangono da trattare che due questioni:

1. Una donazione rimuneratoria intervenuta tra coniugi era re-

vocabilei Per rispondere a questa questione, bisogna prima di tutto

determinare, che cosa s’intende per donazione rimuueratoria. Questa

non è una donazione pura e semplice, ma si distingue dalle dona-

zioni comuui, perchè trae la sua origine dalla coscienza d’una obbli-

gazione naturale a mostrarsi grati verso una data persona, sebbene

a. questa non spetti un’azione giudiziale con cui esigere un compenso

per quelle prestazioni, in contraccambio delle quali la donazione è

fatta. Per conseguenza anche le donazioni rimuneratorie derivano

da una liberalità, la quale fa si che esse rientrino nella generale

70) L. 9 5 2, L. 10, L. il pr. D. h. t. La difl'crenzu fra la donatio inter vivos

o quella mortis causa intcr coniuges, consisteva anticamente in questo soltanto,

che la seconda diventava valida alla morte del donante, mentre la prima po-

teva essere revocata dagli eredi di lui. Quest’errore dell'HEI.L1-'1-:I.D fu giù

notato anche dal Want-:r: nelle sue Illustrazioni delle Pandette vol. II S 157.
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categoria delle donazioni, per quanto le leggi 7'), tenendo conto del-

l’obbligo di coscienza che determina la donazione, dicano: « natura-

lem ad remunerandum adesso obligationem » 72). Si possono però imma-

ginare due differenti specie di donazioni rimuneratorie tra’ coniugi.

Uno solo dei coniugi puo donare all’altro per ricompensarlo dei scr-

vigì e dei benefici che da lui ha ricevuti, oppure tutti-e due possono

donarsi reciprocamente in modo che l’uno contraccambi con un nuovo

regalo il dono ricevuto dall’altro. Nel primo caso si ha una donatio

remunerator-ia propriamente detta, nel secondo nna donatio mutua o

reciproca 73). Di questa si trovano molti esempi nelle leggi del nostro

titolo "); di quella, nessuno. Dobbiamo ora ricercare scrupolosamente

se e come queste due specie di donazioni tra’ coniugi siano revoca-

bili. Alcuni giureconsulti“), efra questi il nostro HELLFELD, anno-

verano in generale le donazioni rimuneratorie e reciproche frai casi

eccettuati, in cui non ha luogo la revoca. Altri invece le escludono

dalla categoria di questi casi 75). Noi preferiamo trattare distinta.-

mente dell’una specie di donazioni e dell’altra, e prender le mosse

dalle nox-umor:! nnorrnocun (mutuae donationes), delle quali le leggi

del nostro titolo parlano in molti luoghi. In queste donazioni pos-

sono darsi due casi. Dei doni fattisi reciprocamente da due coniugi,

l’uno può avere lo stesso valore dell’altro, oppure un valore differente.

Nel secondo caso il coninge che ha ricevuto più di ciò che ha dato,

è certamente arricchito della differenza, e relativamente a questa la

7l) L. 25 s ll D. de hereditat. petit. 5 3.

72) Vedi Gottfr. Phil. vou BULOW, chtmg, etc. (Contributo alla teoria. delle

donazioni rimuneratorie) nelle sue Diesertazioni su singole materie (lel diritto

civile romano parte 2.‘ fase. 1 num. IX pag. 82-91 (Braunschweig 1818 8).

73) Vedi Jul. Ge. Paul. du ROI, Dias. tk donatione inter coniuges remunera-

toria ss 4 e 5.

74) L.752,32559e14 D.h.t.

75) Vom-, Comm. ad Pand. h. t. s 10. — LAUTERBACII, Colley. th. pr. Pam].

h. t. 5 8. _LErsan, Meditat. ad Pand. vol. VI spocim. ”436 medlt. ]. —Hc1=-

ACKER, Princip. iur. civ. rom. germ. t. I SS 471 e 472. — Tmuw'r, Syst, cto.

(Sistema det diritto dclk Pandctte) vol. I 5 436 e vol. II S 910. — Gnm-man,

Princip. iuris rom. priv. novtss. t. II 5 419.

76) Comoros, Paratitl. in Cod. lib. V tit. 16. _- MALBLANC, Princip. iur.

rom. parte II seot. II e 635 in fin.
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donazione e senza dubbio sottoposta alla revoca. Imperocche ULPIANO

dice espressamente"):

« Si is, qui donationem accepit, locupletior factus est, Orationis

beneticium locum habebit )) 73).

Nel primo caso bisogna nuovamente distinguere, se il matrimonio

s’e sciolto per divorzio, 0 per morte d’uno dei coniugi. Anche UL—

PIANO fa questa distinzione nel luogo citato:

« Sed et si non sit factus locupletior, dederit tamen tantam quan-

titatem (scil. quantam accepit), eaque exstet: dicendum est, si is de-

cessit, qui factus est locupletior, posse (scilicet superstitem, qui dedit

id. quod adhuc extat) repetere (a defuncti herede) id, quod dedit; nec

compensare id quod consumpsit (sc. tenetur) quamvis divortio secuto

haec compensatio lecum habeat ».

Se dunque il matrimonio si scioglieva per divorzio, aveva luogo

una compensazione, che escludeva la ripetizione delle cose donate

tuttora esistenti. Invece se lo scioglimento del matrimonio avve-

niva per la morte d’uuo dei coniugi, e la cosa donata si trovava

ancora nel patrimonio del coniuge defunto, il coniuge superstite, se

aveva consumato l’oggetto ricevuto in dono, poteva ripeterla senza

che gli eredi fossero ammessi ad opporgli la compensazione. E ciò

corrispondeva anche perfettamente allo spirito dell’Orazione, che

ULPIANO era in questo punto intento a spiegare. Infatti la donazione

veniva confermata dalla morte del donaute, se il douatario gli so-

pravviveva. Ora, se premoriva il coniuge, che aveva consumata la

cosa ricevuta in dono, la donazione ch’egli aveva fatta al coniuge

superstite era confermata dalla sua morte. ULPIANO non ha neppure

accennato a questo caso, perchè nessun dubbio poteva nascere in

proposito. Se invece premoriva quel coniuge, il cui patrimonio tro-

vavasi tuttora aumentato dalla donazione fattagli dall‘altro, mentre

77) L.3259D. li. t.

73) Nell'edizione fiorentina si legge eaque EST. Ma lu. lezione migliore extet

trovasi giù notata uel margine della Taurelliana, e oosl leggono molte un-

tiche edizioni che io posseggo (Huounnn, MIRAEUS, CHEVALLON, HUGO A

PORTA, BAUDOZA) ed il nostro Cod. Pand. Invece le edizioni di Go'r'rornnuo

e quelle ehe si basano sul testo fiorentino (per esempio le edizioni di RUS-

BARD, Cunnounns, Jul. Pncms) leggono enque cet.
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questi aveva già. consumata, lui vivente, la cosa ricevuta in dono,

nessuna delle due donazioni era confermata dalla morte avvenuta.

Infatti la donazione, fatta dal coniuge premorto, era già. divenuta

irrevocabile, durante la vita di lui, perchè l’altro aveva consumate le

cose ricevute in dono, e così non ne possedeva più alcuna. Quanto

poi alla donazione, che il coniuge superstite aveva fatta a quello

premorto, essa rimaneva estinta, perche il douatario non era sopra-

vissuto al donante. Per conseguenza questi poteva, conformandosi

precisamente alle disposizioni dell’Orazione dell’imperatore CARA.-

CALLA, ripetere dagli eredi dell’altro coniuge le cose donate. Ed in-

vero si considerava ormai la cosa, come se fosse stata fatta una sola

donazione al coniuge, che se ne trovava attualmente arricchito. Dalle

seguenti parole di ULPIANO (5 14) risulta anche più chiaramente,

che le donazioni reciproche non valevauo subito fin da principio, ma

avevano bisogno d’essere confermate dalla morte del donante:

« Sed cum neuter alten" supervixerit, donationes mutuae ualebunt:

nam et circa mortis causa donationes mutuas id erat consequens di-

cere, neutri datam condictionem: locupletes igitur hercdes donatio-

nibus relinqueut » 79).

Afl'atto diversa era la cosa se il matrimonio si scioglieva per di—

vorzio. In questo caso, se il coniuge, che aveva consumata la cosa

donatagli, esigeva la restituzione dall’altro, che possedeva tuttora il

dono ricevuto, aveva luogo la compensazione. Così ordinarono le leggi

per avversare i divorzi ed evitare gl’inganni.

Non è fondata su buone ragioni l‘asserzione, che quel principio

che esclude la compensazione appartenesse al diritto severo esottile

al quale l’uso del foro avrebbe sostituito gia presso i Romani, un

diritto più equo, che sarebbe stato confermato (la una costituzione

dell’imperatore ADRIANO. La qual cosa il GENTiLis 9°) cerca di pro-

vare, per conciliare la L. 32 S 9 D. h. t. colla L. 7 & 2 D. eodem,

dove ULPIANO, dal cui libro XXXI ad Sabinum etolto questo passo,

dice:

« Si vir et uxor quina invicem sibi donaverint, et maritus servaf

79) Cfr. L. 26 D. de mort-is causa dmation. 39 6.

90) Do donation. inter vir. et uxor. lib. Il cap. 20 pag. 228 e seg.
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verit, uxor consumpserit, recte placuit compensationem fleri donation-um :

et hoc Divus Hwnurms constituit ».

La connessione di questo passo con quelli che lo precedono e lo

seguono, mostra, che si parlava in esso della revoca d'una donazione

tra coniugi. Infatti si ricercava, se ed in che misura, il coniuge donn-

tario dovesse ritenersi per arricchito. Ora, siccome la revoca era gr-

neralmente la conseguenza d’una discordia nata fra i coniugi, così

ULPlANO rimaneva fedele al suo principio, secondo il quale, nel caso

di revoca di donazioni reciproche non confermate dalla morte del

donaute, aveva luogo la compensazione. E così cessa ogni contradi—

zione Sl).

Veniamo ora alle donazioni BIMUNERATORI'E propriamente dette 59).

La donazione rimuneratoria presuppone l’esistenza di servigi ren]—

rnente prestati e di preferenza importanti, oppure di speciali bene—

fici, di rimunerare i quali esista un‘obbligazione, sia pure semplice-

mente naturalesa). Per conseguenzai servigi, che la donazione è

destinata a rimunerare, non possono essere quelle prestazioni ordinarie

e semplicemente d’afi‘etto, alle quali il douatario è senz’altro tenuto

giuridicamente, come le cure e l‘assistenza che la moglie presta al

marito malato, o le faccende domestiche ch’essa convenientemente

sbriga. La rimunerazione di tali servigi non sarebbe che uua dona-

zione comune, e dovrebbe essere giudicata secondo i principi delle

donazioni ordinarie“). Invece se un coniuge avesse salvati da un

pericolo evidente la vita o il patrimonio dell’altro coniuge, la rimu-

uerazione di questo scrvig-io che PAOLO 35) chiama giustamente eri-

81) Vedi de Rarus, De donation. inter vir.' et us:. oap. V S 13 pag. 680, e

Scauri-212, Pra: iur. rom. exercit. 36 5 103 nota a.

82) Il GI-ïrmus, op. cit. lib. II cap. 21, ne im trattato in modo tutt‘altro

che soddisfacente.

83) Sulla natura e sull’efficacia delle donazioni rimuneratorie cfr. special—

mente Ge. Lud. BOEHMER, Auserlcsene, etc. (Scelta di casi giuridici) vol. I

parte II num. 51 pagine 381-385 e vol. II parte I num. 126 pagine 249-258.

8') Vor—:r, h. t. S 10. — Larsen, Meditat. ad Pand. vol. VI specim. 436

medit. 2. — LACTERBACII, Collag. th. pr. Pond. parte III lib. 39 tit. 5 5 17

— e dn ROI, Dies. cit. 5 6.

85) L. 31 5 1 D. de donation. 39 5. — Qui si legge: « haec donatio irrevo—

cabilis est: non merces eximii laboris appellanda est 1); ma bisogna completare



DE DONATIUNIBUS INTER. vnum E'l‘ uxonrm. 183

miue labor, meriterebbe senza dubbio il nome di donazione rimunerato-

ria. Sebbeue nelle donazioni rimuneratorie non si possa naturalmente

esigere una perfetta corrispondenza fra le prestazioni reciproche,

come nella vendita fra il prezzoe la mercanzia, tuttavia i ginrecon-

snlti sono concordi nel ritenere, che la donazione debba stare in un

certo rapporto col beneficio rimunerato. Imperocche se essa eccede

evidentemente questo rapporto, quanto a quest’eccedenza non sl ha più

una donazione rimuneratorie, ma una donazione ordinaria fatta per

semplice liberalità ”). Cou questo criterio si determinerà dunque se

ed in che misura sifi’atta donazione sara revocabile. Se la donazione

è tale da doversi considerare per tutto il suo ammontare, come una

questo passo aggiungendovi le parole omesse dai compilatori delle Pandette

e leggere: « si tamen donatio, non merces, ete. ». Infatti questo passo è tolto

dal libro V Sententiarum di PAOLO, dove si legge (tit. 11 s 6): « Ei, qui ali-

quem a latruncnlis vel hostibus eripuit, in infinitum donare non prohibemur

(per eccezione alla lex Cincia, la quale essendo per altro gis. da lungo tempo

antiquato. ai tempi di Gmsrmmso, i compilatori omisero queste parole so-

stitnendovi: _«haec donatio irrevocabilis est) BI TAMEN DONATIO, nr non merces

erimii laboris appellanda est, quia contemplationem salutis certo modo aesti-

mari non placuit r (Aut. SCBULTING, Jurisp. vet. datejust. pag. 475). Anchei

Corsoio, ad h. loc. Pauli, Ant. Senum-mo, ad Eundem, not. 27 e28 e Dion.

Gornornenus, iu not. ad L. 34, sostengono che la L. Bt D. cit va comple-

tata colle parole: si tamen donatio. Molte edizioni delle Pandette hanno però

nam 0 enim invece di non, per esempio quelle di H.“.osunsn, Mmsscs,

Maxumus, Cnnvsunmus, Bannozs. ecc. Anche nella Taurelliuna ed in tutte

le edizioni che si basano sul testo fiorentino, il NAM trovasi notato in mar-

gine. Questa lezione in senso affermativo è approvata specialmente dal Vom,

Comm. ad Pand. tomo II lib. 39 tit. 5 5 17. Invece Jo. Guil. MARCKART, In-

terpretation. receptor. iuris civ. lection. lib. II cap. 10 S 1 pag. 235 e seg., di

fende la lezione fiorentina. Egli crede per altro, che la particella nam, no-

tata dal Tomenm nel margine della propria edizione, debba collegarsi con

non, o per conseguenza legge: nam non merces, etc. JAUCH, Meditation. critic.

ds motionibus Pand. Florent. cap. V 5 37 pag. 102, legge sx non merces. Car.

Frid. WALCE, Introd. in controvers. iuris. civ. sect. III cap. 3 membr. I S 13

nota ', pur riconoscendo in questo punto la mano di Tmnoumno, difende

la lezione fiorentina respingendone ogni modificazione.

se) Vedi Vox-Jr, Comm. ad Pand. ioc. cit. S 17. — HAnrrnEch, Dies. dc

difl'ercntiis donationis simplicis et remuneratoriae S 4. — Boemiae, Rechtsftille

( Oasi giuridici) vol.-Il num. 126 pag. 253. — Von BDLow, Abhandt. (Disser-

ta:ioni) parte II fasc. [ num. 9 s 8 pag. 90, e Houcxnn, Princ. iur. civ.

tomo II s 1005 II.
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vera donazione rimuneratorie non può essere revocata, perchè ha il

carattere d’una donatio ob causam e"). Se inveceeevidentemente spro-

porzionata al beneficlo ricevuto, dev’esser giudicata, quanto all’ecce-

denza, secondo l principi delle ordinarie donazioni tra coniugi, e la

revoca ha luogo nella misura dell’arricchimento del douatario 83). Nel

caso di dubbio relativamente alla causa della donazione, l’obbligo

della prova incombe a chi sostiene che la donazione e rimuneratoria

e quindi irrevocabile 89). Ma non sarebbe prova bastevole la formola

contenuta nell’atto di donazione nella quale fosse detto che la do-

nazione era avvenuta per gratitudine e per rimunerare dei servigi e

benefici ricevuti, perche l’esperienza insegna, che questa clausola non

serve che troppo spesso di manto, per dare l’apparenza di legittime

e donazioni di gran valore carpite da un coniuge all’altro °°). Il

LEYSEE 91) dice molto a proposito: « Instrumenta quae super dona-

tionibus conficinntnr, et diplomata, quibus nobilitas a Caesare con-

fertur, hoc invicem commune habent, quod in utrisque merita eorum,

quibus beneficimn confertur, praedicentur, atque pro causa beneficii

collati venditentur. Ita vero, si instrumenta spectes, u_ulla hodie

donatio simpliciter fit, sed omnis remuneratoria est. Promiscna haec

benemeritorum in douationibns mentio efficit, ut iam diu generali

huic commemorationi fides nulla habeatur, sed quemadmodum STEY-

KIUS ") ait, formula in fraudem magis adiecta praesumatur, quam

animo remunerandi » f).

Rimane da vedere, se le donazioni tra'ooniugi diventino irretrat—

87) L. 345 l D.dedonat.395.

83) Vedi von Biii.ow, Diss. pag. 90.

39) Von Buamw, Diss. s 9 pag. 91, e von WnsmG-Isosnnsm, Lehr-

buch, etc. (Trattato di diritto civile comune) vol. Ils 213. — Vedi anche HOF-

ACKER, loc. cit. num. III.

90) Vedi Bonum-111, Casi giurid. cit. vol. I num. 51 pag. 383.

91) Meditat. ad Pond. cit. spec. 436 med. 2.

92) Diss. de Emmer-itia cap. II num. 3.

f) Il nostro Codice ha troncata la questione tanto dibattuta nelle scuole e nel foro

sulla natura della così detta donazione rimuneratoria stabilendo nell'art. 1051, che è

donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti dcl

douatario, o per ispeciale rimunerazione.
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tabili per l'intervenzione del giuramento. La maggior parte dei giu-

risperiti °°) credono che, in base al diritto canonico, esse si debbano

ritenere in questo caso come irrevocabili"). Invece altri 95) rifiutano

quest’opinione, dicendo che anche il diritto canonico ha confermato

i principi del diritto romano relativi alle donazioni tra’ coniugi 95).

Finalmente vi sono alcuni giureconsulti "), che battono una via in-

termedia, sostenendo che il giuramento impedisce si la revoca della

donazione per semplice pentimento del donante, ma non l’estinzione

della donazione, che avviene per disposizione di legge, nel caso in cui

il donatario muore prima del donante. Di queste differenti opinioni la

seconda merita teoricamente la preferenza, come risulta senz’altro

da ciò che iu altro luogo 08) dicemmo sull’efficacia del giuramento

nei negozi ginridici invalidi. Le stesse ragioni, per le quali le leggi

non ammettono la validità di quelle donazioni tra' coniugi, che fanno

l’uno più povero e più ricco l’altro, bastano a persuaderci che in

questo caso una rinunzia arbitraria non dovrebbe essere efiicace, quan-

93) BACHOW, ad Ireutlerum, vol. II diss. 19 th. 4 litt. 0. —- LAUTERBACII,

Colleg. th. praet. Pond. voi. Il h. t. S 11. — S'rRrK, Us. mod. Pand. h. t. 5 B.

-— Just. Benn. Bömn-zn, Jur. eccles. Protestant. temo I lib. II tit. 24 5 33

num. 3. — Sam. de Coccen, iur. civ. controc. h. t. qu. 3. — Srocnurm,

Dies. de donationum inter coniuges celebratur. revocatione cap. III s 4. —H01"-

nenen, Priucip. iuris. ciu. R. G. tomo I 5 473. —- THIBAUT (Sistema del di-

ritto delle Pandetle) vol. I 5 436 ed altri.

g'4) Cap. 28 X de iureiur. cap. 2 de pactis in öle.

95) Gusrlus, De donation. inter vir. et uxorem lib. lll cap. 25. — Frid. Gotti.

Zona-m, Exercit. Quaest. utrum donatio inter virum et uxorem facta iuramento

accedente, sit ualida, continens, Lipsiae 1777 4. — MALBLANC, Princip. iuris

rom. parte Il sect. ult. s 623 in fin. e Doctrina de iureiurando lib. V cap. l

5 117 e seg. — Wesen, syst. Entwick, etc. (Svolgimento sistematico della teoria

delle obbligazioni naturali) ss 122 e l23.—- MUEHLENBRUCH, Doctrina Pantlectar.

vol. II S 283 in fin. ed altri.

93) Cap. 8 X de dmlion. inter vir. et ur. (IV 20) GREGORIUS IX: « Donatio,

quae constante matrimonio iuter coninges dicitur esse meta., ea: qua alter lo-

cupletior, et pauperior alter edicitur, firmitatem non habet, nisi donatoris obitu

confirmetur: quae tamen penitus evanescit, si revocetur ab eo tacite vel

expresse, vel qui donatum accepit, prius debitum naturae persolvat ».

97) Phil. Dscws, Comit. 210. — Jac. Musocnlus, Comit. 81. — PARiSics,

Consil. vol. III cons. 87 num. 4.

95) Vedi la parte 4.‘ di questo Commentario & 3ll (ediz. ital. libro II ti-

tolo 14 5 341).

Guten, Comm. Pandslte. — Lib. XXIV. 2.
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d’anche fosse stata confermata. con giuramento 99). Imperocchè le ra-

gioni della legge non vengono meno pel fatto del giuramento. Ma

nella pratica la prima opinione ha mantenuta la prevalenza 1°°) 0).

5 1257 a.

Modificazioni ed ampliamenti di questa teoria. per «fetto delle costitu-

zioni degl’imperatori cristiani, specialmente degl-'imperatori COSTAN-

rmo il grande e Gmsrmuno.

Abbiamo fin qui tentato d’esporre in tutta la sua estensione ed in

modo più completo di quello che fu fatto finora, il diritto introdotto

99) Sl colleghino le leggi 5 S 1 e 20 pr. D. de pactis. dotal. 23 4 celle leggi

7516D.depacfis214e5C.dolegib. l 14.

100) Questa pratica c’è attestata da Gunn, Observatt. praet. lib. II obs. 40.

— Mrusmonn, ceutur. II, obs. 33. — Bunmcn, Conelus. praet. parte II

concl. XV num. 14. — Sram, Us. mod. Pand. h. t. S 8. — Henr. Hans,

Oben-vat. theor. praet. ad Wesenbecium h. t. num. 5 nota vv, etiam iureiurando

— e J. H. Boni-men, Dies. de statu donat. inter vir. et uz. antiquo et ho-

die-mo 5 29.

g) La proibizione delle donazloni tra'oenlugi fu riævuta per tntta 1' Italia. come

attesta. lu Pevm'nle». sea Fiorentina amen-ionis, 29 septemb. 1775 5 prohibitione, pag. 2

oor. Rossi (ap. Four], Trattati inediti di giuriarprudenza, vol. 111, pag. 473) e pol passò

(vedi più sopra pag. 99, nota h) nel oodloe patrio. Nel quale per altro non trovasi la

disposizione lntrodotta dal Senatooonsnlto di Antonino CARACALLA. Per oonseguenza

è certo ohe oggigiorno non può ammettersi ohe la donazione fatta da un ooniuge nl-

l'altro durante il matrimOuio. diventi vallda per la morte del donante, ohe non l'abbia

revocata.. Ma si può dubitare se una donazione intervenuta tra' coniugi sotto l‘impero

del diritto comune, restl convalidata, se il donante muoia dopo la pubblicazione del

codice senza averla revocata. ll RICCI (Diritto civile, vol. IV, pag. 417) osserva che

per risolvere questa questione dl diritto transitorio bisogna porre in sodo, se il oo-

niuge douatario abbia quesito o no un diritto In seguito alla donazione fattagli dal-

l'altro coniuge sotto l'impero del diritto comune. Egli crede, argomentando dalla Z. 25

Cod. 11. t., ohe il coniuge acquistasse in virtù di questa donazione un diritto condizio-

nato, e per conseguenza richiama il noto prinolpio. ohe uu diritto qnantunque condi-

zionato si acquista nello stesso modo d'un diritto incondizionato e però è iuviolablle

al pari di tutti gli altri dlrittl quesiti. Ma è proprio vero che il coniuge donatario

aoquistssse in virtù della donazlone un diritto condizionato? A questa domanda non

si può rispondere richiamando semplicemente. come fa il RICCI. quella costituzione dl

Grcsnsrsso, colla quale quest'imperutore volle che la conferma delle donazioni tra'

coniugi avcsso efletto retroattivo, sibbene considerando quale fosse ll carattere e la
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dall’ Orazione dell’ imperatore Antonino CARACALLA relativamente

alle donazioni tra' coniugi, specialmente spiegando i passi non di

natura che le donazioni tra' coniugi avevano nel diritto romano In conseguenza del

divieto e delle limltazloni di quam. Sia che sl ritenga ohe le donazioni tra' coniugi

fossero presso l Romani assolutamente nulle, sla ohe sl ammetta oh'esse evasore.

come ncl crediamo, il carattere d'un negotium imperfectum, nessun diritto neppur oon—

dizionato poteva nasoerne nel donatario. Glà vedemmo ohe considerando le donazioni

tra' conlngi come un negotium imperfectum, la premorienza ed ll silenzlo del donante

costituivano la condizlone della perfezione del contratto, non della perfezione dell'iua.

Per conseguenza dalle donazloni tra' coniugi non nasceva nel donatario ohe una spe:

d'acquistare un dlrltto, e nessun diritto snbiettlvc ohe potesse essere tutelato dal dl-

ritto oblettivo. Il RICCI olta una sentenza della Corte d‘appello d.lBologna (12 settem—

bre 1876, Raon. di (Hm—isp“ XXIX, 2, 105) ohe s'è pronunziato. ln favore dell’opinione,

ohe le donazioni lntervennte tra‘ coniugi sotto l'impero del dlritto comune slano sanat-e

dalla morte del donante. benchè questa abbia avuto luogo dopo la pnbblloazlone del

Codice attuale. In una nota a questa sentenza è detto. ohe la dottrina della Corte

d'appello di Bologna concorda con quella dei più ripntati scrittorl dl giurisprudenza

transitoria, quali sono ll Marna (Pr-tao. eur le: queri. tremit., pag. 81) ed il Sano“

(Syri., VIII, pag. 527). Anche il GABBA, lvi è detro.ha propugnate. la stessa oplnione

(Teoria della retroam'rim delle leggi, vol. IV, pag. 319).

Ma questi autori ci dlconc semplicemente, ohe sl deve gindioare secondo la legge

dal tempo in oni la donazlone tra'conlngi fu fatta, se essa sla valida o no. Ora ècerto

che se le leggi del tempo in cui la donazione è avvenuta ne avessero riconosciuta la

validità, noi non dnblteremmo che questa potesse essere discoucsoluta da una legge

posteriore. In particolare l'lllnstrc GABBA nel luogo citato dalla nota alla sentenza

della Corte di Bologna (Refrenate-"ta, vo1. IV, pag. 319. Ultima ediz. pag. 352) dice

che la facoltà di nn coninge di donare all‘altro coniuge deve sempre essere giudicato.

conformemente alla legge sotto ll oui impero venne posts. in essere la donazione (Cfr.

la stessa opera, vol. IV, pag. 25). Ma da questo prinolplo deriva soltanto ohe se le

donazioni tra' oonlugi fossero state vallde in forza del diritto comune, tali rimarreb-

bero anohe dopo la pubblicazione dell'attuale Codloe civile. Invece anche sotto l'impero

del diritto comune le donazioni tra'oouiugi erano proibite e se restavano confermato

dal silenzio del donante morto senza averle revocate, non per questo esse erano poste

in esere validamente. Abbiamo già veduto che siflatte donazioni potevano soltanto

considerarsi e come assolutamente nulle o come un negozio giuridico lmperfetto, da

cui non nasceva nel donatario aloun diritto fino alla morte del donante, non mai come

donazioni sempllcemente resoiudibili. Per oonvincersene basta del resto leggere olò ohe

dicono a questo riguardo il BALBO (in leg. .? Dig. de donat. int. n'r. et azur., 24.1: « ubi

matrimonium tenet. ibi donatlo est interdiota; donatio faota inter virum et. uxorem

non valet... neo traditio quae ex ea sequitur»), il Baarono (in lcg. 7 Cud. de donat.

inter. tir. et nr., 5, 16: « donatlo inter ooniuges veros non valet, neo etiam inter pu-

tativos ») e il DE LUCA (Theatrum caritatis et iustitiae, 1lb. VII, P. l, dlscurs. XXX,

num. 21: « ...oum donatlo concepts. esset inter vivos principaliter ln persona ooniugis,

unde propterea iuxta regulam generalem Statuti esset invallda ». E nel num. 17 tro-

viamo detto ohe trattandosi d‘una vera e propria donazlone inter rirur fra coniugi

haec donatio invalida et pro non scripta dicenda user, ademit! bona flo/mia uul/arcum

abdicata essent a donatori-1 patrimonio. Cl‘r. anche disc. XXXI, num. 2). xs differen—

temente pensavano l'ALcm'ro, ll Memento, il PELLEGRISO, ecc. Soltanto alcuni, mossi

dalla ripugnanza ad ammettere ohe nn negozio giuridico radicalmente nullo potesse
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rado molto diflicili concernenti l’Omzione medesima. Non ci rimane

quindi da discorrere, che delle diverse modificazioni ed ampliazioni

da questo diritto subito per opera delle ordinanze degl’imperatori

successivi. Si mantenne in generale il principio, che tutte le dona-

essere convalidato, inolinavano a credere che il divieto di donare fosse semplicemente

una facoltà accordata al donante di revocare la donazione (PASSARELLI, De donat.

lib. I, qu. 7, num. 1 e segg. ap. Scmm, Le donazioni tra riri nello rtor-iade! di-

ritto romano, pag. 18). La ginrisprudsnm toscana non ha mai dubitato dell‘invalidità

delle donazioni tra'ooningl. In una sentenza del 22 febbraio 1853 della R. Certe di Fi-

renze si riconosce che ls donazioni tra‘ coniugi diventavano perfette soltanto all’epoca

della morte del donante, e che nel tempo intermedio, conforme al diritto romano, non

avevano l'effetto di trasferire dal coniuge donante nel coninge douatario, non che il

dominio, nemmeno il possesso civile dei beni donati.

Non possiamo applicare alle donazioni tra’ coniugi posto in essere sotto l‘impero

del diritto comune, la teoria esposta dal GABBA sulla conferma delle obbligazioni re—

lativamente nulle (Rutroath'oita, III, pag. 51 e segg.) perchè le donazioni tra' coniugi

non erano un atto relativamente nullo, cioè un atto giuridicamente esistente, ohe

aveva virtù obbligatoria fintantochè colui a cui profitto la nullità era stata introdotta

non l’avesse fatta valere (1. o. pag. 55) soltanto gli atti della qual specie possono es-

sere confermati, ed in particolar modo essere confermati conformemente alla legge

sotto il cui impero l'obbligazione invalida venus costituita (l. o. pag. 64). O se vuolsi

possiamo applicare questa teoria e eonohiudere, che le donazioni tra’ coniugi essendo

anche per diritto comune assolntamsnte nulle, c avendo il carattere di negozio giuri—

dico imperfetto, nou perö di atto relativamente nullo nel senso determinato dal GABBA

(l. o. pag. 55), non possono essere confermato dalla morte del donante avvenuta dopo

l’attuazione del nostro Codice. Se si considerano le donazioni tra’ccuiugi come assolu-

tamente nulle, la cosa è evidente. Se poi, come crediamo meglio, si vede nella dona—

zione tra’ coniugi avvenuta sotto l‘impero del diritto comune, un negozio giuridico

imperfetto, dobbiamo venire alla stessa conclusione. Infatti dalle donazioni tra' coniugi

considerato come un negozio imperfetto non nasceva, lo ripetiamo, alcun diritto nè

condizionato, nè incondizionato, ohe 1a legge nuova possa. violare. La donazione tra‘

coniugi era da considerarsi come una donatio morti: mum, colla quale il donante non

avesse inteso di legare la propria volontà, ma si fosse riservato il diritto di revocare

a suo piacimento fino alla sua morte la donazione. È appunto quella donatio marti:

cauta ohe il GABBA, badando più alla sostanza ohe alia forma considera come un le-

gato, perchè l’accettazione del donatario, la quale non vincola il donante, rimane una

semplice formalità (Rab-amictui, III, pag. 237). Ne segue che non si può parlare di

diritti quesiti fintantochè vive il donaute (op. cit., III, pag. 242 e passim).

La Corte d‘appello di Palermo ha deciso in una sentenza del 20 agosto 1880 (Gir—

colo giuridica, III, 88) che la donazione fatta in costanza di matrimonio da nn co-

ninge all'altro, sotto l'impero del Codice del 1819, è valida benchè il donante sia morto

dopo la pubblicazione del Codice civile italiano. Questa sentenza ci sembra avere gin-

stamente applicato l’art. 27 delle disposizioni transitorie, secondo il quale tutto le

donazioni direnute per/eire, prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolate dalle

leggi anteriori, ed il fondamentale principio di diritto transitorio in materia di obbli-

gazioni, che della loro validità si deve decidere secondo la legge vigente nel giorno iu

cui le medesime vennero posto in essere (GABBA, Retroattifità, IV, pag. 3). Inhtti

l'art. 1030 del Codice napoletano del 1819 permetteva le donazioni tra' coniugi, sem-
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zioni tra' coniugi proibite dal diritto antico, diventavano valide ed

irrevocabili se il donante moriva senza averle revocate. Ne fanno

fede tutte le successive ordinanze contennte in qnesto titolo nel Co-

dice. Ma colle costituzioni degli imperatori COSTANTINO il grande e

Giusrrmmo questa teoria fu non solo ampliata, ma anche in qualche

punto cambiata qnanto alla forma ed all’efficacia delle donazioni

tra’ coniugi. Infatti: .

1. L’imperatore Cos'rmmo il grande con un’ordinanza del-

l’anno 321 (L. 24 C.h. t.) estese, per ragioni d’eqnita, l’Orazione di

CARACALLA al caso in cui il coniuge donante era stato condannato

a morte per un delitto commesso, o anche era divenuto servus poenae

in seguito a condanna capitale. In questo caso la donazione, che il

coniuge aveva fatta all’altro prima di commettere il delitto, non do-

veva estinguersi, ma essere convalidata, come se il donante fosse

morto naturalmente, afiinchè il coniuge innocente non fosse egli pure

punito pel delitto dall’altro commesso. Di quest’ordinauza riportammo

sopra ]) il testo preciso.

Questo stesso imperatore ordinò che in generale le donazioni di

grande valore (e tali erano, secondo la legge Cincia, quelle superiori

ai 200 solidi) ") avessero validità. soltanto quando fossero state di-

chiarate davanti al magistrato e quivi registrate (in' actis insertae et

1) Vedi più sopra 5 1%4 d. pag. 161 (ediz. it. lib. XXIV pag. 156). — Vedi

anche de Bnl-:s, De donat. inter vir. ot uz. cap. VIII S 8.

plicemente dichiamndcle revccabili. Per conseguenza esse erano valide :alua la rei-oca,

mentre le donazioni tra' coniugi poste in essere sotto l‘impero dcl diritto comune erano

«'l-ualide, salua la confer-ma, la quale era oosl elemento di loro validità.

Terminiamo notando che non ei riesce comprendere come le donazioni tra' coniugi

poste in essere sotto l’impero dal diritto comune si possano ritenere conformata dalla

morte del donante veriiioatasi dopo la pubblicazione del Codice patrio, se, una. volta

questa avvenuta, è cessata la pmunzione di legge su sui la conferma delle donazioni

tn’ coniugi si basava.

h) ln realt-a non è certo quale fosse precisamente la somma al di lii della qnale

le donazioni erano proibite dalla les Cindia. C'he fosse di 200 solidi era una congettura

del Cancro, ab.-., VI, 18, seguita poi dal Suma-r. In generale gli autori moderni

hanno rinunziato alla pretesa di determinarla. Vedi, per esempio, DEBNBUBG, Band.,

II, ; 108, pag. 280, nota 2; Summi, Istituzioni, 5 144 (4.' ediz., vol. II, pag. 128,

nota 4).
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insinuatao essent) '). E siccome quanto all’obbligo di questa insinua-

zione non fu fatta alcuna eccezione, neppure pei parenti prossimi 3),

ma l’ordinanza di COSTANTINO non faceva speciale menzione delle

donazioni tra’ coniugi, così

2. GIUSTINIANO ordinò in una costituzione dell’anno 528, che le

donazioni tra.’ coniugi rimanessero cOnfermate dal silenzio e dalla

morte del donante, soltanto fino all’ammontare della somma deter-

minata dalla legge (che era sempre di 200 solidi) e se eccedevano

questa somma non potessero essere convalidate che quando fossero

state insinuate giudizialmente. Se però il donante avesse con fermata,

con una disposizione d’nltima volOnta, una donazione che doveva

essere insinuata, la donazione sarebbe stata valida, ma con questa

difi'erenza, che siffatta speciale conferma avrebbe avuta forza e va-

lidità soltanto dal momento in cui era avvenuta, mentre se una do-

nazione, che non superava una somma determinata dalla legge, o

pur superandola era stata insinuata, veniva confermata dalla morte

2) L. 1, 3 o 5 C. Th. da donat. VIII 12. In tutte queste costituzioni, che

sono di COSTANTINO il grande, si legge: « Donationes nullo elio modo firmas

esse detineri, nisi apud actorum contestationem confectae fuerint ». Se non che

la L. ] Cod. Thcnd. de apomalib. 8 5, In. cui iscrizione porta anch’essa il nome

di COsTANTINo, e che è dell’anno 319, dice: : Pater noster nullam volnit

liberalitatem valere, si notis inserta non esset ». Di qui il dubbio chela ne—

cessita dell’insinnazione per le donazioni non sia stata realmente introdotta

dall’imperatore COSTANTINO il grande per il primo. Ma sebbene i figli del-

l’imperatore COSTANTINO, cioè COSTANzo e COSTANTE, nella. L. 6 Cod. Theod.

de donat. dell’anno 341, attribuiscano espressamente al padre loro quella co-

stituzione « irritas donationes esse, quae actorum indicia non haberent » e lo

stesso imperatore COSTANTINO se l’attribnisca (L. 3 5 Cod. Theod. de donat.),

ciò non ostante Jac. GOTIIOFREDUS, Comm. ad L. 1 C. Th. de spanealib., crede

che questa legge debba essere attribuita ai figli dell’imperatore COSTANTINO.

Per quanto tutte le costituzioni citate siano concepite in termini affatto ge-

nerali, tuttavia la L. 80. Th. de sponsalib. (che e un’ordinanza degli impe-

ratori TEODOSIO c VALENTINIANO dell’anno 428) c’insegna che questa dispo-

sizione valeva soltanto per le donazioni di grande valore (superiore alla somma

di 200 solidi). La qual cosa risulta anche dal S 2 I. do donation. II 7, dove

GIUSTINIANO dice: « Et cmn retro Principum dispositiones insinuari eas actio

intervenientibus volebant, ei maiores fuerant ducentorum solidorum: Constitutio

nostra eum quantitatem ampliavit ». Vedi il SAVIGNY, Sulla le: Cinoia (nella

Rivista per (a aetema storica del diritto, num. l 5 8 pag. 31-36).

3) L. 5 C. Th. de donation. 8 12; L. 27 C. Just. cod. (30 5).
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del donante, la si considerava come valida fin dal momento in cni

era stata posta in essere. L’ordinanza di cui parliamo è la L. 25 C.

h. t. che snona precisamente così:

Imp. JUSTINLANUS A. Monaco P. P. a Donationes, qnas parentes

in liberos cninscunqne sexus in potestate sna constitntos confernnt,

vel uxor in suum maritum, vel maritus in suam uxorem, vel alte-

ruter eorum in aliam personam, cui constante matrimonio donare

non licet, vel aliae personae in eam, cui donare non poterant, ita

firmas esse per silentinm donatoris, vel donatricis sancimus, si usque

ad qnantitatem legitimam, vel eam excedentes, actis fuerint inti-

matae. Nam amplioris quantitatis donationem minime intimatam,

nec per silentinm eius, qui donavit, conflrmari concedimns. Sin vero

specialiter eas in suprema volnntate donator vel donatrix confirma-

verit, sine ulla distinctione ratae habebuntur: ita tamen ut si qui-

dem ultra lege definitam quantitatem expositae, minime in actis in-

sinuatae fnerint: specialis earnm confirmatio ex eo tempore vim

habeat, ex quo eaedem donationes coniirmatae sunt. Si vero vel non

amplior sit donatio, vel cum amplior esset, in actis insinuata sit;

tuuc et silentinm donatoris, vel donatricis, et specialis confirmatio

ad illud tempus referatnr, quo donatio conscripta sit: sicut et alias

ratihabitiones negotiorum gestorum ad illa reduci tempora oportet,

in quibus contracta sunt ».

In quest’ordinauza GIUSTINIANO tratta propriamente di due specie

di donazioni, cioè, delle donazioni che il padre fa ai figli tuttora

sottoposti alla patria potestà, e delle donazioni tra’ coniugi. Le prime

ora non ci riguardano. Quanto alle seconde, GIUSTINIANO ordina che

se esse superano la misura legittima, non siano convalidate dalla

volontà del donante rimasta perseverante fino alla morte, se non

qnando abbia avuto luogo l’insinuazione. Osservammo già. più sopra,

che la somma fino alla quale le donazioni non insinuate avevano

valore al tempo di questa costituzione, era di 200 solidi. Ma questa

somma fu in seguito portata da GIUSTINIANO prima a 300, e poi a

500 solidi, in modo però che se la donazione eccedeva questa somma,

fosse nulla non in tutto, ma soltanto per l’eccedenza. È certo che

questa nuova disposizione si applicava anche alle donazioni tra’

coniugi. Lo stesso GIUSTINIANO lo dice espressamente nella No-
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vella CLXII c. 1 5 2, dove si legge secondo la traduzione del-

l’HonBERGK:

« Illud etiam constituendum duximus, si donationes ab initio actis

insinuatae fuerint, ut illae omnibus modis silentio contirmentnr. Si

vero insinuatae non fuerint, et modnm, qui insinuatione indiget,

excedant, eatenus illae solum vakant, quatenus non insinuatus dona-

tiones firmas esse a nobis sancitum est. Hoc enim ultimo constituentes

obtinere volumus, nec quod recte se habere poterat, propter adie-

ctionem quantitatis intercidere, id quod etiam de donationibus in uni-

versum lex nostra dicit ».

Siccome le ordinanze dell’imperatore GIUSTINIANO parlano in ge-

nerale di tutte quante le donazioni inter vivos, superiori alla somma

determinata dalla legge, così è certo che l’insinuazione era neces-

saria anche per quelle donazioni tra’ coniugi, che per legge vale-

vano fin da principio, purchè non appartenessero ai casi eccettuati

da GIUSTINIANO stesso, come, per esempio, la donazione fatta per

ricostruire una casa abbruciata "). Ma e controverso, se sia neces-

saria l’insinuazione giudiziale in una donazione rimuneratoria tra’

coniugi, superiore alla somma legittima. Alcuni 5) negano la neces-

sità dell’insinuazioue in questo caso, dicendo che la donazione ri-

muneratoria non è una di qnelle donazioni ordinarie, di cni parlano

le leggi, mentre ha il sno fondamento iu una obbligazione naturale,

cioè nel dovere della gratitudine, e quindi ?: irrevocabile fin da prin-

cipio. Per conseguenza anche i danni delle grosse donazioni sono

meno da temere in quelle rimuneratorie. Invece altri t’) sostengono

la necessità. dell’insinuazione nelle donazioni rimuneratorie e con mi-

4) Confrontisi la L. 36 S 2 C. de donat. 8 53 colla L. 14 D. 11. t., e vedusi

questo Commentario 5 1253 b pag. 32 (Ediz. ital. libro XXIV pag. 62).

5) STRUlll-ZN, rechtliche Bedenken (Dubbi giuridici) parte 4.‘ dub. 184 — 0

Jul. Ge. Paul. DU ROI, Diss. de donatione inter coniuges remunerator-ia absque

insinuatione valida, Hclmst. 1779 4 s lO e seg.

6) Somn.-nm, J’y-ar. iur. rom. exerc. 43 s 12. — PUFENDORF, Observation.

iuris. univ. tomo I obs. l8. — Ge. Lud. Bauman, alwerlesene, etc. (Scelta di

casi giuridici) vol. II sez. ] num. 126 qu. 1 numeri 12 e 13 pag. 251. — Gebr.

Ovi-:nBEK, chditationcn, ctc. (Medifafioni su dirci-sc materie giuridiche) vol. IV

medit. 267. -— VVALCU, Introductio in controversias iuris civilis sect. Ill cap. I.l

membr. I 5 7. — Von BUELOW, Abhandlungen, ctc. (Dissertazioni su singoie

materie de! diritto civile romano) parte II fasc. ] num. IX S 4.
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gliori argomenti. Infatti prima di tutto esse non si trovano fra le

donazioni che le leggi espressamente dispensano dalla necessità del—

l’insinuazioue "). Anzi GrusTrNrANo 8) dice:

( (Ja-etatis etiam donationibus, quae gestis intervenientibus minime

sunt insinuatae, sine aliqua distinctione, usque ad quingentos solidos

valituris :.

Così è confermata la regola generale, che tutte le altre donazioni

non emettuate dalla legge, se non erano state insinuata, non deve-

vano valere che fino a 500 solidi. Ed in un’altra costituzione, nella

quale rigettavasi l’eccezione, che si pretendeva di fare qnanto alle

chiese ed alle fondazioni pie, GmsTTNIANo ordina espressamente che,

oltre le donazioni specialmente eccettuate, nessun’altra sia dispen—

sata dall’obbligo dell’insinuazioue giudiziale. Questa costituzione e

la L. 19 B. De sacrosanctis ecclesiis, 1 2, che nella chiusa suona cosi:

& Nulli danda licentia, qnacunqne alia causa, quasi pietatis iure

subnixa, praeter eas, quas specialiter ar,-posuimus, introducenda, vete—

rum scita saper t'e-timendis donationibus permutare ).

In secondo luogo, la ragione addotta dalla L. 27 C. Dc donat. 8 53,

per giustificare la necessita dell’insinuazioue anche e specialmente

nelle donazioni inter necessarias coniunctasquc personas, cioè:

: Si quidem clandestinis ac domesticis fraudibus facile quidvis pro

negotii opportunitate contingi potest, vel id quod vere gestum est,

aboleri, etc. .)

si conta anche alle donazioni rimuneratorie e specialmente se in—

tervenute tra’ coniugi. Finalmente, neppure dalla natura delle do-

nazioni rimuneratorie può dednrsi alcuna ragione, perchè esse siano

dispensata dalla insiumione. Intatti per qnanto il diritto romano

riconosce che dal dovere della riconoscenza nasce un’obbligazione

naturale di rimunerare chi ci ha favoriti. la rimunerazione rimane

tuttavia nna liberalità, una donazione, perche un’obbligazione sem-

pliæmente naturale non da azione °). E poi il diritto d’ottenere una

rimunerazione, e la forma, nella quale questa rimunerazione debba

 

1)Gfr.L.36pr.nl,2C.dsdonaL8,53.

8)L.3693C.dedonation.8,53.

') Vedi vou Wmc-Iscsnuam, Lehrbuch. etc. (Manuale di diritto comune

civile) voL II . 213.

Galle-l. Comm. Pandelis. — Lib. XXIV. 23
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avvenire per mezzo d’nna donazione, sono due cose molto diflurenti

l'una dall’altra. E nemmeno l'irrevocabilita delle donazioni rimune-

ratorie si oppone a ciò che diciamo. Imperocohe le leggi, che pre-

scrivono la formalità dell'insinuazione, parlano in generale di qnello

donazioni, che sono di loro natura irrevocabili. Per conseguenza

anche le donazioni rimnneraterie tra' coniugi non insinuata, sono,

non nnlle del tutto, ma valide ed irrevocabili soltanto fino alla somma

legittima. Benchè quest’ultima opinione per le ragioni già dette meriti

certamente la preferenza, pure la pratica ha awolta l'opinione con-

traria l°).

Se una donazione tra' coniugi snperiore alla somma legittima non

era stata registrata, il donante, se voleva che valesse, doveva spe-

cialmente confermarla in una disposizione d’nltima volontà. Allora

essa aveva valore anche per la parte eccedente la somma legit-

tima ll).

Se poi la donazione era stata registrata, o apparteneva alla cate-

goria delle donazioni dispensata dalla necessità della registrazione,

essa veniva considerata come valida non soltantedal momento della

morte del donante, ma fin da quando era avvenuta. Invece la do-

nazione non aveva questa forza retroattiva nei casi in cui valeva

soltanto perchè confermata nel testamento del donante m). Per con—

seguenza, swondo qnesta nnova. ordinanza di Grpsrnumo, le dona-

zioni tra' coniugi erano sanate dalla morte del donante, soltanto se

non superavano la somma legittima, e in questo caso diventavano

valide sempre retroattivamente, come se fossero state fatte valida-

mente fin da principio. Se e nella misura in cui ‘superavano quella

somma, dovevano essere insinuato o specialmente confermate in una

disposizione d’ultima volonta 13).

I0) Gnu“, Praet. observat. lib. II oba 39 n. 24. — Curzov, Jurispr. for.

pars II const. 12 def. 15; Gmail. Tübing. parte I rmp. 15 "li. 38. — Lannu-

sscu, Colleg. th. pr. Paad. vol. III lib. XXXIX tit. 5 6 17. — Larsen, Med-'tot.

ad Pand. vol. VI specim. 436 medit. l. — Waamsn, Select. observat. for.

tomo I parte III obs. 65. — LUDovlCl, Us. praet. distinction. iuridica. lib. 39

tit. 5 dist. ], e Ho'ucua, Princip. iur. civ. rom. germ. tomo II 6 1006.

").GnN'i'lms, op. cit. lib. III mp. 32.

12) Vedi Gum-ius, op. eit. lib. III mp. 35.

]3) Vedi DI Barn, De (bunt. inter. vir. et uz. mp. IX 9 5.
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Lo stesso GIUSTINILNO ordinò, con una costituzione dell’anno 529,

che fossero subito perfettamente valide le donazioni tra l’imperatore

e la regina sua moglie, senza che avessero bisogno d’ulteriore con—

ferma. L. 26 0. h. t.:

Imp. JUSTINIANUS A. Mennea P. P.: ( Donationes, quas divus Im-

perator in piissimam Reginam suam coniugem, vel illa in serenis—

simum maritum contulerit, illico valere saucimus, et plenissimam

habere flrmitatem: utpote Imperialibus contractibus legis vicem ob-

tinentibus, minimeque optulatione quadam extrinsecus egentibus ).

Da ultimo GrvsrmnNo modificò nuovamente l’Orazione di ANTO-

NINO, ordinandoche non soltanto le donazioni tra' coniugi già edet-

tuate durante la vita del donante mediante la tradizione, ma anche

le semplici. promesse di donare non revocate dal donante, fos-

sero convalidate dalla morte di queste, in modo che il douatario

potesse agire contro‘ gli eredi per ottenere l’esecuzione della promessa.

Più sopra 1") ci trattenemmo diffusamente a provare che questa or-

dinanza di Grusrmuuo (Nov. CLXII, cap. 1) non ripete ciò che già.

stabiliva l’Orazione, ma introdusse un principio nuovo. I pratici du-

bitano per altro se oggigiorno questo nuovo principio possa essere

applicate. Molti 15) dicono di no, perchè la Novella 162 non e glossata.

Per conseguenza credono che anche adesso dovrebbe essere applicata

la L. 23 D. 11. t. che espressamente nega al donatario un’azione per

ottenere l’esecuzione della promem. Ma siccome GIUBTINIANO aveva

gia ordinate in una precedente costituzione (L. 35 5 5 C. De dona'-

tt'oa., 8 53) che nascesse un’azione da ogni promtam di donare.,

anche senza stipulazione l°), ed a questa costituzione si riferisce

espressamente nella Nov. 162 cap. 1 e ne trae la ragione della sua

H) Vedi questo …no parte 25 $ 1253 pag. 433 e segg. nota 66 (Ediz.

ital. lib. XXIV pag. 13 e segg.) e parte 26 3 1254 pag.111 e segg. (Ediz. ital.

lib. XXIV pag. 119 e seg.).

15) Vnnuus, Select. iuris quaestio». lib. 11 cap. 15.— Pansa, Praebet. in Cod.

lib. V tit. 16 n. 17. — Bscnov ad Tuzurnsnuu,voi. II diss. 19 tb. 4 ]itt. 1)

pag. 99. — Bor-sous, Princip. iur. civ. tomo I 5 473 nota d. — Hur-nun,

Lehrbuch, etc. (Ti-attam di diritto civile) vol. II c 962. — Tarsum-, SyaL, etc.

(Sistema del diritto delle Psndette) vol. I 5 435. — Müansusauca, Doctrina

Panduntur. vol. II 6 282 nota 4.

16)L.370.dadonal.8,53.
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decisione; così per questo riguardo l’azione non dovrebbe essere ne—

gata neppure oggigiorno, tanto più che essa ha ad ogni modo in suo

ibvore l’analogia della L. 35 5 5 cit., dato anche che non esistase

la Novella 162 r’). Qnest’opinione ha per se anche l’autorita della

maggioranza dei giureconsulti '3) e la pratica equamente vi si con-

forma H').

5 1258.

Prova delle donazioni tra' coniugi.

Una donazione tra’ coniugi e uu latte, che nel dubbio nou e pre—

sunte. Il coniuge che l’allega deve quindi provarlo, ove ne sia con-

testata l’esistenza. Questa contestazione può aver luogo tanto se la

ripetizione delle cose donate e fatta dal marito. quanto se e fatta

dalla moglie. Ma il marito ha in proprio favore la presunzione che

tutto ciò che la moglie ha acquistato durante il matrimonio, le sia

pervenuto dal marito, il quale così e dispensato dell'onere della

prova. Questa presunzione della legge è detta promo-tio muoiano

dal nome del suo autore QUINTO Muoro Scnvom, di cui fa men-

zione Pomomo nella L. 51 D. h. t. che altrove esaminammo 9).

1") Vedi WEBER, Syst. Entwickelung etc. (Svolgimento sistematico della

teoria delle obbligazioni naturali) 9 89a nota 18 pag. 380.

13) Vos'r, Comm. ad Pond. tomo 11 h. t. 6 5. — STEPEANI, Comment. in

Nov. justin. ad Nov. 162 pag. 808. — Rr'r‘rnusuusrus, Jur. justim'an. parte 5

cap. 12 pag. 278. — Sruuv, Synt. iur. civ. tomo 11 exercitat. :!) ’di. il). —

Iustinus/«cu, Colleg. th. pr. Pand. vol. II h. t. 5 14. — Hunt, Not. ad We-

senbec Il. t. n. 4. — Hansa, PraelocL ad Pand. h. t. 5 5. — J. H. Bos-nnnm,

Introd. in ius Dig. h. t. 6 12. — Jud. Thadd. Zaunun, Introd. in ius Digator.

parte I lib. II tit. IX 5 4. — Scuwsrrn, röm. Privatrecht (Diritto privato

romane) 5 700 (della 3.‘ ediz. Altana 1822) ed altri.

19) God. Lud. MENCHN, Diu. de novellarum glossatarum et non glossatori…

autoritate iuris 5 XIX (in C. F. Zsrnamcx, Deloctu scriptorum Novella: jacti-

m'am' imp. earumque historiam illustravit. pag. æb'), porta un esempio della

facoltà, di giurisprudenm di Lipsia, che si pronunziò nel febbraio 1707 in

senso conforme alla Nov. 162 mp. ].

eo) Vedi questo Commentario parte 24 6 1224 pag. 390 e segg. (Ediz. ital.

lib. XXIII tit. 2 M 1223-1225), e Scuwzrrs, Diritto privato romano 6 699 in'

line (della 3'. edizione).
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Questa presunzione fu confermata anche da Alessandro Sava-ao

nella L. 6 0. eodem, dove si legge: (Nec est ignotum, quod cum

probari non possit., unde uxor matrimonii tempore houecte quaesie-

rit, de mariti bonis eam habuisse, veteres iuris auctores merito cre-

diderint ). Per conseguenza la moglie deve provare d’avere acqui-

state in qualche altro modo lecito le cosa di cui il marito esige la

restituzione, oppure d’averle ricevute in dono da lui. in modo tale

ed in tali drcostanze da restarue escluso il diritto di revoca. Ohe

se e invece la moglie quella che esige la restituzione delle cose di

cui pretende d’aver Patto dono al marito, e questi nega che gli siano

state donate da lei, alla moglie incombe sempre la prova. Vero e

che Giovanni VOE'r ") dubita della bontà di questa distinzione fatta

fra il marito e la moglie in conformità della presunzione muciaua,

dicendo, che siflatta presunzione fu introdotta soltanto in onore

delle mogli, per allontanare da loro il sospetto d’avere acquistate

vituperosameute le cose che possedevauo, e che oggigiorno sono ocs—

sate tali presunzioni turpis quaestus, doveudosi piuttosto ritenere

ogni persona come buona ed onesta sino a prova in contrario. Per

conseguenza il Vom- crede, che non sia più necessario di tener

conto di questa presunzione, e che iu caso di coutestazione sull’esi-

stenza della donazione, l’obbligo della prova iucomba sempre al oo-

niuge, marito o moglie, che atl‘erma essere essa avvenuta. Ma il

Bömmn 22) (Inst. Henu.) ha già dimostrato, che la regola: quilfliet

praestantur bones non può far cessare una presunzione di diritto

fondata su leggi speciali, e che anzi quella regola soffre spesso nei

singoli casi delle limitazioni per opera delle leggi. E dunque certo

che anche oggigiorno vige la presunzione muciaua, per quanto essa

avesse in origine un carattere adatte diverso da quello di adesso ”) i).

21) (bn-ant. ad Pond. tomo 11 11. t. 6 16.

9) Diu. do collisione praenuntiatum Halae 1702 mp. II 6 9 (in Evercitat. ad

Pand. tomo IV n. 66 pag. 269 e segg.) e Aug. WiLmam) FEUEBLEIN, Vor-

such, etc. (Tentativo d’una nuova teorie sulla presunzioni) 6 30 (nell’Ar-

oüvb per la legislazione a riforma degli studi giuridici di Gömms, vol. IV pa—

gina 129).

23) Vedi Jo. Frid. Ersmmnr, Din. da regula iuris, quod in casu dubio omnia

fl La presunzione'muciana non 'e più ammessa come praenuntia legis nel ncstro

Codice. Vedi Blum, Trattato citato. pag. 496.
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D’altra parte la moglie a cui incombe di provare il contrario pnb

valersi-essa pure di presunzioni opposte, che sntlragate dal giura-

mento suppletorio tolgano forza alla presunnone muciana 2'), come

se, per esempio, la moglie esercitando in nome proprio la merca-

tura, o altra arte curata, avmse messo da parte un patrimonio =i).

Infatti gia altrove ”) ci siamo trattenuti lungamente a dimostrare,

che il marito non può vantare alcun diritto su questo guadagno

della moglie. Si suole tuttavia ecoettuare comunemente anche il caso

iu cni alcuno sposi andando, come si dice, a casa della moglie 27).

Ma questa (ii-costanza può dar fondamento ad un’eccezione soltanto

quando il marito sia stato notoriamente povero e la moglie ricca z“).

Del resto la presunzione muoiano trova applicazione non soltanto

nel caso di revoca delle donazioni tra’ coniugi, ma anche in tutti i

casi., nei quali sia controverso se certe cose facciano parte del patri-

monio del marito o di quello della moglie. E questa controversia può

nascere anche dopo la morte del marito, dagli eredi del quale la

moglie esiga la restituzione della dote, 0 Is. consegna d’una cosa,

ch’essa pretende esserle stata donata dal marito, o anche può na-

scere nel caso d'apertura del concorso sui beni di lui ”).

bona mariti sus praesume-da siut, cauto adhibenda (suct. Christph. Semma)

Helmstadii 1771, 4 6 5 e segg. —-— Hor-sous, Princip. iur. do. tomo I } 415,

e Christ. Frid. Müunsssucn, Doctrina Pandectar. vol. II (Halae 1æ4, 8)

6260uota2pag. 114e$_281 in finepag. 148.

2|) Vedi Larsen, llleditat. ad Pond. vol. V specim. 318 medit. 1,3, e Erenn-

nsa'r, Diu. cit. M 10 e 11.

2')) Ersssusar, ioc. cit. 6 12.

2") Vedi questo ammontato parte 24 9 1123 pag. 390 e segg. (Ediz. ital.

lib. XXIII tit. 2 t 1223).

.") Vedi Msvws, parte V decrs. 339 num. 9.

28) Lsïssa, loc. cit. medit. 4 e seg. vol. V pag. 564 e seg. —-— Erssrunnr,

Diss. cit. 6 15. —- e A. F. Freih. von. Elma, osrmisohtc jurist. Ausführungen

(Miscellanea di dissertazioni giuridiche) Hannover 1816 4 num. 5 pagine 66-72.

120) Cfr. anche e specialmente Sram, Us. mod. Pond. h. t.. ” 12, 17 pa-

gine 243-253.
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De divortiis et repudiis

5 1259.

Diversi modi di scioglimento del mah'imonio. Morte, Cattioità, Ser—

vite, Divorzio, Nullità del matrimonio. L. 1, L. '6, D. h. t. 24, 2a).

i] matrimonio, come unione perfetta destinata a durare tutta quanta

la vita (consortium omnis vitae), dice Monm'rnm a°), non dovrebbe ces-

sare che colla morte. Ciò non ostante le leggi stesse determinano le

cause per le quali il matrimonio può essere sciolto anche durante la

vita dei coniugi." Il diritto romano pone nel numero di queste cause

di sciogliniento del matrimonio, le seguenti 1) Oamvrn 31), quando

cioè -ii marito o la moglie sono fatti prigionieri dai nemici. Di cio

avemmo gia occasione di parlare più sopra 32) ed anche osservammo,

che il matrimonio sciolto per cattività poteva e doveva essere rista-

bilito con'un .nnovo consenso, perchè qui non si verificava il diritto

di postliminio 33).‘Ohe se il coniuge rimasto in patria non voleva cou-

 

a!) L. 1 Dig. de ritu nuptiar. 23, 2. —- Cfr. Hasse, Gute-nacht dcr-..... (Di-

ritt'o patrimoniale dei coniugi) col. 1 n 2,_ 5 e M 40 e segg.

31)L.1Dig.h. t.24,2.—L.56 Digfloiuiomatfimzea—Lizm

Dig. De captivis st postliminio room. 49, 15. — Cfr. Enrico Bnouvun, De iure

connubia-. lib. II mp. 31 n. 2 pag. 726. — Gher. Noou'r, (tu.….. ad Dig.

h? t. 9 Altero causa, Oper. tomo II pag. 520 e segg., e Fr. Ryenses, Obser-

vationes iuris Rom. mp. 13.

3!) Cfr. i 1254 pagine 153-157 (Tradur. ital. pag. 3).

33)L.14$1Dig.Dscaptivisctpostlim.m.49,i5.

4) Per la Blnuoonms su questa malaria, vedi g 1262: « Il divorzio secondo la dot-

trina' del diritto remane :.
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'tinuare il matrimonio coll'altro divenuto prigione, a rigore di diritto

non poteva emrvi astretto, ese frattanto era passatoad altre nozze,

quate non erano per se stesse nulle; ma se non esisteva alcuna rs-

gioue legittima per ricusare di continuare il matrimonio, .il coniuge

nell’un caso e nell’altro era colpito dagli svantaggi che accompagna-

vano" i divorzi ingiusti i”). Per conseguenza le leggi ordinano che il

coniuge rimasto in patria non debba passare ad altre nozze. finchè @;

certo che l'altro vive, e nel caso d’incertezza sull‘esistenza di quest’ul-

timo, non possa concludere senza danno uu nuovo matrimonio, se

non dopo decorsi cinque anni a tempore captivitatis. L. 6, D. h. t.

JU'LIAN'UB libro LXII, Digsstorum. < Uxores eorum, qui in hostium

potestatem pervenerunt., possunt videri nuptarum locum retinere, eo

solo, quod alii temere nubere non ponunt. Et generaliter definiendum

est, donec certnm est maritum vivere in captivitate constitutum,

nullam habere licmtiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium:

nisi mdlent ipsae mulieres causam repudii praestare. Sin autem in

incerto est. an vivus apud hostes teneatur, vel morte praeventus,

tunc si quinquenninm a tempore captivitatis excesserit, Hcentiam

habet mulier ad alias migrare nuptias: ita tamen, nt bona gratia

dissolutum videatur pristinum matrimonium, et unusquisque sunm

ius habeat imminutum: eodem iure et in marito in civitate degente

et uxore captiva observando :.

Jus'rrmnus in Nov. XXII, cap. 7. < Sed et captivitas talis est,

qua bona gratia dissolvitur matrimonium. Sive enim marito hoc in-

fortunium accidat, uxore in republica manente, sive vice versa uxor

in captivitatem ducatur, marito in republica manente, stricta quidem

et ssnbtili ratio solvit matrimonium (cum enim alterutri servitus

semel supervenerit, conditionis inaequalitas matrimonii aequalitatem

manere non sinit) sed benignius ea considerantes, quamdiu certum

est, ant maritum ant uxorem esse superstitem permittimus, ut non

soluta maneant matrimonia, nec ad secundas nuptias vmiaut aut

viri aut mulieres, nisi perperam id fecisse videri, et in poenas inci—

dere velint; ille quidem ut donationem propter nuptias, haec vero ut

dotem solvat. Quod si incertnm est, an persona, quae in hostium

34) L. 8 Dig. De captio. 49, 15. Vedi sopra nota 79 pag. 153 (157).
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potentem pervenit, supersit, nec ne, tunc et viro et mulieri quin—

quennium expectandum est: quo praeterito, sive mors eius probetur,

sive incerta maneat, sine pericolo matrimonium inire licebit. Nam et

hoc inter dissolutiones A MORIBUS NOSTRIS numeratum est, et nos

quoque in id consentimus: ita ut nec divortio hic locus sit, personis

a se invicem disiunctis: neque hinc quisquam, sive vir sit, dotem,

sive mulier, donationem propter nuptia| lucrabitur, sed unusquisque

sua retinebit ).

Siccome GIULIANO dice gia le |tesse_ cose, che furono ordinate in

questa novella da Grus'ruvnuvo, così molti 35) ritennero che la L. 6,

D. h. t., fosse stata interpolata da TBIBONIANO in base alla Nov. XXII.

Ma contro qumt’opinione fu gia giustamente osservato da Giovanni

ano 3") essere cosa al maximo grado inverosimile, che un fram-

mento delle Pandette sia stato interpolato in conformita d’una costi-

tuzione non comparsa se non molti anni dOpo la compilazione delle

Pandette. Per altro può darsi che sia esistita già prima di GIULIANO

una costituzione (forse degli imperatori Tnonosro o LEONE di cui

GIUSI-mimo fa menzione nella prefazione della Nov. XXII) conte-'

nente le stesso cose che, secondo ia L. 6, GIULIANO avrebbe detto

nei suoi Digesti, e ciò è tanto più probabile in quanto che GIUB'I‘INIANO

si richiama colle parole del cap. 7 della Nov. XXII., da noi citate,

ai suoi predecessori (rs-ape": rf.-"w npi Tip-Eno), coi quali egli sarebbe stato

su questo punto pienamente-d’accordo 37). E così sarebbe anche ri-

mosa la difficoltà opposta da Giovanni WYBO all’opinione ammessa

quasi universalmente fin dal tempo del Cursoro 38), che la L. 6, fosse

35) Noon'r, (bum. ad Dig. h. t. 9 Altera causa in fine pag. 521. — De Rarus.

Opusculor. lib. VI mp. 10 n. 8 (in Thes. Mcermann tomo VI pag. 297). —

Brrraasnnsws, Eapositio Novellar. parte IV cap. 7 n. 11 pag. 224. —- Sursum,

(hai-. in Nov. XXII n. .37 pag. 244. -— Bessorum, Disc. de legum. inscriptio-

nibus i E (in Wmnmc, Inu-isprudsntia restituta voi. II pag. 175 segg.) -- Wrs-

smacn,… Triboniani mp. VII ad L. 8 Dig. De captivis et postlim.

pag. 158 edit. Heineccii, ed Earn/nu), Hsrmeneut. iuris lib. I mp. VI 9 236.

1") Tribonianus ab emblematib. Wissmbachii liberat. mp. IV 9 13 pag. 299 edit.

Heineccii.

3") Veggasi Abr. Wmnrxc, Lectori. iuris civilis lib. II mp. 13, e Carl.Frid.

_WaacaadEckardumclpag4220segg.

ss) Fqnsit. Novella. ad Nov. XXII Verba Tertia causa, etc.

Gallen. …. Par-deus. — Lib. XXIV. 26
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interpolata 39). Imperocohò @: cosa tuttora molto dubbia che questo

diritto valesse già al tempo di GIULIANO come PAIAYA‘O) ed Er-

manno CANNEGIETEB “) si sforzano di Were °). 2) Altra causa

39) Corn. van Bmuasuoex, Prag/'al. ad libros IV posterior. Observations:

iuris Bom. — Franc. Ramos Dal. Maxumo, (Jor-menum ad Legem Iuliam et

Papiam Poppaeam lib. IVIreliquat. 28 n. 11 (in Thes. Mea-mann tomo V pa-

gina 493. — Ant. SCBUL'I'ING, Notae ad Dig. M Pand. a Smallenburg edit.

tomo IV ad L. 6 h. t. pag. 329. — Rvosssos, Observation. iuris Rom. mp. 13.

VooaDA, Thes. controvmar. demd. VIII t 10 ct deeed. 18 9 1.

Ao) Observations iuris lib. II. mp. I n. 28 e segg. pag. 121. — I suoi argo-

menti sono: 1.“ Grus-musso nella Nov. 22 cap. 7 si richiama ai suoi prede-

eæsori, de' quali ei non fa che riconfermare l'opinione; 2.“ che in generale

una simile prescrizione temporale o periodo d'aspettntiva non sarebbe cosa

inusitata riguardo agli assenti, specialmente in ordine al matrimonio, come

sirileva dalla L.7 Cod.Deropudiis5,17edalls L.991,L.10eL.11

Dig. De ritu nuptiae. 23, 2. Ma da tutto ciò non segue punto che gia al-

l’epoca di GIULIANO fosse venuto in uso il quinquennium d'espettative in ordine

alls. captivitas.- e ciascun lo vede da se.

41) Observations iuris Bom. lib. I mp. 10. Egli si richiama ad un passo di

Qunrrmuxo, Deelamationea tomo II pag. 434 edit. Bnrmen. Sventursiamente

questo passo presenta delle lacune. E sembra, per quanto si può rimvare

dalle parole frammentarie che si conservano, ch'essa parli non tanto di chi

sia mduto prigione del nemico quanto piuttosto di chi sia stato esiliato per

cinqne'anni. Ivi è detto e proposito di un adulterio della donua, del quale

aveva porta l’occasione la s mlamitas viri sui im quinquennium brevis vide-

batur ). Ma _il matrimonio che la donna aveva oonchiuso, flitto prigione di

guerra il marito, non ere un adulterio, ma semplicemente un matrimonio

valido. L. 8 Dig. De captivis et postlim. revers. 49, 15. -—- Cfr. Bassa, Gü-

ter-recht"... (Diritto patrimoniale dei coniugi) vol. I 9 55. Si ricolleghi il

passo di QUINTILIANO con un altro dello stesso autore, Declamaiion. CCCXLVII,

Lo stesso Cumaeae-rae è obbligato e confessare che il passo in sostanm è

oscuro e può essere inteso pure « de quinquennali exilio imprudentis caedis

damnati a.

b) La legge di GIULIANO è certamente più che interpolata. composta in massima

parte dai compilatori. Probabilmente è a ritenere. come opina il Lanai. (Palingenaia

iuri: civiL Juumus n. 758 n. 3).che tutt'al più sieno genuine le parole del [rammento

sino a nubere non ponunt"; me di Taleonuuo tutto quel che seg-ue. Si può dire

che ogni parola e ogni frase di ciò che segue rechi l'impronta dello stile tribonìmeo.

Eguslmente certa è l‘interpolazione nella L. 8 D. De captivi: et panum. reo. 49.

15 di Paene.

Del resto nella materia del divorzio, mutata e rimutata. le interpolazioni sono nu?

morosissime. L‘esempio più sfacciato di interpolazione, anzi di composizione tribonianea,

iu tutto il Digesta e forse la L. 22 59 '1-8 D. Saluto matr. quemadmodum dos redd.
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di scioglimento del matrimonio era, secondo la L. 1, D. h. t.. la schia-

vitù nella quale uno dei coniugi cadesse per pena, sia che diventasse

servus poenae o senes privati- Infatti PAOLo dice: ( Dirimitur matri-

monium oaptivitate, vel alia contingente servitute utrius eorum ) “). Di

questo caso parlammo gia in occasione delle donazioni tra coniugi 43).

Qui aggiungiamo soltanto che GrusrmrANO colla Nov. XXII, cap. 8,

abolì la servitus poenae tanto in generale, quanto nello speciale rap-

porto in cui prima trovavasi col matrimonio costituendo una causa

di sm'oglimento del medesimo. Infatti in questa Novella si legge oosl

secondo l’Housme:

( Quod autem severitate legum prius introductum fuit, nos be-

nigna indulgentia abrogamus. Si enim sententia iudicis vir aut foe-

mina quaedam ad metallum damnata sit “), (quale nunc est Procon-

mo, et ut vocatur, Gypso) servitus quidem iuxta veterum leges

poenae loco infligebatur, et matrimonium solvebatur, cum poena

condemnatum haberet servientem. Nos vero hoc remittimus, aeque…

qui ab initio ingenuus fut, servum poenae fieri permittimus. Non enim

liberam conditionem in servilem statum mutamus, qui ut eorum, qui

4!) Coel legge il Cod. Erl. d'accordo colla Fiorentine. L’ALOANDIIO, il lituo

e il BsUDou leggono ( alterutrius eorum ). — Crannon, ( utriusque

eorum ). Questa seconda lettura è evidentemente scorretta e convien leggere

o ( utrius ) secondo la Fiorentina, o ( alterutrius eorum ) coll'ALoumaN,

come notò Iul. PAcm ad b. ]. IA qual letturaèconfermala pure dal Basilici,

tomo IV lib. XXVIII tit. 7 const. 8 pag. 328: s '? illa; inuisis-s weh-voüv»; ivi

"'- wwuo'înw i. e. ent alia servitute contingente mu ex communes ).

43) Cfr. ; 12544 pag. 158 e seg. (Tradur. ital. pag. 154).

44) Vedi sopra pag. 161 e seg. Circe la rümsatio ad metalla si confronti in

special modo Kuörzscnun, Von Verdammung..... (Intorno alla condanna

dei malfattorl alle miniere) Leipzig 1795. Christ. Gotth. Hiis-uaa, Ueber die

…{…ch (Snll’applimbilita della pena delle miniere in Germania)

Leipzig 1796, e Christ. Gottl. Fur-a, Bonucci… Bergrecht..... (Diritto mine-

rario dei Romani in tutti i periodi dell’industria mineraria di questo popolo)

Freyberg 1805 se:. III pagine 92-110.

24. 3 di ULrIAuo libro 33 ad Edictum. Lo stile. il pensiero e il sentimento che ne

spira cameo assolutamente colle forme e il pensiero classico.

Su tntlo ciò cfr. Bum Matrimonio e Biennio, Bologna 1889 vol. 111 pagine 214 e

seg.; 246 e seg. Per la interpolazione dei detti frammenti in ispecie, vedi Gesneswn'z

Interpolation"... (luterpolsrioui uelle Pandette Berlino. 1887 pagine 11 e 98).
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antea servi fuerunt, manumissores essemus, operam dedimus. Maneat

igitur illo casu matrimonium, eique sententia eiumodi non noceat

tanquam inter personas libera consistens ).

Se uno dei coniugi diventava ser-eus privati, come se per esempio

dopo essere stato manomesso fosse tornato schiavo del patrono propter

ingratitudiuem 45), il matrimonio si scioglieva precisamente come se

fosse sopravvenuta la morte del coniuge. In questo punto GIUSTI—

NIANO lasciò immutato l’antico diritto. Soltanto volle che ciascuno dei

coniugi riavesse i propri beni, passando però al patrono il patrimonio

del coninge eaduto in schiavitù. Infatti il cap. 9 della già citata NO"-

vella XXII, suona, secondo l’HounnaeIr, così:

< Si vero sententiae iudicis libertns aut liberta aut liberi eorum

in servitutem redacti fuerint, matrimonium quidem ab initio constitit,

servitus autem postea emergens illos veluti morte secuta separat.

Quoniam maiores nostri dicunt, servitutem supervenientem non

multum a morte differre 4°). Quare quilibet, quod suum est, hic ac-

eipiat, pactum vero in casum mortis liberis acquiratur, reliquo ad

eum, qui in servitutem redegit veniente ).

Oggigiorno non può più verificarsi il caso di tale capitis deminutio

mas.-ima“) e per conseguenza resta esclusa la possibilità della que-

stioue se il matrimonio veuga sciolto dalla schiavitù. Su questo punto

tutti sono d'accordo 43). 3) Lo scioglimento del matrimonio può av-

venire per divorzio. Dieortium autem, dice GAIO nel libro 11 ad

Edictum provinciale-'“), a vel a diversitate mentium dictum mt, vel

quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium ). Lo stesso

45) L. 2 e L. 4 Cod. De libertis et eorum liberis 6, 7. — Cfr. Bou, Dies. de

poenis liberior. ingrator. apud Romanos 9 15, e Jan. PAU, Dies. dc gnati mu'mi

oficiis atque ingratorum poena iure Attico et Romano Lugd. Bat. 1809 parte Il

mp. II sez. II pag. 79 e seg.

40) L. 32 9 6 Dig. De donat. inter virum et umor. 24, 1; L. 209 Dig. .De di-

versis regulis iuris 50, 17.

47) Cfr. la parte II di questo Commutatio 9 i28 pag. 200 (Traduzione ita-

liana lib. I, pag. 564).

48) Cap. 1,X De coniugio servorum.—Cap. 19,X De spomlibu.—Cap.2, X

De secundis nuptiis. — Tom. SANOHItz, Dc matrimonio lib. II disp. XLVI

e XLVII e lib. III disp. XIX 11. 13. — Franc. nr. Arun, Observat. c. 1 n. %,

e.Conr. Rimasunsrus, Iur. Inutin. parte IV cap. 7 in fine pag. æs.

49) L. 2 Dig. h. t.
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dice anche PAOLO nel libro 35 ad Edictum 5°). Ma siccome questi due

giureconsulti si limitano a darci piuttosto l'etimologia della parola

diuortium che il vero e proprio concetto del divorzio. così bisogna col—

legare coi passi citati altri frammenti, che esprimono nel modo piu

preciso il concetto del divorzio: L. 101 5 1 D. de vcrbor. signif. 50, 16

MonasTINUS libro IX Digerentiarum: < DIVOBTIUM inter virum et

uxorem iieri dicitur. BEPU’DIUM vero sponsae remitti videtur; quod

et in uxoris personam non absurde cadit ).

L. 191, D. eodein. PAULUS libro XXXV, ad Edictum: < Inter di-

vortium et repudium hoc interest, quot repudiari etiam futurum ma-

trimonium potest: non recte autem sponsa divortisse dicitur ).

L. 3, D. h. t. PAULUS eodem libro: < Divortium non est., nisi

verum 51), quod animo perpetuam constituendi dissensionem E"?) fit.

Itaque quidquid in calore iracundiae vel lit, vel dicitur, non prius

ratum est, quam si perseverantia 53), apparuit 51), iudicium animi

fuim: ideoque per calorem misso repudio, si brevi reversa uxor est,

nec divortisse videtur ).

50) L. 191 in fine Dig. De verb. signif. 50, 17.

51) Colla lezione ilorentina a d'accordo anche il God. Erlang. La maggior

parte leggono invece: Divortium non est verum nisi quod ,- cosl l’ALcANDuo, il

MINEO, il Cumanos, il BAUDOzA,UGo DA Pon-rs, Menuso ed altri. Ripe-

diano pero questa lettura Alb. GnN'rius, Da nuptiis lib. IV cap. 1. — Gher.

Noon-r, Comm. ad Dig. h. t. 6 Quarta causa pag. 521, ed Ant. Sonum-mo,

Notae ad Dig. s. Pand. a. Smallenburg edit. tomo IV ad b. 1. pag. 328. La

lezione fiorentina e rinforzata anche dai Basilici tomo IV lib. XXVIII tit. VII

must. 10 pag. æs, Magnique-v 0:37. ieri rò lui, 59 &.À'rfiiq xui irti drawn? diatpr'srr (sc. yivum).

i. e. < Divortium non est, quod verum non est et propter dissensionem fit ).

Tuttavia lo scollo di DORO‘mo, pag. 336, sembra favorire l’altra lezione. I

Guld. Tubigmes et Stuttgard, leggono: « Divortinm non est verum, nisi n.

ce. Walt. Frid. CI.ossIAs, Comm. rist. anticum quoumdam Manusfmptor. Dig.

od. _Stuugard et Tubing. accurat. deser-ipi. (Vimariae 1818), pagine 117 0236.

52) Cod. Erl. perpetuam constituendi discessionem. Io non ho trovato in alcune

altre parte questa lezione. L’ALOANDIIO legge « divisionem ), ehe corrisponde

alla grem euim-;. — Rad. Foeneems, Rer., cottidianor. lib. I cap. 8 (in

Da. iuris Rom. Otton. tomo 11 pag. 135) ritiene la lezione discessionem in luogo

di «liuea-sinum come la più corretta, perchè e meglio d'accordo colle parole

di PAOLO. La lezione fiorentina è tuttavia sostenuta da lo. Giul.MAncmr,

Pmbabîl. reeeptar. iun-civ. Leotion. lib. II pag. 126 e seg.

53) Cod. Eri. non ratum est antequam.

5') Cod. Erl. apparuerit — Cfr. anche Carnaro): e Bsunozs.
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Per divorzio, diuortium, s'intende dunque propriamente lo sciogli—

mento d'un matrimonio per se stesso valido durante la vita dei co-

niugi, scioglimento che per parte di questi ultimi avviene in maniera

conforme alle leggi e coll’intenzione di rompere per sempre il vin-

colo coniugale 55). Dal divortium si distingue il repudium, che prO-

priamente significa lo scioglimento di validi sponsali durante la vita

dei promessi sposi. Riguardo a questo sciogli-mento, col qnale s'im-

pedjsce semplicemente un futuro matrimonio, non si usa maila voce

divortium, come PAOLO osserva espressamente. Invwe quanto allo

scioglimento del matrimonio usasi anche la voce repudium, come dice

Monm'rrNo. Repudium ha dunque un significato più largo di diuortium.

Gli scrittori per altro dicono che le parole diverteree divortium sono

usate propriamente soltanto quanto alla moglie che si divide dal ma-

rito, laddove che in rapporto al marito dicesi repudium uxori mittit,

o repudio umorem dimittit 5°). A questa distinzione si vorrebbero rife-

rire le parole d’ULPIANO nel libro IV de adulteriis 5"): < Sire autem

divertit, sive repudio dimissa sit, manumissio impedietur ). La parola

divertere, dicesi, non torna bene quanto al marito, perche l'abitazione

di quest’ultimo è anche il domiciliumxmatrimonii. Per conseguenza

non potrebbe dirsi che il marito abbandona ii suo thorus e domicilium.

Ma e stato gia osservato e dimostrato dal Bnrsson'ro E"*) coll’appoggio

di molti passi delle fonti, che le espressioni diuortium facere e repu-

dium mittere sono usate iudifi'erentemente quanto al marito e alla

moglie e la prima trovasi adoperata in rapporto al marito non meno

55) Noon'r, Comm. ad Dig. h. t. 6 Quarta causa, in base alle citate leggi,

definisce il concetto del divorzio nel modo seguente: « Diyortium est legitima

viri et mulieris separatio facte. hoc animo ut nunquam redintegretur mn-

trimonium ).

50) Cfr. Iac. Cuuorus, Oomment. in lib. II Dij'erentiar. — Monas'rnu ad

L. 101 D. De verb. sign. 50, 17 (Oper. tomo II pag. 1270). — Scip. Gmrus,

Originum ad Pand. lib. sing. v. Dioortium (in Thes. iuris Rom. Otton. tomo IV

pag. 1367), e Io. van NIsrnN Diss. ad fragmenta quae in Digestis az Herennii

Modestini IX libris Diferentiarum supersunt Lugd. Betev. 1750, cap. X in Ger.

Oannrcus, 17m. Dissertation. iuridic. Belgicar- vol. I tomo I pag. 96 e seg.

' 57) L. 14 i 2 Dig. Qui et a quibus manumissi 40, 9.

58)De vcrbcr. quae ad ius civile pertinent, significatione voc. Diuortium, Bc-

pudium. -
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che la seconda in rapporto alla moglie M'). La parola diuortium sembra

piuttosto stare a significare il divorzio stesso, e repudium le opera-

zioni che presso i Romani solevano precedere il divorzio ed avevano

per olfatto l’assoluto scioglimento del matrimonio °°). Ciò è provato

dalle espressioni repudium "mittere, repudium nuntiare, repudium scri—

bere Ol), che s’incontrano spesso nelle fonti. Per conseguenza le voci

diuortium e repudium vengono usate di frequente l'una in luogo del-

l’altra "'—’) °). Giò posto, il divorzio presuppone secondo il suo concetto:

59) L. 64 Dig. De donat. inter virum et uxorem 24, l. — L. 34 Dlg. Soluta

me…e 24,3. —L. 57 Dlg. Dedonat. inter vir. et uror. 24, l.—L. 4,L.8

Dig h. !=.

°") Cfr. Karl Wicrrraa, Ueber Ehescheidungen..... (Sul divani pruno i Ro-

mani) Stuttgart 1822 pag. 60.

°I) Cfr. Barasomns, Repudium. Perciò gli imperatori Tmnosrc e Vsu-.mu-

NIANO nella L. 8 Cod. De repudii) 5,17 dicono: « Matrimonia contracta non

nisi nunc repudio dissolvl, e nella L. 6 Cod. eodem gli imperatori DIOCLE-

zuNO e Messi-raso rescrivono: < Llcet repudii libellus non fuerit traditus

vel cognitus merite, diæolvitur matrimonium ).

63) Così, per esempio, Qunmruso, Deelamt. CCCXLVII dice: < Matri-

monium duobus generibus soivitnr, aut repudio, aut morte alterius ). — Veg«

gasi anche Sma, De benefitiis lib. III mp. 16.

e) ll repudium), in quanto esprime un fatto unilaterale e un discacciamento, doveva

mer la parola designante il divorzio primitivo da parte del marito. il divorzio patriar-

mle, direi quasi, per usare un termine abusato assai, ma che nel caso ha il vantaggio-

di richiamare alla fantasia ceai e immagini celebri di divorzi di tal natura, anche fuor-'r

della steria del diritto romano, precisamente in quella storia donde si trae la figura e-

il nome dei patriarchi. E repudium era parola adattatissima. sia perchè solamente il marito

aveva diritto di separarsi, e quindi il divorzio era sempre unilaterale, sia perche esse

era davvero un discacciamento dalla casa del marito, ch'era il domicilium matrimonii ‘

(vedi Pour. L. IV ad Sab. L. 5 D. de ritu nupti'ar. 23, 2).

Quando la donua in seguito ottenne anch'essa il diritto di separarsi dal marito, al-

lora per la prima volta s'ebbe un divortinm. La donna infatti direi-tit. volge i suoi—

pami altrove, se ne va dal domicilio coniugale. È naturale pero che in processo di-

tempo l'uso delle parole repudium e divortium dovesse alterarsi, non tanto per quel.

che concerne lo spirito originario loro, quanto per le nuove applicazioni. Allo sciogli-

mento del matrimonio per mutuo consenso, quando venne a spuat-ar fuori questa nuova.

forma., si adattava meglio la parola diuortium; la moglie non è scacciata, ma se ne

va, Mt, anzi, sebbeue si debba presumere che il merito non si muove dalla ease

coniugale, sebbeue adunque, pur sempre, l'uno stia e l'altra se ne vada, ci si figura

nondimeno in tal caso che i due coniugi vadano in diverse.: partes,- come dicono i

giureconsulti romani tentando una etimologia che non è, come le solite. infelice (Guus

lib. XI ad Edictum prouinciale: L. 2 pr. D. 11. t.: « Divortium... dictum... quis in.

diver-sas partes eunt., qui distrahunt matrimonium) ). Parimente, la stessa parola indica.
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1.“ Un vero matrimonio e però un matrimonio validamente con—

cluso. Impmoohè se al matrimonio osta un impedimento per il quale

esso non poteva essere concluso validamente fin da principio non

esiste matrimonio. Grusrrmano 53) dice: : Si adversus ea, quae di—

ximus, aliqui coierint, nec vir, nee uxor, nec nuptiae, nec matri-

monium, neo dos intelligitur ). Per conseguenza se in questo ease

non esiste giuridicamente matrimonio, non si può neppure parlare

di divorzio. In un senso improprio si usa però talvolta la parola

divortinm anche quanto allo scioglimento d’un matrimonio per se

stesso nullo, quando la causa della nullità è un impedimento sempli

cemento temporaneo, che sarebbe senz’altro casato se il matrimonio

non fosse stato sciolto prima della oessazione dell’impedimento. Tale

sarebbe il caso d’impuberta della donna 61).

2.“ La volonta perseverante e seria di divorziare. La prova della

determinazione ferma e durevole di sciogliere per sempre il matri—

m0nio, era tanto più necessaria presso i Romani in quanto che il di-

vorzio non richiedeva alcun riconoscimento giudiziale. Per conse-

guenza un divorzio posto in essere soltanto apparentemente (diuortium

eiulatus-)(") non aveva maggior valore giuridioo d’una separazione

di breve durata., avvenuta in conseguenza d’impetuoso moto dell’a—

a);]21.Deupa-'a1,10.

“) L. B Dig. de condicione caua dala causa non ne. 12, 4 comparat colla

L. 4 Dig. de ritu nuptior. 23, 2. Cfr. Jul. a Bam, Commentar. in fit. de Ver—

bor. lignifio. ad L. 101 h. t. pag. 132 e Jos. Fer. de Rams, Opusoulorum lib. II

:sez. II cap. 111 n. 6 (in Thes. Maenium tom. VI pag. 125). Pum il diritto a-

nonieo ricomprende sotto il nome divortium la dichiarazione di nullità del

matrimonio map. 3 X. De donat. inler vir. et mr. 4, 20.

65) L. 64 Dig. de donatio». inter vir. et mr. 24, 1. Esse vien detto anche

fiction divortinm, fictum repudium. L. 30 in fine Cod. de iure dolium 5,12. Cfr.

Jac. Cuucws. Comment. in Lib. IV Emmas. Papiniani ad L. 20 & ult. Dig. de

pactis dotalib. oper. a Fabmto editor. tem. 1 col. 174.

bene la separazione attuata. il resultato finale, indipendentemente dal fatto che lo ge-

nera; e quindi 'e anche più adatta a dare il nome all‘istituto. D‘altra parte e naturale

che repudium, indicante originariamente l‘atto unilaterale del marito, paesane a de-

notare l'atte unilaterale della moglie, quando anche questa potè divorziare, e finalmente

l'atto del divorzio in genere.

Per l'esame delle varie opinioni e una discussione più larga sul significato delle due

parole, vedi Banu Matrimonio e Divorzio vol. lll pagine 15-51.
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nime, la quale e chiamata dalle leggi iurgium o þimeulum, e vien

distinta esattamente dal divorzio vero e proprio °°). In questo esse

non nasceva alcun cambiamento nei rapporti dei coniugi, anche se

era stato mandato il libellus repudii, purchè il coniuge che l’aveva

mandato, poco dopo se ne pentisse, e l’altro coniuge non insistesse

pta-ehe avvenisse realmente il divorzio. PAPmIANO dice ciò nel libro I

de adulteriis, dal quale è tolta la L. 7, D. h. t.:

« si poenituit eum, qui libellum tradendum divortii dedit, isque

per ignorantiam mutatae voluntatis oblatus est: durare matrimonium

dicendum: nisi poenitentia cognita is, qui accepit, ipse voluit matri—

monium dissolvere: tum enim, per enm, qui acoepit, solvitur matri-

monium ). .

Se i coniugi vivevano in abitazioni separate, come solevano

le persone d’alta condizione, il matrimonio continuava a sussistere

come nel case dell'iurgium, per qualunque tempo fosse dnrata la se-

parazione d’abitazione, purohe i coniugi avessero continuato a trat—

tarsi reciprocamente come tali. Ed in vero cosi dice ULruno nella

L. XXXII., & 13, D. de donat. inter. vir. et ua. 24, 1:

( Si mulier et maritus diu seorsum qnidem habitaverint, sed honorem

invicem matrimonii habeant (qnod scimus interdum ed inter Censu -

lares personas subsecutnm): puto donationes nou valere, quasi dura-

vu'int nuptiae. Non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis af-

fectio > 07).

Anche oggigiorno distinguiamo il divorzio vero e proprie dalla

semplice separazione di mensa e lette dei coniugi, benchè questa sia

molto differente da quella dei coniugi romani che dipendeva soltanto

ea) L. 31 Dig. de iure dolium 23, 3: L. 32 510—12 Dig. De donat. inter cir.

ducor.24,1;L.33Dig.deritunuptiar. neuen. parte25$1237 p.234

e ugg. e parte 26 , 1254 c. Not 41 pag. 142 (Tradur. ital. Libro XXIII,

tit. 3, , 1237 e Libro XXIV, pag. 143). Gio chiamavano i Greci iti/uli- o

itt]-uic, mom, … of… Cfr. Cuncws, in Lib. IV Beep. Pcpiniani,

ames. ad L. 81 Dig. de iure dolio-(aper. tom. I pag. 159) e Jo. Frid. que—

nana. Historia suris donadoni-fuorior— eouuir dpeenis e: Legibus utriusque

… et Nonitis ille-trata Lipsiae 1782 cap. 1 , 7.

"f) L. 15 Dig. de actione renum amator. 25, 2. In proposito si confronti so-

vrattutto Henr. Buomn, de iure eomubior. Lib. II mp. 29 n. 1 e 2 pag. 708

e ugg. e Gher. Noom amm. od dig. h. t. , Quarta causa p. 522.

Mal, Canna Ponderis — Lib. XXIV. 27
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dalla loro volontà. Imperoeche l'odierna separazione non scieglie lo

stesso vincolo matrimoniale, ma serve semplicemente, se concessa

soltanto a tempo, come mezzo di riconciliazione “) e in niente altera

i diritti nascenti dal matrimonio, se ne eeoettui la cessazione della

convivenza matrimoniale. Soltanto se perpetua, e oggigiorno tale se-

parazione non è generalmente ammessa che dai cattolici, la sepa-

razione e parificata, secondo il diritto canonico °°), al divorzio, pur

restando proibito uu secondo matrimonio, finchè anche la morte non

abbia separati i coniugi divisi. E questa la separazione che il diritto

canonico chiama divortium 70). Per conseguenza si suole distinguere il

divorzio preso nel senso generale di separazione dei coniugi tuttora

viventi, in divorzio vero e proprio, divortium proprie sic dictum o to—

tale, ed in separazione di letto o di mensa, separatio quoad thorum

et mensam, o diuortium particle, secondo che il viucolostesso del ma-

trimonio vien sciolto oppure qnesto continua a sussistere, ma cessa

l’obbligo della convivenza coniugale. Quest’ultima separazione, ossia

il divortinm quoad thorum et mensam, si distingue alla sua volta, se-

condo i dottori di diritto canonico, in perpetua e temporale '"). Pai:-

leremo della separazione di tavola e letto nel 5 1269.

3.° Perchè si abbia un vero divorzio il diritto romano esige che

esso avvenga in un certo modo determinato dalla legge "”). Altri-

menti il divorzio e nullo ed il matrimonio continua a produrre tutti

i suoi effetti giuridici come se nessun divorzio fosse avvenuto "'—’). Per

03) I Romani avevano un altro mezzo di riconciliar tra di loro dei coniugi

separati. Egli era, come ramenta Vannino Massino. Lib. II mp. I n. 6, un

tempio apposito in Rome, dedicato a una dm, che dalla riconciliazione dei

mariti veniva chiamata Vifiplaca. Cola si recavano insieme i due coniugi, tra

cui c’era stata un iurgium, si perlavano e pei, dopo aver dato la buona rieth

al loro corruccio, se ne tornavano d’amore e d'accordo a casa.

09) Cap. 2 X. De divertite 6, 19.

70) Ved. Tot. tit. det.-reid. do divortio. Nel decreto di Guazuuo però can. 21 D.

I. de poenitentia e accolto il concetto del diritto romano dalla L. 3 Dig. h. t.

'") Van Essen, Iuris ecclesiastici uniuersi parte II sez. I tit. 15 cap. 1 n. 1.

Plant, Praelecl. in ius ecclesiasticum univers. parte II 9 545 e segg. Genui-

onu, iua ecclesiasticum tom. II 9 241.

7!) L. 9 Dig. h. t.

73) L.35Dig.dedonaLintertn‘r.dmr.L.nn.91inflnoDig. Unde *

et mr. 38, 11. Cfr. Noour, comment. ad Dig. h. t. 9 Nuno auingom pag. sua
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conseguenza non può concludersi un secondo matrimonio '"). Quanto

alla forma del divorzio l’antico diritto romano distingueva il matri—

monio severo colla conventio in manum dal matrimonio libero senza

la concutio. Il primo non poteva essere sciolto che con una solen—

nità corrispondente alle stesse solennità che avevano accompagnato

la celebrazione del matrimonio 75). Così se il matrimonio era stato

concluso colla confert-actio, della quale oerimcuia religiosa par-

lammo in altro luogo 75), anche lo scioglimepto di esso doveva esser

fatto mediante un’analoga formalità religiosa detta diforreotio, che al

pari della conformatio consisteva in un solenne sacrificio flitto dai

sacerdoti, nel quale adoperavasi una focaccia di farro”). Se invece il

matrimonio era stato concluso colla moncipatio o coll’usus, allora il

divorzio si faceva mediante la remoueipotio, purchè questa fosse di -

retta allo scioglimento del matrimonio 78). Imperocchè se la remon-

eipotie non fosse stata fatta con questo scopo, essa avrebbe avuto

soltanto l’etfetto di convertire il matrimonio colla mano in un ma-

trimonio libero, liberando la moglie dalla patria potestà del marito.

La remoneipctio consisteva in una solenne vendita della moglie fatta

dal marito ad uu terzo, il quale poi e riteneva la donna in suo po-

tere o l'emaucipava, cioe la liberava dalla sua potestà T"). FESTO 3")

7') L. 73 Dig. ad legem Iuliam de adulteriis 48, 5. Cfr. Jo. Guil. Horruamt,

ad legcmluliam de adulteriis coärcendis lib. sing. mp. V 9 8 (in Faur.-suum;,

Iurispr. anfiq. tom. I pag. 227 e segg.)

75) L. 35 L. 100 Dig. de regulis iuris 50, 17. Veggasi a questo proposito so-

vrattutto Fomaius, Rer. quotidiana. Lib. I cap. .‘) (in thes. iuris Rom. otten.

tom. II col. 137).

16) Cfr. parte 24 5 me p. 322 e segg. (tradnz. it. Lib. xxm, tit. 2,912m).

'”) Funus, Lib. VI Diyareatio genus erat sacrificii quo inter uirum et uro—

rns fiebat dissolutio. Dicta Diyarreatio, quod jiebatfarree libo adibito. V. Wiga—

un, Ueber Eheucha'dungen..." (Sul divorzio presso i Romani p. 72 e segg.).

73) Molti sostengono che un matrimonio costituito dall'usus fosse disciolto

mediante l'usurpatt'o. Veggasi Jac. Bnaaunns, ad Leges XV Tabulcr. lib. sing.

cap. 21 (operum tom. ] pag. 82) e Huimcws. antiquitates Romano;-. iurisprud.

ill-simul. Synt. App. lib. I cap. l t 47 in fine. Ma già il Gnurnu, tr. de uxore

ma up. 3 5 21 pag. 69, ha confutato questo errore.

'N) Cfr. Chr.'GauruN, trad. de mrc rom. cap. III 9 21. Wicmu, Ueber Elw-

schdduagen... (Sul divorzio pmo i Romani pag. 73 e segg.) e Hasse-., Ginor—

reebt... (Diritto patrimoniale dei coniugi vol. 1 cap. V 927 p. 87; mp. VIII

$ 45 pg. 16] e segg. ed appendice p. 475 e segg.).

3°) Voce remondpolam.
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fa espressa menzione di questa solennità quando dice: ( Emune!-

Pn‘m Gallus Aelius use ait, quae mancipata sit ab eo, cui inmm

convenerat. E Guo Sl), o'insegna persino che la moglie dopo avere

mandato il libello di divorzìo’al marito poteva costringere quest'nl -

timo ad emanciparla. A dire il vero questo passo di GAIO e pieno

di lacune; ma dalle parole che lo procedono risulta che in emo si

parla della liberazione della figlia dalla potestà del padre, liberazione

che tanto trattandosi di figlio quanto di nipoti poteva avvenire con

una mancipazione. Nè si distingueva an in cir-i sui mana sint, aa

arti-anci, qumnvis hae solae loco filiarum habeantur, quae in viri…

sunt. Dopo di che il giureconsulto dice: ( Sed illia quidem nullo

modo pati-em potest cogere, etiamsi adoptiva sit: haec autem, re—

pudio misso, virum proindc compellere potest, atque si et nunquam

nupta fuisset :. GAIO parla ancora più chiaramente di questa man—

cipuione in un altro luogo 3‘?) dove dice: ( nihilominus etiam, quae

ei uupta [non] se) est., et ob id filiae loco sit, ab eo manoipari posait )

 

31) Inst. lib. I ” 136 e 137. Si conti-nuti su questo passo Hansa, L c. 6 42

nota 222 pag. 145 e segg.

52) Inst. lib. I 99 118 e 119.

33) II benemerito restitutore di Gno ha già notato come questa lezione sia

errata (nota 10 pag. 44). Che tuttavia non si debba sostituire un a non. come

opina il Wicm'un, p. 73 Nota ”‘, l’ha già mostrato il Bassi: 9 42 nota 22]

p. 145 (d'.

d) Il passo di Galo Incl. lib. 1 5 118 non è punto errato: altre parole che v‘ha lello

lo STUDEunND non lascian dubbio che il non è genuino e necessario. lvi si parla tanto

della mancipazìone eseguita dal marito. quanto di quella eseguita da un terzo coem-

ptionator, che abbia acquistato la manus sulla donua, senza e—serle marito: cioè non

matrimonii causa, bensi alter-ius rei causa. per esempio. fldw-i'ac causa allo scopo di

evitar la tutela agnatizia o anche, un tempo, allo scopo di far testamento (cfr. GA")

[mt. lib. 1 95 114-115 bi. Il passo in questione si legge ora cosi: . foeminae . coem—

ptiouatoribus eodem modo possunt (mam-[pari quo liberi epar-ente possunt, in tantum)

quidem (ut quam; vis ea sola apud coe'mptìonatorem tiliae loco sit, (quae ei) nupta sit,

(ta) m (en) nihilominus etiam quae ei uupta non (sit) nec ob id llliae loco sit, ab eo

mancipari possit ..

La preoccupazione che induce l‘Autore e induceva gli scrittori da lui citati a sup-

porre nel paso di GAIO un ermre. è la solita confusione della manu: 1:01 matrimonio,

il credere che le forme d‘acquisto e di perdita della manus l'onere propriamente forme

di conclusione e scioglimento del matrimonio; che. in genere, i rapporti della familia

romana, che si sogliono incardiuare intorno alla patria potum e alla nunu: fossero

veramente rapporti familiari nel senso nostro. Confusione non propria dell'Autore ne

del suo tempo ne dei romanisti dommatìci: su di che vedi la nota seguente.
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e poi la definisce oosl: ( est autem mancipatio, ut sopra quoque dixi-

mus imaginaria quaedam venditio ). È per tal modo che narrasi

avere TIBERIO NEBONE ceduta ad AUGUSTO la propria moglie LIVIA

benchè incinta e CATONE l’UTIOENSE la propria moglie MARCIA ad

Oa'rmvsro t“).

Siccome nel matrimonio colla mano il marito giudicava della-donne;

quasi fosse nn censore, così in ambedue le forme di questo matri—

monio, se la donna aveva con la sua colpa data ragione al marito

di divorziare, era convocato un tribunale domestico con l’intervento

dei parenti, affinche gindicasse la condotta della moglie 55). Ma non

per questo l’iudioium de moribus avevann rapporto necessario col di-

vorzio. Il marito che faceva divorzio giudicava della colpa commessa

dalla moglie durante il matrimonio e, come dice GELLIO 35), esord-

tava rispetto a lei l’autorità che al censore spettava in confronto dei

mariti.

Anche nel matrimonio libero m introdotta dalla la; Julia de

adulteriis una forma determinata del divorzio, la quale è descritta

da PAOLO uel libro II de adulteriis. Essa consisteva in un libello di

divorzio, che era portato da un liberto della famiglia del coniuge che

voleva divorziare alla presenza di sette testimoni maggiori di età e

cittadini romani s"). Senza l’osservanza di questa formalità il divorzio

non era valido Ela), come PAOLO dice espressamente nel 1. 9 D. h. t.:

( Nullum divortinm ratnm est, nisi septem civibus Bomanis pube—

a') V. Humulus, Antiqua. Roman. adpend. lib. I mp. I l 47 in fine, 0

Ed. Gus, Scholion... (Scoll a Gaio, Berlino 1821, 3° scolio p. 176). Si richiami

la testimonianza di TAorro, Annal. lib. V cap. 1; Diosn CAssiO lib. XLVIII

cap. 44; Svn'romo, in Tiberio Nerone cap. 4 e PLvranco, in Catone cap. 25.

35) Dionisio d'ALlCAl-IN’ABBO, lib. II pag. 95; LlVIO lib. XXXIX cap. 18 ;

TACITO, Annal. lib. XIII cap. 32. V. Wien-run, sul divorzio presso i Romani

p. 73 e HAssn, diritto patrimoniale dei coniugi parte 1 ° 49.

86) Noct. attifer. lib. X cap. 23. Vir cum divortium fecit mulieri iudea pro een-

mre cst. La proposta di mutare la parola iudea: fatta dal WACHTER p. 107 è

ripudiata a buon dritto dal Elisa: 1. c. t 49 note. 254 p. 177 e segg.

37) Su questo cfr. principalmente Ioh. Guil. HOFFMANN, ad Legem Iuliam

ds adulta-iis lib. sing. mp. V , 8 c Ge. Aug. Mancare, hist. iur. civ. de divortiis

Idpsiae 1764 9 9.

83) L. 35 Dig. dc donat. inter vir. ot uzor. 24, 1; L. un. 51 in fine Dig. unde

vir d mr. 38, ll.
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ribus adhibitis, praeter libertnm eius, qui divortinm faoiet. Mortain

aooipielnns etiam enm, qui a patre, avo, proavo et ceteris susum

versnm manumissus sit ).

È sorprendente l’analogia di questa formalità colla mancipazione

che serviva a sciogliere il matrimonio concluso colla coemtio. Impe-

rocchò anche nell’atto dell’emancipazione, oltre la presenza dei coniugi,

era richiesta quella di sette persone, cinque delle quali erano pro-

priamente testimoni, delle rimanenti una era il libripende e l’altra

la persona a cui la donna veniva mancipata 39). Non per questo si

può affermare che anche la conclusione del matrimonio libero avve-

nisse alla presenza di sette testimoni, come cercò di sostenere Edmondo

Mr.-armo °°),indotto in errore dalla regola del diritto romano chela

cessazione d’un rapporto giuridico deve sempre corrispondere alla

nascita di esso °'). Infatti abbiamo già dimostrato in altro luogo 9?)

che il solo consenso bastava alla conclusione del matrimonio.

Notiamo ancora che il libertus rappresentava come nuntius il ripu-

diante, portava il libello di divorzio e doveva anche pronunziare la

formola solenne del divorzio 95), e ciò basta confutare l’interpreta—

zione evidentemente erronea del Baxssomo °“), il quale intende le

parole sopra citate di PAOLO nel senso che il liberto fosse espressa-

mente esclnso da quest’atto solenne 93) °).

89) Anche il Wîicn'raa, p. 161, ha notato questa analogia. Cfr. pure HABBE,

p. 164 nota 245.

9°) Observ. lib. VIII cap. 37.

91) Le leggi usate dal Maalnuo, che sono la L. 4 Dig. de fida in.-ufum. 22, 4

e la L. 66 Dig. de donat. inter vir. et mr. 24, 1, non provano la verità del

suo assorto, come ha già notato Ant. Somn.-rmo, in Notis ad Dig. :. Pand. a

Smallenburg edit. tom. IV ad 1. 9 h. t. pag. 330.-

"3) V. la parte 24 di questo commentario 9 1220 pag. 334.

95 levetur., Sat. VI v. 146.

Gclligc sarcinulas, dicet Libertus, et ari.

1") Ad legem Iuliam de adulteriis lib. sing. p. 282.

93) Cfr. Hou-…, l. c.

e) Il divorzio, per sua natura., come rispondente al matrimonio, ch'è atto e rapporto—

non formale, doveva essere un atto non formale anch‘esso. Il principio romano « Nihil

tam naturale est quam eo genere quidquam dissolvere quo colligatum est :, non è un

principio meramente concettuale, un prodotto della elegantia iuris, come fu asserito
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512590.

Se la legge delle XII Tavole conteneva qualche disposizione sui divorzi.

È certo che già prima della lea Julia de adulteriis il divorzio era

dall’uso assoggettato ad una certa forma anche nei matrimoni liberi.

e si suol ritenere: o almeno esse non è tale nella sua applicazione ai rapporti non l'or-

mali; vale a direa quei rapporti. per la cui conclusione non sirichiedsse non l'avve-

rarsi dei fatti, delle condizioni. che, secondo la natura del rapporto e la coscienza del

popolo die se lo rappresenta. sono essenziali alla sua esistenza. In simili casi la cessa-

zione dei momenti di fatto che costituiscono il rapporto. deve farne cessar l'esistenza;

e la cessazione di quei momenti non può avvenire se non per un fatto rispondente in

senso opposto al fatto costitutivo. Se la obbligazione è contratta con.-mu è natu-

rale e necessario che. dato il dir-salsus, non sussista più; se la obbligazione è reale,

la prestazione della rss deve estingusrla Similmente la cessazione dell'anima: possi-

dendi, che di reg-ola non può esser resa manifesta se non merce l‘abbandono della

corporalis possessio. deve estinguere il possesso. E cosi nel matrimonio, rapporto ana-

logo al possesso non solo came rapporto non formale, ma anche in quanto i due ele-

menti che lo costituiscono. cioe Perfectio maritalis e la convivenza o almeno un prin-

cipio di convivenn (in domum deductio) dei coniugi. ofi'rono una perfetta rispondenza

ai due elementi del possesso, l'anima: possidendi e la corporali: ponessio, nel nis-

trimonio. dico. la cauzione della maritalis affectio. — che di regola anche qui non può

esser resa manifesta se non mediante la separazione dei due coniugi, rispettivamente

obbietto e subbietto dei diritti che scaturiscono dal rapporto coniugale — deve estinguere

il rapporto stesso.

Scum dubbio al principio che l'estinzione debba corrispondere alla costituzione del

rapporto si hanno, anche in ordine ai rapporti non formali. delle eccezioni: si possono

iirhiedere delle forme per la cessazione del rapporto; si può anche vietare la cessazione

volontarie. Ha sifi'atte eccezioni derivano da positive disposizioni, s'inspìrano a ragioni

d’interesse pubblico, per cui e si da al rapporto un'altra essenza. che di fronte alla

vera è una finzione, ovvero, se non si giunge a'questo. la vera essenza reagisce e in-

genera una interpretations restrittiva di quelle disposizioni di diritto singolare. contrarie

alla logica dell’istituto.

Quanto al divorzio romano, una disposizione positiva che imponesse delle forme de-

terminate fino alla Le.» Julio non vi fu La diffarreacio e la mancipum, di cui parla

il nutro Autore per l'antico diritto, erano forme destinato a sciogliere il vincolo sta-

bilito dalla manus, l‘appartenenza alla familia del marito e la soggezione a questo o

al suo pata-familias.- ma il matrimonio era sciolto dalla separazione. col cessar- della

maritalis affectio, prima che si rompiesse la diffamatio o la remancipatio, se tale

separazione fosse avvenuta prima. La manus è un potere diverso dal diritto maritale

coma la patria potestà è qualche cosa di diverso dal diritto all'obbedienza e dall'ouequio

ehe i figli debbono al patire loro.

Tanto la manus quanto la patria potestas possono non competere al marito o al

padre, bensi al paterfamilias, cui il muito o il padre sono soggetti; il che sarebbe

assurdo per quelle che noi chiamiamo nel nostro diritto potestà patria o potestà mari-

tale. Insomma la familia romana s la società familiare sono due concetti diversi. e
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Fino dai più antichi tempi era stata introdotta una certa formola.

pel divorzio. La più usata doveva essere quella di cui GAIO °°) fa

091.4520133».

quest’ultima, per lungo tempo., 'e rimasta assorbita nella familia, regolata ne‘ suoi rap-

porti dalle norme interne di quella. non regolata da] ius civile e dipendente dallo

Stato. Questa è probabilmente la ragione per cui più tardi, nel diritto della civitas,

che assume via via la regola dei rapporti interni dei gruppi minori, esaurendo e di-

sgregando questi, il matrimonio e il divorzio ci si presentano come atti non formali.

nel senso che la volontà non richiede alcuna determinata, e solenne espressione. e il

divorzio in ispecie come atto non causale. nel senso che non sono fissate dal diritto le

cause lecite di divorzio. Si richiedevano delle forme, ma erano stabilite dai mores.

delle leggi degli organismi inferiori alla ciuitas. come le gentes e le familiae: orga-

nismi analoghi alla ciuitas, sebbene subordinati ad essa. poichè l‘esservi al disotto del-

l‘organismo politico supremo altri organismi politici subordinati è un fenomeno abba-

stanza frequente. sovrattntto nelle società primitive. E c'erano anche delle cause di

divorzio stabilite anch‘esse dai mores. Ma il diritto, cioè il diritto della civitas. non

conobbe ne le une ne le altre; e solo assai più tardi, diventata oramai l‘unica norma

sociale seriamente coattivo, s'afi'aticò a ricreare le une e le altre.

Circa le forme non necessarie anteriori e posteriori alla Lea: Julia v. Blum op. cit.

vol. III pagine 64.101. Circa le forme necesurie sancito dalla Le: Julia. vedi lo stesso

pagine 52-64; pagine 91-117 ed inoltre Scansano“. Ueber die Form der Ehesoheidung...

(Sulla forma del divorzio presso i Romani dall'epoca della Lea: Julia de adulteriis)

nella Zeitschrift far R. G. (Rivista per la storia del diritto. vol. V, Weimar 1866 pa-

gine 193-218) e Scaiauss. Die formlose Scheidung... (La separazione non formale se-

condo la Le.: Julia de adulteriis). Gli Autori citati discutono largamente la questione

sullefflcacla e la portata delle prescrizioni stabilite dalla legge Giulia in ordine alle

forme; poichè la cosa non è cosi netta come a prima vieta potrebbe parere. Sebbene

Psono dichiari nel testo citato dal nostro Autore, che nullum divortium ratum est.

se non seguono quelle forme e ULPIANO ripeta che la legge Giulia nisi certo modo

divortium factum sit pro infecto. habet (L. I D. Unde air et uror 38, 11). in più

leggi del Digesto si discute e si dubita dell'esistenza o non esistenza di un divorzio

come se al divorzio nou fosse imposta alcuna l'arma. I passi in questione sono: la L. 38

D. de ritu nuptiar. 23. 2 di Mancano; la L. 64 D. de donat. inter. uir. et mr 24. ]

di GlAVOLBNO; la L. 32 Q 13 ibid. dello stesso ULPIANO.

Egli e appunto, come dissi, che la natura non formale del divorzio. per se. renglsce

flncb'b possibile. alla rigorosa applicazione di quelle forme. in modo che la nullità del

divorzio che trae seco l‘iunosservanza di quelle forme e considerata dalla giurisprudenza

romana quasi come una finzione, cui non convenga attribuire un assoluto valore. La

prescrizione della Lex Julia è interpretata nei più ristretti limiti compatibili colla sua

ratio e fuori di quei limiti la realta delle cose ripiglia il sopravvento.

Si osserva insomma, direi quasi, una tendenza a costituire uu divorzio naturale cor.

qualche limitato effetto. Go si avvera anche per un‘altra prescrizione della legge Giulia:

il divieto fatto alla libertà. di divorziare dal suo patrono.

Ragionando appunto di questo caso cosi si esprime Unrumo nella L. Il h. t.: « Quod

sit. lex: « divortii faciendipoteetas libertae, quae uupta est patrono, ne esto », non is!-

MWm videtur eieci-sse divortium, quod iure civili diasblvere solet matrimonium.

Quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum, (zed nee
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menzione: tuas res tibi habeto : tuas res tibi agito, perchè la troviamo

gia ricordata da PLAUI‘O 91) o Ciconum-1:93). Anzi quest’ultimo ri-

corda in proposito la legge delle XII Tavole, nelle quali si può quindi

ritenere che la formula tuas res tibi habeto fosse se non prescritta,

almeno usata per indicare la cosa stessa, il divortium. CICERONE

parla precisamente di Antonio, il quale cacciò di casa la sua concu-

bina, Mima, con formalità proprie soltanto del divorzio da mogli le-

gittimo. Ecco le parole di Oronaorm secondo l'edizione del GBEVIO °°):

( Nolite, uolìte quaerere. Frugi factus est. Illam suam suas res

sibi habere iussit ar duodecim tabulis; claves ademit, exegit. Quam

porro spectatus cìv-is, quam probatus, cuius ex omni vita nihil est

honestius, quam quod cum Mima fecit divortinm ».

Veramente da tutta l’intonazione del passo è manifesto che CICERONE

prende a schernire il 'censole Antonio. Ma la beffa non soemerebbe

niente la forza della testimonianza lo3), perchè qui lo scherzo ha un

fondamento serio e da ciò appunto scaturisce l'ironia 1). Se non che

1a lezione stessa uon è assolutamente certa: il Gunno e ADAMO

Tnoooao SIEBEB sono d'amordo nell'interpretare le parole ea; duo -

denim Tabulis come un glossema passato nel testo. A1 contrario Evn-

BABBO 01‘1‘0 2) le muta in fractis tabulis, cioè le Tavole nuziali. Questa

") Amphytruon act. II sc. II in 47.

Valens, tibi habeas res tuas, reddas mas.

aetnanet. II sc. II v. 33: — Iforas, mulier!

93) Philippina II cap. 28. _

99) Orat-'an. tom. III parte II Amstelodami 1698 pag. 541 e segg.

100) H. HUGO, Lehrbuch..- (Manuale di Storia del diritto romano pag. 99

nei: 10) sembra inclinare a questa opinione nella B' ediz. 1822.

[) Ciò fu gia rilevato centro il HUGO dal Hasse, Gillan-echt... (Diritto pa-

trimoniale dei coniugi parte I 9 40 nota 218 pag. 139).

'-') Pruefat. tom. IV illes. iuris romani pag. 11.

diazolutum esse in totum ins Mommsen). Denique scribit Julianus de dote hanc actionem

non habere. Merito igitur quamdiu patronus eius eam uxorem suam esse vuit, cum

nullo alio conubium ei est. Nam quia intellexit legislator facto libertae quasi diremptum

matrimonium, detraxit ei cum aiio conubium. Quare cuicumque nupserit. pro non nupta

habehitur. Julianus quidem amplius putat nec in concubinatn eam alterius patroni

esse :. L‘effetto fondamentale, come ei vede. è l‘incapacità a contrar nuove nozze: ma

'e degne di nota come si debba ragionar sullo spirito della legge per giungere anche a

questo e come si ricorra all'autorità di Gluuano per decidere che non 'e neppure am-

messo che la liberta possa esser concubina presso un altro patrono.

Gallen, Comm. l’andare. -— Lib.. XXIV æ
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correzione però benchè approvata pure dal MARCHE 3) manca d’ogni

base. Quanto all'opinione del SIEBEB essa poggia semplicemente zu.

Nonio MARCELLO 4), il quale riferisce il passo diGICEnONE collo pa-

role: Olaus ademit ferasque coegit. Ma se ci si deve fondare su questo

riferimento di Homo, anche le parole: Illam suam suas res sibi ha-

bere iussit sarebbero un glossema: il che nessuno ha osato peraueo

asserire. In realtà NONIO, al quale premeva soltanto d’avere un testo

utile per la spiegazione della parola erige, c‘aveva abbastanza delle

ultime parole del passo di CICERONE. Gen ragione perciò FAEBNO 5)

VITTORIO °) 0 MUBETO ’), sulla base di antichi manoscritti, difendono

la genuinità delle parole ( ex duodecim tabulis >. Che le XII Tavole

contenessero qualche disposizione relativamente al divorzio, la qual

cosa non è posta in dubbio nommen dal HUGO B), che quella formula

istessa, se pure nou ora come ritiene il BASSE 9), precisamente sancita

nella legge come formula solenne, per lo meno, qual formula d’uso

iufln da quell’epoca, fosse adoperata meramente a designare il di-

vortium, tutto ciò è reso ancor più verosimile dal fatto che GAIO nei

suoi Commentari sulla legge delle XII Talvole tratta delle conse-

guenze di un ripudio, quod ev lege missum non sit ; come dimostra

la L. 43 Dig. ad Legem Iuliam de adulterium ooörcendis, tratta dal

libro III ad Legem XII Tabularum dello stesso GAIO. 10 non posso

invero andar d’accordo col gran Giacomo GOTOFREDO lo) sul punto

che la Lee:, menzionata da GAIO in codesto frammento, s’abbia in—

tendere come una legge delle XII Tavole; troppo gravi ragioni mi-

litano piuttosto in favore della Laz Iulia de adulteriis "), e non sei.

3) Diu. life!. iuris civilis de divortii-s 9 7 pag. 29. Veggasi contre Io. Frid.

Iunonem, Historia iuris civilis de divortior. causis et poenis esLL. utriusque Cod.

el Nowellia diss. I mp. II 6 3.

4) Verb. En'gere mp. 4 pag. 650 edit. D. Gothofredi.

5) Nelle note della citata edizione di Grevio pag. 542.

°) Vor-iur. lectio-n. lib. II mp. 2.

7) Variar. leclio». lib. V cap. 8.

3) Storia del diritto romano pag. 27.

9) L. e. 9 40 pag. 138.

10) Notae ad Leges III tabul. mb. VI (in thes. iuris Romani Ott. tom. III

pag. 174). Di quæta opinione è pure Cancro, Observation. lib. I cap. 39.

Il) V. Franc. BALDUIm, annu-ent. de Legibus duodecim. tabular. (Basiliae 1557)

mp. 35 [9 194 e segg. MARCHE, cit. diss. t 7 pag. 27 e segg. e sovrattutto
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tanto la collocazione della L. 43 nel titolo delle Pandette ad Legem

Iuliam de adulteriis coercendis, ma la circostanza che la Les Iulia de

adulteriis introdusse 1") decisamente l’osservanza di una determinata

forma pel divorzio. Ma nondimeno il riconnettere le disposizioni di

questa legge colle XII Tavole in un Commentario sulle XII Tavole

rende oltremodo verosimile che queste contenessero anche disposizioni

sul divorzio 13). Si potrebbe, è vero, anche supporre che colle parole

e.v duodecim Tabulis CICERONE non abbia voluto indicare se non un

istituto costruito dall’interpretazione delle XII Tavole, di maniera

che la sua testimonianza a ogni modo non potrebbe ancor giustificare

l’idea che i DECEMvIRI abbiano espressamente sancite qualche cosa

circa il divorzio in generale e cima le forme e le cause del divorzio

in particolare; e il DIBKSEN ") etfettivamente sembra esser di

questa opinione. Una tale congettura potrebbe forse anch’esser

rinforzata dal fatto che non di rado gli stessi giureconsulti romani

sogliono attribuire alla legge delle X-II Tavole principii introdotti

non da codesta legge, ma da una più tarda interpretazione di essa ur’).

Ma dato pure che le cose sieno in questi termini, di ohe veramente

non s’è addotto alcun argomento plausibile, per lo meno questo non

è da porro in dubbio che la interpretazione stessa abbia avuto fon-

damento e occasione nella legge delle XII Tavole. Del resto quasi

tutti i restituteri dei frammenti delle XII Tavole hanno basate I")

le restituzioni della legge relativa al divorzio sul passo di CICERONE,

secondo la citata lezione del Gunno, e FULvIO URSINO l") ha tentato

Heinr. Eduard. Driusan. Uebersicht der... (Quadro dei tentativi fatti sinora

per la critim e la restituzione dei frammenti delle XII tavole Lipsia 1824)

cap. 10 pag. 296 e segg.

12) L. un. in fine Dig. unde vir. ed mr. 38. ll. V. Iac. Comoros, Observa—

tion. lib. VIII mp. 26.

13) V. HAssE, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I 9 40 nota 218 pag. 140.

") Op. cit. pag. 298.

[5) V. la mia trattazione ermeneutica sistematim della Dottrina della succes-

sione intestata $ 50 pag. 171 della seconda edizione, Erlangen 1822.

m) 1 diversi tentativi di restituzione si trovano in DIRKsEN op. cit. p. 299

e segg.

") Notae ad Ant. Augustinum de Legibus el Senatuseonsullis (Parisiis 1584)

pag. 14.
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puranco di restituire le parole proprio nell’antica lingua. Ecco la

sua restituzione:

SEI vm AUT monita ALTER ALTERI NONTIOM ansar! DIVORTIUM

ESTO!) nemun. RES sovas sIREI muro vm MOLIEREI CLAVEIs

A.DIMITOD ExICITOQUE.

Il quale testo ha fatto suo Paolo MERULA “‘). Del resto ohe al

tempo di CICERONE il divorzio soleva accadere con certe formule,

risulta pure da un altro passo l9) di questo classico, ove racoonta

il caso d’un marito, che era venuto a Roma dalla Spagna e aveva

lasciato la moglie gravida nella provincia. Costui s’era di nuovo

ammogliato in Roma, senza inviare una letteradi ripudio alla prima

moglie: muore in seguito senza testamento, lasciando di ciascuno dei

dne matrimonii un figlio. Nasceva la questione, se il figlio, nato dal

secondo matrimonio, si avesse a riteuer come legittimo e la madre

di esse come vera moglie dell’ereditando. CICERONE però non decide

la questione; solamente in un altro luogo 20) dice ehe su questo me'

era insorta una famosa controversia tra i giuristi. CICERONE, se si

vuole, dice questo soltanto che il primo matrimonio si può sciogliere

solo mediante certe formule e non mediante la conchinsione del se—

condo; altrimenti la seconda moglie dovrebbe riguardarsi come con-

cubina. Se nella legge delle XII Tavole fosse stata sancita come

necessaria una determinata formula di divorzio, non avrebbe potuto

insorgere su questo caso una grave controversia. Tuttavis. da questo

passo sembra che almeno certe lbrmule fossero in uso per il di.

18) De legibus Romanor. cap. XIV pag. 168 e segg. \in operibus carior. po—

slum. Lugdun. Batav. 1684).

"3) De oratore lib. I cap. 40: c Quid'l quod usu memoria patrum venit, ut

pater familias, qui ex Hispania Romam venisset, cum uxorem praegnantem

in provincia reliquisset. Romaeque alteram duaisset, neque nuntium priori re-

misisset, mortuusque esset intestato, et ex utraque filius natus esset, mediocris

ne res in controversiam adducta est‘l Cum quaereretur de duobus civium

capitibus et de puero, qui ex posteriore natus erat, et de eius matre: quae

si iudicaretur, certis quibusdam verbis, non novis nuptiis fieri cum superiore di.

tertium, in concubinae locum duceretur ».

20) De oratore lib. I cap. 56: ( Atque ex eo puero, qui ex altera natus erat

uxore, non remisso nuntio superiori, fuit inter peritissimos homines summa.

de iure dissensio. >
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vorziO ?') e che le surriferite parole di GAIO dovevano per l’appunto

rappresentare le formule più in uso, come da a divedere lo stesso

suo mododi esprimersi nel riferir queste formule. ( In repudiis autem,

idest, renuntiationibus comprobata sunt haec verba: TUAs ars TIBI

muro. Item haec: TUAs ars TIBI AeITO ) 2'^-'). Laonde la formula che

CICERONE riferisce nelle Filippiche, può essere stata adoperata nella

legge delle XII Tavole per designare il divorzio. Che fuur della di-

chiarazione verbale l’intenzione di far divorzio potesse tarsi mani-

fiasta per altri indizi, appare anche dalle parole del testo riferito

delle Filippiohe: ( claves ademit ). S’hanno, e vero, in ordine aqueste

parole diverse lezioni, riportate in nota nell’edizione del GBEVIO.

Ma il FAERNO 2") ha dimostrato e sulla base di un antico manoscritto

vaticano e sulla base di NONIo MARCELLO che lalezione riferita ela

genuina. Alla moglie adunque in caso di divorzio erano tolte le chiavi,

che le erano state consegnate al momento dell’ingresso nella casa del

marito come segno ch‘ella era d’ora innanzi la padrona E’), ed

anche le tavole nuziali venivano spezzate ”5), ossia, come noi diremmo,

il contratto matrimoniale era lacerato. Tuttavia già l’URero 2") ha

osservato che questi segni non erano necessarii al divorzio e perciò

 

21) V. HAssE, Qiiia-recht... (Dritte patrinwn-ials dei coniugi parte I 9 11 nota 24

pag. 28 e segg.) e Wien-rss, Ueber Ehescheidungen... (Sui divorzi pressoi Ro-

mani) pag. 109 nota '.

2?) Che, oltre a quelle formule, se n’avessero anche altre in ordine ai di—

vox-zi, l‘ho gia osservato sopra nella parte 23 i 1205 nota 61 pag. 129 e segg.

Ora io voglio soltanto aggiungere anco un passo di FLAUTO, CasiM act. II

sc. II v 36: Iforas, mulier. Conr. RITTERsI-Ivsms, Dodecadelt. class. III parte I

cap. 8 pag. 93, ma pure una simile forma da NONIO MARCELLO alla parola:

Facessere. Ivi e detto: ( At aliquis vestrum nunciet Geminae: res suas pro-

curd et facessat aedibus. n

=?) In GREVIO, ad orat. Philippicae pag. 542.

'I) Fas-rus, v. Clavis e Ausuosms Epist. LXV: Mulier ojensa claves remisit.

V. CUIACIus, in !:‘zposit. Nov. XXII; Rad. Fortunatus, Rer. quotidianar lib. I

mp. 8. Sam. Pr'rrscus, Lexicon antiquitat. Rom. tom. ‘ voc. Clavis pag. 460 e

tom. II v. Dimrtium pag. 56 e Alex. ADAM, Handbuch,... (Manuale delle anti-

chità romane) vol. 2 pag. 861 e pag. 867.

23) TACI'rus, Amrales lib. XI mp. w:rumperetque tabulas nuptiales. Vari

passi rem LIrsIus, ad h. l. nell’edizione dell’ERNEs'rI. V. anche BsIssONIUs,

De ritu nuptiar. pag. 77.

25) In GREVIO, l. c.
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non si presentano assolutamente in tutti quanti i divorzi. Precisa—

mente questo ondeggiamento iu riguardo alle forme, nessuna delle

quali sembra che al tempo di CICERONE fosse sanzionata da legge,

e le incertezze che ne nasmvano circa lo scioglimento dei matrimoni,

ne‘singoli casi, dalle quali, alla lor volta, nascevanoi più gravi

processi, furono il motivo che indusse l’imperatore AUGUsTo nella

legge promulgata dietro sua negazione, cioe nella Les: Iulia de adul-

,teriie coercendis, a sancire una forma stabile per il divorzio, la quale

però concerneva soltanto il repudium vero e proprio, vale a dire, il

divorzio unilaterale contro la volontà dell’altro coniuge, come danno

a divedere anche le formule di divorzio recate da GAIO. Il divortium

bona gratia faetum, che avveniva col consenso d’am‘ e le parti e

dietro pacifico accordo, non sembra che fosse contemplato dalla Les:

Iulia "'). _

SVETONIO 93), facendo la narrazione delle turpitudini di quel mostro.

clic fu l'imperatore CALrGOLA, riferisce tral’altra questa: ( Quibusdam,

absentium maritorum nomine, repudium ipse misit, iustique in acta

referri ). Dal che risulta che i divorzi solevano come i matrimoni 9°)

e le nascite 3°) esser registrati 7“) in atti pubblici (Acta 31'): sembra

peraltro che. fosse questa una misura di polizia più che una forma—

lità. f“).

'-'7) V. HAssE, Güter-recht... (Diritto patrimoniale dei coniugi) parte I ‘ 46

note 549 pag. 162 e ‘ 1253 e. p. 72 e segg. di questa parte.

25) Vita (Jaligulae cap. 36.

29) IUVENALIs, Sat. II v. 136.

30) L. 13; l. 16; l. 29 i 1 Dig. de probat. 22, 3. V. la 21 parte di qumto

Commentaria 9 1145 pag. 307 e segg.

1") Sono questi gli acla populi romani diurna, introdotti secondo SVE‘I‘ONIO,

in (hee. cap. 20 da Giulio Cesare. V. Io. Aug. Eurus", Prolus. de ador. Se-

natus populique diurnorum origine.

31) A ciò si riferisce anche il passo di SENECA, de beneficiis lib. III mp. 16.

e Quia vero nulla sine divortio acta sunt, quod saepe audiebant, facere didi—

cernnt. : Si reca pure un passo di ClCEltONE, Epist. ad fam. lib. VIII ep. 7

dove il nondum retulerat si spiega in acta. Se non che ule passo. per confes-

sione d’altri critici, come si vede in Grevio, è oscuro assai. Cfr. J. Giusto

LIPBIO, FA'curs. ad Taciti annales lib. V cap. 4 nell’edizione di Tacito dell'En-

ers'rI, tom. II pag. 632 e segg.

33) V. Wicuraa, Sal divorzio presso i Romani pag. 113. V. anche Anni,

Hundbuch der.... (Manuale delle antichità romane) vol. 2 pag. 868. '
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Al giorno d'oggi non è permessa alcnna separazione privata, sia

pure che avvenga per consenso d’ambo le parti, ma il divorzio non

può altrimenti succedere che per 'autorita giudiziale. E valido in-

somma soltantc il divorzio p'nbblico. GIUITINIANO per vero permet-

teva ancora in alcuni casi il divortium bona gratia factum ’“): ma il

diritto ecclesiastico attuale amolntamente lo vieta 35) e i coniugi che

si sono separati in tal modo possono esse costretti a continuare il

matrimonio 36) r).

5 1259 b.

I diritti del padre in occasione del divorzio dei figli.

Dobbiamo ancora osservare che 4.“) per una disposizione dell’im—

peratore Giustiniano i coniugi non possono sciogliere il loro matri-

monio senza il consenso dai propri genitori e a danno di essi, quando

i genitori abbiano costituito la dote o la donatio propter nuptias,- e

do senza distinguere se sieno o non sieno soggetti ancora alla patria

potestà, se si tratti di figli o di figlie. La disposizione di Grus'rrNIANo

è stata restituita nel Codice di GxusTINIANO dai Basilici 37), poiche,

essendo composta in greco, si era espulsa per ignoranza del copista

34) Nov. 22 mp. 5, 6 e 7 e Nov. 117 mp. 10, 11 e 12.

35) Can. I mus. XXXIII qu. 2; mn. 10 mus. XXXV qu. 6; cap. 3 X. De

Mis,- cap. 13 X. Qui filii sunt legitimi. V. Baouwrn, de iure connubior.

lib. II cap. ult. num. 5 e Bòmlxa iur. ecclesiast. prolectant. tom. IV lib. IV

dt 19 . 44. L

33) Cap. 6 X. De divortio. V. Scanu. Handbuch des.... (Manuale di diritto

mnonico ) 312); SCROTT, Einleitung... (Introduzione al diritto matrimoniale

5 217) ; SCENAUBEE'I', Grundsätze des.... (Principi fondamentali di diritto eccle-

siastico $ 257).

97) Tom. IV lib. XXVIII tit. 7 const. 20 pag. 331.

{) ln ordine al divorzio nelle Xll Tavole, vedi Vom-r die XII Tafeln (Le Xll Ta-

vole, Lipsia 1883 vel. 11 g 161); Banu Matrimonio e Dicere-io vol. ll: Il primo di-

uortio in Roma pag. 216 o seg.; vol. 111: II dir-ino romam del dicor-sio pagine M—"Il.

Del reato nessuno dei restitntori delle Xll Tavole, nemm'no il Vom-r. ch'e il più audace,

hapiù tentato di congetturare non che le parole il contenuto istesso del disposto della

XII Tavole circa il divorzio.

Rispetto alls forme in generale del divorzio. vedi nota precedente.
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Em è la L. ult. Cod. De repudiis (5,17). In molte edizioni non si

trova 98). Ma GlosTINIANO la ripete a parola nella Novella XXII

cap. 19, ia quale snona nel seguente modo, secondo HOIIBERGII:

(Est autem et alind quiddam pium-non minus quam pulchrum a

nobis inventnm, nbi missis qnoqne repudiis matrimonium manet. Nam

ut eorum, qui sub potestate sunt., improbitatem adversus patres pro-

hibcremns, quoniam invenimus qnosdam data opera repudia scribere

et uxoribus suis mittere vel etiam e contrario absque iusta aliqua

musa matrimonium solvere nt parentes illornm solnticni dotis vel

donationis propter nuptias, quasi dissoluto matrimonio snbiacerent

(et ipsi quidem forte clam cohabitant, parentes vero damno afiecti

hanc benignitatis suae erga liberos remunerationem reportant) legem

tulimus quae vult ut neque liberi in potestate constituti, neque emancipati,

neque masculi neque foeminae, nuptias in fraudem patrum suorum aut

matrum, qui dotes aut donationes propter nuptias dederunt, cel eoli

aut cum liberis eas susceperant, possint dissolvere. Sed quemadmodum

in nuptiis constituendis parentum consensum exspectamus, ita nec

matrimonium in detrimentum parentum absque illorum voluntate salsi

permittimus. Hoc quidem bene inchoavit et sancivit MARCUS Philosophus

summus, quem DIOCLETIANUS deinde secutus est, nos autem similiter

approbavimns ).

Il nuovo diritto romano non concede al padre un esercizio cost

largo della sua patria potestà, per cui possa sciogliere, contro la

volontà dei figli, un matrimonio stretto col suo consenso, senza una

gravissima mgione 39). Notevole è in proposito la costituzione degli

imperatori DIOCLEzIANO e MAssnIIANO, la quale peraltro era stata

gia preceduta da una più antica disposizione dell‘imperatore MARCO

38) Per esempio in quelle di Claudio Chevallon, di Ludovico Russard, di

Ugo dalla Porta e Merlino non si trova questa costituzione e nell’edizione

di Aleandro si trova tra le Procter-mince.

39) L’antico diritto romane era più rigorem e concedeva al padre un più

largo arbitrio in ordine ai matrimoni dei suoi figliuoli, per quel che con-

cerne la revom dei medesimi. Ciò fu dimostmto molto profondamente dal

Wicu'rua, Ueber Ehacheidungen bei.. (Sui divorzi presso i Romani p.96 113)

contro Antonio Scanu-mc. ad Pauli rccept. centeni. Il 19 i 2 nota 6. Cfr. pure

HAsau, Gata-rechi der.... (Diritto patrimoniale dei coniugi vol. 1 546 nei}; 248

pag. 160-170). In particolare HCBER, Digress. Iustin. parte II lib. I mp. 15.
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AURELIO, cui gli imperatori si richiamano. È. la L. 5 Cod. De repu-

diis del seguente tenore:

( Dwentientis patris, qui initio consensit matrimonio, cum marito

concordante uxore filiat‘amilias, ratam non haberi voluntatem DIVUS

MARCUS pater uoster, reiigiosissimus imperator, costituit: nisi magna

eti-sta causa interueniente hoc pater fecerit. Invitam autem ad mari-

tum redire, uulla iuris praecipit constitutio. Emaucipatae vero tiliae

pater divortium in arbitrio non habet ).

Senza dubbio si riferisce pure alla disposizione dell’imperatore

MARCO ciò che dice ULPIANO nella L. 1 5 5 D. De lib. cchibend (43,30),

tratta dal libro LXXI ad Edictum, dello stesso ULPIANO '°).

( Si quis aliam suam, quae mihi uupta sit, velit abducere, vel

exhiberi sibi desideret, au adversus interdictum exceptio danda sit,

si forte pater concordans matrimonium, forte et liberis subnixum,

velit dissolvere? Et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia

iure patriae potestatis turbentur, quod tamen sic erit adhibendum,

nt pater persuadeatur ne acerbo patriam potestatem exerceat ).

Qni e detto chiaramente che secondo un principio fermo di diritto

i matrimoni, in cui vanno d’accordo i coniugi e che sono stati stretti

'col consenso del padre, non debbono essere turbati dal diritto di

patria potestà.

Con questo principio di diritto, che incontestabilmentc era stato

introdotto ‘dalla costituzione dell’imperatore MARCO AURELIO, si

decide la questione che s'aEaccia a questo punto, s.‘ il padre possa

esigere dal marito la propria figlia a lui sposata e se invece all’In-

ter-dictum de liberis exhibendis, ch’esso esperisoe a tale scopo, non si

opponga l’eccezione, che la figlia vive oramai in un concorde e

pacifico matrimonio col marito o che esistono auche dei figliuoli.

Una cosa incontestabilmente si deve presupporre ed e che il ma-

trimonio sia stato conchiuso col consenso del padre: che altri—

menti non s’avrebbc alcun matrimonio "). Anche le parole velit dis-

solvere dlnotano evidentemente che il padre ha di mira un divorzio

40) Veggnsi Ger. Noom', de mfi-ireta lib. I mp. B in fine. Oper. tom. I

pag. 412. _

") L. 2 Dig. de ritu nuptiarum 23, 2. V. Ulr. HUBER Dip-aston. Iustin. c. 1

42emp.1693pag.522.

utm. Down. mw.—ut.xx1v. 19
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e teutadi raggiungere lo scopo merce l’interdetto summentovato:

questo c’insegnano le parole iure patriae potestatis. Ora, stando cosi

le cose, l’interdetto viene precisamente ritlutato al padre. Secondo la.

costituzione del Divus MARCUS e d’uopo ratam non haberipatrie eo-

luntatem, come dicono nella L. 5 C. Derepudiis citata gli imperatori

DIOOLEZIANO e MASSIMIAN’O, riferendo il tenore della costituzione

di Mutuo AURELIO. L’arbitrio un tempo riconosciuto al padre in

ordine ai matrimoni dei figli soggetti ancora alla sua patria potestà

e la revoca di tali matrimoni oramai non deve più aver luogo. Ma

che cosa or vogliouo dire le parole: Quod tanien sic erit adhiben—

dum, etc.i Esse determinano, si dice “’). in qual forma doveva pro-

cedere il giudice uell’interdetto. Il padre doveva essere interrogato

che cosa avesse di mira col ridomandar la figliuola maritata e se

non veniva fuori da questo esame un beu fondato motivo della

condotta paterna, si doveva far intendere al padre l’iniquità e l’inu—

mauità del suo procedere, a fin di rimuoverlo, s‘era possibile, dal

suo proposito, cioè, per quel che si poteva arguire, dal proposito di

sciogliere il matrimonio. Ma se le rimostranze giudiziali riuscivano

vane diuauzi all‘ostinazioue del padre, se questi non voleva lasciarsi

persuadere, era forse nello spirito della costituzione di arrendersi a

una tale ostinatezzai Davvero che questo non sarebbe molto consono

alle parole di ULPIANO: certo iure utimur. Tutta quanta 1a costitu-

zione sarebbe stata abbandonata all’arbitrio, all’ostiuatezza del padre;

e sarebbero false o prive di senso le parole degli imperatori DiOOLE-

ZIANO e MASSIMIANO nella L. 5 0 h. t.: ( Dissentieutis patris ratam

nou haberi voluntatem, DIVUS MAROUs constituit :.

Si consideri inoltre cio che insegna EBMOGENIANO nella L. 2 D.

De lib. echib et duo., che segue immediatamente a quella di ÙLPIANO

ed è tratta dal libro VI Iuris Epitomatorum.

(Immo magis de ware exhibenda deducendo pater etiam, quifiliam

in potestate habet, a marito rectc conveuitur ).

In questa legge è concessa persino al marito un‘azione, l'interdictum

de uxore erhibmtda et ducenda, o, come la chiama Giuseppe Firmum

DE MONSALLO '“), un'actio utilis sive attraordinan'a ad instar inter-

4'; V. HAssE, op. cit. nota 248 pag. 168 e segg.

43) In Hermogeniani Iuris Epitomar. libros IV commentor. tom. II ad leg. 2

Dig. de liberis m'bend. i 9 pag. 910.
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dicti de exhibenda filia, coutro il padre istesso, anche uel caso chela

figlia sia soggetta ancora alla sua patria potestà, qualora il padre

gli ritenga la moglie, seuza sufficiente motivo e contro anche la vo-

lonta di lei. Oome avrebbe potuto il marito venirne a capo contro

il padre della. moglie, se il padre ostiuaudosi poteva costringere il

giudice a chinar la testa e lasciar andare la cosa! Ma precisamente

perche il padre dopo la costituzione di MARCO AURELIO non poteva

più estendere a tal segno l'arbitrio della sua potestà patria e abu-

sarne per isciogliere senza motivo sufficiente i matrimoni dei suoi

figliuoli, è concessa al marito quell‘azione contro il padre. E ciò

risulta ancora più evidentemente dalle seguenti costituzioni degli

imperatori DIOOLEZIANO e MAssnnANO: '

L. 11 Ood. De nuptiis (5, 4). < Si invita detinetur uxor tua a paren-

tibus suis, interpellatus Rector proviuciae, amicus noster, exhibita

muliere, voluntatem eius secutus, desiderio tuo medebitur ).

L. 3 Cod. De lib. athib. 8, 8: ( Si ad instar interdicti de echibenda

tilia PEILIPPI eum couveuieudum putaveris, Rector provinciae aditus

snam vobis accomodabit notionem ».

E dunque impossibile che le parole di ULPuNo: Quod tamen sic

erit adhibendum, ecc., s’abbiauo a intendere nel senso che il padre

non potesse in alcun modo esser costrette a desistere dal suo pro-

posito, di sciogliere il matrimonio della tlgliuola, e che, s’egli non

si fosse lasciato assolutamente persuadere della iniquita del suo pro-

cedere, il gindice non avrebbe dovuto far altro che cedere “).

Ma se le parole: Quod tamen — acerceat, si voglian rifcrire a ciò

che ULPIANO dice immediatamente prima del certo iure uti, ecc;

allora il BASSE c*) non ha torto d’intenderle in ordine al modo di

procedere del j udae. Perocche sembra conforme al carattere dell’im—

peratore MARCO AURELIO di non rimnovere in modo reciso i principi

rigidi dell’antico diritto civile, anche la dove la più alta equità esi-

geva necessariamente che fossero mutati, ma bilanciare per via di

spedienti la sottigliezza coll'equita e in tal modo soddisfare ad en-

trambe. Ciò è stato dimostrato con molti esempi da Ulrico HURRR 4°).

") V. Wicn'rRR op. cit. pag. 96.

43) Op. eit. nota 248 pag. l68.

4°) Digrsuion. Iustin. parte II lib. I mp. 18 . 2 pag. 530 e segg.
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il appunto nel caso in qnestioue doveva parergli più necessario

ricorrere a un silano spedientc, trattandosi di limitare un diritto,

proprio del padre romano esclusivamente e del quale nessun altro

popolo poteva allora vantarsi, come dice GrusrrNrANO "’), del diritto

di patria potestà. Precisamente per questo anche ora l’imperatore

MARCO AURELIO non vole recisamcnte abolire quel diritto della

patria potestà di sciogliere il matrimonio dei figli soggetti ancora

alla detta potestà, ma solamente renderlo inefficace per la via mihi

di uua rimostranze giudiziale. Che seil padre non dava alcun ascolto

a questa rimostranze del giudice, allora il giudice poteva pronunziare

come il ius certum traeva con se. Una simile prowdura era adunque

in piena armonia colla costituzione di MARCO AURELIO. Ma non e

nemmen nwessario d'inteudere le parole Quod tamen sic erit adhi-

bendum, ecc., come se fossero state soggiunte per indicare il modo in

cui la costituzione di MARCO AURELIO doveva essere intesa e appli—

cata dei giuristi “). Si può anche riferir queste parole all’interdetto

di cui parla ULPIANO, il quale e bensi rifiutate al padre, qualora

ne voglia usare allo scopo di sciogliere uu pacitioo matrimonio de’

suoi figli, e couchiuso col suo pieno assenso, valendosi del suo diritto

di patria potestà; ma, fuori di questo caso, e concesso di usarne,

con questo che il padre venga ammonito dal giudice a non esercitar

troppo severamente la sua patria potestà, s‘intende in quei casi in

cni ha diritto di esercitarla, per esempio, qualora il padre pretenda

l’esibizione della figlia, per castigarla di una grave ofi'esa commema

contro di lui 49)!1).

Gosl ragionando le cose, anche quel passo di PAOLO 50), che ci s’è

4") t 2 lust. de patria pot. I, 9.

43) V. Wien-rna, op. cit. pag. 155 uota ".

e!) Cfr. Pori-nnn, Pand. Iulia. tem. IIl lib. XLIII tit. &) n. III nota et

pag. 247.

50) Vedi parte 23 9 1196 nota 83 (Ed. it. lib. XXIII) pag. 68 e segg.

gl L'inciso discusso dal nostro Autore quod tamen sic erit adhibendum upon-i.;…“

e ritenuto ora dall'ElSlLB com-e una interpolazione (lei compilatori: vedi Bein-age tur...

(Contributo alla conoscenza delle interpolazioni nelle Pundette) nella Zeitschr.-h der

Saoigny-Stiftung (Rivista della fondazione Smigny per In Storia d.-ldiritto,1892 fase. 13

pag. 130).
.
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presentato in altra occasione 5‘) e ch’e stato fraintese da molti. e

messo nella sua vera luce, senza essem obbligati a supporvi un em-

blema visigotico. Poichè quando PAOLO dice: ( Eorum qui in potestate

patris sunt, sine voluntate eius matrimonia iure nou contrahuntur ):

è pienamente-conforme allo spirito della costituzione di MARGO AU-

RELIO, ch’egli soggiunga: sed contracta non solvnntnr. L'espressione

matrimonia. contracta non può significare se non i matrimoni con-

tratti col consenso del padre: questo s’intende da se, giacche i Be—

inaui non ehiamano alcun matrimonio contractum, quando alla sua

validità s’oppone un impedimento giuridico 52). Si ricordi ciò che

dice GIUSTINIANO con tanta energia nel 5 12 D. De nuptiis. E con

ciò divengono inutili tutti i tentativi di correggere il testo e cadono

da se tutte le ardite congetture di Antonio SonUL'rrNG 53) e Warten-

TER 54). Ed anche il motivo che PAOLO adduce è pienamente con-

sono al principio: Contemplatio enim publicae utilitatis privatorum

commodis praefertur. Infatti la patria potestà, che giusta l’iniqua

durezza dell’antico diritto romano autorizzava il padre a sciogliere

di suo arbitrio anche matrimoni contratti col suo consenso, della

quale facoltà sovente le figlie mettevano i più amari lamenti 55), do-

veva ora, come vantaggio privato, cedere all'utilitas publica. Se allo

5‘) Recept. sent. lib. II tit. 19 9 2.

55) Si veggn sovratutto su ciò HURER, Dies. jur-id. philolog. de ritu ac licentia

ceterum dico:-fioroni apud Romanos ad illum-and. Svnromr locum insignem in cita

Iul'n' Caes. cap. 43 cap. V 9 7 (In Erusnnn, Dissertation. iurid. et philolog.

parte II Fraucf. 1706 pag. 155 e segg.).

53) Iurispritd. cet. Alimini-in. pag. 300 noia 6 dov’egli propone di—leggere:

sed. contracta voluntate eorum non solvuntur.

51) Sui divorzio pag. 154. Egli vuol ricongiungere le parole sine voluntate eius

non già. a contracta, bensi a solvere, cosicchè il passo in tutto .il contesto

verrebbe a dire: ( Eorum qui in potestate sunt, sine voluntate eius matri-

monia iure non contrahuntur. sed contracta (sine voluntate eius) non solvun-

tur 3. I] senso del passo sarebbe adnnque: Se un matrimonio è stato con-

chiuso anche senza consenso del padre che ha su di essi patria potestà, non

può sciogliersi scum suo consenso. Ma già il Hasen, nel Diritto patrimoniale

lle" coniugi parte I 9 46 uota 248 pag. 169 e segg. ha espresso i suoi dubbi e

le sue diftlcoltli. coutro questa opinione.

5) Cfr. i passi recati da CUIACIO, in Paratitl'. ad tit. Pand. de lib. ezlu'b.

ch’egli ricava da Nonio, e sull'Fapoeito Noe. XXII, ove ne citn ricavandoli da

Ennio e Plauto.
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State importava tanto il promuovere i matrimoni legittimi, l'interesse

pubblico non poteva già comportare che si coucedesse al padre il

diritto di turbare “arbitrariamente i matrimoni validi e concordi dei

figli suoi.

Se il padre non aveva patria potestà sui figli, non gli competeva

alcun potere circa lo scioglimento del matrimonio de’ suoi figli, come

non competeva alla madre 55). Ciò risulta non solamente dalla citata

costituzione degli imperatori DIOOLEerNO e Msssnnme:

( Emaucipate vero filiae pater divortium in arbitrio suo non

habet );

ma precisamente qnesto insegna pure ULPIANO nel libro III Di-

sputationum, dal quale e tratta la L. 10 D. De sponsalibus.

( In potestate manente filia pater sponso nuncium remittere petat

et sponsalia dissolvere. Enimvero si emancipata est. non potest neque

nuncium remittere, neque quae dotis causa data sunt condicere: ipsa

enim filia nubendo etficiet dotem esse, condictionemqne extinguet,

quae causa non sconta, nasci poterit: nisi forte quis proponat, ita

dotem patrem pro emancipata filia dedisse, ut si nuptiis non consen-

tiret, vel contractis vel non contractis, repeteret quae dederat: tunc

enim habebit repetitionem ) ^).

5 1260.

Dichiarazione di nullità.

Nullitas matrimonio absoluta et respectiva.

Nel diritto odierno il matrimonio non si scioglie più, tra vivi,

ipso iure, senza una sentenza giudiziale; ma lo scioglimento avviene

o per annullamento o per divorzio. Fra i due casi di scioglimento

corse però una diferenza. Il divorzio presuppone un matrimonio

55) L. 4 cod. b. t.: ( Filiae divortium in potestate matris non est ).

h) Circa i diritti dei genitori o più propriamente del paterfamilias in ordine al di-

vorn'o del filiifamilias e in ispecie della filiafamilias. vedi Blum op. eit. vel. lll pa-

gina 133 e seg. e pag. 139 e seg.
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valido, che viene o distrutto assolutamente ovvero, come dispone

il diritto canonico, solamente per quel che concerne la coabitau'one

e la convivenza dei coniugi; e ad esso d’ordinaric sono congiunte

delle pene. L’annullamento invece ha per suo presupposto un ma-

trimonio esteriormente valido, ma sostanzialmente nullo per un vizio

anteriore alla sua stessa conchinsione 51). Tale matrimonio pertanto

non fa mestieri che sia sciolto, perche un matrimonio invalido sin

da principio non e punto nn matrimonio 55). Esse viene solamente

annullato, vale a dire il gindice pronunla la sua nullità. D'ordinaric

l’annullamento ha forza retroattiva, vale a dire ha per efi'ette che

il matrimonio si riguarda comenon fosse mai state couchiuso 5°).Perb

se l’uno di due coniugi o tutti e dne sono iu buona fede, vale a dire

l'uno di essi o entrambi ignoravano l'impedimento che s'opponeva

alla loro unione, cosi da ritener valido il matrimonio, in tal caso il

matrimonio e annnllate solamente per il futuro, dal momento in cui

è stato scoperto l’errore. Per il tempo passato vengono assegnati a

questo matrimonio, come matrimonium putaticum — almeno per di-

ritto canonico -- tutti gli efi'etti di un matrimonio valido 6"). Se nn

matrimonio e dichiarato nullo, ciascuno recupera il suo ‘") e le do-

nazioni tra i pretesi coniugi sene e restano valide, quia nuptiae non

sunt, come dice ULPIANO 62). Sole quando il matrimonio dichiarato

7-7) Io. Sam. Sram, Dies. de nutrimenti nullitate, praes. — Sam. STRnIiO de):

Heine 1692 rec. 1739 e Io. Aug. Aran, Dies. I et II de causis matrimonii mnu-

laudi Lipsiae 1798 a 1799.

33) 5 12 I. de nuptiis 1. 10.

5?) Scuwnrra, Mhae... (Diritto privato romano) t 711 della 3' edir.

°°) Vedi parte II di questo Commentario 9116 b pag. 120 e segg. (Edir. it.

lib. I pag. 501 e seg.) e G. L. Beauunnr, Prina. iun”: canonici t 386.

el) Lib. 10 cod. de repudiis 5, 17 nella quale GIUBTINIANO dispone: : In

causis iam dudum specialiter definitis, ex quibus recte mittuntur repudia,

illam addimus, si maritus uxori ab initio matrimonii usque ad duos annos

continuos computandos coire minime propter naturalem imbecillitatem va-

leat, ponit mulier vel eius parentes sine periculo dotis amittendae repudium

marito mittere: ita tamen ut ante nuptias donatio eidem marito servetur. ) —

Vedi Beamten, Introduci. in iur. Dig. h. t. t 1 e Mich. God. WERNRER, Lectis-.

CbmmentaLinPandpartoIIh.t.tl.

5?) Lib. 3 9 1 Dig. de (lend. inter cir. et mr. 24, ]. Veggasi pure lib. 7

ccd. eod. verb. sed si matrimonium iure non valuit, licet ipeo iure donatio tenue-

rit etc.
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nullo era un matrimonio legalmente vietato, la parte colpevole è

punita colla confisca della dote o della donatio propter nuptiae °°), e,

come indegna "‘), viene privata dal Fisco anche di ciò che prima.

del matrimonio o durante il matrimonio le era stato donato dal-

l'altro coniuge.

La nullità del matrimonio presuppone adunque un impedimento.

Questo può essere:

1.“ un impedimento, in forza del quale il matrimonio per ragioni

di bene pubblico può esser dichiarato nullo dal giudice, di sua propria

iniziativa, anche se le parti volessero continuarlo: e tale impedimento

s’nsa dire impedimento matrimoniale assoluto e pubblioo. La nullità

che ne consegue e nullità assoluta. L’intervento giudiziale ha luogo

d’nilizio, perche lo Stato e direttamente tocco. Perciò chiunque n’abbia

conoscenza ha facoltàdifar la domanda di nullità del matrimonio …5).

Una tal nullità assoluta nasce per esempio dalla poligamia, da un

precedente adulterio, da un grado di consanguineità, per il quale non

si possa ottener dispensa, ecc.

2.° un impedimento, in forza del quale una delle parti solamente

ha il diritto, quando voglia, di chiedere l'annullamento del matri—

monio. In tal caso il matrimonio può esser annullato dal giudice solo

quando il coniuge al quale il diritto compete avanza la domanda di

annullamento. Questo impedimento matrimoniale si vuol chiamare

impedimento privato, e la nullità che ne deriva, come quella' che

concerne l’interesse privato dell’altra parte, nullità relativa. Tale

impedimento si suol giudicare secondo i principi della rinunzia °°).

Sono di tale specie il difetto di libero consenso per violenza, dolo o

03) L. 52 Dig. De ritu nuptiar. 23, 2. — L. 4 cod. de incesti. nuptiis 5, 5. —

Scnwnwn, op. cit. t 704.

5')L.3292SdedonaLiMe1-oir.etmr.24, 1.

6?>) Cap. 3: cap. ult. X. Qui matrimonio manare ponunt. V. Caro. Seb. BE-

nARDl, Dom…. in ius. ecclesia“. univers. torn. III Diu. VII up. I pag. 181.

_ Hos-scuti, Princip. iuris civili: B. 0. tom. I t 350 e la parte 23 di questo

Commentario $ 1209 pag. 152 (Edil. it. lib. XXIII, pag. 164).

66)Cap.21XDesponaalib.atma£rinL,eap.2X.DceoquiMin…

_ Vedi Sano-rr, Many"... (Introduzione al diritto matrimoniale) , 76

nota ".
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errore essenziale e l’impotenza. Del primo s’è già trattato in altra

parte "’): dobbiamo ora trattare dell’ultimo.

5 1261.

Nullità del matrimonio per cauea d'impotenza.

Abbiamo già osservato più sopra 63) che per la conclusione del

matrimonio il diritto romano presuppone la possibilità della sua

consumazione carnale. Infatti se anche dal concetto ohe il diritto

romano ci porge del matrimonio non risulta che il suo scopo essen-

ziale è riposto precisamente nella procreazione e nell'allevamento dei

figli, certo e che i Romani hanno considerato il matrimonio come il

miglior mezzo per ottenere un incremento della popolazione in guisa

conforme alla morale ed hanno sempre di mira sopra ogni cosa di fa-

vorirne l’attuazione, quant’era possibile °°). Perciò il diritto romano di-

chiara l’incapacità di consumare il matrimonio un impedimento, che

rendenullo il matrimonio con un castrato, e se non rende perseinva-

lido il matrimonio con altra persona incapace a generare, aworda però

al coniuge espace il diritto di sciogliere il matrimonio, senza aver

a temere gli svantaggi di una separazione colposa 7°). Il diritto ca—

nonico su questo punto e pienamente d’accordo col diritto romano.

Esso per vero tollera il matrimonio con persona incapace a generare

e permette che si continui '“), ma considera peraltro l’impotenza

come un impedimento, che da diritto all’altro coninge, il quale senza

aver conoscenza del difetto aveva conchiuso le nozze con persona

impotente a generare, di intentar l’azione per lo scioglimento del

07) Vedi parte 2 di questo Commentario 9 1193.

53) Vedi parte 23 9 1205 pag. 137 e segg. (traduz. ital. pag. 152 e seg.).

G?) L. ] Dig. Solai. matr. 24, 3.

70) L. 39 5 1 Dig. de iure dat. 23, 3. ULPIAN, lib. 33 ad Edictum. ( Si spar

doni mulier nupserit distinguendum arbitror, castratus fuerit nec ne: ut in

msti-ato diuis, dotem non esse, in eo, qui castratus non est, et des et dotis

actio est. ). Si riconnetln con questa ia L. 10 Cod. da repudiis 5, 17 e la Nov. 22

ap. 6. — Vedi Bonus, Iuris coclea. Protest. tom. IV 1in IV tit. 15, 9 17.

'") Can. 2 caus. XXXII] qu. 1 cap. 2, 4 e 5 X. De frigidis. — Benna,

Le.“ 3, 4, 7, 9. Vedi parte 23 di questo Commentariotl208 (testo pag. 149).

Gunex, Omm. Pandeue. — Lib. XXIV. 30
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matrimonio 73). Se l’impotenza sia assoluta e solamente relativa, a

questo non riguarda nè il diritto romano nè il diritto canonico. E nem—

meno può far difi'erenza, una volta riconosciuta legalmente l’incapacità

a generare come un impedimento atto a sciogliere il matrimonio, che

la donua sia inmpace solo col suo attua1e marito, al quale unicamente

ed esclusivamente deve prestare il debito coniugale, o che la sua com-

plessioue sia tale che in neuun modo, maritandosi, possa diventar

madre”). Anzi quando si tratta di una incapacità meramente re-

lativa c’è ancora una ragione di più per dichiarare sull’istanza del-

l’altra parte lo scioglimento del vincolo coniugale che quando l’in-

capacità a generare e assoluta, poiche nel primo caso il matrimonio

con altra persona può in cambio dare allo Stato ciò che per le nozze

col primo coniuge gli veniva meno '"). Sembra per vero che per diritto

canonico la parte incapace non possa stringere—altre nozze e qua-

lora lo faccia e si dimostri per avventura atta a generare col nuovo

coniuge debba ritornare all’antico '“). Ecco cib ch’e disposto nel can. 2

caus. XXXIII qu. 1, che uel decreto di GRAZIANO è recato sotto il

nome di GREGORIO da una lettera di questo pontefice al vescovo

vamnr di Ravenna "‘):

( Requisisti de his, qui ob musam frigidae naturae dicunt, se non

posse invicem operam carni dantes commisceri. Quod si mulier cau-

'") Cau. 29 mus. XXVII qu. 2, cau. 18 mus. XXXII qu. 7, am. 1 caus. XXXIII

qu. 1 mp. 2, 3 e 5 X tie/rigidis. — Vedi BòmIER, l. c. 9 18-20. — Parum,

Prucleot. in ius occisa. univ. parte I] 5 472. — Hos-Aoum, Principia iuris civ.

Rom. Germ. mm. I parte II! obs. 174.

73) Puma, Praebet. in ius eccl. univ. P. II, 5 472, HOFACKER, Prina'p. iur.

civ. Rom. Genn. Tom. I $ 354. Così pure è stato riconosciuto costantemente

nella pmticn. V. Wummsu, Solent. Observ. for. Tom. I, parte III, obs. 174.

74) Vedi Binns, Darstellung der"... (Esposizione degli impedimenti matri-

moniali nello Stato 5 38).

75) Ciò è asserito da Ferd. WALTER, Lehrbuch dea... (Manuale di diritto ec-

clesiastico $ 227 pag. 483 deila 2° ediz. Bou'n 1823).

76) Nei brevi di GREGORIO MAGNO non si trova questa lettera, ma per il suo

contenuto ciò che è detto in csm è tolto dai mpitolari dei re frauth come

ha dimostrato più largamente Br.-uuum, Ad Gratiani canones parte II tom, II

mp. 59 pag. 23 e segg. — Il Böumm nella sua edizione dei corpus iuris ca-

nonici ad h. can. tom. 1 pag. 988 opina che questo muone possa piuttosto

appartenere a una iettera di Papa GREGORIO II; del che però nou‘s'ha alcuna

prova.



DE DIVORTIIs RT BEPUDIIS. 235

satur, et dicit: volo esse mater, et filios procreare et uterque eorum

septima manu prorinquorum tactis sacrosanctis reliquiis iureiurando

dicat, ut nunquam per commistionem caruis coniuucti una caro ef-

fecti fuissent, tum videtur mulierem secundas nuptias contrahere

posse. Humanum dico, propter infirmitatem carnis eorum. Vir autem

qui frigidae naturae est maneat sine coniuge. Quod si et ille aliam

copulam acceperit, tunc hi, qui iuraveriut. periurii crimine rei te-

neantur et poenitentia peracta priora cogantur recipere connubia >.

Lo stesso è detto anche nel precedente can. 1, che anch‘esso e fill-

samente attribuito a GREGORIO, mentre appartiene invece a una let-

tera dell’arcivescovo RARANO ad Eribaldo scritta nell’anno 853, come

Bölnma ha già osservato nella: sua edizione del Corpus iuris cano-

nico 7"). Il canone 73) si esprime nel decreto di GRAZIANO come segue:

( Quod autem-interrogati de his, qui matrimonio iuucti sunt, et

uubere non possunt, si ille aliam vel illa alium ducere possit‘l De

quibus scriptum est (A questo punto sono omesse le parole della

lettera di RARANO: ( nou cum auetoritatesed de quorundam statutis 7°)

respondemus, iu quibus scriptum est). Vir et mulier si se couiunxerint,

et postea dixerit mulier de viro, quod non possit coire cum ea, si

potest probare per iustum iudicinm °°) quod verum sit, accipiat alium.

Si autem ille aliam mepcrit, separentur > S‘).

77) Veggasi anche Steph. BALuzu, Notae ad Gratianum ad h. ean. in Andr.

GALLANDII Dieser-tat. Syllog. de vetustis canon. wilection. tomo II (Magon-

tini 1790, 4) pag. 556.

7?) Questo muone si presenta pure con una diversa e falsa iscrizione:

mu. 29 mus. XXVII qu. 2. — Vedi BALuzII, Notae ad Gratian. 'ad h. c. in

GALLANDI, pag. 549 e seg. e Zeg. Bern. van EsPsN, (Iamin. in IIpartem Gra-

tiam" ad mn. cit. 29 (Operum a IO. Pet. GIRRRT edit. tom. VIII pag. 97.

79) Per questi Statuti sono da intendersi Oapitularia Regum hanc-orum, nei

quali lib. 6 cap. 55 e ancora capitolo 91 ritornano le stesse parole, che qui

ei riferiscono. — Vedi BAnuzn, Capitula-ia tom. I pag. 93] e 937.

i'“) Iustum iudicium s’intende qui il giuramento pmtnto sulle reliquie dei

santi, del quale e parola al mn. 2. — Vedi Böuusa nol. 84 ad mn.] tom. 1

pag. 988. Nei capitolari le parole per iustum iudicium non vi sono. Anche nel

mn. 28 mus. XXVII qu. 2 sono nella edizione di Pl'i'l-IOU e Böuusu racchiuso

tra parentesi.

51) Le ultime parole: si quando... separentur, non si trovano nè nei capito—

lari né nel Breve di Rabano. Si trovano però già in Ivo e Burchard, come

omervò BlRAEDUB, in Gratiani canone! 1. c. pag. 23.
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Ma evidentemente nel can. 2 si considera nn caso in cui l’uomo

s’era dato falsamente come inettO al coito; altrimenti non potrebbe

esser discorso di un crimen periurii. Che pOi dalle leggi ecclesiastiche

di quel tempo uon sia fatto punto divieto all’impoteute di passare

ad altre nozze, lo provano le parole: non cum auctoritate, sed de quo-

rundam statutis respondemus. '

Risulta invece l’opposto dal can. «i caus. XXXIII qu. 1 in cui l’ar—

civescovo fiamme di Bheims scrive così:

( Quod si forte sanari non potuerint, separari valebunt: sed postquam

alias nuptias expetierint, illis in carne viveutibus, quibus iuncti

fuerant, prioribus quos reliquerant, etiamsi possibilitas concumbendi ei

reddita fuerit, reconciliari nequibunt >.

E questa lettera venue altresi per ordine e coll’autorità. di un Si-

nodo tenuto nell’anno 860 a Tousi nou lungi da Tou], e quindi come

lettera sinodale, spedita agli arcivescovi della Provincia di Guascogna,

a BonoLro vescovo di Bourges, e FROIARIO vescovo di Bordeaux "‘-').

In una ordinanza dell’anno 1201. il Papa INNOCENZO III ha bensi

allacciato la questione, ma uon s’è molto precisamente espresso al

riguardo. È il cap. 6, X. Do frigidis, che si chinde colle parole se-

guenti:

( Similiter illa quae viro, cui nupserat, adeo arcta est ut nunquam

valeat ab eo deflorari, si ab eo sit per iudicium ecclesiae separata, et

- uubat alteri, cui arcta non sit, et per frequentem usum secundi red—

datur etiam apta primo: utrum ad eum redire debeat, cum quo prius

lbedus iuierat coniugale! De talibus autem non est facile'iudicandum :

cum finale iudicium pendeat et futura ).

Circa l’interpretazioue di queste parole i giuristi sono di opinioni -

diversc. AlcuuiS-l) le intendono così: se nel secondo matrimonio l’im—

potenza e rimossa, si deve sciogliere questo matrimonio e far rivivere

8?) Vedi Brassens, in Gradiente canones parte III mp. 36 ad IL mn. 4

pag. 441 e WALCH, Historia dea.... (Storia delle assemblee ecclesiastiche; 110).

33) Lud. ENGEL, Colleg. unic. iuris canon. lib. IV tit. 15 9 7. — Io. DAR'l‘ls,

Grmmcnl. in univ. gratiani deerat. parte II mus XXXIII qu. 1 (in Operibus

canon. Paris 1656 tom. 1 pag. 333). — Franc. FLORRNs, Tractat. ad mus. XXX.

et segg. parte II Decreti gratiani (in Operibus a Lorbero a S'roucsum editam

tom. II pag. 184 9 observandum. — Xaver Gulussa, Institut. iuris eccl-iasi.

tem. II 6 382 etc.
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il primo. Altri 3') invece credono di poter dalle ultime parole ricavare

l'opposto. conclusione. Poichè il senso di coteste parole sembra che sia

il seguente: non si può facilmente giudicare se il coniuge, che nel

secondo matrimonio si dimostrò capace, sia precisamente diventato

capace anche per il primo coniuge. Questo giudizio dipende ancora

da un avvenimento futuro. Edio ritengo questa interpretazione molto

più ragionevole della prima: non si deve infatti dimenticare che si

tratta qui di una impotenza meramente relativa. Come si può dunque

vietare a questo impotente, quando si sia separato dal primo co-

niuge, di cercar la sua felicità iu un altro matrimonio! E s’egli ha tro-

vato nel secondo matrimonio quella felicità che il primo non gli con-

cedeva, a ragione della sua costituzione corporale, supposto che

oramai abbia adattato la sua costituzione in guisa da poter compiere

i] debito couiugale' col primo coniuge, sarebbe oltremodo iniquo, anzi

irragionevole sciogliere questo secondo matrimonio per rinnovare il

primo. Come fare poi, se il primo coniuge anch’esso fosse andato a

nuove nozze? In tal caso si dovrebbero sciogliere due matrimoni. Si

potrebbe ora giustificare una simile dottrina colla ragione e la dot—

trina della Sacra Scrittura! Si legga ciò che dice il profeta GEREMIA

nel cap. III 1. I. Pertanto auche nei concistori protestanti non si ha

riguardo ai can. 1 e 2 caus. XXXIII, qu. 1 35).

Se adunque il matrimonio si deve sciogliere per causa d’impotenza,

si presuppone:

1.° che esista una reale impotenza a compiere il debito coniu-

gale. Un coito che sia semplicemente sterile non si considera come

tale. Per diritto romano invero anche la sterilità. della donua come

l’impotenza fornisce una causa di divorzio 9°); ma secondo il diritto

“) Bot-uma, Iuris. coclea. potest. tom. IV lib. IV tit. 15 9 38 pag. 249. —

Car. Seb. Ermanna, annment. in ius ccclesiast. univ. toni. III Diss. IV mp. 2

Q illud singulare pag. 87 in fine e segg. (edit. Veuet. 1778). — Io. Georg. SHION’,

Brau. delineati. impotentiae coniugalis Ienae 1682 cap. VII th. 6. -— Aut. Scumnr,

Institut. iuris coclea. Germaniae tom. Il 5 96. — Seb. BRENDEL. Handbuch dea...

(Manuale di diritto ecclesiastico cattolico e protestante & 180 pag. 498) ete.

35) BònlIER, Iuris scolas. prolectant. tom. [V lih, [V tit-. 15 t 39 in fine e

WERNRER, Lcotissimac mmmantationcs in Pand. parte II h. t. t 4.

se) L. 60 9 1 Dig. de donat. inter vir. et uxor. 24, 1. Il nuovo diritto romano

non ha nulla mutato a questo riguardo. — Vedi WienTER, Uber Eheu!-si-

danger-.. (Sul divorzio presso i Romani pag. 229).
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ecclesiastico attuale il matrimonio non può essere sciolto per questo

motivo 8").

2.° L’impotenza dev’essere anteriore al matrimonio. Qualora essi

abbia avuto origine durante il matrimonio per accidente o per ma-

lattia, il caso rientra nel novede quelle fatalità che i coniugi deb

bono l’un l’altro tollerare in comune. Che una sitl'atta impotenza che

ebbe origine solo durante il matrimonio non sia per diritto canonico

cn usa legittima di scioglimento del matrimonio, risulta dai testi se-

guenti: Can. 25 caus. XXXII qu. 7. — NICOLAUS ad Carolum Mo-

gun-tomsim Episcopum. (BOEHMEE: ( forte Papa I circa annum Do

mini 860 Roma in Germaniam). Hi s“), qui matrimonium sani con—

traxerint, et uni ex duobus amentia, ant furor aut aliqua infirmitas

accesserit-, ob hanc infirmitatem coniugia talium solvi non possunt. Si-

militer sentiendum de his, qui ab adversariis excoecantur, aut mem-

bris truncantnr aut a barbaris exsaccti fuerint ) 39).

Gia BUBGHABD inserì questo canone nel suo Decreto, come tratto

da una lettera del vescovo romano Nicconò a CsnLo vescovo di

Magonza, e diede così origine alla falsa intestazione in GRAZIANO.

Ma che il canone non appartenga al papa Nrooonö risulta dal fatto

.clrc REGINO 9°), il quale viveva ancora al tempo di papa NIOCOLö,

non lo attribuisce a questo papa, bensì ad una legge romana 91). La

Lc.» romana e poi il .Breciarium Alaricianum o Codice visigoto dei

Romani, fatto comporre .da re Alarico 9*»): il quale Codice appunto si

87) Cau. 27 cens. XXXII qu. 7. Accusrmus, in libro de bono coniugali mp. 7

anno 401. -- Vedi leuumus. Cbmm. in ius ecclesiast. univ. torn. III Dies. IV

mp. 2 9 itaque in primis pagina 85 e Ps.-unu, Pmbction in ius coelos. univ.

Si) In luogo di « Hi qui ) è più corretto leggere ( Si qui ). come si rileva

da Bnncrunm Wonunmns, Decretor. libro IX cap. 28 dal quale GRAZIANO

ha copiato questo canone. La lezione « Hi qui ) si trova però anche nelle

edizioni glossate del Decreto. Cfr. per esempio quella di HUGO DALLA Poa-rn

Lngdun 1560.

97) Le ultlme parole: ( aut a barbaris exsecti fuerint ) non si trovano nè

in Bacino, dc coelos. discipl. lib. II alp. 130. nè in Buncr-nnn, Dccrctor. lib. rx

mp. 28 ne in Ivo, Decretor. parte VIII cap. 166.

90) Cit. loc.

m) Vedi Bnnnnuus, in Gratiam" canones parte II tom. II cap. 77 PPB- 243 e

Buon", Notas ad regionem pag. 585. '

D!) Vedi von Ssvmmr, Gcsch'whtc des...- (_Storia del diritto romano nel medio

evo vol. 2 pag. .43 e segg.).
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conosce col nome di Le.: romana. In questo Codice si trova il canone

in questione come interpretazione a un passo di PAOLO, Sententiar.

Receptar. lib. II tit. 19 5 7 93), riferito però soltanto dalle parole: Si

qui matrimonium fino a solvi non possunt : le altre parole sono una

aggiunta. Ma se pure questo muone non era in origine una legge

della Chiesa, a ogni modo e diventato ecclesiastico per la recezione

nel Corpus iuris canonici.

Cap. 2, X De coniugio Ieprosor. (IV, 18) Alexander III Baionensi

Episcopo anno 1180: ( Quoniam (ar multis auctoritatibus et precipue

al: evangelica veritate adparet) nemini licere, excepta causa fornicationis,

uxorem (suam) dimittere: constat quod, sive mulier lepra percussa

fuerit, seu alia gravi infirmitate detenta, non est a viro propterea

separanda vel etiam dimittenda ).

Coi due canoni citati sembra essere in contraddizione il can. 18

(raus. XXXII qu. 7, che nell’intestazione e attribnito a papa GBE-

GORIO III, ma deriva da Gnmomo II '"). Esse si esprime così:

( Quod proposuisti, si mulier infirmitate corrupta non valuerit de-

bitum viro reddere, quid eius faciat iugalis: bonum esset si sic per-

maneret ut abstinentiae vacaret: sed qnia hoc magnorum est, ille qui.

se non poterit continere, nubat magis non tamen subsidii opem sub-

trahat ab illa, quam infirmitas praepedit, non detestabilis onlpa

excludit».

93) Vedl Ant. Serica-rmo, Iurispr. ost. Aniciust. pag. 301.

9') Si vegga la nota di Bömma a questo canone nella sua. edizione del

&rpus iuris canonici tem. I col. 984. Il motlvo a cagion del quale idne papi

Gregorio II e Gregorio III vengono scambiati e ch’essi si seguouo immedia-

hmente l’un dopo l’altro. Infatti Gregorio III succmse nell’anno 731 al Papa

Gregorio II. A tutti duei papi era a cnore vivamente la dilïusione della

fede cristiana tra le rozze e pagane popolazioni di quell’epoca. Perciò Papa

Gregorio II inviò nella Germania il sacerdote inglese Bonifazio per operare

la conversione dei Germani. Come dopo la sua morte gli fu succeduto Gre-

gorio III, Bonifiazio informò senz’altro questo Papa dei progressi della sua

missione, di che il Papa gli mostrò la sua soddisfazione, elevandolo alla sede

episcopale di Magnum. — Vedi Natal. Aauxattmu, - Historia ecclesiastica opera et

studio. —- Constant. RONCAGLIA, et auimadv. — Io. Dom. MANSI, tem. XI (Bingi

ad Rhen. 1788), ser. VIII cap. I art. 3 pag. 3 e segg. Essendosi Bonifazio

rivolto speme anche a Papa Gregorio III per impetrare da questo ammaestra-

menti e decisioni, si capisee come i brevi di questi due Papi a Bonifazio

sieno stati cosi spemosæmbiati dai raccoglitori del diritto canonico ; il ohe

fa già osservato daanDuain Gratiani canones parte II tem. Il cap. 68.
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E questa la risposta di Papa Gemonio II a uua lettera del ve—

scovo Borna-sore di Magonza, l’apostolo dei Germani, nella quale

questiaveva sottoposto al Papa varie questioni, per essere illumi—

nato da lui qualiter teneat est doceat haec santa apostolica romana ec-

-clcsia ; com’è detto nelle parole d’introduzioue, della lettera pontifi-

cale, che noi abbiamo omesso. GRAZIANO tenta di superar la diffi—

colta da questa lettera dicendo senza più: Illud Gama:: sacris ca-

nonibus, immo evangelicae et apostolicae doctrinaepenitus videtur adversum,

dalla qual nota si scorge ohiaro che GBLZIANO intende il Papa come

-s’egli parlasse di una impotenza della donna sopravvenuta durante

il matrimonio. Ma già il Boma 9-") e molti altri °") hanno osser-

vato in contrario, che dalle parole di GBMOBIO non risulta con evi-

denza che il pontefice abbia inteso qnesto. Potrebbe anche essere che

l’impotenza coniugale si renda manifesta per la prima volta durante

il matrimonio, ma gia prima del matrimonio abbia la sna ragione

nella speciale costituzione fisica della donna, senza esser nondimeno

visibile esteriormente

Ora gli è a un caso di tal genere ohe va riferita la lettera ponti-

.ficale, giacche Borna-sero desiderava precisamente di sapere che cosa

insegnava e osservava in proposito la Chiesa romana eil Papa nelle

parole introduttive alla sna lettera di risposta dice espressamente:

( Consulenti tibi de Statu Ecclesiae non ex nobis, quasi ex nobis,

sed eius gratia, qui aperit os mntorum, et linguas infantium facit di-

.sertas, qnaliter tenere debeas apostolici vigoris doctrinam, dicimus ) ‘").

Dopo cio, chi può credere che Gnaeoaro abbia voluto dare nna de-

cisione, che stesse in aperta opposizione colla dottrina evangelica ed

apostolica! Secondo questa dottrina lo scioglimento d’un matrimonio

«debitamente conchinso era allora permesso solo in due casi: adul-

zterio e scellerato abbandono; e solo quando lo scioglimento fosse av-

95) Vedi nota 48 nella sua edizione tmn. I col. 984.

96) Vedi Nat. Annum)", 1. c. verb. Unius epistolae pag. 4; Roxcnaargad

wundern art.. 4 non l pag. 6 e Maus], ud eundem nom 2 ibld. —A.nt. Sonum.

Institut. iuris coelos. German. parte II $ 633 nota "‘ pag. 757 (edit. Ingolstadt

1791) e Q 689 edit. ScreramL, Landshutl 1823.

97) Vedi Lases, Concil. gener. tom. VI vol. HIS e Hsaoum, Concil. tom. III

.png. 1858, ove si trova il breve di Papa Gregorio II a Bonlfulo per intero.
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venuto per queste cause non era vietato di passare a nuove nozze,

se il coniuge divorziato non poteva contenersi: e ciò e dimostrato

dalle uote assemblee della Chiesa di quei tempi, cioè dal IV al VII se-

colo °°). BONIFACIO, il qnale senza dubbio conosceva il diritto eccle—

siastico del tempo suo, sembra che avesse trovato una difficoltà. nella

pratica applicazione per il fatto che i Germani, dei cui matrimoni si

tratta, da poco eran convertiti alla fede cristiana e per conseguenza

i loro matrimoni più che secondo i comandamenti di Dio e della

Chiesa eran contratti meramente secondo le leggi dell’onestà naturale,

che vigevano presso i popoli ancor barbari d’allora. Non è però ve-

rosimile, come pensa il BERARDI 9") per giustificare la decisione pa-

pale, che l’opinione di Gnmomo sia stata questa che si potesse nel

caso in questione concedere lo scioglimento del matrimonio, doven-

dosi i matrimonl conchiusi dai Germani prima della conversione

giudicare non secondo la legge divina, ma secondo il diritto na-

turale e non ritenerli quindi oosl indissolubili come quelli couchiusi

da loro in seguito al cospetto della Chiesa; non è verosimile, dico,

quæta interpretazione , perche il missionario e riformatore dei

Germani inviato da Boma desiderava di essere istruito non circa

l’opinione del Papa nel caso in questione, bensi circa gli . insc-

gnamenti della santa Chiesa apostolica romana in proposito, sn di

che il Papa gli risponde espressamente che a buon diritto e’ s’era

rivolto a lui, quia beatus Petrus Apostolus ct Apostolato: et Episco-

patus principium cl.-bim. Egli voleva dirgli pertanto non quale fosse

la opinione sua personale, ma come egli, BONIFACIO, doveva serbarc

la dottrina della Chiesa e come doveva ammaestrare in questa tutti

i popoli. Anzi dal contenuto della terza lettera di Ganeonro II ai

vescovi tedeschi risulta che il Papa aveva dato in proposito istru-

zioni a Bomaoxo pe’ vescovi tedeschi 100). Comunque sia, possono a

ogni modo così tra i Cattolici come tra i Prctestanti avverarsi dei

”) Molto fittamente ha riferito quam assembla ecclesiastica e il mnone

che si riporh ad a B. Secula, Ueber die... (Sui divorzi negli Stati utto-

liei) Laudabat 1810 pag. 99 e segg.

") Gnarum, (lenones vol. III cap. 68 pag. 164 e segg. Venetiis 1777.

lm) Cfr. Zeg. Berub. van Est-nn, Brev. comment. in secundam Partem Gra-

uau' ad aus. xxxrl qù. 1 can. 18 (op. . Gmaa'ro editore tom. vm p. 104.)

Gutta, Coum. Pol-dette. — Lib. XXIV. 31
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casi, nei quali anche per causa d’impoteuza dell’un coninge soprag-

giunta solo durante il matrimonio, sia concesso di sciogliere ìl vin-

colo mediante una dispensa o permesse all’altro coninge di passare

a nuove nozze; alla quale conclusione perviene il Böuuau 1), dopo

una profonda e langa discussione, in un parere emesso per un caso

giuridico assai notabile. E questo conclude anche una decretale del

Papa ALESSANDBO III, che e il cap. 3, X De frigidis, dove nelle pa-

role emesse dal REYIIUND, ma restituite dal Börnma si fa parola

di un simile caso, in cui lo stesso marito coll’use precoce aveva ca—

gionato l’impotenza della moglie, che aveva sole dodici anni, e non-

dimeno gli è concesso di ammogliarsi di nuovo. Ecco le parole:

( Si vero ex culpa viri hoc provenit, licet non sit tutum indulgere

ei, ut aliam accipiat; tamen sub dissimulatione (i. e. conniventia) po-

teris sustinere: quia tutius est, unam tamquam amorem habere quam

cum multis peccare ) 2).

Tuttavia tantoi giuristi cattolici quanto i protestanti insegnano

che per una impotenza, anche insanabile, sOpragginnta durante il ma-

trimonio, di regola il vincolo coniugale non si scioglie 3).

3.° L’altro coniuge non deve aver avute notizia del difetto di ca-

pacita coniugale, anteriore delle nozze 1). Questa ignoranza esclude il

consenso nell’atto di conchiudere le nozze, poichè la capacita di ge-

1) Oasi ginridici acciti.- vol. 3 sez. II n. 233 pag 536 e segg. — Vedi anche

Bruna, Darstellung... (Esposizione degli impedimenti matrimoniali nello

Stato 938 pag. 75). Anche secondo il Preussischen Dandrccht (Diritto terri-

toriale prussiano) parte II tit. I sez. 8 9696 l’impotenza totaleeinsanabile al

compimento del debito coniugale sopmvvennta durante il matrimonio è musa

di scioglimento del matrimonio.

2) Böma, nella sua edizione del corpul iuris canonici ad h. cap. 3 nota su

tom. II pag. 67 intende anche quate parole nel senso di una inhabilitas su-

perveniens.

3) Bönuaa, Iuri- eagles. prolectant. tom. IV lib. IV tit. 15 9 42. — Rmnenn

Inst. iuris ccclee. parte IV 9 105. — Cumas, Inst. iuris eccl. tom. II' 9 379.

—- Sensu, Instit. iuris coclea. Germ. tom. II i 689 edit.. Semma. Scnorr,

Eherccht (Diritto matrimoniale) 5 81 note. ". Si vegga però Haemum (Que-

stioni pratiche vol. 6 n. 31).

4) Cap. 2 e 4 X. De frigidis. Vedi Ferdinand WALTER, Lehrbuch des Kb-

chenrcchts (Manuale di diritto ecclæiasüco) t 227 pag. 483 della 2 edizione

Bonn 1823.
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nera-re e per legge uno de’ requisiti fondamentali del matrimonio e

non si pnò presumere che alcune abbia scientemente voluto congiun-

gersieon persona incapace di soddisfare al debito coniugale 5); il che

non suol essere nemmeno concesso volentieri per via di dispensa °).

4.“ L’impotenza dev’essere perpetua e insanabile "). Qualora possa

esser eliminata. merce l’opera del medico, la questione e di vedere se

la parte impotente vuole assoggettarsi all’Operazione 0 non vuole: e

solo in quest’ultimo caso il matrimonio può essere sciolto a richiesta

dell’altra parte. ( Respondemus igitur, dice Papa. ALESSANDRO III,

cap. 3 X Dc frigidis, quod si vitium illud mulier a natura con-

traxit nec ope medicorum poterit adiuvari viro aliam accipiendi li—

beram tribuas facultatem ), e Papa INNOCENZO 111 cancellò di nuovo

nna sentenza gindiziale di separazione, quod impedimentum illud non

erat perpetuum, quod, praeter diuinum miraculum, per opus humanum

absquc corporali periculo potuit removeri. Se il coniuge impotente non

sia poi obbligato ad assoggettarsi all’operazione è questione contro-

versa tra i giuristi. Tommaso SANCHEZ 9) risponde afl’ermativamente

alla questione, dicendo che la donna col matrimonioha trasmesse al

marito il diritto nel suo corpo. La Sacra Scrittura insegna che non

la donna ha il diritto di disporre come le piamia l’nso coniugio del

suo corpo, bensì il marito. Ed alla sua volta anche la donna ha nr.

diritto eguale all’uso del corpo di suo marito °). L’nu coninge dnnqne

potrebbe esigere dall’altro, ez jure matrimonii, ch’egli si sottoponga a

tuttociò che può renderlo atto alla prestazione del debito coniugale.

Giovan Ge. Smon'o) distingue se l'operazione possa esseriatta senza

pericolo di vita 'o non possa esser fatta senza pericolo di vita.

5) Vedi iuridica-e.... (Biblioteca giuridica) Cassel 1813 vol. 4 111. V pag. 494

e segg.

°) Un uso notevole di un matrimonio scientemente couehiuso con un evi—

tato e raccontato in Cerbinhno Gianna, Salzburgicchc gelehrte ..... (Dette

conversazioni di Salisburgo) Salzburg 1812 n. 1; il quale caso venne giudicate

anni variamente dai Conciatori. Cfr. anche Bönuzn, l. c. 9 12 e BsnAnnUs,

00an in ius coclea. …. tom. III Diss. IV cap. 2 pag. 86.

") Vedi Benna, 1. c. 9 38.

8) De matrimonio lib. VII disp. 93 u. 34.

5) Pennus, Lett. 1 ai Corintii cap. VII v. 4.

l") Brev. deliml. impotentiae coniugal. mp. VII parte 6 11. 7-10.
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Nel primo caso da ragione al Swann, nel secondo caso la pre-

tesa operazione potrebbe essere respinta es moderamine defensionis na-

turalis. L’opinione più giusta è però quella schiettamente negativa,

sostenuta da Giust. HEUNING Böum "). Non c’è alcuna legge che

imponga al coniuge questo duro obbligo.

5.° L’impotenza coniugale deve essere legalmente dimostrata I').

In questa prova però non si può ammettere ne la confesm'onc spon-

tanea del preteso impotente ne la delazione del giuramento, perchè

l’impotenza coniugale presuppone un difetto fisico, sdlla natura del

qnale e la sua curabilità. sono in grado di gindioare solamente dei

periti, cioe medici. chirurghi, ovvero. trattandosi di donne maritata, in

certe circostanze, anche le levatrici “). La nuda confessione del pre-

teso impotente è gia rifiutata dalle stesse leggi “). per il motivo che

altrimenti riescirebbe assai facile una collusione, che la giustizia vnole

tanto più evitare, in una questione sifi‘atta, come lo scioglimento dei

matrimoni, che interessando cosi dappresso il bene pubblico, richiede

la più rigorosa ricerca della verità da parte dello Stato. Perfino la

testimonianza sovente malsicura dei periti circa la natura dell’alle—

gata impotenza dev’essere esaminata dal Tribunale colla più rigida

scrupolosità, e si deve attendere se cotesh' periti posseggono, secondo

la natura delle circostanze, quella sperimentata capacita 13) e quella se-

“) l. c. 5 38.

l?) Benna l. c. 9 21 e segg.

13) Cap. 4 Cod. de probat., mp. 14 Cod. eodem, cap. 6 o 7 Cod. de frigidis.

Manna, Iuris ecclesiastici protestant cap. l ” 21-27. — Scnorr, Einleitung.....

(Introduzione al diritto matrimoniale 9 82). — Theodor Hem-mum, Practical"

Erörterungeru... (Questioni pratiche su tutte le parti della dottrina del diritto

vol. 6 qu. Bi) e Chr. Iac. Fried. Mms-ran, Praetische Bemerkungen.... (Omer-

vazioni pratiche sul diritto criminale e civile) vol. 2 on. X n. 17 pag. 98.

") Cap. 5 X. Do eo qui cognouit consanguin. uxor. suae. Cap.] X de frigidis

et nuiejidat e ad h. cap. Bonum-mins not. 14 tem. II. Colporis iuris canonici

col. 687 up. 5 X eodem.

15) Le leggi citate alla uota. i3 esigono invero per riguardo al pudor fem-

minile, che ia ispezione venga fatta da levatrici ; ma poiché non sempre ei si

può rimettere alle ioro conoscenze, nei casi più gravi i'ispezioue viene cladem

con più sicurezza ai medici o chirurghi giudiziali. — Vedi Bonne, notati!)

nd. cap. 7 X de frigidis tom. II (ln-pus iuris canonici col. 673. — Vedi Ad.

Benna, Lehrbuch der..-. (Manuale di medicina giudiziaria, 2' ediz. Berlin 1819

6 169. -
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vera imparzialità che occorre, se hanno dato testimonianze ben chiare

e determinate e in particolar modo se concorrono le condizioni essen-

a'ali di una impotenza insanabile e anteriore al matrimonio Il‘). Anche

dalla parte dei medici incaricati dal Tribunale di una tal visita,

i quali, come s’intende da se, debbono essere persone giurate l"), e

necessaria loro una grande cautela nell’emettere il parere che da

loro si esige circa l’allcgata impotenza, poichè non di rado gl’indizi

esteriori sono malsicuri ‘E). Le cause poi dell’impotenza possono essere

di natura assai' diversa: generali, cioè interessanti tutto l’organismo,

o lomli, cioe rifereutisi esclusivamente agli organi genitali e la fun-

zione loro; e le prime di nuovo o fisiche, per esempio la frigidita, o

psichiche, che si sogliono chiamare anche morali, per esempio, odio,

antipatia, malevolenza dell’un coninge verso l’altro, diffidenza del-

l’uomo nelie sue forze, immaginazione, ecc.: finalmente possono essere

sanabili o insanabili, la qual cosa deve giudicarsi :a seconda della

natura del male e dell’individuo 19). Molte di esse non sono legal-

mente ricouoscinte come atte a giustificare lo scioglimento del ma-

trimonio m).

Se in seguito alla visita il parere dei periti e per l’esistenza di

una incapacità del tutto insanabile, il matrimonio viene senz’altro

disciolto. Se invece il parere circa la sanabilità o insanabilita del-

l’impotenza non e decisivo, allora non si puo dichiarare immediata-

l5) Franz von Zalman, Comm. iiber... (Commentario al Codice civile gene-

rale per l’Austria vol. I Vienna e Trieste 1811 5 100).

17) Bonne, cap. 1 9 27.

18) Vedi Michele Anneau, Dies. de imponibili: corporum forensis in caulis ma-

trimonialibus fallaciis et dubiis. Halae Magdeb. 1740 e Envnn'r, Dis Unzueerliis-

eigka't amtlicher... (L'incertem delle decisioni mediche sull’esistenn dell’impo-

tena virile, Tübingen 1808).

10) Circa le specie diverse e le cause dell’impotenza vedi Marzola, Syrian

der .... (Sistema della scienza medica giudiziale) $ 477 e segg. della 3' edizione

— Murus. System der.... (Sistema della scienza medita ad uso dei giuristi

. %! e segg.). — Binns, Medicina forensic, parte V cap. 10. — Pnoucqm,

Ueber die physischen... (Sui requisiti fisici della capacità, dei figli a succedere

$ 9 e segg.) ed Humus. Lehrbuch.-. (Trattato di Medicina giudiziale $ 134

0 USB-)

20) Veggasi Hsennrm, Erörterungen aus.... (Questioni su tutte le parti della

dottrina giuridici, vol. 6 qu. XXXI pag. 170).
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mente la nullità del matrimonio, ma i coniugi debbono coabitare

tante tempo insieme, tinche sieno tre anni; a partire dal momento

della conclusione del matrimonio e in questo tempo tentare tutti i

mezzi opportuni. Questa misura e il cosidetto svper-intentum triennale.

Com scrive Papa CELmrmo III in una decretale dell’anno 1195, ri-

portatainestratto nel cap.5X. Defrigidis:

( Landabilem: [et infra] (Sollicite quoque ad ultimum) requisisti,

quantum tempus indulgendnm sit naturaliter frigidis ad experientiam

copulae nuptialis: (in qua si defecerint, separentur). Nos vero (quamuis

in antiquis tmn canonibus quam legibus super hoc diversa tempora con-

cedantur, id tarnm) in praesenti consultatione sentimus, nt (ei natu-

raliter frigidus non potest illa, quam. duxit, uti pro coniuge) a tem-

pore celebrati coningii, si frigiditas prius probari non posset (secundum

authentica»: legale) cohabitent per triennium. Quo elapso, si nec tunc

cohabitare volnerint, et iuxta decretum GREGORII !') mulier (si), per

iustum iudicium de viro probare potnerit, qnod cum ea coire non

possit, accipiat alium, si autem ille aliam acceperit separentur. Quod

si ambo consentiant simul esse; vir eam. etsi non uxorem (sed) saltem

habeat nt sororem. Si autem, qnod nunqnam se invicem cognoverint,

ambo fatentur; cum septima mann propinqnornm vel vicinornm

bonae famae, si propinqui defuerint, tactis sacrosanctis evangeliis,

nterqne inreinrando dicat, quod nunqnam per carnis copulam nna

caro efiecti fuissent., et tunc videtur, quod mulier valeat ad secundas

nuptias convolare. Verum si ille aliam dnxerit, tunc bi, qui iurave—

rant, rei perinrii teneantnr et, peracta poenitentia, cogantur ad conubia

priora mdire >.

E in una decretale di Papa ONOBIO III dell’anno 1120 e detto si-

milmente al (BPL 7 X, eodem, in fine:

( Quocirca (nobis iterato per a. s.) mandamuS, quatenus, si ita est,

et nobis (constitit cel adhue) constiterit, praefatum virnm et mulierem,

intra praedictos annos, per continuum triennium insimul habimse,

ipsis cum septima propinquorum mann firmantibus iuramento, ccm-

misceri carnaliter nequivisse proferatis divortii sententiam inter eos. :

L’esperimento triennale non e stato pero introdotto la prima volta

21) Can. 1 mus. XXXIII qu. 1.
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dal diritto canonico: esso si pmenta anche nel diritto'romano. Da

principio era per vero fissato soltanto un periodo di due anni, come

risulta dalla L. 10 cod. De repudiis, ma Grus-umo ha in seguito

nella Novella XXII up. 6 esteso questo periodo a tre anni. Il testo

della Novella e, secondo Bonansea, del seguente tenore:

( Ex cansa quoque. necessaria, nec ratione carente matrimonium

solvitur, siquis cum muliere coire et, quae viris a natura data sunt,

tacere non possit, sed biennium iuxta legem olim a nobis scriptam,

a tempore nuptiarum praeterierit ille vero qnod revera vir sit, non

ostendat. Licet enim mulieri vel eius parentibus, marito etiam invito,

solvere matrimonium, et repudium mittere. Atque tum dos quidem

(si modo quaedam data est) æquetur mulierem et maritus eam reddet,

si accepit: donatio vero propter nuptias aut ante nuptias apud virum

manebit, nullumque ille in bonis suis damnum patietur. Hanc ergo

legem exigua qnadam adiectione corrigimus: non enim biennium solum

ab illo tempore, quo iuncti sunt, sed triennium numerari columua. Di-

dicimus enim ex is, quae interim contigerunt, qnosdam cum longiore

tempore quam biennium impotentes fuissent, postea ad liberorum

procreationem idoneos visos esse ».

Siccome però cosi il diritto romano come il diritto canonico, pre—

scriveudo una coabitazione triennale dei coniugi nel caso in cui non

si possa in base alla visita stabilire con sicurezza se l’impotenza sco-

perta sia sanabile o meno, parlano sempre del marito che vien dato

per impotente dalla moglie, nasce la questione se l’esperienza trien-

nale debba valere anche per il caso inverso che la moglie sia dal

marito accusata d’impotenza alla copula. BERARDI 22) lo mette in

dubbio, pel motivo che nel sesso femminile la prova dell’impotenza

è più facile. Se non che diverse cause dell’impotenza femminile alla

copula sono di tale natura da poter essere tolte con tempo e pa—

zienza e specialmente quelle che provengono da una sproporzione

nelle rispettive pareti genitali 23); onde non si può fare una eccezione

per il caso d’impotenza da parte della donna, e tanto meno si può

fl) Gnam. in ius. cedes. univ. tem. III Diss. IV mp. 2 pag. 87.

”) Vedi Han“, Lehrbuch der.... (Manuale di medicina giudiziale 5 151,

2' edizione).
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fare in quanto che nel cap. 6 X De frigidis si discorre appunto di

un caso simile. Pertanto e da riguardarsi meramente come acciden-

tale, che precisamente ne’ passi allegati, ove accade menzione della

prova triennale, il marito fosse o si supponga che sia la parte im-

potente e 'la prescrizione non può in alcun modo restringersi esclu-

sivamente a qnmto caso, massime se si considera che il motivo della

prescrizione stessa, ricavato, come dice la Novella XXII, dall’espe-

rienza, è applicabile anche al sesso femminile; e n’è argomento l’al-

legato cap. 6. Cotesta prova triennale ha luogo anche nella pratica

dei nostri tribunali ’"), in quanto le speciali leggi territoriali E‘) non

l’abbiano ristretta a un periodo di tempo più breve. Qualora uuo

dei coniugi abbia cagionato da se stesso a bella posta con atti vi—

ziosi e illeciti la propria impotenza, il matrimonio a richiesta dell’altro

coninge pnò emere sciolto, sia ciò avvenuto prima o durante lo stato

coniugale: e il coniuge innocente non e tenuto ad attendere l’esito

della possibile guarigione del male ”). Se i tre anni sanciti dal di—

ritte comune sono trascorsi senza notevole miglioramento e il co—

niuge malcontento insiste di bel nuovo per lo scioglimento del

matrimonio, quinto può ben allora essere dichiarato nullo , ma

solo tuttavia previa conferma giurata dell’impotenza. Questo giura-

mento o vien preteso da entrambe le parti per evitare ogni collusione,

quando cioè la parte incolpata riconoscela propria impotenza, ovvero

giura soltanto la parte che reclama lo scioglimento, se l’altro coniuge

nega”). Il diritto canonico riguarda questo giuramento come una

it) Vedi Fried. Es. a Pururmons', Observat. iuris univ. tom. IV ab…. 192.

— Io. Balth. L. B. e Waamma, Select. obeat-eat. for. tom. I parte Il obo. 812.

— Car. Fed. Homme, Rhapsod. question. in foro quoad. obocnicnt. vol. IV

obo. 555. — Wmsa, Handbucb dea.... (Manuale del diritto ecclesiastico comune

usuale in Germania) parte Il 5 276.

Zi) Cosi, per esempio, il Codice civile generale per tutti gli Stati tedmchi

ereditari nella Monarchia ausu-iam parte I i 101 ha ristretto l’esperimento

triennale alla coabitazione di un anno. —- Vedi ZarLLaa, Com…. vol I

pas 269 e sese

75) Vedi Aug. a Larsen, Meditat- ad Pand. vol. V Sped… CCCXV media: 3 e 4

... Ann., Diss. IIde causis matrimonziannullwndi pag. ]5,e HAGEW,Pmdi-

nche Erörterung"... (Questioni pratiche su tutte le parti della dottrina gin-

ridim) vol. 6 qu. 31.

27) Bömum, Iuris miniati. prolectant tem. IV llb. IV tit. 15 H 336 34. _

Hon-acne, Princip. iuris civ. E. G. tem. I i 355.
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specie di giuramento di purificazione ed esige percio, secondo la pro-

cedura giudiziale del Medio Evo, l’intervento di sette persone, specie

di testimoni, le quali debbono giurare alla loro volta non per con-

fermare la verità dei me, ma per esprimere la loro persuasione circa

la credibilità morale delle parti che assistono. Esse vengono dette

sacramentale: o compurgatores o anche canini-atom, iuramcntalea e con-

saoramentales ”). Dovevauo essere in numero di sette, forse a causa

della santità in che era tenuto allora questo numero presso tutti i

popoli ”). Solo in difetto di parentela si ammettevano anche altre

persone degne di fede e benuate, di preferenza i vicini, a questo uf-

ficio di ooniuratora 30). Giurando entrambi i coniugi, ogni parte do-

veva avere i suoi sette congiuratori e cosi quattordici persone giura-

vanc colle parti lo stesso giuramento circa l’impotenza, solo con

questa difl'erenza, che le parti ginravano dc veritate, i congiuratori

de credulitatem). Poichè qnmto giuramente veniva riguardato come

un giuramento di purificazione, si osservava costantemente l’usanza,

confermata pure dal diritto canonico espressamente 5?) ch’esso dovesse

prestarsi sulle reliquie dei Santi o toccando i Santi Egangeli, ai quali

si attribuiva la miracolosa virtù di svelare la verita e la falsità del

giuramento prestato 33). Cosi come e state descritto, il giuramento

dell’impotenza coniugale si presenta dunque come un istituto del ge-

nere delle Ordalie o dei Giudizi di Dio, testimoniante della barbarie

") Vedi Io. Ge. Snion, Sacram-talea, Heine Saxon. 1695 “ 15-17. — Car.

Dv Fam, Giosia-iam vedi Iuramentum. — Diuma, Vsrmirclitc... (Disserta-

rion] miste. parte 3 pag. 1237 e segg.) e Ed.. Hesse, Grundriss einer... (Pro-

gramma di una storia del diritto penale tedesco) parte 1, Sulzbach 1809. Pe-

riodo 2 m. 79 e segg. pag. 215 e segg.

zv) Daneu, Ncbcnslundcn (Ore libere) pag. 135.

30) Vedi Baeren, cit. Ncbenslundcn (Ore libere) pag. 49 e Diuortasioni mirto

parte 3 pag. 1237'e segg. e pag. 1256; Hemme cit. Programma pag. 217.

31) Since, Sacramenta!" ; 16 — Hamm, Programma di una storia dal di—

ritto penale [edem pag. 2i5 e segg.

3?) Can. 2 mus. XXXIII qu. ]; up. 5 X dcfn'g'idis.

33) Vedi I. H. Böuuu, Iuris cooler. protesi. tom. V lib. V tit. 34 “ 11-14

pag. 563 e segg. — Dann-a, Ore libere pag. 234 e segg. e Iul. Frid. de MAL-

nmc, Doctrinadciurciwandoumewpag. 261 e segg. (Edit. NovaTii-

bing læti), in ispesiet 110 pag. 324 e segg. e Hesse Grundriss- (Programma

di una Storia del diritto penale tedesco) vol. 1 pag. 81 e pag. 214 e segg.

nota 4.

Galla, Colum. l’a-dcuo. — Lib. XXIV. a:
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del Medio Evo:“); e cosi si spiega pure come questo solenne giura-

mmto sia denominatio uel diritto canonico un iudiciummm35), iustus.

iudicium 16). persino un iudicium diuinum 3’); ueruni, perche nn gin-

ramento prestato in simile maniera si reputava assolutamente infal-

libile; iustuon, perche approvato da tutta la Chiesa ’“), divinum, per-che

per esso, come per sentenza divina, si credeva che venisse alla luce

ciò ch’era nascosto 39). E per tal modo si spiegano anche i seguenti

testi del diritto canonico:

Oan. 2 «nus. XXXIII qu. 1: ( Quodsi mulier causatur et dicit:

volo esse mater et fllios procreare, et uterque eorum septima manu

propinquorum, tactis sacrosanctis reliquiis, iureiurandodieat ut nunquam

per commim'oeem carnis coniuncti una caro etfecti fuiuent, tnnc vi-

detur mulierem secundas nuptias contrahere posse :.

Cap.-5 X De ji-iqidis Coum-rums III. ( Si autem quod nunquam

se invicem cognoverint, ambo uitent-ur, eum septima manu propin-

quorum cel vicinorum bonae famae, si propinqui defuerint, tactis ea-

crosanetis euangeliis, uterque iureiurando dicat, quod nunquam per earn-'e

copulam una caro mou fuissent ; et tunc videtur quod mulier valeat.

ad secundas nuptias convolare ).

Cap. ult. X eodem Hommes III. « Quorcica mandamus, quatenus,

si ita est, et vobis constiterit, praetirtum virum et mulierem, intra

praedictos annos, per continuum triennium insimul habita-we, ipsi:

cum septima propinquorum manujirmantibus iuramento, se commiscere

carnaliter nequivi-sse, proferatis divortii sententiam inter eos ).

Quando dunque in tutti questi testi si dice che il giuramento deve

essere fatto dai coniugi ann septima mana propinquorum, s’intendono

per essi i sette sacramentali richiesti, i quali dovevano egualmente

giurare insieme coi coniugi; e giurare cioè ch’essi stimavano i coniugi

34) Vedi Beaune, nota. 84 ad ean. I c. XXXIII qu. 1 tom. 1 Corp. iuris ea-

nonici pag. 288 e Huuxs, cit. Programma pag. 217 e segg.

35) Can. 29 c. XXVII qu. 2 mp. I Cod. defrigidis.

30) Can. 1 una. XXXIII qu. 1.

37) Can. 25 mne. II qu. 5.

38) Beaune, ad can.] eit. nota 84 e in Iuris eccles.proteet. tom.IV lib.IV

tit. 15 9 19.

39) Böma, Iuris ecclesiastici Protestant. tom. V tit. de purgat. canon. 9 12

pg. 563 e segg.
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persone degne di fede e credevano perciò che le parti avessero con

perfetta buona fede prestato il loro giuramento 4°). La parola manus

può essere intesa o come la persona o come l’atto che si compie colla

mano, cioè il giuramento stesso: talché s‘userebbe qui per sined—

dcche la parte per il tutto "). 0 anche la parola manus si può spie-

gare in questo modo, che i congiuratori ponevano anch’essi le loro

mani sul reliquario o sul libro degli Euangeli insieme colla mano dalla

parte che giurava "). Questa irragionevole consuetudine del giura

mento coll’assistenza dei congiuratori s’è mantenuta in vigore per

lungo tempo nel Medio Evo 43), ma nell’epoca moderna è stata ovunque

abolita “). Lacnde ne’ moderni trattati di diritto ecclesiastico non si

dovrebbe far parola di una dmile uaanza comese ancora oggidì fosse

in re“). Svcnturatamente anche presso i Prctnstanti si suol de

dde!!! tuttora in Ordine a cotesto giuramento nell’impotenza 40); e lo

445 Cap. 13 x. De purgat. canon. Innocentius III Tyr-lessi anhiepieecpo

anno 1198. De leuibus (et infra). . Illi vero qui ad purgandum alicuius in-

famiam inducuntur, id solum tenentur iuramento firmare, quod ueritatem we-

dant eum dicere qui purgatur ». — Vedi DU Fanusa, Glaesariam voc. Incremen-

turn 9 Id autem colum e Sruos, Sacramentum 9 16.

4‘) Snow, Sacra… 9 5.

42) Len Ala… tit. IV t 7 (in Gmaexscn, (lupus iuris ger-muniis antiqui

col. 20)) < Ista sacramenta sie debent fieri, ut illi coniurateres manus suam

super apum ponant ete. ». — Vedi Du Fasana, Glonar. voc. Iurameutum

; Quo vero pacto. — Imur. de Wus'rsrsnranua, Glossar. german. lat. tom. ] voc.

Sacramentalea. — Hier-ou Brasomus, Notae ad Mareuphum in Steph. Bsnum,

(hpiiularib. Regg. Franeor. tom. II pq. 923 verb. Sua manu septim e Benna,

Iur. coclea. Protest. tom. V lib. V tit. 34 9 2l pag. 573.

41) Se n'ha esempi in Danann, amit. eecles. vol. III pag. 349 e pag. 351

e Noom', Bem-(lgs car.... (Contributo alla storm civile ecclesiastica e dotta dei

duati di Schlæswlg e Holstein) parte I pag. 656.

") Vedi limante, Doctrina de iureiurando 9 110 in fine pq. 331. — Io.

Em. a Gnome, Mam rei iudicialis parte II cap. XI “ l e 12.

45) Come p. e. in Paul Ios. a Rincon-., Institut. iurispr. codes. parte IV 9108.

— Xav. Granma, Institut. iur"- coclea tom. II 9381. — Ferdinand Warmia,

Lehrbuch... (Manuale di diritto ecclesiastico) 9 227. — Seb. Bemmer., Hand-

buck des... (Manuale di diritto ecclesiastico attollet) e protestante 9 189 p. 497).

— A ragione invece Ant. Elam, nel Kirchenrecht... (Diritto ecclesiastico per

cattolici e protestanti) 9 72 pag. 331 ricorda che il giuramento dei coniura-

tores, come iuramentum credulitatis ò insignificante e superfluo.

46) Vedi le decisioni in Bömrn, Iuris eeeles. pmtest. lib. IV tit. 15 i 34. —

Wmnmna, Seledae ebm. ferens. tem. I parte II obs. 392. — Berman, Oen-
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si considera, quando vien prestato dalla sola parte querelante, come

un giuramento supplementare; e solo quando giurano entrambe le

parti si riguarda come un giuramento di purificazione 47); ma sarebbe

stato più ragionevole da un pmo di abbandonare nell’oblio questo

giuramento. '

Se il matrimonio per l'impotenm dell’uno dei coniugi e dichiarato

nullo a richiesta dell’altro, ciò non devesi intendere per guisa cheil

matrimonio si ritenga come nullo ab origine, in altri termini si con-

sider-i come se non fosse giammai stato cencluso: esso vale sino al-,

l’annullamento come matrimonio putativo, giacche i coniugi avreb

bero persino potuto restare insieme e continuare il matrimonio 48).

Siccome, infatti, l'impotenza coniugale, come mero impedimento pri-

vato, concerne soltanto l’interesse della parte potente, il punto in

questione e se questa voglia fare uso del suo diritto di reclamare

l’annullamento del matrimonio o non voglia. La parte impotente non

havoce alcunain proposito, se l’altro coninge vuole continuareaesserle

unite in matrimonio 4”). Una simile rinuncia può essere caprum o

tacita 50): ma evidentemente non si può indurre 5‘) la tacita rinuncia

da un silenzio di tre mesi, come HELLFELD vuol asserire d’accordo

con WEnNm 52). II cap. 6 X. De frigidis prova il contrario: ivi

Papa INNOCENZO III decide uu caso in cui dopo molti anni era stato

sciolto un matrimonio a causa d’impotenza della donna, e non fu gia

sullal. et decisions tom. III parte I resp. 105. — Bancari, Bespons. parte II

resp. 57 etc.

47) Scnorr, Ehereehl (Diritto matrimoniale) 9 83.

48) Can. 2 mus. XXXIII qu. l cap. 4 e 5 X. Defrigidis. — Vedi House,

Bhapsod. quaestion. ferens. vol. “"che. 555 n. 4 pag. 212. Si suol perciò anche

stender la sentenm in questo modo. Se l’attrice giurano che il convenuto da

tre anni ch’essi vivono insieme vita matrimoniale, non ha potuto, nonostante

tutti i mezzi impiegati, compiere il debito coniugale con lei, il vincolo coniu-

gale stretto fra di loro si deve sciogliere da questo momento. — Vedi Car.

Ferd. Horma, Eritema iuris sacri mp. 53 i 47 nota a.

4") Vedi Bosuunrr, Iur. ecclce. t. IV lib. IV tit. 15 62 e Ge. Lud. Boamrsrr,

Princip. iur canon. 9 384 in fine.

50) Vedi Io. Lud. SCHMIDT, Oefontlr'cke Rechtsspriiche (Saulem di diritto

pubblico) sez. 2 n. XLV pag. 296.

E") Warmnnn, Selecl. obs. for. tom. I parte III obs. 56.

5i’) Scuo'rr, Ehe-recht (Diritto coniugale) i 84 nom X e Tnmsu‘r, System des....

(Sistema delle Pandette) vol. I 6 392 della 4.‘ edizione.
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il lungo silenzio del marite, bensi la guarigione della donna avvenuta

dopo lo scioglimento la ragione onde il Papa fu messo a cancellare

il pronunciato annullamento del matrimonio. Ciò si ricava con tutta

evidenza dal motivo della decisione: quod impedimentum illud non

erat perpetuum. HnLLrELD si richiama al cap. IX eodem del seguente

tenore:

< Accepisti mulierem et per aliquod tempus habuisti, per mensem,

aut per tres, aut postremo per annum: et nunc primum dixisti te

esse frigidae naturae, ita ut non potuisses coire cum illa, nec cum

aliqua alia. Et si illa, quae uxor tua esse debuit, eadem affirmat,

quae tu dicis, et probari potest per verum iudicium, ita esse, ut di-

citis, separari potestis ea tamen ratione, ut si tu post aliam acceperìs,

reus periurii diiudiceris; et iterum post peractam poenitentiam priora

connubia reparare debebis. Illa autem, si prius post annum aut di-

midium, ad episcopum aut eius missum proclamaverit, dicens: quod

non cognovisses eam, tn autem contrarium atfirmas, tibi credendum

est eo quod caput et mulieris; quia, si proclamare voiuit, cur tamdin

tncuit‘l Oite enim et in parvo tempore scire mulier potuit, si secum

coire non potuisses. Si autem statim in ipsa novitate, post mmm,

aut p…um, si post duos, ad episcopum aut eius missum procla-

maverit, dicens: volo esse mater, vo’o filios procreare, et ideo mari-

tum accepi, sed vir, quem accepi, frigidae naturae est, et non potest

ilia facere, propter quae illum accepi; si probari potest per rectum

iudicium separari potestis, et illa si vult nubat denuo )

Ma se questo testo provasse qualche cosa, si dovrebbe distinguere

se i due coniugi sono d’accordo circa l’annullamento del matrimonio

per impotenza coniugale d’una delle parti, ovvero se la moglie sol-

tanto accusa il marito d'incapacita alla vita coniugale, mentre questi

nega.

Nel primo caso non s’avrebbe a tener conto del tempo che il ma-

trimonio ha durato e solo nel secondo caso la donna dovrebbe, al

più dentro tre mesi, intentar l’azione di nullità.

Senonche e stato gia osservato dal Boma 53) che questo testo si

basa su di una applicazione del tutto erronea di un canone del Cou-

53) Im“. eecles. Protest. tom. IV lib. IV tit. 15 5 23.
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cilio tenuto a Compiègne lrr Francia sotto Prrmo nell’anno 757 51),

Concilio che assomiglio più a una Dieta imperiale che non ad una

assemblee ecclesiastica- Nel detto testo più che dell’impotenza conin-

gale si parla di nna controversia insorgente tra i coniugi sul flitto

della capacità. coniugale, che la moglie nega, il marito sostiene: e,

nel caso, l’afl’ermazione del marito merita maggior fede che non il

diniego della moglie SL"). Si pensi al caso che la donna reclami l'an-

nullameuto del matrimonio, per-che essa non ha consentito e il ma-

rito oppouga essere il matrimonio oramai perfetto merce la copula.

La donna nega: si domanda: a chi si deve crederet Si risponde: al

marito, perché questi a musa del lungo tempo trascorso ha la pre-

sunzione in favor suo. Questa ch'e l'opinione più retta e confermata

pienamente da una lettera decretale di papa Anmnmao III al ve-

scovo della Ecclesia Norvicensis in Inghilterra, dell’anno 1180, nella

quale egli applica quella decisione sinodale al seguente caso:

Cap. 6 G. de deeponsat. impuberum: ( Continebatur (autari) in literis

tuis, quod, cum quaedam puella intra nubiles annos cuidam (eire)

in uxorem tradita fuerit et ab ipso traducta (suis parentibus adseren-

tibus, eam legitimae aetatis nistero) haec, ad nubiles annos perveniens,

5') Cfr. Natal ALexAN'oru Hislor. coclea. Tom. XI cap. IV art. 7 pag. 96 e

segg. (editore Bing ad Rhen. 1788) e WALCH, Entwurf einer.-- (Progetto di

une istoria completa dei Concili della Chiae) lib. III tit. I ser. III p. 466.

55) Questo canone è recato da Gauuxo, ai cau. 13 caua. XXXIII qu. 1 nei

termini seguenti: « Si quis accepit uxorem, et habuit eam aliquo tempore,

et- ipse foemina dicit, quod nunqnam coisset cum ea: et ille vir dicit., quod

sic fecit,iu veritate viri musistat: quia vir caput est mulieris ». — Il Bonne

nella uota a questo canone, che e la nota 96 tom. I Corp. iur. canon. col. 988

osserva che nella fonte si legge invece cosi : quod non mansis-el cum ea. Vedi

anche Britannus in Gratiam" canones tom. I parte] cap. 44. Prosegue adunque

ii llönun: s Non ergo de impotentia coniugali, sed de nullitate matrimonii

quam mulier ex defectu consensus trahebat: sed maritus excipiebat, quod

eam coguovisset, et per concubitnm matrimonium consnmasset, id quod mn-

lier negabat. Pro viro ex tractu temporis, qno accepit mulierem, est praesumtio,

ut uxor negativam probare debeat. Ita explicat hnnc textum Anexu'oen III.,

in cap. 6 X de desponsat. impuberum. Gnm-rarum in errorem deduxit Beonio,

lib. II de disciplina ecclesiastica cap. 243, quem etiam Basan/runos secutus

in cap. 1 de frigid. et male/'. »" La fonte di questo Canone è il Capitulare Com-

pendienee, factum anno Christi 757 in generali populi conventu; in Steph.

BALLUZII, Capitularib. Regum aneor. tom. I pag. 179.
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alii nubendi Hcentiam postulavit adserens, ac in eundem nullatenue

consenuisse. (Praedictus cera cir e contra proponit, quod licet ea puella

annum forte XII attigisset, cum ei tradita fuiuet in ucerem, usque

adeo tamen aetati fuit proxima, quod ipsam cam-ali contestatione co-

gnouit. Inde est quod, cum ipsa eidem viro dicit se incognitam et tu nae

consuluisti, utrum alii poscit nubere) consultationi tuae taliter respon-

demus, quod cum in decretis 56) habeatur expressum, qnod si vir

dixerit, quod uxorem suam cognovit et mnlier negaverit. viri standum

me veritati. (Uude) praefato viro, qui dicit, se mulierem ipsam cn-

gnovisse, fides est adhibenda, si id iirmaverit iuramento. Si antem

fuerit aetati proxima, ut iu XI vel circa XII annum et cum suo as-

sensu (et voluntate parentum) desponsata (et benedicta fuerit) et cognita

ab eodem viro, separari non debet ).

Ma se pur si volesse, d’accordo con HELLrnLD, applicare il cap. I

X. de frigidis al caso d'impotenza coniugale, non si potrebbe tuttavia

anche quando la donna venga fuori precisameute nei primi tre mesi

coll’azione di nullità e si vuol prestar fede all’assicurazione del marito,

non si potrebbe, dico, riiiutarc alia donna la prova del contrario,

come osserva anche il Bömma. Perciò il Qemu-on? b") e d’opiui ne

che, ad ogni modo, l’idea dell’HELLFELD uon si possa accogliere se

non con questa restrizione, che la donna abbia lasciato passare non

solo tre mesi, ma un anno intero o anche più anni, innanzi di portar

lamento dell'impotenza di suo marito. Ma l’opinione più giusta e

senza dubbio quella del Bömma 5°) che la prova dell’impotenza eo—

niugale non s’abbia a limitare a un termine fisso e perentorio, più

di qnel che possa farsi per l’azione diretta all’annullamento dei ma-

trimonio, poichè è ben possibile che il coniuge capace abbia per più

anni portato pazienza e convissuto col coniuge impotente, nella spe-

mnza che l’impotenza potesse ancora col tempo esser sanata. E chi

può respingere la sua domanda, s’egli finalmente, stati vaui tutti i

Evî) X. Bonea osserva qui nella sua edizione alla nota 25 che colla deno-

minazione decreta sia da intendere il decreto di Gnazmo, e si alluda al can. 3

caua. …III qu. l.

51) Vedi Ioh. Christ. Nob. von Qursroar, Bechtliche Bemerkungen.. (Osserva-

zioni su tutte le,parti della dottrina del diritto) parte 1 om. XXV pag. 103.

58)Iur.eeel.Prot.t.IVlib.IVt:it.15923p.232.
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mezzi, avendo piacere di aver figli, chiede l’annullamento del matri-

monio e implora l’ispezione dell‘altro coniugei Dov’è la legge che

rigetti una simile aziouei I canonisti cattolici 59) allermano persino

che, se anco i due coniugi avevano gia prima del matrimonio saputo

dell’impotenza, tuttavia possono reclamare giudizialmente lo sciogli—

mento," qualora la vita comnne sia loro intollerabile.

Del resto la dottriua comune dei canonisti che una sentenza giu-

diziale, per cui venga disciolto un matrimonio a causa d’impoteuza

d’uno dei coningi, non abbia forza legale e perciò la eventuale gua

rigioue successa dopo lo scioglimento debba condurre a rinnovare il

matrimonio °°) non e fondata nelle leggi 61): le quali in parte par—

lano dicasiiu cuilasentenzaegiadipersenullamome il Bömnm")

ha dimostrato ampiamente, iu parte n'ou possono trovare alcuna ap-

plicazione nei tribuuali protestanti, perche sono ispirate dal principio

del Sacramento 53): e in tal caso non sono adatto prese in considerazione

se i coniugi si sono altrimenti uniti in matrimonio M).

5 l262.

Il divorzio recondo la dottrina del diritto romano.

[ diritti vigenti iu Germania divergono l’un dall’altro circa la dot-

tina del divorzio 65). Noi dobbiamo esattamente distinguere il di—

ritto romano, il diritto canonico e il diritto ecclesiastico protestante.

59) Vedi Lud. Elman, Colleg. unice". iuris canon. lib. IV tit. 15 qu. VII

:num. 8.

60) Baulmes, Cbmment. in tua. eccl. uido. tem. III Dim. IV cap. 2 9 Illud

air-gulam est. pag. 87 a Rincon, Instit. inv-isp. coclea. parte IV 9 107. — Paa-lr,

Praelcction, in ius ecolee. uicit:. tom. II 9 473. — Gn.-mna, Institut. iuris coclea.

Tom. 119 382. —- MwEL. Kirchen-colit (Diritto ecclesiastico) 9 83. — Gam-

Jamna, Iur. coclea. tom. II i 226 pag. 462.

°') Si suole far richiamo al cap. 7, 10 et II X de contentio et n iud. cap.5

et 6 X de frigid-

of) Iur. eccl. Prof. tom. 1 lib. n tit.'27 a 41-51.

63) Cfr. Inst. Henr. Bonmma, Dies. de sententia". in rem iudicatam non trai-

-eeantibue, Halae 1713 i 38 (in Exercitat. ad Pand. tom. V aci-cit. LXXXVII

paz- 556 ati-)

01) Boetius, cap. 1 pag. 557 e Scrmauanar, Grundsiiin da... (Principi di

diritto ecclesiastico).

°3) Ge. ad S'rlm'v, Diu. de iure divortiorum. lenae et Lipsiae 1724. 4. — Em.
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Per quel che concerne i principi del diritto romano ac) e a notare

che in ordine al divorzio si riconosceva dal diritto romauo, sin dai

più-antichi tempi, la identica libertà che nella conclusione del ma-

trimonio.

I matrimoni dovevano essere assolutamente liberi; onde era priva

di valore anche qualunque stipulatio poenae, sia che fosse diretta a

costringere a un matrimonio, sia puranco ad impedire il divorzio "’).

I seguenti passi del diritto romano non ci lasciano dubbio su

di ciò:

L. 2 C. de inutile?). stipulat. 8, 38 Imp. ALEXANDER: ( Libera ma-

trimonia esse antiquitus placuit, ideoquepactanc liceret divertere non

valere; stipulatioues, quibus poenae irrogentur ei qui quaeve divortium

feeimet, ratas non haberi constat a.

L. 15 C. de nuptiis 5, 4 Impp. Drocnm'. et Maximum: ( Neque

ab initio matrimonium contrahere, neque dissociatum reconciliare

Frid. Scnaonnaa, Diu. de divortio. lenae 1662. — Henr. Beams, Dc iura

connubiorum lib. II mp. 30.33. — Frid. Porr, Ueber Ehescheidung.... (Sul di-

von'io: ad uso dei lettori colti di tutte le condizioni) Amberg e Sulzbaeh 1800.

— Bureau, Ueber Ehe—..(Sul matrimonio e sul divorzio) Dîisseldorf 1819.

66) Ge. Aug. Ihnen, Historia iuris civilis de dioorws Lipsiae 1764. — Io.

Frid. Insanus, Historia iuris cic. de divortiorum causis et poenis ec Legibus

uir-iusque Oodids d Novelli: illustrata, Lipsiae 1782. — Karl Wicu'raa, Ueber

Mädler-g.... (Sul divorzio preso i Romani) Stuttgart 1822, e 10. Christ.

Ham, eaten-eehl der.... (Diritto patrimoniale dei coniugi secondo il diritto

romano) vol. I cap. 7 e 8 pag. 129-197).

67) Zach. Hosen, Din. de n'tu et licentia ceterum dicor-tiarum apud Romanae

(in Eius. Dimertatiou. iurid. et; philolog, prte II pag. 127-168).

 
 

i) Adde: Mou. Dc la diesolun'on du mariog: en droit remain. Rinboim 1875;

la: Cous. Ueber den Begriff ..... (Sul concetto del diverti-wn bona gratia) nella

Zdllohfl'fl fur Blohugncht'chu... (Rivista per la storia del diritto) vol. X…, 1878

pagine «ill-445; hum. La manu-l. la pater-niw et le dicam dan-s Parteien. droit ro-

mm' (Beute-generale du droit 1883) e sovratutto l‘opera vasta ed oramai fondamen-

tale dei Banu, Matrimonio e dicor-sio nel diritto romano. Bologna 1886-89 (vol. I: lt

matrimonio romano,- vol. ll: Il prima divortio nel diritto romauo, vol. 111: Il di-

ritto roraana del divers-t'o).

Oircai trattati generali si puo consultare il Manu, Cours de droit remain. Pn-

r'u 1877 vol. lil SS szo-322 pagine 67-71 e Satur-nu, Istituzioni 9 166.

Nei trattati di Pandette tedeschi questa parte non rientra. perch'c tanto il matri-

monio, quanto il divorzio, non sono attualmente regolati dal diritto romano comune.

bensi dal diritto canonico c dalla legge imperiale 6 febbraio 1875.

GLticl. Con-en. …. — Lib. XXIV. 83
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quisquam cogi potest: unde intelligis liberam facultatem contrahendi

aeque distrahendi matrimonii transferri ad necessitatem non oportere ).

Che si trattasse di un matrimonio rigoroso o di un matrimonio

libero, ciò non esercitava alcuna influenza sulla libertà del divorzio.

Perocche, sebbene le leggi riferite appartengano ad un’epoca in cui

l’antico rigoroso matrimonio s’era gia fatto raro, esse nondimeno si

riferiscono alla natura del matrimonio in generale e non c’è quindi

motivo di rcstringerle al matrimonio libero solamente. Anzi, il re—

scritto dell’imperatore ALESSANDRO si richiama a nna idea del ma-

trimonio, che teueva piede sin dai tempi più antichi. Certo se noi

potessimo prestar pieua fede a una notizia di DIONIGI d’Alicarnasso a"?),

in origine, per lo meno le nozze confarreate avrebbero, per effetto

di una legge di Romano, generato nn vincolo indissolubile. Ma le

notizie contrarie di PLUTABOO 69) rendono dubbiosa la credibilità. di

Dromar.

PLUTABOO narra che secondo una legge di Romam la moglie so-

65) Antiguitat. Rom. lib. II pag. 95 edit. Sylbnrg Lipsiae 1691 f.) e Nomina—

bant autem prise] Romani meras nuptias vocabulo sno ferrania. a commu-

uioue i'arris, quod nos Graeci Zin dieimns. — Haec sane inter vimm et uxo-

rem commnnio primi et sacri quondam habiti cibi, atque fortunae quamvis

opimae, a communi farm nomen accepit, vinculum efficiens insolubile : nec ulla

res tale coniugium dirimere polerat. Ita haec Lex mulieres nuptas, quippe quae

non haberent aliud, quo se converterent refugium. cogebat solius mariti se

obtemperare moribus; viros item sic habere acorem, ut rem necessariam, a quo

nulle modo divelli possent.

69) In Romulo cap. 22 pag. 127 edit. Reislre. Lega Rouunua nonnullss tulit,

ex quibus illa dura est, quae mulieri a ciro vetat divertere (final-ium tiuhan.), at

viro per-midi! illam propter veneficium, ac liberorum vel clavium swasitionem, vel

adulterio admisso, repudiare. La lezione per vero e controversa; quella da noi

mm in capo è la comune, che suona cosi: yuvaîu ii ò‘uîoòs Expa-hiv ini cuppa-ip

sul. due» "lì nludc'w Corropoli mi ficu-48:511». Cfr. Eur. Ed Dni-ISBN, Versuche "—

(Saggi di critici e interpretazione delle fonti del diritto romano) Lipsia. 1823

DM. 6 cap. 4 i 5 pag. 298 e segg. Altri leggono Eni ?Ippueig. fiam-, intendendo

per eam l’aborto, e invece di i‘ uiuit-"w “epoi? altri pure vogliono leggere

nludäs impari, che significherebbe gettar via le chiavi e vorrebbe intimo aim-

bolicamente come negligenm nell’economia domestica. Si reputa noemi-i.

una simile correzione, perchè mettere assieme figli e chiav'l parva strano anni.

Cfr. Wascmmop.cit.p.20 e segg. Senon cheil Hasan, Dindo…

de'ecnlugi vol. I app. pag. 483, ha mcstrato che in realtà l’ostacolo non s poi

tanto grave.
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lamento non avrebbe potuto far divorzio dal marito, mentre a questo

sarebbe stato permesso di ripudiare la moglie, benchè solo in base

a certe determinate cause. Le cause del divorzio sarebbero state le

seguenti: venefizio, sostituzione di parto, contrafi’azione di chiavi e

adulterio. Ove il marito avesse fatto divorzio dalla moglie per altre

cause, doveva esser punito colla perdita del suo patrimonio, del quale

una parte sarebbe andata alla moglie, una parte sarebbe stata con-

sacrata a Cerere 70). Pure s'e creduto di scorgere un concorde pensiero

nelle notizie dei due scrittori: le riferite parole di Dromsro, si dice,

valgono semplicemente a confermare il divieto del divorzio da parte

della donna, e anche Pnurmoo narra solamente questo che, secondo

la legge di ROMOLO, il- matrimonio sarebbe stato dissolubile solo in

base a certe determinate cause '"). Se non che il Hakan "”) ha lumi-

70) « Sin alla de causa domo exegerit eam, secondo Balsan, partem bonorum

viri attribuit mulieri, partem (brev-i consecravit r. Che una porzione del pa-

trimonio dell’uomo, in pena dell’iugiusto ripudio della moglie, dovesse con-

sacrarsi a Cerere si riferiva seum dubbio alle nozze confermate. Poichè, ri-

clriedendosi in tali matrimoni -la forma del partis—farro”, oud’erano denominati,

come dice Dlortrslo nel luogo citato, fari-uda, e della donua si diceva che

« secundum sacras leges convenimet in manum mariti e, si spiega come si venga

a evomre in proposito la dea Cerere. Era stata Cerere, secondo le leggende

dell’antichità pagana, ad insegnare l’agricoltura ed era stata essa per queto

la prima legislatrice. Ed era anche essa che secondo le leggi pagane congiun-

geva col matrimoulol corpi degli amanti. Cosi canta di Cerere Cum-(scans

nell’inno a Cerere v. 19 e segg. e Ganvus, nn antico poeta, in Fragai. ret.

Poetar. in qunto modo celebra la dm.

Bt leg»: docu-'t emme, et eam iugata

Cor-pom coniugii: et mgna: candidi! urben.

In simil foggh Ovmlus Mdamorpk. lib. V v. 341 e segg.

. Prima Cera «meo glebam dimouit aratro,

Prima dedit fruges, alimentaque mitia len-tr,

PHM dedit lega. Cereris sumus onmia plena.

Perciò è anche denominata aeree legi/era. Così in Vrsemrus Aeneid. lib. IV

v. 57; e Slavina nota a questo passo: e Leges Ca… dicitur invenisse: nam

et mera ipsius …plwria, ld est, legum latio vocatur ». Tali feste erano ce-

lebrate con tanto splendore e tanto decoro come forse nessun’altra in

Roma. Se ne legga la descrizione pruno Issues in Oratio super Oironis haere-

ditate (in Orator. graec. Ra'skian. vol. VII pag. 207) e Ovrnrus Metamorph. lib. X

v. 431 e segg. — V. Aug. Corn. Srocrnnrm, Commentat. de Cerere legifera,

Lipsiao 1782.

'") Vedi Hanon, Hist. iur. eis. de divortiis t 5. — DIBKBEN, cit. Saggi p. 299

e Wien-rss, pag. 26.

71) Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I app. pag. 475 e segg.
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uosameute dimostrato merce un’accurata disamina del dne testi che

la contraddizione tra DroNIGr e PLursaoo e tale da ihre imples--

sionc’).

Comunque sia la cosa, certo e che da principio giù i sacerdoti

stemi avevano cure che i matrimoni confarreati non venissem sciolti

alla leggicra e senza i più gravi motivi. Senza diflhrreazione nou 'po-

tevasi giammai rompersi nozze connirreate: ma esistendo realmente

motivi gravi, da cui non si poteva d’altra parte prescindere, allora

1) Circa la contraddizione tra szrsrtco e Drome! vedi in particolare Eartus. La

manus, ecc.. che ritiene senz'altro l'indissolubilita originaria del matrimonio romano e

si figura la dissolubilita come uaa evoluzione posteriore, e il Banu. Il divorzio pa—

gine 87-110 e anche appresso, il quale distingue tra ripudio maritale e divorzio, matri-

moni eum manu e matrimoni n'ne manu. In altri termini, egli &; d'opinione che

Drome! avrebbe ragione affermando l'ìndissolubilita del matrimonio romano primi-

tivo, ma solo ove s‘intende cetona indi-solubilità nel senso di indivorriabilitt. Ne' M

trimoni cum manu originari propriamente non era concepibile un divorzio: soltanto

poteva il marito, scacciando la _moglie dalla sua familia e sciogliendo il vincolo sla-

bilito dalla manus. annientare per conseguenza con questo atto anche il matrimonio.

Quest'ultima 'e in sostanza l‘idea più giusta. Anche nell‘inteiligenza delle notirie sto-

riche sull‘argomento del divorzio e spesso la relazione tra la manus e il matrimonio

che confonde Dobbiama sempre tener presente che la familia romana e un organismo

distinto dalla società famigliare. che i rapporti della societa famigliare sono in gran

parte. maxime nell'età primitiva, assorbiti dai rapporti della familia romana. Nell‘età

primitiva il matrimonio doveva costantemente esser accompagnato dal pamaggio della

moglie nella familia del marito e dall‘asseggettamento di essa alla polest-a del marito

o del suo paterfamilias.

in tale stato di cose, finché la poteste sulla donna. la nunu. non si in maturata,

finche esse rimane ancora nel nome indistinta all'atto della potestà sugli altri fih'ifa-

milia: un divorzio da parte della donna era inconcepibile. Ma in fondo non era nemmeno

più concepibile un divorzio del marito come diritto maritale. Solo il pata-familia:, che

poteva non essere il marito, aveva il diritto di sracciar la donna dalla sua familia e

scioglicrla dalla manus.' e in conseguenza sciogliere anche il vincolo coniugale. Insomma

il matrimonio come tale nella societa romana dovette esser sempre dissolubile: la dis-

solubilìtà del vincolo non è, come sarebbe da noi, un rimedio, un principio di diritto

singolare. sia pure del tutto equo, che modifica l'istituto: essa è. come vedremo. una

conseguente necessaria del concetto romano del matrimonio. Nel concetto romano l'in-

dissolubilita è anzi un assunto: si puo riprovare. punire il divorzio. ms dichiararlo

nullo non si potè mai, nemmeno nell‘epoca cristiana. indissolubile per mera volontà

delle persone soggette. alieni iuris, era il vincolo di soggezione: e per effetto di questa

annegazioue della volontà dei filiifamilias nella volonta del pour-familiae, anche il

vincolo coniugale si presenta come indissolubile o meno dissolubile. Catasto però deve

caesar tutte le volte che la dipendenza del matrimonio dalla manus non sia d‘ostacolo

n.llo scioglimento: quindi si potrà sciogliere il matrimonio per volontà del merito. quando

egli sia divenuto paterfamilias, e si scioglierà in appresso suco per volonta della moglie,

allorché il matrimonio sarà reso indipendente dalla mannu, o se il valore di questa [\e-

testa sarà cosi snaturato che la donna potrà chiederne la cessazione per hr- divorzio.
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i sacerdoti stessi dovevano diam-eare, anche se tale fosse il volare

d’un solo dei coniugi "’).

Nondimeno una cosa è certa ed e che il matrimonio del Fla-

men Dialis non poteva essere sciolto altrimenti che dalla morte:

il che presso gli scrittori antichi '“) vien riferito come qualeom di

singolare. Questo matrimonio era indissolubile tra vivi, non perchè

fosse coufarreato, ma perchè esso traeva seco una religiosa comunione

tra il Flamen a la sua Flaminica, per eüetto della quale nel rapporto

sacerdotale entrambi sembra che fossero riguardati come una persona

sola, cosicchè egli non poteva restare Flamen, qnando la sua com-

pagna venisse a morire'f5). Del resto tutti i matrimoni potevano es-

sere sciolti, cosl i matrimoni rigorosi, come i matrimoni liberi1 anzi

nel caso di coenzioue la moglie poteva persino obbligare il marito a

remanciparla 76).

Tuttavia, nei primi tempi, per la rigida disciplina e le buone co-

stumauze dei Romani, i divorzi erano aneor rari ed in ispecie anche

l’opinione pubblica e la nota censoria trattenevauo i mariti dai di—

vorzi per cause frivole. Narra Drome! "') che Spurio Garvilio, distinto

73) Cfr. Hasen. appendice pag. 491.

'“) Gamma, Noel. aniear. lib. X cap. 15. e Flamen Dialis uxorem si ambit,

liaminio decedit Matrimonium Flaminia nisi morte dirimi non est ius,- e Fastus

voc. Flaatiniea dice: ( id ut Flaminia uxor, cui non licebat faeere divortium.

— Manaim., cit. Dies. t 6 deriva ciò da una legge di Numa, che introdusse

i Flamini. Se non che tm le leggi di Numa Pour-ruo, che il Din… ne’ suoi

Saggi di critica e interpretationi delle fonti del diritto romano pq. 316 e segg.

ha con molta accuratam raccolta, non v'ha traccia di una legge amem.

75) Pun-anca, Quaestio» Born. cap. 50 ne rear. il motivo: « quod in pleris-

que aaaris rebus obeundis uxor adeset, neque ea absente peragi eas fas met. s

Veggasi pure Hasen, loc. cit. pag. 492.

70) Guus, IML lib. I $ 137. Vedi parte 23 di questo Commentario 5 1205

pag. 128e segg. (trad. it. pag. 147eseg.). Per vero obbistta il Wicu'rsa, p. 64

nota "" ch’è una contraddizione che ia moglie potesse far divorzio dal ma-

rito, che pure aveva una potestà familiam sn di lei. Ma che ciò nonostante

cotesta relazlone personale non fosse d'ostacolo al divorzio l’ha mostrato Hasse,

Div-illo patrimoniale dei coniugi vol. 1 9 42.

77) Antiquüat. Born. lib. II pag. 96, secondo SiLBUBG. « Constat, per DXX

annos Romae nullum accidisse divortium. Septima demnm supra centmimsm

& trigasimam Olympiade, M. Pomponio et C. Papirio consulibus, primus di-

citur uxorem dimisisse Sp. Csnvruus, vir non obscurus, coactus a Censoribus
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romano, rimandò la moglie per causa dl sterilità e per questo fatto

sino alla sua morte fu oggetto dell‘odio popolare. Era questo, dopo

500 anni, il primo caso di un romano,che facesse divorzio dalla. moglie

per una. ragione tale che per lo innanzi, secondo le notizie di VALERIO

Massimo 78) e GELLIO '"), non aveva peranco trovato accoglimento

nel costume 80). Egli venne biasimato, come VALERIO MAssnio rao-

conta, perche si opinava che la untita del matrimonio si dovesse

anteporre anche al natural desiderio di aver prole”). E lo stesso

iurare, liberorum eam se coniugem non retinere: erat enim sterilis; qui ob

hocfadam, qum-'e maritale compulsa, in perpetuum urceus fuil populo.

75) Dieter. factorumque memorabit. lib. II cap. 1 n. 4. « Repudium inbr

uxorem et virnm a condita Urbe usque ad vieesimum- et quingentesimum

annum nullum interuenit.. Primus autem Sp. CARVILIUB, uxorem sterilitatis

cana dimisit. Qui quamquam tolerabili muone motus videbatur, reprehen-

sione tamen non caruit: quia nee cupiditatem quidem liberorum coniugali

fidel praeponi debuisse arbitrabantur.

79) Noel. Act-'cur. lib. IV cap. 3. ( Memoriae traditum est, quingean fem

unllis poet Romam conditam, nullas rei uxoriae neque actiones neque cantie-

nu in urbe Romana aut in Latio fuisse: quia profecto nihil duidembantur,

uullins etiam tune matrimoniis divertentibus. Sauvws quoque Sanctus

in libro, quem composuit de dotibus, tum primum eautioues rei uxoriae ne-

… eme visas scripsit, quum Sp Carvilius, cui Bega cognomen fuit, vir

nobilis, divortium cum uxore fecit; quia liberi ex m corporis vitio non gi-

gnerentur, anno urbis conditae DXXIII. M. Atilio et P. ValerloCon. Atque

is Carvilius traditur uxorem, quan dimisit, egregie dilexisse, aüssimamque

mornm eius gratia habuisse, sed iurisiurandi religionem animo atque amori

praevertime; quod iurare a Censoribus coactus erat uxorem se liberornm

qnaerendornm gratia habiturum.

30) Che però il divorzio di Spurio Cannuo non sia stato assolutamente

il primo meo di divorzio prmenintosi nella societa romana., ma che debba la

sua celebrita ad un’altra circostanm ad esso inerente, l’ha mostrato Ssnom',

Ueber die mie... (Sul primo divorzio in Roma) nelle Abhandlungen der... (Dis-

sertazioni della Baile Academia delle scienze in Berlino, anni 1814 e 1815).

Veggasi pure la 25 parte di questo Commentario 5 1953 a. pag. 454 e segg.

(Traduz. ital. Lib. xxxv, tit. I, i 1253 a).

m) Sul primo divorzio in Roma vedi ora l'opera del Balm, vol. ll. Il caso di Cn.-

nuo e il primo divorzio .vero. secondo il Banu. in un certo senso (vedi la nota pro-

cedente).

Forse l'opinione più naturale è sempre che fosse il primo divorzio per una causa

non sancita dai mora.
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VALERIO MAssmo F") ci narra che Lucio Antonio dai Censori venne

rimosso dal Senato, per aver ripudiato la sua donna, senza sentire

il parere dei congiunti. Se Oarvilio era per lo meno in grado di scu-

sarsi col dire ch’egli era stato obbligato dai Censori a giurare che

egli avrebbe tenuto la moglie per lo scopo di procrear figliuoli, sia

pure che a quei tempi la sterilità non fosse una causa di divorzio

legalmente riconosciuta, Lucio Antonio non aveva alcun motivo di

scusa: ( Ab eo namque, dice VALERIO MASSIMO 8’l), coniugalia sacra

non spreta tantum, sed etiam iniuriose tractata sunt ). Ond’egli ag-

giunge: ( Optimo ergo iudicio Cernens indignum eum adita Curiae

uiuificator-mt ). Se pertanto Carvilio non aveva potuto sfuggire al

biasimo dei suoi concittadini, Antonio per contrario col suo contegno

verso la moglie s’era a buon diritto procurata la nota censoria. Per

etfetto di queste note censorie si doveva ingenerare nei cittadini un

continuo ritegno e timore in presenza di tali atti che potevano darvi

occasione 83).

È dubbio se la legge delle XII Tavole abbia stabilito delle cause

di divorzio.

Per vero in un passo di CICERONI: 54), che abbiamo già incontrato 35),

parlandosi di Antonio, che aveva scacciato dalla casa una sua con-

cubina con tutte le ibrme che si osservavano per la moglie, si dice

in alcune edizioni: ( Mimam illam snam suas res sibi habere insit,

e.v duodecim Tabulis caueam addidit, claves ademit, foras exegit ). Anche

l’UEsmo 36) difende questa lezione: ( Nam valde iuri et aequitati oon-

sentaneum est, dice egli, eum qui dimittat uxorem causam addere,

cum sponte sua (nt se apud iudices suos excuset et facilius alteram

reperiat uxorem) tum iubente lege hoc facere, quae non temere et pro

81) Lib. II up. 9 n. 2. « Horum severitatem M. VALEnIus, Max. et C. Iu-

nius Bnbulcus Brutus Censores 'in consimili genere animadversionis imitati

L. Asromml Senatu moverunt, quod, quam virginem in matrimonium du-

xerat, repudiasset nullo amicorum in consilium adhibito.

87) Loc. cit. '

83) Vedi Theod. Mannans. Ueber die burger-liebe... (Sull’ onor civile, la sua

perdita assoluta e la sua diminuzione) Giessen 1824 vol. I sez. III 9 8.

84) Vedi 69 1259 a. v. 244.

95) Orat Philipp. II cap. 28.

se) Nella edizione di GEAEVIUs, tom. III parte II pag. 542.
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arbitrio sinat dimitti uxore, et seri discordias inter nin-aeque ib—

miliaa (ut de Oarvilio dicitur, qui primus Romae repudium fecit, ste-

rilitatis mmm addidit) ). Similmente Anum a"): ( Quia tamen ham

verba causam addidit, neque orationis numero, neque sensui ofiiciunt,

imo plurimum leporis addunt, non ausim ea excludere et quasi e ve-

teri librorum poseaeione perturbare ). Inoltre le parole causam od-

didit si trovano nelle anticho edizioni e negli antichi manoscritti ")

delle opere di Crozzon.

All’incontro però Fummo Bo) attesta di non aver letto in alcun

manoscritto queste parole, benchè del resto egli approvi la lezione

er duodecim Tabulis caueam addidit e cerchi pure di sostenerla con

un passo di PLAU'rO 90). Tuttavia, dato pure che le parole sieno ge-

nuine, non c’e bisogno di riconnetterle precisamente colle parole a:

duodecim Tabulis, giacche si posson desse riferire egualmente bene

alle precedenti: suas res habere iussit, colle quali pure Cancro 91) e il

Bamsomo ”) le hanno ricollegate 93). Finalmente, posto pure che si vo

glia oon Anam "‘) porre una virgola dopo le parole haben iussit e

congiungere le parole en duodecim Tabulis con causam addere, non ne

seguilebbe, come ba csservato molto giustamente il BASSE”), che le

XII Tavole abbiano limitato il divorzio a determinate cause, perche

potrebbero riferirsi soltanto alla forma. Mumm "’) e Iunenaus ")

sono invero d’opinione che la legge di ROMOLO in ordine al divorzio,

lrl) Nella edizione di Gn./ianua

ss, Cosi il HAssa, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I t 40 pg. 137, rem

un’antica impressione fati:) in Venezia nell’anno 1491, e a nota 214 un ma-

noscritto di Oxford: entrambi portano caueam addidit.

39) V. varus l. e.

°°) Mercator Act. IV sc. IV v. 5. « Uxor viro si clam domo egrusa est fo-

ras, viro flt can-i, exidtur matrimonio.

91) Observation. lib. I mp. 39.

9!) Ad legem Iulia- de adulter-iis liber cingula-io mp. XXVII pag. 147 (edit.

Heidelberg 1664. 8).

93) Anche il Muam dice nella edizione di Grevio i.c. «Pest ian-'l dementia

distinctio et ponenda post tabulis legendumqne quod sequitur in eo unique

libro.

OI) lu vams, l. e.

æ) L. c. pag. 139.

9°) Historia iur. civ. de diverti-'e. 5 7.

V') Cit. Hmw.cie.dediewfior.eaeùmp.lit&
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eome molte leggi dei re romani, sia passata nelle XII Tavoie: ma,

eum pure astrazione dalla mancanza d'ogni prova, sulla leggestessa

di Romam nonsi è in chiaro, pei-ehe le notizie di Monaco e DIO-

mai non sono tra di loro concordi e per giunta la lezione di DIO-

N10! e anche soggetta a molti dubbi critici. Laonde non s'è d’accordo

nemmeno cirea le cause in base alle quali il marito avrebbe potuto

far divorzio dalla moglie secondo la legge di ROMOLO 98).

Ildivorzio accadeva presso i Romani o per mutuo consenso (divor-

tium bona gratia factum) o per volontà unilaterale, cioè per odio o

inimicizia d’una delle parti.

Un simile divorzio si chiamava repudium in senso proprio. Dice

ÙLPIANO °°): ( Plerique enim om bona gratia discedunt, plerique own

ira ni animi at qima ). Sembra però che l’allegazione di una musa

giustificata fose riohiæta non solo nel repudium, ma anche nel di-

vorzio della prima specie, che avveniva per mutuo consenso. Infatti

anche nelle Pandette !00) si recano diverse cause in ordine a questa

specie di divorzio, cioe sacerdozio, sterilità, età. matura, malattia e

servizio militare. Nel repudium la mm era tanto abituale che Firm-O

ne fa derivare il nome stesso: ( Repeat… Verres ait dictum quod

fit ob rem pudendam ): e nelle lettere di CrcEaONE ]) si ricorda come

qualcosa di assolutamente straordinario, quasi incredibile, che Paula

Valeria avesse fatto divorzio dal proprio marito eine cauea e avesse

sposato Bruto. Le cause di divorzio però, specialmente nei matrimoni

liberi, eran pur esse molto libere e speeso insignificanti. Cosi avviene

che SrnA in PLAUTO ”) si legni della dura sorte toooata alle donne.

Alle maggiori dissolutam dei loro mariti esse dovevano passar sopra

e finger d’ignorarle 3); ma se una volta sola esse fossero uscite di

ma senza saputa del marito, ciò dava subito al marito un motivo

IB) Vedi Husa, Appendice.

99) L. 32 9 10. Dig. de donat. inler vir. al mr. 24. 1.

l00) L. 60 t 1 1. 61 l. 63 pr. Dig. eadem. Vedi Tob. lac. Baianum-r, Diss.

de coniuge bona gratia divertente. Erfordiae 1716.

1) Ad familiar. lib. VIII ep. 7.

?) Mercator. Act. IV se. 6.

a) Easter, dice Syra, lege dura vivunt mnlieres, mnltoque iniquiore

mhi-ae quam virl. Nam ai mr coortum ducit clam wn, id ei reuo-luil uxor

inpune ed viro.

Gades, Coum. Pandang. — Lib. XXIV. 34
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per cacciarle via. Molti esempi ne oifrs VALERIO Massmo ‘). Così

Servio Sulpicio Gallo, horrido maritali eupsrcilio, mando via la sua

donna, perche la vide a capo scoperto andar per la via, e seppe

anche giustificare speciosamente questa rigida sentenza. ( La: enim,

diss'egli, tibi meos tantum prae,/init oeuloe, quibus formam tuam ap—

probas, Hie decoris instrumenta compara: his esto epecioea, horum te

certiori crede notitiae. Ulterior tui ooepectus supervacua irritatione ar-

cessitus, in suspicione et crimine haereat …e eet ). Non altrimenti

si oondusse Quinto Antistio Vetere. Egli ripndio la sua douua, perchè

l’aveva vista per la strada a conversare intimamente con un liberto

comune. ( Nam, ut ita dicam, dice VALERIO Mamma, incunabulis et

nutrimentis callide, non ipea motu culpa, citeriorem delicto praebuit

ultionem, ut potius caveret iniuriam quam vindicaret ). E cos! pure

P. Sempronio Sofo punì col divorzio la moglie, perchè senza sa-

puta sua era ita allo spettacolo. E che cosa non fece lo stamo CICE-

RONE! Giù vecchio, ei fece divorzio dalla sua irreprensibile Terenzia,

mettendo innanzi lo specioso pretesto ch’ella avesse in sua amenza

trascurato la casa e la iiglia e immerso lui nei debiti, in realtà però

solo per isposare una giovine romana più ricca, col patrimonio della

quale aveva in idea. di liberarsi dai debiti; e anoo da questa si se-

parò di nuovo, perche non s’era abbastanm oommcssa per la morto

della sua Tullia, che d’altra parte l’era soltanto figliastra 5). Tuttavia

la maggior parte dei divorzi accadevano per la vergognosa condotta

delle dame romane. Per questo Catone licenziò la moglie e lo stesso

motivo indusse Lucullo, il quale aveva per isposa la sorella di Ca-

tone, Servilia °). Similmente fece Pompeo Magno ”), la cui moglie si

dice ohe fosse stata sedotta da Giulio Cesare. A ragione pertanto si

fece colpa a Pompeo di avere sposato in seguito la figlia di colui, a.

cagion del quale egli aveva scacciato la sua Mucia, che gli aveva

partorito tre figliuoli; di colui oli’egli più volte sospirando usava.

chiamare Egisto, cioe l’adultero 3). Ma lo stesso Cesare ripudiò la

4) Dictor. factorumque memrabl'l. lib. VI (ap 3 n. 10, 11 et 12.

5) Vedi PLU'I'ABOE. in Vita Ciceronis cap. 41.

6) Pan-unca. in Catone.

7) PLUTARCB. Pompeiue M.

8) Svaromus, in Julio aneare cap. 56.
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moglie, Pompea, per l’adultera sua relazione cou P. Clodio 9). Vera-

meute Cesare, quando Aurelia sua madre e la sorella Giulia gli rap-

portarono la notizia ben degna di fede della scandalosa condotta di

sua moglie. non ne volle sapere. Ma nondimeno la ripudiò e quando

alcuno gli domandò perchè mai avesse rimandato la moglie, rispose:

quoniam meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere. Chi

mai si sarebbe aspettate una così degna risposta da un uomo (il

restitutcre dei costumi, come Cesare si fece chiamare) m), del quale

Svn'romo ") dice: ( Pronum et sumptuosum in libidines, plurimas

et illustres feminas corrupisse, in quibus Postumium Servii Sulpicii,

Lolliam Auli Gabinii, Tertullam M. Crassi, etiam Cuaei Pompeii Mu-

ciam' ), il quale non risparmiava nemmeno i matrimoni dei provin-

ciali, come n’è prova la canzone che i suoi soldati. stessi in occasione

del trionfo gallico avevano fatto su di lui li‘):

Urbani seruate mm. moehum caloum adducimus

Aurum in Gallia affatu-ira",- hic sumsisti mutuum.

I frequenti divorzi, occasionati dalla dissolutezza e dalla scostu—

matema di quell’epoca — quotidiana divortia, come dice SENECA 13)

.— msero urgentemente necessario che si pensasse seriamente a re-

stringerne la libertà“). Prima d’ogni altra cosa però dovevasi ter

di mm la fonte del male e punire gli adulterl, oh’erano così terri-

bilmente cresciuti da ingenerar quasi nn orrore per la vita matrimo-

niale 15), il che dava tutte a temere per la popolazione, il cui incremento

era tanto'più a cuore allo State, dacchè le gnerre civili avevano por-

9) SD'E'I'ONIUB, in Cuccaro mp. 74. Molti esempi reca Hanna in Diu. de ritu‘

ac licentia dicor-tior. romanor. mp. IV.

w Dro clspme'lib. XLIV mp. 5 pag. wo rpm iam-ins.

,“) Bunton. in Caesare cap. 50.

1?) Suma. in am. cap. 51. ( Nc provincialibus quidem matrimoniis ab-

stinuime, vel hoc disticho apparet, iactato aeque a militibus per Gallicum

triumphum ).

13) De prouidentia cap. 3 n. 9.

H) Baraonda Benefici: lib. III app. 16 n. 2, dice: c Numquid iam ulla re-

pudio erubescit, postquam illustres quaedam ac nobiles feminae, non Consulum

numero, sed maritorum, annos suoscompuhintî et exeunt matrimonii causa,

nubunt repudii :.

15) Suis-cs, 0. L n. 3. c Numquid iam ullus adulterii pudor est, postquam
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tato via migliaia e migliaia di cittadini. Dipoi occorreva pure eunar

di render difficili i divorzi mediante forme poste alla loro validità

giuridica, e mediante pane congiunte ai divorzi più spensierati. Qu-to

scopo m' cerco di raggiungerlo mediante due leggi notevoli., su pro-

posta dell’imperatore Auausro al popolo murano. Una e la La Julio

de adulteriis ooörccndis, l’epoca della qnale cade in sulla fine del—

l’anno 736 o sul principio del 737 dalla fondazione di Roma"). L’altra

e la Lea Julio de maritandis ordinibus, la quale veramente tu pro-

posta dall’imperatore Aue-uero gia nell’anno 736 dalla fondazione

di Roma, ma'passò dopo molte difficolta solo nel 757, e appresso

nell’anno 762 sotto il consolata di M. PAPro MUTILO e Q. Porrino

SECONDO venne ampliata con una nuova appendice, ricevendo il nome

di Lar Julio et Papia Poppaea").

Nella stessa guisa che la prima legge minacciava pene per l’adul-

terio 18) e poneva un limite 19) (v. p. seg.) alla leggerezza dei divorzi, in

eo ventum est., ut nulla virum habent. nisi ut adulterum irritet? Argumen-

tum est deformitatis pudicitia ). — Holu'rrcs, lib. I serm. IV" v. 25.

(tiu-mris media rliqr luv-lm :

Htc nupta-nem insanu- nmorr'bus, Mr.- puerorum.

Pnormms, lib. 2 eleg. V v. 17.

Templa pudicitiae quid opus statui.-se puellis,

Si cuiuis nuptae quidlüwl esse licel!

. LIBANIUS, di“: Molxria. ”l’air-a.: sara' riv Trai.". Adulteria Per gionale. gnu-

saritur.

16) V. Jo. Guil. Hors-rums, ad Legem Iuliam de adulter-ii. coörcendis lib. sing.

Francof. 1732 cap. II 6 9 (in Dnn. Fanum-suo, Iun'eprud. antiqua tam. I

pag. 16i, 199).

17) Vedi Franc. RAuos del MANzANo, ad Leges Iuliam et Papiam amantea-

tarii lib. I cap. I et 2 (in Then. Meerman. tom. V pag. 55, segg. e Io. Gott]. Hul-

succms. ad Legem Iuliam et Papiam Poppaeam Commentar. ilb. I cap. 3.

13) La pena era relegatio in insulam, come Hors-rum, cit. lib. cap. IV . 7,

ha dimostrato. — Veggnsi pure Gall. Alaya Knumscuuou, Observations ad

Legem Iuliam de adulteriis coärcendie Wirceb. 1795, 4 cbs. IV 9 15 — Quando

Gmsrmuuo, ° 4 de public. iud. dice: ( Item lex Iulia de adulteriis mai.,

quae temeratores alienarum nuptiarum gladio punit ) ciò non coincide colle

notizie degli stòrlci classici. — Ci‘r. in proposito Taurus, Annal. lib. I cap. 53

lib. II c. 85, III, 24, IV, 42. — Sua-rorum, iu Aug. cap. & — Vatum-

PA'rnucnws, lib. II c. 100 e PLINIUS, lib. VI Epist. 31. — Gros-munto attri-

buisce alla La Iulia de adulteriis ciò che fu introdotto solo per efetm di leggi

più tarde. — Vedi Plinium, Interpretation. et obeat-otio". iur. Roman. imp. &.
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parte stabilendo una forma che esigeva la presenza di sette testimoni,

in parte fors'anche sanzionando pene speciali per i divorzi frivoli: in

simil modo la seconda legge stabiliva non solo pene per il celibato

e premi per i matrimoni ricchi di figli, ma anche pene per il divorzio

a carico del coninge colpevole. .

A questo si riferisce SmONrO gl’), quand’egli narra dell’imperatore

Atreum: Divortiis modam imos-it, e Pomum nella L. 19 D. de

verb. oblig. (dal libro XV ad Sabinum) in cui dice:

. Si stipulatio facta fuerit. 8." culpa m'; diuortium factum fuerit,

dan'l nulla stipulatio est, quia contenti esse debemus poenis Legum '")

Lo stmso dicasi dJ nn pomo di Pennus, senis:-tior. receptor. lib. II tit. 26 5 i4

(in Ant. Scauvrmo, Iun'spr. vet. antejust. pag. 321 e in HUGO, Iur. civ. antejuat.

tom. I pag. 128) ov’ egli dice: ( Adulterii convictus mulieres dimidia parte

dotis, et tertia parte bonorum, ae relegatione in insulam placuit coerceri. )

Ulpiano nella L. 3. Digesto de bonis damnator. 48, 20 reca cinque leggi,

secondo le quali la date della donna (dos damnatae mulieris) vien cou-

Beata, e tra quate non a menzione della La; Iulia de adulteriis. Sembra

perciò che Paolo discorra del tempo suo. A questo per che accennino pui-anco

le parole: placuit wür-aeri. E verosimile che queste pene ricordate da PAOLO

amato alla relegazionc insulare sieno state aggiunte dall'imperatore SEVERO,

come si può inferire anco da un passo di DIO“ CAssro lib. LXXVI (edltore

Reiner-i vol. H pag. l284).—Vedi Hor-ruam, c. I' cap. IV 9 7. — Cfr. anche

Ern. Fried. HAUP'l‘, Diu. dc poena atlulterii ct Lege Iulia dc coercendis adul-

teriis, Lipsiae 1797.

19) Ciò si può indurre forse da un passo di MAnerLn, lib. Epigram. 7, ov’ò

detto:

Iulia lexpopulis ex qua, Faustina renata nl.

Atque intrare domos iussa pudicitia ell,

A!“ minus, auf certe non plus trigesima lux esl.

Et mahii deeima iam Theleaina tiro.

Quas web-'l mti-r non nubit: adulter.. lege ut.

Offendor moecha sinpliciore minus.

Hmocms‘, in Uomm. ad L. Iul. ct Pap. Papp. lib. II mp. 12 5 3 intende le

parole: adultera Lego est, riferendolc all’altra legge, la Le: Iulia et Papia

Poppaea. Ma più giusta mi sembra 1a splegazionc di Horn-MAW, in lib. ad

Leg. Iul. de adulteriis cap. 59 8, che intende quelle parole nel modo seguente:

( Thelesina ob multitudinem matrimoniorum divortiorumque incidit in Legem

Iuliam ds adulteriis o Lege Iulia tenetur. ) Che com però fosse stabilito in

cotanta Legge in ordine al divorzlo, oltre alle forme, non ne sappiamo nulla.

i'll) In August. cap. 43.

2!) Abbiamo già osservate altrove (parte 25 6 1245 not. 47 pag. 350) [Ed.

itaL Lib. XXIII, tlt. 4, i 1245, nota 47], che molte edizlorq antiche leggono
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comprehensis, nisi et stipulatio tantundem habæt poenae, quanta Lege

sit comprehensa ) ").

Per le Leges Guucxo ”) intmde la Lar Julio et Papia. Gia PEI—

NEOCIO “’) ha osservato che questa legge vien citata dai ginreconsnlti

romani col nome di Leges. Ma se si lascia stare il plurale (poichè

alcuni manoscritti hanno lege comprehendi), pare pinttosto che qui si

esprima un principio generale, cioè che noi non dobbiamo alterare

ed elevare di private arbitrio le pene sancite dalle leggi, come il

Hass]: 2') molto giustamente ha osservato; di poi si fa una ecce-

zione alla regola posta precisamente in rapporto alla legge in qne-

stione.

Nondimeno anche le La: Julio et Papia Poppaea non tolse la libertà

dei divorzi 55). Poichè, quando si fossero adempinte seriamente le

forme prescritte dalla Lar Julio de adulteriis, il matrimonio era per gli

efl‘etti giuridici disciolto, foss'anclie per il motivo più frivolo. Soltanto

la parte colpevole era punita colle pene del divorzio colposo; il che

oi vien confermato da un testo di PAOLO 25) relativo al caso in cui

uno dei coniugi era caduto in prigionia del nemico ed il coniuge ri-

masto in patria non voleva in seguito rinnovare coll’altro il matri-

monio rotto per qnesto l‘atto, al che non poteva essere costretto. PAOLO

dice: ( Si noluerit, nulla causa probabili interveniente, poenis dimidii

tenebitur ).

Queste pene sancite per il divorzio, le quali colpivano così l’uomo

come la donna, erano però solamente pene patrimoniali e concerne-

plù correttamente: poenis Legibus comprehensis. Altre ne rem Hasan, Diritto

'patrimom'ale dei coniugi vol. 1 5 41. Se coll'ALoauDao si toglie il comprehen-

sin, allora il genitivo è perfettamente corretto.

??) Comm. in tit. Pand. de Vel-bor. obligat. ad h. l.

?‘) Comm. cit. lib. I cap. 1 9 4.

‘il) 1. c. pag. 142.

95) Vedi Emmaus, Comm. cit. lib. II cap. 19 9 1 et 5 2 pag. 326 sq.

=") L. B D. de captivis 49, 15. Cfr. ciò che in ordine alla lezione di questo

passo s’è detto sopra 9 1254 d. nota 79 pag. 157 (Ediz. it. pag. 153) e segg.

n) L'inciso nisi si....eomprehensa è probabilmente un aggiunta dei compilatori

(Ll-:NEL, Palingeneu'a; Ponroulvs. n. eæ).
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vano la restitutio e la retentio dotis "). Nondimeno, accanto ad esse,

poteva anche aver luogo una accusatio diretta a una pena pnbblica

o corporale ”). Si faceva luogo alle pene suddette non solo se un

coninge dennnziava all’altro il matrimonio senza motivo e si sepa-

rava da lui, ma anche se col suo contegno avesse indotto l’altro coniuge

nella necessità di dennnziare esso il matrimonio. Poichè in riguardo

alla restituzione della dote si dimandava non tanto chi avesse di-

chiarato il divorzio, quanto chi colla sua condotta vi avesse dato ca—

gione.

Perciò anche prima. della Les; Julio et Papia Poppaeo Gxoaaomt 99)

parla di una restitutio o di una retentio dotis quale pena del divorzio.

In altri termini se il marito avesse indotto la moglie al divorzio, la

pena sancita per lui era di restituir la dote, senza alcuna detrazione—,

anche avendo figli egli non poteva ritener nulla, ma questo appnnto

doveva essere il castigo per lui di mantenere da solo una figlinolanza

forse assai numerosa, al che altrimenti era destinato insieme ai snoi

beni anche l’assegno dotale della moglie. CICERONE dice: « Si viri

valy; factum est divortinm, etsi mulier nuntium remisit, tamen pro

liberis manere nihil oportet >. Se al contrario il marito era indotto

a separarsi, in tal caso egli poteva detrarre e ritenere per i figli, i

quali senz'altro nelle iustae nuptiae appartenevano a lui e alla sua

casa, tanto della dote quanto richiedeva il loro mantenimento. Oes—

sava questo diritto di ritenlone solo allorquando le nozze non costi-

tuivano un iustum matrimonium; com’è chiaro dalle seguenti parole

di CICERONE: ( Si muher cnm fiùsset uupta cnm eo, quicum omu-

bium non esset, nuntium remisit, quoniam qni nati sunt., patrem non

sequuntur. pro liberis mancre nihil oportet ). Che per lo innanzi la

donna fosse pnnita nella perdita dell’intera dote, come molti hanno

voluto dimostrare, fondandosi su alcuni passi degli antichi 30), ciò è-

77) ULruuus, Fragm tit. VI 96 9-13. — Vedi Hasan, loc. cit. ; 50 e 51

pg. 180 e segg.

13) Funus, Scalmi. receptor. lib. II tit. 26 $ 14 L. 11 t 3. D. ad ch. Iul.

de adulter. mih-cena. 48, 5.

29) Topica ap 4.

90) Isc. Gornormus, Comm. ad L. 1 cod. de dotib. tom. 1 pag. 243. —

Ant. SouUL'ruc, Jurispr. ost. anija". pag. 586 nota 38 — Hnmsccms, Comm.!
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muore assai dubbio, giacchè l’espressione da loro adoperata dote mul-

clare pub essem egualmente intesa nel senso di nna perdita parziale

della dote :"). Intanto una cosa e certa, che per la Le.-s Julio et Papia

Poppaeo la donna, anche se fosse stata causa del divorzio per adul-

terio, non doveva esere condannata in tutta la dote. Le pene del

divorzio per la parte in colpa erano stabilite nei termini seguenti.

Se colpevole dello scioglimento era la donna, si I‘aceva luogo alle de-

tram'oni sulla dote e precisamente in questa maniera: 1.° se c’eran

figli, un sesto per ogni figlio; la detrazione non doveva però ecce-

dere la meta della dote e non era concesso nemmeno di chiederla

per azione giudiziale; 2.° se non c'eran figli, potevano aver luogo le

detrazioni propter mores nella misura seguente: a) per mores grooiores,

eice per adulterio, un sesto; b) per mores leviores, cioè per mancanze

più leggiere, un ottavo. Se invece il marito aveva cagionato il di-

vorzio egli era punito: a) propter mores maiores colla restituzione

immediata della dote; b) propter mores minores coll’obbligo di resti-

tuire la dote entre sei mesi, mentre ordinariamente egli aveva tempo

tre anni per fare tale restituzione. Inoltre allorchè l’assegno dotale do-

veva senz’altro essere immediatamente restituito, egli era tenuto al

pagamento dei frutti nella stessa misura di colui che avesse dovuto

restituir la dote nel termine di tre anni. Tanto c’insegna ULPIANO“)

nm” snoi Frammenti circa le pene dei divorzi colposi.

( Betentiones ea dote finnt, aut propter liberos aut propter mores,

aut propter impensas, aut propter res donatus, aut propter rss

amotas ».

ad Leg. Iuliam et Pop. Popp. lib. II mp. 19 , 1 pag. 327 e Masein, Hur. iuis

de. de divertita 9 11 pag. 58. Si richiami PLU'I‘ABGE. Vita Marii pag. 247. —

Vsus-us Msxmus, lib. VII up. 2 n. 3. — anws, Hieton'a Natur. lib. XIV

mp. 14. —- Gramos, Noel. Alt-"car. lib. X cap 22. Alcuni voglion rlferirvi

anche un passo di PLAU'rus. in Amphitruo act. II se. II e. 222, ove Anfi-

trione parla ad Alcmena sua moglie nel modo seguente: ( Numquid mum

dicis, quin de hoc multam matrimonio 7 ). Cotesto mulctam matrimonio & sple-

gate da LIrsms, ad h. t. come una priuatio dotis. e Gisb. Census, Obesi-ut.

I 20 come una retentio dom. Ma più rettamente il Piu-rms, Mobil. iuris

cia. lib. II cap. 22 lo spiega nel senso di ( repudiare uxorem et divortium

facere ».

31) Vedi Hasse, Diritto patrimoniale dei coniugi vol..l ; 50'nota 256 p. 181.

”) Tit. VI 5 10, 12 et 13 in Ant. Senonum, Int-isp. vat. Antei-st. pagi-

ne 384, 399.
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( Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris, cuius in

potestate est, divortium factum sit; tunc enim siugulorum liberornm

nomine sextae retinentur et date,- non plures tamen quam tres sextae,.

in retentione sunt, non in petitione ).

( Marum nomine graviorum quidem sexta retinetur, leviorum au-

tem octava. Groeiores mores sunt adulteria tautum, leviores omnes

reliqui ).

( Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae annua bima

trima die reddi debet 33) ita ).

( Propter maiores mores praesentem dotem reddit; propter minores

senum mensum die. In ea autem quae praesens reddi solet, tantum

.ex fructibus iubetur reddere quantum in illa dote quae triennio red-

ditur repraescutatio facit ) 34).-

33) S’intende, quando la dote consisteva in cosa fungibili. ULPlANO dice al

tit. 6 0 8: « Dos si pondere numero mensnra contineatur, annua bima trima

die reddetnr ). In sifi’atti termini, ch' erano termini annuali, doveva essere

pagata anche la dote premam. L. 19 Dig. de poet. dotal. 23, 4. -— Vedi Sem-

rma, Jurisprud. cet. anteiust. pag. 583. Dies pertanto sta qui per annus o an-

nuum tempus, e questi termini sono detti pensiones. L. 3 Dog. de annuis lega-

tis 33, ]; L. 41 \) l Dig. de monumiss. test. 40, 4. -— Vedi Wicn'rau, Sui di-

versi pag. 163 nota "'.

34) Cotesta lezione che trovasi in HUGO, Iur. cia'. anteiust. tom. I pag. 27,

:. sena. dubbio più corretta di quella di Senum-mo, Iurispr. anteiust p. 586,

ove si dice: ( Quantum iu illa dote quadriennio redditur qnod repraesentatio

facit ). IA sproporzione tra la perdita dell’ interlunium triennale nella resti-

tuzione di un assegno dotale in danaro e la restituzione dei frutti di quattro

anni in una dote non fungibile condusse gin Ant. SCEUL'I'ING, loc. cit. not. 46,

nell’idea che per ricostituire la parità si debba invece di quadriennio leggere

triennio. — L’ Enmccm però nel Comm. ad Legem Iuliam et Papiam Poppmm,

lib. II mp. 19 ° 2 pag. 331, ha tentato di difendere contro lo SCEULTING la

lezione quadriennio, perche si potrebbe addurre un motivo di catasta disugua-

glianm e sarebbe questo, che nel denaro certamente si può con certezza oon-

tare sugli intermisi, ma non si può colla stesa certezza, trattandosi di fondi,

contare sui frutti, che in generale di rado rendono tanto quanto importano

le usure iegittime. -— Masone, Hist. iur. eiu. de divortii. . li,coucorda bensi

coll’EINEOOIo nel voler mantenere invariata la lezione, ma non per il motivo

addotto da lui, perchènelle due specie non esiste un motivo uniforme. Poi-

chè nella dote pecuniaria il marito è privato solamente di un guadagno che

gli vien meno, nel fondo dotale invece dovrebbe restituire frutti che non ha

raccolto. Il motivo della disparità. sembra a lui che risieda piuttosto in uno

speciale favore dei fondi italici. Ma una lieve riflessione basta a persuadere

OLücl. Comm. Paridem. — Lib. xxxv. 35
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Veramente ULruNo non dice addirittura ohe queste pene sono

state introdotte dalla Lar Julio et Papia Poppaeo, ond’è che altri-"’)

ne dubita.

Ma poichè d’altra parte non si conosce una legge, dalla quale sa-

rebbero state introdotte coteste norme circa le retentionee a dote in

ordine al divorzio e per giunta PAOLO nel suo Commentaria olla Lar

Julio et Papia Poppaeo parla di poenae discidii come conseguenze di

un divorzio, nulla causa probabili interveniente (come risulta dalla

L. S D. de coptiois e dalla sua inscrizione), ed anche POMPONIO nella

L. 19 D. de oerb. oblig. nomina le poenae legum ,- poichè, inoltre, gli

imperatori Tsonosm e VALENTINIANO nella Nov. 12 de repudiis del-

l’anno 439 3") trovano duro in repudio euljioque divortii perquirenda

di oltrepassare, inasprendo la pena, ceterum Legum moderamen, onde

par loro bene di ritornare ad veteres kges, abolendo le due pene star

bilite dai loro predecessori repudio culpa eulparumque coercitione-l;

finalmente, poichè Svnromo dice dell’imperatore AUGUSTO 37): Di-

eortiis modum imposuit, parole che s'interpretano ottimamente rife-

rendole alle pene del divorzio; e per lo meno assai verosimile che le

pene del divorzio colposo, che ULPuNO ci ha conservato, sieno stato

posto da una legge speciale e precisamente dalla Leo Julio et Papia

Poppaeo 33). E forse era in quella stessa'legge che aveva la sua base

chiunque che i motivi di entrambi sono insufficienti a giustlflmre la lesione

comune. — Vedi HUGO, Lehrbuch der.... (Trattato della storia del diritto Io—

mano fino a Giustiniano) pag. 682 nota 2. In luogo di rqn‘anentatio si do-

vrebbe anche più correttamente leggere repensatio. Ma poichè la restituzione

più sollecita della dote, quando em consiste in danaro, deve essere il castigo

del marito e ciò si esprime con repraesentatio -— vedi Bmssomus, h. v. -—-

eotmta lezione di fronte a repenmtio mi sembra che meriti la prefereum,

tanto più che quest’ultima parola non e unta giammai da verun giurista

romano.

35) Vedi HUGO, Storia del diritto romano pag. 556 n. 4.

35) Vedi Novella constitutio:-. Imperatorum Justiniano anterior. lib. I cit. 12

\in HUGO, iur. cic. onteiustinion. tom. II pag. 1244).—- Cfr. anche Bru-n, ad

hm Novell. tom. VI parte II Cod. Theodos. pag. 54.

3") Aug. cap. 34.

33) Vedi Hnnmccws, ad L. Iul. et Pop. Papp. lib. II mp. 10 t 1 pag. #27.

— Formen, Pond. Iustin. tom. II b. t. n. IX not. h. — Wien-ran, Su" di—

aorsipag.165 e Bassa, Dirittopatrimonialedcico-iugi vol.]t50nota256

pag. 181.
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Pantico iudicium de moribus, concernente la ricerca della parte in

colpa; giudizio abolite da Gms'rmuno.

Glus'rnuauo infatti nella L. 11 in fine G. de repudiis dice: ( Iu-

dieio de moribus, quod antea quidem in antiquis ugibus positum erat,

non autem frequeutabatur, penitus abolito" ). Ho gia trattato altrove °°)

di questo iudicium de moribus, per dilucidare la L. 5 D. de pactis

(letalibus 40). Osserviamo chele pene dell’adulterio cessavano qualora

entrambe le parti fossero in colpa; e questa ipotesi e contemplata da

Ser-vom in un passo estratto dal libro XIX Quaestionum, che costi-

tuisce la L. 47 D. soluto matrimonio:

( Cum mulier viri lenocinio adulterata fuerit, nihil et dote retinetur.

Cur enim improbet maritus mores, quos ipse aut ante corrupit, aut

postea probavit, )

Ed anche PsrmsNo nella L. 39 D. eodem, estratta dal libro XI

Quaestionum, dice che in meo di colpa scambievole aveva luogo una

compensazione:

( Viro atque mores inuicem mrc accusantibus, causam repudii dedisse

utrumque, pronunciatum est. Id ita accipi debet, ut ex lege, quam

ambo contempserunt, neuter vindicatur: paria enim delicto mutuo pen-

satione dissolountur ) ").

Andie i] diuortium bona gratia liberava dalle pene. Verillcandosi

uu divorzio valido di questo genere nou siammetteva nemmeno una

detrazione della dote pro liberis. Poichè era iu potestà del marito di

pattuire colla moglie uua simile detrazione o altrimeuti rillutare il

divorzio 42). Perfin nel caso che il divorzio valido fosse meramente

simulate, per decorso di tempo, come, ad esempio, uel caso che il

marito o la moglie sieno caduti prigioni del nemico e sia passato il

termine legale, ciasouno conservava intatto il suo, vale a dire nes-

3') Vedi 25.“ di questo Commentaria . 1245 pag. 345 e segg. (Ediz. ltal.

Lib. xxm, tit. 4, 9 1245).

40) Del iudicium de moribus ha trattate lungamente il Hasen, op. cit.

” 50, 51 e 52. — V.pureNoom-,Ocnunent. od Dig. h.t. sHaepoenospag.528.

41)Cfr.L.1395D.ch.Iul.deadulter-.45,8. —Smmcs, Epist. 94.—

Lscrsarms, Instit. die). VI 23 e Mam-nus, lib. VIII Epigr. 35 -- V. Plin-

…, Prcbab. iur. sic. lib. II cap. 17 9 10.

4!) Vedi Hasan.



276 unne mv, 'rrrOLO rr, 5 1262.

suno aveva subita perdita patrimoniale di sorta Giò insegna la L. 6

D. h. t..

Jummus libro LXII Ego-torum: ( Uxones eorum quiin hostium

potestate 43) pervenerunt, possuut videri nuptarum ") locum mtinere;

eo solo quod alii tenere nubere uon possuut. Et generaliter defluien-

dnm est, donec certnm est maritum vivere in captivitate constitutam,

nullam liceutiam habere uxores eorum migrare ad aliud matrimo-

nium1 nisi mallent ipsae mulieres causam repudii praestare. Sin autem

in incerte est, an vivus apud hostes teueatur, vel morte praeveutus,

tunc si quinquennium a tempore captivitatis euaserit, liceutiam habet

mulier ad alias migrare nuptias: ita tamen ut bona gratia dissolutum

videatur pristinum matrimonium et unusquisque suum iue habeat immi-

nutum. Eodem iure et in marito iu civitate degeute etuxore captiva

observando ) 43).

Anco sotto gli imperatori cristiani perdurò la libertà, del divorzio.

Furono, e vero, sancite delle pene per colui che avea causato il di-

vorzio, ma non per questo il divorzio veuue limitate, almeno per co-

loro che si adattavano a queste perdite patrimoniali.

Però fino ai tempi di GIUSTINIANO si distingueva tra divorzi per

mutuo consenso e ripudi uuilaterali. I primi erano assolutamente li—

beri e non richiedevano ne forma nè causa determinata ed anche la

donna poteva dopo uu auno passam a nuove nozze, come si rileva

dalla seguente disposizione dell’imperatore ANASTASIO:

43) Cod. Erl. potestatem. Però l’uso dell'ablativo invece dell'accuaativo non

è insolito nei frammenti dei giureconsulti romani. Tale e appunto la costru-

zione usata da GiULuNO nella L. 12 D. Qui testam. faeere pou. 28,1 e L. 51

5 l D. fama.… 10, 2. _Similmente PAOLO, L. 4, 2. D. fie. regund. 10, 1;

L'. 32 D. de liber. musa 40, 12; L. B D. de pou-"etun. 50. 12. — Ed ULPIANO,

L. 6 5 7 D. de iniust. rupto et irr. mt. 28. 3. — Vedi Valent. Fonsun, Ob-

eenat. succi-ein. lib. I up. 2 —— Voss. Art. gramm. lib. VII mp. 65. Nondi-

meno all'infuori della Fiorentina, la maggior {parte delle edizioni leggono

potestatem

") Cod. Erl. nuptiarum. Cosi leggono anche Cumanos e BAUDozA, e dei

manoscritti. — Vedi GLossi, (Jammu. siat. Oodieum qum-und. Msptor.1)ig. vet.

descriptionem pag. 238. La lezione fiorentina merita però senza alcun dubbio

la preferenza.

45) Veggasi ciò ch’ e stato ouervate sopra 51259 pamm (Ed. it.. pag. 201)

circi questa legge e cfr. Hasan, op. cit. pag. 193 e segg.
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L. 9 0. de repudiie: ( Si constante matrimonio, communi consensu

tam viri quam mulieris, repudium sit missum., quo uulla musa conti-

netur, quae cousultissime coustitutioue divae memoriae Theodosii et

Valentiniani insorta est: licebit mulieri non quinquennium exspectare,

sed post annum ad secundas nuptias convolare ).

Gms'rmuN'o iuvece nella Nov. 22 cap. 4 e seg., fece uua differenza

tra i divorzi per mutuo consenso e i divorzi bona gratia per una

giusta occasione. Éiguardo al primo GIUSTINIANO non ha stabilito

nulla, ma rimesso esclusivamente ai coniugi di stipulare per contratto

quel che loro piacesse:

( Dissolvuutur vero matrimonia viveutibus coutraheutibus vel con-

sentiente utraque parte (de quibus hic nihil dicendum) pactis hanc

rem, sicut utrique placuerit, definieutibus: vel ex occasione iusta,

quae bona gratia vocautur, vel siue ulla causa vel etiam ex insta

causa ).

Ma riguardo al secondo, il quale corrisponde all'altro in quauto

nou esige le formalità. di un divorzio vero e proprio, ma se ne di-

stingue in quante, pur non richiedendosi un contratto formale, pre-

suppone uua causa legalmente riconosciuta, in base alla quale il

matrimonio si possa reputare disciolto, anche col consenso dell’altra

parte, senza tuttavia che a questa si possa apporre alcuua colpa,

Gmsrnumo ha disposto che esso debba essere concesso e andare

esente da pena solo quanto avvenga per una delle cinque cause che

seguono:

1.° Se l'uuo dei due coniugi vuole abbracciare la vita claustrale

e ex voto di castità. In tal caso il coniuge abbandonato riceve, a

proprio conforto, cio chei coniugi s’erano scambievolmeute destinato

in contemplazione della morte. Perocchè l'abbracciar la vita claustrale

vien riguardato come una separazione dal mondo, ond'è che il di-

vorzio e assimilato allo scioglimento del matrimonio per morte. Che

dal fatto dell'abbraociar la vita claustrale il matrimonio sia disciolto

come per morte e quindi anche senza lettera di divorzio è detto non

solo nel cap. 5 della Nov. XXII, ma vien ripetuto ancora una volta

nella Nov. cm cap. 40.

2..' Per causa d’impotenza coniugale, se il marito per tre anni

dalla conclusione del matrimonio non potette bastare al debito co-
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niugale. In tal caso la donna può far divorzio dall’uomo e ciascuno

dei coniugi riceve indietro i propri beni, senza fare alcnn lucro: cosi

dispone il cap. 6 della Nov. 22.

3." Anche la prigionia di guerra, nella quale uno dei coniugi è

caduto, e causa che il divorzio sia disciolto bona gratia. In tal caso

il coniuge rimasto libero deve astenersi dal passare a nuove nozze

fintanto che e corte che il prigioniero vive ancora: altrimenti incorre

nelle pene del divorzio illecito, vale a dire il marito nella perdita

della donatio propter nuptias, la moglie nella perdita della dote. Ove

eia incerto che il coniuge caduto in potere del nemico sia vivo o

morto, dopo cinqne anni, il matrimonio si deve reputar disciolto bona

gratia, senza che sia necessario un ripudio e al-eoninge superstite e

concesso di sposarsi di nuevo, senza aver a temere alcuna perdita.

4." Sc l’uno dei coniugi e uno schiavo manomesso e per via di

sentenza giudiziale ricade nuovamente in istato di servitù. Per questo

fatto il matrimonio era sciolte, come per la morte. Il coniuge libero

aveva restituiti i suoi beni,e (io che gli era destinato nei patti nu-

ziali del patrimonio de] coniuge nuovamente ridotto in ist-ato di ser-

vitù è in parte attribuite ai figliuoli, il restante al patrono. Così si

esprime il cap. 9:

( Quare quüibet, qnod suum est, hic accipiat, pactum vero in meum

mortis liberis solum acquiratur, reliquo ad eum, qui in nereitutem re-

degit “) veniente ).

Finalmente

5." Sc il marito è al campo e non da nuova alcuna di se alla

moglie che gli scrive no ad altri. In tal caso il matrimonio dopo dieci

anni devesi riguardare come sciolto bona gratia, ed alla donna è con-

cesso, dopo ch’ella n’abbia informato prima per iscritto il generale,

sotto il cui comando militail marito, e abbia poscia indirizzato una

supplica all’Imperatore, di rimaritarsi senza subire alcun pregiudizio.

Con ciò Gion-mimo ha derogato una costituzione dell’imperatore

COSTANTINO, secondo la quale era concesso alla donna di rimaritarsi

“) La vulgata ha tradotto le parole ‘n'pìs fòv u'rdwìòuwi in senso diame-

tralmente opposto: ad em, qui redigitur in unitatem come ha già curvato

il Eoum-.L.
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dopo quattro anni 47). Gros'mumo stesso lo dichiara nella Nov. XXII

cap. 4:

( Sed admodum intempestiva haec constitutio nobis videtur: nam

bellicis actibus occupatum maritum uxore privare, non minor est poena,

quam ab hostibus capi ).

Questa legislazione fu però rimutata da GIUSTINIANO con una nuova.

Novella dell’anno 541. nella quale al cap. 10 egli dispose:

1.“ Che il divorzio per mutuo consenso non dovesse più in av-

venire aver luogo fuorehe nel solo'caso che uno dei coniugi facesse

voto di castità. ed entrasse nel chiostro. Se mistono figli di questo

matrimonio, la dos e la donatio propter nuptias debbono esser riser-

vate ad essi. Però il suo successore, GIUSTINO, per motivi "ehe egli

spiega nella Nov. CXL, ripristino relativamente a questi divorzi l’an-

tica liberta.

2." Rispetto al divorzio bona gratia dispose, nel cap. 11 e 12 della.

Nov. CXVII. che fosse permesso in tre casi solamente, cioè: a) per

causa d’impotenza; b) per l’elezione della vita claustrale e o) per pri-

gionia di guerra. Negli altri casi esso doveva essere annullato. In

ispecie anche nel caso che il marito si trova nel campo alla guerra

e non dà nuova di se è stabilito che la donna debba aspettare a ri-

maritarsi fintanto che giunga notizia della sua morte. Ed anco allora

essa deve, come negli altri casi di divorzio bona gratia, attendere un

anno interc. innanzi di passare a nuove nozze. Ove questa prescrizione

non venga osservata da entrambi, la donna e chi la sposa sono pu-

niti come adulteri.

Dall'epoca di COSTANTINO il Grande s’ebbero anche delle cause

esattamente fissate per il ripudio meramente unilaterale. In altri ter-

mini questo imperatore fu il primo che stabilisse certe cause di di-

vorzio, in base alle quali esclusivamente fosse permesso di far divorzio

dal proprio coniuge, senz'a incorrere in alcuna pena °). La costituzione

47)L.7Cod.derepudiis5,l7.

o) L'antichi-imo ripudio richiedeva pur esso delle cause, ma sancite solo dai more:.

Cctesti mora erano qualche cosa di diverso da ciò che noi intendiamo per costume o

morale: erano norme sociali che per la form, imper-stiva e per la determinatezza loro
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che le enuncia e la L. 1 Cod. Th. de repudiis dell’anno di Cristo 331,

e le cause in essa rilevate sono tre:

L“ Per la moglie, quando il marito si sia reso colpevole di omi-

cidio, veneficio o profanazione di sepolcri.

( In repudio mittendo a foemina haec sola crimina inquiri, si ho-

micidam, vel medieamentarium 43) vel sepulchrorum dieeolutorem (:. cio-

latorem) 49) maritum suum use probaverit, ut ita demum laudata

omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repu-

dium marito miserit oportet eam usque ad acnculam capitis in domo

mariti deponere 5°); et pro tam magna sui confidentia in insulam

deportari ). .

48) Medicamentarius qui 6 per l’appunto colui che nella L. 8 Cod. de repu-

düs 5, 17 vien detto uenejieus, Med-"canentem per venenum s'uu frequentemente

ne’ classici. — Cosi in Vanno, apud Nonium cap. 4 verb. Medicea-entium, in

LIvrus VIII [8 e PLnuus Est. Nat. XXVII 11 e XXVIII 8. — Vedi Iac.

Gomorram-vs, in Comm. ad L. 1 Cod. Theod. de repudii: lib. III tit… 16 tom. I.

pag. 354 edit. Bitt.

49) La distinzione e violazione dei sepolcri andò largamente diffondendosi

dal tempo che sotto Costantino il Grande la religione cristiana fu innalnta

e. religione di Stato. I Cristiani nel loro cieco fervore religioso presero ora a

distruggere i sepolcri dei pagani per odio contro l’antica religione. Neppure

si risparmiarono le tombe dei martiri cristiani, per pigliarne le reliquie, alle

quali si attribuiva nna miracolosa virtù. Non di rado anche la sete di guada-

gno aveva parte in queste distruzioni. Si cemva utilizare i materiali per

altri scopi. Perciò la violazione dei sepolcri venne assoggettata (. gravi pene.

— Vedi Iac. Gornorasnus, Comm. ad L. 5 Cod. Teod. de sepulchris violatis

(tom. II Cod. Theod. pag. 157 ed Ritt). — Isc. Gumams, De iure manium

lib. III cap. 22 e Wien-rns, Sui divorzi presso i Romani pagine 207-212.

50) Cioè doveva essa lasciare nella casa del marito la dote e le donazioni

-s‘aeeoatavano molto alla norma essentiale e coattiva. il diritto, e si può dire costituis-

sero il diritto di quei minori organismi che avevano ancora una certa autonomia di

fronte alla civitas. come la gens e la familia. Il disgregarsi e l'esaurirsi di questi

gruppi o anche la trasformazione subita per effetto delle nuove condizioni e per l’azione

dello Stato in cagione dell'indebolirsi e dello sparire di cotesti moran non fu questo

pertanto un mere efl'etto della corruzione che invase la societa romana. E allora inco-

mineia in tutti i rapporti per lo innanzi regolati dai more: un singolare processo sto-

rico: dapprima una assoluta liberta che reca meraviglia a noi moderni e quani e'impaun.

poi lentamente un'azione del legislatore, che finisce con ricostituire uno stato giuridico

analogo a quello determinato dai mores. Tale azione in ordine al divorzio era già. In-

-cominc.iata sotto gli imperatori pagani, ma prende, come si vede, sin dall‘inizio dell e-

.poca cristiana un indirizzo deciso, rapido, nasi violento che condurrà. nell epoca suo-

-ceuiva a una totale trasformazione dell‘istituto e finalmente alla sua estinzione.
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2.°_ Per l’uomo quando la donna sia rea di adulterio, di veneficio

o mezzana:

( In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri

conveniet., si moechum, vel medicamentariam. vel eoncitiatrieem repn-

diare voluerit. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem

dotem restituere debet, et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori

coniugi facultas dabitur eius domum invadere et omnem dotem po-

sterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata ).

GIULIANO però, nemico dei Cristiani, abolì questa costituzione e

ripristinò l’antico diritto, coll’osservanza delle retentione-9 ea dote ob

mores, come si rileva da una costituzione emanata da lui nell’anno 363,

che e la L. 2 C. Th. de dotibus.

Gli imperatori Ononro e COSTANZO fecero in quella vece una di-

stinzione trai crimina, ch’esai chiamavano grates causae, e che senza

dubbio sono i delitti nominati nella costituzione di COSTANTINO, e i

morum vitia, ch'essi chiamano mediocres culpae e comprendono tutte

le altre mancanze non annoverato tra i crimina.

Il divorzio era esente da pena soltanto quando avesse per causa

un crimen. Tutti gli altri divorzi, non solo quelli privi di qualunque

cansa ginridica, ma anche i divorzi ob morum vitia, erano minacciati

di pene, più aspre per i primi, più miti per i divorzi ob morum

vitia.

La costituzione di ONOBIO e COSTANZO emanata nell’anno 421 e la

L. 2 Cod. Th. de repudii-0 3, 16. Dell’antico diritto furon conservate

solamente le retentione: dotis propter liberos 51). Senza dubbio furon

questo costituzioni dell’imperatore COSTANTINO il Grande e di 00—

smAnzo ed ONOBIO che l’imperatore TEODOSIO II abolì nuovamente

nell'anno 439, reputando troppo duro di oltrepassare la modernione

delle antiche leggi. Laonde egli ripristinò le antiche leggi sul divorzio

e la punizione delle culpae 52). Ma poichè cotesta mitezza risuscitò

ricevnm da lui sino ai più piccoli oggetti, non eccettuato nemmeno lo spil-

lone del capo. — Vedi Gomorannus, pag. 355.

51) Corner-nam, Oomntar. ad L. 2 Cod. Theod. de repudii: e Wien-ran

pag. 215.

52) Cool trovasi nella Collect. Noveltar. distinction. Imperat. Iustiniano anterior.

secondo Rn'ma, lib. I tit. 17 (Cod. Theod. tom. VI- parte II pag. 54. — In

Hugo, iur. civ. anteiust. tom. II pag. l244,è il tit. XII.

Gaben. Comm. l'aide-tte. — Lib. xxxv. ac
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l’antica licenza in ordine al divorzio, TsonosIo si vide costretto a

emanare una nuova costituzione, in cui non solo erano determinate

nettamente le cause del divorzio, ma sancite ancora nuove pene per

coloro che l'avessero cagionato. Gram-nuuo accolse qneste costitu-

zione nel sno Codice, dove essa compare sotto il nome degl’imperatori

TnonosmeVamn'rmnnoedelaL.8derepudiis,datatadal449.

In questa coetitnloue erano riconcscinte molte più cause di divorzio

che non eran quelle riconosciute da COSTANTINO il Grande. Non sol-

tanto l’adulterio, l’Omìcidio e il veneficio, ma inoltre i crimini di lesa

maesta e di falso, la distrnzione dei sepolcri, il plagio, il brigan-

taggio, lo spoglio delle chiese, il ricetto dei malandrini, l’abigeato e

le insidie alla propria vita davano all’uno o all’altro coninge diritto

al divorzio. In ispecie la moglie può far divorzio dal marito, allorchè

questi sotto gli mchi di lei e a sno sfregio abbia avuto commercio

con donne impudiche o il marito. cosa sconvenientissima per donna

ingenua, sia giunto a percnoter la moglie: e viceversa è permesso al

marito di separarsi dalla moglie qualora, senza. sua saputa o senza

sua volontà, essa sia andata con altri uomini a banchetto, o contro

il suo volere e senza cansa legittima e verosimile sia rimasta di notte

fuori di casa; o contro sua volontà siasi recata al circo, al teatro o

ad altro pubblico spettacolo; o abbia posto l’empie mani addosso

a luL Fuori di qneste cause specificate nessun divorzio deve aver

luogo.

Le pene stabilite nella legge sono per la moglie perdita della dote

e della donatio propter nuptias. Essa inoltre non può di nuovo rima—

ritarsi entro cinque anni: se lo fia prima, e infame e il suo matri-

monio non e un connubium. Le pene per il marito sono: restituzione

della dote senza indngio, e perdita della donatio ante nuptias. Se pero

esistono 11in dal matrimonio, tutto ciò che il coniuge innocente ha

Invitato per efletto della separazione dove, dopo la sua morte, rica-

dere ai figliuoli. Perciò, a cagiou d'essi, egli non può alienat nulla.

Nondimeno era serbato ai genitori il dirittodi elezione. Essi possono

stabilire che sifl’atta' lucri siano per tutti i figliuoli, o per alcuni o

anche solo per uno. Se la parte innocente e la donna, può passare

a nnove nom dopo nn anno, se il marito, anche immediatamente.

Gmsrmnno in luogo di restringere ancor più la liberta del divorzio,
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aggiunse invece alle cause di divorzio stabilite da TEODOSIO nella

L. 11 5 2 Cod.. de repudiis ancora le tre seguenti per qnel die con-

cerne la donna: 1) se abbia volontariamente abortito; 2) se libidinis

cauea si siabagnata insieme con altri maschi ovvero; 3) se, vivendo

ancora in matrimonio col sno primo marito, si sia adoperata per tro-

varsene un altro. Non si deve di ciò far le meraviglie poichè il suo prin-

(n'pio fondamentale era: ( In iis quae ab hominibus finnt, qnod ligatum

est etiam dissolvi potest ), come egli si esprime nella Nov. XXII

cap. III, secondo Houeaacx. In quella prima costituzione ch’egli

pubblicò nell’anno 528 ordinava che, ove non fosse stata costituita

ne dote ne donatio propter nuptias, la parte colpevole dovesse rimet-

tere alla parte innocente la quarta parte del suo patrimonio, in tutto

e per tutto secondo le stesse regole che vigevano per la dos o la do-

natio propter nuptias: perö questa quarta parte non poteva superare

in nemun caso le cento libbre d’oro 53).

Così rimasero le cose fino all’anno 541. Perocche nella Nov. XXII

cap. 15 e 16 GroerNIANo aveva semplicemente riconfermato ancora

una volta la costituzione dell'imperatore Tnooosro e la sua propria.

Ma trattante parve a GIUSTINIANO di riscontrare tanto nelle proprie

costituzioni quanto in quelle de’ suoi predecessori un certo favore del

divorzio, contrario alla dignita del matrimonio. Laonde egli diminuì

le cause di divorzio, e nell’anno suddetto emanò in proposito una

nnova costituzione. E questa la Nov. CXVII, nella qnale egli a

cap. 8, 9 e seguenti riassunse nel seguente modo le cause che davano

diritto al divomio:

I. Al marito era concesso Far divorzio per sei cause, cioè:

1) se la moglie avesse avuto sentore di maochinuioni contro lo

Stato e non le avesse svelate al marito;

2) se l’uomo avesse querelato la moglie per adulterio e la moglie

fosse stata convinta e condannata qnale adultera;

3) se la moglie avesse in qualunque modo insidiate alla vita del

marito, o non avesse svelato al marito le insidie di altri a lei note;

4) se contro la volontà del marito avesse avuto convegni con

altri uomini o si fose bagnate. con loro f");

53) Vedi la mia discussione della dcttrina della successione intestata . ll7

5') I bagni pubblici presso i Romani coustavauo di due edifici congiunti
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5) se contro la volontà del marito, si fosse allontanata da casa

per andare a dimorare prom altri che non fossero i suoi genitori;

6) se, coutro la sua volontà, si fosse recata a spettacoli pub-

bliu' 5).

II. Alla donna invece Grosrrmmo permise il divorzio per cinqne

cause solamente:

1) se il marito medita… disegni d’alto tradimento contro il so-

vrano o non avesse rivelato disegni altrui pericolosi per lo Stato, di

cui aveva notizia;

2) se avesse insidiato alla vita della donna o non le avesse sco-

perto le insidie di cui aveva notizia, non avesse ærcate di allonta-

narle dal capo della moglie o, secondo le leggi, muoverne querela;

paro l’un e l’altro. di cui l’uno deatinato agli uomini, l’altro alle donne. Ciò

si ricava da M. Tanas'rms Vanao, de lingua latina lib. VIII pag. 144 edit.

bispeut. 1788. Questa dispoüzione venue pure adottata dall’imperatore Anula-

so. — Vedi Sum/mus, Hadrianus ep. 17 in tine. Ma benchèil bagnarsi in

comune nomini e donne nello stesso edificio fosse vietato con minaccia di

pene come cosa impudica e contraria al buon costume non solo dai Concili

della Chien, come per esempio da qnello di Laodicea e di Trulla, ma anche

dagli imperatori romani e dagli stessi imperatori dell’epoca pagana, per esem-

pio Mssco Annuo Amoruso — vedi Iunius Can-unusne, Marcus Anto-

ninus philosophus ep. 23 — pur tuttavia la svergognateua delle donne romane

andò così oltre cb’esse solevano per lnssnris bagnarsi insieme cogli nomini.

Si coufronti specialmente Ios. Bmomu, Orig. seu antiquitat. eeclesiast. vol. VI I

lib. XVI up. XI 5 14 pag. 455 e segg. edit. Grischov. Con ciò si spiega co-

testa cansa di divorzio che Grosrlmsuo ha così espresso: Si mulier tantiæ

quoque sit libidinis, ut etiam una cum viris voluptatis causa se lavet etc.

55) E detto al 9 6: Si ludis Circensibus, vel Theatris, vel cunegiis spectandi causa

interfuerit, ignorante vel prohibente marito. La parola eynegium è spiegata da

Aut. Ancum-mus, Interpretat. verbonquorund. Iud-"ani come theatri venatio. Co-

testa venatio theatralis era uua specie di combattimento di fiere, cosi fiere

selvatiche, come addomesticate; il primo aveva luogo nell’anfiteatro. il se-

condo nel teatro. — Vedi in proposito Iac. Gornosnaous, Comment. ad. LI

(bd. Theod. de venatione ferarum tern. V pag. 446 edit. Ritter e NmUPoon'r,

Eilat» apud Roman explicat. Scot. lV up. 5 9 2 n. IV Venatio. Audarea tatto

e a giuochi pubblici era tenuto come non conveniente a una donna meta,

giacchè gli spettacoli pubblici eran riguardati come seminari d’impudicizia,

in cui le donne cominciavano ad esser esposte atraviamenti: e perciò come

sedee fonte d’ogni vizio, secondo la dottrina dei Padri della Chium, non do-

vevano esser frequentato da nessun vero cristiauo. I passi di Cromano, Tan-

TULLIANO, Carnes-reiro, ClaiLLo ed altri si trovano in Bmoaax ; 12 p. 449

esegg,
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3) se avesse voluto prostituire la moglie;

4) se il marito l'avesse fitlsamente querelam. per adulterio;

5) se il marito nella stessa casa., ove abita colla moglie, avesse

illecito commercio con altra donna, ovvero in un’altra casa, ma nella

stessa città avesse assidui convegni con altra donna, e nonostante ri-

petute rimostranze e ammonizioni da parte della moglie o dei geni-

tori dei lei o di altre persone rispettabili, non abbia desistito.

Fuori di questi casi e di quelle cause, per le quali è concesso il

divortium bona gratia, nessun ripudio è permesso. Tutte le altre cause

contenute sulle sue proprie leggi e nelle leggi più antiche furono

abolite, Nov. CXVII capitolo 12. Perfino i maltrattamenti non davano

alla moglie diritto alcuno di chiedere il divorzio, ma il marito— era

punito nel suo patrimonio, e doveva dare alla moglie durante il ma-

trimonio stesso tanto del suo patrimonio quanto equivale a… terza

parte della douatio propter nuptias. Gxnsrmuno dice al cap. 14, se-

condo Homalia:

( Si vero quis uxorem suam flagellis aut fustibus sine aliqua

…In causarum, quae ad matrimonium cum uxoribus solvendum

suflleere iussimus, ceciderit: matrimonium quidem eam ob causam non

solvi, sed virnm qui sine tali causa flagellis vel fustibus uxorem ver-

berasse probatur, tantum pro illa contumelia mulieri ex reliqua sua

substantia, constante etiam matrimonio dare volumus, quantum tertia

pars donationis propter nuptiae affidi ) P).

p) Per intender ia natura del divorzio romano. fa mestieri di prender le mosse dal

modo romano di concepire il matrimonio ed il suo stabilirsi. Un principio delle nostre

fonti. passato in adagio comune, e il seguente: Consensus nuptiae facit, non concu-

bina. Cotesto adagio viene inteso comunemente in tale senso: al matrimonio (; neces-

sario il consenso dei coniugi all'atto della sua conclusione, nò si richiede di più: e

Specialmente non si richiede alla perfezione del matrimonio il concubitus, intesa anche

questo semplicemente come la copula del diritto canonico. ln tal guisa in. conclusione

del matrimonio verrebbe ad essere un atto giuridico bilaterale, cioè un contratto nel

senso generico; e poichè all’esistenza del matrimonio non si richiede forma veruna. la

conclusione sarebbe un contratto perfettamente analogo ai contratti consensuali dal di-

lilto dello obbligazioni; insomma sarebbe un contratto consensuale anch‘essa, in senso

generico '

le per vero non intendo come eon questo concetto si riesca a dar ragione del modo

con cui le nostre fonti decidono alcuni casi. Due argomenti per me dovrebbero meritare

una speciale e attenta considerasione: la conclusione del matrimonio tra assenti e l‘ef-
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Quanto alle pene che eausa-mimo ha congiunto col divorzio, sa-

ranno esposte al 5 1272.

 

flcacia del iue postliminii in ordine al matrimonio. in entrambi casi il modo di consi-

deren il rapporto urta e contraddice recisamente quel concetto del matrimonio e, per

mio avviso, mostra come non potrebbe farsi meglio quale sia il vero concetto del ma—

trimonio. Il primo caso e risoluto nella L. 5 D. de ritu nuptiar. Zi, 2 di PommoJu

essa e deciso che il matrimonio si può ben conchiudere tra assenti, quando assente e

lo sposo. perchè la donna può essere introdotta nella casa del marito; non si può con-

chiudere, quando assente e la moglie, percb'e la donna non può essere inti-odotta nella

casa del marito. Ecco il testo di Pouromo: '

( Mulierem absenti per litteras eius Vel per nuntium posse uubere placet, si in do-

mum eius deduceretur, eam vero quae abesset ex litteris vel nnntio suo duci a marito

non posse: deductione enim opus use in mariti, non in uxoris domum, quasi in domi-

cilium matrimonii ».

Cfr. anche Paci. Sent. ll, l9, 8: « Vir absens uxorem,ducere potest; femina absens

nubere non potest ».

Più interessante ancora e l'altro caso.

ll iue postliminii non ha alcuna efficacia in ordine al matrimonio, come non ha

alcuna efficacia in ordine al possesso. Gio 6 affermato nei seguenti testi

L. 8 de captiui 49, 15 PAULUS libro tertio ad legem Julium et Papiam: «Non ut

a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest, sed tune, cum ct

voluerit mulier et adhuc alii post. constitutum tempus nupta non est. » (l'inciso post

constitutum temp-u e una interpolazione dei compilatori e probabilmente anche il se-

guito di questo frammento).

L. 14 s 1 ibid. Ponroruus libro tertio ad Sabinum: « Non ut pater lilium, ila

uxorem maritus iure postliminii recipit: sed consensu redintegratur matrimonium ».

ll primo testo, relativo al matrimonio tra assenti, fu gia preso in considerazione, ma

non inteso, mi pare, in tutta la sua pienezza. Ciò che fu rilevato da alcuni riguarda il

momento della deductio in domum viri.

Già il GUJAGIO pose come requisito essenziale alla validità del matrimonio, oltre il

consenso, la deductio nella casa del marito (Cuucu, Comm. ad L. 30 De die. reg. iur.

ant. 50, 17).

L'Onu-oun da questo caso principalmente induno una concezione singolarissìma. ll

matrimonio non è un contratto consensuale: ma piuttosto egli pensa sia da annoverare

tra i contratti reali e, conforme a tutti i contratti di questa specie, avesse mestieri

della tradizione, per essere perfetto. Era assolutamente necessario che vi fosse tradi-

zione della moglie al marito, che la moglie fosse messa a disposizione del marito;

fino a questo punto era un semplice progetto di matrimonio (Os-reus, Eaplia de:

Instituta vol. ] lib. l tit X). Un altro scrittore francese, per ispiegare l'antitesi tra i

testi che vogliono la presenza della donna e i testi per cui basta il consenso, distingue

perfino tra nuptiae, che sarebbero le cerimonie, e matrimonium, che sarebbe il con-

tratto.

il l'atto a che ne Ponromo ne altri. regolando in quella guisa il matrimonio tra as-

senti. hanno voluto dare un valore essenziale alla deductio per se, come requisito della

conclusione del matrimonio. _

La concezione giusta del matrimonio romano e stata per la prima Volta limpida-

mente ormulata dal MANBNTI: prima di lui venne solo adumbrata da qualche scrittore,

come il bin-iu e lo Soulwax… Secondo il MANBNTI il come-rma, che facit nuptiae non

e da considerarsi nel senso ordinario della parola consensus, accordo momentaneo di
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Dom-ina della Chiesa eirca il divorzio.

1) Diritto ecclesiastico primitivo mondo le Mani dei Concili e le

sentenza dei Padri della Chiesa.

Per quanto la Chiesa già per tempo abbia difeso animosamente i

suoi dritti. e massime per quel che concerne la disciplina abbia pro—

due volontà producente un vincolo obbligatorio perenne. che si conserva tale anche se

quelle volonta divengono poi discordi, come nei contratti in generale.

infatti quello richieste per ie nuptiae 6 un consenso consistente in un accordo di

voicntà non istantanea, ma continuata con efi‘etto limitato nel tempo alla sua stessa du-

rata. E senza dubbio per questa sua continuita principalmente, che esso in concreto as-

sume natura e nome di infectus. a)fcctt'o (mar-italie, umor-is).

Ora questa alec-(t'o, questa voiontà, che poneva e _manteneva in essere il matrimonio

trovava la sua espressione nei fatto stesso della comunanza della vita, per mezzo della

quale perciò eun dava continua prova del suo perdurare (vedi Manas-rl, Della hap-

pomîzilitd di conditioni ai negoti giuridici e in ispecie delle conditioni appone al

matrimonio. Siena 189 pag. 42 seg.).

Fu soltanto il Cristianesimo, secondo il Mmm, che mutò sostanzialmente il con-

cetto del matrimonio, intendendo per consenso l'accordo delie volontà, quale ricorre nei

contratti. vale a dire come incontro momentaneo delle volonta, sicch6 ad esso piu non

conviene la denominazione di o[eetio, che infatti non si trova più usata.

Secondo questo concetto ii consenso, e, aggiungiamo, ia deductio della donna non

sono da considerare come due requisiti che occorrono all'atto di conclusione del matri-

monio, bensi come condizioni durature o esprimenti il principio di uno stato di cose.

e debbono perseverare, affinche perseveri ll matrimonio.

Queste due condizioni significano i due momenti essenziali al concetto del matrimonio:

l'uno esprime i'iutenzione di esser marito e mogiie, l'altro la convivenza dell'uomo e

della donna nella casa dell'uomo come capo della societa coniugale.

E poich6 al matrimonio non si richiedono forme, esso dura finche durano questi due

momenti di fatto. ll matrimonio 6 un rapporto analogo al possesso, e difatti i due ele-

menti che lo costituiscono, corrispondono esattamente ai due celebri elementi del pos-

sesso: l'am'mus pouidendi e io. poeeueio corpore o corporalis.]! il possesso 6 ant-Jie

esso un rapporto che non viene restituito dai poetlimim'o; perch6, dicono ie nostre fonti,

ii possesso 6 una causa facti e ia causa [boli non continetur postliminio (Parium-us

L. 19 &: quibus caue. maiores 4,6) e non rientra nel postiiminio perchè « facti causae

infectae nulia constitutione fieri poasunt » (L. 12 g 2 D. de oapticie 49, '15).

A torto sifi'atte espressioni si vogliono riferire alla natura anomala, estragiuridica

del penem: più che ii possem come diritto, c106 quel complesse di facoltà che il pos-

senore può esercitare sulla … ease concernono il possesso come causa, come rapporto

da cui scaturiscono diritti: ora, poich6 questo rapporto 6 costituito da elementi di fatto

che rappresentano condizioni durevoli e poiché questi elementi, per conseguenza. a un

momento dato posson cenare, in quei momento cessa anche il rapporto e con euo i

diritti che ne scaturiscono. -
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ceduto con inflessibile rigore non solamente contro i laici ordinari,

ma persino contro gl’imperatori 50), tuttavia i capi di essa non fecero

 

56) Sl ricordi il contegno di Ambrogio verso l‘imperatore Tsonosio.

il matrimonio romano si potrebbe pertanto definire un rapporto giuridico ('e anche

morale), che importa la vita comune dell'uomo e della donna (indiuidua citae con-me-

tudo) nella casa dell’uomo, coil'intensione di essere marito e moglie (electio maritalis

e uxoris), posto in essere dalle mere condizioni di fatto essenziali alla sua esistenza.

L'intenzione di esser reciprocamente marito e' moglie 6 ciò che ricomprende in se in

stabilità di codesta unione. cioè il proposito di mantenerla in perpetuo (consortium

omnis citae: altrimenti, se si ha in mente ab initio di romper ia vita comune a un

momento dato, la donna 6 concubina) e insieme lo scopo di proch figliuoli (liberorum

procreatio atque educatio).

Ora. data questa natura del matrimonio, che cosa ne segne per il divorzio! li di-

vorzio non 6 se non ia cessazione dell'alectio maritalis o uxoris, ehe 6 ciò che so-

stiene il matrimonio, come appunto ciò che sostiene il possesso, venga purea maemo

ia corporali: possessio, 6 l'animue pen…. E poiche il matrimonio 6 fatto dipen-

dere esclusivamente dal perdurar dei momenti di fatto che lo costltniscono e, mentre

non si richiede di più, si vuole pero che quelli vi sieno. cosi il disparire delle maritali:

electio scioglie necessariamente il vincolo

La liberti assoluta dei divorzio romano deriva adunque da questa natura dei matri-

monio romano. E codesta incoercibilitA del divorzio, che in s6 considerata dura, non

ostante le apparenu contrarie per tutta la legislazione romana, 6 cio che spiega ie sin-

golarità che occorrono circa il divorzio e che sono di nuovo argomento di tal modo di

concepire matrimonio e divorzio.

La legge Giulia impose delle forme ai divorzio. Ma che valore avevano quelle formel

Vi deve essere, oitre ad esce, una vera cessasione dell'alcctio maritalis. perch6 di-

vorzio vi sia, mentre, d'altra parte, non ostante che quelle forme non sieno intervenuto.

pur nondimeno nella coscienza romana. rispecchiantesi ne' suoi giureconsulti, il matri-

monio 6 innegabilmente sciolto, qualora l'alcctio maritali: non vi sia più: soltanto non

possono aver luogo quegli edetti dello scioglimento che sarebbero in aperta contraddi-

zione colio scopo che inspire la disposizione della legge Giulia.

La legge Giulia fa divieto alla liberta di far divorzio dal suo patrono, contro la vo-

lontà di questo: « DIvortii faciendi potestas libertae quae nupta est patrono, ne esto >

(vedi Unrurws, L, 11 pr. de die. et rep.). Ma se, nonostante il divleto, Is liberta sl ss-

parsdal suo patrono, ii matrimonio 6 sciolto: « constare matrlmonium dicere non possumus.

cum sit separatum » dice ULPIANO. E mentre in altra occasione, parlando di simili casi,

io stesso giureconsulto pone che Ia Lea Julio « pro infecto habet divortium s (L. un.

D. unde vir et uror 38, ll), qui al contrario, tratto da quel ch'era nella sus coscienza

e neila nature dei rapporti, esce a dire che la legge « non infectum vldetur efl'oci-e

divortium :; macertsmente « detraxit ei (libertae) cum alio connubium. Quare cuicumque

nupserit pro non nupta habebitur e.

Si potrebbe poi facilmente supporre che lo stabiiirsi delle iustae causae repudù'

neii'etù cristiana. il divieto dello stesso divorzio per mutuo consenso fatto da Oim-

NIANO dovessero condurre — e certamente dovevano condurre se il concetto romano

non fosse stato diverso dai moderno - a render nullo il divorzio fuori dei casi leciti.

Niente affatto: gl'imperatori cristiani non potevano prescrivere ia libertà dei divcrzîo,

sena alterare l'essenza del matrimonio. senza farne inuomma — diciamolo pure — un
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opposizione alle leggi emanato dagl’imperatori cristiani in ordine al

divorzio 57). Si dice invero, che gl’imperatori nei primi tempi, depo

che la religione cristiana era stata introdotta come religione di Stato,

a cagione della quantità. dei sudditi dell’Impero ancora dediti al pa-

ganesimo, abbiano dovuto regolare la loro legislazione più a seconda

delle eostumanze antiche che non conforme alla dottrina di Cristo 59),

poichè il paganesimo non si poteva facilmente estirpare. Ma al tempo

degl’imperatori Taoposro e VALENTINIANO, e .più ancora al tempo

dell’imperatore GIUBTINIANO, la religione cristiana si era di certo

diffusa in tutte le parti dell’Impero in guisa che i sudditi pagani co-

stituivano di gran lunga la minoranza. Nondimeno anche nelle nuove

costituzioni non si pensa giammai alla dottrina di Cristo, il che deve

tanto più destar meraviglia, se si considera quale potente influsso

abbia esercitato il clero nella legislazione degl’imperatori cristiani 59).

Certo se avesse riguardato codesta legislazione come contraria alla

57) Vedi Io. SELDEN, Usor. Ebraica, seu de nuptiis et divortiis lib. III cap. 31

pag. 442 e segg. (editor. Francof. ad Odor. 1673 4).

53) Vedi Boninis, iur. eccles. Protestant. tom. IV lib. IV tit.. XIX 9 2.

59) Vedi (bra: Willi. de Buona, de e_fl'ectu religionis Christianae in t'urisprud.

Rom. fuso. I (Groeningae 1776. 8). Dissert. III pag. 81-98.

istituto nuovo e diverso: ciò che ha poi fatto la Chiesa. Una sola via era aperta ad

essi: sancire delle pene. il divorzio e un atto incoercibile; ma. comminando delle pene

si può tratlenere le volontà dal compierlo come si può rattenerle dal compiere qua-

lunque utto lesivo alla società. Tutta la legislazione cristiana-imperiale restrittiva del

divorzio non è nè poteva essere altro che una legislazione penale. Ma pronunciare che

il matrimonio sussista, repugnandovi assolutamente i coniugi, non era possibile nè con-

cepibile: nll'intelletto romano doveva questo sembrare assurdo. Anzi di ciò abbiamo

espresse testimonianze e appunto dell'ultima epoca. Nei Frammenti Sinnitici. scoli ad

ULPIANO posteriori al Codice teodosinno, si trova espresso precisamente questo pensiero

in forma assai caratteristica (n. 4; vedi Huscnnn, Iurispr. antciust. pag. 820): « Habeto

quisque poteatatem repudio dissolvere matrimonium et sponsalia. Absurdum enim ma-

trimonium. perpetua concordia ind-"gen.:, poena sr NON consenso consxsraan ».

E lo stesso Ginsrlnuno nella Nov. 22 c. 3 dichiara patentemente che le nozze con-

sistono nella intenzione afifettiva e reciproca dei coniugi (afeotu: alter-mu. maritali:

electra), onde, cessando questa. il matrimonio è necessariamente sciolto con o sensa

pena: «oportet caueam omnino sequi etiam solutionem, AUT INNOXIAM AUT CUM

Poxna ». La ragione è appunto in quel modo romano di concepire il matrimonio. Che

quello paresse all‘intelletto romano l‘unico modo possibile di concepirlo si capisce;

e però non si deve prender sul serie. come la ricerca di facili parole può consigliare,

il motivo solenne quanto insignificante che l'imperatore soggiunge: « Quoniam eorum

quae in hominibus subsequuntur quidquid ligstur solubile esl ».

qucs, Comm. Pandelis. — Lib. XXIV. 81
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religione, esso avrebbe impiegato tutto il suo credito ad impedirla o

almeno a limitarla nella sua applicazione. Il motivo per cui gl’im-

peratori cristiani non accolsero la dottrina di Cristo nella legisla-

zione era piuttosto un motivo storico: dal confronto delle sentenze

degli antichi Padri della Chiesa e delle antiche decisioni sinodali,

risulta che nella Chiesa non si era al principio ancora d’accordo

circa il vero senso della sentenza di Cristo dichiarata dagli Evan—

gelisti. Ciò ha osservato assai giustamente il Buon °°).

Nei quattro più antichi Concili ecumenici, quello di Nicea, quello

di Efeso, quello di Costantinopoli e quello di Calcedonia, in ordine

al divomio in generale nulla fu stabilito. Poichè gl’imperatori nelle

loro costituzioni non si sarebbero certo allontanati dalle decisioni

dei Concili, cui essi stessi avevano conferito forza obbligatoria per

tutta la cristianità. I sinodi provinciali poi nelle loro deliberazioni

divergevano assai gli uni dagli altri in riguardo al divorzio 5' ). Mentre,

per esempio, il Concilio ecclesiastico di Elvira in [spagna, tenuto in

sui primi anni del IV secolo, intorno al 303, nel nono canone fa di-

vieto ad una donna cristiana, la quale aveva abbandonato il marito

suo parimente cristiano, per essersi questo reso colpevole di adul-

terio, di rimaritarsi durante la vita di esso, sotto pena di essere

esclusa dalla comunione 02); per contrario il Concilio ecclesiastico di

Arles in Francia, tenuto nell’anno 314, vuole che a coloro i quali

abbiano colto le loro mogli in adulterio, debba solamente esser dato

il consiglio di non sposare altre donne durante la vita di quelle 63).

ne) Cit. lib. Diss. VI 9 33 pag. 290 e segg.

61) I canoni in proposito si possono vedere in SELDBN,c. 1. Si debbono però

confrontare principalmente i seguenti scritti: IXGER, Untersuchung der Frage...

(Ricerche intorno alla questione se il divorzio nella dottrina della Sacra Scrit-

tura e nella più antica istoria della Chiesa sia lecito o no), Arneiadt e Ru-

dolfstedt1804. Armonia delle recenti leg/fi bavaresi sul divorzio colla Scrittura e la

traditions. Franca dissertazione di un cattolico (Sac. Ioseph Bar:) Bamberg e

Wiirzburg 1809. — Socrmn, Ueber die Eheacheidung in katholischen Staaten (Sul

divorzio negli Stati mttollci) Landshut 1810.

62) Can. 8 caus. XXXII qu. 7. Vedi BERARDUB, in Gratiam" canones pii-te I

cap. 2 pag. 26.

63) Gen. 10. De his qui coniuges suas in adulterio deprehendunt, placuit, ut, in

quantum possit, consilium eis detur, ne viventibus uxoribus suis licet adulteria

alias accipiam. Vedi Zanna, Concil. tom. I pag. 1430.
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Secondo le intenzioni dell’imperatore COSTANTINO questo Concilio

avrebbe dovuto essere universale. Non erano però comparsi tutti i

vescovi dell’Impero romano, benchè il numero dei medesimi fosse

pure abbastanza ragguardevole e venga valutato, dagli uni a 200,

dagli altri sino a 600 "'). E benchè in un Concilio della Chiesa tenuto a

Cartagine nell’anno 407 fosse deciso che secondo la dottrina evan-

gelica ed apostolica ne l’uomo separato dalla donna ne la donna ab-

bandonata dal marito s’abbiano a congiungere con altri, ma debbano

o restare cosi come sano, o riconciliarsi l’uno con l’altro, e in caso

contrario andar soggetti a penitenza, e si deliberasse inoltre d’impe

trare a tale oggetto una legge imperiale“); e benchè tale canone sia

stato accolto anche nel Codice di Drome! il Piccolo così importante

per la Chiesa d’Occidente °°), non sl trova tuttavia nessuna decisione

imperiale in corrispondenza con questa deliberuione dei vescovi

Africani, per quanto non si possa dubitare ch’essi l’abbiano sol-

lecitata. come il Boma“) ha giustamente osservato. Argomento

che gl’imperatori romani, fossero pur devoti al clero quanto si vuole,

pure nella legislazione non si regolavano sempre conforme ai pareri

di questo, anche manifestati in un sinodo provinciale ”). Perfino molti

dei Concili successivi ritennero espressamente non solo il divorzio a

causa di adulterio come conforme alla dottrina evangelica, ma ancora

il divorzio a causa di altro grave mancamento, e vollero solo che

coloro i quali si separavano senza prova della colpa e senza una

antecedente sentenza giudiziale, come pure quelli che si sposavano a

donne così divorziato durante la vita dei loro mariti, fossero esclusi

_A—

64) Vedi Nat. ALEXANDRI, Hist. coclea. tom. VII pag. 35 e pag. 372 sq. (edit.

Bingens. 1784. 4).

65) Nel decreto di GRAZIANO, can. 5 cane. XXXII qu. 7, cotesto canone si

presenta come il can. 17 meilii Milevüani. Vi mancano pure le ultime pa-

role. — Il Böuusn, nota 6 ad h. can., ha però dimostrato che questo canone

appartiene all’ll” Concilio dl Cartagine. Si ritrova esso completo nel Codex

canonum ecclesiae Africanae in Ius'rELLus, Biblioth. iuris canon. eater. pag. 385.

ov’ mo e 11 can. 102. Le ultime parole: in qua calura legem imperialem peten—

dam promulgari, omesse da GRAZIANO, provano come la Chiesa rispettasse al-

lora la potestà legislativa dell’imperatore in materia di matrimonio.

66) Can. 102 in luerunt.. in Bibl. iur. con. vet. pag. 165.

07) Not. 6 ad can. 5 c. XXXII qu. 7.

68) Vedi de Rnonn c. llb. Dies III 9 33 pag. 291.
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dalla comunanza ecclesiastica; senza del resto vietare il matrimonio

alla parte innocente. I Concili della Chiesa ad Angers in Francia

dell’anno 453, a Bannes in Bretagna dell’anno 465, ad Agde nella

provincia di Linguadoca dell’aunol506 e il dodlcesimo Concilio eccle-

siastico a Toledo in Ispagna dell’anno 681, che figurò eziandio come

un’assemblea generale di Stato, porgono di ciò esempi parlanti °°).

Invero i Conciil ecclesiastici di Nantes in Bretagna dell’anno 6567“)

e di Hereford in Inghilterra dell’anno 673 '“) dichiararono che anche

qualora l’uomo si fosse separato dalla moglie a cagione di impudi—

cizia, il che è conforme alla dottrina deil’evangeiio, tuttavia egli, se

vuoi essere un puro cristiano, non si può sposare con un’altra donna,

finche vive la prima. Si vede però che questo è più un buon con-

siglio che un divieto, epperò non era minacciata alcuua pena per il

caso di trasgressione. Per contrario molti Concili della Chiesa tenuti

in Francia nell’ottavo secolo permisero senza esitazione al coniuge

incolpevole divorziato, se non vuol rimanere celibe, di rimaritarsi.

Notevoli sono a questo proposito i Concili della Chiesa di Vermerie

non lungi da Soissons 79), e di Compiègne, tenuto il primo sotto la

W) Vedi Socnna, Sul divorzio pag. 104 e segg.

70) Nat. ALEXANDER, Historia wclesiast. tom. X pag. 369 editore Bingens,

art. XXIV.

71) Nat. ALEXANDER, c. 1. pag. 361 art. XV.

72) Nel decreto di GRAZIANO è attribuito al Concilio Triburiense ciò che

fu deliberato nel Concilio di Vermerie. Sotto l’iscrizione ci; Concilio Tribunensi

sl trova il Can. 24 Caus. XXXII qu. 7, che in GRAZIANO è concepito: « Si

quis cum noverca sua dormierit, neuter ad coniugium potest pervenire: sed

vir eius potest si vult aliam accipere, si se continere non potest. Simillter si quis

cnm flliastra sua, vel eum sorore uxoris suae dormierit, observandum est ».

— Il BURCHARD nel suo decreto ha più giustamente attribuito questo Canone

al Concilio di Vermorie (lib. XVII cap. 11). Ma poichè in alcuni manoscritti

di BuncrrAnD era notato in margine che qualcosa di simile era stato stabilito

in un Concilio nazionale tedesco tenuto e. Tribur non lungi da Magonus,

mn. 41, GRAZIANO fu da ciò tratto in errore. Cosi spiega Bnrunnns, in Gm-

tiam' Canones parte I cap. 59 ad h. can. 24 pag. 430, l’errore di Giuzuno.

Entrambi però hanno omesso il buon consiglio aggiunto nel Concilio di

Vermerie can. 10: Sed melius est abstinere e sostituito ad esse le parole:

si se continere non poterit. Risulta del resto da questo Canone che il Concilio

permise le nuove nozze non pure all’uomo la cui moglie ha peccato col fi-

gllastro,maanche, nel caso inverso, alla donna, quando l’uomo pecchi colla
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presidenz'a del re PIPINO nell’anno 752 73), il secondo nell’anno 757,

con intervento anche di legati del papa STEFANO III '“). Assai no-

tovole egli e che il Concilio di Vermerie permette non solo il di-

vorzio in caso di adulterio, ma ancora a cagione di pericolose insidie

alla vita e in entrambi i casi concede al coniuge leso dl rimaritarsi

nuovamente a suo piacere. Il canone di questo Concilio che permette

il divorzio per insidie alla. vita si trova con indicazione giusta della

sua fonte anche nel decreto di Gnazuno, dov’esso e indicato colla.

parola Panes e si esprime nel modo seguente:

Can. 6 caus. XXXI q_u. I. ( Si qua mulier in mortem mariti sui

cum alüs consiliata sit, et ipse vir aliqnem illcrnm se defendendc

occiderit, si probare potest ille vir, eam ream esse consilii, potest,

(nt nobis videtur) ipsum uxorem dimittere, ei si voluerit, aliam ducere.

Ipsa autem insidiatrix, poenitentiae subiecta, absque spe coniugii

maneat ) 75).

Lo stesso Concilio di Vermerie decise pure, che se un marito fosse

costretto da ineluttabile necessità di fuggire in terra straniera, e la

moglie, per amore ai suoi genitori o per guardare il patrimonio, non

lo volesse seguire, egli, se non possedeva il dono dell’astinenza, po-

.tesse sposare un’altra donna; ma la sua prima moglie dovesse rima-

nere senza nozze fino alla morte di lui ’°).

sua figliastra o cognata. I Canoni di questo Concilio si trovano nella migliore

e più completa redazione iu Steph. BALUzu aipitulor. Reg. Francor. tom. I

pag. 162 e segg. _

73) Nat. ALEXANDm, Historia Ecc. tom. XI pag. 93 sq. art. V.

'“) Vedi ALEXANDER, c. i. pag. 96 art. VII. 1 Canoni del Concilio di Com—

piègne dell’anno 757 si trovano nella redazione più completa in BALuzu Cu-

pitulachgum Francon, ove il Canone 8 in questione e concepito nel modo

seguente: « Si quis homo habet mulierem legitiman, et frater eius adulte-

mvit cum ut, ille frater vel illa femina, qui adulterium perpetravernnt. in-

terim quo vivunt, nunquam habeant coniugium. llle, cnins uxor fuit, si vult,

potestatem habet accipere aliam ».

771) Cotesto canone è pure nel Decreto di BuncuAuD. lib. VI cap. 12, ove

si trovano anche le parole ut nobis videtur, incluse nel decreto di GRAZIANO,

le quali però nella deliberazione Sinodale di Vermerie, come leggiamo iu BA-

l.lJz. c. 1. pag. 163 non esistono. Invece di aliam ducere si legge aliam accipiat.

Veggasi del resto BERARDUB, in Gratiam" Canones parte I c. 42 ad can. h. 6

c. XXXI qn. 1 pag. 335 e segg.

76) Vedi BALUzn Capilular. Regg. Emmor. tom. I png. 164 11. IX.
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Anche Gnmmo ha questo canone nel suo decreto; esso e il can. 4

caus. XXXV qu. I, le cui parole pure frammentarie sono:

( Si quis, necessitate inevitabili cogente, in alium ducatum, seu

provinciam fugerit, et eius uxor, cum valet, et potest, amore pa-

rentum et rerum suarum eum sequi noluerit, ipsa omni tempore,

quamdiu vir eius, quem secuta non fuit, vivit, semper innupta per-

maneat ».

Le ultime, che sono appunto le parole più importanti, sono state

omesse nel decreto: nella decisione sinodale esse sono:

( Nam ille vir eius, qui necessitate cogente in alium locum fugit,

si nunquam in suam patriam se reversurum sperat, si se abstinere

non potest, aliam uxorem cum poenitentia potest accipere : '").

Parimente anche il Concilio di Compiègne, oltre al caso di adul-

terio, contiene ancora altri casi determinati nei quali esso permetteva

il divorzio assoluto e la facoltà di rimaritarsi. Esso decise, Can. 13,

che all’uomo, la cui moglie col suo consenso avesse abbracciato la

vita claustrale, dovesse esser permeuo di sposare un’altra donna, e

io stesso dovesse pure esser concesso alla donna, se l’uomo entrava

nel chiostro. Di più, nel can. 16, decise che dovesse essere permesso

ad un coninge di separarsi dall’altro col suo consenso. quando fosse

nemico, e cercare altre nozze 78).

Pure, ancora sulla fine dell’ottavo secolo, il Concilio ecclesiastico

tenuto in Friuli (Synodus foroiutimie) nell’anno 795 sotto la pre-

sidenza del patriarca PAOLINO di Aquilea, pose il principio, che al-

'”) Iu BUilCBARD'l', Decretum. lib. IX mp. 54 si trova il luogo omesso da

GmrANo, con un’alterazione però delle ultime parole, che in BURCEARD

suonano cosi: Si se continere non potest, aliam mrem accipiat, tamen cum poe-

nitentia. —- Vedi BERAunus, i. c.

78) Entrambi i canoni si trovano in BALuzrr Capitular. Reg. Franc. tcm.I

pag. 183 sq. Ii can. 13 è cosi concepito: « Si quis vir mulierem suam dimi-

serit, et dederit commeatum pro religionis causa infra monasterium Deo ser-

vire, aut foras monasterium dederit licentiam velare, sicut diximus, propter

Deum, vir illius accipiat mulierem legitimum. Similiter et mulier faciat.. Geor-

gius consensit :. Can. 16: < Si vir leprosus mulierem habeat sanam, si vult

ei donare commeatum, ut accipiat virum. ipsa femina, ei malt, accipiat. Simi-

liter et vir ». La parola commotus non significa in ambedue i passi se non

permesso.
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l’uomo il quale si fosse separato dalla sua donna per impudicizia

commessa da lei., non fosse dato di sposare altra donna durante la

vita dell’adultera ’°).

E questo Concilio soggiunge ancora: se anche si legge nei libri

evangelici della Sacra Scrittura che il Signore ha detto che l’uomo può

in caso di adulterio abbandonare la sua donua, non si deve leggere

però ch’egli abbia permesso di congiungersi maritalmente con altra

donna durante la vita della prima. Piuttosto egli e fuor di dubbio

che il Signore ha ciò proibito in ogni modo 90). Parimente il VI Con.

ciiio ecclesiastico di Parigi nell’anno 829 scrisse all’imperatore LU-

DOVIoo il Pio, per cui ordine esso era stato tenuto, che coloro i quali

per cagione d’impudioizia abbandonano le proprie donne e ne spo-

sano altre debbono per sentenza di Cristo ritenersi come adulteri s").

Se ora noi poniamoaconfronto con queste deliberazioni le sentenze

dei più antichi dottori della Chiesa, avremo anche per risultato uua

grande diversità di opinioni B*). Inverc essi concordano gli uni cogli

altri in ciò che Cristo abbia permesso il divorzio soltanto per com—

messa impudicizia. Se non che tanto riguardo alla dichiarazione di

questa causa, quanto riguardo alla questione se al coniuge separato

durante la vita del coniuge abbandonato sia permesso di passare a

nuove nozze secondo il pensiero di Cristo o se il coniuge che di nuovo

si marita si renda colpevole di adulterio, divergevauo essi abbastanza

gli uni dagli altri nella loro dottrina.

Alcuni ritenevano il matrimonio come assolutamente indissolubile

79) Vedl Nat. ALEXANDER, Historia coclea. tom. XI pag. 101 sq. X editore

Bing.

30) HAnuurN, Concil. tom. IV pag. 874.

51) Oltre alle did'use conclusioni di questo Concilio, che consta di due parti,

di cui la prima contiene 54 Canoni, la seconda i3,i Padri di questo Concilio

della Chiesa scriæerc ancora una lettera sinodale a Ludovico il Pio, alla.

quale aggiunsero 27 capituli. Erano essi per la massima parte estratti dalle

decisioni del Concilio, che sembravan loro più importanti e di cui raccoman—

davano in particolar modoa Sua Maestà l’esecuzione. Fra di essi è il cap. 2

di cui si tratta ora. Vedi Nat. ALExANDur, Hist. coclea. tom. XI pag. 485 sq.

art. 18. —- Slauom), Concil. Gall. tom. II pag. 475 (: HAuDurN, Concil. tom. IV

pag. 1292.

37) Su di ciò confronta in ispecie BINGBAM, Origines s. antiquit. eccl. voi. IX

lib. XXII mp. 5 9 1 et 2.
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e dichiaravano recisamente che un marito siasi pure separato da sua

moglie in caso di adulterio, commette adulterio se ne sposa un’altra

durante la vita di quella. Cosi insegnavano Bauern, o come altri lo

chiamano Earum 33), Genuam-s: ALESSANDRINO al) e BEDA. 35). Altri

al contrario ritenevano il vincolo del matrimonio come dissolubile

nel caso da Cristo eccettuato di nu’impndicizia commessa. Soltanto

nella dichiarazione di qnesta causa di divorzio non erano essi d'ac-

cordo, poiche alcuni prendevano la parola impudicizia (uolatilia) nel

suo più stretto senso come impudicizia carnale e reale adulterio, altri

invece in senso più ampio, cosicchè si figuravano nel lingnaggio della

Bibbia anche nn’impudicizia spirituale. Pertanto ricomprendevano in

33) ln lib. Pastoris lib. II Mandat. 4, donde e tratto il wn. 7 c. XXXV

qu. 1 del decreto di Gun/mo, col quale però si dee riconnettere ii can. 6

cens. XXVIII qu. 1 de GqurANo attribuito malamente ad Agostino. — Vedi

BsuAuDus, in Gratiani Canones parte III cap. 2 pag. 10 edit. Venet. Se l’an-

tore di questo libro da Papa GELAsro, can. 5 t 43 D. XV. annoverato tra i

libri apocryphi, sia l’ Ermete o Ermete, cui ricorda i’ Apostolo PAOLO nella

lettera ai Romani-XVI 14, come sostengono Guil. CAvs, Scriptor. coclea. hist.

litterar. pag. 20, Nat. ALEXANDER. Hister. coclea. tom. IV pag. 120 e Bömnm,

iu not. 76 ad mn. cit. 7 tom. 1 pag. 1085 secondo ia testimonianza di Gero-

nimo ed Eusebio; ovvero sia colui del quaie era fratello Papa Pio I, come

reputa meglio Io. Dom. Maus], in not. ad Alexandr. secondo la testimonianza

di Caio, scrittore del II secolo, è incerto. Questo solo, ed intelligenza del

luogo di esso scrittore riportato nel decreto di GnAerNO, si deve osservare

che Ermete ha dato al suo scritto la forma di un insegnamento ricevuto da

un augelo. apparsogli in figura di pastore. — Vedi cam 21 Dist. II de conse-

cratione. Emun: domandò tm le altre cose a cotesto Angelo che cosa si do-

vesse fare della donna che il marito avesse sorpreso in adulterio. La risposta

dell’angelo è: Dimittat illam vir, et vir per se maneat. Quod si dimiserit mulie-

rem, et aliam duxerit, et ipse moechatur. Cfr. però Rössum, Bibliothek.-.. (Bi-

blioteca dei Padri della Chiesa) parte I pag. 31 nota 9. Un’ampia recensione

del Pastor di Ermate si ha in Dominic. ScuuAu, Aaalys. oper. 55 Patrum et

Scriptor. ecclesiastic. tom. I August. Viudelicor. 1780, pag. IB e segg.

B') Stromat. II cap. 23. ( Quod autem consulit scriptura, uxorem ducere, et

nec a coniugio nuquam permittit discedere, legem aperte constituit. Non di-

mittes uxorem, pmeterquam propter fornicationem. Adulterium maistin-at,

coniungi matrimonio, vivo altero ez separatis. — Vedi ScuuAu, cit. Analys. Oper.

SS. Patrum tom. II pag. 714.

35) Comm. in cap. X Marci. ( Una ergo solummodo causa est camelis, for-

uicatio, uua spiritualis, timor Dei, ut uxor dimittatur, sicut multi religionis

musa fecisse leguntur. Nulla autem causa est Dei lege praescripta, ut vivente ea,

meae relicta est. alia ducatur >.
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essa l’idolatria, l’apostasia ed altri gravi delitti dello stesso genere.

Alcuni trattavano la donna in riguardo al divorzio più severamente

che non l’uomo: le si rifiutava cio che si concedeva a questo. Ma

tutto ciò era solo efi‘etto della consuetudine e delle leggi disciplinari

temporali. Il tutto risulterà più particolarmente dalle testimonianze

che seguono.

Tra coloro che si tenevano più stretti al rigoroso significato della

lettera, si presenta primo OBIGENE. Questi insegna espressamente “"I:

Gesù ha limitato l’assoluto scioglimento di matrimonio solo al caso

di adulterio e con ciò ogni altra causa di divorzio, sia qualunque il

delitto, ei l’ha considerata come inefficace.

Il simile insegna BASILIO S7). Egli osserva però che propriamente

secondo la sentenza di Cristo uon v’è differenza tra l’uomo e la donna,

ma per l’uno come per'l'altra ii vincolo del matrimonio può esser sciolto

solo in caso di adulterio. Se non che per efi'etto della consuetudine

la donna è trattata più severamente dell’uomo. Poichè la donna si

rende colpevole di adulterio, se sposa un altro uomo; l'uomo invece

va esente da colpa. Simile difi'ereuza osserva anche AMBROGIO in un

passo, che GRAZIANO ha estratto dal Commentario di lai alla prima

lettera di SAN PAOLO ai Corinti Cap. 7:

Can. 17 caus. XXXII qu. 7. « Uxor a viro non discedat, nisi causa.

fornicationis: quod si discesserit., aut maneat. innupta, ant reconcî—

iietnr viro sno: et vir similiter non dimittat uxorem (Subauditur (tutem

ea.-cepta fornicationis causa). Ideo non subdit de viro, quod de uxore

praemisit, quia viro licet ducere aliam (si dimiserit «.co-rem peccantem

56) Comm. in Matthaeum cap. XIX pag. 159 edit. Herbipul. ( Tum vero deinde

Servator noster haudquaquam ccnunhii solvendi propter ullum aliud fiagitium

facultatem concedens, quam salam fornicationem in uxore deprehensam, sic ait;

Omnis, qui dimiserit uxorem sunui. "excepta fornicationis causa, facit caru

mcecharl. »

57) Epist. canon. ad Amphilochium c. 9. a Domini sententia iuxta. sensus

consequentiam viris aeque ac mnlieribus convenit, quod non liceat a matri-

monio discedere praeterquam propter fornicationem. At vero consuetudo non

ita se habet, sed iu mulleribus quidem uimiam adhiberi severitatem reperi-

mus. Quare quae relinquit, est adultera, si ad alium virnm accessitzrelictus

vero est dignus venla, et quae cum eo habitat, non ideo condemnatur ».

GLiicx, Comm. Pan-lene. — Lib. XXIV. 33



298 Lrsao xxiv, TITOLO n, i 1263.

quia non ita lege costringitur vir, sicut muiier; caput enim mulieris

vir est) ) 53).

Finalmente appartiene a questa schiera anche Cassos'rouo 80), il

quale pure all‘arma la dissolubiiita del matrimonio, però solo nel

caso di adulterio. Ma per adulterio il vincolo del matrimonio sarebbe

disciolto immediatamente, il coniuge cesserebbe in questo caso sen-

z’aitro di esser tale. Perciò l’adultera non è moglie di alcun marito.

Se poi soltanto l’adulterio ovvero anche altri gravi delitti, pari al-

l’adulterio o persino peggiori, per esempio. veneficio, infauticidio, omi-

cidio, depredazione della casa e simili diano facoltà. di sciogliere il

matrimonio senza venir troppo in contradizione alla sentenza di

Cristo, par questione afi‘acciata per la prima volta da OBIGENE 9°).

Egli per vero non si fida di rispondere con .decisioue: poichè da

**) Il Böuuau attribuisce questo passo al diacono Il./uuo, ma senza prova.

Vedi piuttosto CAV-E, Scriptor. coclea. histor. litter. pag. 167. Molti nondimeno

ritengono spurio questo testo, perchè già CAssronono, iu lib. Divinarum lectio».

cap. 8 dice che il Commentario di Annnocro alle lettere degli Apostoli nou

s'era potuto ritrovare. — Vedi BEirAunus, iu Gratiaui canones parte III p.65

e specialmente Iod. LE Pan, Dies. de aput-iis in Gratiano canonibus Sut. III

cap. 2 (in Andr. GALLANuir, Dissertat. Syltogc de vctiwtis canonum collectionib.

tom. II n. XIV pag. 895 e segg. I correlare.- Rom. si richiamano invero, in

nota al citato passo di Graziano a uu altro passo dello stesso Ambrogio. ove

egli avrebbe insegnato il contrario. Esso è il ean. 4 c. XXXII qu. 4 di Gra-

ziano. lila questo passo tratta semplicemente del debito di castità che per

l’uomo e la donna è identico. lo del resto ho integrato le parole che man-

cano in Graziauo, com'ess'e vengono recate più completamente in haec ei

manoscritti da BEIrAImus, c. 1. pag. 66.

>'9) Homil. in ]. Corinth. 7. < Quid dicis: Si sit quidem iuiidelis, maneat

cum uxore; sin autem fornicatur, nequaquam? Atqui fornicatio est minus

peccatum, quam infidelitas !... Quoniam hic quidem spes est, fore,ut per ma-

trimonium salva sit pars, quae periit, illic autem iam solutum est matrimo-

nium. Post fornicationem maritus non est maritus; sed 1nulier, licet sit

cultrix idolorum, uon amittit ius mariti. —- Hom. VII iu Matthaeum. CHBIs'I‘L's

hanc legem levcm fecit ac facilem, si quidem reliquit viro unum expul-

sionis modum dicendo: excepta causa fornicationis : alioquin in eandem rursus

turpitudinem cuncta remearent; si enim iuberet, etiam pluribus mistam re-

tineri tamen a. viro coniugem, rursns in adulterii licentiam negotium omne

converteret. — Scrmon 20 de libertate repudii: « adultera nullius et uxor ».

90) Homil. VII in Matthaeum. app. tom. XIV pag. 43 (edit. Dan. Hum,

Paris 1601). -— Vedi Cave, Hister. litter. Scriptor. 60th- pag. Hct BERARDUB,

in Gratiani canones parte III cap. 4.
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nn lato ritiene come cosa temeraria il discostarsi dall’interpretazione

letterale della dottrina del Signore, dall’altro lato a lni sembra es-

sere disconvenevole ritenere una tal moglie, che e molto più malvagia

di un’adultera. Nondimeno a lui sembra pure, dopo matura riflessione,

essere un cenno significante che Cristo non abbia detto a mo’ di co-

mando: nessuno si debba separare dalla sua donna, eccetto il caso

di adulterio, ma dichiarando la legge abbia esternato questo pen-

siero: chi si separa dalla sua donna, sia pure a cagione d’impndicizia,

fa ch’essa diviene adnltera. ‘

Eglirecaa questo proposito, che anche alcuni vescovi contro la let-

tera della legge avevano concesso il divorzio e li discolpa osservando

ch’essi avevano avuta l’intenzione di evitare più Gravi mali ‘").

In forma. alquanto più dubbiosa si esprimeva al principio in

questo proposito AGOSTINO nella sua interpretazione della predica

della Montagna al V. 32 Cap. 5 del Vangelo di MATTEO 92). Egli

91) «Quaeri autem potest. si propter solam causam fornicationis dimittere

licet uxorem, qnid sit si mulier non quldem fuerit fornicati; sed aliud quid

gravius fecerit, utpnta venetica inveniatur, ant interfectrix communis infantis

nati, aut in quocumque homicidio: aut expilans domum et male dispergens

substantiam viri, aut furta viro faciens; an juste hniusmodi mulier dimit-

tatur, qnnm dominus, excepta causa fornicationis, dimittere vetet'l Ex ntra-

qne enim parte aliquid inhonestnm videtur. qnod an revera inhonestum

sit, nescio. Tanta enim mulieris pati et ciminiere peccata, quae adulterio et for-

nicatione peiora cetweri queant, plane a ratione videbitur alienum. Rursum contra

Servatoris praeceptum agere, nemo est, quin impium esse conliteaur. Ac

proinde in animo meo disputo, quod non praeceptione mandaverit: ut nemo

dimittat uxorem, excepta cattsa fornicationis ,- sert quasi ezponcna rem dixerit. Qui

dimiserit tuorum excepta fornicationis cauea, facit cum moechari. Qui enim uxo-

rem adulterii hand rmm repudiat, quantum in se est, ansam ei adulterandi

praebere, nullus est, qui infleias eat, nam si vivente yiro vocabitur adultera,

si fuerit cnm alio vero, et repudiata ea occasionem illi dat, iterum nubendi,

per id edicit sane, nt adultera sit; at quae in vane/ido oppressa est, vel caedem

patravit, dimittere, tttrum animationem habeat, nec ne, ipse disquirea. Contra

scripturae legem mulieri, vivente viro nubere quidam ecclesiae motores per-

mmerunt, agentes contra id, quod scriptum est, in quo sic habetur: Mulier

alligata est, qnanto tempore vir eius vivit, et contra illud, igitur vivente

vino mulier vocabitur adultera, si fuerit, cum alio viro; non omnino tamen

sine ratione, haec enim contra legem initio latum et scriptam ad vitanda

peiora, alieno arbitrio morem gerentes eos permisisse verisimile est n.

9?) Lib. de Sermone Domini in monte lib. I cap. 16.
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intesc la parola fornicazione nel più ampio significato e ricomprese

in essa non solo una fornicazione carnale, ma anche nna fornicazione

spirituale: per esempio, idolatria, apostasia ed altri delitti riferentisi

più allo spirito che alla carne. Noi vogliamo lasciar parlare lui stesso

nel modo come GRAZIANO ha incluso nel suo decreto il passo in

questione. Esso è il con. 5 caus. XXXIII qu. 1, che si esprime nel

modo seguente:

( Idolatria, quam sequuntur infldeles, et quaelibet noxia super-

stitio, fornicatio est. Dominus autem permisit, musa. fornicationis

uxorem dimitti. Si infidelitas fornicatio est, et idolatria infidelitas,

et avaritia idolatria, non est dubitandum, et avaritiam fornicationem

esse. Quis ergo iam quamiibet illicitam concupiscentiam potest recto

a fornicationis genere separare, si avaritia fornicatio est! Ex quo

intelligitur, quod propter illicitas concupiscentias non tantum, quae

in stupris cum alienis viris aut foeminis committuntur, sed omnino

quaslibet, quae animam corpore male utentem a lege Dei aberrare

faciunt, et perniciose turpiterque corrumpunt, possit sine crimine et

vir uxorem dimittere, et uxor virum: quia exceptam fecit Dominus

causam fornicationis, quam fornicationem (sicut supra commemoratum

est) generalem et universalem intelligere cogimur. Cum autem ait: e.v-

cepta causa fornicationis ; non dixit, cuius ipsorum, viri, an foeminae.

Non enim tantum fornicantem uxorem dimittere conceditur, sed quisquis

eam quoque uxorem dimittit, a qua ipse cogitur foruicari, causa utique

fornicationis dimittit: veluti si aliquem cogat uxor sacrificare idolis,

qui talem dimittit, causa fornicationis dimittit, non tantum illius,

sed et suae; illius, quia fornicatus; suae, ne fornicetur ).

Tale interpretazione della legge di Cristo fu difesa da AGOSTINO

anche nel suo libro pe fide et operibus contro le obbiezioni dei suoi

avversari 03). In quest’opera egli dice che colui il Quale abbandona

l.:donua adulterae sposa un'altra non gli sembra da parificare a co-

loro i quali si separano per altra causa che quella dell’adulterio e

di nuovo si sposano. Nella stessa sacra scrittura, prosegue egli *"), e

 

93) Ciò che Guazmso riferisce di questa opera di AGOSTINO nel suo de-

creto 4 mus. XXVIII qu. ], è concepito assai diversamente nell’opera stessa.

— Vedi Bunauous, in Gratiam" Canones parte III cap. 19 pag. 264.

‘“) ln ipsis scripturis sanctis ita obscurum est, utrum et iste, cui quidem
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oscuro se anche quegli al qnale e senza dubbio permesso di abban-

donare la moglie adultera, debba esser ritenuto come adultero se no

sposa un'altra, e pertanto e'gli crede che sia questo un errore da

perdonare.

Lo stesso AGOSTINO scrisse ancora due libri De adulterinis coniugiis

ad Pollentium 93). Egli dichiara di aver tentato con essi di risolvere

conforme alla Sacra Scrittura una delle più gravi questioni, concer-

nente la dissolubillta del matrimonio secondo il passo dell’apostolo

SAN PAOLO ai Corinti I 7, v. 10. S'egii sia giunto alla piena solu-

zione del nodo ei non sa dire: sente anzi troppo bene di non aver

raggiunto la perfezione, sebbene creda di aver chiarito molte diffi—

coltà., come può giudicare chiunque legga con intelletto questi libri 9“).

Cosi adunque AGOSTINO aveva presentato in molti dei suoi scritti

la sua convinzione circa la indissolnbilita del matrimonio; ma egli

era pnre abbastanza modesto per non darla come la dottrina univer-

sale e l’unica vera. Perocche senza dubbio egli era intervenuto al

Concilio summentovato dei vescovi Africani in Cartagine dell'anno 407.

uel quale il divieto ai coniugi separati di passare ad altre nozze fu

deciso come principio da stabilirsi per l'avvenire, non già come priu-

cipio ricouosciuto tino allora: e dietro suo consiglio, dim il BönMEn i”),

fu aggiunta al canone la clansola che il sinodo proponeva si dovesse

emanare in proposito uua legge imperiale.

Pochi anni prima della sua morte AGOSTINO scrisse ancora un'opera

dal titolo Retractationum libri II, la quale doveva contenere una

specie di revisione dei suoi scritti anteriori W). In questa opera egli

confessa di aver tentato di spiegare colla maggior possibile esattezza

la prescrizione di Cristo in ordine al divorzio, e pur tuttavia non

esser d'accordo con se stesso, che cosa abbia inteso Cristo per for-

sine dubio adulteram dimittere licet, adulter tamen habeatur, si aliam dnxe-

rit. ut quantum extimo, venialiter quisque fallatur. Vid. Oper. a Benedictiis S.

Man-ri editor. tom. VI.

93) Oper. tom. VI. Vedi BERAuDus, in Gratiani canones parte III mp. I!)

pag. 31].

98) Vedi lib. II Retraetation. cap. 57 e lib. I (le adulterinis coniugiis.

97') Nota 6 ad cun. 5 caus. XXXII qu. 7.

93) CAVE. hiat. litt. Scriptor. eccies. pag. 187.
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nicazione, sela impudicizia carnale propriamente .detta o anche quella

di cui si dice nei Salmi < tu spegni tutti coloro che fornicauo contro

di te ». E ciò sarebbe ancora da ricercare con maggior precisione. Il

lettore non deve ritenere come sufficiente ciò ch’egli ha detto in questo

punto, ma in un argomento cosl importante e così difficile deve con-

frontare anche gli scritti d'altri o, potendolo, scrutare se stesso 99).

GRAZIANO non ha fatto uso delle Ritrattazioui di AGosTINo. Ecco le

sue parole:

< De praecepto. quo prohibetur uxor dimitti nisi propter fornica-

tionem, hic scrupulosissime disputavi. Sed quam velit Dominus in-

telligi fornicationem, propter quam liceat dimittere uxorem, utrum

eam quae damnatur in stupris, an illam de qua dicitur: Perdidisti

omnes qui fornicantur abs te, iu qua utique et ista est (neque enim

non fornicantur a Domino qui tollens membra Christi, facit ea membra

meretricis) etiam atque etiam cogitandum est atqne requirendum. Neque

volo in re tanta tamque ad dignoscendam difficili putare lectorem istam

sibi nostram disputationem debere sufficere, sed legat et alia sive nostra,

quae postea scripta sunt, sive aliorum melius considerata atque trac-

tata, vel ipse, si potest, ea quae hic merito movere possunt, vigilantiore

atque intelligentiore mente discutiat. Non quia omne peccatum forni-

catio est, neque omnem peccantem Deus perdit, qui quotidie sanctos

suos exaudit dicentes: dimitte nobis debita nostra, cum perdat omnem,

qui fornicatur ab eo: sed quatenus intelligenda atque limitanda sit

haec fornicatio, et utrum etiam propter hanc liceat dimittere uxorem,

latebrosissima quaestio est. Licere tamen propter istam, quae in stupris

cmnmittitur, nulla quaestio est. Et ubi dixi hoc permissum esse, non

iussum, non attendi aliam scripturam dicentem: Qui tenet adulteram

stultwi et impius est. Nec sane adulteram dixerim fuisse deputandam

illam mulierem etiam posteaquam audivit a Domino: Nec ego te

damnabo, vate, deinceps iam noli peccare, si hoc obedienter audivit ).

Così pure oscillava nelle sue affermazioni anche SAN GIROLAMO,

come si vede dai passi di questo santo Padre che si trovano nel De-

creto di GRAZIANO. Egli, che reputa doveroso per l’uomo separarsi

dalla donna adultera, perchè la Scrittura dice: Chi tien sooo l’adul-

‘J-ll Lib. I Retraclatiou. cap. 19 (Operum tom. VI edit. Benedictinor).
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tera e uno stolto ed un empio: egli che accorda la separazione pel

mero sospetto di adulterio, e nondimeno non concede all’uomo di

prendere altra donna durante la vita della sua prima moglie l0°); co-

testo SAN GEEOLAMO, il quale anche nel caso inverso porge alla

donna questo ammaestramento, ch’essa non può sposare altro uomo,

finchè il marito viva, sia pur questi adultero, sodomita, nomo rico-

perto di tutte le tnrpidini e cacciato da lei per questi delitti, e non

puö farlo, perch’egli e tuttavia sempre suo marito 1); lo stesso SAN Gl-

BOLAMO discolpa nondimeno Fabiola, una cristiana romana, che s’era

separata dal marito ed aveva conchiuso un secondo matrimonio =‘).

100) Can. 2 c. XXXII qu. Hmuortxmus, in Comment. ad cap. 19 Matthaei:

( Dixit dominus in Evangelio: Quicunque dimiserit uxorem, nisi ob fomicationem,

et aliam (iuverit, moechatur et qui dimissam duxerit, moechatur. Sola fornicatio

est, quae uxoris vincit afi‘ectum: imo, cum illa unam carnem in aliam divi-

serit, et se fornicatione separaverit a marito, non debet teneri, ne virum quo-

que sub maledicto faciat, dicente scriptura: Qni adulteram tenet, stultus et

impius est. Ubicunque est igitur fornicatio, vel fornicationis suspicio, libero

uxor dimittitur. Et quia poterat accidere, ut aliquis calumniam facere inno-

centi: et ob secundum copulam nuptiarum veteri crimen impingeret. sic

priorcm dimittere iubetur tu.-orem ut secundum, prima viuente, non habeat. n

‘) Can. 7 c. XXXII qu. Hii-morum. in Ep. ad Amandum presbyterurn. « Quam

diu vivit vir, licet flag'itiis omnibus coopertus, et ab uxore propter haec

scelera derelictus, maritus eius reputntur, cui alterum virum accipere non

licet. Nec Apostolus haec propria auctoritate decernit, sed Christo in se lo-

quente Christi verba secutus est, qui ait in Evangelio: Qui dimiserit ".t'OI'l'tll

suam, excepta causa fornicationis, facit eam moechari ,- et qui dimissan acceperit,

adulter est ». Le parole omesse da GRAZIANO si debbono integrare coll’originnie

di San Girolamo: « Animadverte, quid dicat; qui dimissam acceperit, adulter

est, sive ipsa dimiserit virum, sive a viro dimissa sit, adulter est, qui eam

acceperit ).—VediBEltARDUs, in Gratiani canones parte III cap. 3 ad ll. c. 7

pag. 156.

"I) Epist. ad Oceanum de morte Fnbiolae. Nel decreto di GnAzIANO can. lt)

et 20 c. XXXII qu. 5 se n’ hanno solo de’ frammenti. Il passo nel suo iute—

grale contesto s' ha presso Blau/lance, in Gratiam" canones c. i. pag. 163. No-

tevoie è ciò che reca GlitOL.\.\IO in difesa di FABIOLA: « Sin autem arguitur,

egli dico, quae repudiato marito non innupta permanserit, facile culpam fn-

tebor. Melius est, inquit Apostolus, nubere, quam u-n'. Adolescentula euit, vi-

dnitatem suam servare non poterat. Videbat aliam legem in membris suis

repugnantem legi mentis suae, arbitratu est, aperte confiteri imbecillitatem

suam, et umbram quandam miserabilis subire coniugii,quam sub gloria uni-

virae Opera exercere meretricum. Idem Apostolus vult, viduus adolescentulus

nubere, filios procreare, et nullam dare occasionem adversarii inaledicti

gratia. )
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Essa per vero comedonna, secondo le leggi imperiali, non aveva di-

ritto di far divorzio. Ma le leggi di Cristo e dei suoi apostoli erano

altre. Per queste leggi tra l’uomo e la donna non v'ha difi'erenza ve-

runa circa il divorzio.

( Praecepit Dominus uxorem non debere dimitti, excepta causa for-

nicationis, et si dimissa fuerit, manere innuptam. Quidquid viris in-

betur, hoc consequenter redundat in foeminas. Neque enim adultera

uxor dimittenda est, et vir moechus retinendus. Si quis meretrici

iungitur, unum corpus facit: ergo et qui scortatori impuroque so-

ciatur, unum cnm eo corpus efficitur. Aliae sunt leges Caesaris, aliae

Christi: aliud Papinianus, alind Paulus noster praecipit. Apud illos

viris impudicitiae frena laxantur et solo stupro atque adulterio con—

demuato, passim pcrlupauaria et ancillulas libido permittitur; quasi

culpam dignitas faciat, non voluntas. Apud nos quod non licet foe-

minis, aeque non licet viris, et eadem sero-itus pari conditione cen-

setur ».

Se adunque i più dotti e più acuti teologi del tempo loro, se un

OBIGENE, che l’epoca sua per la insuperabile sua pazienza e perseve-

ranza nell’indagiue della Scrittura chiamava. Adamantius 3), se uu

SAN GIROLAMO, che quasi ogni provincia cristiana era superba a

qnel tempo di chiamar suo ‘); se un SANT’AGOSTINO, il costante op-

pugnatore di tutti gli errori dell’epoca sua, il quale aveva nelle de-

liberazioni dei Concili una cosl decisiva influenza; se questi Padri

della Chiesa tanto famosi e tanto venerati reputavano cosl osoura e

così difficile la questione della dissolnbiiita del matrimonio, da non

osare di porgere la propria opinione come dottrina universale della

Chiesa, ma lare un dovere a ciascuno di riflettere da se stesso alla

cosa: se finalmente per consiglio di SANT’AGosTINo i Padri del

sinodo di Cartagine decisero di proporre, che dovesse esser emanata.

su tale oggetto una legge imperiale; non è punto a meravigliare che

gl‘imperatori cristiani nelle loro costituzioni, cedendo ai costumi del-

l’epoca, dessero liberamente posto alla più lata interpretazione delle

3) Vedi CAVE, Historia litterar. Scriptor. eccles. pag. 70. — BsnAnbus, in

Gratiam" parte III cap. 4 pag. 14.

4) BnuAnnus, parte III cap. 13 pag. 117.
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parole diOats'ro e conforme all’opinione della maggior parte dd teo-

logi del tempo loro ammettessero nel divorzio la piena separazione

del vincolo coniugale, la quale concedeva di rimaritarsi; con questo

solo che alla donna separata erano accordati diritti minori che all’uomo.

Grauno invece non solamente oouæsse alla donna diritti. uguali

che all’uomo riguardo al far divorzio —- permissione di cni- le donne

si valsero con molta sfacciataggine — ma ripristinò inoltre l’antico

diritto del divorzio, cancellando le costituzioni del suo predecessore,

l’imperatore COSTANTINO il Grande, così per odio contro di lui come

per odio alla cristianità predicante contro l’arbitrio del divorzio: oo-

sicche egli riconobbe perfino come giusta. causa di divorzio l’aver

abbracciato la religione cristiana 5).

E di cio ancora sul principio del quinto secolo moveva lamento il

veloovo ASTEBIO di Amasea") in una delle sne Omelie 7): ( Quod

Deus coniunxit, egli dice, homo ne separet. Sane quidem haec Pha—

risaeis tnnc dicta fuere; verum nunc quoque vos horum institores,

audite, qui sen vestes subinde uxores mutatis: qui thalamos tam

saepe ac facile strnitis quam nnndinarnm tabernnlas: qui dotem ac

bona duoitis coniugesque ad qnaestnm ao negotiationem habetis; qni

levi statim oifensione repndiilibellum conscribitn's; quiin vivis adhuc

agentes viduas plnres relinquitis. Hoc vero ratum atque omnino per-

suasum habere, acceptis morte atque adulterio, nullam esse matrimonii

5) Vedi lac. Goruosnsnus, ln Comm. ad L. 2 cod. tit. de dotibus tom. I

pag. 346 edit. Ritt, il quale rem tra gli altri alcuni passi notevoli di un an-

tlco autore presso AUGUsrmus. ln quaestioni. vater-iaci novi testamenti qu. CXV

et CXIV i quali confermano tutto ciò. — « Ante IULIANl Edit-t. cosi è detto

nell’uno di essi. mulieres viros suos dimittere nequibant, accepta autem

potestate coeperunt facere. quod prius facere non poterant : coeperunt enim uiros

suos libenter dimittere ». L‘altro dice: « Hic enim in urbe Roma et finibus

eius licet mulleribus viros suos dimittere cum centum sit lege divina, nb ne

viri quidem hac potestate uterentur, excepta fornicationis musa ». Alcuni per

vero negano la genuinità. di quest‘opera, perchè Acos'rlso non ne fa punto

menzione nella sua ritmttuione. Vedi in proposito Bsusum's, in Graliani

parte lll cap. 19 pag. 24]. Questo non toglie nulla alla credibilità della te-

stimonianza dl cotesto actor vetas ivi citato. Nell’edizione dei Benedettini il

iiber quaest. vet. et novi test. è in append. tom. III

°) Asrsmo visse ai tempi di GIULIANO. Vedi Nat..ALsstm-:n, hist. coclea.

tom. VII art. 25 pag. 286 e Cavs, histor. litt. scriptor. acciao. png. 238.

7) Homil. Vedi Curi-amen, Bibliot. patrum aiictor. nov. tom. [ p. 82.

nnnm. Comm. Pond-ul. — Uh. XXIV. 30
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MWC causam ). Ma'e notevole il dire ch’egli fa nell‘ultimo pa_

role‘che solo per morte e per adulterio si scioglie il matrimonio; no-

tevole, dico, in prova ch‘egli parla di una dissoluzione del vincolo

coniugale istesso. Gl’imperatori cristiani successi a GrULuNO .cer—

carono invero di rafl'renare la leggerezza dei divorzi cresciuta nno—

vameute nel popolo, determinandone meglio le cause e comminando

delle pene pei divorzi sine oansa 3). Se non che da nn paso frainteso

dell‘apostolo PAOLO ") nacque l’errore degli Enoratiti, Enstaziani e

Massaliani, i quali secondo la testimonianza di ErmANIO e Tuono-

anro davano come indizio di una pietà speciale il disciogliere il ma-

trimOnio per mutuo consensu per causa di castità l°). Di qui il pane-

girico, tenuto dallo stesso SAN Grnomxo ") intorno all’astinenza nel

matrimonio. E poiché gli stessi imperatori cristiani riconobbero "nn

tale scioglimento del matrimonio bona gratia “’), venne a costituirsi

tra le leggi imperiali in ordine al divorzio e le dottrine e le regole

della Chiesa la più stretta armonia. Persino i vescovi, come quelli

del secondo Concilio di Tours dell‘anno 567, si riohiamarono alle leggi

imperiali"), anzi accolsero nei canoni le stesse parole delle leggi,

come, ad esempio, fece il Concilio di Masoon dell’anno 585 “).

Che anco nel secolo nndecimo il vincolo del' matrimonio, almeno

in caso di adulterio, non era reputato indissolubile, lo provano le

testimonianze di questo secolo.

TmrmA'r‘ro, arcivescovo della Chiesa di Acridia in Bulgaria, vi-

vente ancora nell‘anno 1077 "'), dice:

8) L. 8 c. do repudii: 5, 17.

9) l, Corinth. VII, 5.

lo) Vedi Clhficloph. Frid. Annos, Oomni. thoolog. moralis de coniugiis bona

gratia non solvendis. Erlaugae 1808 4.

ll) Comm. in l Epist. ad Corinth. VII 1 et advenae Iouinianum.

1?) L. 9 c. de repud. L. 53 i 3. Cod. de Episcop. et Clericis N. CXVII cap. 10.

Si credeva che permettendo S. Paolo Corinth. VII 17 ai coniugi non credenti

il divorzio volontario, dovesse maggiormente coneederlo ai coniugi cri-

etiani.

l3) Vedi Nat. Auaxam., hist. cocl. tom. X sec. VI art. 23 p. 130.

") ALEXANDER, c. 1. art. 28 pag. 135 sq.

. 15) Vedi CAVE, histor. litt. scriptor. ecclesiam. pag. 536. — Nat. ALEXANDER.

histor. coclea. tom. XII I sec. Xl art. IV° 5 pag. 202, ripone il periodo fiorente

della sua vita negli anni 1061-1081.
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: Non solvit Christus Mosaicam legem, sed corrigit, exterrens virum

nt ne absque eausa odio habeat uxorem. Nam si insta de causa di-

miserit uxorem, n'empe fornicantem-, nulli condemuationi est- ob-

noxius ).

Specialmente notevole e in questo secolo la testimonianza di PE-

TRUS lc) il quale nelle sue Eæceptioues Legum Mano,-um, libro' 1

cap. 37 ") così si esprime:

( Tres sunt causae quibus matrimonia solvuntur: veluti si uxor vio-

laverit thorum viri, 'id est, si adultera efllciatur, vel si maritus edi-

ciatur adulter; vel si maritus per biennium commisoeri uxori suae- non

potuerit: vel si uterque vel alter tantum solitariam vitam elegerit,

id est. si mcnachns vel mcnacha eilloiatnr. Sed propter adulterium

persona quae non peccavit, non prohibetur ad alias nuptias transire,

etiam cum coire non poterit, matrimonio tamen legitime canonice se-'

parato ).

A (iò s’aggiunga pure la testimonianza di papa GREGORIO VII, il

quale in una lettera al vescovo Unnn'ro di Genova si esprime cosi:

( Scriptum est quippe de coniugali vinculc: Quod Deus com'urm't

homo non separet: et veritas omnino prohibet ne vir uxorem suam,

m'si forte causa fonticatiouis, relinqnat ).

E così durano le cose infine al secolo dnodecimo.

5 1263 a.

Diritto nuovo della Chiesa cattolica.

Fino al secoio dnodecimo dnnque tanto nelle decisioni de’ Concili

quanto nelle sentenze dei Padri della Chiesa non v’era punto con-

cordia in riguardo alla dissolnbilita del vincolo coniugale, sebbene

il numero di coloro che sostenevano esser permesso di mr divorzio e

passare a nuove nozze per causa di adulterio fosse più considerevole

'°)Cfr. cto cheio gladlmi altrove dicodesto Petrus:parte2551242

pag. 313

17) Vedi von SAvIGNY, Geschichte des römischen mahts in Mittelalter (Stork

del diritto romano nel medio evo) vol. 2 append. I pag. 314.
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degli avversari. Anche per altre cause di nuovo si tornò a concedere

il divorzio 18). Ma nel dnodecimo secolo per opera di GRAZIANO e del

suo decreto divenne dominante ll principio che in vernn caso, nem-

meno in caso di adulterio, si desse altro divorzo all’infuori di quello

per all'atto del quale il matrimonio e solamente separato. CRls‘ro non

ha deciso altrimenti. Lo scioglimento efl’ettivo del matrimonio è a un

tempo stesso inconcepibile ed impossibile, poiche soltanto Iddio può

colla morte sciogliere il vincolo coniugale ‘°). Per vero GRAZIANO per

risolvere la questione se dopo il divorzio s’abbia a permettere nn

nuovo matrimonio adduce testi tanto per la negativa quanto per

l’aflermativa e°); nondimeno, dopo aver faticosamente sgombrato il ter-

reno de’ testi contrari, decide per la negativa ”‘), senza aver nemmeno

arrecato i più importanti per l’alfermativa **). L’epoca sna così po—

vera di cognizioni, che aveva innalzato il suo decreto, quasi nn ora—

colo, al grado di norma decisiva in tutti gli afl'ari ecclesiastici, ac-

colse pure senza ulteriore esame l’opinione sua, e colle decretali dei

papi essa divenne legge della Chiesa. Sorprende nelle decretali di

GREGORIO IX la faisiiicazicne del canone surrii‘erito ”) di Vulturnum,

il quale altresi e pure falsamente attribuito a nn Concilio di Worms.

Esso il cap. 1, IV, 19 De divortia, il qnale neil’edizione del Böum

e così concepito:

( Si qua mulier in mortem mariti sni cnm aliis consiliata est., et

ipse (vir) aliquem illorum se defendendo occiderit (si probarc potest

ipse vir eam ream esse consilii) potest ipse (ut nobis videtur ipsam

usorem dimittere et) Posr uoarnu uxonrs, si voluerit, aliam ducere:

ipsa autem insidiatrix poenitentiae absque spe coniugii stet snb-

iccta ).

 

13) Cfr. Socnnu, Ueber die... (Sul divorzio negli Stati mttolioi) pag. 335.

19) Vedi Io. SnLDnN, Usor hebraica llb. III mp. 33 pag. 453, e Puncn,

Geschichte (Storia della costituzione sociale cristiano-ecclmiastim) a' periodo

2.“ divis. cap. 5 i 5.

20) Caus. XXXII qu. 7.

") Veggasi la sua forata conciliazione della dt. mus. XXXII qu. 7 col

un. 18.

I"’) Vedi Scenas, loc. cit. pag. 143 e seg.

m) Pag. 353 (Ediz. ital. pag. 293).
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ca Antonio AGOSTINO ’“) osservò che le parole poet mortem umori:

sono un glossema d’epoca più tarda ed una conseguenza dell’opinione

diventata dl voga dal tempo di GRAZIANO: Gosz TELLEZ ”) non

senza buon fondamento le ritiene un emblema di RAYMUND. Una

ulteriore conseguenza è l’aver mutilato la conclusione del Concilio di

Worms, dal quale e tratto il cap. IX. Dc donat. inter vir. ct umor.

( Mulieres cnm pro aliqua licita causa a propriis viris fuerint se-

paratae, totam dotem praecipimus sibi reddi ).

Secondo la dottrina dominante della Chiesa, finesta conclusione ai-

nodale dovrebbe intendersi come una mera separazione di letto e di

mensa: ma non v’ha dubbio che i Padri del Concilio di Worms la in-

tesero nel senso di un divorzio efl‘ettivo. Cio risulta evidentemente

dalle parole che seguono, che, emesse dal RAYMUND, sono state re-

stituite dal Bönuaa, traendole' dalla collezione di BERNARDO:

( quam a die nuptiali receperunt: et posi captatum annum accipiant

alios circa, si voluerint, similiter et vir uxorem ).

Questa decisione del Coneillo di' Worms conwdeva adunque in

chiari termini facoltà di rimaritarsi dopo aver fatto divorzio, colla

sola condizione che il divorzio avesse avuto una causa legittima; seb-

bene alla donna divorziata era permesso di prendersi un altro ma-

rito soltanto dopo un anno: pienamente in conformità della costitu-

zione degli imperatori VALENTINIANO e Tnooosro ”).

Ma ciò era iu contraddizione colla dottrina della Chiesa allora do-

minante, ond’e che quelle parole vennero omesse dal RAYIIUND ").

Conforme pienamente allo spirito di codesta dottrina e un rescritto

14) Not in Gallect. Decretal.

25) Comment. ad mp. ] X. de divari. tom. IV pag. 256.

25) L. 8 9 4 in fine Cod. deo-apud: ( Si viro causam probaverit intentatum.

tnnc uim et dotem recuperare. et ante nuptias donationem lucro habere, aut

legibus Vindicare: censemus, et nubendi post annum si, ns quis de prole dubitat,

pmitlimua facultate-m ).

") Vedi GONzAan-TRLLIIz, Oomnwnt. ad cap. 1 X. de donatio». inter vir. et

mr. tom. IV pag. 279. Nella Raccolta di Dccretali resa nota la prima volta

per opera del Bönna e sotto il titolo Decreta!“ Aleandri III, in Concilio

Lateranensi III generali anno «79 celebrato editae, aggiunta alla parte II della

sua edizione del Oorpuc iuris canonici come appendice II ai trovano al tl—.

tolo LXIV up. 3 le parole omesse nelle Decretali dl Gnaeonlo IX.
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di papa ALmsANnao lll cap. 2, X h. t. all’arcivescovo Bruma-us

dell'anno 1180:

< Quaesivlt a nobis (tua fraternitas atram mulier pro latrocinio aut

quolibet alio crimine, a ciro suo debeat separari, et alii nubere,- et de

'viro simili modo quaestionem proposuisti ; et 'utrum pro quolibet jlagitio

possit « coniuge dividi et aliam sibi legitime in matrimonio copulare).

Nos itaqne taliter respondemus, quod mulier pro furto 73), vel alio

crimine viri sni, nisi (ipse eam ad maleficio sua trahere nitatur et) fldei

suae religionem corrumpere velit, ab eo separari non debet (nec alii

aliqna ratione copulari). Verum si coniugem suam ad lnildelitatis

malelicium traxerit, (mulier) a viro (recedere) poterit et separari ita

quod ei nubere alii non licebit: quia, licet separentur, semper tamen

coniuges erant ).

Cosi dunque per le decretali di Gnmoruo XI divenne or legge

della Chiesa che in seguito al divorzio era assolutamente vietato ogni

nuovo matrimonio, durante la vita del coniuge divorziato, persino in

caso di adulterio; e non era nemmen concesso alla parte innocente. In

termini sillatfi eran però solamente nella Chiesa latina.

Nella Chiesa greca invece il matrimonio si scioglieva non solo per-

caso di adulterio, ma anche per altre cause, com’era stato ordinato

nelle nuove costituzioni di Gius'rINIANo, secondo le quali si regolava

la Chiesa orientale ’°). Tali cause pertanto anche negli scritti dei

Greci vengono riferite letteralmente dalle leggi di GiuerNIANo: e

cosi fanno specialmente il patriarca FozIo di Costantinopoli 3°) e

COSTANTINO Aamorum al). Per vero i Greci, che gia sin dal nono

secolo, in cui visse il patriarca Fozro, s’eran separati dalla Chiesa

occidentale per causa di varie controversie tanto dommatiche quanto

diseipliuari, sotto l’imperatore Michele PALFomGo si, esibirono a

una riconciliazione. Questa conciliazione sotto il papa GRaGoRIo X

28) La lezione pro futuro nella edizione del Bönnri e evidentemente scor

rettu. La edizione dei fratelli Prrnou, quella di Antonio Koauaoln (Nur-n-

bbrg 1482) e quella di Ugo DALLA PORTA (Lione 1559) leggono pro farto.

E da tutto li contate risulta che questa è la lezione più corretta.

”) Vedi Samus, Uxor babi-cioa lib. III up. &.

30) Nomocanon. tit.“ XIII mp. 4 (in VosLLI et Juneau, Biblioth. iuris

canon. vet tom. II pag. 1094 seg.).

31) "yix-ipov "sip—n lib. IV tit. 12.
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a’ndbcosì avanti nel Concilio di Lione dell’anno 1274“ che.—ì Greci

accolsero diverse dottrine di fede nelle quali s’erano dipartiti dalla

Chiesa romana,.e riconobbero il primato della sede apostolica 33); Ma

poiche in riguardo agli altri punti, su cui parve alla Sede apostolica

che non vcnisse lesa per essi l’integrità. della ,i‘ede cattolica ne si fa-

cesse deroga ai precetti canonici, tra i quali puuti erau pure il di-

vorzio e le seconde nome in seguito ad esso, la Chiesa romanadi-

ohiarb di lasciar pieno arbitrio ai Greci, .e forza inferirne che non

solo venne riconosciuta la dottriua della Chiesa greca, ma si pro-

nunciò ancora abbastanza chiaramente che ,la dottriua del divorzio

non apparteneva alle dottrine di fede. Quando poi nell’anno 1438 il

greco imperatore Giovanni PALEOLOGO, stretto dai Turchi, comando

aiuto in Occidente, veuue iu Italia col patriarca GIUSEPPE di 00-

stantinopoli e gran seguito di vescovi greci, papa EUGENIO IV con-

voob nn ”Concilio ecclesiastico dapprima in Ferrara, indi a Firenze 33).

Si discusse un anno sopra diversi artiooli, circa i quali Greci e La-

tini erano ancora discordi, tra i quali non si trovava l’articolo rela-

tivo al divorzio. Depeche finalmente si furon messi d’accordo su

questi punti di divergenza, il 0 luglio 1439, dopo nna messa alta te-

nuta dal papa, in pnbblica sessione fu recitata la formula di conci-

liazioue, in latino dal cardinal GmLIAno, in greco dall’arcivescovo

BESSA‘BIONE di Nicea, e, sottoscritta da entrambe le parti, cou una

bolla papale che incomincia colle parole Laetentar coeli, Fu annun-

ciata a tutta la cristianità- 3'). Alcuni glorni appresso il papa chiamò

a. se tutti i vescovi greci e parlò agli orientali nel modo seguente:

e Per Pavore di Dio eccoci, o fratelli, riuniti nella fede. Ma io, che

per occulta disposizione di Lui sono posto a capo su voi membri della

Chiesa ed ho quindi il dovere di ammonirvi iu ogni occasione e soc—

corrervi di consiglio nelle cose ohe vogliouo pietà e consolidano la

Chiesa nostra ; io debbo aucora proporre qualche cosa a voi come ti*a-

telli, come membri e dottori della Chiesa. E per la prima cosa lo

3‘-’) Vedi Nat. ALEXANDER-, Hister. coala. tom. XVI sec. XIII diss. VII de

amc—ilia Lugdunensi II pag. 173 seg. (edit. Bing. ad Rhen. 1789. 4).

33) Vedi Nat. ALEXANDER, Histor. eccle's. tem. XVIII sec. XV diss. X art.2

"pag. 621 seg.

31) Nat. ALExANDEs, cit. loc. art. 2 t 15 pag. 633.
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vi dico: tutti meam lamenta circa te separato-e deimatrimoni,eeib

vuole ancora essere migliorato ) s”). I Greci conferironocoll’imperstore e

tra di loro, e diedero indi quatn risposta: (uci non sopa-iamo i

nostri matrimoni seuza giusta causa ) °°). Dalla parte dei Latini non

segui alcuna replica ulteriore. L’unione e la pace rimasero, senza

che il deciso rifiuto di conformarsi alla Chiesa latina sul punto del

divorzio turbasse menomameute la buona armonia.

Per tal modo circa il divorzio con dissoluzione del viuon coniu-

gale sl era bensi giunti a farne oggetto dl pena, non perù tra gll

oggetti necessari all’unità della fede, ma solo, quando fosse interve—

nuto, come supplemento con altri punti disclplinari. I Greci tuttavia

perseverarono nella loro opinione e tutta la questione posò 97). Quattro

mesi dopo la partenza dei Greci da Firenze, essendo ivi rimasti ad-

dietro alcuni vescovi del Concilio, furono invero tenuti vari discorsi

cogli oratori delegati dal patriarca armeno sulla riunioue colla Chiesa

latina. Papa EUGENIO IV infine diede anche loro, col titolo Decretum

pro Armenis, uel ritomo in patria, uu estratto di tutto ciò che in

quell’epoca era insegnato come certo nella chiesa latina. In cotesto

decreto era anche il principio della Chiesa latina: Quamvis ea: causa

fornicationis liceat thori separationem facere, non tamen aliud matri-

monium contrahere fas est. Ma ueppurei teologi della chiesa catto-

lica mettono in dubbio che tale decreto per gli Armeni non si deve

ritenere aifatto come uu complemento del Concilio fiorentino, e non

ha la forza di una regola di fede assoluta 33).

s-'-) « Nos, fratres, Dei beneficio. sumus tide coniuncti. Quoniam ergo ar-

canis Dei iudiciis ego sum inter vos membra caput; debeoque qualitercumque

admonere et consiliis instruere ad tur.. quae videntur pietatem et ecclesiam

nostram constabilire, propono vobis aliqna, nt fratribus, ut membris, ut ec-

clesiarum doctoribus. Et primo dico: omnes conqueri de separatione matrimo-

niorum: idque correctione indiget ). — Vedi ALEXANDER, cit. loc. ° 17 pa-

gina 634.

36) Matrimonio dir-intimus non sine iustis cani.-ris. — Vedi ALExAxDs'n, cit. loc.

pag. 635.

37) Vedi Hartmann, Collect. concilior. tom. IX e Harmonie der neusten (Ar-

monia delie più recenti leggi bavaresi circa il divorzio) VII pag. 101 seg., e

Socnsa, Sal divorzio negli Stati cattolici pag. 148 seg.

33) Vedi Nat. Aurxsnmrn, Hister. eccles. tom. XVIII sec. XV e XVI diss. X

art. 3 pag. 365 seg.
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A tal momento sopraggiunsero anche nella Chiesa occidentale al-

cuni teologi ragguardevoli, che si sforzarono di provare in base alla

santa scrittura la dissolubilita del vincolo coniugale. Essi furono,

il famoso Desiderio ERASMO di Rotterdam 39), che i teologi parigini

dichiararono perciò un eretico nell’anno 526, il cardinal GAETANO 4°),

e il teologo Ambrogio CArAErNO, arcivescovo di Compsa '"), la cui

opera de matrimonio fu stampata nell’anno 1552 e con privilegio del

papa Grumo III. Essi speravauo in parte di vedere accolta la loro

opinione da un futuro Ceuoilio generale. Ma invano. Il Concilio eo-

clesiastico di Trente nella 24.‘ Sessione dell’ 11 novembre 1563

confermò l’opinione oramai ricevuta nella Chiesa cattolica dell’indie-

solubilita del vincolo coniugale. S‘era altresi a principio disegnato di

concepire il settimo canone, come racconta il PALLAvrcrNr “), nel

modo seguente:

( Chi ati'erma che i matrimoni perfetti sono pienamente disciolti

dall’adulteric, sia rigettato dalla Chiesa ).

99) Annotation. ad Matthaeum XIX et in Paraphrasi ad Matth. V et XII.

40) ("amm. in Matth. XIX : «: Dico «idem vobis, quod quicunque dimiserit tota-

liter. De tali enim dimissione erat sermo: nam dimittere uxorem absque

conditione aliqua, non significat dimittere secundum quid, puta quoad tho-

rum; sed simpliciter et absolute. quod est dimittere totalium Constatque de

dimissione absoluta motam esse quaestionem a Pharisaeis, et loqui Moysen.

Usor-em suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit in «.r-orem, moechatur. Textus

ille clare constituit moechum facientem haec duo: sic dimittere uxorem non

fornicariam, 'et aliam ducere; et in promptu ratio, moechatus est, quia durat

coniugium cum-prima dimissa. Quid autem sit in dimittente fornicariam. et

aliam ducente, textus ille nihil dicit. Intelligo igitur ex hac- Jesu Christi

lege, licitum esse Christiano, dimittere uxorem ob fornicationem ærualcm

ipsius uxoris, et posse aliam ducere uxorem, salva. semper ecclesiae defini-

tions, quae hactenus non apparet ).

41) Carmnrrws dice: ( Stat sententia Domini apud Matthaeum his verbis:

Quicunque uxorem suam nisi ob fornicationem dimiserit, et aliam due:-it, moe-

chatur. Haec una oratio, nisi vim literae atferamus, proiecto dnarunr oratio-

nem vim habet. Una est afirmativa, continens eiusmodi regulam. Si quis

uxorem suam absque cam fornicationis dimiserit, et aliam duxerit, moe-

chatur. Altera est negativa, quae continet exceptionem a regula, propter por-

ticnlam illam, nisi et est. Si quis iurarem suam ab fornicationem dimiserit, non

moechatur. Si igitur sic intelligitur haec Domini sententia, ut verba ipsa

quam manifestimime videntur porrigere, iam decisa est quaestio ).

4?) Historia arnellii Tridentini lib. XXII cap. 4 u. 7. Vedi pure Anmsrr,

Hist. scolas. tom. XVIII sec. XV e XVI diss. XII art. 14.

Gunex, Comm Paridem. - Lib. XXIV. 40
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Ma poiche gli ambasciatori della Repubblica veneta fecero capire

che qneste canone cosi concepite avrebbe potuto nrtare non poco i

Greci delle isole di Creta, Cipro, Corcira, Cefalonia, ecc., soggette ad

essi, le qnali vivevano unite alla Chiesa romana, con rito greco, ma

sotto vescovi ricevuti dal pontefice romano, e-che facilmente avrebbe

potuto indurre di nnovo nn altro scisma, essendo noto generalmente

ch’era costume presso i Greci di abbandonare la moglie adnltera e

prendere altra donna e non essendo state ripmvato tale costume da

nessun Concilio generale, per tali motivi il canone disegnato fu mi-

tigato in questo senso che la minaccia di eresia dovesse colpire non

i Greci, ma coloro che atter-massae che la Chiesa romana era in er-

rore circa questa dottrina, vale a dire ch'essa stabiliva nn principio

contrario alla parola divina. Laonde il canone del Concilio tridentino

si esprime ora nel modo seguente:

< Si quis dixerit Eclesiam errare cum docuit et docet iuxta evange-

licam ed apostoiicam doctrinam, propter adnlterinm alterius coniugum,

matrimonii vinculum non posse dissolvi et utrumque vel etiam inno-

centem, qui causam adulterio non dedit, non posse altero coniuge

vivente, alind matrimonium contrahere, moecharique eum qui, dimissa

adultera, aliam duxerit, et eam quae, dimisso adultero, alii nupserit,

anathema sit ).

I motivi dell'indissolnbllità del matrimonio stesso gli ha poi eaposti

il Concilio tridentino nel modo seguente:

( Matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humanl

generis parens divini spiritus instinctu pronuntiavit, cum dixit: Hoc

nunc os ex ossibus meis, et caro da carne mea, quamobrem relinquet

homo patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae, et erunt duo

in carne una.

( Hoc autem vinculo duos tantummodo copulari et coniungl Christus

dominus apertius docuit, cum postrema illa verba, tamquam a deo pro-

lata, referens dixit: ltaque iam non sunt duc, sed una cam: sta-

timque eiusdem nexus firmitatem, ab Adamo tantum ante pronun-

tiatam, his verbis confirmavit: Quod ergo deus coniunxit., homo non

separet.

( Gratiam vero, quae naturalem illum amorem perficeret et indis-

solubilem nnitatem confirmaret coningesque sanctificaret, lpse Christus
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venerabilium sacramentorum institutor, aeque perfector, sua nobis

passione promeruit. Quod PAULUS apostolus innuit dicens: Viri, di-

ligite uxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradit

pro ea, mox subiungens: Sacramentum hoc magnum est: ego autem

dico in Christo et in Ecclesia.

( Cum igitur matrimonium in lege evangelica veteribus counnbiis

per Christum gratia praestet; merito iuter novae legis sacramenta

annumcrandum, sancti Patres nostri Concilii, et universalis Ecclesiae

traditio semper docuerunt, adversus quam lmpii homiues huius saeculi

insanientes nou solum perperam de hoc venerabili Sacramento sense-

runt, sed de more suo praetextu Evangelii libertatem carnis intro-

ducentes, multa ab Ecclesiae catholicae sensu et ab Apostolorum tem-

poribus probata consuetudine aliena, scripto et verbo asseruerunt, non

sine magna Christi fidelium iactura: quorum temeritati sancta et

universalis Synodus cupiens occurrere, insigniores praedictorum schis-

maticornm haereses, et errores, ne plnres ad se trahat perniciosa

contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos haereticos eorumque

errores decerneus anathematismos ).

5 1263 b.

Esposizione dei principii della Chiesa cattolica circa il divorzio.

La Chiesa cattolica dunque, secondo il prwetto del Concilio tri-

dentino, dichiara inammissibile qualunque soioglimento del matri-

monio in quanto al vincolo, e conæde solcuna separazione di mensa

e di letto, o per tutta la vita ovvero in via provvisoria per un tempo

determinato o indeterminato, a seconda dei motivi. ( Si quis dixerit —

cosi si esprime il can. 8 sess. XXIV de Sacramento matrimonii —

Ecclesiam errare cum ob multas causas separationem iuter coniuges

quoad thorum, seu quoad cohabitationicm ad certnm incertumve tempus

fieri posse decernit, anathema sit ). Quali giuste cause di separazione

di letto e mensa la Chiesa cattolica riconosce:1) l‘adulterio, col quale

e anche messo alla pari il delitto carnale contro natura; 2) l’apostasia

dell’uno dei coniugi dalla vera fede o dalla Chiesa cristiana. Nel di-

ritto ecclesiastico della Chiesa cattolica questo vien detto adulterio
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spirituale (fornicatio spiritualis) eall’eltro coniuge è permessa la se—

parazione di letto e mensa per tema di uno sviamento dalla fede e

pericolo della salute dell’anima 43). Il Concilio tridentino al can. 5 fa

menzione dell'haeresis, ma dichiara poi espressamente che anche per

una tale apostasia dalla vera fede il vincolo coniugale non e di-

sciolto “). Ccncedcno però gli stessi cattolici che il passaggio d'uno

de’ coniugi alia Chiesa protestante non sia da ritenere iu Germania

come un’eresia sifi'atta che si possa riconoscere la separazione 45). 3) Pe-

ricolo di vita e salute dell’altro coniuge, per causa di maltrattamenti

gravi o di malattia contagiosa deil'uno dei coniugi “).4) L’indurre

ad azioni turpi 47). In questa parte in generale s'annoverano tutte le

muse che reudono la vita in comune gravosa non solo, ma intolle-

rabile, il giudizio deile quali è rimesso al prndcnte arbitrio del gin—

dice. Fra queste diverse cause di separazione ha luogo tal differenza

che solo per l'adulterio e per delitto carnale contro natura è ricono-

sciuta una separazioue perpetua, per le altre cause invece s'ammette

solo una temporanea separazione “).

 

43) Can. 3 e 6 c. XXVIII qu. 1 imp. 6 X. h. t.; mp. fin. X. de cont-ere. co-

niugator. —- Vedi Bann-ml, Commentar. in ius cchee. univ. tom. lll diss. VII

cap. 2 pag. 186. — Parum, Praelection. in ius ercles. uaio. parte II 6 549. -—

Paul Jos. a RrEGGEn, Institut. iufl'spr. eccles. parte IV 9 225. —- FREY. Krit.

coma-enten (Commentario critico sul diritto ecclesiastico) parte lllpag. 318.

44) Cfr. anche cap. 7 X. de divortiis.

45) Cfr. sopra nota 43.

4“) Cap. 8 e 13 X. de restitui. spoliator. II, 13. Nell'ultimo testo, in fondo,

si dice: « Si vero tanta sit viri saevitia, ut mulieri trepidanti non possit suf-

ficiens securitas provideri, non solum non debet ei restitui, sed ab eo potius

amoveri ). Cr. pure can. 18 c. XXXII qu. 5 urp. 1 e 2 X. de coniugio leprosor.

IV, 8.

47) Cap. 2 X. h. t.

43) Vedi van EerN, Iur. ecclee. univ. parte II sect. I tit. XV cap. 2 9 17

(Oper. a GIBERT. edit. tom. ][ pag. 162). — BEILARDUB, Cbmmenl. in ius ecclee.

uido. tom. III dim. VII cap. 2 in line. —- Paul Jos. a Blaesus, Instit. turispr.

eccles. parte IV 9 226. — Pnuau, P-raeleciion. in ius eccles. univ. tom. II 9 550.

— Xaverii Guzman, Institut. iuris eccles. tom. II 9 403. —- Maur. Sonat-'an.

Institut. iuris eccles. parte II 9711 (edit. SCHEILL, Landishuti 1831). —- Mrcrrr,

Kirchenrecht für (Diritto ecclesiastico per Cattolici e Protestanti). — Ferd.

WALTER, Lehrbuch des... (Trattato di diritto ecclesiastico) 9 24l. —- Seb. B…—

DEL, Handbuch (Manuale di diritto ecclesiastico cattolico e protestante) 9 191

pag. 542 seg.
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In via di eccezione però, anche nel diritto ecclesiastico cattolico ha

luogo lo scioglimento del vincolo coniugale.

1) Se il matrimonio nou è ancora diveutato perfetto per concnbito

ed uua delle parti abbraccia un ordine sacro. In tal caso alia parte

che mantiene vita secolare è permesso di passare a seconde nozze.

Il motivo di tale eccezione non è veramente da riporre nel fatto che

senza il concubito il matrimonio non sia perfetto 4°). Le costituzioni dei

papi ALnssmnao III 5°) e INNOCENZO III 5') nou lasciano dubbio che

l’indissolubiiita del matrimonio non dipende gia dalla perfezione di

esso merce il coucubìto, ma che nu matrimonium ratum, sed non con-

summatum vieue sciolto solamente per effetto della solenne dichiara-

zione di voto claustrale. Il motivo sembra piuttosto esser qnello di

assicurare ai coniugi pieua liberta di mutare, prima del coucnbito, lo

stato coniugale con uno stato di virtù cristiaua più elevato 5**). Anche

papa ALEsSANDEo III 53) ha perciò disposto che, stretto il matrimonio,

i coniugi non sieno immediatamente obbligati a lar vita comune, ma

debbano aver tempo a riflettere due mesi, se voglian render perfetto

il matrimonio merce il concubito o eutrare in uu chiostro. Poichè

adnuque il matrimonio vien quasi a esser conchiuso sotto la condi-

zione risolutive che i coniugi non ritirino il loro consenso prima che

il matrimonio sia perfetto col coucubìto, non deve alcuna delle parti

essere aggravata, se questa riserva, alla quale però al di d'oggi non

si darebbe facilmente ascolto, dovesse aver effetto. Qualora il matri-

monio fosse perfetto mediante coucubìto, anche in tale caso e bensì

permesso ai coniugi di abbracciar ia vita claustrale, ma ciò non pub

essere senza il consenso dell'altra parte, ne il vincolo coniugale viene

ad esserne sciolto 54). Non ci si meravigiiera ora se il Concilio tri-

49) Vedi BasNDaL, Handbuch (Manuale di diritto ecclesiastico) 9 191 pa-

gina 54l.

50) Cap. 2 c 7 X. de conve-re. coniugator. (III, 32).

5!) Cap. 14 X. ead.

52) Vedi van Est-nn, Ius escles. univ. parte II sect. I tit. 15 cap. 1 45 7-12.

— Francesco Andrea Fa", Knit. Commentar (Commentario critico sul diritto

ecclesiastico) parte III tt 315-316.

53) Cap. 7 X. de concors. coniugator. (III, 32).

5‘) Can. 19, 21 e 22 Caus. XXVIII qu. 2; mn. l eseg. mus. XXXIII qu. 5

cap. l, 4, 6, 8 e 18 X. de concors. eoniugator. — Van Essen, cit. [oct 13 seg.

—- Emunes, cit. loc. tom. III pag. 189 seg
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deutino sess. XXIX de sacramento matrimonii can. 6 pone il prin—

dpio: ( Si quis dixerit matrimonium ratum. non consummatum per

sollemuen religionis professionem alterius coniugum non dirimi ana-

thema sit ).

2) Se di due coniugi non cristiani, l’uno si fa cristiano e l'altro

non vuol piu aver commercio con esse e cessa perfino la vita oo-

mnne 55). Nel diritto ecclesiastico comune questa eccezione non è sog-

getta a dubbio alcuno 56). Essa vien fondata sulla sentenza deil'apo-

stolo PAOLO 57): ( Se nno dei nostri confratelli ha per moglie una

donna non cristiana, e questa si adatta a continuare a vivere con lui,

non possa egli scacciaria. E se una donna ha per marito uu uemo

non cristiauc ed esso consente a continuare ii matrimonio con essa,

anch’essa non deve ripndiarlo. Ma se ii uou cristiauc si vuol separare

sia fatto. ll cristiano o la cristiana in simili casi non sono legati ).

Questo ultime paroie nei diritto canonico vengono ora intese cosi che

coll’abbandono del coniuge uou credente ii vincoio matrimoniale e

disciolto, e al coniuge fatto cristiauc e permesso di passare a nuove

nozze. Cosi infatti è detto in un passo che GRAZIANO reca nel can. 2

cap. XXVIII qu. 2 sotto il nome di GREGORIO 53):

< Si infidelis discedit odio christianae fidei discedat Non est enim

dimisso peccatum propter Deum, si alii se copulaverit. Contumelia

quippe creatoris solvit ius matrimonii circa enm, qui relinquitur ).

E papa INNOCENZO III scrive al cap. 7 Xde dicar-tiis al vescovc di

Ferrara:

( Si enim alter infidelium coniugum ad tidem catholicam wuver-

tatur, altero vel nullo modo, vel non sine blasphemia divini ncmiuis,

vel ut eum pertrahat ad mortalem peccatum, ei cohabitare voieute:

qui relinquitur ad seonnda, si voluerit, vota transibit. Et in hoc casu

intellegimus quod ait apostolus: ( Si infidelis discedit, discedat. Frater

55) Vedi Bassum, Commentar. in ius coclea. unio. tom. IlI diss. VIII cap. 3

pag. 188 seg.

M) Can. 2 caue. XXVIII qu. 2; can. 4; cau. 7, 8 e !) cauis. XXVIII qu. 1

cap. 7 X. de divo-rt.

57) 1 Corinth. VII v. 12, 13 e 15.

58) Già i Correctorcs romani hanno però osservnto a questo mnone ch'esso

negli scritti di Grumento non si trova, ma e mutato dai Commentarii di

Annaeum. Il Böuuu attribuisce questo canone al diacono It./nuo.
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enim vel soror non est servituti subiectus huiusmodi: et mnouem

etiam in quo dicitur quod contumacia creatoris solvit ius matrimonii

circa eum qui relinquitur ).

Nonostante questa decisione cosi netta del diritto canonico, wnfer-

mata auwra una volta da papa BENEDE‘I'I‘O XIV 59), la questione è

stata. sovente rimessa in discussione in tempi più a noi vicini e molti

han negato che il vincolo coniugale venga sciolto per il fatto che di

due coniugi non cristiani l’uno si faccia cristiano e l'altro non voglia

più convivere con esso 6°). Ma secondo la più retta interpretazione

della parola greca ”picasa: l’opinione affermativa è quella a ogni

modo che ha maggior fcndamentc ‘”)

51263 o.

Se la dottriua dei cattolici circa l'indissolubilitd del matrimonio sia un

principio di fede oattolioa oppure una mera disposizione disciplinae-e.

Secondo il Concilio tridentino si decide adunque cheil matrimonio

tra cattolici debba essere indissolubile, durante la vita dei co

ningi, anche uel caso di adulterio. Se però questa dottrina sia stata

innalzata al gradc di verità. di fede 0 si debba ritenere pnramente

e semplicemente come un articolo disciplinare, è questione contro-

versa fluo ad oggi tra gli stessi cattolici. Si sono formati su questo

punto nella Chiesa cattolica due partiti. L’uno afierma che la dot-

59) De synodo dioeuana lib. VI ap. 4 n. 3.

°°) Cfr. P. I. a Rumena, InuliluL iurispr. coclea. parte IV 95 217 e 218. —

Ernst,, Introd. in ius coclea. (hlholioor. tom. IV i 370. — Prrrrmr, Praeleotiou.

in ius eeelee. univ. parte II 9 518. — Engel Ku‘irnn, Tertulliani mens de in-

dissolubilitate matrimonii infidelium alloro converso, proposita et illustrata (in Ios.

Ant. Ruaomar, Oblectament. historiae et iuris coclea. parte I, Ulmae 1776 n. 3

pag. læ seg.) e Francesco Andrea FREY, Krit. Gemma-tar (Commentario ori-

tioo sul diritto ecclesiastico) parte III paglne 312-314.

m) Vedi Mart. PBONA'I'H, Diu. do eo quod iustum eet in matrimonio bifidelium,

Ratisbonae 1780. - Bsrurmus in Comm. in ius caules. unio. temo III loc. cit.

pag. 189. — Somn, Institut. iuris codes. germ. parte II i 710 (ed. Senar.,

IAndhhnti 1823) pag. 342 e Ferd. WALTER, Lehrbuch des... (Trattato di diritto"

ecclesiasticoH238 pag. 508 (2! ediz. Bonn 1823) Cfr. pnreia Nuova letteratura

della Germania cattolica vol. 3 pag. 404.
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trina dell’assoluta indissolubiiità. del matrimonio sia riconosciuta in

modo patente dal Concilio come uua dottriua evangeiico-apestolica,

avente tutti i criteri di uu demma indiscusso di fede, poichè essa ha

fondamento non solo nella Sacra Scrittura, nella tradizieue e uelle

sentenze deiia Chiesa, ma è stata pure accolta uei libri simboiici di

tutta ia Chiesa e particolarmente nel Catechismo composto in base

aiie decisioni del Concilio di Trente 0*). L'aitra parte invece, che dal

canto suo non nevera una serie minoredi ragguardevoiiteologi 413), ha

5?) Con questa parte si schierano: 1. B. JACOBI, Dissert. Indissolubilitas

vinculi malrimonialie demnstrata ex iure naturae et positivo divino}, Hog-nn-

tiae 1788. — Beweise für die Unauflòelichluit... (Prove per l’indlssolubilità. del

vincolo coniugale) di P: Pio BBUNQUELL. Augsburg 1810. — Unaujlösbarkeit

des heiligen Ehebandes, alte chr-istische (Indissoiubilita del sacramento del ma-

trimonio, antica dottrina cristiana. evangelico—apostolica, dimostrata in base

alle pure fonti della religione, del diritto mnonicc, della filosofia e della sta-

tistica e difesa contro un’annusa pubblicazione contraria del rmle mncellierc

mttelice prussiane signor v. Cominix) I e II parte 1803. —- KiieaL, Beoni—

wortung der Frage: Können ledige katholiken. (Risposta alla questione: possono

i Cattolici non coniugati sposare Protestanti che han fatto divorzio secondo

le leggi protestanti, senza urtare contro la. dottrina della Chien cattolica!),

Merseburg 1804. — liess, Untersuchung der Frage: ob die Ehescheidung (Ri-

cerea sulla questione: se il divorzio secondo la dottrina della Scrittura e la

storia della Chiesa sia permesso e non sia 'l), Arnstadt e Rudolstadt 1804. —

Io. Leonh. HUG, Comment. aegetica de coniugii christiani vinculo indissolubili,

Freyburgii 1816. — Rimes, Privatgerlanken iiber die in der katholischen Kirche

bestehende Praxis (Pensieri privati sulla pratici vigente nella Chiesa cattolici

di non sciogliere il vincolo coniugale, in connessione cella dottrina domi-

nante in proposito), Bamberg e Wiinburg 1817, I e II parte. — BlN‘raruu,

Ueber die Ehescheid-ung nach... (Sul divorzio secondo la parola di Dio e della

Chiesa cattolica.: principalmente come confutazione dello scritto del signor

LABAULX, Concordia delk leggi francesi sulla separasione del matrimonio colla

parola di Dio e collo spirito della Chiesa cattolica), Diisseldorf 1819. — Dr. Zau-

oss, parroco di Reissing, Neuer Versuch eines genauen... (Nuovo tentativo di

una esatta ed ampia interpretazione dei passi della Sacra Scrittura e delle

testimonianze della tradizione nei primi quattro secoli, riferentisi al divorzio),

Straubing 1819. — Franc. Andr. Fnar, Krit. Oommentar (Commentario cri-

tico sul diritto ecclesiastico). Kitzingen sul Meno 1824 parte lI % 296-310.

03) I- principali seno: Lsusor, De regia in matrimonium potestate, Paris 1674,

4. — Nat. ALEXANDER, Histor. eceles. tom. XVIII sec. XV e XVI diss. XII

art. XIV pag. 751. —- Jo. Pet. Gruss'r, Not. ad Zeg. Bern. van EsraN, Comm.

in secund. part. Gratiani cana. XXXII qu. 7 can. 17 (Oper. tom. VIII, Vene—

tia 1682 f. pag. 104). — Jo. Adam BRAUN, Dies. Utrum nuttrimom'i vinculum,

et in casu adulterii alterius coniugum, iua-ta Tridentini can. VII sese. XXIV iure
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tentato di dimostrare che il principio deil’assolnta indissoiubiiita del

matrimonio non può esser provato come domma di fede ne in base

a iuoghi evidenti delia Sacra Scrittura ne in bue a testimonianze

dei Santi Padri ne per via di una decisione sicura della Chiesa uni-

versaie; che, finalmente, nemmeno il Concilio di Trento io ha posto

come regoia di fede, ma ia sua decisione deve esser riguardata come

un mero precetto disciplinare. In conseguenza di ciò non solo i vescovi

avrebbero diritto di concedere ia dispensa da esse, ma non si pc-

trebbe ueppur riilntare ai principi secoiari il diritto di sciogiiere in

certi casi, per ragiou di pnbbiica utiiità, un vaiido matrimonio in

quanto ai vincolo coniugale iatesso. Non vi s’oppone l’anatema pro—

nunciato nel Conciiio di Trento ne il carattere del matrimonio, che

presso i catteiici e un sacramento. L’anatema non vi contrasta, perchè

il Concilio non bolia coli’anatema la dottrina della dissolnbiiita dci

matrimonio per adulterio in se stessa, ma æprime l’anatcma soltanto

in riguardo a coloro i quaii dicono che ia Chiesa erra quando essa

insegna che secondo la dottrina evangelica e apostoiica il vincolo

coniugale non pnb esser scioito per eausa di adulterio dell'une dei

(liuna, an solum iure ecclesiastico insolubile siti Moguntiae 1787, 8. — Beweis

dass die bei den Prolestanlem üblichen Ehescheidungen com Bande... (Dimostrn-

zione che gli scioglimenti del vincolo coniugale in uso presso i Protestanti

valgono pure secondo i principii cattolici e che questi scioglimeuti del viu—

colo possono e debbono venire introdotti anche presso i Cattolici in casi

gravi) di W. Waanumsrsn, Carisruhe 18i0. —- Franc. Sav. NEUPAUEB (do-

cente di diritto ecclaìiastiro iu Griiz). Versuch über die Frage: ob ein katho-

lischer Landes/uret das Recht habe... (Saggio sulla questione: se un principe

territoriale cattolico abbia il diritto di sciogliere matrimoni validamente cou—

ohinsi e perfetti dei suoi sudditi cattolici, in certe circostanze, anche riguardo

al vincolo coniugale stesso), Graz 1795. — Andr. Srrrz, Was lehrt die Geschichte

(Che com insegna la steria dell’indissolubilità del vincolo coniugale in case

di adulterio), Bonn 1798. — Engelb. KLiirrEL, Dc indiseolubilitate nutrimenti

infidelium altero converso $ 3 not. (in Rrsuosnr. Oblectomsnt. historiae et iuris

eccles. parte I pag. 135). — Harmonie der neuesten beger-iamiam... (Armonia delie

ultime leggi bavaresi sul divorzio colla Scritturaela tradizione. Franca dis-

sertazione di un cattolico (prof. Gius. BA'rz), Bamberge Wiirzburg 1809, VII

pag. 100 seg. —- Scotum, Ueber-die Ehescheidung (Sui divorzio negli Stati cat—

tolici) pag. 152 seg., specialmente la parte III pag. 179 seg. Cfr. pure Gömn,

Vorbemerkung iiber (Osservazione preliminare sulle leggi cattoliche in ordine

al divorzio) vol. 3 n. XXVIII, Landshut 1805. e principalmente Mian, Kir-

chonrocltLe (Diritto ecclesiastico per Cattolici e Protestanti) 9 85.

Guten, Comm. Pondera-. — Lib. XXIV. u
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coniugi: inoltre il Concilio ha suggellato coii’anatema non poche sue

decisioni, che evidentemente non riguardano se non oggetti discipli-

nari °‘). Ma pur-anco dai carattere dalla Chiesa cattolica attribuito ai

matrimonio non si deriva ragione alcuna onde s’abbia a ritenere quai

principio di fede i’assoiuta indissoinbilita di esso. Dicono per vero

anche teoiogi cattolici moderni che per eti‘etto dei sacramento ii ma-

trimonio e costituito come ii simbolo dall'eterna e indissolubile con-

giunzione di Camo coiia sua Chiesa; iaonde i’ati‘ermazione deila dis-

solubilita del vincoio coniugale sarebbe in diretta contraddizione con

questa qualita del matrimonio. A questo però si risponde in primo

luogo che, dato pure che PAOLO nel noto passo della epistoia agli

Efesi abbia rappresentato realmente il matrimonio come simbolo dei—

i’unioue di CRISTO colla sua Chiesa, poichè il suo intento era soia-

meute d’iuculcare più profondamente nell’animo dei coniugi il dovere

deil’eti‘etto reciproco, valendosi, secondo il suo costume, dell’esempio

di CRISTO, modelio di condotta piena d’amore verso la sua comunità,

dall’idea del sacramento non si può indurre se non questo che il

matrimonio e indissolubile, ilntanwohe esso e simbolo dell’eterna

unione delia Chiesa. con Curaro. Se adunque per un difetto fisico o

morale dell’una o dell’altra parte, o di entrambe, cessa di essere tal

simbolo. cessa nwessariamente anco l’unione e il matrimonio diventa

dissoiubile: precisamente come cesserebbe i’unione di Cuisro colla sua

comunità, se questa deviasse dalla retta via; il che, secondo i’idea

delia Scrittura e dei Santi Padri, e accaduto realmente della Chiesa

giudaica "5). In secondo luogo, se il matrimonio fosse indissolubile per

il suo carattere di sacramento, esso non potrebb’csser ripetuto nem-

meno dopo ia morte dell’uno dei coniugi. Finaimente come mai la

Chiesa cattolico-romana avrebbe potuto unirsi colla Chiesa greca,

che ammette il divorzio in caso di adulterio °°), come potrebbero i

vescovi cattoiico—romani, sotto i qnaii vivono molti dei Greci uniti,

specie negli Stati veneziani, lasciar passare i divorzi ‘”), se il Con-

0') Più esempi ne reca Wsaausrsrna, op. cit. pag. 49.

&) Vedi, per esempio, Onroasns, Commentar. in Matthaeum.

°°) Vedi Sam. KLELN un Suo, Diem canon. de matrimonio iuxta disciplinam

Graecae ecclesiae orientali., Vindobonae 1781.

07) Attesta questa pratica Hyac. Duouvr-m, De ro sacrarum-laria lib. IX qu. IV

cap. 1 92: a in iris provinciis et diocesibus, ubi Graeci Latinis permixti propriae
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cilio tridentino avesse annoverato il principio dell’ indissolubilita

assoluta del vincolo coniugale tra i principii di fede della Chiesa cat-

celica!

5 1264.

Principi della Chiesa protestante — Prospetto e interpretazione

dei passi del nuovo testamento su cui si fonda.

lihîsenziaimente diversi da quelli delia Chiesa cattolica sono i priu-

eipi del diritto ecclesiastico protestante, iu base ai quaii e ricono-

sciuto pienamente il divorzio nel vero senso e permesso al coniuge di-

vor-ziato di rimaritarsi anche durante ia vita deii’aitro coniuge. I pro-

testanti uou hanno iu questa dottriua accolto il principio del diritto

canonico e non potrebbero nemmeno accoglierlo, perche l’assoluta iu-

dissolubilita del matrimonio e fondata sul principio ripudiato dai

protestanti che il matrimonio sia uu sacramento 38). E parimenti uon

io vincolano certo le prescrizioni del Concilio tridentino °°). In questo

punto si regolano essi assolutamente secondoi comandamenti di Cars'ro

e de’snoi apostoli e iu conformità di quelli ammettono il divorzio, cioè

lo scioglimento efi'ettivo del vincolo coniugale, purchè avvenga per uu

motivo approvato da CRISTO e dagli Apostoli e debitamente dimostrato.

I passi del nuovo testamento, in cui Curs'ro parla del divorzio, sono

MATTEO cap. V v. 31 e 32; cap. XIX v. 3-9, Meaco X v. 21-2 e

LUCA XVI v. 18. CRISTO rigetta in essi il divorzio per qualsivoglia

motivo, com’era l’uso presso gli Ebrei, perche il vincolo coniugale,

mendo l’unione più perfetta tra l’uomo e la donna, è stato ordinato

da Dio e perciò l’uomo non ha facoltà di sciogliere il vincolo conin—

gale congiunto da Dio. Egli dice: chi si separa dalla sua donna, tranne

il caso di fornicazioue, e si sposa ad altra donna, rompe il matri—

monio, e chi sposa la donna separata anch’egii rompe il matrimonio.

ecclesias habent,a latinis episcopis, quibus subiicinntur, contra antiqnam,qnam

hactenns retinnernnt, matrimonia propter adulteria dirimendi consnetudinem,

nihil legi-uu ordinatum ).

es)Cap.71nilneX. h.t.

°°) Vedi Wannuars'raa, cit. Prova pag. 67 seg.
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L’emissione, in cui Camo si dichiarò sul matrimonio, era la seguente.

C’erano al tempodi Camo due iinnoee sette gludaiche, di opinione af-

fatto diversa circa l’interpretazioue della legge mosaica relativa al di-

vorzio, la setta del dotto ebreo Iunmo e quella di San… ’°). La

legge di Most sul divorzio si esprime nel modo seguente '“):

( Se aicuno ha preso in moglie una donna e non gli piace, perchè

le trova uu difetto, e ie scrive il libello di ripudio e giie.lo consegna

e la manda via daiia casa ed essa abbandona effettivamente la casa

e sisposa ad un altro uomo; e quest’altro uomo coucepisce anch’egli

odio contro di lei, le active-il libello di ripudio, glielo consegna e la

manda via dalla casa oppure l’altro uomo, ch’essa ha sposato, muore;

il primo suo marito, che l'ha amicta uon pub riprenderla di nuovo"

in moglie, dopo che essa s’è lasciata contaminare. E questo un abbo-

miuio nel cospetto del Signore e tu non devi macchiare col peccato

lateri-a, ohe Geova Iddio tuoti dein possono:”).

Poichè i passi citati del nuovo testamento, ove Camo si manifesta

intorno al divorzio, si richiamano a questa legge, cosi per bene in-

terpretarli e da osservare, in primo luogo che præso gli Ebrei il di—

vorzio accadeva extragindizialmeute, mediante la cousegua di una

lettera o libello di ripudio: vale a dire che il marito poteva, anche

suma intervento del giudice, consegnare alla donna la lettera di ripudio.

In secondo luogo, tradotta come si deve la legge surriferita, cado sotto

gli occhi che Mosi: non ha con essa per la prima volta dato facoltà

di far divorzio, ma presuppone l’istituto del divorzio noto ab antiquo,

e, cedendo al costume inveterato e radicato del suo popolo, fa divieto

soltanto di tornare a prendere la donna divorziata, la quale dopo il

divorzio si sia sposata ad altri? ).

70) Vedi Io. Summi, Usor Hebraicallb. III cap. 20, e speclalmente Gothoü'.

Engelb. Guten, Commenta:. de Hillete et Scham-wi, antiquis iudaeorum Beata-

rum conditoribus, Altdorfli 1707.

1l) Dimitte mosaico parte 119119 pag. 382 seg.

7?) Sul giusto senso di questa legge, che si trova in Moss, V, XXIV v. 14

cfr. di prefereum Jo. Snnnm, Umor- hebraica lib. III cap. 18 ed anche lib. I

cap. 11. La traduzione di Lurnuo non concorda col testo. A quella legge si

riferisce Gsnsuu III, 1.

73) Giù, per esempio, in Mosa, III, XXI, 14; XXII, 13 e IV, XXX, 10, e

discorso delle donne ripudiato come di com perfettamente nota. Jo. Summa,
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Da ciò risulta ancora che la separazione ebraica era uu vero divorzio,

dopo il quale era concesso a ognuna delle parti di passare a nuove

nom. Questo e comprovato pure dai formulari di libelli di ripudio

ohe si hanno in Stamm '"), i quali sono cosi concepiti: ( Et nunc

dimitto, relinquo et repudio te tibi adeo ut sis libera et tibi sit potestas

abeundi, et cnicunque viro velis nubendi. Nec mortalium quisquam te

prohibeat ab hoc ‘die iu perpetnum. Et ecce sis cuicumque viro licita.

Et hic esto libellus, qui mihi a te datus est.Iibellue repudii, instru-

mentum dimissionis et reliotionis epistola iuxta praescriptum Mosrs

et Israelitarum ). Una mera separazione di letto e di mensa era ignota

agli Ebrei. Il matrimonio poteva esser sciolto solo per morte o per

divorzio 75). Ancora: il diritto di rimettere uu libello di ripudio ap-

parteneva esclusivamente al marito 7°). Senza libello dl ripudio nem-

men la donua poteva passare a nuove nome "’). Oms'ro dice presso

Mimmo V, 31: ( E stato insegnate: chi vuol far divorzio dalla sua

donna deve rimetterle una lettera di ripudio. ) Una mera disdetta

verbale del matrimonio non era ammessa. Il motivo era di evitare

gli abusi e ilitig'l eventuali, ohe facilmente ne sarebbero potuti

derivare. Il libello di ripudio doveva adunque esser per iscritto e

nella forma lejttima 78) e serviva alla donna come prova ch’essa

De legibus Hebraeorum ritualibus, Lipsiae 1705 lib. III diss. I cap. II sect. III

pag. 783 seg., non ha torto quindi, sostenendo chei costumi degli Ebrei cor-

rottl nell’Egltto dall'esempio dei Pagani dettero occasione più che-altro al

frequenti divorzi, poiche ciò non era senza dubbio conforme ali’iutenzione del

Signore, quando fondo ii matrimonio, ne alla natura di questaintima congiun-

nlone. Perciò Gesù Cuis'ro in Men-so XIX dice che a principio ia cosa non

era cosi, ma all’open di Most era ben costume dominante che l’uomo poteue

far divorzio dalla donua, senza essere tenuto ad allegare alcnn motlvo; e

Most pare che non trovasse opportuno di rimuovere per viadi divieto e di

pene codesto costume oramai cosi profondamente radicate e inoculato nei sen-

timenti e nei carattere del popolo ebreo.

74) Cit. ioc. 24. — Cfr. pure Thom. Gonwnn, Moses et Aaron. iib. VI mp. 4

9 zz (edit. Rum, Ultrajecti 1698) pag. 489.

75) Senum-', lib. III cap. 18.

76) Flav. Joan-ana, Antiquitatee iudaica lib. XV cap. 11 e Scenas, lib. III

cap. 28 pag. 843 sg.

'") Vedi JOlBPEUS, lib. XIV ap. 8 ed Henr. Buonwaa, De iure connubia-.

lib. II ap. ill.

"’?) Suomi, Usor ebraica lib. III cap. 25.
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realmente era divorziata dal suo primo marito e autorizzata a con

eludere nuove nozze. E poiche pochi Israeliti sapevano scrivere,

per la lettera di ripudio si soleva usare del ministero di un sacer-

dote o di un levita, la sola classe di persone ohe si dedicasse allora

alle scienze e al diritto ”’). Il libello di ripudio doveva appresso

venir consegnato alla donna in presenza di due testimoni almeno,

i quali dovevano anche sottoscriverlo °°). Solo a questo momento la

donna poteva abbandonare la casa di suo marito, e, prima che ciò si

avverasse, il divorzio non era perfetto. come risulta dalla legge di

Mosa in proposito. Tutto ciò poteva cagionare un lndugio di qualche

mese. Ma gli era appunto con questa dilazione che Mosi: tentò di far

argine ne’limiti del poæibile ai divorzi precipitati nel primo impeto

della passione. Infatti, poiche il divorzio diveniva pienamente etlicace

solo colla espulsione della donua dalla casa del marito, questo aveva

tutto il tempo di riflettere al passo. Frattanto il marito avrebbe potuto

deporre il corruccio coutro la moglie; e non si può dubitare che merce

quella saggia disposlzione dl Most: più d’un divorzio deciso in un mo-

mento di passione sia stato attraversato ‘").

In due casi il marito perdeva il diritto di rimettere alla donna un

libello di' ripudio: 1) se aveva sedotto una vergine non fidanzata e l’a—

vesse dovuta secondo le leggi sposare, 2) se avesse falsamente accusato

la moglie di non averla trovata la prima notte vergine. Eran questi

i due casi ne’quali il matrimonio per ln legge era assolutamente in—

dissolubile 32).

Qualora la donna avesse cagione di tar divorzio del marito, non

poteva per vero rimettergli uu libello di ripudio, ma poteva esigerlo

dal marito e, in caso di rifiuto, questo v’era anche costretto dal giu-

dice 33). Sembra però che seguendo una consuetudine più tarda siasi

79) Vedi Mtcmnms, Diritto mosaico parte II t 119 e parte I t 52. — C'era

altrui presso gli Ebrei degii scribi speciali, che tenevano il posto dei notai,

e si ricorreva a loro per la preparazione di memorie scritte. Vedi Thom. Gon-

wm, Moses et Aaron. lib. I cap. 6 M 11 e i2.

80) Samum, lib. III cap. 25 pag. 378 sg.

31) Vedi SPrmcan, De legibus hebraeor. n'tual. c. 1. n. 5 pag. 785 e MICHAE—

ns, firmo mosaico parte il $ 119 numeri 3 e 4.

se) Mos. V, XXII, i9, 29. — Vedi Sennett, lib. lII cap. i e 18 pag. 310 e

lib. I urp. 16. —- Mrcmams, Diritto mosaico parte II e ii9 n. 8.

83) Samus. o. ]. pag. 19 e Bnouwsn, c. ]. pag. 721.
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derogato su questo punto alla legge di Mosi], come si ha notizia

da Giuseppe “). Per lo meno al mp0 di Onrsro per che fosse cosa

notissima che anche la donna si poteva separare dal marito: poiche

Curaro fa espressamente menzione di questo caso presso Meaco X, 12.

Finalmente Most. non ha determinato le cause del ripudio, ma le

ha rimesse all'arbitrio e alla coscienza dell’uomo: e ciò fu cagione ai

tempi di GESÙ Oarsro di una controversia trale due sette giudaiche

di Imam e di Senium.

5 1264 a.

Conti-meio tra la :cuota di 11.an e di Sonum: circa ta legge

mosaica sul divorzio. .-

Al tempo di GESÙ Omero la maggior parte dei Giudei erano se-

guaci della setta di ILLELO econ essi GnsÙ Oars'ro era più spesso ln

lotta 35). Ootesto ILLELO, oriundo di Babilonia e discendente dalla

casa del re strnn per via del suo figliuolo Suum, che Duma

genero con ABITAL "‘“), nacque all’incirca cento dodici anni prima di

Onrs'ro, se collo Sormano si colloca la nascita di Oarsro neli’anno

del mondo 3950 37) e fu uno dei maggiori dotti dell’epoca sua e rettore

delia scuola di Gernsaiemme. Mori quivi dodici anni dopo la nascita

di Onrsro, e, secondo il computo de’Babbini, nell’anno del mondo 3708,

in eta di 120 anni ai’). A cagione delle sue sagge sentenze lo si pa-

ragonava con ESDBA e lo chiamavauo appunto il Saggio 39). Ed anche

per questa ragione ei fu elevato al grado di presidente del gran si-

nedrio di Gerusaiemme °°). Più giovine era il suo collega Sorm-

MAI, scolaro precisamente di ILLELO 91), non pari invero al suo

84) Antiquit. iudaicar. lib. XV mp. il.

”'“-) Vedi Gsmart, Diss. cit. in Prae/at. pag. 5.

56) Samoan, V, 111,4.

37) Gr.-ross. Diu. cit. 94 1-3.

89) Vedi Ana/unu BEN DAVID in Cabala e Gatsu, cit.. Diu. t 33.

se) Gerosa, 9 22.

90) Vedi Bai./mm, Antigoni. sacrae et Hebraeor. parte II urp. VII 5 li. —-

Garoua, Diss. » iO-ll.

'") Delia vita e della morte di Sciammai si sa molto meno che non d’ll-

lelo. — Vedi Bsn'ronoccms, vol. II Bibliotheca Rabbi». pag. 789.
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maestro in dottrina, ma pur tale che gli andava mo1to dappresso:

e il suo insegnamento ebbe tal favore ch’egli conquiste un numero

di seguaci di gran lunga superiore a quello del suo maestro °’).

I due maestri erano precisamente tanto diversi d’opinione sull’inter-

pretazioue delle leggi mosaiche quanto di carattere. hanno l’imma-

gine delia dolcezza e dell’amabilita: Saumur cupo, orgoglioso e ira-

condo °°). Tale carattere si propagò ne'lcro discepoli, che costituirono

due diverse sette, tra le quali regnava un sitl'atto spiritodi gelosia e

d’ostilità che i discepoll di Sonne.! insidiavano alla vita dei disce

poli di ILLELO e attentarono a quella dello stesso maestro D'). Le loio

controversie come l'interpretazione di alcune leggi mosaiche sono dimi—

sameute riferite nel Talmud 95). Quasi tutta la Giudea prese parte a questo

controversie e si divise in due partiti. Il rigore delle dottrine e dei

principi della scuola di Sonum, la pervicacia de’ seguaci di Sonu—

m nel sostenerli a ogni costo, anche re dove essi erano manifesta-

mente dalla parte del torte, e insieme anche l‘ostilità che addimo-

stravano in perseguitare la contraria scuola di ILLELO, fece però odios ;

in processo di tempo la scuola di Saumur, talche la maggior parte

degli Ebrei vennero ad accostarsi alla setta d’ILLELo 93). Laoude si

giudicava nella maggior parte de’casi secondo le dottrine d’ILLELO,

e per conferire a queste una considerazione anco superiore, si cercò

di spargere la notizia che una voce dal Cielo le aveva confermate 07).

Per l’interpretazione del passo citato del nuovo Testamento c’interessa

puramente e semplicemente la controversia delle due sette sulle cause

del libello di ripudio secondo la legge di Mosi-J, ch’e raccontata mi-

9‘3) Gaius-.n., Diu. cit. t 21 e ern'rroo'r, Harmonia novi Tutum. vol. ll pa-

gina 6.

9-") Coum-ms, De republica Hebraeor. pag. 10. — Gerosa, Diu. citata M 22

e 23.

i“) Ssnnss, Uz. Ebr. lib. III cap. 20 pag. 325. — Garoua, cit. Diu. , 24 e

Jo. Henr. Raiz, Ad Godioini Mosen et Aaron. lib. II cap. 2 t 9 not. ll pa-

gina 165.

9«") Gerosa. “ 26-28.

°°) Galons, M 29 e 30.

97) Vedi il racconto del rabbino Avr a de] rabbino Samum,: in Galeno,

cit. Din. t 31. Un passo riferentesi ad esso e ricavato dalla Gellium Em-

selym. ad tit. Beraecth. cap. 1, è recato dai SxLDaN, lib. IlI (np. XX pn-

gina 327.
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nntamente nella Gemara babllonese sette il titolo Gittin 93). L’occa-

sione fn porta dalle parole ebraiche usate da Most: Eroath dabar, che

d’ordinario si Volgono con aliqua turpitudo o foeditas, ma dai 70 in-

tel-preti sono tradotte con îaz'nyov r.pä'ypa.

La scuola d'ILLtLo sosteneva che Most aveva voluto indicare con

tale espressione qnalnnqne causa, per cui la'donna abbia eccitate il

disgusto del marito, sion parole o azioni. Laoude Most avrebbe per-

messo di far dlvorzio dalla donna per qualunque, sia pur minima,

cagione. Per es. se la moglie ha salate malamente le vivande o la-

sciato abbrnciare la verdura, o s’e permessa di mostrarsi ad altro

uomo colle braccia unde o nudo il seno, o insomma per qualunque

altra guisa e riuscita a disgustare il marito. Babbi Acoma BEN Gin—

seppe, nno de’plù ragguardevoli seguaci della scuola illeliana, aggiun-

geva anche questo: (se la donna non piace più al marito, perch’egli

s'ha trovata una più bella °°) ). Secondo la lettera della legge mosaica

gli ilieliani certamente non avevano torto, ma quando essi insegna—

vano, come accadeva sovente, ch’era cosa giusta innanzi al Signore e

alla propria coscienza di rimettere alla donna il libello di ripudio,

per qualunque motivo piacesse all’uomo, essi dimenticavano che Most

aveva concesso ciò al suo popolo solamente per riguardo alla sua

rozza e primitiva indole. E questo era certo un errore imperdonabiie

d’ILLnLo e della sua scuola.

Per contrario la scuola di Somma: non voleva ammettere che il

marito per qualunque motivo avesse facoltà di far divorzio dalla sua

donna. Essi preferivano d’interpretare alla lettera la'espressione istessa

Emath dabar adoperata da Most nel senso di azioni impudiche e turpi

della donna, e sostennero che solamente in questo caso Most aveva

permesso di rimettere alla donna il libello di ripudio. Ma essi avevano

palesemente torto, perche la espressione usata da Mostlnon parla

d'impudiclzia o di altra qualsivoglia colpa, ma vuol significare sola-

mente qnesto: quando il marito scopre nella sua donna una qualche

nudità., cioè un qualche mancamento, o in qualunque modo trova a

"B) Il passo intero si trova in SILDIN, loc. cit. pag. 330 seg. e Games. cit.

Dice. 9 26.

9") Vedi SILDIN, ilb. III cap. 18 mg. 875 e cap. 22 pag. 844.

Ozucl. Comm. Paul-fle. — Lib. XXIV. 42
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biasimare qualcosa in essa, sia pure che solamente non gli sembri

abbastanza bella 0 insomma non gli piaccia più ""). L’interpretnzione

d’ILLEIo, più consona al modo di pensare degli Ebrei, ebbe quindi

il sopravvento e l’opinionesua, cui s’arresero anche Giuseppe FLAVIO 1)

e FILONE ’), divenne dominante ne’ tribunali 3). Con riverenza si no-

minava il nome d'ILLELO ed egli «ebbe tante di considerazione che

il primo posto nel gran Sinedric diventò ereditario nei suoi discen-

denti 4).

512641).

Sostanza di Gesù Cristo aul diem-xio.

Interpretazione delle parole raptari: 16700 nepte-?!: in Mm. V, 32.

I perfidi Farisei, che in questa controversia credevano di scoprire

una occasione per tendere insidie aGmsÙ,.fecero la soluzione di essa

oggetto di una questione a Gmù. Secondo che riferisce Manno 19, 3,

essi portarono a lui la questione seguente: se sia permesso all’uomo

di ripudiare la sua donna, per qualunque motivo 5). Era questa ap-

punto l'cpinione della scuola illeliana, alla quale i Farisei senza dub-

bio aderivano.

GESÙ Onrs'ro, come soleva far sempre in occasione di simitu inter-

rogazioni capziose, rispose colle parole della legge (Most 1, 2): : Non

100) Vedi Samaa, lib. III cap. 20 e 21, e Mlcmus, Dii-iuo monica p. II

$ 119 n. 3 e t i20. É singolare che Frid. Es. a Pol-mnon, Obacro. iuris Wo.

tom. I obs. 160 $ 5. cerca però di difendere l’opinione della scuola di Soun-

lul. Ia. parola ebraica ema significa veramente nudità ed è nata metafori-

camente anche dalla scuola di Scnlnnl: Mos. III, XVIII, ma non si de-

signa per eam un’azione impudica (factum pudendum), come già osservò il

Mrcmus, ‘ i20.

l) Auriga“. iuda-"car. lib. IV cap. 8.

2)I:ib.deqxeialib.logib.adpraoc.6ot7.

3) Sunna, libro III cap. 18 pag. 313; cap. 20 pag. 324, e cap. 21 pa.

gina 333.

4) Saanen, ilb. III cap. 20 pag. 324 e pag. 329. Tutta la serie della snc-

ceuione ereditaria della discendenza maschile d’Ilielo si trova in Hadi-. Rn-

uxm. Antiqui mr. ooi. habraeor. parte II cap. VII} 11 pag.æ6 (ed. Bonn-r,

Lips. 1724).

5) Nel tuto gm è detto: na.-ra". riu.» aii-iu. Ora ai'n'a significa culpa, mu
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avete voi letto cheil Creatore creò a principio un uomo e una donna ?

e ch’egli e detto: perciò l’uomo lascera il padre e la madre e si

congiungere con sua moglie e i due diverranno una stessa carnet

Talchò non son più due, ma una stessa carne; che l’uomo dunque

non separi ciò che Dic ha congiunto (v. 4-6) >.

Ma poichè i Farisei non s’aoqnetarono a tale risposta, ma soggiunsero

l’obbiezione: ( Perche allora Most ha comandato di consegnare alla

donna un libello di ripudio e separarsi da leii : GESÙ rispose loro:

Most non ha comandato ciò, ma egli dovette cedere alla durezza di

cuore (a‘zlnponpà’a) del suo-popolo: ma in principio non era cosi. Io

però vi dico, prosegue Csls'ro al v. 9, secondo la versione di Lurano:

( chi ripudia la sua donna, salvoche per cagion di fornicazione, e ne

sposa un’altra, commette adulterio, e chi sposa colei ch’ e divorziata

commette anche adulterio :.

Cosi aveva gia insegnato innanzi Carsro ai suoi discepoli in

Marr. V, v. 32, qnand'egli nel sermone sulla montagna, rivelando

loro più apertamente lo scopo delia sua venuta, ch’era non già. di an—

nullar la legge e i profeti, ma di chiarirli maggiormente e di adem—

pierli (v. 17). ed esaminando insieme con essi l’antico tradizionale

insegnamento giudaico, mostrò loro com’essi dovessero intendere e

applicare i comandamenti divini secondo le regole di una virtù e di

una morale più pura ed elevata, e come invece fosse manchevcle e

imperfetto 1’ insegnamento ch’essi avevan ricevuto dai loro maestri

giudaici. E venendo tra l’altre cose alla dottrina giudaica in ordine

al divorzio, dichiarò di non approvare l’illimitato arbitrio con mi,

senza intervento di giudice ne buon dritto, per qualsivoglia cagione,

il marito faceva divorzio dalla sua donna e la mandava via. Questa

rozza oostnmanza doveva essere limitata il più ch’era possibile, e il

matrimonio venire innalzato a qnello ch’era il sno vero concetto se-

condo una morale più pura e secondo la sua prima istituzione: la

oonginnzione più intima dell'uomo c della donna per l’educazione

della più nobile creatura del Signore ch’essi dovevano procreare, per

qui essa corrisponde a causa, com’è assodato del testamento arabica. — Vedi

Saanen, IT:-or hebraice llb. Ill cap. 22 pag. 345. Altrimenti la risposta di Gesù

Cnn’ro non risponderebbe alla questione, come noto anche Sunone, Do leg,-ib.

vil-al. lib. ]II cap. 11 sect. 3 pag. 781.
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aintarsi scambievolmente in tutto o per tutto e promuovere nel mi—

glior modo possibile lamutua felicita. Poichè Glasù aveva tenuto questa

predica del monte non soio davanti ai suoi discepoli, ma davanti

a una gran moltitudine di popolo, come narra Man-mo V, v. 1 e 2,

non poteva certamente restar nascosto ai Farisei come Egli s’eraespresso

in ordine al divorzio. A maestri che si vantavano di intendere meglio

d’ogni altro le leggi divine r') doveva necessariamente riuscir sorpren-

dente la dottrina di Omero, che pareva in casi aperta contraddizione

collo spirito dominante dell’epoca e colla iegge di Most. Laonde e

ben credibile ciò che asserisce lo SrsNons 7) che forse la predica della

montagna abbia fornito ai Farisei l’occasione prossima di metter GasÙ

alla prova, come dice Mauco X, 2, interrogandolo più davvioino

sulla questione. La sentenza di 0111er sorprese anche i suoi discepoli,

i quali, poich’egli ebbe risposto ai Farisei, cosi dissero alloro maestro

(Mmm XIX, 10): ( Se ie cose stanno così in riguardo all’unione

dell’uomo e della donna, non e bene maritarsi :. V’era adunque pre-

sumibilmente anche tra di essi più d’un aderente della scuola d’IL-

mo E‘), il quale certo inchinandosi alla legge mosaica reputava lecito

un illimitato diritto al divorzio. E GESÙ rispose loro (v. 11): : Non

tutti sono adatti a questo modo di pensare, ma solo qnelii chc hanno

ricevuto il dono a ciò ».

Da questa esposizione storica risulta chiarissimo il vero senso della

parola di GESÙ. Esso deve essere spiegato in base alla questione che gli

fu proposta ein base alle idee delle persone che gliela proposero. La que-

stione concerneva la legittimità del libello di ripudio. Il libello di ripudio

aveva per intento e per conseguenza lo scioglimento del vincolo conin-

gale e permetteva di rimaritarsi. A ciò mirava anche la legge di Most,

cui si richiamavano i Farisei. GESÙ concede loro che Most nella sua

legge civile aveva rimesso all’arbitrio del marito la consegua del li-

bello di ripudio, intendendo cosl la legge mosaica, come l’interpretava

la scuola d’ ILLELO. Ma egli non l’approvava, anzi sogginngeva che

Most in questo riguardo s’era dovuto arrendere alla durezza di cuore

del suo popolo: ma la cosa non era conforme alla natura originaria

0) Vedi Bitumi, Antiqua. sacrae vel. Habraeor. parte Il cap. IX $ 14.

7) De legibas hebraoor. rituale'b. lib. lll cap. 2 sect. 8 n. 4 pag. 784. '

3) Vedi SELDEN, U:. Hebraica lib. III mp. 27 pag. 346.
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del matrimonio ne all’intenzione del fondatore. Con questo Gnsü non

volle condannare ogni divorzio, ma soltanto i divorzi meramente ar-

bitrari, che secondo la legge di Most eran permessi per qualunque

motivo anche il plù piccolo e insignificante. Non era dunque punto

questione di una separazione di tavola e letto dei coniugi. Come in-

fatti i Farisei avrebbero potuto interrogare Grsù Omsm su di un

oggetto, ohe per gli Ebrei era qualcosa di assolutamente inaudito e

stava nella contraddizione più aperta collo scopo del libello .di ripudio!

Polche questo non significava solo abbandono della donna, ma altresi

permesso di congiungersi ln matrimonio con altro uomo. Era desse

nna piena rinunzia ai diritti maritali da parte dell’uomo in riguardo

alla donna divorziata e uno sciogliersi di questa da ogni debito co-

niugale in riguardo all’uomo. Non può adunque esser dubbio ohe nel

discorso di GESÙ co’ Farisei s’intendeva soltanto dello scioglimento del

vincolo coniugale, del divorzio nel vero senso. Tutto il contesto mo-

stra chiaro ohe la questione non era punto se il divorzio in generale

fosse permesso: su di cio non v'era controversia tra la scuola d'ILLnLo

e di Saumur. La questione tendeva invece a stabilire se all’uomo

fosse lecito far divorzio dalla sua donna per qualunque motivo, fossa

pure il più frivolo. E ciò che nega Graio Curaro. esprimendosi in pro-

posito cosi: ( Ohi a divorzio dalla sua donna per altra causa che non

sia l’aver ema commesso adulterio con altri (a' ,uà iwi mPl-ug) e si con-

giunge in matrimonio con altra, commette adulterio, e chi sposa la

donna divorziata commette anch’egli adulterio ) °). Evidentemente il

senso delle parole dl Gnsù non e che l’uomo possa in esse di adul-

terio abbandonare la donna; ma non gli sia permesso sposarue un’altra,

senza incorrere in peccato d’adulterlo ‘°). GESÙ avrebbe allora parlato

di un abbandono della donna assolutamente diverso da quello sul

quale era stato interrogato, e per coloro, ohe doveva ammaestrare,

avrebbe tenuto un linguaggio del tutto inintelligibile. E impossibile

adunque riferire ie sue paroie ad altra separazione coniugale che non

sia quella separazione onde il vincolo coniugale e sciolto. Solo circa

 

“) Vedi Sultan, Uebereebuag (Traduzione delle scritture del Nuovo Tull-

mento) parte I pag. 128.

m) Vedi Fur, Commentario critico sul diritto ccelcaùnficc parte III 5 300 po-

gina 562.
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una tale separazione era il discorso tra lui e iFarisel. Ma se uel caso

di adulterio la donna può esser mandata via per modo da sciogliere

il vincolo coniugale, in questo caso il vincolo coniugale e ben disso-

lubile secondo la dottrina di Gisii Camo e per effetto della conse—

guente separazione e sciolto elettivamente. Per quii motivo ora e in

qual modo il coniuge cosl divorziato si poteva far reo di adulterio,

passando a nuove nozze! Certamente non era possibile che questo

concetto fosse l’opinione di GESÙ Omero. Che cosa significherebbe

esso se non: tu puoi separarti dalla tua donna, s’ella commette adul-

terio e sciogliere per tal cagione il vincolo coniugale tra te e lei, ma

commetti adulterio tu stereo, se di nuovi ti sposi ad altra donna!

Com’è possibile un adulterio, sciolto il vincolo coniugale! Non si ver-

rebbe forse con una interpretazione cosi risibile a ofl’eudere la di-

gnità del Salvatore e far forza alle sue parole! E dunque impossibile

che sia conforme al sentimento di GESÙ Curaro che tutti gli uomini

e le donne che han auo divorzio debbano astenersi da nuove nozze

e eh’essi commettano adulterio marltandosi di nuovo. Non dice Oms'ro

assai chiaramente: ( chi tb divorzio dalla sua donna per altra causa

che non sia ”adulterio commeæo da lei, commette adulterio! ) Si ob—

bietta, e vero, che GESÙ in altri luoghi del nuovo testamento, cioè

in Mmoo X., 11, 12 e Luca XVI, 18 non parla di alcuna eccezione

per l’adulterio, ma dichiara senza limitare punto il suo assorto:

( Chi fa divorzio dalla sua donna e ne prende un’altra. commette

adulterio, e chi sposa la donna divorziata dal suo marito commette

anch’egli adulterio ) u).

Ma con ragione gi’interpreii asseunati della Sacra scrittura rispon-

dono che il passo quale si presenta si deve completare e chiarire con

MATTEO XIX e quindi significa: chi fa divorzio dalla sua donna per

qualsivoglia più piccolo motivo, com’era d’uso presso gli Ebrei, com—

mette adulterio. L’eccezione di Marmo deve essere sottintesa anche

qui; altrimenti Curs'ro sarebbe con se stesso iu contraddizione, se io

si volesse intendere uei senso che, viventi i coniugi, il matrimonio

non sia dissoiubiie per alcuna causa. Il discorso generale, secondo ie

sane regole della esegesi, deve esser sempre integrato dal discorso

ll) Vedi Smau, trad. cit.
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più determinato e circostanziato, nell’istessa guisa che la legge ge—

nerale deve esser chiarita daila legge più speciale. Non è raro nella

scrittura del Nuovo Testamento il caso, che un evangelista riferisca

con tutta brevità precisamente lo stesso ragionamento o la stessa

azione di GESÙ, che l’altro si estende a narrare molto più largamente

e con copia di circostanze. Ohi vorrebbe mai fermare il principio che

le limitazioni apposte da GESÙ ai suoi precetti debbano valere solo

quand’esse sieno ricordate all’istessa guisa da tutti gli Evangelisti!

Non deve l’evangelista più breve essere integrato coll’altro che nella

sua narrazione è più ampio!

Tuttavia per ciò che concerne l’eccezione di MATTEO, espressa in

V. 32 con rapa-rd: 1670» nopm'ac e in XIX, 12 con u‘ ‘u"; bri nopm'g, anche

questa viene interpretata in modi essenzialmente diversi.

Sulla significazione della parola kopvu'a già. gli antichi Padri della

Chiesa erano di diversa opinione, com’è stato osservato nel paragrafo

precedente. Giovanni SELDEN ") e d’opinione che occorra vedere di

che lingua si valse GESÙ, la siriaca o la rabbinica, e in base a questo

criterio debba essere determinato il senso della parola. Se nou che

Man-uo scrisse bensì l’Evangelo nella lingua siro—ebraica, ma la

parola ebraica Gnervath e stata tradotta nel testo greco con nopm‘a,

si voglia il testo greco attribuire allo stesso Manno o all’apostolo

GIACOMO o a GIOVANNI. Si torua adunque pur sempre allo stesso

punto: in che senso e usata la parola nopvu’z negli scritti del Nuovo

Testamento! Ora non e a negare ohe la parola nopm’z nel uuovo

testamento ha diversi significati, ed e presa ora inun senso più largo,

ora in un senso più ristretto"). A ogni modo e ben conforme alle

regole dell’interpretazione di prendere a base quella significazione

che nella lingua del nuovo testamento e la più usuale.

Ora cotesta significazione e quella di impndicizia, fornicatio, ma

una tale appunto che avvenga per via di un illecito concubito, for-

nicatio corporalis, insomma, non idolatria“), la quale metaforica-

l2) Uxor hsbrm'ca lib. III cap. 23.

l3) Vedi Srocx, (Jovis linguae S. Novi Tectum. pag. 873. — Pasca, Lazio.

Graeco-Latin, e Sonum-rem:, Nov. Lato. Graeco-Latin. in Nov. Tantam. edit.

Kung, voc. wop-ia.

") Vedi Jo. Laur. Mosunnr, Comal. de divortio @ XII.
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mente in più luoghi della Bibbia “) :. chiamata mpvu'a, intma la

p'aroia come fornicatione spirituale. Il tormine generale nopm'z ri-

comprende ogui peccato carnale che si compie. cosi allo stato celibe

come nello stato coniugale, e per conseguenza tanto la fornice-zione

vera e propria (scortum) quanto l’adulterio l"). Poichè GESÙ 01:1er

non usa l’espressione uoixu’a che designa propriamente l’adulterio,

cioe l’infrazione della fede coniugale mediante illecita congiunzione

'cou aitri, ma dice ohe commette adulterio, porzia-m, solo parlando di

colui che ill. divorzio dalla sua donna per altra causa che non sia

la fornicazione esercitata con altri, soggiuugeudo che commette adnl-

terio auche chi sposa ia donna divorziata, il esse uel qnale Camo

eccezionalmente ritiene il divorzio come giustificato non deve restrin-

gersi all’adulterio o alla fornicazione durante il matrimonio, ma deve

senza dubbio riferirsi auoo .. una fornicazione anteriore al matri-

monio.

Per lo meno gli Ebrei uou potevano intenderla altrimenti, perche

la parola usata nopvn'z abbracciava le due specie d’impndicizia,

foruicazione e adulterio. Ora poiche secondo la legge di Most lo

sposo, non ritrovando vergine la sua sposa nella prima notte di ma-

trimonio, aveva diritto di riteneria come meretrice e potova ripu-

diarla immediatamente con una lettera di divorzio, se non voleva

procedere severamente contro di lei ed esperia colia sna accusa alia

pena della lapidazione ”), e chiaro che ii pensiero di GESÙ Camo,

come certo gli Ebrei dovevano intenderlo, non poteva essere altro se

non questo: se la donna ha commesso impudicizia gia innanzi al ma-

trimonio e ingannato il marito nella conciusione del matrimonio 0

se ha in seguito rotto la fede couingaie colis impudicizia, e il marito

non ia vuole per questi motivi accusare ai magistrati ed esporla alla

pena di morte, gii e permesso tuttavia non soltanto daiie leggi civili,

ma anche innanzi a Dio e innanzi alla sua coscienza di sciogliere

il matrimonio e rimettere alla donna una lettera. di divorzio. Così

anche Mlonmms 18), ha spiegato la parola nopvu'a. Quanto al

l5) Apocal. II, 21; XIV, 8; XVII, 24; XVIII, 3; XIX, 2.

16) Actor. XV, 20. — Ephes. v. 3.

l") 5 B. Mos. XXII, 20, 21.

13) Diritto mosaico parte II 5 98 e 9 120.
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Snom: 19) ll quale crede che le paroie di GESÙ debbano essere in-

terpretate in base aiia lingua ebreo-siriaca o iu base alla lingua rab-

binioa, perche ootesta era lingua iu uso premo gli Ebrei a Gerusalemme

nell’epoca di Omero e pertanto anche Oarsro deve aver parlato in

essa, e che questa poi era la lingua dotta dei Farisei, delia quale e

verosimile che GESÙ Cmsro si valesse nella sua controversia, tutta

la sua dotta indagine poggia su dl uua congettura assolutamente

arbitraria.

Non si può infatti in verun caso speciale stabilire con sicurezm

in che lingua GESÙ Cnrsro si sia espresso ne’ suoi dotti ragionamenti

coi Farisei. Appunto per ciò nel valerci per iscopo dommatico del

Nuovo Testamento noi ci siam tenuti fermi esclusivamente al testo

greco, nella supposizioue che gli apostoli abbiano rettamente iuteso

ed espresso ie parole di Cmsro: e tutte quelle spiegazioni a base di

siriaoo o di caldeo, che al di d’oggi sono tornate tanto in favore, sl

hanno a considerare come puri giuochi d’ingegno. Ma si voglia anche

ammettere che Carsro si sia valso della lingua siriaca, nella quale

era degenerata l‘ebraica dal tempo della schiavitù dl Babilonia, in

tal caso le parole che gli si vogliono porre in bocca sono corrispon-

denti al testo greco «alam-ò: ici-you no_om'z:, e debbono essere tradotte

atra causam fornicationis. Se invece i Farisei interrogarouo Gruaro

nella loro lingua dotta — cosa che il SELDEN ritiene più verosimile —

ed egli rispose loro iuliugua rabbinica, le parole significano: nisi ob

rationem seu causam turpitudinis. Giò afferma non solamente il SnLDEN,

e con lui Ugo Gnozro 90), ma prima di essi gia Francesco CON—

NANO 21). Ma come risponderebbe poco un tal modo di procedere a

tutto il sistema tenuto da GESÙ Oarsro nel chiarire le antiche leggi

e troncare le false interpretazioni, s’egli, invece di parlar preclso e

deciso come negli altri versi di Marmo V, avesse usato la parola

oosl generica, che vuole il SELDEN, alla quale ciascnno poteva dare

il significato che piaceva alla sna coscienza subbiettiva, ecolla quale

certo il vago e indeterminato concetto mosaico Gneroath dabar non

19) Umar hcbr. lib. III cap. 23 pag. 351 sq. '

10) Comm. ad Matthaeum v. 3] e 32.

21) Commentarior. iuris civ. tom. II lib. VIII cap. 12 pag 661 b. (edit. Lu-

tet 1553 f.).

01.001. Comm. Pvmdelle. — Lib. XXIV. 48



338 mano mv, TiTOLO u, 5 1264. b.

ne diventava davvero più chiaro! Al contrario mPl-"'a era un con—

cetto abbastanza definito obbiettivamente per non lasciar luogo a ca-

villi e male interpretazioni. I Farisel dovettero anche in realta trovar

la dichiarazione di GESÙ Carsro cosi predes e decisa ch’e’ si sepa-

raron da lui senza dimandargli di più.

Che le particelle di MATTEO "xpa-rot V, 32 ed u' pnl XIX, 9 ab-

biano il senso di una esclusione o eccezione non v’ha dubbio e su

di ciò son concordi tutti l linguisti 2’). Esse esprimono adunque il

latino nisi o praeter, praeterquam, atra e l'italiano fuorchè, calvochè,

se non, eccetto (tedesco ausser, es sei denn,-wegenommen). Ma sul signi-

ficato della parola lime gl’interpreti non sono egualmente d’accordo.

Alcuni =’) attribuiscono una particolar forza a questa parola e di-

cono che la parola 1679: qui come in più luoghi del Nuovo Testa-

mento 21) abbia il significato di maniera e proprietà di una cosa. Il

senso delle parole napmo‘c 11.-yw nopvu'ac sarebbe allora: accepto ra-

tione adulterii o es.-cepto eo quod qualitatem habet sem-tationis. Essi

traducono quindi il passo di MATTEO nel seguente modo: Chi ri-

pudia la sua donna per una musa che non sia relativamente così

grave come la fornicazione, qnegli da occasione ch’ella divenga adul-

tera e chi la sposa diventa adnltero. Questa interpretazione viene

appoggiata su di un passo dell’epistola ai Corinti, VII, 15, ove me

approva il divorzio in un caso in cui di due coniugi non cristiani

l’uno diventa cristiano e l’altro fa divorzio da lui ne vuole più oltre

proseguire il matrimonio. Egli permette altresì al coniuge cristiano,

col quale il non cristiauo non vuol più oltre coabitare, di contrarre

un nuovo matrimonio anche durante la vita di quello. Poichè in un

caso simile il coniuge non è legato. Ora non avrebbe PAOLO a questo

9?) Il senso negativo che alcuni teologi cattolici vogliono attribuire alle

p.,mle iin-aint mutis. interpretandole neque ob formationem, e contraddetto

(1.1 greco "pura;. usato in Marr. v. 32. — Vedi STOCK, atavis lòrguee s. Noci

Testamenti pag. 358 e stanrus. Tr. ds parhulis graec. pag, 161-164.

23) Henr. Bonmus, Diss. dc divortio coniugum propter delictum, Halae 1709

rec. 1720 th. 17. -— Jo. Laur. a Mosunnr. Commental. de divortio, Jeune rec. 1766

5 X. — Frid. Es. a PUFzNDORr, Oben-vat. iuris uniti. tom. I obs. 160 926 sq.

— Kïrn, Latio. N. T. voc.

24) SI suol riehiamarsi a LUC. XVI, 2; inodo; ti.-a io"/r.» 'r'-i; tiacwpiq con, _.

FILIPP- Iv. 15: LI.; ita'/91! 66710; IGI- lalli“.
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punto emesso una derisione ch’e in palese contrasto colla dottrina

di Camo, se Gmù Camo avesse stabilito la nopvrt'a come l’unico mo-

tivo di divorzio pei cristiani!

Ma contro di ciò si osservi: 1) Se la parola 157°: doveva aver real-

mente cotesta grave efficacia che si vuole, perche non vien ripetuta

nell’altro passo di MATTEO XIX, 9, per la medesima wcczione, cv’è

detto invece semplicemente: xi pi: ini Bopnl'g, che non significa altro

se non : m'ri propter fornicationem! 2) L'interpretazione di questa pa-

rola nel senso: ( id quod rationem cca qualitatem habet scortationis )

non ha, ch’io mi sappia, fondamento veruno nc nella lingua del Nuovo

Testamento ne altrimenti nell’uso della lingua greca in generale ”>),

e non viene poi menomamente sorretta dai paesi allegati di LUOA XVI,

2 e PAOLO Filipp. IV, 15, ove il termine lli-you vale conto, ragioni,

ratio ,- significazione che non fa al caso nostro. Il termine löyoc adunque

non significa se non fondamento, causa, e CASTELLO ha tradotto be-

nissimc le parole greche npmo‘c le… "opina: colle latine accepta

stupri o som-tationis cauea, cioe salvo per causa di mal costume.

SoniiT'anN reputa invero la parola xci-you un ebraismo, che sta come

una perifrasi o una ridondanza qualunque, ma nel fatto non signi-

fim nè più nè meno che «‘ pò int nopm’g, praeterquam propter scorto-

tionem; ma senza sufficiente motivo 5"3). 3) Anche il passo di PAOLO

ai Corinti I, VII, 15 non mi sembra Ofi’rire alcun parallelismo, che

possa giovare all'interpretazicne del passo di MATTEO V, 32. PAOLO

nei versi precedenti biasima l’abuso non cristiano di far divorzio ar-

bitrariamente e per volontà unilaterale Egli dice a cominciare dal

v. 10: : Ma ai maritati ordino non io, ma il Signore che la moglie

non si separi dal marito; e se pur ella si separa, rimanga senza ma-

ritarsi o si riconcili col marito: il marito altresì non lasci la moglie ».

A fine di preservare la comunità cristiana di Corinto dai divorzi

fatti alla leggere, cosa passata in usanza comune tra i pagani in co-

testa lussuriosa citta della Grecia, PAOLO presenta la dottrina nno-

 

7-3) Vedi Christ. SOEOTTGEN, Lexicon Graeco-Latinum in novum S. 0. Testoni.

voc. io"/os-

26) Egli si richiama alla 1 Corinth. XII, 8, ove si userebbe 1670: doria-; per

mio:: e ‘Ad-,e,- wia-ams per vnam. Ma questa spiegazione non si può giustificare

in base al testo ebraico.
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vamente ristabilita da CRISTO della indimlubilita del matrimonio.

Qui egli non tocca punto le eccezioni. I teologi cattolici "’) hauno vo-

luto da questo testo ricavare un argomento che secondo la Sacra

Scrittura non v’abbia nessun legittimo scioglimento del vincolo coniu-

gale. Ma PAOLO passa sotto silenzio le eccezioni, perche non aveva

a questo punto alcuna occasione di toccarle. Ch’egli nondimeno non

abbia inteso con questo di reputare il vincolo coniugale assoluta.—

mente indissolubile risulta: 1) dal fatto ch’egli presenta alla Comu—

nita dei Corinti precisamente ciò che Omsro ha comandato in or—

dine al matrimonio. Laoude egli non poteva cancellare l’eccezione

posta da CRISTO, senza contraddire apertameute alla dottrina del suo

maestro. Dipoi 2) PAOLO concede la separazione del matrimonio

quanto al vincolo in caso di malvagio abbandono.

Anche ciò non contraddice tanto alla paroladi CRISTO quanto giova

a giustificare il senso attribuito alla parola lium. Perocehè nel æso, di

cui paria l’Apostolo, il marito non porge alla sua douna alcun libello

di ripudio, bensì il coniuge pagano abbandona quello ch’è diventato

cristiano. L’Apostolo non_ dice in niun modo che ciò sia buono, ma

piuttosto esorta i suoi fratelli di fede a continuare il matrimonio

colla donna pagana, s’ella' consente d'abitare con lui. Solo quando il

coninge pagano non vuol più coabitare e perseverare uel matrimonio

col cristiano, egli può separarsi.

Il coniuge cristiano non e in tal caso legato. Ma non era questo

il caso di cui parlava GESÙ Gars'ro, ii quaie tocca la legittimità della

lettera di ripudio, come già osservò il MICHAELIS 99). PAOLO adunque

nou poteva qui decidere altrimenti da quello che naturalmente fa.

Infatti ne la questione proposta a Gmù CRISTO, ne la sua ri—

sposta si riferiscono a questo caso. Aggiungasi che GESÙ CRIsTO in

MATTEO V, biasimando i rilassati principii farisaici, non poteva espri—

mersi in guisa cosi indeterminata, se la sua interpretazione doveva

essere decisiva, ma era obbligato a dichiararsi precisamente, perche

il modo tenuto da lui nell’insegnameuto e antitetìco: ora ogni an-

titesi esige recisione e precisione, giacche altrimenti ricade in nulla.

27) Fur, amm. critico sul dir. ecclesiastico parte III 5 302.

23) Dir-iuo moeaico & 120. Cfr. altresi PUFEN‘DOBF, Observ. iuris unita tom. [

cbs. 160 6 26 nota ' pag. 416.



nr. DIvORTus ET nnr-unns. 341

Si domanda però: per quai motivo GIÙ CRISTO ha qui eccettuato

la wopvu'a, che uon significa qni, com’è stato indicato, se non impu-

dicizia, e l’ha considerata una legittima causa di divorzio! Perocchè

ogni correzione a una regola generale se non vuol esser meramente

arbitraria, deve bene avere un fondamento e questo fondamento

istesso deve racchiudere uu prinoipio generale che giustifichi l’ecce—

zione. Ora il motivo lo si suol riporre in ciò che per efietto dell’im-

pudicizia vien lesa e annientata l’essenza istessa del matrimonio, l’a-

more e la fedeltà coniugale, anzi la stessa unita corporale, in che fa

consistere anche GESÙ CRISTO l’essenza del matrimonio: e da ciò si

conchiude che qualunque causa partecipa dell’identico fondamento

ed e una cosa sola con questo, deve pure costituire alla sua volta

una eccezione. Se adunque, secondo le parole dell’Evangelo. GmÙ

CRISTO ha stabilito l’impudicizia come un motivo legittimo di sepa—

razione pei Cristiani, egli non ha voluto in nessuna maniera escludere

altri mancamenti, che alla pari dell’adulterio annientano l’essenza

del matrimonio 29).

Comunque sia la cosa, questo intanto è certo che qui Gnm) CRISTO

non parlò come legislatore, bensì come moralista. Ciò è provato da.

tutto il contesto del Sermone sulla montagna, nel quale CRISTO per

la prima volta si espresm intorno alla legittimità del divorzio. Egli

indica in esso che la virtù e la morale cristiana esige assai più dal-

l’uomo, perché egli raggiunga il più alto grado diperfezione morale,

che non possa pretendere e sperare dal suddito la legislazione civile.

Per esempio, Gmü nel suo Sermone sulla montagna in MATTEO, V.

25, dice così: ( Voi avete udito che ih detto per 10 innanzi: Non ne-

cidere, e chiunque uccide riceverà innanzi al tribunale la sentenza

di morte. Ma io vi dico: chiunque si adlra soltanto col suo simile,

quegli e innanzi a Dio degno di pena come chi e stato riconosciuto

eo) Vedi J. H. Bousman, Ianeceles. probet. tom. IV lib. “’ tit. 19 $ 26 in

fine. —— Frid. Es. a Porzano“, Observation. iuri: univ. tom. 1 obs. 160 i 28

nota '. — Erm. Noounuux. Din. de nutrimentis ob turpe facimus, quod pec—

catum eodomitieum vocant, iure solvendis, Amstelaed. 1723 mp. ll. — Ge. Lud.

Bonum. Prineip. iur. canon. 9 207. —- Sono-rr, Einleitung in das... (Introdu—

zione al diritto matrimoniale). — Bonn/nm, Handbuch des deuteehen... (Ms-

uuale di diritto matrimoniale tedesco) 5 87. — ScaxAnsaa'r, Grundsätze dea.…

(Principii di diritto ecclesiastico) parte III sez. Il 5 423.
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per tale dal magistrato. Voi avete udito altresi (v. 27 e 28) il di-

vieto: Non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque gitta

solo uno sguardo concupiscente sn di una donna maritata, gia ha

commesso adulterio con lei nel suo cuore ). Gmail dice inoltre ai

v. 29 e 30: (Be l'occhio tuo destro ti stimola a peccare, cavnlo e

gittalo via da te. E se la tua mano destra tl doveme incitare al peo-

cato, mozzala e glttala via. Meglio per te che uno dei tuoi membri pe-

rlsca che non tutto il tuo corpo sia git-tato nell’inferno ). Mero dottrine

a ammonizioni per coloro che si sforzano di raggiungere una più alta

perfezione morale. E nello stesso tenore e tono GESÙ Galam parla

del matrimonio ai v. 31 e 32. ( Fu insegnato, prosegue egli nella sua

predica, che chiunque vuol separarsi dalla sua donne, le dia una

lettera di ripudio. Ma io Ivi dico: Ohiuuque si separerà dalla sua

donna, fuorchè per causa d'impudlcizia, da. occasione che ella divenga

adultera e chi sposa la donna divorziata diventa egli pure adultero ).

Ora non doveva cotesta parlata di Graf! CRIsTO esser piuttosto una

serie di precetti per indurre a una vita morale più elevata che non un

rigido comando per il legislatore! Per lo meno ciò che GIBÙ CRISTO

enuncia in seguito, dal v. 30 in poi, proseguendo sempre sull'istesso

tono, circa il giuramento, circa il tollerare i torti ricevuti senza ri-

cambiarli, circa l'evitare le controversie giudiziali, circa l'amore del

prossimo e del nemico, ecc., non è che la manifestazione della virtù

e della morale più elevata nell'intendere alla più grande—perfaione.

Per ciò anche CRIsTo conchiude il suo discorso colle parole del

verso 48: ( Cercate di essere perfetti come e perfetto il vostro Padre

Celeste ).

Ma qual uomo terreno e sensibile e capace di esser quale dovrebbe

secondo la dottriua di CRISTO, senza abnegare a se stesso! Gli stessi

discepoli di GESÙ non dicevano al loro maestro in Man-ao, XIX, 10:

( Se la cosa e cosi circa l'unione dell'uomo e della donna, allora

non conviene maritare" r — ( Certamente, rispose loro GESÙ (m,

11). non tutti sono capaci di questo modo di pensare, ma solo co-

loro che hanno ricevuto il dono a ciò. Vi son pure alcuni, soggiunge

egli (v. 12), che hanno volontariamente rinunziato al matrimonio,

per cagione del regno dei cieli ).

Sono questi cittadini del regno dei cieli, cui CRISTO, capo di esso,
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porge delle prescrizioni, come appare da MATTEO, V, 19, 20. E come

sono dissimili da essi i sudditi dei governanti terreni! Qual legisla-

tore civile, nello stato di culturain cui si trovano sempre gli uomini,

le più piccole e le più grandi società civili, sarebbe capace di acco-

gliere nel suo Codice qnello ammonizioni e qnei divieti! Che legisla-

zione inutllc e vana si avrebbe, qualora i governanti del mondo si

proponessero di accomodare le loro leggi al grado di perfezione mo-

rale, che GESÙ CRISTO esige dalsuci discepoli e di trattare a una sif-

fatta stregua gli uomini che, com’è il caso ordinario, di una simile per-

fezione non sono ancora capaci! Non impiegherebbe forse il Governo

la sua forza piuttosto a distruzione dell’umau genere, che non per la

sua conservazione! È dunqne unpensierc molto giusto quello espresso

da molti teologi, giuristi e filosofi di vaglia nei loro scritti che ico-

mandamenti di GmÙ CRISTO non sono per la giustizia nmana 3°). Lo

stesso GmÙ CRISTO l’ha detto: ( Il mio regno non e di questo mondo ).

Egli non aveva quindi certamente l’intenzione di prescrivere leggi

al governo civile colla sua dottrina. Nessun legislatore cristiano si è

mai ritenntc come obbligato a proibire ai suoi cittadini di gettare

uno sguardo concupiscente su di una donna maritata. Nessuno ha

peranoo imposto che si debba dare anche il mantello a chi ci vuol

scappare l’abito dal corpo o porgere anche la gota sinistra a chi ci ha

porcone la destra, e nemmeno benedire coloro che ci calunniano e ci

perseguitanc e far bene ai nostri nemici. Nessun legislatore cristiano

ha pensato ancora a proibire loro il giuramento. Anzi esso viene ri-

conosciuto oosl nelle leggi secolari come nelle ecclesiastiche e nella

stessa Sacra Scrittura come il mezzo di por terminead ogni contro-

versia 31). Doveva dunque il legislatore trattenersi dal permettere il

divorzio per altra causa che non sia l’impudicizia! SI consideri che

Glsù CRISTO parlava su questo argomento ad Ebrei, i quali non

30) Vedi il profondo parere della Facoltà. giuridica e teologica di Franco-

forte sull’Oder in Sam. Coccsrr, Iurie civilis conti-ov. parte II h. t. qu. 5 pa-

gina 377 seg.; inoltre Jo. Wolfg. Fares., Diss. per. ad Legem evangelicam de

divertite, Francof. ad Viadr. 1738. — Ramann, Syetem de. christlichen... (Si-

su della morale cristiana) vol. 2 cap. 4 9 278 della 2.‘ediz. — Fed. Porr,

Ueber Ehaolieidung (Sui divorzio) disa VII pagine 80-97. — Scenari, Ueber

Eheecheidung in... (Sui divorzio negli Stati mttolici) pag. 77 seg.

3') Caus. XXII qu. ]. L. 1 D. de iureiur.
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avevano sentore di una separazione giudiziale com’è in vigore presso

i Cristiani, e il cui arbitrio circa il divorzio era piuttosto un arbitrio

senza limiti. Lo stesso Mosa non dovette cedere all’ostinazione del

suo popolo, Mosi: ehe pure diede leggi al suo popolo, su comando

del Signore! E deve essar apposto ai nostri legislatori come un pec-

cato che essi permettano il divorzio per altre cause all’infuori di

quelle contenute letteralmente nella Sacra Scrittura, mentre ora,

anche senza questo, il cittadino non può compiere una separazione

del matrimonio di suo libero arbitrio, ma solo previa indagine gin-

diziale ed in base a sentenza! ( Osserva, dice LUTERO 32), se il

mondo sia tutto pieno di veri Cristiani, prima che tu prenda a go-

vernarli cristianamente ed evangelicamente. Ciò tu non devi fare

giammai, poichè il mondo e la moltitudine sono e rimangono com—

posti di non Cristiani, benchè siano tutti battezzati e si chiamino

Cristiani ). Ed egualmente pensava gia da lungo tempo prima di lui

l’imperatore greco LEONE il Filosofo, tentando di giustificare nella

Novella XCVII la sua costituzione sul giuramento dal biasimo che

essa contrasti con la sentenza di CRISTO presso MATTEO, v. 34-37,

che non si debba giurare: ( Caeteroquin etiam hoc sentimus, Domini

jussum non simpliciter ad moderanda communis vitae negotia, sed

ad constituendum illis, qui ad beatam illam sublimitatem adscendere

desiderant, in perfectiorem rempublicam gradum esse promulgatum.

Cuius sane generis nonnulla etiam alla sunt, ut hoc; ne solliciti sitis

animae vestrae, quid esuri sitis, ne reponatis thesauros in terra etc.

quae eodem dicta sunt. Haec enim et similia seorsum perfectionibus

demandantur ). Così pure decide questo imperatore in ordine al d.l—

vorzic nella Novella GXI: ( Divinum praeceptum est, quos Deus

junxerit, ne separetur. Praeclara quidem haec et divina, ntpote quae

a Deo pronuntiata sint; vemm non recte, neque secundum divinnm

propositnm hic in medium adfernntur ).

Se adunque GESÙ CRISTO non voleva porgere del precetti allo

,Stato civile, ma soltanto all’uomo, il quale era tenuto a conformar-

visi nella sua coscienza, e ne doveva rispondere innanzi a Dio, ne

segue che lo Stato non e punto impedito dalla prescrizione di Gmü

3?) Dell'autoritd secolare, Wittemberg 1523.
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Oms'ro di stabilire tante cause di divorzio quante ne reputa neces-

sarie swondo la. condizioni dell’epoca, il costume ed il carattere dei

sudditi 33). Pur nondimeno c’è nel precetto di Culs'ro un cenno si—

gnificante anche per lo Stato, oh’esso non debba moltiplicare senza

bisogno le cause di divorzio e renderlo soverchiamente facile.

51264 e.

Diritto della separazione coniugale tra coniugi di diversa religione.

Poichè i principii dei diritto ecclesiastico dei Cattolici e dei Pro-

tætanti divergono tanto circa la dottrina della separazione coniugale,

sorge ancora ia questione, quai sia ii diritto da osservarsi nelle se-

parazioni coniugaii in caso di matrimoni misti 31). Ciò che importa a

questo riguardo, è la religione della parte che chiede la sepa—

razione.

Se quatn parte e il .coniuge cattolico, egli può, qualora sia pu—

ranco ii coniuge innocente, chiedere contro il protestante, secondo i

principii delia sua religione, non già il divorzio vero eproprio, bensi

nna separazione di ietto e di mensa. Dal vincolo dei matrimonio non

può esser liberato da nessun tribunale ecclesiastico, sia evangelico o

cattolico. Entrambe le parti rimangono adunque coniugi e a nessuna

di esse e accordato di rimaritarsi. Pòichè il matrimonio e separato

solo per cio che concerne la vita comune 35). Se invece la parte in-

33) Cfr. a questo proposito Ge. Lud. Boarmnar, Princip. iuris canonici 9 407

’in fine e nota b. Ciò è confermato altresì dalle più recenti legislazioni sul

divorzio. Non ve n'ha una sola che siasi tenuta puramente e semplicemente

all'adulterio e al perverso ubbaudouo del coniuge. Vedi la prussiana nella

parte II del diritto territoriale prussiano tit. I sez. 8, l'austriaco. nel Codice

generale per tutte le terre ereditarie nella corona austriaca parte I 9 115 e

la fraucæe uel Codice Napoleone lib. I articoli 229-233.

34) In questione è discussa specialmente da Jo. Ge. Es'rOR, Diss. de divortii

prucsertim personarum diuersae religionis in Germania, Marb. 1747,e Andr. Jos.

SCENAUBERT, Beiträge eum deutschen... (Contributi al diritto pubblico ed ec-

clesiastico tedesco), Glesseu 1782 n. ] pagine 5—22.

35) Se anche in seguito il coniuge cattolico innocente separato si converte

alla Chiesa evangelica, non per questo viene ad essere sciolto il vincolo co—

niugale, soltanto ora egli può muover l'azione per lo scioglimento pieno ed

Gnücs, Comm. Pandetle. — Lib. XXIV. 44
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nocente è il coniuge evangelico, questi può, secondo i principii della

sua religione, chiedere contro il coniuge cattolico il pieno sciogli-

mento del matrimonio: ma la sentenza giudiziale libera dal vincolo

coniugale soltanto il coniuge protestante, non gia il cattolico. In co-

tosta guisa non si ledono la coscienza ed i principii religiosi del co-

niuge cattolico. Riguardo ad esso il matrimonio rimane inseparato.

in quanto egli non può passare ad altre nozze, finchè vive il coninge

protestante, salvo che non riceva dal potere ecclesiastico una dispensa

all’uopo 3°). Invece al coniuge protestante è permesso, senza alcuna

dispensa, il secondo matrimonio. Cosi hanno deciso la questione la

maggior parte dei giureconsulti, tanto cattolici, che protestanti 37).

D’altra opinione e Saverio Granma sa).

Egli sostiene che nei matrimoni misti, di cni una parte e di reli-

gione cattoiica, l’altra di religione protestante, non ha luogo alcuno

scioglimento del vincolo coniugale.

Infatti, non potendo il cattolico, secondo i principii della sua re-

iigione, oonchiudere un matrimonio che non sia indissolubile, il pro—

testante che si sposa ad una persona di religione cattolica dichiara

con questo solo di arrendersi alla condizione dell’indissolubilita. Il

coniuge protestante, anche in quei casi nei quali avrebbe il diritto,

secondo i principii della sna religione, di sciogliere il vincolo conin-

gale potrebbe, senza ofl'esa della sua coscienza, rinunciare al suo di-

ritto 39). Senonche questa opinione viene confutata dal fatto che la

assoluto. Vedi Hor-imm, Handbuch des... (Manuale di diritto ecclesiastico te-

deco“ 89 pagine so‘/.me.

36) Vedi WALDXANN, Discunio quaestionis canonicae, utrum matrimonio a Ocu-

eistoriis protestanticis diseoluto parti catholicae dari possit facultas transeundi in

aliud! Moguutlae 1803. e Human, Beiträge sur juristischen... (Contributi alia.

letteratura giuridica degli Stati prussiani) coll. 3, Berl. 1779 sez. I n. VIII

pag. 49—52.

37) Vedi Scaor‘r, Eherecht (Diritto coniugale) & 219. — Dsaanow, Grund-

sätee (les... (Priucipii generali di diritto matrimoniale) 6 282. — Tmnsu'r,

System... (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I 6 427. —.Franc. Guil.

Aut. Gsuwzosa, Ius caules., Heidelberg 1815 tom. II 9 247.

3!) Institution“ iuri: ecoleeiasticie (Graecii 1808) tom. II 9 «Il.

39) In Austria per una costituzione del 15 gennaio 1787 ciò e diventato ef-

fettivamente principio di legge. In forza di questa costituzione il vincolo co-

niugale c stato dichiarato indissolubile. posto pure che al momento della
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liberta di coscienza garentita ad ogni credente dai principii del di-

ritto naturale e positivo, non permette alcuna obbligatoria remissione

di quei diritti che toccano ai principii religiosi, perche nessuna reli-

gione deve usurpare sull’altra 40).

5 1264 d.

Può il cattolico sposare una persona della religione di Augusta, la quale

sia separata validamente e pienamente secondo i principii del diritto

ecclesiastico protestante durante la eita del coniuge separato ?

E quistione assai controversa se il cattolico non coniugato possa

sposare una protestante validamente sciolta dal vincolo coniugale,

il cui marito ancora viva, ovvero se una cattolica nubile possa spo-

sare un nome protestante legittimamente separato dal vincolo del

matrimonio, la cui moglie vive ancora. Molti ginrcoonsnlti, cosi cat-

tolici come protestanti 41), non dubitano punto di rispondere afferma-

tivamente a tale domanda, perchè il divorzio legalmente avvenuto

presso i Protestanti dev’essere riconosciuto come valido anche secondo

i principi cattolici. Esso infatti non contrasta con la Sacra Scrittura

e non è in opposizione con un domma di fede realmente accettato

conclusione del matrimonio una sola delle parti fosse cattolica. e divenga

pure in seguito acattoliea, ovvero la parte acattolico si converte. al cat-tdi-

cismo. Lo scioglimento del vincolo ha luogo solo allorquando al momento

delle nozze ambe le parti appartenevano alla confessione protestante, posto

pnre che in seguito una di æse passi al cattolicismo. Vedi Franc. von Zan.-

LEE, Commentar iiber das allgemeine... (Commentario al Codice civile generale

per tutti gli Stati ereditari della corona austriaca) vol. I pag. 287 t 111, e

Ge. Rncuanauaa, Enchirod. iur. scelse. austriaci tom. II, Liucii 18199214 ps-

,gina 272.

4°) Ge. Lud. Bosaann, Princip. iur. canon. 9 270.

41) V. Waaxuars'rsu, Beweis dass die... (Dimostrazione che lo scioglimento

del vincolo coniugale in uso presso i Protestanti è valido anche secondo i

principii mttolici) 2.. ed.. Carlsruhe 1810, t 6 pag. 66 e segg. — Franc.

.Sig. Faustam, Ende! die anderweite Elis… (Può aver inogo un nuovo mae

trimonio di una cattolica non coniugata con un protestante divorziato, vi-

ventelamoglie divorziata di questo 1) Francoforte sul Meno mi 2, e Aut. Mmm…,

]firehenrecht fur.. (Diritto ecclæiastlco ad uso dei Cattolici e dei Protestanti)

9 85 pag. 387, 2.' ed.
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dalla Chiesa cattolica. Vi s’oppone soltanto una legge disciplinare

che vige presso i Cattolici; ma le leggi disciplinari della Chiesa cat-

tolica non legano i Protestanti, come le leggi disciplinari dei Prote-

stauti non legano l Cattolici. Ed anche se si voglia ritenere che se—

condo la legge cattolica il principio dell’indissolnbilità del matrimonio

risiede nella natura del sacramento, simbolo dell’indissolubile con—

giunzione della Chiesa con GESÙ Cnrsro, anche questo motivo viene

a cadere rispetto ai Proteslanti. In conseguenza non c’è proprio al—

cuna ragione per la quale il divorzio validamente ottenuto secondo

le leggi protestanti, non debba essere riconosciuto come valido anche

dai Cattolici.

Gli è per questo che il protestante giudizialmente separato viene

riguardato civilmente come libero da ogni vincolo coniugale. Egli

può dunque sposare di nuovo ed il matrimonio contratto con una

cattolica per le leggi dello Sato e valido ed ha piena efllcaoia civile,

che il potere ecclesiastico cattolico non è in grado di rimuovere. Se

il parroco cattolico si rifiuta di procedere alla cerimonia, questa può

accadere dinanzi al parroco protestante. Cosi decise anche il Consiglio

segreto di Stato a Monaco con un’ordinanza dell’8 novembre 1802 42).

Ed il principio fu accolto anche in Baden ed in altri Stati. Il diritto

territoriale prussiano 43) concorda perfettamente con questi principii,

e rimette la perfezione del matrimonio in tutto e per tutto alla co-

scienza. Soltanto se il prete mttolico si rifiuta di procedere alla ce-

rimonia, gli sposi si rivolgono alla Deputazione governativa ecclesia—

stica per ottenere che la proclamazione e la cerimonia siano afiidate

ad un prete di altra confessione “). Non ostante queste ragioni, altri

giureconsulti non solo cattolici, ma altresi protestanti 45), non riten-

42) La disposizione fu notificata nel foglio d'avviso di Mannheim dell’ll feb-

braio 1803, n. XII. Vedi Seb. Bammer, Handbueh dea.... (Manuale di diritto

cattolico e protestante) t 192 pag. 545.

43) Diritto territoriale generale per gli Stati prussiani p. Il tit. l 99 733—735

Cfr. pure lo scritto sul divorzio dei Cattolici a giustificazione delle leggi

prussiane che li concernono ne’ Jahrbücher der... (Annali della Monarchia prus-

siana) Annata 1801 vol. Il n. 1.

44) GustAiOXuBlELl’i‘z, Handbuch «us.…(Mannule di diritto ecclesiastico prus-

siano) 6 [6 pag. 42 e segg.

45) V. Kunst,, Können ledige Katholiken... (Possono i Cattolici non conin-
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gono ammissibile il matrimonio tra. Cattolici e Protestanti divorziati,

perchè il cattolico, secondo i principii della sua religione, non può

riguardare come legittimo il divorzio del protestante. Poichè il Con-

cilio Tridentino, che dichiara indissolubile il matrimonio, espresse

l’anatema prinoipalmente contro i Protestanti. Il cattolico adunque

non resterebbe fedele aile massime della sua Chiesa, sposando una

protestante divorziata. Dovendo egli, conforme alla sua religione,

riguardare costei durante la vita del marito divorziato come moglie

di lui, quindi non libera, gli si opporrebbe uu vero impedimentum

ligam-'Me. Il Vicariato generale arcivescovile di Regensburg e Aschaf-

fensburg, dietro invito del principe primate, aperse su quest’oggetto

una corrispondenza con tutti i Vicar-lati della Germania, e richiese il

loro parere sull’argomento. Questi pareri concordarono tutti nei rispon-

dene alla quistione che, secondo 1 principii cattolici, il matrimonio del

protestante non può ritenersi come disciolto, e una separazione giu—

diziale del vincolo coniugale qual e in uso presso i Protestanti non

può essere riconosciuta valida dai Cattolici,e per conseguenza il ma—

trimonio tra Cattolici e Protestanti divorziati durante la vita del—

l’altra parte non può essere permesso. Questa opinione della Chiesa

cattolica tedesca fu anche confermata da un breve papale impetrato

dal principe primate e datato dall’s ottobre 1803. Con questo breve

la controversia ebbe termine, almeno per i magistrati cattolici della

Germania 45).

5 1265.

Esame delle singole cause di divorzio.

1.° Adatta-ìa.

La pratica della Chiesa cattolica accoglie il principio che la sopa.

razione per offesa della fede e dei doveri coniugali da parte di uno

gati sposare persone divorziato secondo le leggi protestanti ?) Merseburg 1801.

— Scmuuszn'r, Beiträge... (Contributo al diritto pubblico ed ecclesiastico te-

desco) n. I 9 8 pag. 20. — Scao'r'r, Dirina nutriri-uniale, p. 219. — GAnss-

Jiosn, lue mi“. tomo 11 t 247 pag. 514. — RncnnEan-n, Enchirod. iuris

uclu. austriaci tomo Il 9 216 pag. 281.

40) Rus. Privatgcdanken über die Praxis.-. (Pensieri privati sulla pratica

della Chien cattolica di non sciogliere il vincolo coniugale) p. II p. 165—171.
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dei coniugi debba essere giudizialmente riconosciuta "'). Essa esige

in primo luogo una ofi'esa reale dei doveri coniugali. Per effetto della

mera intenzione non e concesso di separarsi 43), se non si reca la

prova di tali atti, che contengano in se stessi un’ofl'eaa della fede

coniugale, come sarebbe, ad esempio, il fatto che la donna venga

sorpresa svestita in letto con altro uomo 49).

Posto pure che la donna riescisse a provare di non essere ancora

pervenuta al coucubìto, nondimeno si ha diritto di chiedere lo scio-

glimento del matrimonio, perchè non si può pretendere dal marito

ch’egli rimanga più a lungo coniugato in vincolo coniugale con una

donna, che e già audata oosl lungi e si e resa tanto sospetta di adul-

terio 50).

La separazione deve inoltre essere formalmente reclamata 51).

In terzo luogo dev’essere debitamente dimostrata la causa del di—

vorzio, e da ultimo il matrimonio deve essere sciolto per sentenza

giudiziaria. Laoude l’esistenza di una causa la quale dia diritto di

reclamare il divorzio, non ha per eifetto di sciogliere ipso jure il ma-

trimonio, il che e di grande importanza a causa delle pene in oui

s'inoorre per all'atto del divorzio. L’opinione di Larsna 5!) che per

efl‘etto della sentenza giudiziaria non venga sciolto per la prima volta

il matrimonio, ma solo dichiarato già sciolto, non merita di essere

accolta.

Tra le cause del divorzio una delle più importanti, e sventurata-

mente più comuni, e l’adulterio. È questa appunto la causa che

Carsro ha specialmente indicato come una legittima causa di di-

vorzio 53).

- Fat-:r, ](rit. Comm. über das Kirehem-eehl, p. 111 t 311 p. 588, nota ', e Ferd.

Wanna, Trattato di diritto ecclesiastico, & 240 p. 512 della 2." ed.

47) V. I. H. Bonus, Jus coala. Protect. tom. IV libr. I tit. XIX 9 26.

sq. Ge. Lud. Bonamini, Princip. iur. canon. t 407.

48) V. Io. Ad. Th. KmD, Quantico. for. tom. lil cap. 50.

49) Cap. 12 X. de praesum. - Sommers, Böm. Priualreoht (Diritto privato

romano) 9 715 della 3." ed.

50) V. Wanna, Von der Beweisführung" (Ordine delle prove nella proce-

dura civile) 5 122 n. 7.

51) Sonum-r, Lehrbuch von.. (Dottrina delle azioni) % 326-330.

52) Meditat. ad Pand. vol. IX Specim. DLXXIX med. 20.

53) GEIGEB e GLüCK, Merkwurdige... (Casi giuridici e dissertazioni degne di

nota) vol. 3 n. XLVI pag. 259-269.
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' È stato però già dimostrato precedentemente che i’espressione

noprn'a usata nei passo della Sacra Scrittura sopracitato ricomprende

in se anche la condotta impudica tenuta innanzi al matrimonio. Se

qui si discorre deli’adnlterìo, come legittima causa di divorzio, non.

s’intende per esso l’adulterio che e diohiarato tale dalla religione di

CRISTO e dal tribunale della coscienza 5'). Semplici pensieri adulteri,

esternati sia pure con parole o in dimostrazioni di afl'etto verso per-

sona dell'altro sesso, baci, segreti convegni, non bastano per ottenere

il divorzio 55). Si deve invece ritenere come adulterio capace di dare

fondamento ad una domanda di divorzio 5°) l’impndioizia dimostrata

o presunta dell’uno dei coniugi, sia la donna o l’nomo 57). E certo

puranco ehe per dar motivo e fondamento ad una domanda di di—

vorzio non si esige la prova completa dell’adulterio realmente com—-

pinto, prova che andrebbe incontro a troppe difficoltà. 58); ma non

è dubbio neppure ehe se si deve pronunciare la separazione del ma-

trimonio per supposto adulterio, debbono esistere motivi di sospetto—

assai torti 59). Simili motivi sono stati esattamente indicati dalle leggi

come risulta dalla seguente costituzione di papa ALESSANDRO III,.

cap. 12 X. de praestant.: ( Litteris fraternitatis tuae receptis (ea te-

nore illarum) nobis innotuit, qnod cum P. (parochtanus tuus) ab A.-

muiiere, quam in uxorem acceperat (tuo iudicio), peteret separari, ao-

cusatores matrimonii produxerunt … firmiter asserentes, qnod,

5l) MATT. v. 27 e 28.

55) Vedi Tob. Iac. Rama/iura, Select. Observation. ad Christiani Decisionesv

vol. II obs. lO.

5°) Can. 23 c. XXXII qu. 5 Christiana religio adnlterinm in utroque sexu-

pari ratione condemnat. mn. 4 et 5 c. XXXII qu. 6.

57) Vedl il vol. 23 di questo Commentario & 1216 pag. 443 (Ediz. ital..

Lib. XXIII, tit. 2, t 1216, testo e note 63-66).

58) Vedl per es. Waauuna, Select. observat. for. T. I P. I. obs. 47. — Io.

Belnh. KUGLns, Diatr. de probatione adulterii. Argentor. 1751. —von QUis'roar,

Grundsätze... (Principi di diritto penale tedesco“ 456.— Cari. Aug. Turnum,

Handbuoh des... (Manuale di diritto penale comune tedesco) p. III 9 576.

5°) Cap. 27 X de test-'l). — V. I. H. Bonanni, Ius eoclesiast. Protestant. tom. IV

lib. IV tit.. 19 9 28 e 2.9. — Aug. a Lnrsna, Meditat. ad Pond. vol. V spe—

cim. CCCXIII medlt. l e 2 e voi. IX specim. DLXXVII medit. 1. —

Frid. Es. a Pnnmomv, Observat. iuris enim tom. Il obs. 118 e Theod. HA—

amuns, Praetisehe... (Questionl pratiche) voi. VII qumt. 49.
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postqnam praedicta mulier cum praedicto viro contraxerat matrimo-

nium, cari-sanguineum eirt eiusdem solum cum sola, nudum cum nuda,

in eodem lecto jacentem, ea, ut credebant intentione, ut iam cognosceret

carnaliter, viderunt, sed et in multis locis secretis, et latebris ad hoc

commodis, attam horis electis, quam locis se, praesentibus eis, contigisse

di.-terunt. Quia ergo non duxit tua fi'aternitas cousuiendos, si ad dis-

solvendum matrimonium iam" dlctae probationes sufficiant, quod et

huiusmodi violenta et certa suspicione fornicationis potest sententia dl-

vortii promulgari ).

Non e a dubitare tuttavia che questa prescrizione non si limita

al caso che la donna sia stata sorpresa svestita iu letto con altro

uomo. V’ha pure altri indizli egualmente gravi che inducono a pre-

sumere l’adulterio.

Per esempio, la donna si chiude in camera con altro uomo, verso

il quale essa aveva già prima una speciale inclinazione, ovvero vien

sorpresa in luogo solitario in posizione sospetta con altro uomo; o

infine peruotta con esso fuor della presenza d’altri in un albergo o

in una casa e così via”).

Poichè il motivo per cui si può chiedere lo scioglimento del ma-

trimonio a causa di adulterio risiede in uu’ofi‘esa couscieute della fede

coniugale, l’azione viene a cadere, qualora può essere addotto a giu-

stificazione propria un errore pienamente scusabile °'), ovvero uno

dei coniugi acconsente a che l’altro si giaccia con un terzo o per lo

meno n’ha porto egli l’occasione “").

Parimeute non ha luogo l’azione di divorzio, se il coniuge offeso

ha perdonato all’altra parte la commessa infedeltà 03), il che può av-

00) Vedi Giov. Crist. ins'ronr. Beiträge... (Contributo all’intelligenza di

varie materie giuridiche) n. LIV pag. 850 e sogg. e Lud. Gottoiredo Me-

DIEN, Miscellen aus... (Miscellanea d’ogni parte della dottrina giuridica) Coll. I

Breslavia 1814, 11. L pag. 261-263.

61) Can. 6 C. XXXIV Qu. 1. — Scuorr. Eherecht...(Diritto coniugale“ 220

not. xxxx. ‘

63) Cap. 6 X de eo, qui cognovit oonsanguin. usoris suae (IV, 13) — cum

adulterium el non possit oblicere, qui eam adnlterandam tradidit, praesertim

invitam. — V. Trr'runm, Handbuch des... (Manuale di diritto penale) p. III

(& 576. Cfr. però anche Qvisronr, Rechtliche... (Osservazioni giuridiche) p. I

Oss. LXIII pag. 211.

63) Can. 5 C. XXXII Qu. 7 lib. 13 t 9 D. ad Leg. Iul. de adulter.
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venire anche tacitamente, rinnovando ia coabitazione dopo ricevuta

la nofizia deil’adulterio commesso “’). Soltanto a chi ignora o dubita

non nuoce ia coabitazione, quando esiste solamente il sospetto €“). La

reciproca infedeltà dei coniugi ha l’effetto della compensazione e ri-

muove l’azione di divorzio 6"). Se valga anche la compensazione di

un adulterio presunto con un vero adulterio è cosa controversa 07).

Io credo però che alla quistione debba senz’altro risponderei afferma.

tivamente.

Infintti il diritto canonico pone alla pari l’adulterio la cui esistenza

poggia su gravissimi sospetti, e l’adulterio vero e dimostrato, per-

mettendo al giudice nell’un caso come nell’altro di dar sentenza per

il divorzio ”).

Se ambi i coniugi reciprocamente si otTendono, non v’è dubbio che

hanno entrambi macchiato la fede coniugale e che di conseguenza

abbiamo dinanzi delitti eguali. Già. il diritto civile 69) ci ofEre ia re-

gola: ( Cui damus actionem, eidem et meptionem competere multo

magis quis dixerit ). Sembra per verita che il diritto canonico attri-

buism l’efficacia giuridica della compensazione, solamente in caso di

reciproci adulterii dimostrati o per l’evidenza della cosa o per con—

fessione giudiziaie o per valide testimonianze. INNOCENZO III si esprimc

così: cap. 6 X. de adulteriis: « Quocirca mandamus, quatenus, nisi

tibi constiterit, vel per evidentiam rei, vel per confessionem legitimam

mulieris, quod adulterata sponte fuisset, adulterii etiam, quod vir

dicitur commisisse, probatione cessante, ipsum recipere compellas

eandem. Quodsi praedicto modo de mulieris fornicatione constiterit,

el) Vedi Lareau, Meditat. ad Pana. vol. IV Specim. CCLX medit 7. —- Io.

Sam. Frid. de Boni-urna, Meditat. in Uonsl. crim. aii-ol. tit. CXX t12e T1'r'r-

rums, Manuale (li diritto penale p. III 9 580 pag. 604.

'5) Lareau. vol. V specim. CCCXXXIII medit. 10 e ll. — Io. Sam. Frid.

Bonarum, Observat. Select. et (Jarpzom'um, qu. LV. obs. 2 et 3. — Vedi però

anche Wammica, Select. Observation. for. tom. II 1). IX obs. 76.

60) Can. 1 c. XXXII qu. 6 cap. 4 et 5 X. de dwortiis cap. 6 et7 X. de adul-

tertie.

07) Vedi Aug. Fed. vou an. Abhandlung ftber verschiedene... (Dissertazione

su varii oggetti di diritto positivo e naturale) Tübingen 1816 in. XVII pa-

gina 222-231.

63) Cap. 12 X. de praesuml.

09) L. 156 t ] D. de div. reg. iuris. 50, 17

Gum-s, Comm. P.:ndtllz. — Lib. XXIV. «L':
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nisi testes, per quos viri adulterium est probatum, fuerint reprobati;

cum matrimonii jus in utroque laesum consistat,.et paria delicta mutua

compensatione tollantur; nihilominns eum oogat, ut eam recipiat, et

maritali ail'ectione pertractet ). E ALESSANDRO III risponde nei

cap. 4 X. de divertite.- ( Quod, si notorium est, mulierem ipsam adulte.

rium commisisse, ad eam recipiendam pmefatus vir cogi non debet,

nisi constaret, ipsum cum alia adulterium conmisisse ). Ma di certo

questi testi non dicono che sia decisiva la più grave infedeltà, qua-

lora entrambi i coniugi abbiano in egual modo ofl'eso la fede coniu—

gale. Se i motivi di sospettare l'adulterio sono sufficientemente pro-

vati da testimoni. e sono come nel caso dei cap. 12 X. de pruesumpt.

cosl gravi e violenti che il convenuto non debba nemmeno essere

ascoltato qnalora afi‘erml di non aver commessc i'adulterio, dato pure

che possa dimostrarlo, e se gli atti provati contengano chiara in se

una sufficiente offesa del vincolo e dei doveri coniugali, non si può

allora con fondamento dubitare che non vi siano i requisiti di una

valida compensazione ”'°). Quando l’uno e l’altro coniuge e in colpa

non può l’uno accusar l’altro di un’offesa della fede coniugale, e in

conseguenza la base dell’azione viene a mancare '“).

5 1266.

Abbandono pernerso. Fine a qual sogno deve riguardarsi come causa

legittima di scioglimento del matrimonio.

Fra le cause sicuro di scioglimento del matrimonio si annovera al-

tresì l’abbandono perverso. D’ordinario questa causa è basata sulla

sentenza dell’apostolo PAOLO ai Corinti, I, 7 v. 15: ( Se ii coniuge

uon cristiano si vuol separare, si separi (Zanussi,, discedat). ]] co-

niuge cristiano in tal caso non è iegato (où sfatti…“ non est servituti

70) Vedl Bonarum, iur. scola. Protest. tomo IV lib. IV tit. XIX e 28. ——

WEBER, Von der Beweisführung im... (Ordine delle prove nella procedura ci-

vile) sez. V pag. 123 not. 7 anunm.nlN, Versuch einer neue»... (Saggio di una

nuova teoria delle presunzioni) 9 26 in GòNNER, Archiv... (Archivio per la

legislazione e ia riforma dello studio giuridico) vol. IV, p. 102.

") L. 39 D. Soluta matrim. 24, 3.



DE mvonrns m' anpnnus. 355

subiectus) ). Mauifestamente falsae l’opinione di coloro 72) che inten-

douo questo passo come se l’apostolo non fosse dell’opinione che il

matrimonio venga sciolto per via dell’abbandono perverso dell’altro

coniuge, e che il coniuge abbandonato possa rimaritarsi. Le parole

e'} cristiani, cioe la parte abbandonata in un tal caso non e più vin-

colata, alludono senza dubbio al precetto dato dall'apostolo ai oo-

niugì nel cap. VII v. 4, che ciascuno dei coniugi ha un egnal diritto

sul corpo dell’altro coninge e nessuno può sottrarsi all’altro, e quindi

maritumi con altri 13). La parte abbandonata nou e più vincolata da

questo precetto. Dice PAOLO al 'v. 2: ( Giova a prevenire l’impudi—

cizia che ogni uomo abbia moglie ed ogni donna marito ), e al v. 9:

( A chi riesce grave l’astinenza si mariti ). Ora il coniuge abbando-

nato per sempre non ha più moglie o marito: nou deve forse poter

passare ad altre nozze! Ciò gli è permesso persino nel diritto cano—

nico '“). E che cosa significa poi ciò che dice PAOLO al v. 15: n‘: &"

cipit-nv I.i-du" vini: 6 sia, vale a dire Dio ci ha chiamati alla pace!

Sicuramente null’altro se non 015, che noi viviamo quaggiù non già

per lottare costantemente colle pene e i dolori, bensì per godere la

pace dell’anima e la quiete dello spirito, senza di cui nessuno può

andar lieto di vera felicità. 75). Certamente più di un interprete uou

abbastanza forte è stato tratto in inganno da ciò che l'apostolo sog-

giunge al v. 16: ( Che sai tn, o donua, se tu non riescirai a salvare

tno marito! E che sai tu, o uomo, se non salverai tua. moglie! ) Ma

non s’è posto attenzione che queste parole dell’apostolo uou sl rife-

7!) Vedi Petr. de Tounnnw, Orat. de non solubili ob malitiosam desertionis»;

matrimonio in Ejuslt. collectam, nd IO. Wolbers, Groningae 1737, ii.. edit. ps-

gine 479—493) e Fast. Kfittsclwr... (Commentario critico sul diritto ecclesia—

stico) parte III, 9 312.

'“) Vedl Sal. Datum, Institution. prudentiae pastoralis, parte IiI. mp. VII

t 18.

74) Can. 2. C. XXVIII qu. 2 cap. 7 X de divortiis.

73) La parola greca o:",r. ‘wi o l’ebralcu. solalon signifimno felici…, prosperitas,

salus. San PAOLO contrappone questa tip‘rq allo stato di coloro che, privati

del godimento dell’altro coniuge. e non possedendo il dono dell’astinenza,

vengono agitati da voglie impure, qualora, per essere ancora congiunti ilal-

l'antico vincolo. non abbina facolta di posare a nuove nozze. Vedi Purzunoar,

Mat. turis wait-. tom. I Obe. 160 i 32.
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riscouo a qnel che immediatamente precede, bensi a qnel che PAOLO

ha detto innanzi, v. 12 e 13, che « un cristiano il qnale ha per moglie

una donna non cristiana, se ella acconsente a coabitare con lui non

deve ripudiarla, e parimenti una donna che ha per marito uomo non

cristiano non deve ripudiare il marito ).

È in piena armonia con qneste dichiarazionl ciò che PAOLO dice

al v. 16. Tale ordine del discorso,per cul ie parole successive non si

riferiscono a ciò che immediatamente precede, ma si richiamano a

case già dette innanzi, è nella Bibbia frequente come nelle scritture

profane ’°).

Benchè non si debba negare che PAOLO ragiona qui in caso affatto

speciale, pnmondimeno la sua sentenza poggia su basi cosi generali

che il divorzio in causa di perverso abbandono ne resta giustificate

in qualunque altro caso 77). E questa causa di divorzio nella pratica

della Chiesa evaugelioa è cosi fuori d’ogni contestazione, cosi am—

messa senza esitazione che non può regnare il menomo dubbio in

proposito 13). Solamente l’intenzione dell’abbandono pervemo da parte

del coniuge che se n’è partito dev’essere provata, o per lo meno deve

esser fondata su d’uua presunzione giuridica. Non qualunque allon-

tanamento dell’un coniuge dall’altro s’ha a ritenere come perverso

abbandono, continui pure e perduri l’assenza quanto si vuole: occorre

che il coniuge si sia allontauato dall’altro senza un giusto motivo,

ovvero se auco al principio se ne parti per un giusto motivo rimanga

-in seguito via più del tempo debito e non dia nuove di se e nem—

meno dai provvedimenti dell’autorità sia stato indotto a ritornare

presso il coniuge abbandonato. In simili casi l’abbandono perverso

76) Vedi Iac. Voosns, Electorum lib. ning. cap. V e Ios. Lud. Ernest. Pii-rr-

MANN, Probabilium iuris civ. lib. II cap. 12 pagine 84-87.

77) D’altra opinione è Piri-mass, op. cit. pag. Sl“.

78) V. I. M. Bonum-ml, Ius coclea. Protest. cap. III lib. IV tit. 17 ° 30. —-

Bened. Caurzov, Eccles. s. consistorial. lib. Il tit. XI definit. i9211b.III tit. V

Def. 56-58. — Sam. Sram, Dies. de deam-"one coniugum malitiam, Halae 1687

ree. Vitemb. i7-IO 6 % seg. — Io. Henr. de Banana, Electo processus ma-

trimonial. 9 50. — Io. Bauxxuarm, Ius coclea. lib. II mp. i7 9 26 seg. — Io.

Ge. NICOLAI, Tr. de repudiis et dicor-tiis P. II mp. 2. — Mich. Huan/nm.

Gamolog. synopt. &. de iure connubior. lib. III tit. 7 pag. 638 seg. — Durum],

Imtitut. prua. pastor. P. III cap. 7 i 28 e 33.-— Scuo'r'r, Diritto coniugales 221.
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si presume e può essere intentata l’azione per l’abbandono al—

l’uopo 79). Non si può in generale stabilire quanto tempo l’uno dei

coniugi debba esser rimasto assente prima che si possa esperire contro

di lui l’azione per l’abbandono; si deve giudicare in base alla circo-

stanza e rimettersi nel casi concreti all’equo arbitrio del giudice 30).

Comunemente, in mancanza di notizie e in difetto anche di una causa

legittima di allontanamento, l’assenza semestrale è sufficiente a for-

nire la base di una presunzione d'abbandono 3'). Se uno dei coniugi

è assente per cagione d’ufficio, o per affari leciti che lo concernono,

o per ragioni di salute, non ha luogo azione di abbandono, fosse

pure l’assenza di luuga durata, purchè non abbia indugiato più del

debito il suo ritorno, e perciò abbia destato un sospetto di perverso

abbandono B’).

5 1267.

Processo di abbandono ’’5’).

Se per causa di abbandono perverso viene intentata l’azione, il co-

niuge derelinqueute, qualora. il proposito dell’abbandono da parte sua

79) V. Larsen, Med-"tal. ad Pand. vol. V Specim. CCCXIV. medit- i. —

Giov. Crist- Conr. Scnuö'raa. _ Ver-mischte juristisehe... (Dissertazloni giuridiche

miste), vol. 2 pag. 314.

80) CAnrzov, Iurispr. coclea. lib. III tit. V Deflnit. 60. -— NICOLAI, Tr. cit.

cap. II n. 25 e 26. — De Bassan, Elect. cit. t 50.

81) Cap. 5 X de sponsalib. — Car. Ferd. Romam., Epitome iuris sacri, mp. IiI

t 53 not. a in fin. — Scnnöruu, Vermischte... (Dlssertazloul giuridiche miste),

vol. 2, pag. 8il. — Sono-rr, Diritto coniugale t 221 not. "" —DANz, Grund-

sätze (Principii della procedura sommaria) t 140 not-g pag. 2i6 dell'Estratto

uli German.

5?) Sono-rr, t 221 nota "".

33) Cfr. Caarzov, Iurispr. coclea. lib. III tit. V Def. 56 seg. —Wolfg. Ad.

Scuoura, Dc processu in contumaciam in causis wolesiasticis in primis de pro-

cessu desertionis. Tubingae i731. — Lo steso, Dc processu unilaterali, cumprimis

contumaciali, Tub. i748 Sect. III. — Ioach. a Beust, Tr. de iure connubior.

parte II cap. 27 seg. — A. Larsen, Meditat. ad. Band., vol. V Spec. CCCXIV.

-- Scauri-mu, Vom Desertionsprozess... (Processo d’abbandono) nelle Dieser-

tazioni giuridiche miele dello stesso, vol. 2, Hallc 1786 pagine BOS-322. — Carl.

Ferd. HOMMEL, temtcher Flavius (Il Flavio tedesco),nrt.Processo (l'abbandono,
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sia stato debitamente dimostrato, ovvero desunto da una presunzione

giudiziale, deve anzitutto esser citato in giudizio. Ov'egli sia presente

sul luogcln cui vien condotto il processo, sara citato regolarmente; se

non si trova sul poste, ma si conosce il luogo di sua dimora, sara

in via sussidiaria invitato a prmntarsi mediante requisizione 8’). Se,

al contrario, è ignorata la sua dimora si deve emettere una citazione

edittale. Prima di rilasciare però una sili'atta oitazioue, il coniuge

querelaute che la provoca, deve dimostrare con attestati giudiziari o

altri attestati pienamente degni di fede 35), ovvero in difetto di essi

confermare, mediante giuramento (giuramento di diligenza) e“), che la

dimora del convenuto e realmente ignota, e ch’egli, non ostante ogni

diligenza Impiegata, non e riuscito ad avere notizia alcuna della di-

mora del coninge delinquente 37). Questa citazione e non soltanto af-

fissa uel luogo del tribunale che l’ha ordinata, ma anche nei fogli di

avviso e nelle gazzette della provincia in cui si trova il tribunale, o

anche d’altre terre vicine, e deve di regola essere inserita o portata

a cenoscenza del pubblico per tre volte 33). In diversi luoghi la no-

tificazione avviene nelle terre di m' signori 89). Mediante questa ci-

parte l 9 224 seg. secondo l’ediz. di Kusm, Baireuth i800. —Dan. Nur-rar.-

suor, Einleitung... (Introduzione alla dottrina pratici del diritto},Ha'lle1784

5 876. — Horsens, Prim-ip. iur. cic. rom. germ., tom. I o 405. —- DANZ, op.

cit. 9 140.

S‘) V. HounL, Map-od. Quaestion. For. vol. V. Obs. 6i2.

35) A clòsirlconnettono i certificati di diligenza che l’attore si & rilasciare

dall’autorità di ogni luogo. ove assunse informazioni. Vedi Heman, Epiteme

iun's sacri, cap. LIII t 53. — DANI, Grundsätze... (Principii del proceso som—

mario) 5 i40 not. h. — Scuuö'rna, Von-decide... (Dimertmioui gluridiche miste).

vel. 2, pag. 3i3.

83) Vedi Bonner,, Il Flavio tedesco, art. Processe d'abbandono, not. l pag. 224

dell’edizione di Kumi e l'Ordinamento giudiziario generale per gli Stati prus-

siani, tit. 40 6 59-61.

87) Secondo il Diritto territeriale prussiana, parte II tit. I sez. 8 $ 690, la

citazione pubblica può essere sollecitata solo trascorso un anno dal tempo

ch’è stata rilevata l’amenn del coniuge derellnquente.

88) Vedi l'Ordinamento giudisiario generale prussiana, parte I tit. VII 4 42—43.

In base al tit. XL $ 60 la citazione edittale deve contenere il termine di tre

mesi.

39) Cant-xov. Iurispr. moles., lib. III tit. V Def. 62. — qcuuii'rla, Abhand-

lungen... (Dissertnzioni giuridiche miste), vel 11 pagine 315 e 317. — Hou-

lzL, Il Flavio tedesco, pag. 224, un. il, enuncia la formula che si deve de-
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tazione il coniuge delinquente 0 si ritrova o no. Nel secondo caso

esso. previa formale accusa 'di disobbedienza da parte dell’attore, deve

ancora una volta esser citato per l’attestazione d’impedimento legit-

timo e più rigorosamente della prima volta, eoll'ammonizìone che ri-

tardando ulteriormente la sua presentazione egli sara dichiarato

colpevole di perverso abbandono della sua donna °°). Se nemmeno

dietro quest’invito il convenuto si presenta, l’abbandono perverso al-,

lora si presume e si può per questo caso dar sentenza di divorzio "').

D’ordiuario per la pronuncia della sentenza di divorzio si richiede

ancora un’altra citazione edittale, cosicchè il divorzio può essere di—

chiarato solamente in seguito a tre citazioni, la prima per la intro-

duzione del giudizio, la seconda per l’attestazione degl’impedimenti

alla comparsa, l’ultima per l’audizione della sentenza di divorzio ”).

Altri però non reputano necessaria la citazione edittale per iniziare

il giudizio 93): alla comunicazione fatta al convenuto si stima di sup-

plire colla pubblica affissione per opera del tribunale che conosce

della causa 9°). '

Se il coniuge stato assente viene tuttavia a ritrovarsi innanzi che

la sentenza di divorzio sia pronunziata, deve il matrimonio conti—

nuai-si, qualora si riesca ad operare la riconciliazione dei coniugi. Ma

l’attore può esigere dal-convenuto, allo scopo di rimuovere il sospetto

di adulterio che si eleva contro di lui, la prestazione del giuramento

di purificazione, salvo che questi non riesca ad evitare il giuramento

mediante irrefutabili testimonianze dell’onestà della sua vita e della

bitumente procedere contro il convenuto colla votazione edittale nelle terre

di tre signori.

90) Vedl HOMMEL, Il Flavio tedesco, op. cit. pag. 225 n. IV.

9:) La formola e la seguente: che il convenuto si deve ritenere convinto

di perverso abbandono della sua donna e perciò si deve sciogliere il vincolo

del matrimonio tra lui e la donna che fu sua moglie sinora a concedere a

questa di rimaritarsi. — Vedi Keem, Il Flavio tedesoe. —Vedi Homme. vol. I

pag. 226 not. e.

9!) Vedi CAurzov, Iurispr. cades., lib. III tit. V Def. 61 nr. 8 seg. — HOM-

usu, Epiteme iuris sacri, tit. LIII 553. — Dem, Grundsätze... (Principii della

procedura sommaria) 9 140 pag. 215.

93) Vedi Homma,, Il Flavio tedesco, pag. 225 mt g.

o‘) Vedi Ordinamento giudiziario generale prussiano, tit. XL 6 62 pag. 6i9.
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sua coudotta 93). Egli può anche esser punito se non riesce a pro-

durre alcuna causa legittima dell’avvenuto abbandono °°). Se invece

il coniuge assente ritorna, dopo essere stato dichiarato per sentenza

giudiziale colpevole di perverso abbandono e la sentenza giudiziale

e legalmente valida, il coniuge abbandonato non può essere costretto

ad accogliere di nuovo l’assente, ma ha diritto di perseverare nel

pronunciato divorzio 97). Non v’ha dubbio intatti che una sifl’atta sen-

tenza passa in cosa giudicata 93). Se poi la parte innocente vuole di

nuovo accogliere il coniuge colpevole, deve all’uopo oonchiudersi il

nuovo matrimonio colle cerimonie d’uso °°).

D’altra opinione è Giovanni Federico von BERGER lo"). Egli asse-

risce che la sentenza di divorzio ha forza giuridica soltanto a favore

del coniuge abbandonato. Questi insomma acquisterebbe in virtù della

sentenza il diritto di rimaritarsi, e valendosi del suo diritto la sen—

tenza sarebbe perfetta. Laoude dipenderebbe da lui solo, se vuol far

uso del suo diritto o non vuole. Il matrimonio continua finchè gli

piace continuarlo, e solo allora si deve ritenere come sciolto, quando

il coniuge abbandonato s’è pubblicamente impegnato con un'altra

persona. La sentenza di divorzio non viene asciogliero propriamente

il vincolo coniugale, bensi la sua volontà e finchè egli -non l'ha di—

chiarata abbiamo ancora una res integra, e al coniuge assente non

può esser permesso di rimaritarsi sine crimine polygamiae. Il coninge

95) Vedi NICOLAI, Tr. de repudiis et divortia, P. II cap. 2 n. 42. — Baucina-uu,

Decision. matrimonia-l. mp. XVIII 5 33-34. — S'rm,Diss. de desertiene coniugum

malitiam t 41. — Lussu, Specim. CCCXIV, medit. 5. — Scultori-zu, op. cit.

pag. 319. — DAitz, op. cit. pag. 215.

9°) Baücma, c. l. n. &. — Scuaö'rsa, pag. 318.

97) Vedi Henman, Epitome iuris sacri, cap. LIII t 53 not.. b. — Scuor‘r, Di-

ritto coniugale, t 224.

98) I testi del diritto canonico. cap. 7 e 10 X De sent. et re iud., rlpoeando

sul principio del sacramento. non sono applicabili nei tribunali protestanti.

— V. I. H. Bilaua“, Dies. rie sent. in rem iudicatam non transeuntibus, 9 28

(in Era-citat. ad Pand., tom. V pag. 556 seg.).

99) Vedi Bsücxssu. Decision. iuris malrimon., cap. XVIII 5 37 e Sam. Ferd.

Wind-“usano, Diss. de redintegrato post divortium matrimonio, t 6 (in Seleetar

iurisp. civ., P. II Exercit. III pag. 340).

100) Elcclu processus malrimonial. 952 pag. 337 (odit. Thom. Hama, Lip-

siae 1745, 4). Va d'accordo con lui Wammnu, in Lectiss. Commentat. in Pand.

cap. II h. t. t 5 in flue pag. 401.
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abbandohato pub quindi ricevere nuovamente nel letto coniugale,

volendo. il coniuge assente, senza aver bisogno di contrarre con nuova

cerimonia un matrimonio con esso; non si fa che proseguire il ma-

trimonio precedente. Ma chi nen vede che a base di questa opinione

e il pmoncetto che la sentenza pronunciata contro il matrimonio

non passi in cosa giudicata? Inoltre l’opinione contrasta contro tutte

quanto le regole della procedura. E principio fondamentale di pro—

cedura che ambo le parti abbiano eguali diritti’); se adunque una

sentenza giudiziale e passata in cosa giudicata, essa ha valore per

entrambe le parti, il matrimonio e per entrambi annnllate, e può

essere ripristinato solo mediante un nuovo matrimonio 2).

5 1268.

Altre cause di divorzio.

Si disputa tra i teologi e i giureconsulti se fuori dell’adulterio e

dell’abbandono perverso si possa pronunciare il divorzio anche per

altre cause. '

Molti 3) lo negano assolutamente e per qualunque altra causa. se

anche la si può elevare, concedono soltanto ia separazione di letto e

mensa. Se non che la pratica giudiziaie dei Protestanti ha gia de-

cise su questo punto da iungo'tempo. Essa riconosce come iegittima

causa di divorzio qualunque azione degna di pena, per efi'ette deila

quale la fede coniugale venga ad essere egualmente ofi'esa e distrutta

egualmente l‘unità dei corpi, nella quale il fondatore dei coniugio

’) Gomma, Hmideuch des... (Manuale della procedura comune) vol. I n. XIII

g 5.

?) Vedi Von, Commentar. ad Pand., 11. t. 6 14.

3) Io. Gauusau, Loeor. theologie. Com. VII cap. de Coniugio ° 611 seg. c

i 623 seg. — Abr. CALOVIUB, Bibl. novi Tulum. illustret.. tem. II ad Mu-

rusunu, mp. V v. 23 et ad cap. XIX mp. VII 5 32. — Gottfr. Lud. Mus-

cm, Dies. Sanam de iure principis evangelici circa divortia doctrinam proponens.

Vitemb. 1719 Th. III. —L. B. a Wanna“, Select. Observation. fer., tom. I

parte IV, Obs. 6.— Mich. God. Wsauuuu. Diss. de gravissimis adulterii iudiciis

ad divortium idoneis, Erlaugae 1762, Obs. lll.

Guten. Comm. [’u-nde“: - Lib. XXIV. 48
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ha riposto i'essenza di esso, come avviene per eletto dell’adulterioe

dell'abbaudono perverso ‘). In conseguenza viene parificato all’ab—

bandono perverso in primo iuogo ii maligno e ostinato rifiuto di adem-

piere il debito coniugale, qnalora l moniti e i mezzi coercitivi del-

i’autorita giudiziaria rimasero infruttuosi contro ia parte renitente 3).

Ciò si concede a maggior ragione qnalora uno del coniugi siasi di

proposito cagionato una impotenza ai concubito °). In secondo luogo

la prestazione del debito coniugaie contro natura "). In terzo luogo

delitti gravi sia contro ia persona dell’altro coniuge mediante in-

sidie alla sua vita 3) o atti di tal natura che pongono ia vita o la

salute in visibile pericolo, siano deiitti contro un terzo che importino

perpetua prigionia o perpetua clausura in una casa di correzione o

altrimenti una pena disonorante ”). Infatti come per ie azioni della

prima specie vien poeta in periooio ia sicurezza del vivere comune,

e turbata quindi la corporale unita, oosl per via dei delitti della seconda

4) Vedi lo. Frid. Kuna, Diu. de iure principia evangelici circo divorfioproes.

Iuni. Hana. — Bonanno, def. Halae1715,4—.—Lo stesso, Fundamenta doctrinae

de divortia, Halae 1720 4. — Pursmnr, Other-notion. iuris univ. tom. I Obs. 160

528 not. — Mamma, annu-uidui. de divortio; XIII seg. — Houcnuu,

Princip. iuris. civ. R. G., tom. I 5 403.

5) Henna, Epitomc iur-ia sacri, mp. III 9 51. Ge Ad. S'rnuv, Diuo. datare

dicor-tiarum, ap. III Th. 19-20. .

e) Leman, Maditat. orl Ponti., vol. V Specim. CCCXV med. 4. — Homura,

cit. Epit. 9 50 not.. a.

7) Bonum, Iur. eculeo. Protect. c. l. 5 33. — Homerum, c. 1. — MAL-

BLANC. Princip. iuris Rom., parte II sect. II 9 641.

!') Vedi Besana, Iur. coclea. Proiettori. c. 1. 5 31. — Sam. Srnnr,Diu. de

divortio propter insidiae vitae str-actor. Halae 1702. — Io. Ge. Bnücunrm, Dies.

de pennino ob insidias vitae atructos divortio, Erford. 1751. — Mart. Gott].

PAULI, Progr. insidiae vitae struem an iusta aint divortii cauea, Vitemb. 1782 4.

_ Homura. Rhapaod. quaution. in foro quotidie obvem‘ent. vol. VI Observ. 176.

.. Von Qurs'ronr, Reehtliche Bemerkungen (Osservazioni giuridiche), parte I

oss. 611.
\.

9) Henr. Bonmus, Dies. de divortio coniugum propter datiuum, Halae 1709

Th. XVII. — Bonlnmu, c. 1. 5 36-43. — Larsen, Meditation. ad Pond. Vul. V

'Specim. CCCXV medit.- 8. —Gio. Eur. Crist. von SnLcnow, Reehtsfàile (Casi

giuridici), vol. 4 Dacia. CXV v. 72—74. — Mosunm, Diss. de divortio 9 XIII

nr. VI. — Mrcmuls. Diritto monica. parte 11,5 120 n.2 pag.248. _ G. Lud.

Bosuunn, Princip. iur. canoa., 5 408, c POPP, Ueber Eheseheidnng (Sul di-

vorzio) Diss. 6 pag. 207 e seg. pag. 220.
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speeiee annientata per sempre la convivenza coniugale. In quarto luogo,

soppressione procurata del frutto corporalem). La sodomia ed altri

vizii contro natura dellostesso genere vengono anche parlflcati all’a-

dnlterio ll). È controverso se possa essere pronunciato dal giudice il

divorzio per causa di odio irrecoueiliabile e insuperabile antipatia,

quando tuttii mezzi dell’autorità mrouo tentati invano per ripristinare

la pace coniugale. Moiti l*) ritengono anche questa musa atta a giu-

stificare la pronuncia del divorzio giudiziale. perchè una tale insu-

perabile avversione degli animi contrasta con l’essenza del matri-

monio, ue turba lo scopo e fa temere anche pericolose conseguenze

per la vita e la sanita. Altri ’3) invece sostengono ohe l’iucompatibiiita

di carattere e i’antipatia dei coniugi e bensì da riguardare come un

motivo sufficiente per indurre nna temporanea separazione di mensa

e di letto, ma ne la lettera, ne lo spirito delle leggi comuni permette

di sciogliere per questa ragione il vincolo stesso del matrimonio,

mediante nna sentenza giudiziale; ue nascerebbero le più paurose

conseguenze se i giudici si lasciassero andare a questo e potessero a

 

10) Pnns‘oonr, Obnro. iuris univ. tom. I Observ. 160 i 28 note in lin. —-

Scuo'rr, Diritto coniugale, 9 222. '

") MOIEBII, Diu. cit, i XII, n. 3. — Henr. Nooamrssnx, Diu. de me-

trimoniis ob turpe facinus, quod peccatum eodomiticum vocant, iure aoivendie,

Amstel. 1733. '

12) Horreum, Handbook... (Manuale di diritto coniugale tedesco), mp. 10 9 87

n. VIII. — Micnuus. Diritto medico, n. 6.—Daleow, Grundeätee... (Prin—

cipli di diritto coniugale tedesco) 5 284. — Ern. Ferd. Kumi, Moriconi-digg...

(Sentenze giuridiche notevoli della Facoltà legale' di Halle) vol. I n. XIII

pag. 109 seg e n. XXIV pag. 181. — Ge. Wllh. Bòaunn, Grundriss... (Som-

mario di diritto ecclesiastico protestante), Göttiugeu 1786 parte ll 11b.2

Sez. 10 pag. 166. — Fed. Porr, Sui Divorzio. Diss. 6 pag. 224 seg. — Soul/luz.

Handbook des... (Mauuaie di diritto canonico), $ 314. — Lo stesso, Sammlung

merkwürdiger... (Collezione di casi giuridici sceltl',vol.2 n. XXX. — Tmasnr,

System dee .. (Sistema del diritto delle Pandette), vol. I 9 425.

13) Sam. de Coconut, Iur. cic. contra., tit. II h. t. qu. 5 pag. 170 seg. —-

Scuor'r, Einleitung in... (Introduzione al diritto coniugale) 9 222 pag. 526. —

Ge. Lud. Bòuuna, Auser-tenne... (Casi giuridici scelti) vol. I n. 27 pa-

gina 217 seg. — G. Fed. Resor. Beiträge... (Contributo all’interpretazione di

argomenti giuridici) vol. I, Göttingeu l799n.XVIIIe Giov. Carl. Füncrl'r-

cor-r Scunrorr, Ueber Ehmhaidung, besondere die Eheecheidung durch...

(Sul divorzio e in ispecie sul divorzio per via di dispensa sovrana), Han-

nover 1805) pag. 60 seg.
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piacer loro pronunciare del diventi, nou appena una coppia di co-

niugi sou venuti a noia l‘uno all’altro. Ma banche non si debba

ammettere l’azione giudiziale per il divorzio per causa di mera an-

tipatia e incompatibilità di carattere, tuttavia rimane aperta ai co-

niugi un’altra via per far valere le proprie ragioni, ed è la seguente.

I coniugi, che abbiano l‘un verso l’altroun odio inestinguibile, si po.—|-

sono rivolgere al sovrano del paese ed essere pienamente separati per

via di dispensa. Il giudice stesso può iudirizzarii a questavia e rac-

comandarli per il conseguimento della dispensa. Ootesto diritto (il

dispensa attribuito ai sovrani in cose matrimoniali non sarebbe soggetto

adnbblo vernno secondo l principi del diritto ecciesiastlco protestante.

Si fa Mone tuttavia per il caso che la inimicizia dell’uno del co-

niugi si manifesti in operazloulperìcolose alla'vita, e per via d’intel-

lerabile crudeltà contro l’altra parte, ovvero a ogni modo distrugge

interamente lo scopo del matrimonio. Solo uua antipatia ed un‘ini-

mlclzia di tal genere sarebbe qualificata abbastanza per costituire ia

base di un divorzio gludiziaie.

Se non chose i sostenitori della prima opinione presuppongonoap-

punto uu’autipatia di tal natura, la quistione aiiora ci sembra vera-

mente de lana caprino. Del resto su questo punto importa principal-

mente tener presenti ie leggi particolari di ciascuna regione, le quali

certamente sono tra di loro diverse; 00si,per esempio, secondo li di-

diritto territoriale prussiana “), il matrimonio non deve sciogliersi

per causa di mera avversione insuperabile asserita da una delle parti;

ma ia incompatibilità di carattere, e la mania di litigi porgono una

causa fondata di separazione, quando abbiano raggiunto un tale

grado di malvagità che la vita e la salute della parte innocente ne

venga ad essere posta in pericolo, e parimenti è permesso ai giudici

in casi particoiarî, nei quali per la natura degli atti il contrasto

delle volonta appare così violento e profondamente radicato da non

esservi più speranza di riconciliazione e raggiungimento degii scopi

dello stato conjugaie, di sciogliere un matrimonio cosi 'infelice. Se-

condo ii Codice civile generale dei paesi tedeschi e ereditari nella mo-

narchia anstriaca 15), e invece concesso ai membri non appartenenti

l‘) Parte II tit. 1 sez. 8 i 716 cfr. 5 703.

‘=') Parte il cap. 2 6 115. — Vedi Von Zalunn, (limonum, voi. I pa-

gina 296.
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alla religione cristiana cattolica il divorzio per causa d’insuperabiie

avversione, in base alla quale entrambi i coniugi chieggano lo sciol-

glimento del matrimonio, ma solo allorquando e stata invano tentata

dapprima una separazione di letto e mensa, e anche, secondo la va-

rietà, delle circostanze, ripetute volte.

Le pure disgrazie che vengono a calpire uno dei coniugi du-

rante il matrimonio, per esempio, impotenza insanabile, e malattia

insanabile, pazzia e simili, non sono cause sufficienti per le quali il

giudice abbia'autorita di pronunziare il divorzio l"). Molti "'), sosten-

gono invero il contrario pel motivo che un simile stato viene a ren-

dere assolutamente impossibile il raggiungere lo scapo del matrimonio.

In simili ipotesi tali autori vorrebbero solamente fare nn dovere al

coniuge sano di assicurare all’altro nel miglior modo che sia pomi-

bile ogni cnra ed ogni assistenza e in caso di risanamento fornirgli

mezzi convenevoli di sussistenza. Per giustificare tale divorzio si fa

richiamo puranco a diverse leggi 13), e si crede che non vi sia ve-

runa difficolta nell’accordare al coniuge di rimaritarsi, dacchè, per-

fino secondo la dottrina dell’apostolo PAOLO '9). acoiui che non pos-

siede il dono dell’astinenza e concesso di sposare per evitare ogni

occasione di peccato. Ma poiché le stesse leggi S'0) nou concordano su

questo punto le une colle altre, cosi per quegli accidenti si può be-

nissimo ottenere lo scioglimenro del matrimonio per dispensa sovrana,

ma non già. per sentenza giudiziale 21).

15) Bonarum, Iuris scolas. Protest. torn. III lib. IV tit. 8 M 2-5. — Kanuti.,

Rhapsod. quaestion. for. vol. VI, Obs. 758. — Ge. Lud. Bonum-.n. Princip. iuris

canon. t 408 in fine. — Honcxan, Pn'neip. iuris civ. R. G. tom. I 5 403. —

Sommari-ar. Grundsätze... (Principii di diritto ecclesiastico protestante in

Austria) 5 257. — Scarian, Handbuch,. (Manuale di diritto canonico) t 514.

17) PuraNDoru‘, ()bservat. iuris univ. tem. I cbs. 160 99 32-35. — Lareau,

…lleditaLadPand. vol. V.Spec1m. CCCXV medit. 2.— Hani-ausu, (bmmentar...

(Commentario nelle Istituzioni di Emaccro) t 129 pag. 173. — Porr, Sui

divorzio, Diss. 6 pag. 216 seg. Questa opinione è sancita pure nel Diritto ler-

ritoriaie pruisiano parte II tit.. I M 696-698.

“) L. 22 t 7 D. Soluto matrim. 243 Cana. 18 cana. XXXII qu. 7.

19) I Corinth. VII. 9.

a)) Can. 16, 25 e 26 C. XXXII qu. 7.

2') Scuorr, Introduzione al diritto coniugale t 223 nota " pag. 530. — Ge.

Lud. Bönunn, l. c. e Wines, Handbook des gemeinen... (Manuale del diritto ec-

clesiastico comune vigente in Germania) parte IlI dies. I 5 424.



366 mao mv, rtr-oua n, 5 1269.

5 1269.

Separazione di mensa e letto.

La separazione di mensa e letto ( separatio cohabitationis, separatio

a thoro et mensa ) si distingue propriamente dal vero divorzio per il

fatto che il vincolo del matrimonio non viene per essa sciolto, ma solo

peruncerte tempo o per sempre si vengono a sospendere i diritti e i

doveri reciproci concernenti la vita comune dei coniugi e la convivenza

coniugale 9). Gli è ciò che intende sempre il diritto canonico colla pa—

rola ( divortium >. La separazione perpetua vige però solo presso i

cattolici, e non e riconosciuta per verun altra causa che non sia l’a-

dulterio o sodomia (51263 b, pag. 390, trad. it. pag. 316). Questa se—

parazionee perfettamente uguale nelle conseguenzeal divorzio, salvo

che non si concede di passare ad altre nozze. Quindi il mariteeinvi-

tato a restituire alla moglie la dote e gli altri beni che ella gli abbia

portato, salvo che non li abbia essa stessa dissipati, ed è obbligato pure

a dividere colla donna i beni comuni acquistati durante il matrimo-

nio, come risulta dalla seguente lettera «omtale di Papa URBANO III:

Cap. X, 2,dedonat. inter vimet uxor. ( Significavit (uobis) P. mulier,

quod H. quem loco viri tenebat, divortio inter eos solemniter cele-

brato, dotem suam illicite detinet, et reddere contradicit: posses-

siones etiam, quae ipsis, dum simul viverent, cuiuscumque contracttis

titulo communite obvenerunt, ea prorsus exclusa, sibi nititur vin-

dicare. Ideoque mandamus, quatenus, si ita est, et non est alind,

quod obsistat , ipsum ad restitutionem, et ad divisionem eorum ,

quae olim communiter habuerunt, districtione ecclesiastica compel-

latit :.

Dall’altra parte per tale separazione cessa l’obbligazione dell’uomo

9?) Cap. 2, X h. t. Licet separentur, semper tamn coniuges erunt. Delia se—

parazione coniugale trattano: Henr. Bnouwsn, De iure connubior. ilb. II cap. &.

— 1. H. Baumann, Iur. scelus. Protest tom. IV lib. IV tit. 19 i 49. — Ban-

DlLI, Dies. de separatione cohabitationis, Tiib. 1675. — Sam. Frid. Wlan-manno,

Esercit. de separatione quoad thorum et mensam in Eius selectis iurisprud. cir.

parte Il Exercit. VIII pag. 345 seg. e Dan. Henr. fissum-iss, Diss. de sepa-

ratione a thoro et mensa, Jeuae 1774.
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di mantenere la moglie 29). Si ritiene autore di tale separazione San-

t’Acosrmo 2*). La Chiesa occidentale perfino a causa di adulterio

concede solo la separazione dei coniugi,,non gia il permesso di rima—

ritarsi al coniuge innocente. Per questo rispetto adunque la separa—

zione perpetua si distingue dal vero divorzio: distinzione assoluta—

mente sconosciuta nei primi secoli della legislazione ecclesiastica 15).

Che pero lo Stato abbia la facoltà. di cancellare del tutto la. distin-

zione e' di parificare la separazione di letto e mensa, per ciò che con-

cede l’efficacia civile di essa, a un perfetto divorzio, in guisa da per-

mettere al coniuge separato di rimaritarsi, qualora egli intenda,

secondo le circostanze, di rendersi nella sua coscienza responsabile di

una tale azione, non si può recare in dubbio 20). Ciò corrisponde an—

che all’art. 16 dell’atto di federazione che dichiara espressamente:

La diversità. di fede cristiana nelle terre e nei domini della federa-

zione germanica non può essere causa di alcuna distinzione circa il

23) Vedi Haus-nas, Diss. cit. sect. II cap. 11 i 11.

24) Vedi 1. H. Bonarum, In notis ad Cloud Flcury Institut. iuris coclea. parte II,

mp. VI nota d e Basan-uas, cit. Diss. sect. Il up. 1 t 2.

25) Nelle formule raccolto intorno alla meta dei settimo secolo dal monaco

Meacum-o si trova ancora un formulario di libelli di ripudio nel quale al

coniuge divorziato è lasciata l’elezione tra l'entrare in un chiostro e il rian-

nodare il vincolo d'un nuovo matrimonio. Ecco in qual modo il formulario

si esprime: « Propterea bas epistolas inter se uno tenore conscriptas iieri et

adfirmare decreverunt, ut unusquisque se: ipsis sive ad servitium Dei in mona-

sterio, aut ad copulam matrimonii se sociare voluerit, licentiam habeat, et nulla

requisiticne ex hoc de parte proximi sui habere non debeat >. — Vedi Steph.

BALUZII, Chpitularia Regnum Franwr. tam. II pag. 423.

26) Un esempio ne porge il Regolamento ecclesiastico cattolico vigente nei

Granducato di Sassonia-Weimar, ove ai 9 48 è detto: ( La separazione di

letto e mensa pronunciata per tutta in vita è parificata in generale nel

Granducato a un pieno e perfetto divorzio, massimo per ciò che concerne

gli efl‘etti civili. Se il coniuge separato in tal guisa possa conti-ar matri-

monio con altra persona. è rimesso dailo Stato in tutto e per tutto alia sua

coscienm :. Se avverandosi il nuovo matrimonio permesso dalle leggi del

Granducato, il Parroco cattolico si riflutasse di eseguire le pubblicazioni o

di procedere agli sponsali, le parti vengono, dietro loro istanza., indirizzato

al Parroco evangelico. L’autorizmzicne all’uopo si riceve dal Ministero di

Stato del Granducato. —- Vedi Alex. Miluna, Kirchenrechtliche... (Questioni di

diritto ecclesiastico con particolare riguardo al Granducato di Sassonia-Wei-

mareai nuovi rapporti dei Sovrani colla Curia romana) coli. I, Weimar 1823

11. V.
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godimento dei diritti civili e politici. Applicando ora questa legge

fondamentale alle materie matrimoniali , ne risulta per ciascuno

Stato della Federazione una duplice obbligazione: 1.° chel diritti

circa il matrimonio e il divorzio spettante a una delle varie confis-

sioni cristiane siano esteai in egual misura anche all’altra; 2.° che

ogni matrimonio contratto o da contrarsi secondo le leggi dello Stato

e similmente ogni divorzio pronunziato dalle magistrature civili de-

stinato a tale nitido sia protetto nelle sne conseguenze giuridiche e

specialmente non sia permesso ad alcuna antorlta religiosa di eser-

citare un diritto di veto contro le leggi dello Stato, mettendo innanzi

delle cause d’impedimento ="). Anche per le leggi prussiane 75), la

separazione di mensa e di letto pronunciata tra conjugi cattolici in

perpetuo ha tutti gli efl‘ettl civili di un pieno divorzio. In qual mi-

sura però il coniuge separato amando i principi della sua religione

possa valersi di cotesta separazione per contrarre un secondo matri-

monio è rimesso alla sua coscienza.

Ma pronunciata la separazione perpetua nelle debite forme secondo

il diritto canonico, il coniuge innocente può sempre ricevere di nuovo

il coniuge colpevole e continuare il matrimonio con esso, senza che

a ciò sia d’uopo di nuova cognizione giudiziale ’°). Se lnfatti colla

separazione di letto e mensa il vincolo del matrimonio, in se stesso,

per diritto canonico non e disciolto, non occorre che si concluda un

nnova matrimonio. Il coniuge innocente che dopo la separazione ha

commesso adulterio, può anzi per diritto canonico essere costretto

a ritornare al coniuge separato e continuare di nuovo con esso il

2") Vedi la Ienaische... (Rivista letteraria generale di Jena) dell’anno 1825

n.12 pag. 92.

28) u',-iuo territoriaie generale per gli Stati prendimi prie II tit. I sea. 8 tt 734

e 735.

99) Can. 5, 7 e 8 Cans. XXXII qu.] —Zeg. Bern. van Earls, Iur. scola.

«rido. parte II sect. I tit. XV up. II 5 9 (Oper. a Gruss-r editor. tomo II

pag. 162). — Claud. FLlUlu, In…iuris coclea. parte II ap. VI t 8 in fine.

— HannScnsmu, Institution. iuris coclea parte II 9666 (edit. Ingolsind 1791).

Hern. Baonwau, De ian connubior. lib. II esp. m n. 20. —- Haus-runt, Dies.

cit. sect. II cap. II t 14 e Ford. Wanna, Lehrbuch. (Trattntodi diritto ec-

clesiastico) @ 241. Secondo il Codice austriaca parte I cap. 2 t 110 è bensi

libero ai coniugi divorziati di rimaritarsi nuovamente, mal’unione devo essere

notificata al Tribunale ordinario.
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matrimonio?“). Perocchè, pel-durando il vincolo dei matrimonio anche

nella separazione perpetua, il coniuge separate in tal guisa si può

rendere colpevole di adulterio.

La separazione temporanea di mensa e di letto è ammessa invece

così presso i cattoiici come presso i protestanti. Presso gii ultimi

non e riconosciuta la separazione perpetua non essendo ammessa

la natura indissolubile del sacramento dei matrimonio “‘). Per qnaii

cause abbia luogo presso i cattolici tale separazioue i’ abbiamo

esposto gia innanzi ad altro proposito (51262 b). Presso i prote—

stanti essa e in uso per cause minori, che ancora oggidi non sono

sufficienti a un pieuo e perfetto divorzio, per esempio a causa di odio

tra coniugi, e di regola solo per avversione unilaterale, a causa di

maltrattamenti, offese e minaccie e similmenteper tenore di vita di-

sordinato dell’uno dei coniugi oper disordini neil’economia domestica

o altrimenti per cause rimesse ail’arbitrio del giudice. Di regola

presso i protestanti sl fa uso deila separazione solo come un espe-

diente e nn teutativo per riconciliare tra loro i coningi, tra i quali

la concordia coniugale e stata turbata dallo spirito di litigio, oppure

dalla condotta violenta dell’una o dell’altra parte, e viene pronun-

ciata per uu periodo di tempo determinato o anche indeterminato.

cioè fino ad ulteriore disposizione 33). Secondo le leggi prussiane 33)

non e per vero riconosciuta una separazioue di letto e mensa, se pure

uno solo dei coniugi appartiene alla religione dei protestanti. Tuttavia

nei mi in cui si chiede il divorzio per cause meno importanti, come

ad esempio per disordini nelia vita e nell’economia domestica, per

incompatibilità di carattere e spirito di litigio, e c’e ancora speranza

di un’eveutuaie riconciliazione. la emanazione delia sentenza viene

ritardata dal giudice per un certo periodo di tempo, non pero oitre

un anno, durante li qnaie periodo può essere permesso ai coniugi di

vivere separati l’uno daii’altro 31). Nella separazione temporanea di

ac) Cap. 5, X De divortiis.

3') Vedi Hamann, Din. cit. cap. III t 15.

i?) Ferd. von Bünow e Teod. Humanum, Prach'sche..- (Questioni pratiche

su tutto le parti deila dottrina giuridim) vol. 4 qu. LVII pag. 342 seg. —-

Sano-rr, Dirina coniugale 9 227.

33) Diritto territoriale generale prussiano parte Il tit. ] sez. 8 i 738.

3') Vedi Dii-illo (erritoriale prussiana !. c. 9° 727 e 728.

Onan, Comm. PMI“. — Lib. XXIV.
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letto e mensa durano tutti i diritti e doveri dei coniugi, colla sola

eccezione dell’obbligo alla convivenza comune 33); il marito resta però

obbligato a mantenere conveuientemento la moglie e dali’altra parte

serba i suoi diritti sulla dote, come la moglie mantiene i suoi sulia

donatio propter nuptias. Anche ildiritto ereditario deicouiugi non si

perde per questa separazione ne quanto ai diritti comuni, ne quanto ai

patti nuziaii 3"). Nel determinare il mantenimento della donna s’ha

riguardo in parte all’entità. del patrimonio da lei conferito all’uomo,

in parte alla condizione sociale ed al patrimonio dei marito 37). Se

però la donna colla sua condotta ha dato motivo alla separazione,

si sostiene quasi da tutti che l’uomo non è obbligato a passare il

mantenimento &“); alcuni tuttavia i'”) limitano cotesta massima nel

senso che l’uomo nei casi suddetti sia obbligato a passare alla donna

soltauto gli alimenti uecessarî,qnalora essa non abbia modo di pro-

curarseli da se. Del resto non v’è dubbio alcuno che il colpevole

 

3'») Vedi Hel-‘Acntuu, Princip. iur. rii-. tomo l .} 409.

36) Cam-mv, [uri-pr. for. parte III const. XXVI def. lr‘. — BOEHMER. Iur.

eeeles. Protest. tomo IV lib. IV tit. 19 $ 49. —- LEi‘snu, chditat. ad Pond

vol. V Specim. CCCXVI medit. 8 e Corn. van Bnmxansuozcx, Deefieclibus

matrimonii quoad "eorum et "teneam. separati: in ElUsD. Qmasiion. iuris. priu'.

lib. II mp. 8 pag. 273.

") Vedi Kiis‘rNI-m ad Dr.-umeri, Institut. prud. [mela;-al. pag. 625. — Giov.

Gottl. liumano. Von der Alimentazion... (Gii aiimenti dei coniugi), Wittenberg

e Zerbst. 1732 ii zio-æ.

35) Cnsrzov, Iurispr. eccles. lib. II tit. VII def. 213 n. 8. — BAliDiu, Diss.

de separat. cohabimtionis tom. 23. — IIENNING, Dies. cit. M :il—34.— Honunx,

Manuale di diritto coniugale tedesco \\ 87 pag. 299.

1") Vedi Hnscrrrmu, Dies. da separat. c. 1. s 49 circ. fin. pag. 409. —

Bauma, Diss. cit. 96 39-41. —- Romena, l'riucip. iuris Rom. parte II sect. ult.

9643 pag. 729 e la mia Erörterung der Lehre... (Discussione della dot-

trina della successione intestata). Tuttavia riguardo alia posizione statutaria

molti seguono una diversa opinione. — Vedi CARPZOV, Iurispr. coclea. lib. II

tit. XII def. 215. —- Wsnnnnn, Select. Obs. for. tom. II parte VI cbs. 325. «-

Em. Buona. Select. Obafor. Obs XXXIV pag. 100. — Bonum,, Hpiiome

iuris sacri cap. LIII t 56 nota a. — Von Sn-Lcuow, Neue... (Nuovicasl gin-

ridici) vol. 3 n. VIII pag. 183. — Gnmsmcnn, nel suo Commentar... (Com-

mentario al diritto territoriale del Wiirtemberg) vol. -l pag. 1237 tenta di

conciiiare queste diverse opinioni che il coniuge moreme, secondo la circo—

stanza, potrebbe disemlare il colpevole. Ma vcggusi S‘rmrx, De succ. ob int.

Diss. IV mp. I 9 II e Böuuun, !. c.
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perde i vantaggi (lucra) che gli derivano dal patrimonio del coniuge

innocente, anche nella separazione di letto e mensa., qualora non

succeda la riconciliazione; poichè il fondamento tacito di quei van—

taggi patrimoniali e chei coniugi abbiano sufficientemente adempito

i loro obblighi fino al momento in cui la morte viene a sciogliere il

matrimonio “’).

5 1270.

Identità del divorzio e della separazione quanto alla procedura legale.

In quanto alla procedura giuridica non c’è differenza tra il divorzio

e la mera separazione di letto e mensa. Essendo infatti assoluta—

mente proibita daiie leggi la. separazione privata "), e potendosi anzi

agire ccli’azione di spoglio contro l’uno dei coniugi che si sottrae

di proprio impulso all’altro, perchè ritorni ai suo dovere 49), il co—

ninge che vuole separarsi di letto e mensa deve intentare la formale

azione contro il coniuge colpevole '“). Essa è denominata azione di

sevizie “), come l’azione per lo scioglimento assoluto del matrimonio

vien denominata azione di divorzio 0 di scioglimento di matrimonio 45).

La prima denominazioue e iu uso esclusivamente tra. i protestanti,

presso i quali col nome di sevizie s'intendono non solo i maltratta—

menti e ie ofi'ese per vie di percosse e ingiurie, ma in generale ogni

comportamento che renda incompatibile la vita ccll’altro coninge, come

per esempio, lo spirito di contesa ed icontinni litigi '°). Pressoi cat-

tolici la separazione di letto e mensa tiene il luogo del divorzio, e

cosi avviene che per essi è più acconcio il nome: azione di divorzio.

Ii convenuto deve essere ascoltato nelle sue eccezioni. La separazione

intatti richiede, come il divorzio, una giudiziale indagine della cosa.

40) BARDILI, Diss. cit. M 55 e 57. — Hor‘ncnsn. Princip. iur. rom. (\ 4104.

4!) Cap. 6, X in. t.

4?) Capitoli 8 10 e 13 X de restit. spoliator.

4") Vedl Pharam-nm, Diss cit. sect. II cap. II t 26.

44) Senium, Lehrbuch. (Trattato delle azioni) 933i seg.

45) Senum? Trattato delle azioni 9 326 seg.

40) Vedi Larsen, Medliat. ad Pan'lect. vol. V specìm. CCCXVI medit. I.
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Se_dalle relazioni delle parti risulta che c’e un motivo sufficiente, si

procede alla sentenza, nella quale si stabilisce cosi la durata della

separazione di letto e mensa, come la quantità degli alimenti da pre-

stare, durante questo periodo alla donna 47). Scorso il tempo per il

quale e stata pronunciata la separazione, 0 si deve ripristinare ii

matrimonio, ovvero prolungare la separazione con uu termine nuovo,

o infine quando ogni speranm di conciliazione e perduta, dichiarare

la separazione assoluta 43)41).

47) Bonner, Il flavio tedesco, srt. Divorzio n. V, pag. 707 dell’edizione di

KLEIN.

48) Sono-rr, Dirittoconiugale. — Hor-mun, Primipia iuris ciulis , tom. lt 408.

— Scmutïnan'r, Grundsätze... (Principii di diritto ecclesiastico protestante),

@ 262.

q) L'iudissolubilita del vincolo coniugale o. per dir cocl. l'indivorziabilita e un prodotto

esclusivamente della Chiesa Cristiana e del diritto Canonico. Se in base alla lettera

della Scrittura si può anche sostenere che Gesù Cms-ro non abbia inteso di escludere

assolutamente il divorzio, certo lo spirito di essa e profondamente contrario alla isli-

luzione: ed in questo. come in altri rlguardi,la Chiesa Cattolica ha interpretato in spi-

rito della Sacra Scrittura meglio che non abbia l'alto la Chiesa Protestante, più rigida

seguace della lettera. Può essere che la Chiesa Cattolica sia andata più in la della

parola dl Cms-ro; ma l'evoluzione di un principio non vuol dire che il principio sirin-

neghi; e ciò è tanto chiaro che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Il modo invece

di rinnegare un principio e spesso quello di mantenerlo negli angusti limiti in cui fu

espresso all'origine, di non sentire in emo il germe vitale dello sviluppo avvenire. Lo

svolgimento graduale della indissolubilità del matrimonio e stato rappresentato abba-

stanza bene dal nostro autore. Ciò che non sarà forse inopportuno di rilevare e il

modo e il processo per cui n grado a grado mutarono. per eil'etto di questo svolgi—

mento, i concetti del matrimonio e del divorzio.

Abbiamo veduto che per diritto romano il matrimonio non era un contratto costi—

tuente tra le parti il rapporto coniugale, merce l'accordo momentaneo di due volontà:

che l'adagio consensus facit nuptias si doveva intendere come significante un cou-

senso duraturo, perpetuo, il che e ancor meglio espresso dalla parola affectio. lo ho

paragonato perciò il matrimonio romano al possesso. Entrambi sono rapporti giuridici

\che producono effetti, finche durano le condizioni di relazione materiale e intenzionale

che dànno ad essi l'essere: entrambi non sono ripristinati dall‘ira postliminii : entrambi

necessariamente vengonoa cadere quando l'elemento intenzionale cessa. E cosi il matri-

monio è sciolto per forza. qualora l‘uno dei coniugi manifesti di non nutrire più l'af-

fectio maritali: o utm-ù. il possesso recede. qualora ad un momento dato non si

voglia più possedere: e questo è ciò che dice ULPIANO in una legge molto vessata e

molto malinteso, stabilendo appunto tale differenza tra il possessoela proprietà la quale

e un diritto e non un mero rapporto giuridico (L. I'I ! 1 D. de a. r. d. 41, l).La dif-

ferenza sola che esiste tra questi due rapporti matrimonium e pone-nia. tanto ana—

loghi a mio avviso, consiste in ciò che il possesso e un mero rapporto giuridico coen-

tuale. ne produce i suol efl‘etti seinen quando sia in una determinata guisa violato e

contro la persona che compie quella determinata. conscìente e volontaria violazione.
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Efetti del divorzio in ordine ai rapporti personali tra coniugi.

Quando il matrimonio è sciolto per sentenza giudiziale, equesta è

passata in cosa giudicata abbiamo in ordine alle relazioni personali

Dato questo concetto del matrimonio. il divorzio non doveva comparire afl‘stto come

un rimedio iuri: singular-is, stabilito appositamente dal diritto e staccato dall‘istituto

del matrimonio.

Per quanto il matrimonio fosse certamente e s‘intendeese contratto colla intenzione

di stabilire nn'unione perpetua di vita tra i coniugi, come in sola rispondente allo scopo

del matrimonio, esso non poteva non essere distrutto dalla cessazione della maritalis

affect-'o. Gli imperatori (lo notai espreuamente) potettero punire il divorzio quando

fosse compiuto all'infuori di certe determinate giuste cause. ma dichiararlo nullo non

potevano e non lo fecero. perche non entrava loro nella mente come cosa concepibile e

possibile. Tuttavia gia in queste giuste cause che gl‘imperatori ultimi andavano fissando

sotto l‘influenza dei nuovi principii e nelle penalità congiunte al divorzio illecito. c‘era

il germe della trasformazione. Per quanto gl‘lmperatori non potessero annullare la dis-

soluzione del matrimonio anche per un divorzio illecito. cio'e compiuto fuori di quelle giuste

cause. tuttaVÌa uno degli efi'etti penali di questo iilecito divorzio era una legale inca-

pacità a contrarre nuovo matrimonio. ll multato pratico era dunque press‘a poco lo

stesso che si avrebbe avuto col dichiarare l'assoluta indiasclubilita, lo stesso che s‘ha nel

diritto moderno. la dove. come presso noi e nncora in pochissimi altri paesi. il matrimonio è

indissolubile e il divorzio proibito. Solamente lo spirito della cosa era diverso perche di-

versa era l'essenza giuridica. e aggiungiamo anche l‘essenza morale e sociale del ma-

trimonio. Due coniugi che si fossero separati in qualunque modo la società stessa non

li riguardava come coningi.

Non restava se non mutare questo spirito. e in trasformazione sarebbe stata com-

piuta. Cio fu l'opera della Chiesa. Non fu una rivoluzione. quindi nè repentina ne co-

sciente mutazione. Come avvenne! Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa. benchè

infiuisse direttamente sulla legislazione e creasse più tardi una legislazione anche lei.

benchè disponesse di un potere coattivo molto analogo a quello dello Stato. esponeva

anche un Codice di morale intema : al quale dominio alcuni vorrebbero restringere il

concetto della morale ln senso proprio. limitando dall'altra parte il diritto esclusivo-

mente all'asione esteriore. e quindi imperavs nnche sulle volontà. Essa imponeva ai

coniugi di non voler separarsi mai. perchè se l‘avessero fatto avrebbero commesso pec-

cato. Era un precetto morale e religioso. che più tardi. quando in Chiesa ebbe assunto

pienamente il OoVerno del matrimonio. divenne anche precetto giuridico. Equando per

alcune cause più gravi essa a malincuore permetteva la separazione, pur aoggiungeva

di solito il consiglio o precetto. al coniuge che l'nvevn impetrato in suo favore. di non

penare a nuove nozze: maneat eine coniuge. in conseguenza di ciò il divorzio si

venne a presentare sempre come qualche cosa di contrario alla morula e alle leggi del

Signore. di illecito per ed stesso, indipendentemente dalla causa che l'aveva prodotto.

Non era più un atto per se stesso indifferente, che poteva essere morale o immorale

secondo le circostanze. bensi un atto immorale sempre. Dall'altra parte il divieto per-

petuo di rimaritarsi non è più come nelle ultime leggi imperiali una penale incapacità

per aver compiuto un divorzio sine inna causa, ma e un incapacità congiuntanqua—



374 unito xxrv, Tuono n, 5 1271.

tra coniugi gli efi'etti seguenti: 1.° Entrambi i coniugi sono liberati

dal vincolo del matrimonio 4°). Quindi essi dopo la separazione escono

da ogni relazione personale e cessano i diritti e gli obblighi che vi

49) Ciò vale pure per il caso che il divorzio sia stato pronunciato per

causa di perverso abbandono, in riguardo alla parte colpevole. L’opinione

contraria, cioè cheil derelinquents non poma rimaritarsi sostenuta dal Bsaosa.

Occonom. iuris. lib. I tit. Ill nom. IX pag. l3i dell’ediz. Hannon), è stata

già confuiata innanzi, pag. 456. Molto giustamente osserva il Waaxmau, Sc-

lcct. obserut. for. tom. I parte I Obs. 254 nr. 52. ( Hoc, ipso momento, quo

vinculum ex parte duertae rumpitur, solutum quoque ex parte deser-entis

intelligitur; cum utique vinculum illud sit reciprocum, et ex una parte so-

lntnm in altem subsistere non possit. ».

lunque divorzio. Sparisce quindi a poco a poco il carattere penale di esso e viene a

presentarsi come una conseguenza necessaria del matrimonio precedente.

Ma in qual modo l'indisaolubilità del vincolo si puo raffigurare coma una conse-

guenza necessaria del matn'monio. mentre pei Romani la conseguenza necessaria era

precisamente l'oppostol

invece di riguardare il matrimonio come un'unione consistente nella vita comune e

nell'accordo della volontà. si prese insensibilmente a considerare il rapporto come un

Vincolo morale e spirituale. che l'accordo delle volontà non serve se non a stabilire.

ll rapporto coniugale venne staccato dall'atto costitutivo e questo concepito come

un contratto. il principio romano cantemus facit nuptias venne {assunto dal diritto

Canonico e inteso come significante un consenso iniziale e momentaueo. Cosi la teoria

del contratto quale atto costitutivo del rapporto coniugale, forni la base per costruirvi

su l‘indissolubilita del vincolo. Senza dubbio tale dottrina non impone imprescindibil-

mente l‘indissoiubilità. ma per lo meno non impone la conseguenza contraria. il vin-

colo si può considerare come perdurante, quando pure la concordia del coniugi. i'nfl'e-

zione reciproca siano sparite. la vita comune disciolta. Nè il diritto. nè la coscienza so-

ciale istessa vede oramai più in Quei momenti l‘essenza del matrimonio. Può senza

dubbio il diritto stabilire modi e casi. in cui sciogliere le parti da un tal vincolo; ma

per una strana e non del tutto felice trasformazione delle idee giuridiche e sociali. esso

viene per avventura a contraddire l‘essenza del matrimonio con disposizioni di diritto

singolare e potrebbe trovarsi in opposizione colis coscienza sociale istessa. Una sola

causa di scioglimento parrebbe dal punto di vista meramente logico dover essere am-

messa pure col nuovo concetto del matrimonio. e sarebbe il mutuo dissenso di entrambe

le parti: ma. data sempre l‘indipendenza del rapporto dall‘atto costitutivo. non vi e nulla

di assurdo che il diritto. per ragioni di sentimenti e d‘interessi sociali. vieti il compi-

mento di un nuovo atto. che abbia lo scopo d'invalidare l‘atto costitutivo edistruggerne

gli effetti.

il diritto Canonico. adunque. per giustificare e raggiungere i‘indissoiubiiita del co-

niugio. ha determinato nella società moderna un concetto del matrimonio essenaialmente

diverso dal concetto romano: io non direi con tanta facilita più elevato. bensi più spi-

rituaie e quasi mistico. E in forza di questa trasformazione anco il divorzio viene ad

avere oggidi la dove fu ristabilito e verra ad avere nel nostro diritto una natura essen-

zialmente diui-sa dal divorzio romano.
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si richiamano. La donna ritiene il nome, la posizione sociale e il

grado del marito e la privilegiata posizione sociale solamente qualora

essa sia la parte innocente 5°). In tal caso il marito colpevole deve

anche mantenerla, quando il suo proprio patrimonio non le basta 5‘).

Se invece essa è dichiarata espressamente la parte colpevole, non deve

più oltre portare il nome di suo marito contro il volere di questo 5'3).

È. libero all’uno e all’altro di passare a nuove nozze, qualora alla

parte colpevole nella sentenza di divorzio non venga imposto come

pena di non rimaritarsi 53). Veramente quella pena non dovrebbe es-

sere riconosciuta, perchè essa non ha base in alcuna disposizione le-

gislativa. Il diritto Canonico ordina per vero che al colpevole non

sia permesso di rimaritarsi, neppure dopo la morte del coniuge in-

nocente“). Ma tale disposizione si ricollega con un altro principio

del diritto Canonico che il colpevole, massime in caso di adulterio, è

condannato a perpetua penitenza 55). Essendo ai protestanti scono-

sciuta afi‘atto una tale penitenza. ed avendo lo stesso diritto canonico

moderno 10) concessa una remissione di essa in casi speciali mediante

50) WERNHER, Select. ()bserval. for. tom. II parte X ()bs. 260. — Tru. Gottfr.

Christ. KLUGEL. Diss. (le foro feminae per divortium a marito separatae, Wi-

tcmb. 1801 4. — Scnwarrs, Römische... (Diritto penale romano) 5 716 della

tem edizione.

=’") Samum, IIamlbuch... (Manuale di diritto canonico) @ 315.

5‘—’) Vedi Diritto territoriale generale prussiano parte II tit. I M 738-742. Si

sostiene però che secondo le oostnmanza tedesche In donna divorziata con-

serva il nome del marito. — Vedi Tntnavr, System... (Sistema del diritto

delle Pundette1 parte I si 468.

33) lac. Frid. LUDovici. Diso. da coeh'batu poenae nomine imposito,Halae1703.

51) Cap. 12 in fin. X. De praeeumt.: « Protesi; sententia divortii promulgari,

ita quidem. ut vir licentiam habeat, mortunilla ducendi aliam, muliere sine

spe coniugi remanente ».

55) Cnn. 12 o 13 Caus. XXXIII qu. 2 e Bosi-msn, not. 62 ad can. 12 cit.

pag. 994.

34“ ) Ciò risulta dai Cnn. 13 e 14 Caus. XXXIII qu. 2, cino nell’iscrizione

vengono attribuiti a Papa LEONE. L’ultimo mnone è realmente tratto dalle

lettere di Papa LEONE I; solamente GRAZIANO non avrebbe dovuto omettere

le ultime parole così concepite: « Nam secundum verain cognitionem nihil

magis ei congruit qui poenitentiam gessit quam castitas perseverans et

mentis et corporis ». Se non che ii primo canone non si trova in nessun

posto ed è evidentemente un parto di tempi più moderni, forse non più

antico di Gnaztano. — BEIIARDCB, in Gratiam" Canones parte lI cap. 42 ad
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l’indnlgenza episcopale, il divieto dl rimaritarsl non è plù ap-

pllcabile per difetto assolnto di fondamento. Glà il BömlEa 57).

dichiaravaassai rettamente: ( Enimvero jam dndum exarnerunt poe.

niæntiao tempora antique, et sic qnoqne perpetua poenitentia cum suis

efi‘ectibus cessare deberet; ad minimum Protestantes haec tempora

prorsus ignorant, qnornm etl'eotus quoqne'amplius dnrare neqneunt ».

Però soggiunge: ( Interim prae-is communis est in contrarìnm, ut tradit

Ganrzovms ) 58). Ad ogni modo la pena imposta alla parte colpe-

vole di non rimaritarsi pnò essere facilmente rimessa per dispensa

del sovrano evangelico 5°). Il diritto romano però dispone che la donna

divorziata debba, come la vedova, aspettare nn anno prima di rima—

ritarsi, e ciò ad evitare l’incertezza della paternità °°). Anzi qnalora

essa abbia fatto divorzio dal marito senza nna causa giustificata deve

aspettare in pena cinqne anni °‘). La prima regola viene osservata

anche oggidl 6"). In ogni caso e libero però ai coningi separati di

can. cit.. pag. 297, ha già dimostrato in modo del tutto persuasiva che non

può esser di LEONE. Come ancora al tempo di LEONE I fosse a questo ri—

guardo severa la disciplina della Chiesa., appare dal un. 21 Concilii Arela-

tensis II, accolto ne’ Oapitutari‘a Regum Francorum, ove (lib. VII cap. 317),

èdetto cosl: Poenitens quae defuncto viro alia uubere praesumpserit et quae vel

suspecta vel interdicta familiaritate cum extraneo convixerit eum eadem ab Ee-

clesiae liminibus arceatur. Haec etiam et de viro in pam-"tentia posito placuit ob-

servari.

57) Iur. coclea. Protect. tomo IV lib. IV tit. 19 5 25 pag. 402. — Vedl anche

Scnwnrrs, Röm. Privati-acht... (Diritto privato romano) 5719 della terza

edizione.

58) Inrispmd. eonsistor. lib. II Defln. 191.

59) Homens“, Princip. iur. civ. tom. I 5 406. — Homma, Epil. iuris sacri

cap. LIII 5 44 nota a.

00) L. 8 54. L. 9. Cod. de repudiis 517. L. 53 5 3. (bd. et Fpiscop. ct derit.

13 nov XXII cap. 16. V. Magazin für Reclunoissemclulfl... (Magazzino per la

scienza del diritto e la legisiazione di GnomuneLonu) vol. III fasc. 4 n. 16

5 ll pag. 520.

01) L. 854. L. 9 C. de repudiis. 5 17.

°!) BEBGEB, Ocean. iuris lib. I tit. III tomo IX nota 5. Secondo il Diritto

territoriale prussiana parte II tit. I 5 19. le donne dlvorziate non possono ri-

maritarsi prima che sieno trascorsi nove mesi dallo sciogiimento del matri-

monio precodente. Tuttavia il giudice ordinario, la forza del 5 22, può con-

cedere alla donna dlvorziata di passare a seconde nozze, anche prima che

sieno trascorsi i nove mesi. quando per le clmostanze e per sentenza del pe-

riti, la gravidanza non è verosimile.
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rinnovare il matrimonio tra di loro 03'), nel che s’intende debbano

osservarsi tntte quelle cerimonie e norme che si sono osservate

nel contrarre il primo matrimonio '"). Quindi si richiede una nuova

pnbblioazione ed un nnovo sposalizio 65). Quando ciò sia avvenuto.

nel dubbio, si suppone che il matrimonio sia ripristinato precisamente

nello stato in oui prima sussisteva ed anche la dote che la donna ha

portato nel primo matrimonio si reputa tacitamente reintegrata nel

secondo matrimonio °°). Se però la dote era stata costituita da un temo

e dopo lo scioglimento del matrimonlo resa a qnesto tene, si esige

allora nna nuova costituzione da parte di esso“).

& 1271 0.

Conseguenze del divorzio in ordine al patrimonio dei coniugi.

Per ciò che concerne le conseguenze del divorzio in ordine al pa-

trimonio dei coningi esse consistono in ciò: 1.° Cossa d’ora innanzi

ogni acquisto dell’uno rispetto all’altro, e oiascnna delle parti può ri-

prendere integralmente i suoi beni in quanto non ne sia stata privata

a titolo di pena 03). Di queste pene del divorzio sarà trattato nel pa-

ragrafo seguente. Se tra i coniugi divorziati era stabilita comunione

di beni. ciascuna delle parti riceve indietro ciò che ha conferito al—

l‘atto del matrimonio, o che ha acquistato durante il matrimonio

eo) L. 19. D. soluto mahim.243nov. CXXXIV cap. 10. Vedi Ioh. Nic. Hsnru.

Diss. de matrimonii instaurato et ooneaientiae (in Ews Opusc. ct commentationibiw

vol. 11 tom. III pag. 229 seg.) e Sam. Frid. Winnsunsno, Diss. de redinte-

grato post divortinm matrimonio (in Ews, Select. iurisprud. civ. parte ]] exemit. Vi]

pas- 337 ses-

61) L. 18 D.deritu nupt. 23, 2. L. 7 Cod. de nupt. 5,4. — Vos‘r, Chmmentar

ad Pond. tomo 11 Il. t. 5 14 e 1. H. Bos.-anza, Iur. ceclcs. Prot. tomo l\’

lib. IV tit. XIX 5 47.

65) Winnaiiasao, breit. cit. 5 1'2.

66) L.13, L. 40, L. 64. D. de iure dot. 23. 3.

01) L. 63 D. eoicm. — Vedi Io. Scmnrsm, Herennius Modsstüms (Argen-

torati 1687, 4). Cap. IV de dotis rectam-ationes 4 seg.

03) TEIBAUT, System des... (Sistema del diritto delle Pandette) vol." l 'l 468.

-— HOFACKBR, Princip. iur. oin., tom. ] 5 406 e Scnwsrrs, Diritto privato ro-

mano, 5 7i6 tem ediz.

Galieni, Comm. Pendente. — Lib. XXIV.
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stesso per eredltà. legali, donazioni e morì accidenti di fortuna; i

gnadagnl d'alti-a natnra vengono divisl tra i conlngi in parti eguali

come un lncro oomnne °”). Sciolto il matrimonio per divorzio, non si

verifica la convalescenza delle donazionl fatte durante il matrimonio”)

ed è colpita di nnllità ogni altra disposizione fatta pnr dnrante il

medesimo '“). Finalmente dopo la separazione dei coniugi non si può

più parlare di successione legittima tra di essi, poiche viene a man—

care la base che è il matrimonio "’), onde e che tale eifetto si ha in

qnalunque modo, senza distinguere tra parte colpevole e innocente 7“).

Del resto il divorzio non pnò tornare a svantaggio d’un terzo, per

eæmpio, dei creditori, per il pagamento dei debiti contratti innanzi

di esso, in quanto abbiano acquistato un diritto sulla massa dei

beni comuni '“). Laonde nella divisione dei beni comuni prudenza

vuole che si prendano gli opportuni provvedimenti, giacche icreditori

in caso di insolvenza dell’uno dei coniugi hanno facoltà di rivolgersi

contro l’altro.

& 1272.

Pene del divorzio. ]) nel patrimonio della parte colpevole.

Per rendere più difficile il divorzio sono stabiiiti dalle leggi alcuni

svantaggi per quello dei coniugi il quale con la sua condotta ha ca-

69) Vedi LANGE, Reclutelehre von der... (Dottrina giuridica della comunione

di beni) cap. 18 5 6. —— Knöuraurr. chtrag zu einer... (Contributo a una re-

visione necmsaria della dottrina della comunione dei beni tra coniugi) sez 6

5 2. — Car. Wilh. Simonem, Dies. de cfl'eetu divortii quoad bona inter coniuges

communia, Giesaae 1790 5 18. Con ciò è d’accordo perfettamente anche il

Diritto territoriale generale prussiano, parte ]] tit. l 5 755.

10)L.625ID.dedonat.intcr.viretn.c.24, 1.

'“) L. 49 5 6 D. de legat. III. — ‘Una. lib. XXII ad Sabinum: ( Sed. utle-

gatum valmt mortis tempore uxorem esse debere Pnocuavs scripsit. et verum

est. Separatio enim tollet legatum ».

7?) L. un. 5 l Dig. Dc bon. poss. Undevir. ct uxor. 38, 11 nov. 53 cap. 6

nov. il? cap. 5. Vedi la mia Erörterung... (Dissertazione sulla successione

intestata) 5 119.

'l") Vedi HOFACKER, Princip. iuris civ., tomo ] 5 494 e ScuwarrE, Diritto

privato romano, 5 716.

7l) LANGE, Lehre von der... (Dottrina della comunione dei beni) mp. IX
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g'lonato lo scioglimento del matrimonio. Codesti svantaggi sono di due

specie. Essi concernono in parte i beni propri di questo coninge, in

parte il lucro, ch’egli altrimenti avrebbe potuto trarre dal patrimonio

del coniuge innocente. A tal nopo un tempo era stato istituito il iu-

dicium de moribus, giudizio assolutamente personale per entrambe

le parti, uel quale avevano luogo retentione: dotis ob mores et ob liberos,

se la donna era colpevole della separazione; mentre dall’altra parte

il mariti) veniva punito ora coii’antioipata restituzione della dote ora

.coila perdita dei frutti gia percepiti. Io ho già trattato ampiamente

di ciò in altro luogo 1). Grus-lumma ?) aboii pienamente codesto iu-

dicium de moribus, il quale propriamente avrebbe dovuto essere scom-

parso intieramente dall’epoca della costituzione dell’imperatore TEo-

Dosro II, per effetto della quale in caso dì'nn ripudio giustificato colui

che colla sua mala condotta era stato causa della separazione per-

deva le sue ragioni sulla dote e sulla donazione ante nuptias a van-

taggio del coniuge innocente 3); ma nondimeno si mantenno come

vuota formalità sino a Gmsrmnno, quando coil’abolizione dell’an-

tica aotio rei uxoriae diveune del tutto impossibile 4). Grusrmrmo

infatti, parlando della sua nuova actio ex stipulatu, che egli mise al posto

dell’antica actio rei uxoriae, nella legge L. un. 5 4. Cod. de rci amarica

actione in ea stipulatu actionem transfusa dell’anno 530 si esprime cosi:

( TACEAT in ea retentionem verbositas. Quid enim opus est inducere ob

5 7. — Summum, Dies. cit. 5 XII. Concorda con ciò anche il Diritto ten-ilo-

rials generato prussiano parte Ii tit. l 5 757.

') Vedi il vol. 25 di questo Cmnmatario 5 1245 pagine 345-349 (trad. it.

lib. XXIII, tit. 4, 5 1245) e voi. 26 5 1262 pagine 326-333 (tradnr. italiana

lib. XXIV, tit. 2, 5 1262, pagine 272-274). — Vedi anche Huoo, Tmttato

della Storia del diritto romano pag. 68i n. 25 eeg. della ottava ediz.

*) L. 11 5 2 in fine. Cod.fic repudiis 5,17. e Iudicio de Moribus (qnod antea

quidem in antiquis legibas positum erat, non autem i'requentabatur) penitus

abolito. Omnibus etenim causis mquisitis, et perlectis, quas antiquitas intro-

dncebat. nihil validum praeter cas quas anteriores constitutione, et praesens

dispositio introduxit, invenimus ». Questa costituzione e dell’anno 528.

3)L800d.derepudiis517.

4) Vedi von Idina, Oioililtischc... (Osservazioni civilistiche) 5 5 nell’Archivio

per la pratico civile, edito da Löua, Miri-annusa e Tuisaur, vol. VII 11. 15

pag. 270 seg. e HassE, Gittcrrccht... (Diritto patrimoniale dei coningi) voL [

5 54 pag. 195.
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morc: retentionem, alio anxilio ex Constitutionibus introductoi Vel

ex qua causa ob ra donatae retentio introducatur, cum sit donatori

facultas per actionem in rem directam, vel per utilem, vel per con-

dictionem suo iuri mederi'i Sed nec retentio ob res amatae necessaria

est, cum pateat omnibus maritis rerum amotarum iudicium. Sileat ob

liberos retentio, cum ipse naturalis stimulus parentes ad liberornm

suorum educationem hortetur: ne varium genus culpae mariti contra

uxores excogiteut, ut possint eadem retentione contra eas uti, cum

et iam imperialibus constitutionibus statutum sit, si culpa mulieris

dissolutum matrimonium fuerit, quid iieri oporteat ).

Le riteuzioui di parte della dote, uu tempo assai diverse, e le pene

dell’anticipata restituzione di essa furono dunque ora surrogato con

altre pene patrimoniali. A questo proposito sono specialmente no-

tevoli due costituzioni emanate dall’imperatore GIUSTINIANO su tale

oggetto. La prima è la Novella 117 cap. 8 pr. e 5 2, la quale e cosi

concepita secondo la traduzione di Hominuex:

( Pr. Causas igitur, ex quibus maritus sine periculo repudium mit-

tere, ct dotem mulieris lucrari potest, ita ut d0miuium eius liberis eius-

dem matrimoui servetur, aut, liberis uon extantibus, ipse etiam do-

minio fruatur, has esse decernimus. 5 2. Si maritus uxorem suam

adnlterii convinci posse existimaverit., convenit maritum primo mn—

lierem vel etiam adultorum accusare: et si accusatio illa vera probata

fuerit, tum misso repudio, maritus nna cum donatione propter uu-

ptias dotem quoque habeat: praeterea si liberos non habeat., tantum

ex reliqnls bouis mulieris accipiat., quantum tertia pars dotis esse

intelligitur: nt dominio eius et dos et poena a nobis definita ap-

plicetur; Si enim liberos ex eodem matrimonio habeat, iubemus, ut et

dos, secundum leges hac de re latas, et reliqua mulieris substantia

liberis servetur, atque ita adulter legitime convictus una cum mn-

liere puniatur. Et si quidem adulter uxorem habeat., illa tam dotem

suam, quam donationem propter nuptias accipiat: ita ut si liberos

habeat, mulier solo usufructu donationis fruatur, dominio secundum

leges liberis servando: reliquam vero mariti substantiam liberis eius

ex liberalitate uostra donamus. Si autem liberi non extent, saucimus,

nt dominium quidem donationis ante nuptias mulieri competat, rc-

liqua vero omnis mariti substantia fisco secundum veteres ieges ap-
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piicetur ». Per intendere questa costituzione e necessario ricordare

le costituzioui anteriori, cui GIUBTINIANO si riferisce, e delle qnali

fu discorso innanzi 5).

Gia i’imperatore ONonro nella L. 2. Cod. Theod. de repudiis del-

l’anno 421 aveva disposto che nei divorzi senza causa la donna,

oltre alle donazioni ricevute da iei qnando era iidanzata, dovesse

perdere anche la dote ed essere punita colia deportazione senza spe-

ranza di tornare a casa °). Egnalmeute l’uomo, che si separava seuza

causa dalla sua donna, perdeva ia donatio ante nuptias e la dote.

Se la separazione è avvenuta per lievi motivi (ob morum vitia, 'me-

dicci-es culpas), la donna perde soltanto la sua dote e deve restituire

la donazione ricevuta. Il marito invece deve rendere ia dote, ma

trattiene la donatio ante nuptias. Finalmente'se il divorzio era stato

cagionato da motivi gravi (ob grave crimen di uno dei coniugi) il marito

lucrava la dote e riceveva indietro le sue donazioni, se la donua

fosse la parte colpevole. Se però il marito per suoi mancameuti era

stato causa del divorzio, essa. doveva ricevere la sua dote ed anche

la sponsalitia largitas. Neilo stesso tempo pnre continuavano ie an'-

ticlie retentioues dotium propter liberos 7), lc qnali certamente potevano

ancora presentarsi allora nei caso che i'nomo fosse obbligato a re-

stituire la dote alla donna, cioe quand’egli si separava dalla donna

ob morum vitia, poichè nei casi in cui i’nomo trattiene tutta la dote

non si può concepire alcuna retenzioue.

5) Vedi più sopra a pag. 281 o seg. (testo ted. vol. 26 5 1263 pag.339seg.).

r.) Nella Costituzione si ieggc cosi: « Cui non solum secundi viri copulam

verum etiam postliminii jus negamus. L'espressioue jus postliminii, la quale

d’altra parte si usa soltanto relativamente ai prigionieri reduci dalla prl-

gionia e reintegrati in tutti i diritti anteriori come se non li avessero giam-

mai perdutl, e qui presa in senso improprio come restituzione 0 grazie, nel

quale significato s’incontra pure nella L. I Cod. de re milii. 12, 36. perchè

la restituzione aveva qui eguale efficacia che ll postliminium. — Vedi Pet.

FABRI, Semestrium lib. II mp. 13 pag. 202 e Iac. Gonnorunm, Ocmmeutar.

ad Leg. 9 Cod. Theodos. de reputi. tomo I pag. 357 edit. RiT'i‘ER.

7) Inst. Hen. Bouuunu, ln Dies. de privationw dotis et successionis statu-n-

(.'.v capite adndten'i. Cap. I 5 17 (In Eius eui-citati…. ad Punti. tomo IV pag. 795)

spiega la retentio proptcr liberos nel senso che il marito debba lasciare ai 6-

gliuoli dopo la sua morte la metii della dote. Seuouchè vedi Wier-rms. Ueber

Hhesclæidungen... (Sul divorzio presso i Romani) pag. 262.



382 nunc xxxv, rrrom n, 5 1272.

L’imperatore Tsonosro II abolì di nuovo qneste pene e dispose

invece nella L. 8, Cod. de repudiis 5, 17 dell’anno 449 che se l'uno

dei coniugi si fosse separato dall'altro fuori delle cause riconosciute

da questa costituzione l’), la donna perda la sua dote e la donazione

ante nuptias, il marito renda la dote e perda la donazione ante

nuptias. Se, invwe. la separazione fosse accaduta per una delle

cause iegalmente riconosciute, ii colpevole deve soErire le perdite

patrimoniali riferite. Se però esistono figli dai matrimonio, tutto ciò

che il coniuge innocente secondo qneilo che abbiamo esposto viene

a lucrare, e quindi da parte della donna ia donazione ante nuptias,

de. parte dei marito ia dote, deve essere riserbata ai figliuoli onde

e vietatoad essi in ogni modo di alienare e sottoporre a pegno, ma

e concesso tuttavia un diritto di eiezione tra i figli; in altri termini

è permesso loro di lasciare questo lucro all’uno o all'altro. Grus'rmruo

accolse questa costituzione nel suo Codice, ma scggiunse ancora una

sua costituzione, cioe la I.. 11, Cod. Dc reputi. 5,17 dell’anno sue,

in virtù della quale il coniuge che doveva essere punite, se non era

stata coetitnlta alcuua dote o donazione propter nuptias. è condannato

a dare la quarta parte del patrimonio, purch’essa non oltrepassi ic

cento libbre d’oro. Questo incro della quarta parte dove, se ci sono

figli, come la dote e la donazione propter nuptias, essere riserbato a

questi sotto ie medesime condizioni.

La Novella che segni di poi (XXII Cap. 15 e 16) in una semplice

ripetizione delle costituzioni anteriori 9). A qneste costituzioni seguì

la non meno importante Novella CXVII. Questa Novella contiene le

seguenti disposizioni.

1.° Grus-merum proibì il divorzio per mutuo consenso e l'am-

mise nel caso unico ehe entrambi i coniugi volessero abbracciare la

vita claustrale o far voto di castità l°). Per questo caso fu stabilito

che se i coniugi avevano figliuoli doveva essere riserbata a questi

8) Vedi più sopra pag. 281 e seg. (testo ted.) parte 26 5 meam.-aio seg.

e von [fina, Uebel-siem.. (Prospetto delle Costituzioni degl‘lmperatori Ro-

mani concernenti il diritto privato da Teodosio II a Giustiniauo) pag. 23-25.

9) Wien-rsa, Ueber Ehescheidungen... (Sul divorzio presso i Romani) pa-

gine 3-15 seg.

10) Cap. 10.
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cosi la dote come la donazione propter nuptias. Se però uno di essi,

il marito o la donna, non tenesse il voto di castità e fosse invece

passato a nuove nozze o si fosse abbandonato a un genere di vita

dissoluto, doveva in tal caso, se o’erau figli, passare ad essi, oltre alla

dote e alla donazione propter nuptias, la proprietà di tutti gli altri

beni di questo coninge, i quali beni, se i figli sono ancora minori,

vengono amministrati dal coniuge innocente e i figli stessi sono educati

da lui. Se pol ambedne i coningi ocntravvengouo al loro voto, allora

sono attribuiti ai figli i beni di entrambi iconiugi e stabilito ancora

per 1 figli minorennl un tutore che li amministr], sotto la vigilanza

del giudice o di colui al quale ne è data incombeuza dalla legge. Se

non ci son figli, il patrimonio del colpevole o di entrambi i coniugi

colpevoli e devoluto al fisco.

2.o Nella stessa Novella GiUBTiNiLNO pose nuove cause di divorzio

che sono state riferite altrove “) e in pari tempo regolo ] seguenti

rapporti:

Nei casi in cui l’nomc poteva far divorzio, se la donna dietro qne-

rela del marito fosse ritrovata colpevcle di adulterio le era posto

come pena che il marito, insieme colla donazione propter nuptias si

tenesse la dote, ed oltre a ciò se non c’erano figli , ricevesse anche

una parte degli altri beni di lei fino a concorrenza della 'terza parte

deli’asseguo dotale.

Se c’eran figli dal matrimonio, allora la dote insieme col residuo

patrimonio della donna, secondo la misura delia legge, erano riser-

bati al figii. Anche i’adultero viene punito e se e ammogliato la

moglie riceve la sna dote e la donazione propter nuptias. Se ci son

tigli, deve essere riserbata la proprietà ed essi e aila donna compete

soltanto l’usni‘rntto; se invece non c’erau figli, la donna deve avere

la proprietà della donazione propter nuptias, e il residuo patrimonio

dei marito ricade ai fisco.

In tutti gli altri casi snmmentovati, la donna perde scio la sua

dote; delia qnale il marito, se non ci son figii,ottiene i’intiera proprietà,

altrimenti soitanto i’usufrntto, perche ia proprietà deve essere riser-

bata ai figli. Qualora invece sia la moglie che si separa dai marito

") Vedi sopra, pagine 283-285 (testo ted. vol. 26 5 1262 pag. 343—345).



384 LIBRO xxxv, TITOLO n, 5 1272.

per giusto motivo, Gmsrmrmo dispone che se ii marito ha falsa—

mente accnsato la moglie di adulterio, questa non soltanto deve rice-

vere indietro la sua dote e lucrare la donazione propter nuptias,ma

inoitre a causa di questo oitraggio deve conseguire, se non ci sono

tigli da codesto matrimonio, tanto dei patrimonio del marito quanto

importa la terza "parte deila donazione propter nuptias. Se invece esi—

stono figliuoli, tutto il patrimonio del marito deve essere riserbato

ad essi, restando però sempre pienamente valido ciò che e stabilito

neile aitre leggi circa ia donazione propter nuptias. Oitre a cib il

marito deve subire queiia pena che avrebbe subito ia donna quaiora

l’accusa fosse stata provata.

Ecco ie paroie deila costituzione:

« Vel si maritus. uxorem adulterii accusaverit, nec adulterium pro-

baverit, iiceat mulieri, si velit, ex hac quoque causa viro repudium

mittere, et dotem suam recipere, donationemqne propter nuptias lu-

crari, et pro hac calunnia, si liberos ex illo matrimonio non habeat,

muiier tantum iure dominii ex reliqua viri substantia accipiat, quan-

tnm donationis ante nuptias tertia pars esse iuteiiigìtur. Si enim

iiberos habeat, totam mariti substantiam liberis servari iubemus:

firmis manentibus illis, quae de donatione ante nuptias reliquis le—

gibus continentur: ita tantum, ut propter institutam et non probatam

aduiterii accusationem etiam iiiis poenis maritus subiaceat, quas

muiier passura fuisset si accusatio illa probata fuisset ).

Se il marito nella stessa casa, neila quale abita con sua moglie o

anche in un'aitra casa della stessa città nella quale abita, tiene com-

mercio iiiecito cou un’altra donna e non ostante ripetute ammoni-

zioni non si ritrae da codesto genere vizioso di vita, non solo è per-

messo alla douua per questo motivo di sciogliere il matrimonio, ma

inoltre di prendersi la doteeia donazione propter nuptias. Di più per

i’afi‘ronto fattoie essa ottiene una porzione del patrimonio del marito

equivalente al vaiore deiia donazione propter nuptias;_cou questo però,

che se non ha figli da lui la donazione propter nuptias e la porzione

di patrimonio che le deve dare il marito le competono iu piena pro-

prietà, se invece ha figliuoli, soltanto in usufrutto e la proprietà e

riserbata ai figliuoli. Così si esprime GIUSTINIANO nella citata No—

vella Cap. 9 5 5.
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( Si maritus in eadem domo, in qua cum uxore sua habitat, illa con-

temta, cum alla in eadem domo manere inveniatur, vel cum in eadem

urbe abitet, in alia domo cum alia muliere assidue manere probetur,

et semel atque iterum vel a suis, vel ab uxoris parentibus, vel aliis

personis fide dignis reprehensus, a luxuria illa non abstineat: liceat-

mulieri propter hanc etiam causam matrimonium dissolvere, datumque

dotem et donationem propter nuptias recipere, et pro contumelia illa

tertiam partem pretii, quam donatio propter nuptias efficit e.v reliqua

illius substantia accipere: ita tamen, ut si liberos habeat, muliere solo

usufructu rerum, quas ex donatione ante nuptias, et poena tertiae

partes substantiae mariti accipit, fruatur, dominio communibus liberis

servando. Si enim liberos ex eodem matrimonio non habeat iubemus

ut ipsa illarum etiam rerum dominium habeat ).

In tutti gli aitri casi per cui non sono stabilite delle pene speciali,

la donna riceve indietro la dote e può esigere la donazione propter

nuptias; la quale ultima le compete iu pieua proprietà.,se non ci sono

figliuoli, altrimenti solo in usufrutto. Così è detto al principio del 9.° cn-

pitolo:

( Causae vero, ob quas marito repudium ab uxore iuste mitti, et

ex quibus ipsa dotem accipere, atque donationem propter nuptias eri-

gere potest. ita ut iiberis simiiiter dominium donationis servetnr, vel,

si liberi non extent, ipsa quoque dominium illins habeat, has soias

sancimus ».

Oitre alia Novella CXVII, anche un'aitra Novella e degna di .nota.

Essa e la Novella CXXXIV dell’anno 566. In essa GIUSTINIANO

sancì in primo luogo le pcne del divorzio per il caso di adulterio. È

detto infatti nel Gap.X. secondo Homnnaex.

( Si quando adulterii crimen manifeste probatum fuerit, illas poe-

nas peccantibus infligi iubemus, quas CONSTANTINUS piae memoriae

definivit: illi qu0qne, qui intervenerunt, ant ministri tam impii cri-

minis fuerunt, easdem poenas sustineant. Ea: substantia autem adulteri

si uxorem habeat, dos et donatio ante nuptias, vel portio legis nostrae

ei servetur, si dotalia instrumenta secuta sint 12). Reliquam 'vero eius sub-

12) Qni la Vulgata ha più correttamente: si dotalia instrumenta non subsa-

cuia sunt. Anche i Basilici, tomo IV pag. 314 anno IV ei flpo‘ùòa eunädla-u ,mi

uapnnolobänuv.

OLücl. Comm. Fund-elle. — Lib. xxiv. 49
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stantium, si quidem descmdentes vel ascendentes adsint, usque ad tertium

gradum, illi secundum ordines et gradus capiant. Sin autem nulli ex

iis adsint, eam fisco adiudicari iubemus. Mulier vero adultera compe-

tentibus poenis subiecta in monasterium coniiciatur. Et si! vir intra bien-

nium eam recipere voluerit, damus ilii potestatem id faciendi, illique

cohabitaudi, ita ut unllnm pericnlnm inde metuat, uec matrimonium

per ea, quae medio tempore facta sunt, laedatur. Elapso autem prae-

dicto tempore . vel marito antequam mulierem recipiat, mortuo, iu-

bemus, ut ea tondeatur, habitumque monachicum suscipiat, et per.

omne vitae suae tempus in iiio monasterio habitet. Si descendentes

habeat , duas illi partes substantiae eius accipiant secundum ordinem

legum dividendas: tertia vero pars monasterio, in quod coniioitur,

detur. Si descendentes uon adsint, sed ascendentes inveniantur, qui in

hoc facinus non consenserunt quatuor illi uncias, secundum iegum

ordinem dividendae, recipiant: octo vero unciae monasterio dentur in

quod mulier illa includitur. Si nec ascendente nec descendentes habeat,

vel ascendentes illi impietati consenserint omnem eius substantiam mo-

nasterium accipiat. Atque hoc observetur, ut in omnibus oasibuspaota do-

talibus instrumentis inserta marito serventur >.

In questa Novella GIUSTINIANO conferma dapprima in ordine alla

pena dell’adulterio la costituziore dell’imperatore COSTANTINO 13). Era

essa la poena gladii, che nelle Istituzioni 14) e falsamente attribuita

alla lm- Julia de adulteriis coercendis 15). Gmsrnumo pero mantenne

la pena di morte soltanto per l’adultero. In quanto alle pene patri-

moniali, i'aduitero, se ha moglie, deve restituirie coiia dote anche ia

donatio propter nuptias, e se non è stata costituita donazione propter

nuptias, la donna ottiene la qnarta parte del patrimonio, come era

stabilito dalle leggi anteriori, in quanto non sia stato per avventura

fissato diversamente nel contratto di matrimonio per il caso di

scioglimento del vincolo. Gli altri beui vanno ai discendenti o ascen-

denti, se ve ne sono, soitanto però insino al terzo grado. Se non ve

ne sono, essi ricadono al fisco.

13) L. 30 Cod. ds adulteriis 9, 9.

H) s 4 I. de public. iudu-. 4 18.

l5) Vedi più sopra a pag. ase, nota 18 (testo ted.) vol. 26 t 1262 pag. 321

nota 18.
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L’adultera invece deve essere rinchiusa in un chiostro. GIUSTI—

NIANO dice: ( competentibus poenis subiecta r,il che di solito viene

interpretato nel senso che essa debba dapprima essere battuta con

verghe ‘°). Questa interpretazione sembra altresì confermata dall’an-

tica versione latina, nella quale e detto: « Adulteram vero mulierem,

competentibus vulneribus subactam, in monasterium mitti ). A questa

versione corrisponde anche l'authentica che sèn’e ricavata: Sed hodie

Cod. ad legem Iuliam de adulteriis. « Sed hodie adultera verberata in

lnonasterium mittatur ). Se non che la traduzione riferita deriva

da una lezione del tutto errata, come dimostrarono da lungo tempo

Pietro FAnno 17) e Carlo Annibale annoro 18).

Nei migliori manoscritti dalle Novelle non si legge nic "pannolini;

nìrryzìc, bensì mmm, la quale lezione è confortata non solo dai Basi-

lici 19). ma altresì dall’autorità del Patriarca Fozro Nomocanon ,

Tit. XI, Gap I. ’°).

Secondo la lezione più corretta del testo greco 21), si deve dunque

preferire alla Vulgata la traduzione di HOMBERGK: « Muller vero

adultera, competentibus poenis subiecta, in monasterium coniiciatur »;

e aliora sorge la questione a quaii pene GIUS'HNIANO vogiia riferirsi?

Fanno?) col quale conviene anco FABBOTO 2"‘) intende per esse non

già. la pena delle verghe, poiche di questo castigo accade menzione

soltanto in seguito al Gap.12, quando concorra la circostanza aggra-

vante che il coniuge accusato di adulterio abbia tentato sottrarsi

alla pena legittima, corrompendo il giudice o adoperando qualsivoglia

altra arte '“); ma invece i due giuristi interpretano le pene compe—

16) Wicn'rsn, Sul divorzio presso i Romani pag. 257.

17) Semcslrinm lib. III cap. 22 pag. 356 seg.

18) Eremita:. XII ad L. Transigarc 18. Cod. de Transact. in Ev. O'r'roms,

Thes. jar. Rom. tomo III pag. 1226 seg.

19) Tom. IV lib. XXVIII tit. 7, const. 1 pag. 314.

'30) In Ivs'rELLr, Biblioth. juris canonicis veteris. tom. II png. 1050.

21) Ancora uu argomento si ricnva dallo Scolio di Teodoro Balsamone

al Nomacanon (li Fozlo, tit. I mp. 32 apud IUs'rELLUu pag. 854, dove la

Nov. 134 viene recata colle seguenti parole: Tia ,uotzeuìaf'rzv ywzïn nï; «.'-arc-

xc‘Jmt; ùnofizlìopiuzw nat-mi'; äv nauarre,-.in) Epééì.).575u.i.

2'l) 1. c. pag. 357.

23) 1. c. pag. 1226.

21) È stato dimostrato dal Fauno, Semsslrium lib. 3 cap. 22 pag. 354 seg.
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teuti riferendosi a quelle fissate da GIUSTINIANO nella Novella CXVII,

Cap. &, consistenti , iu riguardo alla donna adultera, nella perdita

della dote e della donatio propter nuptias e altresi nella perdita di una

parte degli altri beni, che importi un terzo della dote. La novità che

GIUSTINIANO ha introdotta in questa legge riguarda dunque sola—

mente la mitigazione della pena dell’adulterio per la donna adultera,

per la quale la pena della morte comminata all’adulterio e stata

mutata nel chiostro "’-), dal quale inoltre il marito, se ama ricon-

ciliarsi con lei, può liberarla entro due anni e proseguire con essa il

matrimonio senza incorrere il biasimo di lenocinio s“l). Solo allor-

qnando dentro questo periodo di tempo uon sncceda alcuna libera-

zione, l'adultera prende il velo e come monaca deve restare rinchiusa

nel chiostro per tutto il tempo della sua vita. GIULIANO nel suo

estratto delle Novelle, fa menzione soltanto di questo rinchiudere l’a—

dultera nel chiostro, senza ricordare le competentes poenae ed è pre—

snmibile che lo faccia, perche le stima note iu base alle Novelle pre-

cedenti. Tuttavia, molti giuristi 97) sono d'altra opinione. La compa-

razione delle due Novelle, si dice. rende evidente che la Novella 134

che ull'infnori di questa circostanza aggravante la pena del chiostro non era

punto collegata col castigo delle verghe.

25) Però affinchè le sante vergini, che s‘erano dedicate per sentimento pio

alla vita claustrale, non venissero sedotto e guaste dal commercio delle donne

vizioso rinchiuse in penn nel monastero, era stabilito che le une e le ultra

non avessero in comune nè refettorio nè dormitorio. Coteste donne erano

annoverato tra quelle che si chiamavano sorelle converse e non ricevevano

l‘abito vero delle monache, ma soltanto quello delle novizio. Cap. 33, X. de

uenient. excommunical. Cap. 20, 2l et 23, X. dc regular-ib. — Vedi Pet. Fanni,

Semeslr. lib. III cap. 21 pag. 347. — GlUBTlN'lANO dietro cousiglio del vescovo

Romano Pelagio, fece costruire all'uopo uno speciale monastero penale che

si chiamò furi-ma niv …ma-., Paenitentia Femiuarum, come ha dimostrato FABRO,

loc. cit. pag. 339 in base ad un passo di PROCOPIO.

=’“) Con ciò fu dunque derogato all'antico diritto della L. 25 2 D. ad Leg.

Iul. de adulter. coercend. 48,5 edella L. 9 e L. 17 C. eadem 9, 9.

97) Vedi lust. Henr. Bonunsu, Dies. de privatione datis et success. amtidar.

(“J: capite adulterii, cap. I % 19 e 20 (in Elei-citat. ad Paral., tomo [V pag. 798

e seg.). — anws, tit. 11 parte V1I Decis. 162 nota l. — Scuorr, Einleitung...

(Introduzione al diritto matrimoniale) 6 225 nota a. — Homo-uan, Princip.

iur. civ. tomo I $ 493 nota a et d e specialmente A. F. Freyh. ENDB, Ver-

mischle... (Disaertazioni giuridiche misto), Hannover 1816 n. l.
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deroga alla Novella 117. Infatti l’arra matrimoniale attribuita in

questa al marito è tolta nuovamente in quella, e gli vengono invece

riservati soltanto i lucri patrimoniali assicurati dal contratto di nozze.

I beni dell‘adultera ricadono parte ai congiunti, parte al chiostro, e

se non v'ha congiunti tutti i beni appartengono al chiostro ; la qual

disposizione esclude di per se ogni partecipazioue del marito, come

l’esclude anche l’espressione omnis substantia che ritorna nei capitoli

seguenti 11-12 e 13 della Novella 131. Si vuole anzi attribuire tale

riforma all’influenza dell’imperatrice TEODOBA, che in tutta questa le-

gislazione avrebbe avuto parte notevole, dalla quale l’imperatore GIU-

STINIANO sarebbe stato indotto a far subire ai marito ia perdita

dell'arra matrimoniale come pena, qualora egli, contro il termine a

lui concesso, non avesse di nuovo ricondotto a casa dal chiostro la

sua pentita consorte. Ma fatta pure astrazione da ciò, gia l‘introdu-

zione della legge fornisce una prova manifesta che GIUSTINIANO

vuole operare una riforma. L‘introduzione infatti indica che l’impe-

ratore Gmsrmuxo volle nuovamente ripristinare la disposizione

anteriore di COSTANTINO il Grande. Ora la costituzione di COSTAN—

TINO aveva per iscopo soltanto di fornire al coniuge offeso una pub-

blica soddisfazione, non gia un risarcimento,e perciò aveva attribuito

la dote uon al marito, beusi al fisco. Era necessario dunque che

anche GmsrmmNo annullasse la sua propria costituzione, la No-

vella 117, che considera l'adulterio esclusivamente come un afi'routo

arrecato al marito e gli attribuisce in compenso l’arra matrimoniale.

Senza dubbio la Novella 134 diverge dalla costituzione di COSTAN-

TINO. in quanto concede i beni dell‘adultora non al fisco beusl

ai parenti consanguinei e al chiostro. Ma in parte precisamente

questo unico mntameuto indica che in tutti gli altri punti si deve te-

nersi fermi alla costituzione di COSTANTINO, in parte si deve considerare

che l’effetto riguardo al marito viene ad essere lo stesso, valea dire

che egli viene in ogni caso ad essere escluso da qualunque parteci-

pazione alla dote, la riceve il fisco o il chiostro. Finalmente anche

la riserva a favore del marito, soggiunta nella conclusione della No-

vella, dei lncri patrimoniali, che ipatti nuziali gli assicurano, ha

di mira più una limitazione che uon un ampliamento delle sue

facolta.
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Si domanda dunque se la Novella 117 Cap. 8, iu base alla quale

il coniuge colpevole in caso di adulterio deve prestare al coniuge in-

nocente, se non ci sono figli comuni, oltre la dote o la donatio propter

nuptias, anche parte degli altri suoi beui fino a ooncorreuza del terzo

della dote o della donatio propter nuptias, sia stata veramente annul-

lata dalla Novella 1341 Era veramente intenzione di GmsTINIANo

di fare che il marito, quando la donna adultera fosse stata rinchiusa

uel chiostro, ed egli non la volesse riprendere, non abbia alcnn di-

ritto sulla dote, ma si debba contentare dei lucri che gli derivano

per avventura daipatti dotali! Cancro i=‘), Antonio MATHAEI 2'i) e molti

altri giureconsulti 30) di vaglia lo negano cou argomenti di gran

form. In primo luogo e certo che Gmsrmrmo non dice nulla

espressamente di un tal mutamento che sarebbe stato operato da lui.

Quindi se noi partiamo dall’osservazìone, che ha il più gran peso per

la retta iuterpretazioue del diritto giustinianeo, come ebbero a rilevare

VINNro :“),WIELING— 32) e molti altri 33), che GIUSTINIANO non suole

mutare nulla dell'antico dirittoe meno che mai una delle sue proprie

costituzioni, senza fare espressa menzione del diritto abrogato da lui,

tale argomento è gia sufficiente per comprovare il risultato opposto.

In altra occasione 3') GIUSTINIANO dice espressamente: « Quidquid

lege uova specialiter non videtur expressum, id veterum legum con-

‘351 Recilalion. in Tit. Cod. de rei uror aclions ad t Taceat in jina.

23) De criminibus ad lib. XLVIII Dig. tit. III cap. III n. 2 pag. 388 seg.

Vesaliae 1672, 4.

30) Eman. Goszsutz TELLEZ, Commentar. in Decretal. Gregorii IX tom. IV

lib. IV tit. 20 ad cap. 4 de donat. i-xt. Vir. et Usor. pag. 297. - Wolfg. Ad.

Lanrnunscu, Golieg. th. praet. ad Pand. parte II lib. XXIV tit. 3 6 17 in fin.

—— BERLICH, Goiwlusion. practical. parte IV eoncl. XXIX n. 4 seg. - Pet.

GUDELINUS. De jura novissimo lib. V cap. 18 s Praeter eas poenas. —- WIBSEN-

mou, Com-unt. ad L. B C. de repudia. — Sem. de Coccan, jus. civ. controv.

lib. XXIV tit. 3 qu. 3 e Aug. Frid. SCHOTT. Diss. de utare dessrtricc dole sua

ez regula quidem, non semper tamen privanda. Lips. 1779 M 9 e 10.

3'=) Select. iur. quaestion. lib. II cap. 20 e 21.

3?) Le tion. iuris. civ. lib. II cap. 31 pag. 254.

33) Vedi Ios. Lud. Ern. Pii’r'ruANN. Dies. de querela inofficiosi testam. fra-

tribus uterinis haud concedenda (Lipsiae 1761) cap. II 6 2 e lo stesso Probabil.

juris civ. lib. I cap. 6 pag. 62. Cfr. i miei Opusc. jurid. fascie. I pag. lll seg.

3') L. 32 in fin. Cod. de appellat.



DE DIVOBTIIS ET Burunns. 391

stitntionnmque regulis omnes relictum intelligant ). Questa regola

ha tanto più valore, dacchè Grus'rmrmo nel principio del Cap. 10

della Novella 134, trattando della punizione dell’adultero,e prescri-

vendo di applicare a questo la pena stabilita da COSTANTINO, dice

espressamente che la donna deve ricevere dei proprii beni, oltre la

dote, anche la donatio propter nuptias, ed inoltre la porzione stabi-

lita per legge da lui, in quanto negli strumenti dotali non sia disposto

altrimenti. Ora, poiche GIUSTINIANO in questa legge aveva soltanto

intenzione di mitigare la pena dell’adulterio per la donna, e mutare

la pena capitale col monastero 35), colle poenae competentes non si può

intendere null’altro se non ciò che GIUSTINIANO ha disposto in pnni-

zione della donna nella Novella 117 Cap. 8 5 1, per il caso cheessa

venga convinta di adulterio, cioè che il marito insieme colla donatio

propter nuptias deve ricevere anco la dote, e se non ci son figli, tanto

degli altri beni della donna qnanto importa la terza parte della dote.

L’espressione competentes poenae null’altro vuol dire, se non le pene

stabilite dalla legge, e queste il legislatore doveva presupporle note,

in base alle sue precedenti leggi e con tutta ragione. Se GIUSTINIANO

in questo caso avesse voluto privare il marito dei lucri assicuratigli

con le leggi precedenti, egli avrebbe espresso nettamente una riforma

così grave. Pesando bene le circostanze, non si scorge perche ap-

punto il marito dovrebbe ricevere un trattamento peggiore della donna.

Grus'rmnNo avrebbe q'ui rinnegato il suo carattere, che in tutte

le sue precedenti costituzioni si rivela, nelle quali egli ha sempre

fissato le pene patrimoniali in ordine al divorzio in guisa ut ea utraque

parte AEQUA LANCE et aequitas et poena servetur, com’egli si esprime

nella Legge 11 5 1 Cod. de repudiis. E ridicolo che Gmsrmrmo

abbia forse voluto punire il marito, qualora egli entro due anni non

avesse ritirato la moglie dal chiostro. Chi potrebbe sul serio conciliar

ciò con le parole ( Et si vir intra biennium eam recipere volnerit.

damus illi potestatem id faciendi, illique oohabitandi, ita ut nullum peri-

cnlnm inde metuat :! Ciò che dalla legge è permesso al marito senza

35) Risulta da Ammiano MABCELLINO. Rerum genarum lib. 28 c. ], che prima

di Gius'rmuno la donna adultera era non meno che l’adultero punita di

morte. - Vedi Pet. Fanni, Semeetnum. lib. 3 mp. 21 pag. 332.
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che altrimenti egli si renda colpevole di un delitto, non può fare che

gli si debba imputare come una colpa, onde abbia ad essere punito

ove non usi del permesso legale; tanto più che la legge stessa non fa

menzione di alcuna pena. Anche le parole con cui si chiude il XGa-

pitolo non possono servire di argomento contrario. Leggendo col-

I'HOMBEBGK : ( Atque hoc observetur, ut in omnibus casibus pacta do-

talibus instrumentis inserta marito serventur :,queste parole non possono

in alcun modo intendersi nel senso che al marito oompeta soltanto la

facoltà di esigere i lucri assicuratigli per avventura dai patti nuziali.

No, esse hanno invece tale significato: come alla moglie nel caso che

il marito abbia commesso l’adulterio devono spettare i lucri assicu—

ratile dai patti nuziali, lo stesso deve osservarsi anche rispetto al ma-

rito, cosicchè in tale caso la parte innocente, oltre ciò che le attri—

buisce la legge, deve anche fruire dei vantaggi convenuti nei patti

nuziali. Il solo argomento che in certo modo si potrebbe addurre :.

favore dell’opinione. contraria sarebbe questo, che nel primo caso,

quando il discorso e sull’adnlterio del marito, si fa espressa menzione

dei beni residui (reliqua substantia) di esso, e si dispone circa i mede-

simi ch’essi ricadano ai discendenti o agli ascendenti sino al terzo

grado, ovvero. non essendovi ne discendenti ne ascendenti, vengano

attribuiti al Fisco; mentre invece nell’altro caso.ovee discorso del-

l’adulterio della donna, si dispone che se la donna non ha ne ascen-

denti nè discendenti. tutta la sua sostanza va al Monastero. Se non

che e agevole ribattere anche questo argomento. Infatti che si debba

con queste parole intendere soltanto l’intiera sostanza residua, de-

tratto ciò che per legge compete al marito, risulta in parte già. dal

fatto che al marito in ogni caso debbono restare i lucri che gli sono

assicurati dai patti dotali scritti, in parte e posto fnor di dubbio anche

dalla Novella 117, Cap. 13. Ivi si legge così: « Quoniam vero mn-

lieres quaedam vel mariti inhoneste vivere volentes, matrimonja sua

solvere student., sancimus, ut si forte mulier quaedam sine aliqua ex

dictis causis matrimonium cum coniuge solvere velit, id faciendi po-

testatem non habeat. Si vero in tam impio prOposito permaneat, et

repudium viro mittat, _iubemus, nt dos quidem marito detur liberis

communibus secundum leges servanda, si vero liberos non habeat. viri

sit lucrum, mulier autem periculo judicis, qui causam cognoscit, Epi-
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scopo urbis in qua commune domicilinm habnerunt, tradatur, ut illius

cura in monasterinm couiiciatnr, in eoque per omuem vitam suam

permaneat. Ac si quidem mulier illa liberos habeat, duae partes

substantiae eius liberis dentur, tertia vero pars monasterio, in quod

coniicitur, dominii iure applicetur. Si uullos liberos, sed parentes

habeat, duae quidem partes substantiae eius praebeautur monasterio,

in quod couiicitur, tertia vero pars parentibus illius detur; nisi si,

cum eam in potestatem haberent, de iuiusto repudio consenserunt.

Quando enim in hoc consenserunt, nihil enim eos plane ex substantia

filiae habere permittimus, sed omnia sacro monasterio applicari vo-

lumus. Si nec liberos, uec parentes habeat, similiter Ton eius sun-

STANTIA ad monasterium pertineat ).

Secondo questa costituzione adunque, se uou ci sono ne figli, ne

genitori, tutto il patrimonio della donua, ch’è la parte colpevole, ri—

cade al monastero, uel quale essa è stata rinchiusa, precisamente

com’è detto nella Nov. 134 cap. 10 3‘i), e nondimeno al marito inno—

cente è attribuita espressamente la dote della donna, di cui, se non

ei sou iigliuoli, deve anche rlmauergli la proprietà.. Laonde balza

agli occhi che la tota substantia si deve iuteudere come il complesso

dei beui residui, detratta la dote 37). In tal guisa si giustifica l’in-

.16) Neu]; Nov, 134 cap. 10 è detto: tu' ciè pa‘-n unam; [.I-"fi imc-rra; :er __

Wine min-î; riv ebria.» lapsi-mu fi pcsurr‘pwv; @ (lungi lo e… nella. Nov. 117

cap. 13: ,u'rffl a‘ì naidas ,u-‘Éfl yes!… €"… .org, nisu dpi-.in; riri uo.-a; ”ipnosi” rä

pascat-apis) Rpu-"uw.

3") Egualmente aveva gia interpretato Accnuslo nella Glossa ad L. 8 s 5

Cod. de repudiis l’espressione omnis substantia della Novella 134, dicendo:: lllud

intellige de alia substantiapraeter dotem :. Che la parola omnis, omne nelle nostre

leggi abbia spesso una significazione restrittiva, che dev’essere interpretata

determinatamentein base a ciò che precede (secundum ea quae proponuntur),

affinchè non ne risulti un assurdo (ne sequatur absurdum vel absonus intel-

lectus), l’ha già osservato Giov. S'rumcu, nel suo Lea,-icum Particularum iuris

eoo. omnis. — Brmmusuoax, Observation. juris Rom. lib. VII cap. 18, ha di-

mostratb ciò con con molti esempii, sogglungendo questa eccellente osserva-

zione: c Sed quae "Stilen proferuntur, saepe vera non esse, nisi nari f: et

pro subiecto argumento, in scholis Rhetorum discimus. Nec aliter etiam sa-

piunt Icfi, apud quos loquutlones generales, ne falsae sint, saepe sunt restrin-

gendae ad speciem propositam, saepe ibi eundum est in rem praesentem, et

inde temperanda oratio, quae ceteroquin et ad alla pertinere videbatur ».

(huc:, Comm. Pendam. — Lib. XXIV. 50
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terpretazione di AGILEO 3=’) che dice: « Ex bonis eius (sc. adulterae)

secundum pacta nuptialia, et quod alibi (Nov. CXVII) statutum est

maritus habeat ). La giustezza di questa Interpretazione e corrobo—

rata pure in modo speciale si da una costituzione più tarda dell’im-

peratore LEONE il Filosofo, si dal diritto canonico.

L’imperatore LEONE nella Nov. 32 dispose che invece della pena

di morte, la quale GIUSTINIANO aveva pur riconfermato per l’adul—

tero, fosse, cosl all’adultero, come all’adultera, tagliato il naso, e il

marito innocente in compenso dell’oltraggio arrecatogli dovesse rice—

vere l’arra matrimoniale della moglie adultera. Ora senza diilicolta

veruna si vede che in questa costituzione l’imperatore LEONE non

ha voluto stabilire nulla di nuovo, ma soltanto coufermare il diritto

vigente già prima di lui. Così egli si esprime anzi nella sua costi-

tuzione secondo la versione di AGILEO: < Verumtamen quia, cum

Olim id facinus (adulterii scelus) morte puniretur, visum est POSTE-

RIOBIBUS mitiorem proferre sententiam: ac vero nos fere ad beniguiora

trahimur, quam ILLI constituerunt poenam, ut nempe nasus detestandis

illis ambobus obscindatnr, hanc et nos statuimus; atque haec quidem

nefarii istius sceleris esto poena ». LEONE voleva dunque soltanto

questo, che l’adultero non fosse punito più aspramente dell’adultera 39).

Che poi la costituzione di GIUSTINIANO, in forza della quale il marito

deve ricevere la dote della moglie adultera ed ancora un terzo degli

altri beni di costei in soddisfazione prcpria, non sia stata abrogata

nè da lui ne da alcuno dei suoi successori, risulta dal fatto che il

Patriarca Fozro di Costantinopoli nel suo Nomooanon, nel quale egli

raccolse le leggi ecclesiastiche colle leggi concordauti degl’impera—

tori cristiani in materie ecclesiastiche sotto quattordici titoli, ha. in-

serito letteralmente la Novella 117 dell’imperatore GIUSTINIANO al

titolo XIII cap. 4 40), anzi la pena della perdita della dote e stata

espressamente congiunta con quella del monastero. E cotesto Fozro

35) I/ib. singular. ad ea, quae in novellis Iustiniani Constitutionibus jus Civile ot-

tingunt. Const. CXXXIV, iu Car. Frid. Zur-numen, Delectus Scriptor. Novellas

Iustiniani Imp. eorumque historiam illustrava pag. 152.

39) V. Pet. FABRI, Semest. lib. III cap. 21 pag. 339 e Car. Frid. ananmcx,

nd Beckii libr. sing. de Novellis Leonis cap. I t 6 not. 5 pag. 65.

40) Iu. Icarum, Bibliotheca iuris canonici cet. pag. 1096.
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fu maestro dell’imperatore LEONE e gli insegnò diritto ^"). Cosi

pure Costantino ABMENOPULO nel 8110 lleòzsrpev Nilum": 0 Promptua-

rium juris, libro VI tit. 2 42), reca non soltanto al 5 14 la costitu-

zione dell’imperatore LEONE, ma anche la disposizione di GIUSTI-

NIANO tratta dalla Nov. 117 cap. 8. Vero e ch’egli in seguito alla

disposizione di LEONE al 5 15 soggiunge l’osservazione: « Magister

autem dicebat, na,-oris adulterae virum nequaquam dotem lucrari, sed

si ipsa habeat liberos, eos dotis bessem consequi, reliquum trientem

monasterio, in quod detruditnr, cedere. Si vero liberos non habeat,

monasterinm quidem bessem, ascendentes autem trientem percipere.

nisi sceleri opem tulerint ». Ma chinuque sia il magister di cui si parla

qui, evidentemente questo passo è una mera osservazione letteraria

a margine di ABMENOPULO, della qnale egll non ha tenuto in seguito

ne poteva tenere alcun conto, perche in entrambe le costituzioni ci—

tate da lui la dote della donna adultera è attribuita espressamente

al marito innocente. Nel 5 14, che immediatamente precede, della stessa

costituzione di LEONE, si legge patentemente secondo la versione di

BEiTz: « et maritus hoc habeat solatii pro huinsmodi iniuria, et do-

tem mulieris, quae circa ecunnbialia jura impia fuit inventa, capiat,

ipsa autem monasterio includatur pro scelere, quod ansa fuit ».

La nostra interpretazione finalmente viene anche corroborata dal

diritto canonico. In una costituzione di papa CLEMENTE III, Cap. 4

de donationib. inter vir. et uror. si legge: ( Plerumque accidit, etc. In

hoc casu itaqne dieimns, quod si mulier ob causam fornicationis judicio

ecclesiae aut propria voluntate a vita recesserit, nee reconciliata po-

stea sit eidem, dotem cel dotalitium suum repetere non ualebit ».

Le obbiezioni fatte circa l’applicabilità. odierna di questa costituzione

pel motivo che l’ordinamento giudiziario penale di Carlo V all’arti-

colo 120 rimanda per la pena dell'adulterio al diritto romano, poggiano

sull’opinione esposta innanzi che la Nov. 134 avesse rifiutato al ma—

rito qualunque partecipazione alla dote della moglie adultera, Perciò

tali obiezioni non meritano di esser prese in considerazione, stantechè

 

“) V. Car. Frid. ZEPERNICK, Praetcrmissa de vita, rebus gestis, et constitutio-

nibus, imprimis Novcllis Leonis Sapientis. Sent. I b l in Manli-sea Commentatiouunt

BECK", libro de Novellis Leonis adiect. pag. 209 e seg.

4?) In Supplemento Wms. Mammas! (Hagae Comit. 1780 f.) pag. 336.
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il diritto romano e 11 diritto canonico in quel che riguarda la per

dita della dote da parte della donna adultera sono pienamente

d’accordo.

Inoltre Gmsrmnno nella Nov. 134 cap. 11 stabili ancora delle

pene pel divorzio, dato il caso che avvenga senza una causa ricono-

sciuta da questa legge e soltanto per accordo reciproco delle parti;

e si torna in questa legge istessa a proibire ll divorzio per mutuo

consenso. Queste pene consistono in ciò: entrambii coniugi verranno

per tutta la vita rinchiusi in un monastero, e quanto ai loro beni

si dispone nel modo seguente: se ci sono discendenti da questo ma—

trimonio o da un precedente matrimonio, essi vengono attribuiti ai

discendenti. con questo però che il monastero riceva un terzo: dei

beni riserbati ai figli il marito non deve aver nemmeno l’usufrutto.

Se non m' sono discendenti, ma esistono degli ascendenti, questi, ove

non abbiano acconsentito alla separazione, ricevono un temo e il mo-

nastero gli altri due terzi. Se non vi sono nè discendenti, nè ascen-

denti, ovvero gli ascendenti hanno consentito alla separazione, il mo-

nastero consegue tutti quanti i beni.

Queste pene però vengono rimesse ai coniugi, qualora essi prima

di venir rinchiusi in monastero si sono riuniti nuovamente.

A questo proposito insorgono le seguenti quistioni:

1.° Le pene privative summentovate hanno esse luogo, qnalora

la parte colpevole abbia coll’adulterio,o con altro delitto lesivo della

fede coniugale, cagionata la separazione! La quistione è assai con—

troversa. Molti giureconsulti di vaglia“), fuori del caso di adulterio,

non ammettono alcuna pena privativa, nemmeno per la separazione

a causa di perverso abbandono, e di attentati alla vita. Essi dicono

che tanto le leggi romane quanto le canoniche parlano espressamente

solo del caso di adulterio,e nelle leggi penali non si riconosce l’in-

… Nic. Christph. de Limen-m, Iterum decisar. Cent. IV decls 328. — Dav.

)Isvws, tomo 11 parte VII decis. 162. — Inst. Henr. Hosanna, ('onsultat. e

Decis. tomo I parte I resp. CLXXI n. 16. — Bened. Cam-xov, Praet. nor.

rerum crini. parte II quaest. 64. — Giov. Gottl. HENNING, Vom Recht... (Del

diritto e della perdita dei beni delle donne in seguito aI divorzio) parte I

9 29. — 10. Ad. Th. Kmn. quaest. for. tomo IV cap. 17 e F. A. von Estne,

Vermischlc..- (Scritti giuridici misti) u. 1 ° 34 pag. 30 e seg.
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terpretazione estensiva; meno che mai nel casopresente, ove si tratta

della perdita dell’arra matrimoniale, circa la quale nel dubbio si

deve sempre pronunciare a favore ").

Se non che si distingua nelle pene patrimoniali ciò che le leggi hanno

disposto soltanto per l’adulterio dalle pene che vengono a colpire la

parte colpevole in qualunque divorzio. Alle pene del divorzio stabi-

lite dalle leggi eccezionalmente solo in caso di adulterio appartiene

la seguente: che il marito, se e la parte colpevole, deve non solo re-

stituire alla donna la dote, ma rilasciarle anche la donatio propter

nuptias, e se non ei sou figli, una parte del suo patrimonio sino a

concorrenza di un terzo della donatio propter nuptias; la donna, se

ha cagionato essa la separazione coll’adulterio, oltre la perdita della

dote che ha portato, e della donatio propter nuptias, deve riuunciare

a favore del marito innocente ai suoi beni sino a concorrenza di un

terzo della sua dote 45). Questo inasprimento delle pene del divorzio-

per via della terza parte degli altri beni del coniuge colpevole de-

terminata a quel modo che abbiam visto dalla legge, èproprio della

separazione a causa di adulterio e non si può estendere ad alcun

altro caso di divorzio colposo, come ha già dimostrato assai giusta-

mente il PUFENDOBF "G). Perciò che concerne invece leipene comuni

dell’adulterio consistenti solo nella perdita della dote o della donatio-

propter nuptias, queste si verificano sempre, avvenga il divorzio per

adulterio o per altra ofl‘esa della fede coniugale, per esempio abban—

dono perverso. insidie alla vita, ostinato rifiuto del debito coniugale-

e simili.

Infatti le leggi fondano la privazione in generale sulla culpa della

parte colpevole com’è chiaro dalle seguenti leggi.

L. 24 C. de jure dat. « Impp. DIOCLE'I‘. et Mum. Aurelio et Lysi-

macho. Si dotem marito libertae vestrae dedistis, hanc culpa usoris

dissoluto matrimonio, penes maritum remansisse constitit ).

L. 8 5 4 0. de repudiis. ( Impp. 'I‘Eonos. et VALENTIN. A.A. Hor-

misdae P.P. -— Haec nisi vir et mulier observaverint, ultrice provi-

") L. 70 Dig. .Ds i. d. 23,3.

45) Nov. CXVII cap. 8 9 2 et cap. 9 6 4 et 5.

45) Observation. iuris unit". tomo IV obs. 240 6 3.
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dentissimae legis poena plectentur. Nam mulier, si contemta lege

repudium mittendum esse tentaverit, suam dotem, et ante nuptias do-

nationem mnittat ).

5 5. « Virum etiam, si mulierem interdicta argnerit attentantem, tam

dotem quam ante nuptias donationem sibi habere seu rindicare, uxoremque

si velit statim ducere, hac justa definitione sancimus. Sin autem

aliter uxori suae renunciem-voluerit, dotem redhibeat, et ante nuptias

donationem amittat ).

L. 11 5 1 C. eodem. ( Imp. IUSTINIANUS Hermogeni, Magistro offi-

ciorum. Si quis autem eam, quam sine dote uxorem acceperat, a co-

niugio sno repellere voluerit: non aliter ei hoc facere liceat, nisi

talis culpa intercesserit, quae nostris legibus condemnatur. Si vero sine

culpa eam reiecerit, vel ipse talem culpam contra innocentem mulie-

rem commiserit: compellatur ei quartam partem propriae substan-

tiae pro rata portione persolvere; eodem modo servando et in mu-

lieribus, quae iudotatae constitutae, si sine culpa mariti constitutionibus

cognita eos repudiaverint, ve] ipsae culpam innocenti marito prae-

buerim; ut ex utraque parte aequa lance, et aequitas et poena

servetur ».

5 2. « Inter culpas autem viri et uxoris constitutionibus enumeratas,

et has adiicifnus si forte uxor sua ope 'velinduetria abortum fecerit, etc.

— et in his enim casibus locum habere constitutiones sancimus, quae

de culpa tam mariti quam uæoris loquuntur , ut quemadmodum dos,

uel donatio propter nuptias perit, ita et mulieres indotatae in quartam

partem, quam et viris et mulieribus hac lege destinavimus, amissionis

periculum substineant ».

Novella CXVII, Cap. 8 pr. ( Causam igitur, et quibus maritus

sine periculo repudium mittere, et dotem mulieris lucrari potest, ita

ut dominium eius liberis eiusdem matrimonii servetur, aut liberis

non extantibus, ipse etiam dominio fruatur, has esse decernimus ».

Fra qneste cause di divomio, colle quali si riconnette la perdita

della dote, al 5 3 si ricorda espressamente quella che segue:

« Si quocumque modo mulier vitae mariti insidiatur, vel aliis hoc fa-

cientibus conscia, id viro non indicaverit ».

E al 5 5. « Si nolente marito ea.-tra domum nisi forte apud parentes

suos, maneat ».
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Novella CXII, Cap. 9 pr. ( Causae vero, ob quas marito repudium

ab uxore iuste mitti, et av quibus ipsa dotem accipere atque donationem

propter nuptias esigere potest. ita ut liberis similiter dominium dona-

tionis servetur, ve] si liberi non extent, ipsa quoque dominium illius

habeat, has solas esse sancimus ».

Tra queste cause, di nuovo al 5 2 si & espressa menzione delle iu-

sidie alla vita:

: Aut si quocumque modo maritus vitae uxoris insidictur, aut cum

alios hoc velle sciret, id uxori non indicaverit, nec secundum leges

vindicare voluerit ».

E sovratutto si richiama pure allo stesso oggetto il Cap. 13 della

stessa Novella CXVII, ch’è già stato addotto innanzi letteralmente.

Tale opinione ha in suo favore altresi l’autorità. della maggior parte

dei giuristi così tecnici come pratici 47).

E pure questione controversa se le pene patrimoniali stabilite dalle

leggi per l’adulterio abbiano luogo anche quando l’adulterio non e

pienamente dimostrato, ma solo presunto in base a gravi indizi. Molti

giuristi 43) rispondono che no pel motivo che nessuna pena può es-

ser pronunciata sulla base di semplici indizii, ma si richiede una

47) Gebh. Christ. Bssrmnnnu, Dies. de uxoris jactura dotis, si nutritum de-

serit malitiose, Vitemb. 1755. — Ge. Zach. WINCKLER, Diss. de bonis uxoris ma-

litiose deser-trieris praes. — Io. Gottl. Smau, defensa, Lipsiae 1743 5 6 segg.

— Aug. Frid. Scuor'r, Dissert. de utare deserti-icc dote sua ez regula quidem,

non semper tamen privando, Lipsiae 1779. — Io. Frid. Melch. KAPFF, Diss.

de ejecto divortii quoad bona, praes. Sixt. Yac. Karn. def. Tiibingae 1792

55 3-10. — Frid. Es. a PUFENDERF, Observat. iuris univ. tomo 240 5 1. — Yo.

Sam. Frid. de Bocxuun, Observation. ad Oarpzovii praet. nov. rerum crim.,

parte II, qu. LVIII obs. 2. - Eorum-r., Rhapsad. question. for. vol. I obs. 123

e vol. V obs. 609. — Larsen, Medii-al. ad Pand. vol. V specim. CCCXIV me-

dit. 7. — Chr. Gottl. HAUBOLD ad Benassi, ()econom. iuris tomo I lib. I tit. III

th. 10 nota ! pag. 135. — Horsens, Princip. iuris civ. Eam. Ger-m. tomo I

5 495 - MALBLANC, Prineip. iuris Rom. parte II sect. ult. 5643 n. 11 e

Tmssu'r, System.... (Sistema del diritto delle Pandette vol. I 5 469.

43) Bnnucu, Conchis. praetio. parte IV conchis. XXIX n. 52. — Boream-m,

Consuluit. e Decision. tomo I const. CLXXI qu. 3. — HOMMEL, Rhapsod.

quaestion. for. vol. III obs. 487. — Yo. Christ. FRANCKE, Pr. de dote, in sola-

tione matrimnii, ab adulterii suspicionem decreta, non rdinenda Viteb. 1810. —

Hanno, Della perdita dei beni della donna in seguitoa divorzio per adul-

terio e malvagio abbandono, vol. I 5 29 pag. 129 e Sono“, Diritto coniugale-

5 225 nota ".
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prova piena 4°),e se il divorzio si pronunzia pure per l’adulterio pre-

sunto, non ne segue che si ,debba necessariamente far luogo anco

alle pene del divorzio. Il divorzio per se stesso non e pena, ma solo

scioglimento di un vincolo civile, onde non si vuole per esso la cer—

tezza del delitto nel modo ch’è voluta per una pena, e l’induzione

che ciò che giustifica il divorzio debba giustificare anco le pene sta-

bilite pel divorzio e pienamente errata. Inoltre, dato un adulterio me-

ramente presuntc, resta pur sempre la possibilità che l’adulterio ve-

ramente non sia successo; onde par duro di punire colui ch’è

meramente sospetto di adulterio alla pari di chi ne è pienamente

convinto.

Ma, nonostante qneste ragioui contrarie, l’opinione afi'ermativa,

difesa pure dalla maggiorx parte degli scrittori 50), è qnella che me-

rita. la preferenza. Le leggi basano le pene privative sulla colpa della

parte, come si è ampiamente discorso nella precedente quistione. Ora,

se per gravi presunzioni che l’adulterio sia stato commesso esse con-

cedono il divorzio, deve farsi luogo eziandio alle pene privative sud-

dette. L’ofi'esa della fede coniugale e la stessa: deve pertanto aver

pure la stessa efficacia. Il principio che sulla base d’ipotesi non si

può pronunciare e infliggere alcuna pena, non si applica nel caso in

questione, perchè trattasi in esso di un delitto, il cui sostrato di fatto

non lascia traccia veruna dietro di sè, vien perpetrato nel più gran

mistero, ond’e che presenta ben di rado una prova cosi piena quale

vien richiesta a giustificare la pronuncia di una pena vera e propria.

Perciò anche le leggi romane nel delitto di adulterio permettono la

49) L. 5 D. de poenis ,- L. 16 Cod. eodem Vedi Car. Frid. WALK, Diss. de

verisimilitudine criminis, lenae 1785 5 XII e seg.

50) Ant. Maurum-:i, Omnmentar. de criminibus ad lib. XLVIII tit. 3 cap. 3

n. 12 pag. 395 e seg. — I. H. Bousman, iur. oculos. Protest. tomo IV lib. IV

tit. XX 5 31. - Liusan., Meditation. ad Pand. vol. IX specim. DLXXIX me-

dit. 23. - Henr. Baoxss, Select. Observat. ferens. obs. 152. - Yo. Sam. Frid.

Bocxmsn, Observation. select. ad Garpsouium parte!! ad quaest. LXIV obs. 1.

— Io. Christ. qus’roar, Beiträge sur Erläuterung..... (Contributi ail’interpreta—

zione di materie giuridiche diverse) nov. LIV pag. 841 e segg 2.“ ediz. Ro-

stock e Leipzig 1787. — Horsens, Princip. iur. civ. tom. I 5 495. — Car. Giul.

Simonem, Diss. de efeetu divortii quoad bona inter conjuga communia. Gies-

sae 1790 cap. I 5 4. — KAPFF, Dies. oit.5 2 e von Exon, Vernisehte juristiehe.-.

(Dissertazloni giuridiche miste) nov. 1 g 33 pag. 28 e seg.
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prova per gravi presunzioni e indubitabili indizi 5‘). E sebbene giusta

le leggi penali tedesche 5") nessuno può esser condannato a pena cri-

minale sulla base di semplici presunzioni e meri indizi, ma. soltanto

dietro sua confessione o prova, tuttavia non ci si puo nel caso richia-

mare a questa prescrizione, giacche qui non si tratta prOpriamentc

di pena criminale. In casi di tal natura, ove si discorre di una pic—

cola pena e meramente civile, la pronuncia della pena può esser

anche giustificata da un forte sospetto 5"). Ed è ciò che nel nostro

caso vogliono anche le leggi. Quando infatti gl’imperatori Tuonosro

.e VALENTINIANO nella L. 8 5 3 Cod. de repudiis 5, 17 permettono

al marito di far divorzio, se la donna senza saputa e volontà. di

lui assiste a banchetti d’uomini estranei, o senza motivo giustificato

pernotta fuori di casa, e il marito a norma del 5 5 della citata legge

si appropria la dote di lei; quando l’imperatore GIUSTINIANO, nella

Novella CXVII, Cap. 8, tra le cause per le quali e lecito al marito

( mulieri sine periculo repudium mittere et dotem mulieris lucrari »

annovera nel 5 4 anche questa, che la donna prenda il bagno insieme

con altri uomini 54): che cosa essi intendono di esprimere se non fatti,

dai quali scaturisce un sospetto indubitato di commesso adulterio! 53).

E deve risparmiarsi la pena del divorzio alla moglie impudica, colta

in lette svestita con una persona estranea'l È forse qui meno vio-

lenta e certa la suspicio fornicationis, come dice papa ALESSAN-

DBO III 5°), che non sia ne’ casi di cui parlano gl’imperateri Tuonosro,

VALENTINIANO e Grus'rINIANoiLa causa del divorzio e nell’un caso

51) L. 34 Cod. ad Ley. Iul. de adulter. V. Ant. Murnau, Comment. de cri-

minibus ed Lib. XLVIII tit. 15 cap. VI pag. 690 e segg. e Yo. Reinh. KUGLER,

Diatr. de probatione adulterii, Argentor. 1751, mp. II 5 7.

5?) V. l'ordinamento giudiziario di Cario V art. 22.

5") V. Gall. Aloys Knsmscaaon, Abhandl. über die Wirkungen... (Disserta—

zione sugli effetti della prova imperfetta in cause penali) 5 7 neile Abhand-

lungen.-." (Diasertazioni di diritto penale) dello stesso, parte I n. 1 pag. 13

e segg.

5") Vedi ciò che di quæto bagno essermi più sopra a pag. 283-284 nota 54

(testo tedesco vol. XIV pag. 343 nota 54).

55) Baouwrm, de jure connubiorum lib. II cap. 31 n. 17 pag. 744 in fine e

Beaune, iur. miss. Protest. tomo IV lib. IV tit. 19 5 27.

56) Cap. 12, X. de praesunt.

GLüeK, Comm. Pande-ue. — Lib. XXIV. 51
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"per lo meno oosl fondata come nell’altro e debbono pertanto se-

guirne le stesse conseguenze.

]] tentativo riuscito inefficace di commettere adulterio non e però,

secondo la più retta opinione dei giuristi 57), nemmeno causa sufficiente

di divorzio: laonde in simil caso non può esser quistione di pene

privative. Il puro tentativo non e adulterio 59). Questo richiede com-

mistione carnale con persona estranea, sia l’adulterio vero o presunto.

Anche l’adulterio presunto presuppone fatti dai quali si può indurre

il compimento dell’adulterlo per commistione carnale. Nell’adulterio

tentato invece si ha puramente la convinzione che non è intervenuto

niente di più che i preparativi dimostrati dell’adulteric 5°).

Ha luogo la pena privativa, qualora la dote non sia stata costi—

tuita dalla donna stessa, bensi dal padre di lel col proprio patri-

monio o da un terzo, cui, sciolto il matrimonio, debba ricadere? Iu-

tanto questo è certo che se il padre o il terzo si hanno espressamente

riservato la dote nell’evento di separazione del matrimonio, il marito,

sciolto il matrimonio per colpa della donna, non ha diritto alcuno

sulla dote, che ricade al padre o al terzo costituente °°). Il caso pre-

sente adnnque si deve riguardare come se la donna non avesse por—

tato dote, e in cousegnenza il marito riceverà per sua soddisfazione

la quarta parte de’ beni, posseduti dalla donna al momento della con-

57) GONZALEZ Tzur-zz, Commentar. in Mental. Gregor-ii IX tomo IV ad

mp. 4, X de donat. int. vir. et acer. pag. 298. — 1. H. Bonanni, iur. ecc/es.

Protest. tomo IV lib. IV tit. 19 5 29 pag. 348 e segg. — Ioh. Lud. Scuumr,

Hintsrlassene Abhandlungen... (Dissertazioni sopra diverse materie giuridiche,

opera postuma edita da Faselins) v. 2 n. LXXXVI pag. 283 e Io. Ad. Th.

Kun), Quaest. for. tom. III cap. 30.

58) anrnomuvs, L. 225 D. de Verb. Signij'.

59) Cap. 12 X. de praesunt. V. 1. H. Bonum, ius. coclea. Protest. cap. 1 527.

—— Tob. Iac. RalNuAanr, Sabot. Observation. ad Christinae!" Decisian. Vol. II

obs. 10 e Carl. Aug. TIr'rMANN. Handbe des deutschen... (Manuale di diritto

pen. tedesco) parte III 5 577.

60) L. 5 5 1 D. de bonis damnatur; L. 24 Cod. de iure dat. — V. Gonmu

TELLEZ, Commentar. in Decretal. Greg. IX. Tomo IV lib. IV tit. 20 ad mp. 4 X.

de donat. inter vir. et W. pag. 296-299. — Georg. Zach. Wmcxnsa, Biss. de

bonis «mn-is malitiosae descrtricie ; praes. IO. Gottl. SIEGEL, def., Lipsia 1743

55 8, 11 et 12 e Aug. Frid. Sono-rr, Diss. de uxore desertrice dote sua ex regula

quidem non tamen semper privando. Lipsiae 1779 5 16.
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clusione del matrimonio, come nel caso di umor indotata “'). Più di-

battuta e però la questione, quando non sia intervenuta veruna sti-

pulazione per la restituzione della dote. Non c’è invero controversia,

se la dote e stata costituita da un terzo, perchè allora si ritiene

ch’egli abbia voluto far donazione alla donna, qualora non siasi

espressamente riservata la restituzione per il caso di scioglimento del

matrimonio "‘-'). Nè manca pure una decisione legale ben netta e re-

cisa. Per questo msc infatti gl’irnperatori DIOOLEZIANO e MAssrmANo

diedero il seguente rescritto ad AURELIO e Lrsrmoo:

« Si dotem marito libertae vestrae dedistis, nec eam reddi soluto

matrimonio vobis in continenti pacto, cel stipulatione prospexistis ; hanc,

culpa uro-ris dissoluto matrimonio, penes maritum remansisse constitit:

licet eam ingratam circa vos finisse ostenderitis ».

Così è concepito questo rescritto che costituiva la L. 24, Cod. De

iure dot. 5, 12.

La questione controversa riguarda adunque puramente e semplice-

mente la dos profecticia, qualora il padre non siasi espressamente ri-

servata la restituzione di essa. In proposito v’ ha diverse opinioni.

Alcuni 03) sostengono che il delitto della figlia non deve riuscire a

detrimento del padre, cui compete iure patrio il diritto di ripetere

la dos profeclicia dopo lo scioglimento del matrimonio. E si reputa

che questa opinione sia tanto meno soggetta a dubbi, in quanto che

in suo favore e non solo la nota regola di diritto: « Delicta suos

teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus poenas, quam re-

periatur delictum ) ‘“), ma essa è pure confermata da leggi espresse.

I suoi seguaci si richiamano alle L. 12 (ult.) Cod. De rcpud. 5, 17 e

alla Novella XXII, Cap. 19. La prima costituzione, andata perduta e

restituita poi dai Basilici per opera di CONZIO e incorporata nel Co-

dice giustinianeo con una versione latina accanto, e concepita nel

modo seguente:

51) L. 11 55 l e 2 Gad. de repudiis nov. XXII cap. 18. — V. WINCKLER,

Dies. cit. 5 13.

et) L. un. 5 13 Cod. de rei uxor. actione.

53) Ant. Marfan-r, Commenta:-. ad libros Digestor. de criminibus lib. XLVIII

tit. 3 cap. 3 5 10 pag. 394 e Homens, Princ. iur. ciu. tomo I 5 493 nota 4.

er) L. 22 C. de poenis,- L. 2 0. ne utor pro marito,- L. 33 5 ] Cod. de ino].

testam.
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( Imp. IUSTINIANUS. Vult constitutio, neque sub potestate consti-

tutos, neque sui juris filics, neque masculos, neque feminas posse

distrahere matrimonia in suornm laesìcnem patrum aut matrum, qui

dotes, aut antenuptiales donationes obtulerunt, vel susceperunt. Sed

sicut in contractu nuptiarum expectamus patrum consensum, ita

neque transigere matrimonia sinimus in parentum laesionem citra i1-

lorum voluntatem. Sed et si mittatur repudium, competere contra eos

exactionem poenarum non sinimus, sine ipsi dederint hoc, vel suscepe-

rint sive etiam cum aliis susceperint, parentem quidem contra volunta-

tem filii non posse transigere matrimonium filiis autem permittere, et in

minori aetate eonstitutis, et neque, quid utile sit, scientibus, circa pa-

trum uoluntate solvere matrimonium, et ac hoc parentes laedere ».

La Novella 22 Cap. XIX contiene semplicemente una conferma e

quasi una ripetizione letterale della costituzione citata. Essa è del

seguente tenore, secondo HOMBBBGK:

« Est autem et aliud quiddam pium non minus, quam pulchrum

a nobis inventnm, ubi missis quoque repudiis matrimonium nihilo-

minus manet. Nam ut eorum, qui sub potestate sunt, improbitatem

adversus patres prohiberemus, quoniam invenimus, qnosdam data

opera repndia scribere, et uxoribus suis mittere, vel etiam e contrario

absque justa aliqua causa matrimonium solvere, ut parentes illorum

solutioni dotis, vel donationis prOpter nuptias, quasi dissoluto ma-

trimonio subjacerent, et ipsi quidem forte clam cohabitant, parentes

vero damno afi‘ecti hanc benignitatis suae erga liberos remunera—

tionem reportant; legem tulimus, quae vult, ut neque liberi in po-

testate constituti, neque emancipati, neque masculi, neque foeminae,

nuptias in fraudem patrum suorum aut matrum, qui dotes aut do—

nationes propter nuptias dederunt, vel soli aut cum liberis eas susce-

perunt, possint dissolvere. Sed quemadmodum in nuptiis constituendis

parentum consensum exspectamus, ita nec matrimonium, in detri—

mentum parentum absque illorum voluntate solvi permittimus Sed

et si mittatur repudium, non permittimus, ut poenae ab iis erigantur

sive ipsi illa dederint, aut susceperint, sive cum aliis etiam susceperint.

Nullam enim rationem haberet, ut pater quidem sine voluntate filii

matrimonium dissolvere non possit, liberis vero forte etiam aetate

minoribus, et quid ipsis utile sit ignorantibus, praeter voluntatem
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parentnm matrimonium solvere, sicque parentes injuria allicere per-

mittatur. Hoc quidem bene inchoavit et sancivit Manens PHILOSO-

PEUs summus, quem DIOCLETIANUS deinde secutus et nos autem ap-

probavimus ».

Altri 63) distinguono se la donna al momento del divorzio cagio-

nato per sua colpa era ancora soggetta alla patria potestà. o non

era. Nel primo caso il marito non lucra la dos profectio-ia, nel se-

condo sl. Tale opinione ha in suo favore la seguente circostanza:

che se la figlia al momento della separazione del matrimonio non era

più sotto la patria potestà., la dote profettizia non ritorna al padre,

qnalora questi uon siasi riservata espressamente la restituzione. La

dote appartiene in questo caso alla figlia, anche se il padre l’abbia

diseredata °°). Laonde, sciolto il matrimonio, la figlia sola ripete'la

dote, anche se il padre vive, poiché questi non vi ha parte alcuna ö"').

Qui adunque senza dubbio alcuno ha luogo anche la pena della

privazione. Se al contrario la figlia al momento della separazione del

matrimonio era ancora sotto -la potestà. patria, secondo il diritto ro-

mano, il padre ha sulla dote prefettizia diritti eguali alla figlia.

Quodsi in patris potestate est, dice ULPIANO “),et dos ab eo profecta

sit, IPSIUS et 17me dos est. Allor-a dunqne padre e figlia intentano

l’azione in comune °°) e la figlia col divorzio cagionato da lei non

deve pregiudicare al diritto del padre. « Non solum antem, dice PAOLO 7°),

in exigenda, sed etiam in solvenda dote, quae communis est patris et

filiae, utriusque voluntas exquirìtnr: nec alter alterius deteriorem

condicionem facere potest ». Si reca altresì per questa opinione anche

la Novella 22 Gap. XIX.

Secondo nna terza opinione, rigettata la distinzione suesposta, si

stabilisce il principio che il marito lucri in ogni caso la dote pro-

fettizia della moglie, la quale col suo illegale contegno ha cagionato

65) S'rsuv" Synt. iuris civ. parte II exercit. XXX th. 49 e MiiLLsn, ad Eun-

dem nota 7.

de) L. un. $ ll Cod. de rei utor. actione.

67) L. 22 s 5; L. 34 D. Soluta matrimonio 21,3; L. 71 D. de eviction. 21,2.

“R“) L. 2 9 I D. Saluto matrimonio 24,3.

69) L. 34 t 5 D. de legal. II lib. 14 D. ad Leg. Fati-id.; L. nn. t 140. de

rei uxor. act.

70) L. 3 D. Saluto matrinwnio dos quemadm. petat.
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il divorzio, sia dessa in qnel momento soggetta ancora alla patria

potestà o non sia: soltanto, qualora vi sien figli da questo matri—

monio deve esser riserbata ad essi la proprieta della dote '"). Si ar-

gumenta per questa opinione dal fatto che le leggi, le quali commi—

nano alla donna la perdita della dote, non fanno alcuna distinzione,

e la Novella 22 Cap. XIX fa soltanto divieto ai figliuoli di sciogliere

fra di loro il vincolo coniugale senza consenso dei genitori a danno

di loro, che hanno costituito la dote o la donazione propter nuptias.

Allora i genitori non debbono andar soggetti alle pene.

Fra cotesto diverse opinioni quella che parrebbe aver la preferenza

per il maggior peso de’ suoi argomenti, e giusta il diritto romano

la seconda. Tali argomenti non sono neppure contraddetti dalla terza

opinione.

Infatti se le leggi del Cod. e le Novelle, le quali attribuiscono la dote al

marito innocente, qualora il matrimonio sia disciolto per colpa della

donna, discorrono in generale, ciò non giustifica l’illazione che siano

abrogate le disposizioni particolari delle leggi delle Pandette in ri-

guardo alla dote prefettizia, poichè nel diritto romano vale costan—

temente la regola che il genere è limitato dalla specie "’).

Ma dacchè, giusta il diritto tedesco, le figlie col meritarsi vengono

sempre liberate dalla potestà patria '“), æde cggidl la differenza che

il diritto romano stabiliva nel campo della dote prefettizia, eper con-

segnenza la terza opinione mantiene senza controversia in Germania

il campo "' ).

Si domanda ancora se le pene patrimoniali relative ai divorzi pos-

7’) V. \VINCKLEu, Diss. de bonis n.:-oris malitiosae desertricis prece — Sinos-

mo, d.;)". % 8, ll.

7?) L. 80 D. (le Reg. iuris. « In toto jure generi per speciem derogatur, et

illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est :. — V. THIBAUT,

Dieser-tazioni civilistiche diss. VII.

73) Vedi parte 2.‘ di questo Commentario t 161 pag. 442. (Ediz. ital. lib. I,

tit. 7, i 16], pag. 7).

'“) V. Ern. Crist. Was‘rrusn, Rechtliche Abhandlung von dem... (Dissertazione

giuridica cirm la sorte della dote allo scioglimento del matrimonio) Halle 1779

t 19 not. d. V. 18. — Susnusnr, Diss. de eiecta divortii quoad bona inter co-

niuges communia cap. I t 5 in fine e ScmnD'r, Manuale pratica delle .us-ioni

t 538 nota 5.
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sano esser riconosciute anche oggidl. Molti giuristi "5) ne dubitano.

Essi argomentano dal "fatto che CARLO V, nell’art. 120 dell’ordina—

mento giudiziario penale, determinando la pena dell’adulterio, ia

richiamo semplicemente al diritto romano ecomanda di punire questo

delitto giusta le prescrizioni di esso. Ora, poichè la perdita che il col-

pevole subisce relativamente al suo patrimonio nei divorzi, costituisce

parte della pena, anche la questione come si debba comportarsi re-

lativamente al patrimonio dell’ adultero deve giudicarsi secondo le

norme del diritto romano e non già secondo quelle del diritto cano-

nico: e per diritto romano CARLO V avrebbe inteso senza dubbio il

diritto romano novissimo e quindi la Novella 134.

Questa Novella nel caso ohe la donna abbia cagionato coll’adulterio

il divorzio. rifiuta al marito il diritto di esigere la dote di lei, onde

nemmeno al giorno d‘oggi si potrebbe concedere al marito questo

diritto. Nel caso inverso, al contrario, quando il divorzio e stato ca-

gionato dall’adulterio del marito, la moglie innocente deve colla sua

dote ricevere anche la donazione propter nuptias ma anche in questo

caso la perdita della donazione propter nuptias non ha luogo per

l’adulterio d’oggi, come non ha luogo la perdita della dote e quindi

il diritto romano novissimo, su questo punto, almeno presso i cat-

tolici, non avrebbe più alcun valcre.

Quali argomenti per questa afl'ermazione si recano i seguenti "“):

In primo luogo la ragione per la quale il coniuge innocente riceve

la dote e la donazione propter nuptias, e l’adultera perde 1’ una e

l’altra, gli è che presso i Romani il matrimonio è sciolto per effetto

dell’adulterio; laonde la perdita e piuttosto pena del divorzio origi-

nato da colpa di uno dei coniugi che non dell’adulterlo stesso. Ora,

per lo meno negli Stati cattolici, il matrimonio non è sciolto per

efl'etto dell’adulterio e quindi anche la perdita della dote e della do-

75) V. Gall. Aloys Knnmscunon, Observationes ad bgem Iuliam deadulteriis

coercendis eiusque usum hod. Wirceb. 1795, 4 obs. V 99 19, 20 e Giov. Eg.

Knön'rnnr, Beitrag sur Lehre... (Contributo alla dottrina della comunione di

beni tra coniugi) sea. IV 9 2.

"‘) Si riconnette ciò ch'e detto qui alla citata dissertazione di Knsmscnnon,

nelle sue Abhandlungen...... (Diæertazioni di diritto penale) parte 2 n. X 9 19

pag. 314 e segg.
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nazione propter nuptias deve cessare: non avendo luogo il divorzio,

non valgono nemmeno le conseguenze o pene di esso. A questa af-

fermazione non contradioe il diritto canonico, il quale non dichiara

sciolto il matrimonio per efletto dell’adulterio, eppure privala donna

della dote e del dotalizio, riferendone ilmotivo soltanto alla pena del-

l’adulterio. Cotesta disposizione infatti, in questioni affatto secolari

come la presente, non può valere senz’altro, e CABLO V col suo ri-

chiamo al diritto romano ha rigettato il diritto canonico. Inoltre, seb-

bene la Novella 134, qualora il marito adultero venga punito di

morte, attribuisce la dote e la donazione propter nuptias alla moglie

innocente, si deve pur considerare che il motivo di questa disposi-

zione e nel fatto che per la morte dell’adultero il vincolo coniugale

viene ad esser disciolto. Ora dal momento che al giorno d’oggi non

ha più luogo la pena della morte per l’adulterio commessoe perdura

il vincolo del matrimonio, la disposizione della legge cade in una

col fondamento di ossa. Oltre di che, le romane donazioni propter

nuptias sono in Germania qualcosa di raro e singolare, eiufine dove

è stata introdotta la comunione dei beni tra coniugi e inconcepibile

tanto la dote quanto la donazione propter nuptias, ne possono quindi

avere applicazione veruna nella comunione germanica dei beui le

leggi romane, che stabiliscono le pene dell’adulterio.

Se non che tutto questo ragionamento poggia su di una base schiet-

tamente falsa. Che la Novella 134 costituisca il diritto romano no-

vissimo, riposa sull’idea erronea che da questa Novella sia stata abro-

gata la precedente Novella 117;idea gia confutata sufllcientemente

innanzi 77). Egualmente falso è il pensiero che CARLO V, richiaman-

dosi al diritto romano, abbia inteso abrogare il diritto canonico.

Piuttosto egli non ha fatto altro che estendere la pena dell’adulterio,

77) Cfr. ancora in proposito la recensione assai profonda della Rivista gene-

rale di Jena per la letteratura dell'anno 1800 n. 45 pag. 336 e segg. Il consi-

gliere di giustizia Wanna, nel suo Handbuch udor.. (Manuale 0 Commentario

di diritto penale) Hsdemar 1820 99 685-687, s'è provato di discutere anche la

questione se la Nov. 117 mp. 9 sia stata abrogata dalla Nov. 134; ma gli è

completamente sfuggito che il punto in questione riguarda non le pretese

della moglie innocente sui beni del marito adultero, bensl le pretese del ma-

rito innocente sui beni della moglie adultera ; di che tratta le Nov. 117

cap. 8.
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stabilita dal diritto romano solo per il caso del concubito illecito colla

moglie altrui, al concetto più largo del diritto canonico 73), e quindi

intende che sia punito come adulterio alla pari di quello chela mo-

glie ha compiuto con uomo non coniugato, anche il ooncubito diun

marito con una donna nubile riguardato dal diritto romano qual

mero stuprum 79). Laonde anche in tal caso e sancita la pena privata

patrimoniale. E che la cosa sia effettivamente in termini sifi'atti ri-

salta agli occhi, mettendo a riscontro l’art. 120 degli ordinamenti

citati di CARLO V coll’ordinameuto gindiziale criminale di Bamberg dal

quale è tratto quell’articolo. In questo l’art. 145 è cosi concepito:

( Se il marito perseguita in via penale e viene a convincere altri

d’illecito commercio colla propria moglie, l’adultero, giusta le norme

del diritto imperiale, deve esser punito di pena capitale e l'adultera

perde a Pavore del marito la dote e il morgengabio e deve anche a

perpetua espiazione e pena venir rinchiusa ) s").

In simll modo è concepito anche l’ordinamento giudiziario penale

del Brandeburgo all’art. 147 al). Giovanni Samuele Federico BöHMEE se)

osserva che l'imperatore CARLO V nel progetto di Nürnberg ha man-

tenuto le pene patrimoniali del diritto romano colle stesse parole.

In contrario si obbietta per vero che precisamente dalla ciroostanza

che l’imperatore CARLO V non ha trasportato alla lettera l’ordina-

mento giudiziale di Bamberg in quello pubblicato da lui, segue

ch’egli abbia inteso allontanarsi dalla legge di Bamberg e ordinare

qualcosa di nuovo e diverso da quella, non piacendogli la perdita

dei beui comminata dall’art. 145. Ma questa conseguenza mi sembra

dei tutto erronea. Ponderati esattamente i termini della cosa, ne de-

riva nn risultato affatto opposto. Evidentemente nell’ordinamento

giudiziario penale di Bamberg, la prescrizione del diritto romano,

_ 79) Vedi questo Commentaria lib. XXIII tit. 2 9 1216 alle note 62-66 (testo

tedesco vol. XXIII, pag. 442 e segg.). — Knnmscuaon, eit. Observat. ad Leg.

Jul. de adulter. obs. 1 nelle Abhandlungen... (Dissertszionl di diritto penale) dello

stesso, parte 2.‘ nov. X pag. 273 e segg. e Tl'l‘l'llANN (Manuale del diritto

comune penale tedesco) parte 3 i 575.

79) V. GEOLnlAN, Grundsätze (Principii di scienm criminale) 5 385.

30) V. Bomauaa, Meda. in Const. crim. Carol. app. pag. 48.

lll) In Bonanni, app. pag. 133.

52) Meditat. ad art. rea 0. G. C. 9 8 pag. 454.

Gallos, Comm. Pandette. — Lib. XXIV. 52
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alla quale i giudici eran richiamati, nou veniva presentata in modo

ne completo, ne retto. L'adultera deve perdere la sua dote e il mor-

gengabio a favor del marito ed essere riuchiusa e condannata a una

penitenza perenne.

Ora se, come KLEINSCIIBOD ea) ben giustamente afi'crma, l’art. 145

dell’ordinamento giudiziario penale dl Bamberg e mutuato dal di-

ritto romano antico e nuovo, vale a dire dalle Novelle 117 c 134,

l’autore di esso articolo aveva omesso precisamente ciò che costituisce

il carattere distintivo delle pene patrimoniali del divorzio per l’adul-

terio, cioe che l’adultero o l’adultera, oltre la perdita della dote e

della donazione propter nuptias, siano anche puniti colla perdita di

parte degli altri beni, fino alla concorrenza della terza parte della

dote per l’adultera, della terza parte della donazione propter nuptias

per l’adultero. Inoltre nella Novella 134 era anche permesso al ma-

rito di ripigliarsi la moglie adultera entro due anni, traendola dal

monastero.

Per questi difetti l’imperatore CARLO V non ritenne opportuno di

trasportare alla lettera uel suo ordinameuto giudiziario penale l’ar-

ticolo 145 dell’ordinamento giudiziario criminale di Bamberg, ma pre—

ferì di rimandare il giudioe al diritto romano. Per vero il BönmtE 34)

intende le parole dell’art. 120: ( giusta le regole dei nostri prede-

casseri e del nostro diritto imperiale » nel senso che l’imperatore

abbia rinviato non solo al diritto romano, ma anche ai diritti pro-

vinciali tedeschi; se non che il WAI.O113-'*), in base a diversi passi

delle caroline, ha dimostrato irrefutabilmente che colle citate parole

dell’ordinamento giudiziario penale, CARLO V ha voluto sempre de-

signare il diritto romano, e come suoipredecessori l’imperatore CARLO V

intende precisamente gli imperatori romani. Nell’ordinamento giudi—

ziario di Bamberg e detto espressamente: « giusta le norme del di-

ritto imperiale ». E per vero, essendo tale ordinamento emanato in

93) Vedi le citate Dissertan'oni di diritto penale dello stesso, nov. X s 18

pag. 512 e segg.

al) Cit. loc. 6 9 pag. 454.

F“>) Glossar. german. interpretationi Com. crim. Carol. inserviens. Voc. Kayser-

liche Rechte p. 352 et segg. Voc. Sage pag. 433 e Voc. Vorfahren pag. 521.

e segg.
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nome del vescovo di Bamberg, il legislatore non poteva certamente

dichiarare il diritto romano norma dei suoi predecessori, come fa

CAELO V.

Nondimeno e assai notevole che a base dell’ordinamento giudiziario

penale di Bamberg e la retta interpretazione della Novella 134,

giusta la quale, conforme alla Novella 117 Cap. VIII, che non estate

punto abrogata dalla prima, colla clansnra della moglie adnltera va

congiunta ancora la perdita della sua dote. E con ciò è confutata.

anche l’ipotesi, del resto priva di base, che l’imperatore CARLO V,

tacendo richiamo al diritto romano, abbia inteso riferirsi alla No-

vella 134. .Per ciò che concerne ancora in particolarei motivi che si

adducono contro il vigore attuale delle disposizioni giustinianee,

anche questi sono egualmente insostenibili. Concedasi pure che la

perdita della dote e della donazione propter nuptias sia stata intro-

dotta come pena del divorzio: da ciò non segue in ninn modo, che,

dove il matrimonio non può esser disciolto, come negli Stati catto—

lici, cessi eziandio la perdita della dote e della donazione propter

nuptias.

Il diritto canonico c’insegna precisamente l’opposto (Cap. 4, X. De

donat. inter vir. et uxor.), avendo esso riconfermato le pene sancite dal

diritto romano. E l’obbiezione che il diritto canonico non possa de-

cidere in una questione afi'atto secolare e che CARLO V, richiaman-

dosi al diritto romano, abbia rigettato il canonico, racchiude un

duplice errore. Intanto da ciò segnirebbe che il diritto canonico non

s’avrebbe a riguardar come diritto comune nelle questioni civili e

penali, il che finora nessuno ha osato afl'ermare 5°). Dipoi, e afi'atto

infondata l’idea che l'art. 120 dell’ordinamento giudiziario criminale

ripudii il diritto canonico; idea che deriva del presupposto falso che

il diritto canonico non sia in contraddizione col diritto romano. Ep-

però anche la costituzione di CARLO V deve sussistere perfla nei

paesi cattolici, poichè il diritto canonico ha riconginnto le pene del

35) V. von QUIs'rour, Beiträge... (Contributi all’interpretazione di materie

giuridiche diverse) n. 43 v. 617 e Car. Aug. 'I‘I'r'ruANN, Diss. de causis aucto-

ritatis iuris canonici in jure criminali germanico parte I et II Lipsiae 1798 6

Manuale di diritto penale tedesco dello stesso. parte I i 10.
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divorzio colla separazione perpetua di letto e di mensa, che per il

caso di adulterio tiene il luogo del divorzio 87).

Che oggidl non sia piu in vigore la pena di morte per l’adulterio

non ha inflnenza veruna sulle pene patrimoniall introdotte per il di—

vorzio dal diritto ginstinianeo, le quali sono state riconfermate dal

diritto canonico nella separazione perpetua di letto e di mensa. E

val poco anche l’illazione che si vuol trarre dal fatto che presso noi

le donazioni propter nuptias son cosa rara assai e pertanto le dispo-

sizioni del diritto romano ad esse relative non hanno più alcuna

utilita pratica. Si richiami piuttosto ciò che in altro luogo 38) lO dissi

circa l‘applicabilità odierna delle donazioni propter nuptias. Ma, do-

vesse anche mancare uua simil donazione, la pena patrimoniale si

deve allora stabilire sulla base della L. 1151 Cod. De repudiis 5,17,

disposizione non abrogata, ma piuttosto confermata ancora una volta

dalla Novella 22 Cap. XVIII. Finalmente anche la comunione gene-

rale dei beni tra coniugi nelle terre ove e stata introdotta non è in

contraddizione coll’applicabilita attuale delle pene patrimoniali in

caso di divorzio. Infatti, benchè essa escluda la costituzione della dote

c della donazione propter nuptias, nondimeno tutti gli studiosi del

diritto privato tedesco convengono nell’opinione che appunto per ciò

il coniuge innocente abbia il diritto di esigere la quarta parte dei

beni, che il coniuge colpevole ritiene dalla comunione disciolta per

effetto del divorzio; precisamente come dispone il diritto romano per

il caso che non sia stata costituita ne dote ne donazione propter

nuptias E’”).

IO debbo ancora confutare un’obbiezione, che ci si muove, traen-

dola dalle consuetudini del Medio Evo. Gli avversari si richiamano

37) Vedi più sopra e 1269 (testo tedesco vol. XXVI, pag. 465 e segg.).

FS) Vedi questo Commentaria, vol. XXV pag. 308 e seg. del testo tedesco

(Traduz. ital. lib. XXIII, tit. 3 9 1242 note 24-31).

8‘) V. DANZ, Handbuch... (Manuale del diritto privato tedesco attuale) vol. 6

9 609 pag. 441 e segg. — Ben. Fed. Puzza, Rechte... (Diritti ed obblighi delle

donne in ordine al patrimonio dei loro mariti) parte I e 98—10].— Gio. Gugl.

Rsuss, Theorie... (Teoria della comunione patrimoniale di beni) Dusseldorf 1808

parte I i 68 pag. 118 e Scsouem, Dies. de e]. div. quoad bona inter coniuges

communia cap. II sect. II s 11. — Vedi anche KLliBaa, Piccola Biblioteca giu-

ridica fasc. 6 pag. 281.
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ad alcuni luoghi dello Specchio sassone, secondo i quali la donna di-

vorziata persino in caso di mala condotta non perde nulla dei suoi

diritti. anzi mantiene il diritto agli alimentl.

L. 1, art. 5, secondo GAEBTN'EB: « La donna può bene colla sna-

mala condotta scemare il proprio onore femminile, ma non perde

per ciò ne i suoi diritti ne il suo retaggio ».

L. 1, art. 21: ( Similmente se il marito si separa con buon diritto

dalla sua donna, essa conserva pure gli alimenti, ch’egli le ha dato-

del suo ).

L. 3, art. 74: « Se una donna si separa con buon diritto da] ma—

rito, conserva pnre l’assegno ch’egli le ha fornito del suo ).

Queste consuetudini debbono — così dicono i nostri avversari °°)

— aver vigore anche oggidi, perché esse non sono state abrogate-

dalle nuove leggi tedesche.

Senonchè, fatta pnre astrazione da ciò che non si può dimostrare-

la validità generale dei diritti consuetudinarii ennnciatinello Specchio-

sassone 91), si osservi che i luoghi citati sono affatto fuori del propo—

sito. Infatti per ciò che concerne il primo passo, e stato già ricordato-

nella glossa dello Specchio sassone 9'3) che questo articolo riguarda

soltanto le donne nubili e non ha tanto di mira i diritti coniugali

quanto l’eredità. materna e paterna 93). Gli altri due passi parlano,

e vero, del divorzio, ma presuppongono, come ha gia osservato la

glossa, una causa legittima, che non consista in un atto illecito della

donna, o come si esprime la glossa in GLEBTNEB 91), riguardano il

caso che nessuno dei due coniugi abbia fatto torto all’altro, per

esempio, se l'uno dei dne coningi si vuol rendere a vita clanstrale o-

viene scoperto impotente allo stato coniugale; esempii che la glossa

istessa arreca come tali, in cui lo scioglimento del matrimonio av-

viene con buon diritto.

9”) V. KLEINsOunOD, cit. Düaermzioni vol. 2 pag. 317.

91) Vedi il volume I di questo Commentario @ 69 (Traduz. ital. lib. l,.

pag. 318).

92; Ad. art. 5 et 21 (").

113) V. Buone, Select. Observation. for. cbs. DCXV pag. 738 e KIND, Quaestiom.

for. tomo IV cap. 17.

94) Ad. art. 21 ("") V. 59 segg.
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Si osservi ancora che mentre, giusta le leggi romane giustinianee,

le pene patrimoniali sono sancite propriamente in due casi, cioe contro

chi ha dato causa al divorzio colla sua coudotta, e contro chi senza

giusto motivo ha ripudiato l’altro coniuge; nella Germania invece le

pene del divorzio debbono esser pronunziare solo contro chi ha tratto

all’azione di divorzio col suo illegale contegno 93). Nondimeno, poichè

le pene patrimoniali al tempo di GIUSTINILNO sono sancite solamente

per il caso ehe siavi un motivo di divorzio espressamente riconosciuto

nelle sue leggi, laddove il diritto ecclesiastico protestante ha esteso

le cause di divorzio, nasce aucorala quistione se le pene del divorzio

possano venir pronunciate anche nel caso che l'atto non abbia for-

nito, seeondoll diritto romano, al querelaute una iusta repudii causa.

Per esempio. uno dei coniugi per un delitto commesso è infatuato ed

espulso dalla terra, ovvero condannato ad essere rinchiuso perpetua-

mente iu una casa di pena. Alcuni 95) lo negano, perchè il coniuge

delinquente non ebbe in animo di mancar di fede all’altro coniuge e

sciogliere il vincolo coniugale. Il eoniuge innocente non potrebbe

adunque pretendere dal coniuge colpevole la pena, ehe èmera conse-

guenza della intenzionale infedeltà commessa dall'uno dei coniugi

contro l’altro e contro il vincolo che li congiunge. L’infedelta di

questo coniuge sarebbe tutt’al più una infedeltà indiretta, ed è evi-

dente ehe questa merita nn’indulgenza maggiore che non meriti in-

vece la diretta infedeltà.

Tuttavia, nonostante questi argomenti, si può senza esitazione ri-

spondere afi'ermativameute alla questione prOposta. Il diritto romano

pone il principio generale ehe le pene del divorzio hanno luogo

contro colui, per colpa del quale il matrimonio è stato disciolto.

Se adunque l'uno dei coniugi si è reso colpevole di un'azione di tal

natura ehe, giusta il diritto attuale, sia causa di divorzio, anche le

pene patrimoniali debbono trovar la loro applicazione in conformità

di quel principio, giacchè il caso in questione può essere assunto

sotto la regola generale 97).

01) V. Alb. SCHWEPPE, Diritto privato romano-led. 9 716.

9") V. Lud. Fed. Gmasmcss. Oomnwntar ilber (Commentario sul diritto

territoriale del Wiirtemberg) vol. IV pag. 1228 e segg.

97) V. THIBAUT, Chiudiamo… (Dissertazioni civilistiche) diss. VII pag. 112 e
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A conferma valgano le leggi seguenti:

L. 26. D. de legibus. PAULUS. « Non est novum, ut priores leges

ad posteriores trahantnr ».

L. 27, eodem. TEBTULLIANUS. « Ideo, quia antiquiores leges ad po-

steriores trahl usitatnm est: et semper qnasi hoc legibus inesse credi

oportet, ut ad eas quoque personas, et ad eas res pertinerent, quae

qnandoqne similes ernnt ».

L. 28, ibid. PAULUS. ( Sed et posteriores leges ad priores perti-

nent, nisi contrariae sunt ».

In queste leggi adunque s’esprime il prineipio ehe la norma gln-

ridica più antica si può applicare a ogni rapporto, che come nuova

specie possa venir riassunto sotto di essa 93).

Le pene del divorzio però solo allora hanno luogo quando il di-

vorzio è colposo. Esse quindi presuppongono sempre un atto illecito

da parte di colui che debbono colpire. Se pertanto in un dato di-

vorzio non può esser apposta colpa veruna all’una o all’altra parte,

ma entrambe, sia quella ehe ha dato causa al divorzio coll’atto suo,

sia quella ehe fu indotta a chiederlo, si valgono del proprio diritto,

allora le pene del divorzio non hanno alcuna applicazione. E questo,

ad es., il caso di due coniugi ebrei, di oni l’uno muti religione eps-ssi

alla Chiesa cristiana, l’altro invece, perseverando nella religione gin—

dalca, chiegga il divorzio; al ehe senza dubbio in un caso simile»

egli ha diritto, perchè nel caso presente il rifiuto del coninge ebreo

di continuare il matrimonio col coniuge passate alla fede cristiana

non può essere in niun modo inteso come un abbandono per-

verso °°).

Similmente le pene del divorzio non s’applicano quando entrambi

iconiugi sono responsabili di colpa eguale; per esempio, il ma-

trimonio venne disciolto per causa di odio reciproco e irreconciliabile

segg. — MALBLANC, Prinoip. iuris Rom. secund. ord. Digcalor. parte II sect.

poster. @ 643, Il. II pag. 728 e nota h pag. 732.— Von Sammow. Reohlsfdlle...

(Cui giuridici) vol. VI decis. 115 pag. 72 e segg. e Scuwsrrn, loc. cit.

98) V. Aug. Corn. Srocrrunm, Dies. de vi legum zn-iorwn in posterior-ibam,

Lipsiae 1803 arp. 2.

9") Cfr. in ispecie al riguardo Gher. Lud. Boma, Auser-lesene... (Casi giuri-

dici scelti) vol. 1 n. 2] pag. 185—195.
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-e per causa dl una tale incompatibilità che fa temere di pericolo per

‘la vita e la salute 100).

Finalmente non s’applicauo le pene del divorzio nemmeno quando

il matrimonio è sciolto per una causa di nullità, abbia pur questa il

suo fondamento in un atto illecito dell’altro coninge, per esempio,

perche la donna innanzi al matrimonio s’è resa colpevole di concubito

extraconingale con un terzo. Il divorzio infatti presuppone un ma-

trimonio valido, senza del quale non si concepisce ofi‘esa al vincolo

coniugale 1). E tanto meno può aver luogo nel caso presente la pena

del divorzio, se si riflette che nelle leggi penali non ha luogo esten-

sione, dove manchi identità di fondamento. Il BiiEMEB. 2) vuole in-

vero col BEBLwH ") distinguere se il concubito extraconiugale con

una terza persona sia avvenuto prima della conchinsione degli spon-

.sali o dipOi; e in questa seconda ipotesi la pena patrimoniale do-

vrebb'esser pronunciata, perchè un atto simile d’impndicizia e dalle

leggi parificato all’adnlterio, e l’offesa del coniuge viene ad esser la

stessa come se la moglie durante il matrimonio si sia resacolpevole

«di adulterio. Ma questa opinione non merita d’esser accolta: tra

fidanzati non sussiste peranco matrimonio ed essi quindi non si pos-

.sono render colpevoli di adulterio 4). Giò potrebbe parer dubbio se-

condo ll diritto romano; giacche in base a un rescritto di SEVERO

—e ANTONINO, recato da ULrnNO nella L. 13 5 3 D. Ad Leg. Iul. de

adicit., si puo perseguire l’adulterio così nella fidanzata come nella

moglie pel motivo soggiunto ( quia neque matrimonium qualecunque,

nec spem matrimonii violare permittitur ). Questo isteeso rescritto

viene in seguito, al 5 8, applicato anche al caso che la moglie, prima

di raggiungere l’età legale, quando non si può riguardare ancora

come moglie legittima, commise adulterio: e si dice eh'essa, finchè

non ha raggiunto l’età coniugale può esser querelata dal marito non

100) V. BAsTiNsLLan, Diso. de mris jaaura dotis, si moi-l'una dem-it malitiose

'i 22 e Muscam, c. 1 pag. 728.

‘) Csnrzov, Iurisprud. (laudator. lib. II Definit. 199 e Gmasmcsa, Gom-

monlar über.... (Commentario sul diritto privato del Wittemberg) vol. IV

pag. 1230 e seg.

?) Biss. de privatione datis et success. statuam cap. II s 8.

a) (bucina. praetio: parte IV conc]. xxrx n. ez.

‘) FITTMANN, Manuale di diritto penale tedesco parte 3 5 576.
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iure uiri, ma quasi sponsa. Di ALESSANDRO SEVERO si ha pure un

altro rescritto ed è il seguente: L. 6 0. Ad. Leg. Iul. de adulter.

( Propter violatam virginem adultam 5), qui postea maritus esse

coepit, accusator iustus non est, et ideo iure mariti crimen exercere

non potest, nisi puella violata sponsa eius fuerat ». Il KLEINSOEBOD °)

reputa invero di poter sciogliere il dubbio, riferendo le parole hoc

idem del 5 3 della L. 13 alla penultima parola, stuprum, del para—

grafo immediatamente precedente. Ma lo sforzo d’una simile interpre-

tazione riesee subito evidente, non appena si considera più dappresso

lo stesso 5 2. ( Sed et in ea uxore — ecco le parole — potest ma-

ritus adnlterinm vindicare, quae vulgaris fiierat, quamvis si vidua

esset, impune in ca stuprum committeretur ». Qui si vede chiaro che

l‘hoc idem del precedente & 3 s’ha a riferire non già alla parola stu-

prum, che sopravviene così di passaggio, bensì alla parola principale

adulterium, come hanno anche altri 7) osservato. Ed anche l'idea che

la parola adulterio nella Lea: Julia abbia una così lata significazione

da esprimere non soltanto l’adulterio. ma eziandio lo stuprum, idea

alla qnale io stesso altrove 3) m'arresi, non basta all’uopo. Certo, co-

dest’uso della parola non e soggetto a verun dubbio: non 10 si in-

duce solamente dalla L. 6 5 I D. ad Leg. Julia de adulter. e dalla

L. 101 D. de verb. signif. E benchè in quest’ultimo passo dicasi:

« Inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod

adnlterinm in nuptam, stuprum in viduam committitur; sed Lea: Julia

de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur », e similmente nel primo

passo: ( La; (se. Julia de adulteriis) stuprnm et adnlterinm promiscue

5) Cnucws, Observ. lib. VI cap. 16 vuol qui ieggere: « Propter violatam

virginem, quae adulta postea esse coepit, » perchè questo rescritto si dovrebbe

riferire ai caso delia I.. 3 s 8 D. eodem, ov’è menzionato pure un rescritto

iii Severo. Se non che esso può anche esser riferito egualmente bene alla

L. 12 9 3 D. cod., per qnanto i Basiiici e alcuni vecchi manoscritti sembrino

corroborare queiia iezione. come venne osservato nella edizione di Gottinga

del Codice giustinianco ad h. t. — Cfr. però Carson. Observationis, iib. XX

cap. 16.

5) Dissertazioni di diritto penale vol. II n. X 55 10 e 11 pag. 228 e seg.

7) V. von Gnomnrm. Bibliothek für... (Biblioteca per la scienza del diritto

penale e la notizia della legislazione) parte I pag. 228 e segg. e Rivisla gene-

rate di ana per la letteratura deli’anno 1800 vol. 1 N. 45 p. 354 e seg.

3) V. vol. 23 i 1207 pag. 140 e seg. (Trad. ital. XXIII, pag. 154 e 155).

Gallen. Comm. Pande": — Lib. XXIV. n.1
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et zxraxpzcuzàupw, idest abusive appellat ); tuttavia resta sempre la

questione se non piuttosto la parola stuprum nella Lee Julia abbia

avuto la significazione lata in gnisa da ricomprendere anche l'adul-

terio, come dichiarano Gius. Gugl. Hors-nun 9) e Giov. van NI-

SPEN 10).

_ Infatti che la parola adulterium valga anche a designare lo stu-

prum propriamente detto e contestato non solo dai citati giuristi,

ma eziandio da 0. A. Duma "), il quale ritiene che ciò non si possa

dimostrare.

Un passo che farebbe miglior prova è la L. 29 g 1 D. ud leg. Jul.

de adult. di ULPIANO: ( Quod ait Lex: adulterii damnatam si quis

duæerit usorem, ea lege teneri, an et ad stuprum referatur, videa-

mus: quod magis est ». Tuttavia, comunque sia la cosa. chi dubitasse

dovrà equamente aspettare migliori prove prima di iudnrsiacredere

chela parola adulterium nelle leggi citate sia precisamente intesa come

stuprum. La L.- 7 pr. e la L. 11 5 1 D. eadem non sono tali da ri-

muovere i gravi dubbi insorgenti contro quella opinione.

Le parole hoc idem si riferiscono, come si ammette, non già alla

ultima parola stuprum nel 5 2 della L. 13 D. ad legem Jutiam de

adult., bensi alla parola capitale adulterium. E dal momento che

ULPIANO in questo 5 2 distingue evidentemente lO stuprum dall’adul-

terium e nel successivo & 4 ha cura di separare Pace-uatio iure mariti

dall'aocusatio iure estranei, e incredibile che ULPILNO, prMente

nel 5 3, scambi le parole stuprum ed adulterium ed impieghi questa

per quella. E si consideri ancora la ragione che ÙLPIANO soggiunge:

Quia neque matrimonium qualecumque nec spem matrimonium violare

permittitur.

Queste parole non convengono ad un mero stupro, ma piuttosto

danno a divedere che coll'adulterium si vuole indicare efl'ettivamente

9) Ad Leg. Iuliam de adulteriis mercandis hb. sing. (Francof. ad Viadr. 1732, 4)

cap. IV 9 2. In Dan. Fansusssc, Iurisprud. antiqua tom. l (Bernae 1760, 4)

pag. 187 e seg.

10) Diss. ad Fragmenta quae in Digestis e.:: Herennii Moria… IX libris Dife-

rentiarum supersunt. (Lugd. Bot. 1750) cap. X in Ger. Orruucns, Thes. Dieser—

tation. jur-id. Belgiear. vel. I tomo I pag. 95 e seg.

ll) Opaco. var. de latinitas Ictor. Vater. pag. 127 e seg.
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ciò che noi intendiamo per adulterio, la violazione del vincolo co-

ningale.

Giò è corroborato ancora dal fatto che le altre leggi accordano al

marito l’azione iure mariti, qnalora la donna, prima del matrimonio,

ma dopo gli sponsali, ebbe commercio carnale con altri (L. 7 Cod.

eodem).

Ora l’espressione iure mariti crimen ever-cere, iure mariti accusare,

accenna sempre all’adulterio 19).

A ciò non contraddice gnari la legge (L. 11 5 7 D. eodem); infatti

dal momento che la questione se alcune possa querelare iure mariti

la donna con la quaie egli è fidanzato, dato che dal padre essa

venga data in matrimonio ad altri, viene decisa ivi negativamente 13),

è chiaro che la.ragione del rifiuto dell’azione non deriva dal. fatto

che l’infedeltà della fidanzata non costituisce adulterio, bensi dalla

circostanza ehe nessuno pnò querelare iure mariti la fidanzata che

non e poi divenuta sua moglie; ciò ha dimostrato assai rettamente

Antonio FABBO H).

12) Cfr. L. 13 pr. e tt 4, 6 e 7 Dig. ad Leg. Iul. de adulter. eoercend. 48, 5.

V. Hors-usus, cit. Lib. sing. cap. VI 5 3 e 5. A ciò non s’oppone il 5 8 della

cit. L. 13. Qui e discorso del caso in cui la donna s’è sposata innanzi all’eta

legale di 12 anni ed ha commesso adulterio prima di esser diventata moglie

legittima: e si dice che il marito non può accusarla iure viri, ma soltanto

quasi sponsam iure estranei. A ragione; poichè l’accusa iure mariti presuppone

cheia donna al momento in cui commise l’adulterio, poteva giù esser moglie

legittima; ii che non può essere di colei che non ha peranco rsggiunto la

maggior età. legale. Da tutto ciò risulta pure che se la L. 7 Cod. ad Leg. Iul.

de adulter. et de stupro 2, 9 non vuol dirsi in evidente contraddizione con

questo frammento delle Pandette, la lezione proposta da Cnrscro, di cui

abbiam toccato sopra, deve assolutamente venir respinta: ciò vide già. con.

grande giustezza Antonio Fanno, Coniecturarum iuris civilis lib. III cap. 6.

Laonde a ragione il VOET, ne' suoi Oamm. ad Pand. si schiera anch’egii tra i

difensori delia. lezione comune, v. tom. II, lib. XLVIII tit. 5 9 9. Del resto

il Hor-rusus, nel cit. Lib. sing. cap. VI. 3 e 6 porge una molto esattissima

interpretazione della differenza esistente tra idne concetti accusare iure mariti

e accusare iure extranei.

1?) Quaerebatur, dice ivi PAPINIANO, « an iure nutriti possit accusare vir

eam foeminam, quae cum ei desponsa fuisset, alii in matrimonium a patre

fuisset tradita? » Respondit: « Novam rem institnere hniusmodi accusatorem

en'stimo, qui adulterii crimen abjicere desiderat propter hoc tantum, qnod

priori sibi desponsa puella a patre in matrimonium alii fnerit tradita. »

H) Oonieoturar. iur. cin. iib. III cap. 6.
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Si vede del resto dall'insieme che l'opinione di coloro che sosten—

gono doversi riguardare il concubito colla fidanzata altrui come adul-

terio ha valide ragioni per se, che non si possono combattere tanto

facilmente o per lo meno non sono state sullìcientemente combat—

tnte 15). Ma resti pure la cosa dubbia tuttavia per diritto romano,

certo il diritto canonico e l'crdinamento giudiziaric penale di CARLO V

che senza dubbio presuppongono lo stato coniugale, ci tolgono alle

conseguenze di quella incertezza.

Per queste leggi, giusta le quali il crimine di adulterio consiste

nella violazione della fede coniugale mediante il commercio avuto

durante ii matrimonio con altra persona 16), il concetto romano non

è più adatto oramai l"), e quindi anche le pene patrimoniali per il

caso di divorzio susseguente all‘adulterio non possono venire pronun-

ciate 18). S'ammetta pure col KLEIN "‘) che nei citati passi del diritto

romano che voglion punito come adulterio il concubito colia donna

altrni sia discorso meramente delle più antiche pene dell'adnlterio,

stabilite dalla La: Julia; probabilmente già nel nuovo diritto romano

non avrebbe potuto intentarsi per questo capo nè l'accusatia iure ma-

riti ne iure ei.-tranet, depeche per effetto deile costituzioni degli im—

peratori cristiani venne sancita per i’adulterio ia pena di morte: il

che diventa tanto più verosimile, se si considera che ia costituzione

deil'imperatoreCOS'rANriNo dice espressamente (L. 30 Cod. ad Leg.

Jutiam de adulteriis): ( In primis maritnm genialis thori vindicem

esse oportet», e gli adulteri son detti sacrilegi nuptiarum. Potrebbe

nondimeno insorgere di nuovo il dubbio, perche GIUSTINILNO abbia

15) Cfr. l'eccellente dissertazione De sponsae adulterio in Car. Seb. Bessum,

Comment. in ius. eccl. univ. tom. IiI Diss. II qu. 6 pag. 58 e65 e KLEIN nelle

noto ai Principi di diritto penale tedesco di Qursrour, editi nuovamente da ini,

vol. 2 9 455 n. 6 pag. 213 e seg.

16) V. von QUIBTORI', cit. Principi di dir. pen. voi. 2 pag. 453. ediz. di Kaum,

pag. 2" e Kasmscunoo, Abhandlungen.-. (Dissertazione di diritto penale te—

desco) parte 2 11. X pag. 275 e seg.

1") V. GROLMAN, Principi di scienza criminale 9383 nota b e Rossnmr, Lehr-

buch... (Trattato di diritto criminale) Heidelb. 1821 pag. 203.

15) V. Giov. Gotti. Ranma. Vom Recht... (Diritti e perdite patrimoniali

della donna in seguito a divorzio) parte ]. diss. 2 4 9 pag. 215 e seg.

19) Principi di diritto penale 9 383.
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mantenuta la L. 7 Cod. eodem ,- perooche intender questa col Vom1 20)

quaie una mera azione d’ingiurie del marito, già. nol permettono le

espressioni aemæatio iustus e iure mariti crimen exercere, anche se la di-

stinzione tra l’azione del marito e l’azione d’ingiurie della fidanzata

oitraggiata non fosse apertamente significata nella legge. CUÌACIO 2')

preferisco di rievocare ii principio: : Non est novum nt priores leges

ad posteriores trahantur ) e trarne ia conseguenza: « Itaque rescrip-

tum Snvnar trahemus ad constitutionem CONSTANTINI ».

S’osservi aucora che quando e discorso delle pene patrimoniali rev

lative al divorzio. nelia dote, alla perdita della quale è condannata

la moglie, vien ricompresa eziandio la dote promessa ”);” giacché: la

dote è costituita anche dalla mera promessa, segna 6 non segna la

numeratio 23), é s'ha diritto all’azione ea.- stipulatu de dote promissa pe-

tenda 5"). Nel caso non si potrà. adnnque dire che la donna sia in-

dotata per applicare la L. 11 5 1 Cod. de repudiis.

Si questiona anche sul punto se la donna che ha commesso adul--

terio non perda oggidl, oltre la sua dote, anche i snoi beni parafer--

nali. Son d’accordo tutti nel dichiarare che tale questione per diritto

romano s’ha a risolversi negativamente. Per diritto romano è deciso—

chiaramente che l’adultera, fuor della dote, non perde gli altri suoi

beni se non fino alla concorrenza della terza parte della dote 25') e se

non e costituita dote veruna deve cedere al marito offeso la quarta

parte del suo patrimonio 26).

Pertanto non vi ha dubbio che l’adnitera, anche quando non abbia

conferito dote al marito, non perde, giusta il diritto romano,i propri

beni, eccetto la parte legaimente stabilita. Pure molti 2") vogliono so-

90) Comm. ad Pond. tomo II lib. XLVIII tit. V 9 9.

‘N) Oben-ruat. lib. VI cap. 16 in fine.

’I) Matth. BERLICH, Conelusion. practicab. parte IV concl. XXIX n. 28. —

Y. H. Bonam-zu. Dies. de privat.dotis e.: capite adulteriis cup. II 95, et jus ec-

cles. Protest. tomo IV lib. IV tit. 20 9 26. — MALBLANC, Princip. iur. Rom.

parte II sect. ult. t 643 nota e circa fin.

") V. Giov. Crist. Hasse, Gillet-rechi... (Diritto patrimoniale de' coniugi per“

diritto romano) vol. I 9 74 e seg.

‘-’-') L. un. 5 1 C. de rei uxor. art. 5, 13.

95) Nov. CXVII cap. 8 t 2.

23) L. Il 9 2 C. da reputi. 5. 17.

27) Glossa ad cap. 4, X.de donat. int. vir. et umor. Sam. Stara, Us. mod. Pani“
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stenere che oggidl l’adultera per diritto canonico oltre ia dote perda

eziandio i beni parafernali. Costoro si richiamano al Cap. 4 X. de

donat. inter 'uir et uxor. che ci si è già presentato innanzi e nel qnaie

è detto che l’adultera, seguita la separazione, non può esigere dal ma-

rito ne la dote ne il dotalizio; ma coll’espressione dotaiizio ivi non

s’intendono punto i beni parafernali della moglie, bensl ia donazione

propter nuptias, ovvero quella porzione dei beni del marito che nei

patti dotali e stata assegnata alia mogiie per il caso che ossa di—

venga vedova al fine di soddisfare al suo conveniente sostentamento,

al che l’aduitera non può al certo elevare niuna pretesa. Ciò venne

dimostrato lungamente da Gonzalo TELLEZ 28) e dal Bonus-.e. 39). A

buon diritto perciò quella opinione è stata respinta 30), salvo nelle

terre dove l’uso dei tribunali l’ha accolta 31), come, per esempio, in

Sassonia.

Del resto s’lntende da se che se il colpevoie ha debiti, debbono

questi venir detratti prima di attribuire al coniuge innocente la dote

o la donazione propter nuptias o in difetto la quarta porzione dei

beni. GIUSTINIANO dice espressamente nella L. 11 5 1 O. da repud.

che la quarta parte deve essere computata in base alla pura sub-

stantia, cioè su quella sostanza quae superest deducto aere alieno e di

più anche per la L. 72 pr. D. de iure dat. e la L. 2 51 D. de canat.,

i beni che la moglie conferisce in dote al marito devono essere va—

tomo III lib. XLVII tit. 5 9 14. — Haus, Observ. ad Wesanbecii Dig. lib. XXIV

tit. 3 t IV ad ur. Propter adulterium e più ancora riferiti da BEBLKJH, in

Conclus. praet. parte IV concl. XXIX n. 18.

”) Comm. in libros Decrel. Gregorii IX ad cap. 15, X. de foro competente

tom. II pag. 90.

29) Iur. coclea. Protest. IV lib. IV tit. 20 9 21 ct 32 e nota 83 ad cap. 4, X.

de donat. inter vir. et uxor. Veggasi questo Commentaria vol. 25, pag. 311 (tra-

duzione italiana, lib. XXIII, tit. 3, 9 1242).

30) V. Gouzanss Tuum, Comm. ad cap. 4, X. de donation. inter uir. et amor.

ad v. Dotalitium. — Laursnnscu, Callao. th. praet. Pand. parte II lib. XXIV

tit. 3 t 18. — Yo. Sam. Frid. Bor-:mmm, Obsero. select. ad Oarpzootum qu. LXIV

obs. 2 e HENNIG, Diritti e perdite patrimoniali delle donne in seguito a divorzio

” 10 e 11.

31) V. Car. Ferd. Horam-u., Rapsod. quaestum. for. vol. II observat. 361

num. 2.
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lutati secondo il noto principio giuridico: Bona intelliguntur cuiusque

quae deducto aere alieno supersunt 3’).

Rimane ancora la questione più controversa, se le pene patrimo-

niali si possano far valere anche dall’erede del coniuge innocente e

contro l’erede del colpevole, qualora il divorzio non sia seguito durante

la loro vita. Le opinioni dei giureconsulti al riguardo si possono

molto aocouciamente distribuire in tre classi.

Alcuni 33) rispondono alla questione colla più schietta negativa. Il

diritto di esigere la pena patrimoniale, si dice, scaturisce nel caso

presente da un delitto. e come pena privata non può aver luogo senza

un’azione.

Codesta azione senza dubbio non e altro che un’azione penale, la

quale pure, a causa dell’oltraggio recato all’innownte, ha per iscopo

una vendetta privata, - come l’azione d’ingiurie :"). Tali principî si

debbono tanto più applicare nel caso presente, in quanto anche l’an-

tica actio de moribus per eguali motivi non spettava all’erede 35). Se

adunque il coniuge colpevole od innocente, prima che questo abbia

intentata l’azione per il divorzio 0 flitto apparecchi all’uopo,èm0rto,

l’applicazione della pena è rimessa.

Altri 35) invece affermano che appunto per avere Grusrmrmo

32) L. 39 t 1 D. de verb. signif. V. Franc. BAGUELu, Comm. ad constitui. et

decision. tust. uag. 346.

33) V. Laurana/ica, Polley. th. pr. Pani parte II lib. XXIV tit. 3 t 20. —

Ever. Buon-mons?, Evunwyimv centnr. II asscrt. 2. — Larsen, Meditat. ad

Pand. vol. IX speclm. DLXXIX medit. 26. - Srausau, Rechtliche.... (Dubbi

giuridici) parte 3 dubb. 105. — Ern. Crist. WESTPEAL, Rechtliche Abhandlun-

gen... (Dissertazionl giuridiche sulla sorte della dote in caso di scioglimento

del matrimonio) Halle 1779 t 15 nota u. - Iul. Trid. Mammana, Princ. iur.

rom. parte II sect. ult. t 643 pag. 729 e note n, q pag. 733 evon Qoia-our.

Grundsätze des deutschen peinlichen. .. (Principi di diritto penale tedesco) vol. 2

t 462 pag. 230 dell’ediz. di Klein.

1") 9 1, I, de perpet. et temporal. action. IV, 12; L. 1 D. de privat.delict. 47;

L. 38 D. de die. reg. iuris. 50, 17; L. un. C. ez delictis, defmwtor. in quantum

heredes teneantur 4. 17.

35) L. 15 t 1. D. Soluta matrimonio. Verb. Mor-umum coercitionem non habet

se. heres. —- V. Franc. Dia/imus, ad h. L. in Opp. pag. 274. — Wann-nu..

Diss. cit. nota a;.

se) V. Alb. Scnwarra, Römiseheewiritto privato romano) 5 716 p. 598 della

terza ediz. e von Löua, Oiuilistische (Osservazioni civilistiche) nell’Archiv für
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abolito pienamente il iudicium de moribus :") e collocato al posto del-

l’antica actio rei uxoriae mezzi giuridici siffatti, che trapassano agli

eredi 35), si deve concedere senza esitazione l’efficacia delle pene pa-

trimoniali anche a favore e contro gli eredi. Adunqne la morte di

uno dei coniugi successa alla separazione non ha influenza veruna

sui rapporti che nascono da quella. Infatti che gli eredi della moglie

innocente possano richiedere la dote non e dubbio come non e dubbio

che la moglie pub ripeterla dagli eredi del marito. Ora la donazione

propter nuptias già durante il matrimonio le appartenne e collo scio-

glimento di esso non cessò d’essere sua proprietà,; perche dunque

non potrebbe essere pretesa dagli eredi e contro gli eredi! E per

converso lo stesso rapporto s'avrebbe pure rispetto al marito inno-

cente 39). Che se per avventnra si voglia concedere solo nna eccezione,

non un’azione, si vieneastabilire traiconiugi una disuguaglianza non

rispondente nè alle parole né al contesto della legge; il marito, se non

sia decotto. possiede sempre la dote e la donazione propter nuptias, onde

la pena dopo morte si potrebbe sempre realizzare a suo vantaggio, non

mai avantaggio della donna. Gli argomenti sui quali poggia la prima

opinione non possono condurre a un diverso risultato. Infatti non è vero

in primo luogo che nel caso presente s’abbia un'actio vindictam spirans o

anche un'actio poenalis; il marito non fa che serbare ciò che ha e la

moglie innocente intenta la sua actio et; stipulatu per la dote, la cin-

dicatio per la donatio propter nuptias-. Nè il fr. 15 5 1 D. soluto matr.

pub nulla decidere in proposito, anzitutto perchè esso discorre di ec-

cezioni solamente, dipoi perchè si riconnette all’antico iudicium de

moribus, infine perchè esso è più antico d'assai delle pene onde è

questione, le quali derivano da costituzioni molto più tarde.

die... (Archivio per la pratica civile edito da Löhr. Mittmaier e Thibant) fasc. 7

Heidelberg 1824 pag. 270 e 273.

37) L. 11 in fin. C. de repud. 5, 17: Iudicio de moribus... pettina abolito.

33) L. un. pr. ti 1 e 4 e C. de rei uariae actione 5, i3.

39) Gli stessi principi debbono valere: 1.° Se il marito colpevole perde un

quarto de’ suoi beni, per non essere stata costituita nè dote nè donazione

propler nuptias.- L. 1]. Cod. de repudiis 5, 17; Nov. 22 mp. 18; Nov. 1l7 cap. 5.

2." Se il marito deve ancora aggiungere de’ suoi beni fino aila concorrenza

diun terzo della donazione propter nuptias. In tutti icasi sembra decisivo il fatto

che la legge ha regolato una reale punizione patrimoniale. V. von Löun, loc.

cit. nota 24.
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La terza categoria di scrittori si prova di risolvere la questione

mediante distinzioni di natura diversa. Vi son di quelli 40) che di-

stinguono se le pene patrimoniali s’abbiano a far valere per via di

azione e per via di eccezione. Se per via di azione, non si pub in-

tentarla ne dagli eredi del coniuge innocente nè contro gli eredi del

colpevole, in base ai principi generali, dato il loro carattere di ac-

tiones vindictam spirantes, salvo che il coniuge innocente defunto non

avesse già. apparecchiata l’azione; ma bene possono gli eredi snoi

mantenersi nel possesso per via di eccezioni. In tal maniera, si dice,

si riesce a conciliare il diritto romano col canonico 4’).

Altri "l) invece distinguono se sia perito innanzi allo scioglimento

del matrimonio il coniuge innocente ovvero il coniuge colpevole. E

nel primo caso distinguono di nuovo se il coniuge innocente non

abbia in vita dato a divedere in niun modo ch’egli avesse in anime

di far valere contro il colpevole i snoi diritti, ovvero se egli abbia

dato a conoscere il suo sdegno, per esempio, cacciando la moglie adnl-

tera e soltanto dalla morte sia stato impedito di intentare l’azione

per il divorzio, nè siasi mai riconciliato coll’altro coniuge. Nel primo

caso gli eredi del coniuge innocente non possono nè intentar l’a-

zione, nè opporre eccezioni contro il colpevole; questi ne andrebbe

libero da ogni pena. Nel secondo caso invece gli eredi del coniuge

innocente morto innanzi al divorzio senza riconciliarsi, respingono il

colpevole coll’eccezione della colpa commessa, ch’era sufficiente musa

di divorzio, qualora egli pretenda la restituzione della dote o altro.

Similmente anche se il colpevole e morto innanzi al divorzio, l’inno-

40) Em. Gouzsrez TaLLsz, Comm. in libros Decretal. Gregorii II ad cap. 4, X

de donat. inter vir. et uxor. verb. consanguineis tomo IV pag. 294 e seg. — Frid.

Es. a Pur-simons, Observ. iuris univ. tomo III observ. 122 e Tmasur, Sistema

del diritto delle Pandette vol. l 9 470. Cosi ha pronunciato pure ]a nostra Fa-

colta giuridici. — V. Games e GLiicx, Merlncitrdige.... (Casi giuridici notevoli)

vol. 3 n. 46 pag. 264 e segg.

41) L. 15 9 I. De soluto matrim. 24, 3; L. 36 Cod. ad L. Iul. de adulter. 9, 9:

mp. 4, X. de donat. inter vir. et uxor.

4?) Ant. MATTEAFJ, Comm. ad libros Pond. de criminibus lib. XLVIII tit. III

cap. III n. 8 e 9. — BARDILI, Dies. de divortio ea causa desertionis (Tubing. 1673)

i 66 e seg. — HAltPPBECE'I', consil. XXVII 11. 39 e segg. — Ksrrs, Dies. eit.

de ejectu divortii quoad bona i 19 e Lud. Fed. Gnmsmoan, Comment. uber....

Commentaria sul diritto territoriale del Wiirtenberg) voL 4 pag. 1235 e seg.

GLilcl. Comm. Pan-"lette. — Lib. XXIV. 54
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cente potrebbe opporreagli eredi che pretendono, ad esempio, la re-

stituzione della dote della loro antica autrice, l’eccezione della viola-

zione della fede coniugale, dato s’intende che la colpa sia provata

sufficientemente, e non sia stata perdonata al colpevole in vita.

Finalmente alcuni 43) distinguono ancora tra il diritto romano ed

il diritto canonico. Per diritto romano il divorzio dovrebbe essere ef-

fettivamente seguito, per farsi luogo alle pene patrimoniali“). La

mera esistenza di azioni tali da condurre al divorzio non è sufficiente.

Laonde se l'uno o l'altro muore prima che segna il divorzio, la pena

non potrebbe esser pretesa ulteriormente ne dagli credi ne contro gli

eredi. Non cosi per diritto canonico 45): questo non permette nem-

meno in caso di adulterio lo scioglimento assoluto del vincolo coniu-

gale, ma per esso già la colpa per sè stessa importa le pene patri-

moniali: ond'e che queste si possono far valere per via di azioni ed

eccezioni così dagli eredi come contro gli eredi, sebbene durante la

vita dei coniugi non sia intervenuto lo scioglimento del matri-

monio.

Se noi prendiamo ad esaminare la questione dapprima secondo i

principi del diritto romano, non ci vien fatto di ritrovare in essa

una precisa decisione in proposito. Nel diritto più antico finchè ri-

mase in vigore il iudicium de moribus, non è dubbio che le pene pa-

trimoniali non si potevano pretendere ne dagli eredi, ne contro gli

eredi. Ancheserignardoaquesto antico mezzo giuridico non esistesse

una costituzione così decisiva com’è quella degli imperatori COSTANTE

e COSTANZO cosl concepita nella L. 1 Cod. Theod. de dotibus: < De

moribus actio ultra personam extendi non potest: nec in heredem da-

bitur, nec tribuetur heredis; nondimeno la natura del mezzo giuri-

dico avrebbe gia di per se condotto ad un risultato simile. Per via

di questa azione si decideva chi avesse colpa nella separazione 4°).

43) Inst. Henn. Bosnusu, jur. coclea. Protest. tomo IV lib. IV tit. 20 94 23

e 28. — Yo. Sam. Frid. Bouma, Observat. select. ad Cur-proviae; parte ll

qu. LXIV obs. l e Carl. Christ. Honours, Princ. iur. cic. Rom. Germ. tomo!

i 495 et nota a.

44) L. 8 D. de captivis 48, 15.

45) Cap. 4, X. de donat. inter oir. et uror.

40) L. 39 D. Saluto matrimonio 24, 3.
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Quanto alla punizione del coniuge colpevole, non se ne poteva di-

scutere prima che il giudice che aveva a sentenziare in proposito “)

avesse pronunziato se la donna o il marito erano in colpa.

Ora si distinsero due specie di pene: quelle che sono dirette contro

il divorzio stesso in quanto esso avvenga colposamente, cioè in modo

contrario alle leggi e quelle che sono dirette contro la colpa, onde il

divorzio è conseguenza.

Le due specie di pene avevano in comune questo: che il coniuge

colpevole era sempre punito nella dote.

La sola differenza era che quando la separazione aveva base nei mores,

la donna perdeva la sesta parte della dote per i mores graviores, cioè

per adulterio, l’ottava parte per i mores leniores, cioè per qualunque

altro mancamento ; il marito invece veniva punito ora con una re-

stituzione della dote più pronta, alla quale egli non sarebbe stato

altrimenti costretto, ora colla perdita di parte dei frutti gia perce-

piti 4”). Per contrario, nel caso di una separazione frivola, quando la

donna o il padre, che ha la potestà su di lei, dennnziavano il ma-

 

47) Nel vol. XXV di questo Commentaria pag. 346 e segg. (tradnz. italiana

libro XXIII tit. 4 i 1245) ho sostenuto col Ravasi) che un tempo giudici in

cotesto italia,-ium morum erano 1 censori. ll RivsuD cita all’uopo vari passi di

classici. Ma poichè questo antico iudicium de moribus d'ordinario era indotto

dall'actio rei uam-iae, che doveva essere esperimentata innanzi al Pretore e il

Pretore in questa come nelle altre azioni, venendo alla ricerca del fatto, ne

dava incarico a un giudice, riesce chiaro a tale stregua ciò che dichiara PLI-

mts, in Hister. naturalis lib. XIV cap. 14 ove si legge: « Cn. Domitius judex pro-

nuntiavit, mulierem videri plus bibisse, quam valetudinis causa, viro insciente,

et dote multavit ». Vale a conferma di ciò l'esempio recato in Vsumws

lll/uniuus, llb. VIII cap. II 11. 3. « Cum C. Titinius Minturnensis Fanniam

uxorem,quam impudicam de industria duxerat, eo crimine repudiatam, dote

spoliare conaretur: sumptus inter eos juda, iu conspectu habita quaestione,

subductum Titinium monuit, ut incepto desisteret, ac mulieri dotem redderet.

Quod cum saepius frustra fecisset., coactus ab eo sententiam pronunciare, mu-

lierem impudicitiae ream sestertio nnmmo, Titinium summa totius dotis

damnavit: praefatus, idcirco se hunc iudicandi modnm secutum, quod liqueret

sibi. Titinium patrimonio Fanniae insidias strnentem, impudicae conjugium

expetivisse ». — Vedi GONzALsz Tanner, Gmnm. in Decretal. Gregorii II ad

cap. 4, X,de donat. inter vir. et uror. tom. IV pag. 296 e I. H. Boanusnr, jus

eccles. Protest. tomo IV lib. IV tit. 20 i 5 pag. 413.

45) Vedi più sopra pag. 270 e seg. (testo tedesco. vol. XXVI ® 1262, pa-

gina 324 e seg.).
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trimonio seum motivo. aveva luogo solo una retentio propter liberos,

nella qnale per ciascnn figliuolo il marito tratteneva nn sesto della

dote, con questo che il tutto non dovesse oltrepassare la metà. della

dote e non potesse nemmeno conseguirsi per via di azione; e se il

marito aveva sciolto arbitrariamente il matrimonio, doveva restituire

la dote per intero alla donna senza aver facolta di nulla detrarre per

causa dei figliuoli, il cui sostentamento era soltanto a carico sno 49).

Per diritto romano le pene patrimoniali presupponevano sempre un

reale divorzio, ond’è che esse vengono anche dette nelle leggi ro-

mane 50) poenae discidii. Finchè il divorzio non era ancora legalmente

seguito, il matrimonio perdurava 51), e quindi non si poteva far luogo

alle conseguenze del divorzio. Tali conseguenze non potevano nem—

meno ricadere sugli eredi, ove, prima che seguisse il divorzio, la morte

fosse venuta a sciogliere il matrimonio. Lo dice espressamente PAOLO

nella L. 15 5 1 D. sol. matr,, rifiutando all’erede del marito la morum

coercitio. Se il colpevole del divorzio era il marito, allora la moglie

poteva accusare i mores mariti, nell’istituire il giudizio per la resti-

tuzione della dote. Perciò dice QUINTILIANO 52): ( Quae in scholis

malae tractationis, haec in foro rei uxoriae actio dicitur, cum qnae-

ritur utrius culpa divortinm factum sit ). E GUIAOio 53) da questo passo

trae argomento a dimostrare ( actionem de moribus inesse rei uæcriae

actioni ). .

( Et generaliter — soggiunge egli — cum quaeritur utrius culpa

divortinm factum sit actio inest actioni. Quidnii Actio de in rem

verso inest actioni de peculio: actio de dolo inest actioni ex empto

vel rei uxoriae ). Se invece il divorzio era stato indotta dalla colpa

della donna. il marito poteva derivare una eccezlone dalla condotta

della moglie e valersi delle retentiones dotis 51), qnalora la donna in-

49) HAssE, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. ] 9 51.

50) L. 8 D. de captivis; L. 38 D. Soluta matrimonio 24, 3. ULPIAN, Fragm.

IIL VI $ 10.

51) L. 43 in fine D. mi Leg. Iuliam de adulter. coercend. 48, 5; L. l 9 I D.

Unde vir. et uxor. 38, ll.

52) Insl. oml. lib. VII cap. IV (tomo I pag. 626 edit. Burman).

53) Recital. aciem. in Cori. ad L. an. de rei usor. actione $ Taceat.

5‘) Uarunus, tit. VI M 9, 10 e 12.
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tentasse l’azione per la restituzione della dote. Onde osserva molto-

acconciameute CUiAoro 55): < Igitur actio rei uxoriae etiam mores mu-

lieris muctat et culpam ). Il che è pur confermato da uu frammeuto

di MARCELLO, libro singulari Reaponsorum, costituente la L. 38 soluto-

matrimonio :

« Lucius Titius, cum esset fllîusfamilias, vcluntate patris uxorem

Maeviam duxit, et dotem pater accepit. Maevia Titio repudium misit:.

postea pater repudiati, absente filio, sponsalia 5°) cum ea 5") de no-

mine filii sui fecit Maevia deinde 5") repudium sponsalibus misit,

atque ita alii nupsit. Quaero, si Maevia aget cum Lucio Titio quon-

dam marito, et a patre herede relicto, de date, et probetur, culpa mu-

lieris matrimonium dissolutum, an possit maritus propter culpam mu-

lieris dotem retinerei 5°). Marcellus respondit, etiam si ut heres institutus-

a patre Titius conveniretur, tamen si sponsalibus non consensisset"°)

culpam mulieris mulctandam esse».

ll iudicium de moribus, come azione, solamente allora aveva luogo

55) Loc. cit.

50) Io. Guil. How-'num, in Observat. var. ad Pand. Diss. XXII 6 7, legge

col sussidio della geminazione sponsalia alia.

57) Parecchi, tra cui ALOANDBO, Mraso, BAUDOer Ilia-nuuo, leggono cum

eodem. A questa lezione dà la preferenza il Bussxuaux nella edizione del

Corpus iuris nota 69.

58) Invece di deinde leggono alcuni denim : tra questi BAUDOZA ed Anam-—

nno. Se non che la lezione deinde può essere acconciamente conservata: anche

Hors-mum, loc. cit. è tra quei che la difendono.

59) Vogliono alcuni intender questo inciso come significante la perdita di

tutta quanta la dote e perciò ritengono che il frammento sia interpolata dui

compilatori. V. Franc. BALDmm, Iustin. lib. lI ad L. un. C. da rei umor. uct..

verb. Quartum caput Barn. e Balssomus, ad Leg. Iuliam de adulteriis ad verba.-

Qui deprehensum pag. 127 e seg. (Heidelbergae 1664, 8). Se non che dotem re-

tinere propter repudium missum può anche alludere alla' parziale perdita della,

dote, onde parla ULPIAN. tit. Vit 10, come gia CUJAqus, Observat. lib. XXI

cap. 17, Ant. Scaum'mc, ad Ulpia». 0.1. in Iurispr. vet. Antejust. pag.584

nota 32. e lo. Gotti. Hamsccrus, ad Leg. [ut. et Pap. Popp. (‘ommenf. lib. il

cap. 19 s 2 pag. 332 hanno osservato. — V. anche HAssE, Diritto patrimoniale-

dci coniugi parte I i 50 n. 256.

°°) Sembrava per vero che cogli sponseli conchiusi nuovamente dal padre

colla moglie divorziata dal figlio tutto fosse perdonato e rimesso. Se non che

questi sponsali erano stati conchiusi nell’assenza del figlio e seum sua saputa.

e volontà..
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quando non vi fossero figli, perche se v’eran figli, gia colla retentio

propter liberos si conseguiva il maximum garentito dall'acousatio morum.

Poteva anche aver luogo quando il marito, senza valersi del diritto

-di ritenzione, avesse restituito la dote t”). L’actio de maribus era

dunque un sostituto della ritenzione che tornava in acconcio in di-

fetto di questa. Essa era un’azione diretta a castigare i mores e na-

sceva da un delitto: giacchè il divorzio culpa mulieris vel mariti

_ factum e dichiarato delictum non modicum nella L. 9 5 3 D. de mi-

noribus: nondimeno era essa un’azione civile, non criminale; anzi è

distinta espressamente dall'accusatio adulterii e rifiutato il iudicium

de moribus a] marito, qnalora egli, turpissimo exemplo, lasci cadere

l’azione intentata, contentus lucro et: date "‘-’). Come azione penale essa

non avrebbe potuto sussistere allato all'accusatio m) e come azione

vindictam spirans non sarebbe passata agli eredi più di quello che

passi agli eredi l'actio iniuriarum B'). ( Malae enim tractationis agi-

mus, dice QUiNTiLIANO ”", dum matrimoniorum oonquerimur iuiu-

rias ).

Senonchè si domanda: non ha l’azione assunto un diverso carattere,

51) V. HABBE, Dir-illo patrimoniale dei coniugi vol. ] 6 52 pag. 191.

B'-’) L. 11 6 3 D. ad Leg… [ul. de adulL coercend. 48, 5. Cfr. pure la L. 47 D.

Soluta matrimonio.

53) L. 47 D. Soluta mah-im. 24. 3. Scavo“, dal cui lib. XIX Quaestionum è

tratto il frammento, dice: « Cum mulier viri lenocinio adulterata fuerit, nihil

a: dote retinetur.- cur enim improbet maritus mores, quos ipse aut ante cor-

rupit, aut postea probavit? Si tamen ex mente legis sumet quis. utnec accu-

sare possit, qui lenocinium uxori praebuerit: audiendus est. :) Si approva in

questo frammento l’opinione di coloro che neile spirito della La Iulia de

adulteriis ritengono che anche l’accusa penale contro la moglie, come la re-

tentio dotis nel iudicium de moribus non abbia luogo, quando sia stato il marito

stesso a prostituire ia propria moglie. — V. Franc. Duauarws, in tit. Dig.

Soluta matrim. ad h. L. Oper. pag. 289 e Iac. GornOi—‘aanus, Comm. ad L. 1

Cod. Theod. de dotibus iib. III tit. 13 tomo I pag. 344 e ad L. un. Cod. Theod.

Victum civiliter agere et criminaliter passe L. IX tit. 20 tomo III pag. 187, edit.

Ritter.

ö4) L’ actio de moribus appartiene alle azioni che la legge tratta come azioni

d’ingiurie. Vedi Miinaassnvcrr, Lehre von der Gession... (Dottrina della ces-

sione dei diritti di obbligazione) @ 26 pag. 282 e seg. nota 7.

53) Declamat. XVIII tom. Il pag. 353 edit. Burmaun. Cfr. pure Beda-mat. VIII

pag. 171 e Quum-riuum, Instit. orator. lib. IV cap. 2 tomo I pag. 326 e lib. VII

cap. 4 pag. 630 e 631.
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depeche GIUSTINILNO ebbe del tutto abrogato il iudicium de mo-

ribus ?

Ecco la questione, che merita uu esame più attento e particolare..

Grus'rerNo nell’atto stesso che colla *L. un. God. de rei uxoriae ac-

tione abroga l’antica rei uxoriae actio, che la donna esperiva un

tempo in seguito al divorzio e colla quale cadde anche il iudicium-

de moribus, dice nell’introduzione di questa legge:

( Saucimus omnes dotes per ea: stipulatu actionem exigi, sive scripta.

fuerit stipulatio, sive non: intelligatur re ipsa stipulatio esse sub-

secuta ).

A questa actio ea: stipulatu de dote Grusrmrmo couferisce una

duplice proprietà, per cui si distingue dall’antica actio rei uxoriae.

La prima è che l'actio ac stipulatu trapassa agli eredi:

L. un. 5 4 Cod. eodem: ( Maneat ea: stipulatu actionis ius ad suc-

cessores, et sine mora transmissionis incorruptum ).

L’altra e che in essa non hanno luogo retentiones, come avevano-

luogo nell'antica rei uxoriae actio, nemmeno ob mores, poichè le co-

stituzioni porgono ora un altro mezzo a disposizione.

5 5 L. nn.: ( Taceat in ea. retentionum verbositas. Quid enim opus-

est inducere ob mores retentionem, alio auxilio om. constitutionibus in-

troducta ' ).

Le leggi, alle quali GIUSTINIANO fa qui riohiamo, nou potevano-

essere, come osserva BALDUINO °°), se non la costituzione degl'impe-

ratori TEonosro e VALENTINIANO (L. 8 55 4 e 5 Cod. de repudiis) e

la costituzione di GIUSTINIANO (L. 11 Cod. eodem). Per la prima il.

coniuge che avesse mandato all’altro un libello di ripudio senza una

causa determinata dalle leggi, ovvero avesse offerto al divorzio una

causa legittima, era punito, se era la moglie, colia perdita della dote

e della donazione ante nuptias, se era ii marito, colia restituzioue-

delia dote e della donazione ante nuptias.

Per la costituzione di GIUSTINIANO il coniuge colpevole, senon ha

costituito nè dote nè donazione propter nuptias, e punito colla per——

dita della quarta parte dell'avere uetto, cioè della sostanza residua,.

“) Iustinianus lib. II ad L. uu. C. de roi uxor aet. vcrb. Quartum, pag. 162."

(ediz. dell’anno 1596, 8).



432 LIBRO xxiv, TITOLO II, 5 1272.

detratti i debiti. GIUSTINIANO emanò la L. 11 Cod. de repudiis due

anni innanzi alla L. nn. Cod. de rei umor. act. Con questa ebbe ter-

mine la lungaggine dell’antico iudicium de moribus coi suoi computi

Telativi alle detrazioni da tarsi snlla dote propter liberos e propter

mores, che Gmsrmrmo con ragione chiama retentionem verbositas.

ovvero alla porzione dei frutti, che il marito doveva restituire iu—

sieme colla dote. Anche ie nuove pene tuttavia hanno per loro pre-

supposto nn divorzio reale ed effettivo; poichè, giusta la costituzione

-di TEODOSIO "’), nel div'orzio doveva esser dimostrata innanzi al tri-

bunale una causa approvata. dalle leggi non nel senso che il divorzio

dovesse accadere giudizialmente, ma che si dovesse mostrare al tri-

bunale di avere iegittimamente ripudiata la propria moglie 53). Nel-

l’adulterio, nei delitti di lesa maestà e nei maltrattamenti. in difetto

-di altre prove, si puö ricorrere anche alla tortura degli schiavi della

casa, qnalora fossero già maggiori di età °°). Perciò gli schiavi in

caso di ripudio per sospetto di adulterio non potevano esser messi

in liberta entro due mesi dalla separazione. propter tormentorum quae-

stionem eis, si opus er.-egerit, imponendam 70); il che GIUSTINIANO in

una costituzione dell’anno 532 71) credette necessario di estendere, di-

sponendo che, se la.donna fosse morta dopo il divorzio, gli schiavi

potessero esser manomessi dagli eredi soltanto decorsi due mesi da

quell’evento, ( propter dotis quaestionem, utrum in lucro marito cedat,

-an heredibus mulieris restituatur ).

Non potendo ammettersi alcuna riconciliazione dopo seguito il di-

vorzio, anzi avendo la. parte innocente dato a conoscere abbastanza

'la sua intenzione di vendicare il torto, anche le pene del divorzio

07) L. 8 s 3 C. de repud. « Verb. tunc enim necessario discedendi permit-

timus facultatem, et causas discidii legibus comprobare ) t 4. Si vero causam

probaverit intentatum (sc. mulier), tunc eam et dotem recuperare, ot ante nup-

tias donationem lucro habere, aut legibus vindicare censemus ».

58) V. vou Löua, Uebersicht... (Prospetto delle costituzioni degli imperatori

rromani concernenti il diritto privata, da Tsonoero II e VALENTINIANO III

fino a GmsrlNlANo) Wetzlar 1812. V. 24 nota l.

59) L. 8 5 6 Cod. de repudiis 5, 17.

70) L. 12; L. 14 Dig. Qui et a quibus 'manumissi liberi non fiunt 40, 9. Vedi

:HOFFMANN, ad Leg. Iulian de adulterii.-1 coercendis lib. sing. cap. VII 65.

'“) L. 36 Cod. ad. leg. Iul. de adult. 9, 9.
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debbono potersi conseguire cosi dagli eredi dell’innocente come contro

gli eredi del colpevole. Pertanto gli eredi del marito innocente re—

spingono la donna adultera 0 i suoi eredi colla ecceptio doli, quando

questi vogliano far valere le loro pretese sulla dote o sulla donatio

propter nuptias; il che risulta non solamente dalle parole della L. 8

5 5 Cod. de repudiis: ( Virum, si mulierem interdicta arguerit atten-

tantem, dotem sibi habere », ma eziandio dalla L. 36 Cod. ad leg. Jul.

de adult., ove è detto espressamente che propter dotis quaestionem la

prova dell’adulterio può essere condotta innanzi pur contro gli eredi

della donna.. QUINTILIANO "‘-') infatti c’insegna ohe la tortura degli

schiavi della famiglia, per iscopo di prova, seguiva soltanto dopo il

divorzio: e Antequam torqueantur coniugis ministeria, prius est ut

repudietur uxor, ut divortio flat in domo grande secretum ). Così

pure anche le pene del divorzio potevano farsi valere mediante azioni

che trapassavano agli eredi, cioè mediante Pactio ea; stipulatu per la

dote e la vindicatio per la donazione propter nuptias, come risulta

dalla L. 8 55 3 e 4 Cod. de repudiis e dalla L. un. 55 1 e 4 Cod. de

rei uxoriae actione. Se invece durante la vita dei coniugi il matri-;

monio nou era sciolto dal divorzio le pene di esso non potevano con-

seguirsi ne dagli eredi ne contro gli eredi; perchè 0 si doveva sup-

porro che fosse seguita la riconciliazione, ovvero credere che il coniuge

avesse favorito l’adulterio della donna rendendosi colpevole di leno—

cinio 73). Perciò anche nelle ultime leggi di GIUSTINIANO la reale

esistenza di un ripudio o posta come condizione necessaria perche

abbiano luogo le pene patrimoniali. Cosi e detto nella Novella 117_

cap. 8 5 2:

( Si maritus uxorem suam adulterii convinci posse existimaverit,

convenit maritum. primo mulierem vel etiam adulterum accusare et

si accusatio illa vera probata fnerit, tum misso repudio maritus una

cum donatione propter nuptias dotem quoque habeat: praeterea, si

liberos non habeat, tantum ex reliqnis bonis mulieris accipiat, quan-

tum tertia pars dotis esse intelligitur; ut dominio eius et dos et poena

a nobis definita applicetnr ).

72) Declamat. XVIII tomo II pag. 359 edit. Burmaun.

73) L. 29 Dig. Ad. leg. Iul. de adult. co'e'rc. V. Gher. Fed. SCHABLACH. Ob-

servat. praet. de dotis privilegio, Hannoverae 1798 observ. XVIII pag. 157.

GLl'icK, Comm. Paridem. — Lib. XXIV. 55
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In tal modo questa legge ha,anche negli altri casine' quali eleeito

il divorzio, fuor dell'adnlterio, ricollegato le pene del colpevole alla

condizione della reale esistenza del repudio. Basta confrontare sol-

tanto il principio del cap. 8 e 9 della Nov. 117.

Si domanda se il diritto canonico sia d’accordo in proposito col

diritto romano. Certo la pena patrimoniale e stata confermata, come

appare dal cap. 4 X. de donat. inter vir. et uxor. Ma nou poteva il

diritto canonico ricongiungere questa pena col divorzio, non ricono—

scendo alcun divorzio vero e proprio, e non poteva nemmeno farlo a

cagione del principio del sacramento. Invero la separazione perpetua

dovrebbe tenere il luogo del divorzio; pur nondimeno vero divorzio

essa non è, perchè al coniuge innocente nou e permesso di rimari-

tarsi in vita dell’altro coniuge. Laonde il diritto canonico ripone la

base del castigo nel delitto iste.-.co, e soltanto la provata riconcilia-

zione esclnde la pena. Da ciò segue che per diritto canonico la pena

non si deve ritenere esclusa dalla sentenza di separazione, ove non

accade menzione di essa, ne dalla morte seguita prima della sepa-

razione 7'). E pertanto nel modo istesso che gli eredi della parte in—

nocente possono esperir l’azione per conseguirla, a quel modo essa

può farsi valere eziaudio contro gli eredi del colpevole Basta solo

che si consideri senza preconcetti la costituzione dello stesso papa

Clemente III:

( Plerumque (accidit, ut proponis, quod in parochia tua mulieres a

viris suis causa fornicationis recedunt, et sic usque ad mortem ipsorum

permanere noscuntur. Ipsis autem defunctis, cum a consanguineis, ad

quos hereditates eorum perveniunt, dotem suam cum dotalitio repetunt,

eis audientiam denegant, et eis nolunt restituere, quod reposcunt, ob hanc

causam, quia ineo ipso se indignas fecisse noscuntur, quod a viris causa

fornicationis dua-erunt recedendum 15). In hoc casu itaque dicimus quod)

si (aliqua) mulier ob causam (suae) fornicationis judicio ecclesiae, aut

propria voluntate a viro (suo) recesserit, nec reconciliata postea sit

eidem, (inde, defuncto ipso) dotem vel dotalitzium (suum) repetere non

valebit ».

74) V. Gher. Fed. Scumucu, l. c.

73) Le parole fra parentesi e in corsivo sono stato restituite dal Bò…

sulla base di una più antica raccolta di Decretali.
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Questa costituzione prova chiaramente che la pena privata patri-

moniale può farsi anco valere depo la morte del coninge innocente,

anche se in vita sua il matrimonio non sia stato separato dal gindicc

ecclesiastico. Che possa farsi valere anche contro gli eredi del col-

pevole non può esser dubbio, perchè alla doana adultera può essere

opposta l’eccezione del commesso delitto. quand’essa intenti l’azione

per la reatituzionc della sua dote c degli altri lucri promessile nel

contratto di matrimonio, c s’intende da se che nell’istessa guisa pos-

sono venir respinti gli eredi di lei. Soltanto il delitto deve esser pic-

namente dimostrato ne alcuna riconciliazione dev’esser seguita. Tut-

tavia, poichè il diritto canonico dice soltanto che il colpevole e

respinto per via di una eccezione, nasce la questione se la pena

patrimoniale si possa conseguire per via di azione dagli eredi del-

l’innocente c contro gli credi del colpevole. Questo è certo in proposito,

che se l’azione per il divorzio e stata promossa in vita della parte

innocente essa può esser proseguita con riguardo alle pene patrimo-

niali sia dagli eredi dell’innocente sia contro gli eredi dcl colpevole,

quand’anche il matrimonio sia stato disciolto dalla morte, innanzi al

termine del processo di divorzio. Come perö ha luogo ancora una pena

patrimoniale, quando la morte abbia sciolto il matrimonio prima che

il coniuge innocente abbia mosso l‘azione per il divorzio, se il patri-

monio su cui ricade la pena si trova nellc mani del wlpevole o dei

suoi credit Il diritto canonico non offre in, proposito alcuna decisione.

Si debbono adunque applicare i principi del diritto civile, che nel

caso non sono stati eliminati dal diritto canonico. L’azione patrimo-

nialc contro il colpevole e senza. dubbio un’azione penale, originata

da un delitto: poichè lc leggi chiamano delitto 75) il divorzio culpa

factum c pena le perdite patrimoniali che viene a som-ire la parte

colpevole 77). Ora come quell’autica act-io de moribus cra trattata dalle

leggi quale vera azione d’ingiuria, che non si poteva intentare nè

dagli eredi nè contro gli credi”); in simile guisa anche l’attuale

azione di divorzio, come quella che ha la sua base in una violazione

76) L. 9 t 3 C. de minor-ib. 4, 4.

77) L. 15 $] Sol. matr. Zi, 3; L. 8 9 4; L. ll t l Cod. de reputi. 5,17;

Nov. 117 cap. 8 t 2.

75) V. Giac. Gororusuo, ml legem l Cod. Theod. de dotibus 3, 13.
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della fede coniugale c presuppone una violazione di diritti perfetti,

nna offesa dell’innocente, il quale cerca di vendicarla sperimentando

l’azione, deve esser riguardata dallo stesso punto di vista, perocche

le leggi 79) nel determinare le pene patrimoniali parlano espressa-

mente di calumnia o contumelia. S'applicano quindi i principi delle

azieni d’ingiurie, le qnaii, com’è noto, non possono essere intentata

nè dagli eredi ne contro gli credi 30). Nondimeno ciò s’ha a intendere

solo in ordine a quel ch’è pena in senso vero e proprio: si confronti

la L. 11 è 2 Cod. de repudiis c la Nov. 117 cap. 8 5 2 c cap. 9 55 4

e 5. I vantaggi assicurati ne’ patti nuziali dal patrimonio del coninge

colpevole al coniuge innocente per il caso di morte, questi li può a

buon diritto esigere anche dagli eredi, nè l’illecita azione dell’altro

gli deve far subire tal perdita. Sono di tal natura la donazione

propter nuptias, il dotalizio, l'appannaggio vedovilc, che la moglie

innocente ha diritto di pretendere dagli eredi del marito colpevole

alla pari della sna dote S ). E cosi è rimosso anche l’appunto che si

suol fare all’idea per la quale si concedono bensi eccezioni a favore

degli eredi c contro di essi, ma non azioni, cioè che per tal modo si

venga a introdurre una disuguaglianza tra i due coningi non con-

forme alle leggi, poichè il marito possiede quasi sempre la dote e la

donazione propter nuptias, c quindi la pena in seguito alla morte sa-

rebbe quasi sempre realizzata a sno vantaggio, non così a vantaggio

della donna. Infatti anche il marito innocente può venire a trovarsi

in condizioni di esperire azioni, per esempio, qualora la dote, che

la donna adultera è condannata a perdere, gli sia stata soltanto pro-

messa Rr-').

7‘-') Nov. 117 cap. 9 $$ 4 e 5.

‘U) $ ] Indo perpetuis et temporal. acl. 4, 12: « Non omnes autem actiones

quae in aliquem aut ipso iure competunt, aut a Praetore dantur in heredem

aeque competuut, ant dari solent. Est enim certissimi iuris regula: ea: ma-

leficiis poenales actiones in heredem non competere. Sed heredibus hniusmodi

actiones competunt, excepta iniuriarum actione et si qua alia similis inveniatur. »

Cuucws. in Notis ad Inst. ad h. t. — Rrr'reusnvsws, Comment. ad Inst. ad

«uidem $ pag. 693 e Mummius, ad eund. $ in Inn. a COSTA, Comment. ad Inst.

noverano tutti tra queste azioni anche l’antica actio de moribus. Veggasi anche

Horriumw, Print-ip. iur. civ. tomo I $ 497.

91) V. Scuorr, Diritto coniugale $ 225. — Hor-menen, Princip. iur. civ. s. g.

$ 494 n. ].

8—’) Vedi Bömmn, Dies. de privatione dotis e.v capite adulterii, cap. II $ 5.
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5 1272 a.

Pene del divorzio mediante perdita dei lucri nuziali.

Alle perdite patrimoniali, con cui vien pnnito il coniuge colpevole

a favore dell’innocente e della prole, s’aggiunge pure la perdita dei

lucri nuziali, che gli spetterebbero secondo le leggi, gli usi o i patti

nuziali m). Si annoverano tra i lncri nnziali, per esempio, la dona-

zione propter nuptias, l’appannaggio della vedova O dotalizio E“), il

complessodei diritti riservati e garentiti ne’ patti nuziali all’uno dei

coniugi-per il suo mantenimento vita natural durante a5), ed altresi

l’usufrutto che il coniuge superstite potrebbe altrimenti godere su

beni del defunto pervenuti per la sna morte nel dominio di un terzo %).

Tutti questi lucri vanno perduti per il coniuge colpevole. Alcuni 87)

v’annoverano pure gli acquisti matrimoniali se i coningi vivevano in

comunione di beni; il che altri BS) negano e con buon fondamcnto.

53) Baum“, Diss. de divortio ea: causa desertionis $ 55e 57. — BOEEMER,1'Itr.

Eccles. Protest. tomo IV lib. IV tit. 20 $ 32. — Hor-Aeuum c. 1.

3‘) Narrataaan'r, de dotalilio $ 84 e HENNING, Diritti e perdite patrimoniali

delle donne in seguito a divorzio $ 15.

55) V. Fried. von BüLow, e Theod. HAGEMANN, Discussioni pratiche su tutte

le parti della dottriua giuridica vol. I discuss. 52 e Christ. Ludw. RONDE, Dot-

trina giuridica del dotalieio o della quota di riserva. Oldenburg 1805, parte II

6 83. '

se) V. Bator”, Dis}. cit. $ 57 Jin. — Ford. Christpli. Hsurrnacur, Diss. de

impedimentis usu/ructus statutarii materni $ 3 (in Eius. (lissertation. academicarum

vol. II diss. LXXVII pag. 1532). — Fried. Lud. Ps.-murmurans, Dies. de usu

matri competente. Erlangne, 1760 $ 20. L'usufrutto che il coniuge colpevole

godeva non come coniuge dell’innocente, bensì per altro motivo, non lo perde

per effetto del divorzio. — V GRIESINGER, Commentaria sul diritto territoriale

del Wiìrtemlmrg vol. IV$ 386 pag. 1242 nota p.

57) Houcuan. Princip. iur. civ. tomo I 5 494. — Car. Guil. SUNDl—mm, Diss.

de cfl'ectu divortii quoad bona inter coniuges communia $ 14 e 16 e DABELOW,

Principii del diritto coniugale in generale dei cristiani tedeschi $ 388.

SH) V. Ferd. Christ. Hinrrnncur, Diss. de communione lucrorum coniugalium

inter coniuges separatos $ 21 (Dissertat. academicar. vol. II disp. LXXXI pag. 1795).

— Ben. Friel. Prrzen, Diritti e obbligazioni delle donne nella vendita all‘incanto

sul patrimonio del proprio marito parte I $$ 97-104. — Wilh. Aug. Fried. DANZ,

Manuale del diritto tedesco attuale vel. 6 $ 609 pag. 442. — KLüBEn, Piccola
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S’intende poi da se che il coninge colpevole non può avanzare alcnna

pretesa ad nna porzione statutaria ”) giacche allo stesso coniuge innc-

cente dopo il divorzio non compete più alcnn diritto ab intestato sul

patrimonio del coniuge colpevole 9°).

5 1272 b.

Effetti del divorzio relativamente ai figli.

Per ciò che concerne influe gli efi'etti del divorzio relativamente ai

figli generati nel matrimonio, questo intanto è certo, ch’essi, non

ostante l'avvennta separazione, non sofl'rono danno vcruno nei loro

diritti ereditari 91). Inoltre i figliuoli ottengono la proprietà dei beni

che il coninge innocente viene a lucrare sul patrimonio del coniuge

colpevole, dei quali il coniuge innocente ha soltanto l'usufrutto vita

natural durante, e non può quindi nè alienarli, ne ipotecarli. Nella

costituzione degl'imperatori Tsonosxo e VALENTINIANO L. 8 57 Cod.

de repudiis, è detto:

( Si vero filio vel flliis, lilia vel filiabus extantibus, repudium missum

est, omne, quidquid ea: nuptiis lucratum est, filio seu filiis, filiae seu

filiabus, post mortem accipientis servari: id est si pater temere re—

pndium miserit, donationem ante nuptias a matre servari ; si mater,

dotem ipsam eidem vel eisdem filio sen tiliae patre moriente dimitti

censemus: patri videlicet vel matri in scribendis liliis heredibus, si

unum scu unam vel omnes scribere, vel uni ex his donare velit,

electione servata: nec ullam alienandi seu supponendi memoratas res

permittimus facultatem. Sed si aliquid ex iisdem rebus defuerit, ab

heredibus scu earum detentatoribus (si tamen non ipsos heredes scrip-

\

biblioteca giuridica vol. 6 div. 23 n. 58 pag. 281 e segg. e Karn, Diss. de ef-

fectu divortii, quoad bona $ 21.

39) V. BARDILI, Diss. de portione statutar. coniugum (Tiib. 1670) $42. — Mar.—

BLANC, Prineip. iuris Rom. parte II sect. ult. $ 643 pag. 730 e GurssiNGan, cit.

('ommentario vol. IV pag. 124] e segg.

90) V. Honor-uan, e. l. $ 494 n. Ill. — Ge. Lud. Boeuusn, Princip. iur. ca-

non. $ 412.

93) Nov. CXVII cap. 7. V. von QUlsrour, Principii di diritto penale tedesco

vol. 2 $ 461 pag. 228 dell’edizione di Klein.
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serit, ant scripti filii non adierint) resarciri praecipimus: ut etiam

hoc modo inconsulti animi a repudio mittendo detrimento retra-

hantur ).

Secondo questa costituzione però il coniuge innocente può attri—

buire di preferenza ciò ch’egli viene a lncrare ad nn solo tra più

figlinoli. Se degli oggetti sono stati alienati, i figliuoli, qualora non

siano diventati eredi possono pretendere dagli credi l’indennizzo o

rivendicare gli oggetti stessi dai possessori. Lo stesso aveva gia dis-

posto TEODOSIO in nna più antica costituzione dell’anno 439, che si

trova nella Collectio Nocellarum Constitutionum Imperatori Justiniano

anteriorum lib. I tit. 7 edita dal RrrrEa 92). Ciò che in qnella costi-

tazione è stato diaposto in ordine alla dote e alla donazione propter

nuptias venne poi esteso espressamente da GIUSTINIANO nella L. 11

5 1 God. de repud. al snrrogate di esse, cioè alla quarta parte del

patrimonio che viene a perdere il coninge colpevole. Grus'rmrmo

così si esprimc: ’

( Hoc lncro qnartae partis, filiis quidem non extantibns, ipsi viro

et mulieri competente, et ab is, quomodo voluerint, disponendo;

filiis autem et deinceps personis ex eodem matrimonio intervenientibus,

eis seruando ad similitudinem datis, et propter nuptias donationis per

omnia, quae super his statuta sunt ).

Ma si domanda. se queste diritto di scelta concesso nel caso dalle

leggi addotte al coniuge innocente tra i propri figlinoli, qualora per

effetto del divorzio egli venga a lucrare la dote o la donazione propter

nuptias, O in difetto di esse, la quarta parte del patrimonio del cO-

ninge colpevole, compete ancora oggidi. UGOLINO ed AzONE e dopo

il Ouucro 93), col qnale e d’accordo anche BOLEY "') non ne dubi-

tano. Per vero questo dritto di scelta tra i figliuoli in ordine ai lucri

nnziali sarebbe tolto dalla Nov. 2 cap. 1 e dalla Nov. 22 cap. 25,

per la quale i genitori col passare a monde nozze perdono a favore

dei figliuoli la proprietà. che prima spettava loro; ma queste leggi

9?) V. Cod. Theod. tomo VI parte II pag. 22.

93) Novellar. Constitut. Imp. Ius'rmlnu, espositio ad nov. 2.

94) Omnideraeioni sa diverse niaterie giuridiche Stuttgart 1800, n. 9 pag. 31]

e segg. Questa sembra essere anche l’opinione di Thibaut. V. THIBAUT, Si-

stema del (Britto delle Pandette vol. I $ 469.
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non hanno alcuna applicazione al caso presente. Nella separazione

l’esistenza di figlinolì e gia un impedimento per cui la parte inno-

cente non può lucrare la sostanza istessa. Anche la ragione della

legge viene a mancare; poichè colle seconde nozze i genitori fanno

torto ai loro figliuoli in guisa eguale, e questi devono pertanto esser

pure in guisa eguale risarciti. GlUS‘l‘INILNO dice nella Nov. 2 cap. 1:

: Quare electiones illas, nec confusas, nec indistinctas relinquere, sed

hanc rem ita ordinare nobis visum est, ut matre semel secundas

nuptias contrahente 93), omnes liberi proprietatem donationis ante

nuptias statim lucrifaciam, neque ullo modo matri qnosdam ex liberis

eligere, quosdam vero iniuria allicere liceat, quia omnibus eimul per

secundas nuptias iniuriam intulit ).

Se dunque le secondc nozze sono effettivamente un torto contro i

figliuoli nati dal matrimonio precedente. questi avrebbero a lamen-

tarsi soltanto del coniuge colpevole, non già del coniuge innocente;

poichè le seconde nozze del coniuge innocente non avrebbero avuto

luogo qualora il primo matrimonio non fosse stato sciolto dalla colpa

dell’uno dei coniugi. Inoltre questa Novella parla soltanto del caso

che il matrimonio sia stato sciolto da morte, non per effetto del di-

vorzio. Infatti nella specie di cui discorre la Novella, la quale dette

occasione alla legge, il matrimonio era stato disciolto da morte.

Non di meno a me sembra fuor di dubbio che GIUSTINILNO intese

abolire il jus eligendi dei genitori in entrambi i casi. Ove si confronti

ciò che le leggi hanno stabilito circa i lucri nuziali nel passaggio

a seconde nozze, si scorge che quelle norme hanno grande ana-

logia con ciò ch’e disposto qui circa i lucri nuziali nel divorzio

colposo. In entrambi i casi la proprietà dei lucri nnziali, che derivano

nel primo caso da liberalità. del coniuge defunto e nel secondo dal

divorzio, deve esser riserbata ai figliuoli nati nel matrimonio. In

entrambi i casial coniuge favorito è proibita l’alienazione e concessa

pure la scelta tra più figliuoli”). Ora GIUS'HNIANO nella Nov. 22

cap. 30 si esprime cosi:

05) Ciò che si dice qui della madre deve, in base al secondo capitolo di

questa novella, valere anche per il padre.

96) L. 3 pr. L. 5 pr. Cod. de secundis aupt. —- V. CUIACIUB, in Epos“. No-

vellar. ad Nov. s e von. Liinn, Prospetto delle costituzioni degli Imperatori romani
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( Quoniam vero continua oratione ubivis de lucris in solutionibus,

quae per mortem dunt, sancivimus, breviteret hoc addimus, ut quae-

cumque parentes, matrimonio per repudium soluto, sive bona gratia

misso, sive aliter, aut dotis aut donationis titulo lucrati fuerint, haec

omnia ad imitationem lucrorum, quae morte obveniunt, liberis serventur.

quue ipsum etiam servetur in uxoribus indotatis, uti carum temeri-

tatem lata a nobis constitutio punivit '"). Nec distinguimus, cujus culpa

matrimonium repudio solutum sit. Quocumque enim modo se res ha-

beat, i-n illis quoque id, quod lucratum est, liberis illius matrimonii,

ac quo liberi illi nati sunt, servetur, sive prius matrimonium repudio

solutum sit, sive etiam secundum, etsi tertiae nuptiae secutae non

sint ).

In base a queste parole non può rimanere alcun serio dubbio che

il diritto di scelta concesso dagl’imperatori Taonosro e VALENTI-

NIANO al coniuge innocente in ordine ai lucri nuziali verificandosi il

divorzio nou sia stato abolito da Gius'rmuNo. Ma la parificazione è.

per quel che mi sembra, oompiuta colla Nov. 98 cap. 1, per la

quale anche nel caso che il matrimonio sia stato sciolto per

morte e riservata ai figliuoli la dote che il marito lucra in seguito

alla morte della moglie e la donazione propter nuptias in seguito alla

morte del marito; cosicchè ad essi spetta la proprietà., ai genitori

invece soltanto l’usufrutto vita natural durante, senza distinguere se

i genitori passino o nou passino ad altre nozze. Per conseguenza su

questo riguardo vige egual diritto, sia che il matrimonio venga ad

essere sciolto dalla morte o in qualsivoglia altra guisa. Le parole

della Nov. 98 cap. 1 sono concepite nel seguente modo, secondo HOM-

BEaGK:

( Quam ob rem sancimus, si mulier moriatur, et maritus dotem lu-

cretur, ut illa liberis omnino servetur, sive secundae nuptias contrazerit,

sito non: contra ea, si vir moriatur, mulier vero donatione ante nuptias

fruatur, ut illa quoque omnimodo lucra donationis ante nuptias omnibus

liberis suis serve!, et usufrnctus quidem lucrorum nuptialium penes

caricarne-nti il diritto privato da Teodosio II e Valentiniano "[fine a Giustiniano,

Wetzlar 1812 pag. 25 nota ].

97)ElaL.ll Godderepud.

cin-::, Comm. Pandeue. — Lib. XXlV. 56
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eos sit, dominium vero liber-is illorum omnimodo servetur, et quae de

parentibus secundas nuptias contrahentibus sancita sunt, in suo or-

dine custodiantur 93). Atque hoc obtineat in matrimoniis, quac quo-

cumque modo ea: hodierna die et omni futuro tempore solventur: nec

non in matrimoniis, quae soluta quidem sunt vel morte, vel alio

quocumque modo, ad huc vero durant, eo quod unus ad huc superstes

sit. Si enim ambo defuncti sunt, id heredibus non damus, sed tam-

quam me! determinatum veteribus legibus relinquimus; cum hoc

nna-if"— cit, si illa mel liberorum facta fuerint, et les dominium

ipsis …, quod tunc successiones, ceteraeque accessiones ita in his

futurae.-fat, quemadmodum in prioribus liberis sancitum est. qui propter

secundas nuptias parentum lucrum aliquod a legibus consecuti sunt ».

Perciò anche nelle leggi ultime che trattano delle pene del divorzio,

per esempio nella Nov. 117 cap. 8-9, non si fa parola di un diritto

di scelta tra i figliuoli che competa alla parte innocente in riguardo

ai lucri nuziali. Ma si dice semplicemente che ai figliuoli dev’essere

riserbata la proprietà giusta le leggi vigenti in proposito. Essendo

pertanto abrogato dall’imperatore GIUSTINIANO il diritto di scelta

dei genitori relativamente ai lucri nuziali e dovendo tutti i figliuoli

aver parti uguali, salvo che nou commettano una tale ingratitudine

da. meritare la diseredazione W), la riserva dci lucri a favore dei fi—

gliuoli, di cui è fatto un dovere ai genitori, racchiude senza dubbio

un trasferimento legale della proprietà. mo), il quale ha per conse—

guenza che, moren lo pure uuo dei figliuoli durante la. vita di un

coniuge incolpevole la sua parte va agli eredi., e solo accidentalmente

può accadere che, se i figliuoli sono morti prima del genitore, questo

venga ad acquistare anche la proprietà. dei beni tenuti fin’allora in

usufrutto l).

 

93) Grus-nuuum ha invero mutata di nuovo in seguito questa disposizione

colla novella 127 cap. 111 a favore del coniuge superstite. Vedi parte 24 di

quinto &mmentario t 1'217 pag 132 e segg. (Traduz. ital. lib. XXIII, tit. 2,

t 1216).

Ciò però è nel caso privo d’influenza.

‘J—') Nov. XXII cap. 26 $ 1 0 nov. XCVIII Praefat. in fine.

100.) Nov. II cap. 2 a cum le: proprietatem donationis propter nuptias in

liberos transferat. s

I) Nov. XXII cap. 25. . Venient vero lucra haec ad omnes liberos, qui ex

prioribus nuptiis suscepti sunt. Non enim permittimus parentibus ai non
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I figliuoli del coniuge separato non vengono divisi, bensi attribuiti

al coniuge innocente per l‘allevamento c l’educazione. Gli alimenti

sono però a carico del padre, sia questi la parte colpevole ola parte

innocente ?): la madre viene obbligata soltanto in caso di bisogno,

qnalora il padre sia impotente. Nel dubbio e permesso al prudente

arbitrio del giudice, qualora lo stimi opportuno, di fare educam i fi-

gliuoli presso quello dei genitori ove sia più vantaggioso per essi,

senza riguardare chi sia il colpevole o l’innooente. Le due seguenti

Costituzioni sono in proposito assai notevoli 3).

L. 1 Cod. divortio facto, apud quem liberi morari cel eduoari de-

beant. « Imp. DIOOLETIAN. et MAXIM. A.A et C.C. Caelestinae. Licet

neque nostra, neque Divorum Parentum nostrorum ulla Constitu-

tione caveatur, ut per sexum liberorum inter parentes divisio cele-

bretur: competens tamen index aestimabit, -utrum apud patrem, an

apud matrem matrimonio separato filii moreri, ac nutriri debeant ).

Nov. CXVII cap. 7, secondo HOM'BEBGK: ( Illud quoque definiendum

esse duximus, ut, si forte nuptias inter virum et uxorem solvi con-

tingat, liberi, qui ex nuptiis illis nati sunt, nullo modo separatione

matrimonii laedantur, sed ad parentum hereditatem vocentur, ea:

rccte introducta electione adversus eos utantur, et alii quidem ex liberis quid

dent, nlinm vero iniuria afficiant. Omnes enim secundis nuptiis pari contu-

melia affecti sunt. Nam si parentes omnibus litoris suis aequaliter heredes

sunt, nec huic quidem succedunt, illi vero non item. cur non et ipsi eodem

modo erga omnes, quantum ad hanc rem, afl'eoti sunt, sed hos eligunt, illos

vero contemnunt? Ideoque quilibet horum pro portione lucretur: idque, si

liberos habet, ad eos transmittat. Hi vero pro numero personarum, quotquot

sint, id inter se divident, patris tamen portione non excedant ». Si collega con

questo anche il seguente cap. 26. D’altra opinione e Bou", nelle Cbnsidera-

zioni su diverse materie giuridiche n. 9 pag. 309 e segg.

i’) V. Iac. CUIAClUs, Radiation. solemn. in Cod. lib. V tit. 24. — Henr. Gottfr.

BAUER, Responsor. ad quaestiones ei: iure vario dubias, per sententias a Collegio

Ictorum [ipsisu-sium lata illustrator vol. I (Lipsiae 1801, 8) resp. 37 pag. 153-156

- Hor-somnii, Princ. iur. civ. tomo I 6 406. —- Wann, Commenta alle Pan-

dette parte II 9 1272 -—- Albr. Suawsrra, Diritle privato romano $ 717 deila

term edizione, Altona 1822,e Ful'rz, Quale dei coniugi divorziati deve alleva-re i

jigli cornum" ? — Nel Magazin fttr ecc. (Magazzino per la scienza del diritto e

la legislazione) edito da Carl Von Grolmann e Gid. von Löhr, vel. 4 div. 2

n. 12.

3) V. Ge. Lud. Bauman, Oasi giuridici scelti vol. I sez. I n. 23 qu. 4 pn-

gina 193-195.
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patris substantia sine dubio alendi. Et si quidem pater occasionem se-

parationi praebuit, et mater secundas nuptias non contraxit, a matre

alantur, patre sumtus praebente. Si vero culpa matris matrimonium

solutum probetur, tunc apud patrem liberi et habitent, et alantur.

Quod si patrem inopem, matrem autem divitem esse contingat, ju-

bemus, ut apud illam inopes liberi maneant, ab eaque alantur. Que-

madmodum enim divites liberi egentem matrem alere coguntur, ita

iustum judicamus, ut etiam liberi a divite matre alantur :.

I figli dunque, dice Gmsrmnso, sono chiamati all’eredità dei ge-

nitori come non fosse avvenuta alcuna separazione e vengono senza

dubbio alimentati col patrimonio del padre. Se il padre e stato causa

del divorzio, i figli ricevono gli alimenti presso la madre, finche

questa non sia passato. a seconde nozze, ma sempre a spese del

padre. Se colpevole e la madre, i figli. abiteranno col padre e sa-

ranno alimentati da lui. Solo quando il padre e povero e la madre

possiede un patrimonio i figli restano presso la madre e sono ali-

montati da lei. Se dessa sia la parte colpevole o innocente non di-

stingue la legge, ma reca soltanto questo motivo ch'egli è giusto ed

equo che come i figliuoli quando lo possano debbono alimentare la

loro madre povera, oosl anche i figliuoli senza mezzi debbano essere

alimentati dalla loro madre ricca. Da cio risulta che l'asserzione eo-

mune, alla quale si attiene anche il nostro HELLPELD, cioè che i

figliuoli in seguito al divorzio devono essere allevati presso il co-

niuge innocente a spese del coniuge colpevole 4), non e punto con-

forme alle leggi. GIUSTINIANO dice anzi espressamente che il divorzio

non deve recare alcnn detrimento ai figliuoli generati dal matrimonio.

Ora potrebb’essere assai dannoso per i figliuoli se in luogo di chi e

legalmente obbligato a curarli e provvedere ad essi fosse designata

un’altra persona e precisamente quella la quale colla sua mala con-

4) Christoph. Pliil. Rlcnran, It'xposit. Authenlicar. ad Antio. Si pater. (‘mi.

dicor/io facto apud quem liberi p. 65i. — Bounnsu, Iur. Eccles. Protest. tomo IV

iib. IV tit. 19 9 48 — Sorrow, Diritto com'ugale t 224. — MALBLANC, Princ.

iur. Rom. parte II sect. II 6 642 in fine. — Tulssur, Syst. des Pond. Rechte. I

$ 469. — GüNTHER, Prhwip. iuris Rom. privati novies. tomo II $ 442. —- Mün-

LENBEUCH, Doctrina Pandeotarum vol. II 5 279. — Von Wzsmo-Isesxnmu,

{frullato del diritto civile comune voi. III 5 69.
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dotta ha dimostrato quanto poco intenda i sacri diritti e doveri del

vincolo conjugale e familiare. Perciò la legge dice che ifiglìuoli deb-—

bono senza dubbio essere alimentati col patrimonio del loro padre.

La base di quell’errore comune poggia sul falso estratto deila nostra.

novella compilato da IBNEBIO. Esso e Pc Auth. Si pater. Cod. Di-

vortio facto, apud quem liberi morari vel educari debeant ).

( Si pater causam divortii praestiterit, apud matrem ad secundas

nuptias non venientem liberi nutriuntur patris expensis. Si vero-

coutra, tunc apud patrem, matris locupletis capensis: nisi pater minus-

idoneus sit: tunc enim apud matrem locupletem nutriantur. Nam que-

madmodum locupletes filii matrem alere coguntur egentem: ita justum

decernimus, et a mat-re lilios pasci ».

Che su questa autentica si sia potuto prendere abbaglio e tanto-

più mirabile in quanto che già Acuasro nella Glossa biasimo la

evidente infedeltà d’IBNEBIO, osservando ad vv. Matris locupletis:

« Haec verba: matris locupletis etc. Non sunt in corpore, sed Ir-

uerius adiecit, etc. ».

Ed e uoto anche d’altra parte che le autentiche, se non concordano

colla loro fonte, non hanno valore alcuno 5).

Del resto è anche a notare che per efi‘etto del divorzio non ven-

gono alterati in niun modo i rapporti giuridici sorti per effetto del'

matrimonio tra i genitori ed i figliuoli. Il padre, sia pure la parte-

colpevole, conserva i diritti di patria potestà sui figliuoli, e con essi

il diritto di godere, di amministrare i beni dei figli, finchè sono sog-

getti alla sua patria potestà, ei figli non possono, senza suo consenso,

conchiudere matrimonio. Non c’è infatti legge che dichiari perduti

per lui questi diritti. Essi gli spettano tuttavia perfino quando per-

avventura i figliuoli abitino presso la madre e siano allevati ed ali-

meutati da lei 6).

Ne'sistemi di diritto romano ") si suol trattare a questo punto

5) V. la. mia Introduzione alla studio del diritto romano privato äöl n. 3 pa-

gina 275 e segg.

°) Si veggn in proposito specialmente BAUER, Responsor.ez vario iure vol. I

mp. 37 pag. 153 e segg. e Mich. God. Wen…-ran, lectiss. Commentat. in Pan-

dect. parte II h. t. & 6.

7) Honours, Princip. iuris Rom. tomo I M 502-504. — THIBAUT, Sync. des.-
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anche delle cautele prescritto dal Senatoconsulto Planoiano nel

caso che la donna separata si ritenga incinta. Ma poichè l’interpre-

tazione di questo Senatoconsnltc forma la più gran parte del Ti-

tolo delle Pandette de agnoscendis et alendis liberis 25, 3, la discus-

sione di questo argomento è riservata al titolo meutovato.

Pandsct. Rechte ]. B. 5 473. -— GiiN'rnaa, Princip. iuris Rom. privati nom'ss.

tomo II i 444. — Scnwarrs. Diritto privato romano $ 417 della terza edizione

e molti altri.

APPENDICE DEL TRADUTTORE

Distrutto dal diritto canonico, il divorzio e stato ripristinato in tempi a nei prossimi

in quasi tutte le legislazioni civili. Giuridicamente però — lo notiamo per ora di volo —

il concelto alteralo del matrimonio fa che il divorzio moderno sia ben altra cosa dal

divorzio romauo; esso non e in sostanza ora se non un istituto per cui si stabiliscono

delle cause di annullamento del vincolo coniugale.

Fanno eccezione al consenso universale la Spagna.. il Portogallo e l'ltalia. Le repub-

bliche ispano-amerlcane non seguono lutte l'esempio della madre pnlriu.

il Codice italiano ha sancito l'indissolubilita del vincolo conjugale all‘arlìcolo HS

cod. civ. OV'e detto che il matrimonio non si scioglie se non con la mcrle di uno dei

coniugi.

Nemmeno alcuna delle legislazioni preesistenti in italia riconosceva il divorzio. salvo

in parte il Codice Auslriaro per gli ucattolici. Rispetto ai codici preesistenti nondimeno

la cosa si comprende facilmente, per essere stati tulli compilati sotto l'influenza della

restaurazione, che aveva indotto a una simile reazione contro il divorzio lo stesso legis-

latore francese.

Per quanto si tenti di giustificare con nuove rugieni filosofi-she e sociali il principio

della forzata e legale indissolubilità del vincolo coniugale, certo e ch‘esso è un eil'etto

puro e semplice delle idee misliche elaborate dal diritto canonico. Se non che le legislazioni

civili, snstituendosi al diritto canonico. hanno prodollo un risultato dei più singolari: che

l'indìssolubihtà e presa veramente sul serio e spiega. una efficacia rigoroso e fatale che

nel diritto canonico non ebbe mai. ll dirilto canonico, respingendo il divorzio. ammet-

leva una serie (li cause di nullità mal definite e suscettibili di interpretazioni abbastanza

arbitrarie. Inoltre la legislazione canonica non era cosi rigida e fisso come quella dei

nostri codici. ma aveva nel Pontefice un organo analogo a ciò ch'erano nel diritto ro-

mano i Pretori o gl‘lmperatori, capace di renderla adatta ai bisogni dell‘equìlà e di mi-

ilgurla in casi speciali. Ora ln serie di queste eccezioni abbastanza elastiche e la virtu

elastica della legislazione istessa disparvero colle nostre leggi.
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All‘istituto del divorzio e surrogato. nella nostra legislazione la cosidetta separazione

personale. È anch‘essa. come si vide. un prodotto del diritto canonico e il suo ricono-

scimento in generale l'abbiamo nello stesso articolo 148 codice civile.

Il diritto di chiedere la separazione personale non compete se non 'nei soli casi de-

terminali dalla legge. Tali casi sono in generale quegli stessi. nei quali il diritto romano

dell'ultima epoca imperiale riconosceva una iusta causa di divorzio, cioè uno sciogli-

mento del vincolo coniugale permesso dalle leggi ed esenle (la pena.. Essi sono i se-

guenti: adnllerio, abbandono. eccessi, sevizie, minaccie, ingiurie gravi. condanna ad

una pena criminale. rifiuto ingiustificato del marito di fissare una residenza o di fissarla

in modo convenienle alla sua condizione, e finalmente il mutuo consenso dei coniugi

(Articoli 150, 151, 152, 158. cod. civ.). Però circa l'adulterio del marito l'azione di sepa-

razione non e ammessa, se non quando egli mantenga la concubina in casa, o not-oria-

mente in altro luogo, oppure concorrano circostanze lali che il fatto costituisca un‘in-

giuria grave alla moglie (art. 150 capov.): circa la condanna criminale si eccellua il

caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l‘allro coniuge ne fosse consapevole-

lat-t. 151 cod. civ.). Finalmente, la separazione pel solo consenso de' coniugi non può aver

luogo senza l'omologazione del tribunale (art. 158).

Il diritto di chiedere la separazione si estingue per effetto della riconciliazione: la

quale induce pure l'abbandono della domanda che |le fosse stata proposla (art. l53 cod.

civ.). ll codice stabilisce pure le cautele opportune, qualora vi siano figliuoli. ll Tribu—

nale che pronunzia la separazione dichiarerà, quale dei coniugi debba tenere presso di

sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione. Per

gravi motivi può il Tribunale anche ordinare che la prole sia collocata in un istituto

di educazione o presso lerzn persona. ln qualunque caso luttavia il padre e la madre

conservano sempre il diritto di vigilare sull'educazione dei figli (articoli 154 e 155 co-

dice civile).

Anche le perdite patrimoniali stabilite a carico del coniuge colpevole richiamano-

nlcune delle pene patrimoniali del diritto romano. il coniuge colpevole incorre nella

perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l‘altro coniuge gli avesse concessi col con-

tratto matrimoniale ed anche dell'usufrutto legale. Il coniuge innocente conserva il di-

rillo ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano-

stati stipulati con reciprocità. Se la sentenza di separazione e pronunziata per colpa di

ambidue i coniugi, cinscuno d'essi incorre nella perdita sopr‘accennata, salvo sempre il

diritto agli alimenti in caso di bisogno (arl. 156 cod. civ.).

Sorge questione. quando la separazione abbia luogo pel solo consenso de‘ coniugi. in

guisa che non si possa stabilire la colpa dell'uno e dell'altro. A noi non pare che in

questo caso si debba far luogo alle perdite soprailette. Per far cessare gli effetti della

separazione, ove i coniugi lo vogliano, non occorre alcun atto formale o nuovo inter-

vento dell‘autorità giudiziaria, ma basta la semplice dichiarazione o il ("utto istesso della

coabitaaione rinnovala.

Le forme per chiedere la separazione personale sono oggelto di un procedimenlo-

speciale. Lo riassumiamo nelle sue parli essenziali. ll coniuge che vuol domandarln

deve esibire alla Cancelleria del Tribunale il ricorso, esprimendo i fatli che possono

darvi luogo, coi documenti giustilicativi. Eseguite la debita comunicazione al Presidente

e la notificazione all‘altra parte, ambe le parli devono comparire personalmente e non

possono fas-si assistere da procuratori. ne da consulenti (art. 806, 807 cod. proc. civ.). Il

Presidente deve avanti tutto sentire separatamenle l'uno e l'altro coniuge e fare in se-

guito ad smbidue le rimostranze che creda atta a conciliarli. Se la riconciliazione riesce.

il Presidente ne fa stendere processo verbale; se non riesce, o la parte citata non com-

parisce, il Presidente rimelte con decreto le parti avanti il Tribunale e da i provvedi-

menti temporanei che ravvisi urgenti nell‘interesse dei coniugi e della prole (art. 808

cod. proc civ.). Il Tribunale che pronunziala separazione, determina, oct-orrendo,“ modo.
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con cui i coniugi debbano sommlnistrare gli alimenli, tenuto conto dei motivi della se-

parazione (art. 810 cod. proc. civ.).

Una conseguenza naturale dell‘abolizione del divorzio e l'importanza ch‘anno assunto

nel diritto moderno le cause di nullità. Nel diritto romano, dell'errore non si parla

nemmeno: circa la violenza morale 'e detto espressamenle ch'essa non produce afi'alto

nullità del matrimonio. lCt'. L. 22 D. de rit-u nuptias-unam. Egualmente l’impotenza

non e punto causa di nullità (Cfr. L. 39 s ] D. de iure dat. 23. 3);e nel diritto roma-

no-cristiano, determinate le cause lecite di divorZio. e stata ricompresa tra queste da

'GIUSTINIANO iL. 10 Cod. de rcpud. 5, 17).

Invece tutte queste cause di nullità. sulle quali il diritto romano e cosi muto,qu.ando

non si dichiara avverso, sono espressamente sancite nel diritto moderno (codice civile

art. 1051-1071. ed ottengono un posto eminente cosi nella dottrina come nella giurispru-

denza pratico. Si disputa lungamente sulla natura dell‘impotenza che si richiede a scio-

gliere il vincolo; si disputa sul concetto e la natura della violenza morale in ordine

'al matrimonio; si disputa infine sull‘estensione dell'errore. se, vale a dire, il codice

prenda in considerazione il mero errore sull'identità della persona o anche l'a-for circa

qualitatem come causa di annullamento.

Non v'ha dubbio altresi che queste cause non possono venir concepite o non sono

coslruite dal nostro legislatore come cause d‘inesistenza, di nullità assoluta, ipso iure

per difetto di requisiti essenziali al matrimonio, ma come vere cause, per cui si con—

cede un diritto allo scioglimento del matrimonio esistente, cause insomma di annulla-

mento del rapporto costituito ed emi-acc. Non può infatti venir concepita come causa

-d‘inesistenza assoluta la violenza morale, o l'error circa qualitatem, qual e, ad esempio.

l‘errore circa una malattia stoinachevole. o sull'int'ermita ui mente, o sopra uu turpe

reato. commesso prima. della celebrazione del matrimonio, errori che ammeltono come

cause di scioglimento precisamente alcuni dei più decisi avversarii del divorzio. (Vedi

Lo MONACO, Istituzioni di Diritto Civile. Napoli 1883. Pag. 151—165). Ma ne queste ue

altre cause e nemmeno la stessaimpotenza. sono costruite poi dal nostro legislatore come

cause di nullità assoluta; fino a che l‘azione di nullità non venga promossa dell'avente

diritto il matrimonio sussiste.

Tuttavia l‘istituto del divorzio, che non può designare presso di n‘oi se non una serie

di cause di annullamento. e per noi ancora una questione de iure uendendo.-e benchè

-nel congresso giuridico di Firenze. di cui e ancor l'resca la memoria, venendosi ad una

votazione sul divorzio. abbia trionfato il parere de' fautori, cosicché la riforma sembra

appoggiata da una specie di plebiscito scientifico. nondimeno non si puo dirs affatto

-che tra gli studiosi del diritto e delle scienze sociali sia prevalente il favore del divor-

.zio. 1 Giureconsulti più illustri e gl‘intelletti migliori d‘Italia vi sono contrarii; basta

citare il Geass e il BONOEl, due nomi di cui tra i fautori del divorzio non m‘accade d'in-

conlrare gli eguali.

ll vero e che una questione. in cui la giustizia sola e'la contemperanza ragionevole

dell'utile de‘ singoli e della società dovrebbe decidere. in cui quel supremo senlimentn

dell'aequi'tas dovrebbe ispirare il legislatore, si è malauguratamente convertita. in parte

.per le vicende storiche. iu parte per le condizioni speciali della patria nostra., in una

triste lotta di partito; e le menti più elette d‘italia in generale non militano nel partito

che proclama il divorzio. Che se, non ostante che questo partito sia più numeroso. il

divorzio non e ancora oggi e non sarà domani legge dello Stato. ciò deriva dal carat-

tere leggero del partito, a cui certe rifnrme, come la presente, basta segnarle nel

proprio programma.

La vivacità dei difensori del divorzio e la violenza, sovente brutale (cerlo non sono

tutti . impuberi di giudizio » i divorzistilì. degli oppositori rifieltono il carattere delle

passionate discussioni partigiane. e cosi spesso gli argomenti. in genere gli argomenti

..filosolici addotti per l'indissolubilità. del vincolo coniugale sono di una in.-inita o di nna
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fallacia stucchevole, rosicche e tremendamente uggioso l'addentrarvisi. Chi volesse ve-

derli tutti quanti raccolti insieme con qualche saggio di nuovi dello stesso conio, può

consultare: Rocco, La filosofia del matrimonio ed t' mali individuali e sociali del

divorzio. Napoli 1892 e LOMBARDO, L'amore nel diritto (sic!) Messina l893.

Alquanto più speciosi sono gli argomenti semifllosollci. che si fondano sulla supe-

riorità dell‘ideale cristiano del matrimonio e sulla evoluzione dalla dissolubilità alla in-

dissolubilità, opera del cristianesimo. ll BONGB) insiste molto su ciò. Ma si tratta in so-

stanza di aerei sofismi. L'indissolubilità come ideale, o. più modestamente. come scopo,

c‘era anche nel matrimonio romano: e anch'esso un consortium omni-s vitae, n'e s‘am-

mise mai un matrimonio sotto condizione sospensiva o risolutiva. come l‘ammise invece

il diritto canonico. Ma l‘indissoluhilità forzata. quella ch‘è un efi'ettn giuridico, necessari:-

del matrimonio. per chi e un ideale! Forse per le coppie infelici che la maledicent)?

Un ideale imposto mediante la coazione 'e una ironia ed un assurdo lnsìeme. Anche ln.

pace e un ideale. ma nessuno ha mai pensato che la quiete e la soggezione alla. quale

l‘oppresso 'e condannato dal suo vincitore si possa dire un ideale. E vero che gli op-

pressori anche lo sterminio pacem appellant; ma è questo un celebre sarcasmo e del

resto, se non altro. c'e nel caso una parte cui giova simile pace.

Il vero e che l‘indissolubilità forzata non può sembrare l‘ideale del matrimonio, se

non per chi ha l'intelletto pieno d'un concetto estrnmondann di esso; ma la mistica

unione del sacramento non può essere il matrimonio civile.

Allo stesso modo il Bosoni consului coniugi infelici, mettendo loro dinanzi « l‘ideale

del sacrificio ». ll coniuge innocente ha. un esercizio di pazienza e di virtù ne‘ rapporti

dolorosi omai con l‘altro coniuge. Anche questo conforto può sembrare un'ironia dello

stesso genere. Tuttavia, siccome qui la volontà ha un certo campo, la cosa e vera sino

ad un certo segno; allorché il danno sopraggiunge si può sempre fare di necessità. virtù.

Ma se la sventura si può efl'ettivamente rivolgere ad esercizio di nobili virtù non e

meno iniquo imporla e legalmente sancirla.

Alquanto più gravi sono gli argomenti di natura. sociale. e sovratutto il turbamento

di molte coscienze, su cui la proclamazione del divorzio farebbe una sinistra impressione,

ingenerando per avventura efl'etti moralmente dannosi. Ma e questa una ragione d'i-

nerzia. per cosi esprimermi, non un argomento contro l‘istituto in sè. Qualunque riforma

può produrre dei mali efl'etti; quanti guai non genera essa la libertà.! Tutto sta a vedere

(la qual parte siano le maggiori iniquita e le miserie più numerose. ! fautori del di-

vorzio ne recano molte e gravi prodotte dalla indissolubilità; la letteratura s'e impadro-

nita del tema e l'ha sfruttato. Gli avversari per contro si rifugiano esclusivamen'te nel

campo dei sentimenti, di cui la bilancia non s'e ancora inventata, e quando vogliono pro-

durre qualche caso pratico, debbono immaginare, come il Bosoni, un romanzetto as—

surdo ed impossibile. anche con la più rilassata organizzazione del divorzio. Quei senti-

menti stessi si può talora. supporre che siano più che imponderabili, immaginarii. e

ingenerati dall‘idea che la forzata indissolubilita conferisca un maggior rispetto e un

carattere più elevato al vincolo in se stesso; come se il matrimonio fosse più santo e

rispettato in italia di quel che sia in inghilterra, o sia stato un tempo nella Roma

antica. È vero che s‘è sfruttata anche largamente la corruzione della Roma imperiale.

e per un mero travolgimento d‘idee s'e accusato di quella corruzione il divorzio, che

n'ha tanta colpa quanto ha merito della precedente moralità. ll divorzio e un rimedio

giuridico tt mali dolorosi, ma né una degenerazione ne un perfezionamento del concetto

morale del matrimonio. nè un incentivo, ne un freno alla corruzione.

Pur troppo l‘unica condizione seria, che può rendere esitanti, nonostante tutti gli

argomenti di giustizia, di equità nel senso romano e non nel significato moderno un

po‘ meschino della parola. e il contrasto in cui ci si viene a trovare colla Chiesa e

collo spirito religioso. Ne‘ popoli ’e penetrata l‘idea che il matrimonio sia quella unione

che la Chiesa benedice e non possa esser tale un‘unione che la Chiesa non voglia he-

(ìi.iicx. (Mmm. Fandom. — Lib. XXIV. 57
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nedire. Pnssi per la a celebrazione civile » del matrimonio. Essa in fondo all‘occhio

delle moltitudini appare come una pretesa formale dello Stato, che le stesse possono

anche riconoscer giusta dal loro punto di vista, perchè anche lo Stato e una autorità

degna di rispetto; in confuso insomma esse possono riguardar ln cosa come una

specie di conciliazione tra questi due potentati. Chiesa e Stato. Ma il matrimonio

vome vincolo è sempre un solo: contrasto sostanziale non c'e,perchè il codice civile 'e

attualmente più rigoroso ancora che il diritto canonico. e quindi l‘istituto civile del

matrimonio rientra, per cosi dire, nel canonico. Decisa invece sarebbe l‘opposizione del

diritto civile e del canonico il giorno in cui la sostanza del matrimonio civile, il vincolo

stesso insomma fosse reso cosl diverso da quello regolato dalla Chiesa da non potervi

pin assolutamente rientrare; il giorno in cui la legge civile dichiari di poter celebrare

nuove unioni, che la Chiesa non può benedire, e lo dichiari nel modo più aperto, enun-

ciando col divorzio un principio nuovo, quasi un risorgimento di concetti pagani.

La Chiesa s‘è impadronita da tempo del matrimonio. né lo Stato, assumendone di

nuovo la sanzione, ha fatto altro che riconquistare formalmente il terreno perduto. La

coscienza che n'hanno le moltitudini 'e tuttavia di un istituto della Chiesa, dicui questa

pone le condizioni e le regole essenziali e ch‘essa sola può eventualmente mutare, per—

rh‘essa sola propriamente v'impera.

Questa posizione non e molto dignitosa per lo Stato. Ma le leggi non la mutano d'un

tratto; l'opera lenta del tempo può solo modificare cio che il tempo ha consolidato.

Prima che una nuova era quasi. forse molto lontana, saprai-venga. sara lecito parlar di

divorzio? Noi stimiamo il divorzio per alcune cause una riforma di giustizia; ma e

forse il caso di ripetere: Fiat iustitia et pereat mundus?

FOrse il contrasto si potrebbe lenire almeno,se non appianare. ove non si parlasse (li

.livorsio, ma di alcune cause di annullamento del vincolo coniugale. Alcuni articoli del

cod. pen. potrebbero, ad esempio, conferire al coniuge del condannato per adulterio o del

condannata all‘ergastolo, il diritto di promuovere l‘azione per l‘annullamento del matri-

monio. Perche infatti fare apparir la riforma più grave di quello che è in realtà?

Perchè far credere che s'introduca un istituto nuovo di zecca e tale da minare il ma-

trimonio, un istituto il cui nome rappresenta una risorgente idea del Paganesimo! il

divorzio nostro non sarà mai nulla di simile al divorzio romano. perche e-enzialmente

diverso 'e il concetto del vincolo coniugale e de' suoi momenti costitutivi. il matrimonio

romano era, come si diae. uno stato di fatto costituito dni suoi momenti essenziali, la

coabitazione nella casa del marito e l'a/feelio maritalis. cio'e la volontà rispettiva e

perdurante di essere uniti in perpetua, di essere marito e moglie. Cessando l'afi’ecu'o

maritalis. il matrimonio è necessariamente sciolto, perche cessa l‘elemento costitutivo

del vincolo; si ha necessariamente divorzio. La. legislazione Romano-Cristiana ha ben

potuto determinare le ilutac causae del divorzio. nm il matrimonio non è meno sciolto

fuori di quelle imma causae; se hanno voluto gli imperatori che quelle cause

avessero un qualche efl'etto. hnn dovuto comminare delle pene ai coniugi che avessero

fatto divorzio fuori di esse.

il matrimonio moderno e invece un rapporto, uno stato anche, se si vuole. costituito

mediante accordo momentaneo, e indipendente quindi da questo accordo una volta che

sia costituito. La disputa se il matrimonio sia un contratto, o uno stato, nasce dalla

confusione tra rapporto e atto costitutivo. Dall'atto costitutivo nascono una serie di ef.

fetli che formano il vincolo coniugale; cotesto atto e il consenso di due persone diretto

a costituire quel vincolo. e si può benissimo dire un contratto in senso generico. senza

i-he per ciò s'abbia. aconl'ondere co' contratti costitutivi di altri rapporti e di altri diritti

essenzialmente diversi. È singolare che la Chiesa la qnale. trasformando il matrimonio

romano. ha introdotto questa teoria per furorirne l‘indissolubilità, trovi ora adoperato

il contratto come arme dai fautori del divorzio, mentre gli avversari negano il contratto

per negare il divorzio. (Vedi su «li ciò MANEN'I'I. Delia inappom'bilitd delle condicioni
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ai negou'i‘ giuridici ad in üpeoie delle conditioni apposte al matrimonio, Siena 1889.

pag. 44 e segg.; pag. 153 e segg.l Questo istesso stato di cose dimostra quanto siamo

lungi dal divorzio romano.

Che cosa sarebbe invece il divorzio moderno? Lo abbiamo già detto: una serie di

cause di annullamento del vincolo coniugale costituito dal contratto; cause non dissi—

mili da molte di quelle già riconosciute. E che dico dissimili? Alcune cause di annulla-

mento rieonosciute dal nostro codice. come l‘impotenza, sono quelle stesse che si vor-

rebbero porre come motivi di divorzio. Poichè adunque la tradizione, che chiama divorzio

nn istituto qnanto alla struttura profondamente diverso. non ci lega. poichè la logica

giuridica ci obbliga a concepire il divorzio moderno come un istituto parallelo alle cause

di annullamento già esistenti. che giova pronunciar la parola. che spaurisce tante co-

scienzc e tante ne impensierisce per la temn di allargamenti senzn fine, che possano

distruggere ogni stabilità. in un vincolo stabilito per essere perpetuo? Non e nn velame

ipocrito che celi la cosa, poiché, come alle coscienze. s'usa maggior riguardo ai concetti,

e d‘altra parte si manifesta l'intenzione del legislatore che i.l divorzio resti come un fatto

eccezionale ed isolato. Ma se la questione e diventata lotta di partito. e ben probabile.

al solito, che alla parola si tenga da molti più che all‘idea e al sentimento puro di

giustizia.

'l'erminiamo questa nota riassumendo la proposta di legge presentata alla Camera

dei Deputati dall‘on. Villa. e presa in considerazione nella seduta del 25 gennaio 1893.

il progetto riconosce lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio nei seguenti

casi: 1.° nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna alla pena dell‘erga-

«tolo o della reclusione per anni venti; 2." nel caso di separazione personale dopo cinque

anni se vi sono figli. e dopo tre anni se non ve ne sono, a datare dal giorno in cui I.i

sentenza che pronunciò la. detta separazione sia passata in cosa giudicata (art. 1). La

procedura non è molto diversa da quella stabilita per la separazione. salvo l'aggiunta

d'un consiglio di famiglia che dev'esser convocato dal Presidente del Tribunale e di-

nanzi al quale debbono comparire i coniugi (articoli 4. 8).

II consiglio di famiglia si compone del Presidente del Tribunale o di chi ne fa le

veri e di quattro consulenti. Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente: 1.° gli ascen-

denti dei due coniugi; 2.“ i fratelli germani; 3.“ gli zii (art. 5). Se vi sono liuli. essi sa-

ranno chiamati ad intervenire nel consiglio di famiglia per mezzo di un loro procuratore

se maggiori d‘età. ed in caso diverso per mezzo d'un curatore che sarà loro nominato

dal presidente. Il procuratore ed il curatore non avranno che voto consultivo (art. 7.

La riconciliazione dei coniugi avvenuta prima che la sentenza di divorzio sia passata

in cosa giudicata. induce l'abbandono della domanda. ln tal caso i fatti che motivaronn

la domanda anzidetta non potranno più essere addotti al fine di chiedere nuovamente.

il divorzio (art. 13). Sciolto il matrimonio per mezzo del divorzio. la donna non può con-

trarre nuovo matrimonio che dopo dieci mesi dal giorno nel quale la sentenza che pro-

nuncia il divorzio sia stata annotata nel registro dello stato civile. giusta il disposto

dell‘art. 21 della presente legge (art. 14). Ove la separazione personale dei coniugi ed il

seguito divorzio abbiano avuto causa dall‘adulterio di uno di essi accertato con sentenza

passata in giudicato. il coniuge colpevole non può contrarre matrimonio col suo com-

plice.

Quando ciò avvenga, il matrimonio sarà annullato e il coniuge colpevole sarà condan-

nato alla detenzione per un tempo non minore di tre mesi. e non maggiore di un anno.

l'ermo quanto all‘ufficiale dello stato civile il disposto 124 del codice civile.

L'annullamento del matrimonio e la condanna al carcere non avranno luogo che ad

istanza del coniule ofl‘eso, proposta non oltre il termine di sei mesi dal giorno in cui il

coniuge stesso ebbe la notizia del contratto matrimonio (art. 15.
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Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.

è 1273.

Ripetizione della dole. Mezzi giuridici. Distinzione tra l’inizio rei uxoriae,

e l'actio ex stipulatu prima di GIUSTINIANO. Diritto Gizatinianeo.

Lo scioglimento del matrimonio ha d'ordinario per conseguenza la

restituzione della dote, ond’è che si debbono ln proposito discutere

le questioni seguenti: se, a chi, quandoeoome si debba restituire la

dote in seguito allo scioglimento del matrimonio? "). Nelle origini,

*) Gli scritti principali sono: Franc. DUAItENI, Comment. in hunc til. Dig.

Oper. (Frencof. 1592 f.) pagine 255-294. — Ant. Dsdin. Avi-assume, Comment.

ad eund. ti:. in Recital. quolidiau. vol. II pag. 125 seg.; Operum, accurante

Mich. MAROTTA, Neapoli 1776 sq. 4.‘ edit. tom. VIII. — Jac. Cvucu, Com-

menl. ad lil. 13 lib. V Cod. de rei uxoriae actione, in EIUS Rcet'ialion. solem". in

libros Cod. Just. (Oper. tomo IX). — Hub. GIPHANII, Comm. in cond. til. Cod.

in ]ùpla-nat. diffidliorum et celebrior-um LL. Cod. Just. pag. 412 seg. -— Ger.

Noonr, Comment. ad Dig. tit. soluto maln'm. — Petr. de Tour…uzv,Disput. II

de iure nuptarum. praes Cor-nel. van Ecu, 'I‘raj. ad Rhen. 1693 (in Dan. FEL-

LENBERO, Juris—pr. antiqua tomo II pagine 248-270. — Ernst. Christ. Wast-

[’l-IAL, Rechiliche Abhandlung vom dem Anfall, ccc. (Dimertazione giuridica

circa la devoluzione della dote allo scioglimento del matrimonio) Halle 177.

—- Karl Wi'r'ra, Ueber das Schicksal der dos, eco. (Sul destino della dote in

seguito allo scioglimento del matrimonio con riguardo così al diritto ante-

giustinianeo come al diritto giastinianeo) nelle Ablumdlungm aias ecc. (Dis—

sertazioni di diritto romano) dello stesso, Berlino 1817 pagine 71-128. -—

Egid. von Loan, Ueber das Privilegium, ecc, (Sul privilegio dei diritti ipote-

cari che hanno luogo per assicurare la dote (nell'Archiv filr, ecc. (Archivio

per la pratica civile) di Lönn, Mirri-milulin e 'I'mnao'r, v. 5 11. XII pa-

gine 290-312 n).

  

a) Per lo. bibliografia vedi anche Bscunaxx. D(u römische Dolalrecht lll diritto

dotale romam), Erinngen 1863 e 1867; specialmente libro il. cap. il; libro lll u_l.'obbliga-
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finchè la donna col matrimonio passava nella manus mariti, non po-

teva, discorrersi di restituzione della dote. La natura di questo ma-

trimonio rigoroso, col quale la donna era posta in tutto 6. per tutto

nel rapporto di una filia familias rispetto al marito, traeva con sè

che i beni da. lei recati in dote al marito diventavano proprietà. di

lui in conseguenza della. potestà ch’egli alla guisa di un pater fa-

milias acquistava sulla donna; sia che prima di sposarsi la donna

fosse stata ancor soggetta a patria podestà e il padre, o un terzo

all’atto della conclusione delle nozze le avesse dato parte dei suoi beni,

sia che la donna, essendo sui jur-is, si fosse acquistato nn proprio

patrimonio. In entrambi i casi il marito acquistava il patrimonio

della donna ipso jure, cioè in forza di una giuridica neæssitä. 9);allo

stesso modo ch’egli, finchè durava questo rapporto, acquistava per

mezzo della. donua tutto ciò che alla donna veniva attribuito: legati,

eredità. o altro lo).

In questo stato di cose adnnque non si poteva aucora parlare di

vera dote nel senso giuridico, ne di un diritto dotale veroe proprio.

$') Guus, Institut. lib. [I t 98: « Si cui heredee facti sumus, sive quem

adrogaverimus [adoptaverimus al.] sive quam iu manum ut uxorem receperimus,

eius res ad nos transeunt ». — Lib. "I t 82: « Suut autem etiam alterius

generis successiones, quae neque lege XII Tabularnm, neque Praetoris edicto,

sed eo iure, quod consensu receptum est, introductae sunt, velut cum pater-

familias ae in adoptionem dedit, mulierque in manum convenit D. — Vedi

Hasen, Giiterrechl, ecc. (Diritto patrimoniale dei coniugi) vol. 1 t 27 pa-

gina 85. .

lU) ULPIAN., Frag-m. XIX, 18: . Adquiritur autem nobis etiam per eas per-

sonas, quas in potestate, manu. maucipiove habemus ». — Gems, Instit. II,

90: « Per eas vero personne, quas in manu mancipiove habemus, proprietas

qnidem adquiritur nobis ex omnibus causis, item per eos, qui in potestate nostra

sunt ». Vedi GRUPEN, Tr. de uxore Rom. cap. III 6 8 pag. 63.

zione dotale). CZYHLARZ. Da: römische, ecc. (il diritto dotale romano), Giessen 1870.

Haimmcn, Di:. giur. del Weiahc voce Dole (Brautgabe) vol. 11 e specialmente

pag. 432 e segg.

Trattati generali: Annum-Saxum], Pandeltc, Bologna 1879, vol. 111 9 404-411;

Vaxosnow. Pandektm (Pandetteì, Marburg vol. 1 5 219—220; \ViNDscst, Lehrbuch

dcr. ecc. (Trattato del diritto delle Pandette; & 499-506; Dear-'nunc, Pandektcn (Pan-

detlel, Berlin 1887, vol. ili g 20—23 ; Wagen-ran, Pandehtcn (Pandettel, Leipzig 1881, vol. ][

5 239; Mar.-17., Cours de droit remain vol. 111 5 312-314; SERAFINI, Istituzioni 5164.

- Vedi anche Bibliografia al lit. De iur-r dotium.
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CICERONE “) dice bensì in un passo noto: ( Cum mulier viro in ma—

num oonvenit, omnia quae mulieris fuerunt, viri tiunt dotis nomine »:

ma la parola dote vien qui usata nel suo significato originario e na-

turale, nel quale essa designava tutti i beni che la donna aveva al—

l’atto di conclusione del mau-lmonio o acquistava appresso ").

Essa recava al marito tutto il suo patrimonio dotis nomine, vale a

dire questi acquistava tutto da quel momento e poteva impiegarlo

per gli scopi del matrimonlo”).

8010 allora spunta fuori l’istituto della dote nel senso giuridico

quando venne introdotta un’azlone speciale per la restituzione di ciò

che la donna aveva in certo modo oonferito nel patrimonio del ma—

rito, cioè fatto suo oou uno speciale atto per gli scopi del matri-

monio H). Se non che nella conventio in manum non s’aveva a pen-

sare ad una restituzione di ciò ehe la donna avesse conferito. Se la

donna moriva durante un simile matrimonio, essa non lasciava una

legitima haereditas, non altrimenti che una figlia soggetta a patria po-

testa 15): onde il marito non. era obbligato arendere ad alcuno i beni

conferiti dalla donna, i quali era come prima restavano in sua pro—

prietà. Se invece la donna sOpravviveva al marito, essa aveva tutti

i diritti di una haeres ma, ereditando dal marito alla pari degli altri

filii familias l°).

Se anche nella dote profecticia sia stato a prinoipio cosi, nou si

riesce a scoprire. Poichè noi troviamo introdotta la devoluzione di

essa al padre solo in un tempo in cui la conventio in manum era già

assai rara. Poteva bensì il padre, il quale, nello sposalizio di una

H) Topic. cap. 4.

l‘-’) In questo siguiflcato la parola dote ritorna anche in GELLIO, Noel. Atl.

10, 23, ov’egli ricorda la Oratio Catonis intitolata de dote,- beucliè appunto i

rapporti che ue derivavano erano tali che soltanto iu uu matrimonio rigoroso

potevauo aver luogo.

l‘-"-) Vedi vau LYNDEN, Dias. exhibeas interpretationem iurisprudentiae Tullianae

in Topicis cap. 2 pag. 28 e segg. e HABSE, Güter-recht, ecc. (Diritto patrimo-

niale dei coniugi) t 63.

“) HAssE, loc. cit. pag. 221 e segg.

13) CICERO, Orat. pro Flacco cap. 34. — Hasse, op. cit. @ 27.

16) Vedi la mia Dissertazione sulla dottrina della successione intestata M 54

e 55 pag. 188 n. 2.
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figlia soggetta ancora alla sua potestà, era il principale contraente,

stipulare la devoluzione a proprio favore in seguito allo scioglimento

del matrimonio: ut finito matrimonio dos ei redderetur. Ma GELLIO '7)

ci racconta che, finché non vi“ furono divorzii, non s’ebbero nemmeno

actiones e cautiones rei uxoriae, perchè non ce n’era alcun bisogno.

Per circa 500 anni dalla fondazione di Roma non s’era ndito par-

lare nè in Roma, ne nelle terre del Lazio di simili mezzi giuridici,

perchè non c’erano stati divorzli. Anche Sanno SULPIGIO nel suo

libro de dotibus avrebbe dichiarato chele cautiones rei uxoriae furono

reputate necessarie solo allora quando Spurio Oarvilio per la prima

volta fece divorzio dalla moglie. Ciò avvenne l'anno di Roma 523, es-

sendo Consoli Manco Ammo e PUBLro VALERIO. Ora se di questa

narrazione si può dubitare, per ciò che concerne l’esclusione assoluta

del divorzio per il tempo più antico, nondimeno questo è certo, che

i divorzi arbitrarii che via via da quel momento presero il sopravvento,

senza che facessero eccezione gli stessi matrimonii rigorosi u*) (e forse

il divorzio di Oarvilio Ruga fu il primo esempio di un divorzio ar-

bitrario, per causa di sterilità l9), ingenerarono il bisogno delle cau-

tiones rei uxoriae. Ma sia stato il matrimonio di Oarvilio rigoroso o

libero, simili cauzioni non potevano essere escluse uè dall’uno nè dal-

l’altro, anzi esse paiono richiamarsi piuttosto al matrimonio rigoroso,

come qnello che al tempo di Oarvilio era forse pur sempre il ma—

trimonio predominante, mentre per il caso di morte il diritto stesso

aveva provveduto e determinato giuridicamente ogni rapporto 90).

17) Noci. Atticar. lib. IV cap. 3: « Memoriae traditum est, quingentis fere

nuuis post Romam conditam nullae rei uxm-iae neque actiones, neque cautiones

in urbe Romana aut in Latio fuisse: quia profecto nihil desiderabantur,

nullis etiam nunc matrimoniis divertentibns. Snnvws quoque SULPiCius in

libro, qnem composuit de dotibus, tum primum cautiones rei uxoriae neces-

sarias esse visus scripsit, quum Sp. Carmina, cui Ruga cognomentum fecit,

vir nobilis, divortinm cum uxore fecit: quia liberi ex ea, corporis vitio, non

gignerentnr. anno urbis conditae DXXIII M. Attilio, P. Valerio Coss. :.

l") Vedi questo Commentario vol. XXVI t 1262 pag. 309 e segg. del tosto

ted. (trad. ital. libro XXIV tit. II 5 1262 pag 261 e seg.).

19) Vedi questo Commentaria loc. cit. 9 1262 pag. 310 (tu-ad. ital. lib. XXIV

lit. II 5 1262 pag. 262 e seg.) e HASBE, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I

s 40 pag. 135.

‘30) Vedi Hasen, s 43 pag. 159 e segg.
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Nel matrimonio libero le stipulazioni per la restituzione della dote

possono bene essersi presentato innanzi, per il caso che il matrimonio

fosse sciolto dalla morte del marito, perche i coniugi romani non ere-

ditavano l’un dall’altro 21). In questo matrimonio non aveva luogo

quell’acquisto del marito per universitatem e ipso jure, il quale era una

conseguenza della potestas che il marito aveva sulla donna nel ma—

trimonio rigoroso. Qui nulla accadeva per necessità giuridica, mapo-

tcva piuttosto la donna concedere a suo arbitrio maggiori o minori

diritti al marito sui suoi beni. La parte dei beni che la donna o

anche il padre di lei rimettovano al marito per sostenere i pesi ma-

trimoniali, entrava bensì nel patrimonio e in proprietà del marito,

ma tutto questo trapasso accadeva per via di uno speciale atto li-

bero, traditio, mancipatio, in jure cessio, insomma per via di succes-

sione singolare. Soltanto nel matrimonio libero poteva per conse—

guenza epuntar fuori e assumer forma e figura l’istituto della dote,

poichè gli altri beni della donna e i suoi acquisti futuri, che non

venivano egualmente trasferiti, restavano separati dal patrimonio del

marito. E con ciò venne pure ad lngenerarsi il bisogno di un ob-

bligo alla restituzioae della dote conferita per il caso di scioglimento

del matrimonio. Se infatti la dote, morendo il marito prima della

donna, avesse dovuto rimanere nel patrimonio di lui, sarebbe stata

questa un’aperta ingiustizia, venendo a mancare nel caso quel mo-

tivo per cui nel matrimonio rigoroso il marito acquistava la pro-

prietà irrevocabile sui beni conferiti dalla donna.

Sarebbe stato anche iniquo che la donna divorziata senza sua colpa

avesse dovuto abbandonare la dote al marito colpevole. Tanto per

l’un casoquantoper l’altro venne l’uso di premunirsi mediante stipn-

Iazione, cioè per via di patti nuziali (instrumenta dotalia), nei quali

si stipulava la promessa: ut quoque modo finitam esset matrimonium,

dos redderetur. Senza dubbio queste e non altro sono le cautiones

rei uxoriae, di cui parla GELLIO nel passo citato.

Se il padre aveva costituito una dote alla figliuola, parve che una

simile stipulazione fosse necessaria anche per il caso che la donna

21) Il caso nel quale il pretore chiamava all’eredità il coniuge superstite

ec edicto unde vir et uxor doveva. conforme alla sua natura, sopravvenir di

rado. Utena… Fratri». 88 9 7.
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venisse a morire durante il matrimonio, essendo divenuto d‘uso co-

mune che i padri intendessero di avere restituita la dote assegnata

da loro alle figliuole (dos profecticial anche in tal caso: e quindi le

cautiones rei Mariae non potevano far difetto. Nel matrimonio rigo-

roso restò soltanto il caso del divorzio, in cui parve occorrere la sti-

pulazione per la restituzione della dote. Se non che questo caso fino

al momento in cui Oarvilio Buga ripudiò la moglie per causa di

sterilità non s’era presentato nè in Roma, uè nelle terre del Lazio,

come racconta GELLIO 22), salvo per lo meno che la donna non avesse

indotto per un suo fallo il marito a ripudiarla, ed allora s’intende

da. se che il marito lucrava i beni di lei. Essa era in questo rapporto

civilmente morta: onde nessuno poteva ripetere dal marito il patri-

monio originario della dote 23). Si ebbe rieorso in origine alle stipu—

lazioni per la restituzione della dote o dei beni conferiti o acquistati

in seguito dalla donna per il caso di divorzio, sinchè più tardi so-

pravvenne l’actio rei uxoriae. Le cautiones rei «moriae fornivano pu-

ramente la base di un’actio ea: stipulatu.

Si ritenne necessaria l’actio rei uæoriae soltanto allora quando, fa-

cendosi via via più comune il divorzio arbitrario, lo Stato istesso

trovò che era suo interesse che le donne conservassero il loro pa-

trimonio ’“). GELLIO 25) a dire il vero nomina alla pari le rei umoriae

actiones e cautiones; non dice però che sieno spuntate alla pari, ma

solo ch’essa non erano note, fintantochè non ci furon divorzi 26). Solo

22) Noct. Att. , 3 Si ricolleghi con questo passo anche l'altro del libro 17

cap. XXI ediz. Conrad vol. II pag. 417, dove Guouov1o osserva che GELLIO

nel primo luogo ha citato male i consoli. Nell’anno 523 erano consoli non

già Attilio e Valerio, benal M. Pomponio Masone e C. Papirio Masone. Vedi

anche CUIACIO, ()bser-vat. lib. I c. 39.

23) GELLIUB, Noct. Att. lib. X cap. 23. — lems, lib. XXXIX c. 8. — VA-

Lnnius Maxim, lib. VI cap. 3 6 7. — Vedi HAssE, Gum-recht, ecc. vol. I c. 7

6 43 pag. 151 e segg. e nota 228 pag. 152.

'") La L. I D. 11. t. dice: « Dotium musa semper et ubique precipua est:

nam et publice interest, dotes mulieribus conservari, cum dotatae esse feminas

ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit neces—

sarium :.

25; N. A. IV, 3.

26) Vedi Hasen, 6 58 pag. 206.

(l'.-ica. Comm. Pan/tene. — Lib. XXIV, ss
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dall’epoca del divorzio di Oarvilio le cautiones rei uxoriae sarebbero

state reputate neæssarie.

Il bisogno di un’azione generale e propria per la restituzione della

dote si manifestava solo quando la cautio de re usoris restituenda era

stata omessa ovvero era risultata insufficieute per difetti di forma o

di sostanza, poichè il regolamento degli affari di coniugi che si sepa-

ravano come nemici divenue sempre più una sorgente d’intricatl edif-

iicili litigi "’). Si doveva quindi foggiare un’actic in bonum et aequum

concepta, ovvero, come dice Grcnsomr =‘), e il suo commentatore

Bomo”),d1stinta colla toi-mula quid aequius melius a").

E questa l’actio rei uæoriae, la quale come actio bona-e fida" venne

introdotta dall’editto pretorio. Essa aveva luogo tauto nei matrimonii

rigorosi quanto nei matrimonii liberi.

Giannone 5“) infatti la ricorda col nome di arbitrium rei uxoriae, e

al suo tempo erano ancora in uso ambe le forme di matrimonio, benchè

'—'7) Vedi Hassi-:, 6 61 pag. 216 e segg.

2“) De officia libro III cap. 15, e special'mente Topica mp. 17: « Impri-

misque in arbitrio rei aerariae, in quo est, quid aequius, melius, parati esse

debent ».

29) Ad CICERONIS, Topica libro VI, 17: a Est vero uxoriae rei actio, quoties

poet divortium de dote contentio est. Dos enim lieet matrimonio constante

in bonis viri sit, sed tamen iu uxoris iure, et post divortium velut 'res umor-ia

pdi potest. Quae quidem dos interdum his conditionibus dari solebat, ut si

inter virum uxoremque divortium contigisset. quod melius aequius esset, apud

virum remaneret, reliquum dotis restitueretur uxori, i. e. ut, quod ex dote

iudicatum fuisset melius aequius esse, ut apud maritum maneret, id vir sibi

retineret: quod vero non esset melius, aequius apud maritum manere, id

uxor post divortium reciperet. In quo iudicio non tantum boni natura spe—

ctari solet, verum etiam comparatio bonorum et, ut non tam, quod aequum,

sed quod melius aequiusque est, id sequendum ait. Quae omnia ex praeceden-

tibus cauais investigari solent. Nam si viri culpam divortium factum eat,

aequius mliusque at, nihil apud virum manere. Si mulieris est culpa aequius

meliusque ut, sextae retineri :.

3") Alla formula dell’actio rei uxori“ si riferiscouo anche le parole di GIA—

vouuo nella L. 66 6 ult. D. h. t.: « Quia nec malim aequiusqiw esset,quod

erigere vir ab uxore non potuisset, ob id ex detrimento viri mulierem lo—

cupletari ». Vedi Ant. ScnUereu, Not. ad Dig. een Pond. edit. a Smallen—

burg, tomo IV ad 11. 1. pag. 354. Cfr. anche L. 82 D. de solution. — Vedi

Brussoruus, De formulis et solemu. P. R. verbis lib. V cap. 15, e Sleomcs.

De iudiciis lib. 1 cap. 21 sub fin.

ï") Nella nota 28 1. c.
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già siu d’allora il matrimonio libero fosse di gran lunga preponde—

rante 35’); e GELLIO 33), che menziona l’actio rei uxoriae, aveva certo

anch’egli dinanzi agli occhi tuttie due i matrimonii, e principalmente

il matrimonio rigorbso,il quale al tempo de] divorzio di Spurio Car-

vilio era ancora la forma predominante. L’azione fu necessaria da

principio soltanto quando il matrimonio fosse sciolto per eiî'etto del

divorzio e, secondo la testimonianza di GELLIO, in origine fu essa in-

trodotta solo per questo caso. Soltanto in seguito essa venne "estesa

anche al caso di morte per via dell’interpretazione dei giuristi i").

Essa era pure necessaria soltanto per la donnae il padre suo. Se un

terzo aveva costituito del proprio patrimonio la dote alla donna ed

era sua intenzione di riaverla, sciolto che fosse il matrimonio, egli do-

veva stipulare la restituzione della dote 35). Per legge avevano diritto

alla restituzione soltanto la donna e il padre suo, ma ne gli. eredi

della donua uè quelli del padre potevano esperire l‘actto rei «marine

o altrimenti esigere la restituzione della dote, qualora uon esistessero

stipniazioni speciali 35).

V'erano dunque oramai due azioni, per cui si poteva domandare la

restituzione della dote sciolto il matrimonio, l‘una contrattuale, actio

ex stipulatu, l’altra legale, rei uxoriae actio. Poichè, come sopra è stato

osservato, il diritto dotale nel vero senso e una dote vera e propria

appartengono soltanto ai matrimonii liberi i quali al tempo dei

giureconsulti, dagli scritti dei quali sono stato composto le Pandette.

erano se non l‘unica certo la forma principale; con ciò si spiega che

nei frammenti delle Pandette 37) si parli costantemente di un‘actio

de dote, quae in bonum et aequum concepta est. L'actio rei umor-iae era

quindi il genere o l‘azione generale riferentesi tanto ai matrimonii

rigorosi, quanto ai matrimonii liberi: l’actio de dote era la specie ri-

3'3) Vedi Hasse, 6 23 nota 119 pag. 75.

314) N. A. IV, 3.

1") Vedi Pet. de TOULLIEU, l)i.". Il de iure nuptarum cap. [.

35) HAssE, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I 6 61 pag. 217.

35) Vedi Buucuumi, Grund:ilge, ecc. (Linee fondamentali del sistema giu-

ridico dei Romani) Bonn. 1822 t 25 pag. 148.

37) Vedi. per esempio. L. 8 D. de cap. miaut. 4, 5: L. 36 D. de perulio

16, 1.
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fereutesi appunto ai matrimonl liberi 33 ). L’una e l’altra azione, quella

nascente da legge e quella nascente da contratto, erano a disposi—

zione della donna e del padre di lei. Se l'actio rei uxoriae non ap-

pagava ovvero non aveva luogo, allora si stipulava la restitnzione

della dote 39). Se un estraneo avesse costituito la dote per la donna,

e nell’atto di costituzione si fosse fatto promettere la restituzione

della dato per il caso di scioglimento di matrimonio (dos recepticia),

la promessa era valida anche eseguita senza la forma della stipula-

zione “). Soltanto, verificandosì lo scioglimento del matrimonio, in

luogo dell’actio av stipulatu si esperiva un'actio praescriptis verbis,

poiche nella specie s’era stabilito un contratto do ut des ").

La. condictio sine causa non poteva sostituire il difetto di stipula-

zione; salvo che non fosse invalido il matrimonio |*). Anche facendo

astrazione dal non esser mai ricordata nelle nostre fonti la condictio

sine causa iu materia dotale, tale azione non sarebbe neppure pos—

sibiie, perche gli eredi della donna morta duranteil matrimonio non

possono esperire veruua azione di restituzione contro il marito. UL—

PIANO 43) dice anzi che ia dote avventizia resta sempre in mano al

marito, qualora chi l’ha data non u’abbia espressamente stipulato la

restituzione. Perciò in capo al tit. De iure dotium è posto come prin-

cipio fondamentale il seguente frammento di PAOLO estratto dal

iib. XIV ad Sabinum : « Dotis causa perpetua est et cum voto eius

35) Vedi Hasen, 6 64 pag. 224.

39) HUGO, Trattato della storia del diritto romano fico a Giustiniano pag. 695

n. 16 dell’B.‘ edizione.

40) L. 1 Cod. ds pactis caueant. 81it)el' dote,- Impp. Savsuus et Auroumus:

: Legem, quam dixisti, cum dotem pro alumna dares. servari oportet; nec

obesse tibi debet, quod dici solet, ex pacto actionem non nasci .- tunc enim

hoc dieimns, cum pactum nudum est; alioquin cum pecunia datur et ali-

quid de reddenda ea convenit, utilis est condictio ». Vedi anche L. 10 Ccd.

de pact. 2, 3.

'“) L. 20 5 1 D. de pactis dotal. 23, 4; L. 6 Cod. de iure dot. 5, 12; L. un.

5 13 Cod. de rei uxor. aet. 5, 13. Vedi von Löuu, cit. Dissertazione nell’Ar-

chivio per la pratica civile vol. V pag. 292.

4?) D’altra opinione è nondimeno Bvucusum nelle Linee fondamentali det

sistema giuridico dei Romani 6 25 pag. 150 nota 265. Ma veggasi HAssl-z, Di-

ritto patrimoniale dei coniugi vol. I 6 59 pag 211 e segg.

43) Frugm. tit. VI (\ 5.
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qui dat ita contrahitur ut semper apud maritum sit ). Ora come si po—

teva dire che in seguito al divorzio ia causa dotis e cessata eil ma-

rito possiede ia dote sine causa!

Pattnire ia restituzione della dote era dunque concesso achiunque

i’avesse costituita, con questa soia differenza che il padre deila donna

non poteva stringere ia convenzione con nn sempiice patto, ma do-

veva conchiuderla nella forma della stipulazione 44). laddove quando

la dote fosse costituita da un terzo bastava ii semplice patto, purchè

fosse stretto neli’atto istesso di costituzione della dote. Ciò avveniva

perche la costituzione della dote fatta da un terzo era un atto vo-

lontario, dipendeute dal mero arbitrio di costui. se ii terzo non si

faceva promettere la restituzione, si presumeva una donazione; ma

nel caso contrario era indifferente ch’egli si fosse fatto promettere

la restituzione mediante stipulazione o mediante patre: legem enim

suae rei dicit, come osserva PAOLO 45). Il padre in quella vece era le-

galmente obbligato alla costituzione della dcte per la figlia e ai suo

mantenimento: onde non poteva ripetere la dote profettizia nemmeno

in seguito allo scioglimento del matrimonio. Inoitre ai padre per ia

dote prefettizia tornava in acconcio anche l’azione legale; e s’egii vo-

leva. far propria quest’azione, la quale altrimenti gli compete solo

insieme colla figlia“), era necessaria nell’atto di costituzione una

formale stipulazione a tal nopo, nè il mero patto aveva virtù d’in-

generare una simile alterazione dell’azione legale 47).

44) L. 6 Cod. de iure dat. Imp. Msxmmus: « Avia tua eorum, quae pro

filia tua in dotem dedit, etsi verborum obligatio non intercessit, actionem

ex tide conventionis ad te, si heres extitisti, transmittere potuit. Nec enim

eadem causa est patris et matris paciscentium; quippe matris pactum actio-

nem praescriptis verbis constitnit; patris dotis actionem profectitiue uomine com-

petentem conventione simplici minime creditur innovare ).

45) L. 20 ° 1 D. de pactis dotal.

46) ULM/m., l"ragm. tit. VI t 6: « Quod si in potestate patris sit se. mulier

(divortio facto), pater, adiuncta tiliae persona, habet actionem rei uxoriae ).

Cosi si deve leggere invece che revera, col Cancro. Vedi Scuvmmo, Iurispr.

anteiust. pag. 502 nota 21. — L. 2 9 1 D. h. t.

47) L. 29 pr. D. h. t.; LL. 6 e 7 Cod. de iure dol. 5, 12. -— Vedi Conero,

Recitation. aciem:. in libros Cod. a L.» ult. de iure dot. verb. Pater autem dotem.

— IDEM, Observat. lib. IV cap. 21. — Jo. Jac. Wisseuescn, Commentatiou.

in libros VII Cod. ad LL. 6 et 7 de iure (iot. — Hub. GIPHANIUB, Ha,-planet.
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Abbiamo osservato innanzi che i'actio de dote si comporta rispetto

aii’aetio‘rei uxoriae come ia specie rispetto ai genere. Essa pertanto

si limitava alia dote come oggetto della restituzione ed aveva luogo

soitanto nei matrimonii iiberi, cui si riferisce il diritto dotale in pro-

prio senso. Non si estendeva i’azione agli altri beni delia donna, che

non fossero stati trasmessi in proprietà dei marito per iscopi matri-

moniali, vale a dire ai beni extradotali o parat'ernaii; non s'esteu—

deva a taii beni neppure quando la dorma li avesse affidati al ma-

rito e quati se ne fosse realmente giovato per sostenere i pesi del

matrimonio. Questi beni infatti erano sempre proprietà delia donna;

non occorreva quindi una speciale gamntia di legge, perchè ia donna

aveva già a sua disposizione gii ordinarii mezzi giuridici 43).

Ma. l'actio rei uxoriae nei matrimonii rigorosi poteva avere una

sfera moito più ampia. In questi matrimoni infatti tutti i beni della

donna, sia queili che la donna recava ali’atto del matrimonio, sia

quelli acquistati da lei durante il matrimonio, diventavano proprietà

del marito 49), e' per conseguenza in seguito al divorzio erano oggetto

dell’azione 5"). E cosi devonsi intendere le parole di SIGONIO “F

( ditïert autem uxoria actio ab actione de dote, quod" illa ad dotem

tantum pertinet., haec etiam ad peculium, et patrimonium uxoris ».

Secondo GAIO“) sembra che all’azione principale precedesse nn

(Iii/ica. et celebrior. LL. Cod. a L. 6 Cod. de iure deL pag. 402. — Ant. Scr-lu.-

‘rmo, Ad Uhpian. tit. VI 6 5 uota 18 (in Iurispr. vet. terminal. pag. 582). Cfr.

anche lo Scolio dell'intorproto greco Taonouo nei Basilici tomo IV m.c.l-i

scii. c.

45) L. 9 9 B D. de iure dot. 23, 3. Vedi Bassa, Diritto patrimoniale dei co-

niugi vol. 1 9 61 pag. 218 e segg.

49) CICERO, Tcp. cap. IV. _

50) Vedi Jac. RAuvsuDus, De auctoritate Prudentum cap. IV (Oper. Lugduni

1823, 8 edit. tomo 11 pag 860 in fine e segg.).

5") De iudiciis lib. 1 cap. 21 (De antiquo iure Pop. Rom. tomo II pag. 487

in fine).

5?) Institut. Veron. lib. IV 6 44. — Scnwarra nella Storia dei diritto romano

e delle antici-itu romane spiega questo praeiudicium col fatto che per l’azione

principale erano stabiliti dei termini e già nella determinazione del primo

termine doveva conoscerai all’ingrosso la qualità del debito. E poichè la

questione circa l’entità della dote si doveva discutere come una questione

pregiudiziale, che nessuno finora ha ritenuto per tale, ia formula pregiudi—

ziale di cui dice GAIO conteneva una mera intentio, cioè un richiamo puro e
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praejudicium, perche si doveva riguardare come base dell’azione quanto

importi la dote.

La rei uxoriae actio presuppone sempre eh'esista un matrimonio

valido in se stesso. Sine ineptiis enim nulla dos intelligitur 53). Per con-

seguenza non ha luogo nemmenol'azioue dotale 5'). Seadunque il ma-

trimonio era stato conchiuso in modo illegale ed era quindi nullo,

la dote costituita si poteva ripetere soltanto con una condictio sine

causa 55), ove non fosse stata confiscata in pena dell’atto criminoso 55)

Se il matrimonio era soltanto promesso, ma il fidanzato avesse già

ricevuto anticipatamente le cose che dovevano costituire l’assegno

dotale, la proprietà di esse passava di regola; ma non segume il

matrimonio e venendosi alla ripetizione non si poteva esperire l'actio

de dote, bensì la condictio causa data causa non secuta 57).

semplice del rapporto giuridico, ch’è fondamento dell’azione… non una con-

demnatio, cioè nessun comando al giudice di condannare o assolvere (IV, 3948).

E cosl si spiega il concetto del praeiudicium che ci offre Tnaormws in

.Pharaphr. gr. Institution. lib. IV tit. 6 9 13, ove dico: « Praeiudieium est for-

mula ex sola constans intentione, neque enim condemnationem in se habeat '.

Questo concetto prima della sceperta di GAIO era del tutto incomprensibile.

Vedi HUGO, Trattato della storia del diritto romano pag. 472 e Scawnrra, Storia

del diritto romano 9 556.

53) L. 76 in fine D. de iure dat. 23, 3; Fr. 20 Cod. de donat. ante nnpt.

5, 13.

5l) L. 5; L. 39 9 1 D. de iure dot. 23, 3. Nell’ultimo passo ULriANO dice-.

( Si spadoni mulier nupserit, distinguendum arbitror, castratns fuerit, nec

ne; in eo, qui castratus non est, quia est matrimonium, ct dos et datis actio

est n.

55) L. 5 D. dc ccndict. sine causa 12, 7.

56) L. 52'D. de ritu nupt. 23. 2. — Pennus, lib. VI ad Sabinum: « Incestae

nuptiae neque dotem habent: et ideo omne, quod perceptum est, licet fru-

ctuum nomine, auferetur :. L. 61 D. ead. Par-munus, lib. XXXII Quaestionu:

« Dote propter illicitum matrimonium caduca facta, exceptis impensis ne-

cessariis, quae dotem ipso iure minuere solent, quo indic.-iade dote redditurus

esset, maritus solvere debet :. Si rlcolleghi con questo pauc la L. 38 9 ]

D. code-m e la L. 4 Cod. de ineat. nupt.

3-7) L. 7 t 3; L. 8; L. 5992; LM D. deiure dot. 23, 3; L. 7 D. de condici.

cauea dat. 12, 4, e speclalmente la L. 1 Cod. de condici. ob. caiisa dator., re-

scritto dell'imperatore Anromno: « Pecuniam, quam te ob dotem accepisse,

proponis, impediente quocumque modo iuris auetoritate matrimonium con-

stare, nullam de dole actionem habes: et propter ea pecuniam, quam eo no-

mine recepisti, iure condictionis restituere debens ». Vedi CUIACIUB, Recitation.

solemn. in Cod. ad tit. XI lib. V de iure dat. verb. Utraque est. — Car. Ge.
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Le due azioni fondamentali per la ripetizione della dote in seguito

allo scioglimento del matrimonio prima di GIUSTINIANO erano dunque

la rei au.-ortae actio e l'actio er stipulatu; l’ultima di gran lunga più

frequente che non la prima 53). Il motivo sarà chiaro di per se, svi—

luppando nei suoi particolari la difi'erenza delle due azioni: il choc

tanto più indispensabile al proposito, inquantoche Gxus'rrNIANO le

ha fuse insieme. Le due azioni prima di GIUSTINIANO erano distinte

nel seguente modo:

L'aatio es stipulatu era uu'azione di stretto diritto, ohe il titolare

poteva sempre esperire senza intervento o assenso della donna, nella

stessa guisa che non era richieste il consenso della donna nell’atto

della stipulazione. Se però il padre aveva costituito la dote alla ti-

glinola e conchiusa una stipulazione per la restituzione, l’atto della

stipulazione doveva essere contemporaneo alla costituzione della dote

e allora poteva accadere anche senza consenso della figlia. Se invece

egli stipulava più tardi, era necessario l’intervento e il consenso della

figlia. Era ammessa tuttavia un’eccezione, qualora egli avesse costi-

tuito la dote prima del matrimonio. In tal caso il padre anche dopo

la costituzione della dote poteva stipularne la restituzione senza il

consenso della figliuola, purchè lo facesse prima del matrimonio. Con-

ehiuso una volta il matrimonio e costituita la dote. essa era acqui-

sita oramai alla donna, e pertanto se il padre stipulava la re-

stituzione senz’intervento della figliuola, un simile contratto non

pregiudicava la figlia, come non pregiudicava il padre la stipulazione

conchiusa dalla figlia senza di lui. La parte che stipulava danneg-

giava soltanto se stessa. Tutto ciò risulta chiaramente dalle seguenti

leggi :

L. 7 D. de pactis dotalibue 23, 4. POMPONlUs, lib. XV ad Sabinum:

« Gum dos filiae nomine datur, optimum est, pactum conventum cum

utroque genernm facere; quamquam initio dotis dandae legem quam

velit. etiam citra personam mulieris, is qui dat, dicere possit. Si vero

post datam pacisci velit, utriusque persona in paciscendo necessaria

\VAacu'ran, Diss. de condictionc causa data, causa non pecunia in contractibus in-

mminatio (Tübingae 1823, 8) 9 14, e HAsss, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. L

6 70 pag. 243 e segg.

53) Vedi Cmecws. Rerilat. eolemn. ad pr. L. un. Cod. de rei uxoriae act.
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est: quoniam jam adquisita mulieri dos tum esset: quo casu si solus

pater pactus esset sine filia, sive solus agat., sive adjuncta tiliae per-

sona. ei soli nocebit, et proderit pactum conventum. nec si 59) sola

filia aget. neque proderit, neque nocebit ei ».

L. 29 Dig. Soluta matrimonio ULPIANUS lib. III Disputatiouum:

« Quotiens pater dotem dat, et stipulatur °°), ita demum in suam

personam de dote actionem transfert-, si æ: continenti stipuletur: ce-

terum si interposito tetnpore stipulari velit, non nisi consentiente filia

poterit, quamvis in potestate sit: quia deteriorem conditionem in

dote filiae facere non potest, nisi consentiat. Plane si ante nuptias

dotem dederit, poterit ea: intervallo ante nuptias tamen, et citra co-

luntatem quoque filiae stipulari ) 01).

L. 7 Cod. de jure dot.5,12. lmp. Goanmrws: ( Quum a socero tuo

pro uxore dos tibi daretur, si ea in stipulationem deducta non est

sub tetnpore dationis, sed postea: socer tuus tecnm paciscendo, si id

non e.v voluntate filiae suae fecit, conditionem eius laedere non po-

tuit ).

L. 28. Dig. eodem. PAULUS lib. VII, ad Sabinum: ( Post nuptias

pater non potest deteriorem causam filiae facere, quia nec reddi ei

dos invita filia potest ».

A ciò sembra conti-adire tuttavia la L. 40 Dig. eclut. matrim., nella

quale PAPINIANO, dalle cui Quaestiones lib. 28 è estratto il tram-

mento, si esprime cosl:

« 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 impedieudns

pater, quomìnns ex stipulatu agat: viva autem filia si agere vult,

exceptione submovendns erit ».

La Glossa ha fatto cinqne sorta di tentativi per interpretare questo

frammento e conciliarlo cogli altri frammenti citati. Se non che già

59) HALOAN’D. e MIRAEUS leggono: sed si. Questa lezione eapprovata anche

da Forman, Pandect. Justin. tomo II libro XXIII tit. 4 n. XIII nota i pa-

gina 31. Ma Jencnms, De negationib. Pandect. Flor. png. 95 e segg., la ri-

getta.

50) Sc. dotem soluto matrimonio sibi reddi.

Gl) La figliuola infatti acquista un diritto solo quando il matrimonio in se-

guito accede. Vedi Forman, c. I 11. XIV nota n.

Gniicx. Comm. Paridem. — l.lh. XXIV. 59



466 nunc xxiv, rrrom m, i 1273.

Cuucro 69) li ritenne tutti insieme nemmen degni d’esame. Nec cnm

digna sunt opera nostra, egli dies: tiv-r: la": nave;. Quanto a lui reputa

vano ogni tentativo, perdis il passo e guasto. La vera lezione si ri-

leva dai Basilici ”) e dagli scoli greci 54), ov'e detto metantem-ente:

”pà 776»va Tv:: Suynpòc citra volitantem filiae. Ovecislrisolva alegger

ooi Greci ( sine voluntate tiliae ),il nodo è sclolto. Questa correzione

ha nuovo rincalzo nel fatte ohe CmONDA nella sua eccellente edi—

zione del Digesto osserva a margine di questa legge che il suo mano-

scritto ha praeter jit-"ae volantem. E la maggior parte dei giuristi

sono d’accordo con lui 65). Se non ohe la maggior parte dei mano-

scritti concordano colla lesione della Fiorentina e il sine manca in

tutte quante le edizioni glossate e non giocate; ond'e che l’altera-

zione di Cuuoro appar certo violenta e dubbia. Si tornò quindi a

nuovi tentativi per interpretar la legge senza alterarne la dizione.

Ulrico Hum ““) vuol ohe s’intende la legge nel senso che il padre

abbia stipulato colla flgiinola che in caso di scioglimento del matri-

monio la dote debba esser restituita a lei, qnalora essa stessa la

esiga. Per tal guisa si comprende perchè il padre venga respinto nei

caso con una eccezloue; e dovendosi inoltre ammettere che per l’amor

materno la donna abbia provveduto anche per i propri figliuoli, e

manifesto il perche si dica: ei postea filia atqae liberis decesserit. Questa

per l’appunto sembra esser pure l’opinione del BYNK‘EBSHOEK, il

quale stima che la parola filiae si debba geminare: ( stipulatus est

pater filiae, filiae voluntate etc. ) 6"). Non molto diversa e l’interpre-

tazione di Pietro VANDEBANO ""), ii quale intende la L. 40 nel sen'so

59) Observation. lib. IV cap. 2], e ad Africanum tract. IV ad L. ult. D. ratam

rem haberi verb. Sciendum est.

63) Basilici tomo IV lib. XXVIII tit. s const. 38 pag. 356.

€") Tomo IV pag. 397 soh. i.

'i?!) Ger. Noon-r, (bum. ad Dig. h. t. verb. Sequens inspectio (Oper. tomo Il

pag. 526). -— Von'r. (fama;. ad Pand. tomo II h. t. 5 7. —- Ant. Senonum,

.Votae ad Dig. seu Pax-decl. . Smallenburg edit. tomo IV ad L. 40 D. h. t.

pag. 346. — Forman. Pendent. Junii-tian. tomo II tit. de pacti delal. n. XV

nota p pag. 31, e Voonna, Thes. controvers. dec. XI \) 8.

66) Praeleet. ad Pand. t. II h. t. i 4.

67) Nell’edizione di‘ Gasensa nel (ln-pus iur. de. nota 3 png. 429.

es) Comment. de privilegiis creditorum cap. IV 9 M forte (in Thes. Maci-man.

tomo II pag. 692).
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che il padre abbia stipulato filiae norainc equale negotiorum gestor di

lel. Ma poichè la dote pmfettizia, monendo la figlia, era senz’altro devo-

luta al. padre. voievano d’ordinario i padri stipulare soltanto a

proprio vantaggio per il caso di scioglimento del matrimonio. a fin

di poter intentare l’azione di ripetizione della dote in seguito allo

scioglimento del matrimonio da soli e senza intervento della figlia.

Che tale sia pure il caso presente ci e reso manifesto dalle parole.

dello sceliaste greco: llzrnp uiri iri-(domu ri; utemur): xal [terà minano: ‘to-5

'W‘-mu rrzlcd yentum 'r'/ic &vyzrpoc wfi-roi inminuit-nee p'nroudi'eu ysvoluiuou zii-rci

inodo-Sium rn» :pcim i. e. ( Pater post dotem datam Ot nuptias 0011-

tractas, citra uoluntatem filiae suae stipulatus est divortio facto dotem

sibi reddi ).

Si ricordi a questo punto il giudizio dell’immortale Hannone °")

sull’alto valore dei testi greci.

Il prof. DrnxsaN 70) nondimeno s’è provato di nuovo a iuter-

prelare la L. 40 senza alteram il testo. E agevole supporre, dic’egli,

che dopo la. parola pater s’abbia a mettere una virgola e ie parole

filiae uoluntate divortio facto dotem dari s’abbiano a riguardare nel

loro complesso come il contenuto della stipulazione, assumendo l’in—

ciso jiliae voluntate come condizione intesa a determinare più preci—

samente il divorzio. La nostra L. 40 rimanda per vero tutto alla

morte delia figlia: ma ciò si spiega tenendo presente che, vivente ia

figlia, il padre può ripeter la dote soltanto col consenso di lei '“).

ma nel caso che il dlvorzio sia stato provocato dalla donna, ll de-

bitore potrebbe dal contegno della donna derivare un’eccezione e va-

lersi delle retant-tenes dotis "h). Anco la circostanza « si filia sine liberis

decesserit > non sarebbe rilevata senza motivo dal giureconsulto; essa

intende a sgombrare pienamente la via da ogni pretesto di riten-

zione (propter liberos).

Se dopo questo ultimo tentativo sia diventata superflua ogni alte

razione del testo, decidano giudici più competenti di me.

 

00) Manuale Basilicor. (Lipsiae 1819, 4) in Praefal. pag. IV. Cfr. anche la

testimonianza di nn Viglio Zulcnsno nella prefazione alla nuova edizione

della mia Dollrina della successione intestata Erlangen 1822 pag. XI.

70) Dissertasioni civili vol. I Berlino 1820 diss. 5 pag. 410 e segg.

7!) ULPIAN., Fraym. tit. VI 5 6.

79) Unrum, l. c. M 9, 10, 12
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A me non sembra che la difficoltà venga rimossa. Se inflitti il dì-

vorzio è stato compiuto filiae’voluntatehsia bona gratia o culpa filiae,

alla ripetizione della dote da parte del padre nou dovrebbe esser

posto verun ostacolo. L'actio a- stipulata può ‘essere intentata dal

padre senza intervento e consenso della figlia 13): e le ritenzioni

non hanno luogo ln quest’azione, la quale mira sempre all’intero '“).

Il passo di ULPIANO 75) recato in contrario da Dia-EN non porta

alcnn lume alla specie, giacchè ULPILNO nel passo citato non parla

dell'actio al: stipulata, ma soltanto dell’act-io rei uxoriae, omne ha già.

osservato ll Husa Tu). Nel caso presente adunque la stipulazione del

padre per la restituzione della dote nell’evento del divorzio non do-

veva esser accaduta in modo giuridicamente efficace: giacche s’era

conchin'sa non già nell’atto di costituzione della dote ne prima delle

nozze, ma soltanto dipoi. Il consenso della figlia era nella specie as-

solutamente necessario, come dimostrano chiaramente tutti i passi da

me citati innanzi. Senza il suo consenso la stipulazione non era ob-

bligatoria per lei. Laonde se pur la condizione del divorzio s’era av-

venta, non poteva il padre promuovcr da se solo l’azione per la re»

stituzione della dote, ma era soggetto all’eccezione di nullità della

stipulazione per esser stata conobiusa dopo la celebrazione delle

nozze; con che la dote non si poteva, vivente la figlia, ripetere senza

il suo consenso. Parimente l’azione e.v stipulatu dopo la morte della

figlia non poteva esser diretta all’intero, se c’erau figli, ma doveva

il padre assoggettarsi alla detrazione per causa de’ tigli. Solo quando

la figlia era morta senza figli, s’intende da se che la dote era devo-

luta al padre.

L’unico mezzo adunque per ovviare a tutte le difficoltà e pur sem-

pre il rieorso ai Greci ed e prezzo dell‘opera di soggiungere ancora

le seguenti parole dello scoliaste greco:

’Eàu :".Èilfin rift inparium; 'r; ipsa;, ':o-Jr 's'rnw, iu'-; ma???" ?'; fimo-ideæ

az't “laurie—‘o iru-m; iì Swe/army mirati, oüx éyno'ii'Czrzt musi-: TF,-155 nmouïdmv.

Eden; tiè *.*/It 337171945 iio innite-6114 anie-z', izgimm 1719179119757, :ilì’u.’ :“”

mà; àrzpdw‘nazt. yard uùarza‘w to": ',:ipw rapì yvfhynu 75.: 91171796;

' î’) L. un. & 14 Cod. de rei uxor. acl. 5, 13.

7') L. un. t 7 Cod. eodem.

73) Fragm. tit. VI t 6.

’i") Dirillo patrimoniale dei coniugi vol. I 6 52 nota 258 pag. 191.
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« Si conditio stipulatiouis exstiterit, hoc est, si remissum fuerit

repudium, et filia eius siue liberis decesserit: non impeditur, quo

minus ex stipulatu agat. Viva autem filia, si agere velit, repellìtur ex—

ceptione: At si non post contractae nuptias male stipulatus m sine uo-

luntate jiliae ).

Laonde JAUOH 77) pub continuare a tener per sè il suo frustra ").

Lo stesso aveva luogo se la dote era stata costituita da un estra-

neo. Questi poteva, stipulando ab in-itio, farsi promettere la restituzione

della dote anche senza saputa e volonta della donna; ma iu seguito

potevaxfarlo soltanto col consenso di ici.

L. 20 5 1 D. de pactis dotalib. PAULUS, Lib. XXXV ad Edictum.

« Si extraneus de sno daturus sit dotem, quidquid vult, paciscì

et ignorante muliere, sicut et stipulari potest, legem enim suae rei

dicit. Postquam vero dederid, pacisci consentiente muliere debet ».

Essendo l'aotio ea; stipulatu di stretto diritto, essa aveva luogo

sempre uei casi contemplati dalla stipulazione. Essa era pertanto li-

mitata al caso di divorzio 0 a quello di morte. Non sopravvenendo

alcuna delle ipotesi dedotte nella stipulazione, non si poteva esten-

dere ad altre, ma doveva considerarsi come estinta. Anzi in origine

eracoutroverso se la formula generale della stipulazione soluto ma-

trimonio dotem reddi ricomprendesse entrambi i casi qualora non fos-

sero stati entrambi specialmente espressi. Questa controversia fu ri-

soluta afl'ermativamente solo per efi‘etto di rescritto imperiale. Tutto

ciò è confermato dai seguenti passi delle Pandettc.

L. 26, 5 5 D. de pactis dotal. PAPINIANUS, Libro IV Responso-

rum. ( Pater, ei filia nupta mortem obisset, dotem dari stipulatus

est. Constante matrimonio, capitali crimine damnatus est 73): divortio

secuto, vel morte viri soluto matrimonio, stipulationis conditio de-

77) Meditation. critic. de negationi. Pandect. Florentia. pag. 175.

T>) Per questo fatto insieme col patrimonio del padre pasa al fisco anche

il diritto nascente dalla stipulazione.

b) il Monnsas corregge anch'egli la lezione della Fiorentina in questo i. 40 Sol. Muti-.

cci Basilici e inserisca non e.:: prima di filiae uoluntate. in realtà la correzione sulla

base dei Basilici e molto accettabile e un dissenso di Par-mino sulla questione e

d‘altra parle poco verosimile.
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jioit 79). Quod si mulier in matrimonio decesserit, e.v stipulatu fisco

dotis actio quaereretur. Post verum autem divortium renovatis nuptiis,

non committitur fisco stipulatio, licet defuncta sit in matrimonio filia:

quoniam-ad primas nuptias pertinet ).

L. 22, pr. D. soluto matrim. ULPILNUS, Libro XXXIII ad Edictum.

« Si eum dotem daret. pater, vel extraneus pro muliere. in unum

casum pepigit, vel in divortium, vel in mortem: dicendum est, in

eun mum, iu quem non pepigit, esse mulieri actionem >.

L. 240 D. de oerbor. signif. — PAULUS ea: libris m, libro primo

imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum. ( Cum quaere-

batur, an verbum Soluta Matrimonia Daten: Roddi, non tantum di-

vortium, sed et mortem contineret, hoc est, an de hoc quoque casu

contrahentes sentienti et multi putabant hoc sensisse, et quibusdam

aliis contra videbatur: secundum hoc motns Imperator pronuntiavit,

id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum ».

L. 56 D. soluto matrim. PAULUS Lib. VI ad Plautium. ( Si quis

sic stipuletnr a marito, si quo casu Titio tibi nupta esse desierit, dn-

tem dabis! Hac generali commemoratione, et ab hostibus capta. ea,

committetur stipulatio, vel etiam si deportata fuerit 30), vel ancille

effecta, hac enim conceptione omnes hi casus continentur. Plane

quantum veniat in stipulatione, utrum quasi mortua sit, an quasi

divortium fecerit! Humanius quis id competere dixerit, quod propter

mortem convenit ).

Anche quest’ultimo frammento conferma il principio che la stipn—

lazione per 1a restituzione della dote ooncepitain generale ricompren-

deva sotto di se tuttii casi di scioglimento di matrimonio. Pero

qualche difficoltà. seinbrano far le ultime parole. Si vuole interpre-

tarle come un’appendice della stipulazione, nella quale si facesse

menzione espressamente dell’uno e dell’altro caso e per ciascunn

70) Poichè la stipulazione era conchiusa soltanto per il caso di morte.

‘O) Specialmente quando il marito non voleva proseguire il matrimonio

con lei. L. 5 9 1 D. de bonis damnatam; L. 1 Cod. de' repudiis 5, 17. — Vedi

Desid. HERALDUS. De rerum iudicatur. auctoritate lib. II cap. 7° 15 (in Thes. [

R. Otio". tomo II pag. 1190). — Jos. Fernand. de Baras, Comm. ad tit. Dig.

de interdictis, et relegat. et deportatis lib. II cap. 5 (tomo V Thes. Otto". pu-

gina 1208). — Ant. Fasten, Inrisprud. Papinian. tit. IX illat. 14 pag. 145, e

Ant. Ser-murina, Notae ad Digest. seu Pand. tomo IV ad h. i. pag. 350.
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fosse determinata specialmente la quantità da restituire, cioè i’intera

dote o una parte di essa: per esempio colla formula seguente et qui-

dem si diuortio nupta use desierit, totam reddes si morte, dimidiumf")

A me sembra che sia nei caso rlsoluta la quistione se nella stipula-

zione generale per la quale il marito si obbliga alla restituzione della

dote per il caso di scioglimento di matrimonio, sieno ricompresi an-

che quei casi in cui non e precisamente la morte o il divorzio ma

qualche altra necessità. di fatto o di diritto che annienta il matri-

monio. Talì sarebbero simili ipotesi come le seguenti: che la donna

sia caduta in prigionia del nemico o deportata o ridotta in servitù

a titolo di pena. Non v'ha dubbio che in quella formula generale

della. stipniatione si quo casu Titio tibi nupta esse desierit sono ricom-

presi tutti questi casi. Ma ia quistione era in quale specie di scio-

glimento si dovessero annoverare, cioè se nella separazione o nel caso

di morte. In certo modo si potevano riguardare come una specie di

divorzio colposo S”); ma si ritenne tuttavia come più equo di noverarli a

favore dello stipulante trai casi di morte, perche si accostavano più da

vicino a questi sa). Laonde non e necessario di reputare con Francesco

DUABENO 1“) che l’uomo, oui PAOLO aggiunse le sue note, recasse

precisamente un caso nel quale si era conchiusa per l’evento della

morte una stipulazione più vantaggiosa che non per l’evento del di—

vorzio: e si dovrebbe aver sempre l’occhio a questo: quale sia la de-

cisione più equa seeondo la natura della stipulazione oonahiusa, co-

sicchè il caso non espresso si avrebbe ad annoverare ora col caso

di morte, ora con quello di divorzio, secondo le esigenze dell’equità.

…) Vedi Franc. DUARERUB, Ad h. l. Oper. pag. fili, e Porulau, Pandea.

Juttinian. tomo Il tit. de pedis dolalibus n. XXVI nota d.

S!) Veggasi speclalmente Hasse, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I M 55

e 56 pagine 197—201.

ss) Lo Scoliaste greco nei Basilici tomo IV pag. 404 Sch. m dice: infinita

di & ivi-[. eù api; ri.-J im". penodc‘io-J zum-J Erri ren-rav rdv Bruti-row r;.-J uperna, illa" api,-

111- &an ni…-î; i. e. « His autem casibus dos a marito repetltur, non velut

in casum divortii, sed velut in essum mortis ». ECuuLLo 'dies: 'O imm-fin.-

riv «pifi… cfg; memi.: idv Jule}; & ripa;,xiv uix/silere; 'il amor.-reden yim-raii: yuri; inu-rei'

riv dm"- "iau-"î; xri-mv. i. e. . Qui dotem quovis modo stipulatns est, si diuo-

lutum fuerit matrimonium etiam si ab hostibus capta, aut deportata fuerit

mulier. quod in essum mortis convenit, ab eo repetitur ,.

B') Cit. loc.



472 mano xxiv, TITOLO m, 5 1273.

Infatti per lo stipniante il caso più vantaggioso è ben quello di

morte.

Come azione di stretto diritto l'aotio ec stipulatu aveva sempre per

oggetto l’intero e non poteva quindi essere ridotta nè dal beneficium

competentiae ne dai diritti di ritenzione sa). L’obbiigazione alla restituzione

della dote era considerata come un vero debito, nel quale l’istante

del pagamento sopraggiungeva immediatamente dopo sciolto il ma-

trimonio St’). Anche della. dote quindi, come debito ch’era, si teneva

conto nel computo della. faloidia, qualora la donna. fosse stata isti-

tuita erede dal marito 37), e se il marito le aveva lasciato un legato,

la donna. conseguiva. l’uno e l’altro oggetto, il legato e la dote, salvo

che il marito non avesse specialmente disposto che il legato l’era

lasciato invece della dote 33).

Se la stipulazione era. stata fatta a vantaggio del padre, la figlia

non aveva pretese da avanzare sulla dote, saivo che non fosse stata

istituita erede E°); il padre quindi poteva intentare da solo l’azione

senza il consenso della figliuola °"). Come azione contrattuale l’actio

ea: stipulatu competeva non solo allo stipulante, ma eziandio ai suoi

eredi ’"). Laonde se il padre aveva. costituito la dote per la figlinola

53) L. un. M 5 e 7 Cod. de rci :wor. action. Vedi Canutus, Recitat. solemn.

in Cod. ad h. L. un. M 5 e 7.

86) L. un. & 7 Cod. de rei uxor. ant.: « Cum autem in exactione dotis ex

stipulatu quidem actio naturaliter restitutionem dotis a parte mariti uxori

illico, et in solidum fieri iubebat».

57) L. un. 9 8 Cod. eodem.- « Igitur et in sequenti mpitulo sua ez stipulatu

actio utatur natura; ut si mulier il marito fecit heres instituta, et legis Fal-

cidiae ratio emerserit, etiam dotis debitum liceat ei. sicuti alia debita, ea: sub-

stantia mariti subtrahere, e sic quartam partem deducere :.

83) L. un. & 3 Cod. eodem: « Primum itaque quid naturale sit, ea stipulata

actionis, exponatur. Sciendum itaque est, Edictum Praetoris, quod de alte-

rutro introductum est, in ez stipulatu actione cessare: ita ut umor et a marito

relicta recipiat, el dotem consequatur ,- nisi specialiter pro dote ei maritus ea de-

reliquit; cum manifestissimum sit, testatorem, qui non hoc addiderit, voluisse

cum utrumque consequi ».

89) L. nn. & ll Cod. eodem.

90) L. nn. l 14 Cod. eodem: « Quod non erat in ex stipulatu actione,- ibi

enim et solus actionem habebat, consensu filiae non exspectato,- et si decedebat,

ad suos heredes transmittebat ».

91) L. nn. & 4 Cod. eodem.- e Maneat ea: stipulatu actionis ius ad successores,

et sine mora, transmissionis incorruptum n. Queste parole debbono propria-
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e appresso diseredata questa, gli eredi di lui, sciolto il matrimonio,

potevano intentare l‘azione contro la .figlia, giacchè essa non aveva

alcun diritto sulla dote. Per contrario le competeva la querela in—

officiosi testamenti contro il testamento del padre, come anche se fesso

stata istituita coerede,1'actio e.v stipulatu veniva intentata contro di

lei solo in parte 92). L’actio ez stipulatu avevaluogo anche contro gli

eredi di colui che aveva ricevuto la dote, ed allora doveva talvolta

prestarsi ai coeredi una cauzione pel risarcimento i“).

Si supponga che il marito fosse ancora soggetto a patria potestà.

e la dote non fosse stata data a lui, ma consegnata nelle mani del

padre. Il padre moriva, istituendo erede il figlio ammogliato insieme

con altri. Il figlio preleva la dote della sua donna. perch’ essa non

appartiene all’eredità paterna ed egli comc marito deve oramai so-

stenere da solo i pesi del matrimonio che per l’innanzi incombevano

al padre. Ma poiche coloro ai quali, sciolto il matrimonio, dovevasi

restituire la dot-i potevano rivolgersi contro tutti gli eredi del suo-

cero, cui la dote era stata consegnata, il marito e coerede doveva ga—

rantirsi mediante cauzione contro le loro ragioni ”'). Si osservi an-

mente essere cosi costruite: « Maneat ius transmissionis actionis ex stipulatu

ad succæsores, et sine mora. incorruptum » e le parole ( et sine mora o si

debbono intendere : etiamsi nulla mariti mora intervenerit ». Questo aliar-

gamento si riferisce all’intrasmissibilità. agli eredi dell'aetio rei uxoriae; del

che si parlerà in seguito. A questo accenna la L. 26 in connesione colla

L. 27 D. h. t. Vedi Cuucws, Recitat. ad h. L. un. cit.

9?) L. un. 9 ll'Cod. eodem: : Cumque iuris certi atque indubitati sit, si

parens per virilem sexum ascendens, dote pro filia vel nepte praestita, eman-

cipaverit eam, vel ipse decesserit, in rei uxoriae actione dotem omnimodo ad

mulierem pertinere. etiamsi fuerit exheredata: quod non erat in ez stipulatu

actione, ibi etenim, velut aliae actiones, in omnes coheredes actio divide-

batur: nequissimum nobis visum est, et in ex stipulatu actione mulierem

dotem suam praecipuam accipere. etsi emancipata vel exeredata sit, vel cum

aliis heredibus scripta. — t 12. Quo a nobis recepto, et aliae multae species

promptum accipient exitum: cum dos possit et de inofficioso actionem ex-

cludere, maxime si sufficit ad quartam, et in collationem ferri, si intestatus

paterfamilias decesserit, et testamento facto, quando hoc testator dixerit ».

93) L. uu. 5 10 Cod. eodem.- « Cautione videlicet defensionis in specie, in

qua dotem suae uxoris, vel uurus, in familiae erciscundae iudicio praeci-

puam fidelius defuncti detrahit, secundum propriam naturam ex stipulatu

actionis coheredibus suis praestanda ». Vedi CUIACIUB. ad in. L.

9l) Può giovare ad intendere la cosa la L. 20 t 2 D. familiae ercisc. — Ul..-

GLiicI, Comm. Pandeue. — Lib. XXIV tit)
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cora che nell’azione er stipulatu non era congiunto nessun diritto di

preferenza o di garantìa; nondimeno come gai-entia poteva costi-

tuìrsi nn’ìpotecal‘î’).

Di tutt’altra natura era l’actio rei ui.-ortae. Era (lessa un'actio bonae

fidei’“), ed apparteneva a quella classe delle azioni di buona fede

che nella istruzione diretta al glndice recavano la clausola : quan-

tum aequius melius eit ) m). Oicaaoxa “’) la chiama perciò « arbi-

trium rei uxoriae. (Quid enim est in arbitrio! dice egli °°), mite, mo-

deratum, quantum aequius melius dari. ) Essa fn introdotta dal Pretore

ed era ordinata nel modo che segue:

L'actio rei ui.-ortae poteva essere intentata soltanto dalla donna o

dal padre di lel, ora in concorso, ora isolatamente; ma ne gli eredi

della donna, ne quelli del padre potevano intentarla. La teoria del-

l’antico diritto circa la restituzione legale della dote mediante questa

azione era la seguente:

Se il matrimonlo era sciolto per la morte della donna e il padre

viveva ancora, egli aveva facoltà di ripetere incondizionatarnente la

dote prefettizia coil’actio rei uoriae, fosse la donna soggetta a pa-

tria potestà ovvero sui juris. Però il marito tratteueva per ogni figlio

un quinto della dote. La dote avventizia restava al marito.

Se invece il padre non viveva più, il marito riteneva qualunque

dote, fosse prefettizia od avventizia, salvo che non ne fosse stata sti-

ruxns, libro XIX ad Edictum.- : Hoc amplius, filiusfamilias heres institntns

dotem uxoris suae praecipiet,‘nec immerito: quia ipse onera matrimonii su-

stinet. Integrum igitur dotem praecipiet, et uacabit, defemum in' coheredes, quie-t

stipulatu possunt conveniri. Idem etsi alius dotem dedit, et stipulatus est,

nec solum uxoris suae dotem, sed etiam filii sui uxoris: quasi hoc quoque

matrimoni onus ad ipsum spectet: quia filii onera et nurus ipse adgnoscere

necesse habet :. Vedi Was-renna, System der Lehre, ecc. (Dottrina sistematica

delle singole specie di legati e dell’azione ereditaria) 6 759.

93) Vedi vou Lili-m, cit. Dissertazione nell’Archivio per la pratica civile vol. V

pag. 292.

W) $ 29 I. (le dell'On.,- L. B D. (le capite intulit.,- L. 36 D. de peculio,- L. 2l

1). soluto mntrim. 24, 3; L. un. t 2 Cod. de rei utor. act. 5, 13.

W) CICERO, De officiis libro lli cap. 15. — [Dan in Topieis cap. 17 add.—

L. 66 D. soluto matrlm. 24. 3; L. 82 D. de solution. 46, 8. Vedi anche SIGONIUB.

«te iudiciis lib. I cap. 21. ecc.

”‘) Loc. cit. — Si vegga anche la L. 12 D. (lc impensis in res dotal. factis-

99) Orat. pro Roscio Comoedo cap. 4.
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palata espressamente la restituzione l°°). Se invece lo soioglimento del

matrimonio succedeva vivente la donna, sia per morte del marito,

sia. per divorzio, e il padre viveva ancora, solamente la donna poteva

esperire l’azione per la restituzione della dote, qualora fosse suijuris l),

senza distinguere se la dote era avveutizia. o profettizia 2). Il padre non

aveva alcun diritto alla restituzione "), e nemmeno i suoi eredi, salvo

che per avventura la donna divorziata non venisse a morire prima

della restituzione della dote ne già mentre era in vita fosse accaduto.

la contestazione della lite, O il marito nella restituzione della dote

si fosse reso colpevole di mora 4).

Se invece la donua. era ancora soggetta alla patria potestà. l‘uctio

rei uxoriae spettava. in comu: « al padre ed alla figlia. Il padre non

roe) Uni-unus. Fragm. tit. Vi $ 4: c Mortua in matrimonio muliere, dos

a patre profecta ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum

relictis penes virum. Quod si pater non sit, apud maritum remanet. $ 5. Ad-

r-entitia autem dos semper penes maritum remanet. praeterquam si is, qui

dedit, ut sibi redderetur stipulatus fuit; quae eos specialiter receptitia di-

citur .. Si ricolleghi con questo frammento anche la L. il pr. D. de iure dot.

23. 3; L. S D. de divertite 24, 2; L. 10 pr.; L. 59 D. soluto matrimonio 24,

3; L. 71 D. de ecietionib. 2i, 2; L. 5 D. de bonis damnator. 48, 20: L. 4

Cod. soluto mahim. 5, 18. — Cfr. Curscrus. Recital. solemn. ad L. un. $ 6 Cod.

de rei uxor. aet. 5, 13, e Observation. lib. IX cap. 4. e Buncrniwi, I/iuecfou-

damentali del sistema giuridico dei Romani $ 25 pag. 148 e segg. nota 262.

[) ULPIANUB, Fr. tit. VI $ 6: « Divortjo facto, si quidem sui iuris sit mn-

lier, ipsa habet actionem. id est, dotis repetitionem ..

?) L. 2 pr. D. h. t.; L. 2 Cod. eodem. Vedi Sei-lumma, Ad Ulpian. tit. \'1

$ 6 nota 20 in Iur't'spr. anteiust. pag. 582.

5) L. 22 $ 5 D. il. t. verb.: a vel etiam emancipato sit, frustra pater

aget ».

4) Umani., Fragm. VI $ 7:'c Post divortinm defunctn muliere, heredi

eius actio non aliter datur, quam si moram in (tote mulieri reddenda maritus

fecerit ». Diquesta eccezione èpure a credere che parli Gsro nella L. 27 1).

lr. t.: c Si post divortium mortua muliere. heres eius cum viro pare-utere eius

agat: endeln videntur de restituenda dote intervenire, quae ipsa muliere

agente observari solent ». infatti nella precedente L. 26 si discorre della

mora del marito. Anche l’erede della donna deve accordare al marito il lw-

nejicium (ompetentiae del quale si fa menzione nella seguente L. 28, cerne se

la donna stessa intentasse l’azione. Con questo si spiega“ la frase et sme mom.

quale antitesi all’actio ea: stipulatu nella L. un. $ 4 Cod. de r. ":r. act. Veg-

gnsi Cuncms, Recitation. solemn. in Cod. ad L. un. $ 4 de rei uxor. art., e

ad $ 6 eiusdem L.. e Dcsmsuus in Comm. ad L. 17 D. soluto matrim.
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poteva esperire l’azione da solo e senza il consenso della figliuola;

lo stesso e a dirsi della. liglla, e anche ora. senza distinguere se la

dote tosse avventizla o prefettizia 5).

Se la figliuola era. assente, il padre doveva dar cauzioue per l'ap-

provazione da parte di essa 6). Se iuveeela figlia. era presente, si pre-

sumeva il suo consenso, qnalora non contraddicesse espressamente ").

Similmente anche circa. nna tiglinola mentecatta si presumeva il con-

senso, uon essendo questa capace di contraddire 5). V’era nondimeno

tra i due casi tal differ-anza. che in quest’ultimo non aveva luogo ve—

runa prova in contrario, laddove nel primo caso era concesso ancora

alla ligliuola di contraddire, mostrando ch’essa. aveva. giusto motivo

di rifiutare la sua adesione 0), per es. perche il padre godeva di una

cattiva reputazione ed era a temere ohe avrebbe dissipato la dote l°).

?') Uu'uxcs, tit. V $ 6: « Quod si in potestate patris sit, pater, adiuncta

filiae persona, habet actionem revera; nec interest, adirent-"tia sit dos, an pro-

fectitia ». Si osservò gia innanzi che revera non ha qui un senso acconcio,

ma. si deve leggere invece probabilmente rei uxoriae. CUIACIcs in Comm. ad

L. un. Cod. de rei «zor. aol. $ Accedit, ne è così convinto che dice: « Au-

sim omni pignore contendere pro revera esse legendum rei uxoriae, errore

nato ex notis ». - Veggasi pure HUGO, Ius civile auteiustiu. tomo I pag. 25

nota ll. Ove fosse controverso se la donna era ancora soggetta a patria po-

testà, perchè essa affermava di essere materfamilias, il padre non era ammesso

all'azione se non qualora provasse che la ligliuola era ancor soggetta alla

sua potestà e d'accordo con lui circa la petizione della dote: L. 34 D. h. t.

La dos profecticia di cui si parla nella L. 2 $ ] D. eodem, non deriva da

uu’iuterpolazione di Tulnonuno, ma si riferisce al caso della delegazione,

del quale si fa parola nella L. 2 pr. Vedi Sonum-ruo, Iurispr. anteius. pag. 583

nota 22.

U) L. 2 $ in fine D. Il. t.: ( Sed si absens filia sit, dicendum erit, non

ex voluntate eius id factum; cavendumque, ratam rem filiam habitu;-am, a

patre ».

7) l,. 2 $ 2 D. eodem.- « Voluntatem autem tiliae, cum pater agit de dote,

utrum sic accipimus, ut consentiat, an vero ne contradicnt. filia? Et est ab

imperatore ANTONINO rescriptum, liliam, nisi evidenter contradicat, videri con-

sentire patri ».

3) L. 2 $ 2 D. 11. t.: « Et Joursxus libro quadragesimo octavo Digestorum

scripsit, quasi ex voluntate tiliae videri experiri patrem si furiosum liliam

habeat; nam ubi non potest per dementiam contradicere, consentire quis

eam merito credet ».

‘-) Vedi Dcmmncs, ad L. 2 $ 2 D. lr. t. Oper. pag. 259.

ll) L. 22 $ 6 D. Il. t. ULPMNUR, libro XXXIII ad Edictum.- « Nec non illud
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Era altresl richieste, trattandosi di figliuole sane di mente che aves-

sero avuto notizia dell’azione intentata dal padre, se dal difetto di

contradizione de parte loro si doveva desumere un consenso tacito ").

Se il padre solo, senza saputa e consenso della figlia, avesse avan-

zato domanda per la ripetizione della dote, il marito non era libe-

rato dalla sna obbligazione, e la figlia serbava intatta l’azione contro

di lui, salvo che non fosse stata istitnita erede dal padre ovvero

onorata di un legato dl tale entità da eompensarla pienamente della

dote "—’), ovvero ch’essa avesse approvato l’atto del padre 1") (v. p. 478).

quoque probamus, quod Laut-10 probat: nonnunquam patri denegandmn

actionem, si tam turpis persona patris sit, et verendum sit, ue acceptam

dotem consumat; ideoque offlcium iudicis interponendum est, quatenus et

filiae et patri competenter consulatur. Sed si latitet filia, ne tali patri con-

sentire cogatur. puto dari quidem patri actionem, sed causa cognita. Quid

enim si filia verecunde per absentiam patri condicat? Cur non dicamns, patti

non esse dandam actionem? >. Non è ora soggetto piu a dubbio che invece

della lezione fiorentina col-dicat si debba più rettamente leggere contradicat.

Così leggono pure l’ALOANDno, il Manuno ed altre edizioni. Vedi DIRKBEN,

Dissertazioni civili vol. I diss. 5 pag. 410, e Ant. Sonum-mo, Notae ad Dig.

seu Pauci. tomo IV ad ll. I. pag. 34].

H) L. 2 in fine D. Il. t. Uni-unus: : Ubi enim sapit sc. filia. scire eam

exigimus, ut videatur non contradicere :.

l"!) L. 22 $ 3 D. h. t. Uhr-unus: (! Si pater filia absente de dote egerit, et

si omissa sit de rato satisfactio, tiliae (lenegari debet actio: aive'patri heres

extiterit, sive in iegato tantum acceperit, «putatam dotis satis esset. Et ita J uua-

Nus pluribus locis scribit. compeusandum ei in dote, quod a patre datur:

luemque eius cedit, si tantum ab eo consecuta sit, quantum ei dotis nomine

debeatur a. marito, qui patri solvit ». CUIACIUB, observat. libro III cap. 16,

vuol leggere il si amplius » invece di « si tantum > e « quam ei » invece «li

< quantum ei ». Ma si legge Ant. FAnnr, (bniectur. iuris civ. lib. IV cap. H.

-— Manutius, Observat. lib. Ill cap. ll, e Voonm, Thes. contrae. decad. Xl

$ 7. Con loro concorda Monrzsrlnus, L. 34 $ 5 D. de legat.: « Qui iiwitajilia,

«le dote egerat, decessit, eadem illa exheredata. filio erede instituto et ab eo

tideicommissum tiliae dotis nomine reliquit: quaero, quantum a fratre mu-

lier consequi debeat! Monas'rnws respondit, quod in primis est, non esse

consumptam de dotem actionem mnlieri, cum patri me non consenserit, utique

non ignoras: sic enim res explicatur, ut si quidem maior quantitas in priore

dote fuit, illius petitione sit tantummodo mulier contenta: quod si in summa

«lotis nomine legata amplius sit, quam in dote principali, compensatio fiat

usque ad eandem summam. quae concurrit, et id tantummodo, quod excedit.

in sequenti snmma, ex testamento eousequatur; non est enim verisimile,

patrem duplici praestatione dotis tilium eundemque heredem onerare vo-

luisse, praeterea cum putaverit, se efficaciter, licet non consentiente illia, in-

stituisse adversus generum de dote actionem ».
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Similmente anche il padre serbava intatta l’azione, se la tigliuola, sciolto

il matrimonio, aveva, senza il consenso del padre, richiesto e dissi-

pato la dote; però solo allora quando il marito sapeva che la donna

era d’indole dissipata. Che s’egli le consegnava la dote in base ad

un motivo giustificato, oessava ogni azione contro di lui “), massime

se il danaro l’aveva rlcevuto il padre ”’). Se però il padre era assen-

te “’), o pazzo e senza curatore l7),o prigione del nemico "3). la figli:;

poteva bensi ripetere la dote da sola, ma doveva prestare cauzione

per il consenso del padre. Non era necessaria questa cauzione quando

la donna all’atto del matrimonio avesse costituito la dote al marito

del suo peculio, del qnale il padre le aveva concesso la' libera am—

ministrazione; a patto che all’ istinto dello scioglimento del matri—

monio il peculio fosse aucora suo, cioè che il padre non gllel'avesse

ritolto durante il matrimonio '“); la. qual cosa egli aveva sempre

diritto di fare, anche s’egli avesse costituito la dote del peculio °°.

|?) L. 34 $ 6 D. de solution. JULIANUS, lib. LlV Digitale:-..- « Si gener so-

cero, ignorante filia, dotem solvisset, non est liberatus: sed condicere socero

potest, nisi ratum filia habuisset .- et propemodum similis est gener ei, qui ab-

seutis procuratori solveret: quia in causam dotis particeps. et quasi socio

obligationis patri filia esse ».

") L. 22 $ 1 D. ll. t. llmn: « Si post solutum matrimonium Bliat'amilias'.

citra patris voluntatem esactaln communem dotem consumat: patri et viva ea

et mortua. actio superest. ut dos ipsi solvatur. Quod ita verum est, si per-

ditume solvatur; ceterum. si non perditur-ae, et ex iustis causis soluta sit,

non supererit actio; sed mortuo patre, nec etiam heredes agent, nec

mulier ».

If!) L. :} in fin. D. 11. t. I’AULUs, libro Vll ad Sabinum: « Sed si pecunia

ad patrem pervenlt. quam filia accepit, nclio de dote utrisque tolletur ».

Hi) L. 22 $ 4 D. h. t.: « Si patri, propter condemnationem, Romae ubi dos

petatur, esse non liceat, tiliae satis dotis fieri oportet: ita tamen, ut carent

ratam rem patrem habiturum ».

17) L. 22 $ 10 D. ll. t.: « Si soluto matrimonio pater furiosus sit, curator

eius, voluntate tiliae, dotem petere poterit: aut si curatoris copia non sit,

agere tiliae permittendum erit: cavet-igne oportebit de rato ».

l9) L. 22 $ ]] D. h. t.: « Idem decernendum est, et si ab hostibus captus

sit pater, puellae dandam actionem de dote repetenda >.

19) L. 24 D. de iure dat. 23, 3. Pour-omne, llbro XV ad Sabinum: «'Si fi—

llafamilius nuptura ex peculio, cuius administrationem habet. dotem viro

dedit. deinde, cum in eadem causa peculium eius esset, divortium fecerit; des

ei rccte solvitur, quasi quolibet peculiari debitore». Vedi Porum", Pan-'l.

Justinian. tomo Il 11. t. 11. X nota d pag. 60.

20)L.3l $2;L.66$2D.h. t.
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Fuori-di questo caso, la figlia poteva ripeter la dote indipendente-

mente dal padre. Di regole. dunque, se la donna era ancora soggetta

a patria potestà, padre e figlia dovevano esigere in comnne la re—

stituzione della dote; se però una delle due parti veniva a morire

prima della ripetizione o della restituzlone della dote," diritto pas—

sava integralmente ai superstite. Se il padre all’epoca delle scio-

glimento del matrimonio non era più in vita, l'actio rei uxoriae per

la restituzione dell’intera dote spettava alla donna in qualunque

ipotesi ").

Per riguardo al rapporto coniugale l'actio rei iu,-ortae intentata

contro il marito era diretta soltanto a conseguire da lui id quod fa-

cere poterat, come dice ULPIANO 35), non già i’lntiero. Giusta l'espres-

sione tecnica moderna aveva luogo in quest’azione iibeneficium compe-

tentiae, il quale però essendo un beneficio aii'atto personale non

giovava agli eredi ”L’).- GIUSTINIANO ?' ) fa menzione espressa di questo

beneficio proprio dell'octio rei na.-ortae in opposizione ail’aotio ar m’-

pulatu.

21) L. 55 D. h. t. Faunus, libro V Quaestionum: : Si socer a genero heres

iustitutus adierit hereditatem, quandoque mortuo patre, cum herede eius

filiam de dotem acturam, Nsnva et Caro responderunt; utest relatam apud

Ssx'ruu Pouromuu Digutorum ab Ams'rous libro quinto: ibidem Ante-rom

consensit. Ergo dicerem et si emancipasset pater liliam, ipsum quoque con-

veniri posse ». Cosi come sono concepite le parole sembra che il esse non

sia scevro d’ogni dubbio. Il marito avea nella specie istituito erede ii suo—

cero e questi aveva adito l’eredità. Pareva quindi estinto l’obbligo alla re-

stituzione della dote, e non solo da parte del suocero che aveva costituito la.

dote ed era divenuto erede del suo debitore (L. 7 Cod. de pactis), ma anche

in riguardo alla figlia, quia patris et filiae dos est (L. 2 $ I D. 11. t.). Ma poichè

il diritto di esse alia dote non può estinguersi senza sua volonta (L. 2 Cod.

li. t.), le resta l’azione, intatta contro gli eredi dopo la morte del padre,

benchè sia estinta contro la persona staua del padre. Vedi CUlAClUS, Comm.

mi Pauli lib. Quaestion. in h. l., e Greg. Muausws, Comm. ad XXX lelorum

omn. fragmenta tomo I pag. 87 e segg.

'l?) L. 12 D. in. t.

23) l.. 13; L 15 $ ] D. il. t.. Nondimeno anche al suocero è accordato il

henejicium competentiae, se la nnora intenta l'azione contra di lui (L. 25 $ 2

D. cod.). Si tratterà di questo beneficio più oltre al $ 1279.

‘Il) L. 2 $ 7 Cod. de rei uror. uct. 5, 13: ( Rei uxoriae autem non in soli-

dum. sed in quantum maritus facere potest, si non dolo malo suam demiuuerit

substantiam ».
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Vigeva inoltre relativamente ail’aotio rei uxoriae l'edicmm Praetorin

de alterutro. Di questo editto accade menzione per la prima volta in

una costituzione dell’imperatore TEODOSIO '35), n dov’egli con molti

esempi dimostra che, essendo posti varii mezzi giuridici, la scelta una

volta eseguita non permette un’ulteriore variazione; ch’è pure il caso

deil’editto presente. Questo editto stabiliva che se il matrimonio fosse

stato sciolto dalla morte del marito e il marito avesse lasciato alla

moglie per testamento un legato, la donua, qualora la restituzione

della dote non" le fosse stata promessa in modo speciale, non poteva

esigere l’una e l’altra cosa‘iusieme, il legato e la dote, ma soltanto

una delle due cose, e cio che una volta aveva scelto doveva serbare,

senza che le fosse permessa un’ulteriore variazione della scelta **).

La donna doveva infine dar cauzione ch’essa, scelta una delle dne

cose, non avrebbe in seguito preteso l’altra, salvo che non si potesse

giovare del beneficio dell’età ‘-’7). In virtù di questo editto la douua

istituita erede dal marito non aveva facoltà. di dedurre la sua dote

nel computo della falcidia 93).

In quest’azione avevano luogo anche ritenzioni di varia specie, per

efl'etto delle quali la dote veniva spesso ad essere diminuita d’assai.

ULPIANO 99) reca cinque specie di ritenzioni sifliatte.

Le due prime sono quelle propter liberos e propter mores, delle

quali .è stata fatta parola in altro luogo 30). La terza e la ritenzione

25) L. 7 Cod. Theod. IV, 4 de testamentis ci codicillis. — Vedi Jac. GOTHO—

FRED], Comm. ad h. L. tomo I Cod. Theod. pag. 390 edit. Ritter.

36) Cnucws in Recita-t. solem. ad L. un. $ 3 Cod. ds rei uxor. act. 5, 13, ha

restituito il contenuto nel seguente modo: « Ut si uxori vir tantum reliquisset

legati aut fuieicommisei iure, quantum esset in dote, eligeret mulier, utmm

mallet dotem repetere, an capere, quod ei maritus testamento reliquisset., al-

terutro vel contenta. abiret, nec consequeretur utrumque: electo nno ne

posset transire ad aliud ». Veggasi Observation. lib. III cap. 16.

27) L. ult. Cod. Theod. de testam. cit. dice: « Sic mulieresin Edicto, quod

«le alterutro est, cum suam explanaverit optionem, ne poenitentia possit ad aliud

transire , etiam satisfactione cogetur praeconi-e , nisi aetatis iuventur nu-

xilio a.

23) L. un. $ R Cod. de rei umor. act. 5, l3.

29) Frugm. tit. VI $ 9.

30) Vedi questo Commentario vol. XXV $ 1245 e voi. XXVI$ 1262 pag. 325

e segg. (trad. ital. libro XXIII tit. IV $ 1245 e libro XXIV tit. II $ 1262
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propter impenna. circa la quale ULPIANO ’") non fa che dichiarano

la divisione delle spese iu ueoesmrie, utili e voluttuarie. I principii

giuridici fanno difetto Sarà discorso di essa nel primo titolo del

libro segueute. Altra ritenzioue e quella propter rea donatae. Di questa

ritenzioue fa menzione ULPIANO a"), ma il passo in eui la commen—

tava &; andato perduto.

Nelle Pandette è ricordata questa ritenzione iu diversi luoghi 3").

Essa concerne le donazioni fatte dal marito alla moglie, le quali tra

coniugi non avevano valore e presuppone accaduta la revoca della

donazione "). Laoude soltanto nel divorzio esse potevano aver luogo,

non già nello scioglimento del suo matrimonio per morte del ma—

rito. Finalmente l’ultima ritenzione è propter res anwtas.

Anche di questa manca la esposizione in ULPIANO. Senza dubbio

essa aveva luogo quaudo la donna, avendo disegnato di far divorzio,

aveva sottratto degli \)ggettì al marito: iu- virtù di essa il marito

poteva trattenere sulla dote il valore delle cose sottratte 35). La dif-

fereuZa fra queste varie specie di ritenzioui consisteva iu cio. Per le

cose donate o sottratte, per le spese e per i mores si aveva nou sola—

mente un diritto di ritenzione ma auche un’azione, ch’era perle cose

donate la rei vindicatio, la condictio, per le cose sottratte l'actio re-

rum amotarum, una condictio 36) per le spese, l’actio de moribus per i

mores.

Con tutta queste azioni concorreva il diritto di ritenzione. Quanto

alla retentio ob liberos essa non era accompagnata da veruua azione 37).

Inoltre il diritto di ritenzione ob res amota: e quello ob impensas

avevan luogo in qualunque modo, fosse sciolto il matrimonio per

p. 271 sg.). Veggasi pure Marc. Vertran. Manaus, De iure liberorum cap. 5 (in

Thea. iur. rom. Olton. torno III pag. 982 e segg.) e Cumana, Revit. sd L. un.

$ Silea! Cod. de rei uxor. acl.

1") Tit. VI $$ 14, 15 16. 17.

3*!) Tit. VI $ 9.

33) L. 20 pr. D. de pactis dotal. 23, 4; L. 7 $ 5 D. soluto malrim. 24, 3.

31) Vedi Cuncu. Recitation. solem ad L. un. $ Taceat Cod. de rei uror.

actione.

35) Cuucws, ibidem, e .Wl'r'rs, cit. Diseert pag. lll. Se era stipulata la re-

stituzione delln dote il marito poteva intentare l'actio rerum amolarum.

3") L. 5 $ 2 D. de impensis in m delal. factis.

37) linux., tit. VI $ 10.

Gun-n, Comm. I'andelle. _ Lib. XXIV. fil
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emetto del divorzio o per la morte del marito. Ma le ritenzioni ob

roe donatae, ob liberae e ob mores si verillcavauo solo allorquando il

matrimonio fosse sciolto perefletto del divorzio a3).

- Coll'aetio rei uariae la donna, alla quale il padre aveva assegnato

la dote, poteva esigerla, anche essendo diseredata o emancipata;

come pure se il padre l’aveva istituita erede insieme con altri, essa

la otteneva a guisa di anteparte 39): poichè la dote profettizia veniva

riguardate. come proprieta della figlia “’). In conseguenza la dote era

computata nella legittima e soggetta a collazione "); anzi se ]a dote

era sufficiente a costituire la legittima non si aveva più diritto alla

querela officiou‘ …ti "i.

In ordine alla restituzione della dote nell'actio rei uxoriae, si t'a—

ceva diflerenza tra ren quae pondere, numero, mensura consistunt, o, se—

condo il linguaggio comune, cose fungibili, e tutti gli altri oggetti,

cioè le cose non fungibili. Nelle prime non si aveva diritto diesigere

la restituzione se non nel termine di tre anni, nelle seconde si aveva

facoltà di esigerla subito sciolto il matrimonio 43). Finalmente era

35) Cuucws, Revit. ad L. un. $ Sileat.

3”) L. un. 9 ll Cod. de R. U. A..- ( Cumque iuris certi atque indubltnti

sit, si prene per virilem mum ascendens, dote pro tilia, vel nepte praestita,

emancipaverit eam, vel ipe doceam-it, in ual uxoaua ac,-rion dotem omni—

modo ad mulierem pertinere, etiamsi fuerit exheredem, quod non erat in stipu—

(atu actione :.

40; L. 4 D. de tollat. bonor. 37, 6; L. 14 pr. D. (ul Leg. Falliti.

“) L. nn. 5 12 Cod. de “. U. A.

4!) L. un. 5 12 Cod. eodem.

43) Uni-uxus, tit. VI 9 e: ( Dos si pondere. numero. mensura contineatur,

annua, bima, trima die reddetur; nisi si, ut praesens reddatur, convenerit.

Reliquae dotes statim reddunt-ur :. Concute, Rer.-iua. niente. ad L. un. 5 7

Cod. de R. U. A., crede che nella L. i 9 2 D. de dote presley. sotto l'espres-

siane annua die siano da intendere questi tre termini, come le parole trima

die nella L. 3 5 5 D. de annui: legatis designano parimenti questi tre termini.

Non si può determinare che ragione avessero questi tre termini nella ricon-

segna delle dote; tubvia questo sembra certo che per essi in origine s‘hi-_

tendevano tre anni ciclici, computando l’anno di dieci mai, e solo col tempo

sono stati ridotti ad anni comuni. Vedi Ninna“, Storia mmm parte II

pag. 437 e segg.. e Wim cit. Diacrtafiouc pagine 107-110. Cfr. anche L. an.

9 7 Cod. de rei uariae actione 5, 13. Il marito perdeva questo beneficio, se

aveva cagionato egli il divortio propter mam. La sua pena era propter mares

maiores la restituzione immediata della dote; propter more: miaoree la resti-
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congiunto con quest'azione uu privilegium exigendi assolutamente per-

sonale “).

. Dalla comparazione delle due azioni risulta che l’astio ea stipulatu

de dote ore in certa gnisa più vantaggiosa che non l'actio rei «moriae,

ma che d'altra parte anche quest‘ultima azione offriva alcuni van-

taggi sulla prima. .

Grnsrmmno fuse le due antiche azioni e costituì mediante quam

fusione la. nuova. actio ea; stipulatu, 'la. quale doveva. riunire in sè

tutti i vantaggi proprii per lo innanzi dell‘una. o dell’altra azione;

anzi egli estese ancora dippiù l'efficacia della nuova azione. L‘aetio

ci: utipuhitu del diritto Giustinianeo assume ora la. natura. di nn'actio

bonae fidei e partecipa in questa misura delle proprieta dell'actio rei

uxoriae, era quella di nn'actio striati juris e in questa misura gode

viceversa delle proprieta dell‘antica. actio ea: stipulatu 45). GIUSTINIANO

si esprime al proposito nel seguente modo nella L. uu. 5 2 0. de rei

nm actione:

( Sed etsi non ignoramus, ee stipulatu actionem stricto jure esse

vallatam, et non ex bona fide descendere; tamen quia uovam natn-

ram de dote stipulatio sibi invenit; accommodetur ei natura rei nxo-

riae; et bonae fidei beriefioium, et omnes quidem eventus, quos dos ex

stipulatu habet, maneat pro sua natura. exercens. Si quid autem op—

timum ac rei uxoriae actione invenimus, hoc in praesenti specialiter ei

addimus: ut sit ea nova ista er stipulatu, quam composuimus, et non

propria tantum, sed etiam ceteris actionis pulchritudine decorata ».

Grusrrmsno ricorda questa nuova azione anche al 5 29 I. de ac-

tionib.:

« Fuerat 'antea et rei Mariae actio nna ex ' bonae fidei judiciis:

sed cum pleniorem esse ea: stipulatu actionem invenientes, omne jus,

tuzione entro un semestre (senum rnwnsum die). Vedi S. Scr-numeri, liect-tage-

schichtliche, ecc. (Osservazioni storico-giuridiche) n. 2 nel Magazzino civile di

HUGO vol. V fasc. 2 pagine 180-184.

“) L. un. Cod. de privilegia dotis 7, 74. Impp. Suvnnus et Auromnus:

( Scire (lebes, privilegium dotis, quo mulieres utuntur in actions de dote,

ad heredem non transire >. Si ricolleghi con questa la L. 12 pr. Cod. qui

potiores in pign.

15) Vedi Daeenow, Handbuch des ecc. (Manuale del diritto delle Pandette)

p. 3 i 277 pag. 436 e segg.
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quod res uxoria ante habebat, cum multis divisionibus in actionem a:

stipulata, quae de dotibus exigendis proponitur, tramtulimus; merito

rei uxoriae actione sublata ex stipulatu, quae pro ea introducta est,

naturam bonae tldel judicii tantum in exactione dotis meruit, ut

bonae tidei sit. Sed et tacitam el dedimus lrypothecam :.

Tutti i requisiti essenziali della nuova actio et stipulatu si pus-

sono facilmente riassumere nel seguente modo:

L'azioue ha per sua base uua stipulazione, Ina non si esige nna

stipulazione-formale ed espressa; l'azione può venire intentata anche

se non si e conchinsa veruua stipulazione o se la stipulazione enu-

chinsa e invalida. La stipulazione si deve sempre presumere a van—

taggio della donna o del padre. che avevano per lo innanzi l'actio

rei mriae ; giacche l‘antica actio rei aerariae è ora sparita. Anche

l'uceudente paterno e quindi in certo rnodo trattato come stipulante.

Solo quando un terzo non ascendente paterno della donna costituisce

la dote deve nell’atto di costituzione riserbarsi espressamente la re-

stituzione di essa; ove non lo faccia si presume che la donna abbia

conchinso una valida stipulazione a suo vantaggio e le compete l’astio

er: stipulatu. Notevoli sono in proposito i seguenti passi della L. un.

0. de rei uror. aet.:

5 1. « Rei uxoriae itaqne actione sublata sancimus, omnes dotes per

ea: stipulatu actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio, sive non., ut

intelligatur reipsa stipulatio esse subsecuta. Eodemque modo et.-xi

inutiliter facta est stipulatio, adiuvari enim eam magis. quam eva-

nescere oportet. Est enim consentaneum nohis, qui censemus, ubi

stipulatio supposita non est, intelligi eum fuisse adhibitum, et multo

magis etiam, si inutilis est., validam eam effici :.

5 13. < Si non specialiter extraneus dotem dando iu suam perso-

nam dotem stipulatus sit, vel pactum fecerit: tnnc praesum-atur mulic-

rem ipsam stipulationem fecisse, ut ei das er: hujusmodi casu accedat.

Neque enim in hac specie volnmns videri estrauenm tacitam stipu-

lationem fecisse, ne quod pro mulieribus introduximus. hoc adversus

mulieres convertatur. Immo magis in hujusmodi dotibus, quae ab

extraneis dantur, vel promittuntur, ipsa mulier fecisse videatur mita…

stipulationem, nisi expressim extraneus sibi dotem reddi pactus

fuerit, vel stipulatus: cnm donasse magis mulieri, quam sibi aliquod
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jus servasse extraneus non stipulando videatur. Ee.-truncum autem

intelligimus omnem citra parentem per virilem sexum asceudentem,

et in potestate dotatam personam non habentem le); parenti enim tu-

citam e.v stipulatu actionem damus : "').

La nuova actio e.: stipulatu ha luogo soltanto allora quando si do-

manda la restituzione della- dote dalla donna, dal padre o dagli

eredi di lei. Se la dote e stata costituita da un estraneo, il quale s‘ò

riserbato la restituzione di essa per il caso di divorzio, questi non

può valersi della nuova azione, ma deve ricorrere alle vecchie, cioe

all'actio er stipulatu o all'aca'o praescriptis verbis, secondo che siasi

riserbata la mstituzione della dote per via di una stipulazione for-

male o per via di un nudo patto. Coteste azioni non hanno certa-

mente i vantaggi attribuiti da GIUSTINIANO alla nuova actio es: sti-

pulatu de dote "). Per contrario l'actio e.v stipulatu nella sua nuova

configurazione spetta anche al marito contro la donna, cosi per la

costituzione efi'ettiva della dote promessa come in caso di evizione

della medesima ").

 

W) In molte edizioni il non e tra parentesl: per esempio in Bassano. CA-

uoum, Pscxo e Goron-nano. Alcuni leggono senza la negazione, come

Anounno e Cuvauou. Quam lezione è corroborata dai Basilici, i quali

hanno (tomo lV lib. XXIX tit. [ const. 119 9 13 pag. 546): mi ixo-twv ùfrli'n—

di” fiv nongenti-mv; o nello ncolio p un mi uri uada; pag. 668: ut rimini-nov =';

"pf-w:dumv niw-www ïze-nc. Cosl pure sembra aver letto anchela Glossa. Tuttavia

molte edizioni glomte, per es., quelle di Bavnoza, Css'no ed Hugo DALLA

l’onn. hanno personam non habentem. Questa lezione ha pure accolto lo Sus-

oanssnc nell’edizione del Corpus iuris di Giittiugen. Tuttavia Russaun, Cauoxm

e l’acxo osservano che la tutti i manoscritti confrontati da loro la negazione

manca d). '

"') La tacita stipniazione non si deve estendere tanto elle il padre possa

esigere la restituzione della dote in haec ad una tacita stipulazione nei casi

in cui un tempo non avrebbe potuto esigerla senza stipuiazione. Giusrmnso

vuol significare solamente che nei casi in cui il padre si poteva valere del—

l’aclio rei uxoriae gli poteva ora tornare in acconcio l'actio es.' stipulatur (acini.

Vedi Ant. FABI“, Goniaaur. iuris civ. lib. I cap. 16 in flne.

") Vedi Hugo Doxnuus. Commentarior. iur. civ. lib. XIV cap. 7 ° 25 (vo—

lume VIII pag. 231 edit. noviss. Norimberg 1825, 8). — Hub. lenanms in

E‘zplanat. dti/fidi. LI}. (Jail. ad L. un. 5 Accedit ei, de R. U. A., e Pet. do

'l‘onnusu. Diss. Il de iure nuptarum cap. V. Cfr. anche in parte 19 di questo

conueniat-io 5 1088 pag. 120 e segg. (trad. ital. libro XX tit. II 0 1083 pn-

gina 255 seg.).

4'-') L. un. pr. e i l 0011. de R. U. acl. 5, 13.
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L'actio er stipulatu assume la figura di un’aetio bonae fidei 50). Per

conseguenza il marito deve pagare gl’interessi della mora, se non

restituisce la dote a tempo debito; però solo il quattro per cento 51);

il marito e responsabile auche per il dolo e la colpa 5'!) ; egli può esser

condannato solo in quantum facere potest, vale a dire nella misura

che lo permettono le sne condizioni patrimoniali al momento della

condanna 53). Si presuppone però ch’egli non abbia diminuito dolo-

samente i suoi beni e deve anche prestar minzione di pagare ancora

il residuo, ove le sue condizioni patrimoniali tornino a risollevarsi 5').

Finalmenle contro di lui ha luogo il iuramentum in litem, qnalora

egli si sia messo dolosamente in condizione di non potere più resti-

tuire la dote 55). Nella nuova azione non ha luogo l'edictum de alte-

50) L. (tn. i 2 Cod. codam verb. accola-orietur ei — bonae fidei benefia'um.

5') L. un. 9 7 Cod. eodem collegata colla L. :il 9 2 D. de usar-is, :love Mau-

cuso dice: e In bonae fidel contractibus e: mora usnm debentur».

55) L. 18 9 1 D. 11. t. — Vedi CUI/Icro, Radiation. in Cod. ad L. nu. $ 2 Cod.

de R. (". A. 5, 13.

53) [J. 15 pr. D. ll. ‘.

E'l) L. un. , 7 Cod. de R. I'. A. 5, 13: a In hac parte rudem figuram ex

stipulatu damus actioni, ut si matrimonium fuerit dissolutum. nullo pacto

adhibito. in tantum quidem maritus condemnetur, in quanlumfaccre potes .- quia

hoc aeqnissimum est, et reverentiae debitum maritali, si non dolo malo ver-

satus ast; cautione videlth ab eo exponenda, quod si ad meliorem fortunam

pervenit, etiam quod minus persolvit, hoc restituere procul-et :. Il beneficium

cornlnlenliae spetta anche alla donna qnalora da essa il marito pretenda la

dote promessa. Monns'rmo dice nella L. 20 D. de re iudicata: e Non tantum

(lotis nominc maritus, in quantum facere possit, condemnatur, sed ex aliis quo-

que contractibus ab uxore indicio conventus. —- Quod et in persona mulieris

acqua lance servari, aequitatis suggerit ratio ». Cuucms, Obsemat. lib. XXVIII

cap. 38, ritiene le ultime parole come un emblema Triboniani, perchè qusto

beneficio non viene altrove accordato alla donna. Ma egli arra: insegnano il

contrario la L. 17 ° 1 D. 11. t. e la L. 21 ° 6 D. de act. rer. amo!. 25, 2,

come già osservarono contro CUIACIO Jo. Anraurunws ad lib. I Quaestion.

Scaevolae tract. I (in Thes. Meer-man. tomo II pag. 380) e Jo. van NIBPEN' in

Diss. ad Fragmenta quae in Digestis ez Herennii .llodestini IX libris Dij'ereutiar.

supersunt. cap. III (In Ger. Osuucns Thes. Disserlalion. iurid. selectis in Acad.

Belgio. habitar. tomo I pag. 28 e segg.).

:.:») L. 25 9 1 D. h. t.. PAULUS, libro XXXVI ad I'Jdiaum: « Maritum, in

reddenda dote, dedalo malo et crapa cavere oportet, quod si dolo malo fecerit,

quominns restituere possit, damnandum eum, quanti mulier in litem iuraverit:

quia invitis nobis res nostras alius retinere non debeat ». Si ricolleghi con

questo passo lu L. 5 pr. D. de in litem iurando 12, 3, ove Mancuso dice: e In
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nitro 5“). Su questo punto Glusrmuno ha conservato la natura del-

l'actio ex stipulatu. Perciò se il marito ha lasciato un legato alla

moglie, senza disporre espressamente che Ie venga computato sulla

dote, essa.pub esigere dagli eredi del marito dote e legato, e se il

marito l'ha istituita crede, maha gravato l’eredità di legati, essa può

detrarre la sua dote come aes alienum defuncti 57», ed anche la fal-

cidia competente ovvero la quarta Trebelliana, ove abbia di nuovo

a restituire ad altri l’eredità ”‘). Quindi l’odiotum dealterutro, del qnale

non accade più menzione nel Corpus iuris colla abrogazione deII'actio

rei uxoriae, e anch’esso estinto.

La nuova actio de dote ha serbato pure deli'antica la proprieta di

trapassare agli eredi. anche se il marito nella restituzione della dote

non si è reso colpevole di mora 59). Pertanto il marito non viene

più a lucrare come per lo innanzi la dote avventizia, morendo la

moglie in matrimonio, ma gli eredi della donna hanno diritto di pro—

muovere l’azione per la restituzione della dote °°).

Il padre deve inoltre ripetere la dote cou l‘assenso della figlia,

come nell'actio rei uxoriae, qualora la figlia sia tuttorain sua potestà,

e il matrimonio è stato sciolto per morte del marito, e senza distin-

guere se la dote e profettizia o avventizla ‘“). Anche qui la legge

actionibus in rem. et in ad exhibendum, et in bom/tdci iudiciic in litem iu-

ratur .. — Vedi DONELLUS, e. l. libro XIV cap. 7 5 28 vol. VIII pag. 232

e segg.

50) L. un. Cod. de li. U. A. 3, 13: « Sciendum itaque est. Edictum Prae-

toris, quod de alterutro introductum est, in exstipulatu actione cesare: ita nt

uxor et a marito relicta recipiat, et dotem consequatur; nisi specialiter pro

dote ei maritus ea dereliquit: cum manifestissimnm sit testamentem, qui hoc

nou addiderit, voluisse cum utrumque consequi ).

57) L. 6 pr. Cod. ad Lg. Falaid. 6, 50.

5") Vedi Curacms e Gun/unus ad L. an. 1 3 Cod. de R. U. A.

59) L. un. Cod. de rei ux. act. 5, 13: s Manat actionis ex stipulatu ius ad

snc… et sine mora transmissionis incorruptum ).

°") L. un. 6 6 Cod. eodem.- ( lllo procul dubio in ex stipulatu actione, ser-

vando, ut si docuerit mulier constante matrimonio, dos non in lucrum

mariti cedat, nisi ex quibusdam pactionibus, sed ad mulieris heredes a; stipu-

latu actio secundum sui naturam transmutatur, sive express. fuerit, sive hac

lege inesse intelligatur :.

Ol) L. un. 6 14 Cod. de R. U. A. 5, 13. Si vegga anche CUlAClUS, Recitat. ad

11. L. & Accedit.
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presume una stipulazione tacita. Infatti se il padre avesse stipulato

a suo favore espressamente la restituzione della dote, avrebbe diritto

anche adesso alla ripetizione da solo, non expectatujlliae consensu 6'3).

Se invece il padre viene a morire, "sia pure soltanto dopo la conte-

stazione della lite, il suo diritto circa la nuova azione non passa agli

eredi, ma l’azione e consolidata nella persona della figlia, Ia quale

oramai ripete la dote da sola, come sua proprietà 53).

Nella stessa guisa che avveniva circa l'actio rei ur,-ortae la figlia,

anche diseredata dal padre, o emancipata, o istituita erede con altri,

mantiene la dote profettizia essa sola, eperb la deve conferire e im-

putare nella legittima ‘").

I termini della restituzione, che nell'actio rei uxoriae, se la dote

consisteva in beni mobili o in corporali, erano tre termini annali,

sono ridotti nella nnova actio a: stipulatu ad un solo anno. Soltanto

le cose immobili debbono immediatamente dopo seguito il divorzio

venir restituite; il che avevano gia in comune le due antiche azioni,

l'actio ex stipulatu e I'actio rei uxoriae 63).

La nnova azione ha conservato la natura dell’antica actio ex sti-

pulatu iu un punto, ed è che le antiche ritenzioni ohe potevano es—

sere opposte nell'actio rei uxoriae, non hanno luogo nemmeno in essa.

Laonde il diritto antico di ritenzione non può esser fatto valere per

nessun motivo contro la nnova actio ex stipulatu, ne ob 'res donatus,

ne ob mores, ne ob liberos, nè ob res amotas, ne ob impensasin res do-

tales factas 63). E evidente che Grusnmmo intese a togliere di

mezzo qualsivoglia impedimento alla restituzione della dote 67).

Questa mira poteva facilmente esser riggiunm anche pel motivo

6?) Vedi Pet. de Tounuzv, Disc. 11 de iu—re nupt. cap. 4-

63) La ragione è che la dote prefettizia è proprieta della figlia. L. 3 9 5

1). de minor-ib. 4, 4; L. 4 D. de collal. 37, 6. Vedi Gira/unus, Hrplanat. ad

L. un.$ElhocCod.de reimr.act.

54)L.un.9$ll el2Cod.deR. U.A.5,l3.

05) L. nn. t 7 Cod. ds R. U. A. 5, 13: « Exactio autem dotis celebretur

non annua, bima. trima die, sed omnimodo intra annum, in rebus mobilibus,

vel se moventibs, vel incorporalibus: caeteris videlicet rebus, quae colo con-

tinentur, illico restituendis: quod commune utriusque fuerat actionis ).

°°) L. un.9 5 Cod. eodem.

67) Vedi Ant. Sonum-nm, Ad Ulpian. tit. 6 9 9 in Iurispr. ret. anlciust. pa-

gina 543. '
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che in ognuno dei casi summentovati il marito aveva oramai mezzi

giuridici prOprii a sua disposizione. Nondimeno coll’abolizione di

tutte le ritenzioni non rimase esclusa la compensazione in senso pro-

prio contro la nuova actio ea; stipulatu &“).

E per via della compensazione si può conseguire l’eii'etto di dimi-

nuire la dote, tanto più se si considerl che l’eccezione della compen-

saziOne nel nuovo diritto e ammissibile tanto contro le azioni di

stretto diritto quanto contro quelle in 'bnona fede °°).

Finalmente Grus'rmuno aggiunse alla nuova actio e.v stipulatu

una tacita ipoteca col privilegio che la donna in caso di concorso

debba esser preferita a tutti i creditori del marito, sebbene questi

abbiano nn’ipoteoa più antica. Glusrmu‘so prese qui a modello

l*actio rei aworiae. Poichè intatti quest’azione già. nell’antico diritto

godeva il privilegio di andare innanzi a tutti gli altri crediti perso-

nali anche di più antichi creditori, opinb Grusrmnno chesi poteva

ricongiungere lo stesso diritto di prelazione all’ipoteca che va unita

alla nnova actio e.v stipulatu. Sui pnnto egli si esprime in una più

recente costituzione, cioè nella L. 12, 5 2. Cod. Qui potiores ia pi-

gnore nel seguente modo:

( Ad haec omuia respicientes, et reminiscentes, quod et alias duas_

constitutiones fecimns pro dotibus, mulieribus snbvenientes et haec

omnia_in unum colligentes, sancimus, e.v stipulatu actionem quam mu;

lieribus iam pro dote instituenda dedimus, cuique etiam tacitam dona-

oimus inesse hypotheca, potiora iura contra omnes habere mariti credi—

tores, licet anterioris sint temporis privilegio valuit;". Cum euim in

personalibus actionibus (secundum quod diximus) tali privilegio

utebatur res uxoria; quapropter non in hypotheca hoc mulieri etiam

nunc indulgenza: bene/totum, licet res dotales, vel ex his aliae com-

_paratae non extent. sed quocnmqne modo vel dissipatae, vel con-

sumptae sint, si tamen res ipsae fuerint parti mariti dataei :.

Laonde il privilegio dell'ipoteca non deve manifestare la sua efli-

.cacia al di la dell’antico privilegium exigendi, sul modello del quale

65) Vedi Girrnmus ad L. un. ; Taceat Cod. de E. (f. A. in Etplanat. dif-

ficilior. et celebrior. LL. Ood. pag. 418. '

69) i :I) I. de adina. L. nlt. Cod. de continuativa. Vedi Dann-Low, Hami-

bueh, ccc. (Manuale del diritto delle Psndette) parte IlI 9 277 pag. 438.

Gr.-urt, Comm. Fur-delle. - Lili. XXIV. li'!
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esso è stato introdotto. E come esso competeva alla donna soltanto,

nel ripetere la dote dal patrimonio del marito e non passava agli

eredi 70), cosi anche ll privilegio dell’ipoteca, cheGmerNIANo ha ag—

giunto alla dote, torna in acconcio alla donna sola, non già agli eredi

di lei. Ciò è detto da GxUS'rINnNo già uelle sue Istituzioni 4, 6, 529,

De actionibus, ov'egli narra come abbia fuso l’actio rei uxoriae col—

l'actio ex stipulatu, e conchiude poi l’esposizione colle parole:

( Sed et tacitam ei (sc. actioni ee stipulatu) dedlmus hypothecam:

praeferri autem aliis creditoribus in hypothecis tunc censuimus, cum

ipsa mulier de dote sua aperiatur, cuius solius providentia hoc in-

duximus ).

Ma Gms'rmuNo si esprime ancora in modo più deciso al riguardo

nella Nov. 61 della quale ecco la conclusione:

( Omnibus privilegiis, quae doti a nobis data sunt, in sno robore

manentibus, si mulier agat. Nemini enim ex reliquis, excepta muliere,

illud privilegium aut ab initio dedlmus, ant nunc damna ).

Se si debba fare un’eccezione riguardo ai figli e fino a qual pnnto

s’estenda l’eccezione l’abbiamo indagato altrove '“). Ivi, io mi decisi

per l’opinione del Von KAMP'rz, giusta la quale questo privilegio

dopo la morte della moglie compete ai figli di lei come eredi della

madre, e non solo iu caso di conflitto colla loro matrigna, ma anche

uel concorso con altri creditori del padre. Nondimeno in tempi re-

centi si è assoggettata la questione ad un nuovo esame, cercando di

porre fuor di dubbio che i figliuoli godono il privilegio dell’ipoteca

dotale solo in via d’eccezione e per uno speciale favore nel caso che

essi vengano al momento di ripetere la dote in collisione colla loro

matrigna, affinchè l’antica dote non ceda innanzi alla nuova 75’). Si

concede però che anche fuori di questo caso la pratica generale i

Germania accorda il privilegio ai discendenti della donna anche fuori

'") L. un. Cod. de prio. dotis 7, 74.

TI) Vedi questo annmentario vol.XIX 9 1094 pagine 273-283 del testo ted.

(trad. ital. libro XX tit. IV 5 1094).

75) Vedi DABELOW, Trauma del diritto delle anleüe parte III 6 278 pa—

gine 442-450, e von Liinn, Ueber das privilegium (Sul privilegio dei diritti

stabiliti a garanzia della dote) nell’Archivio per la pratica civile vol. V pa-

gina 290—312
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di questo caso; e cib banche troppo noto per potersi menomamente

ridurre ln dnbbio. La ricerca si limita pertanto esclusivamente alla

teoria. Se la nuova indagine abbia fornito una perfetta dimostrazione

del punto, altri lo giudichi. Io non disconosco la gravità degli ar-

gomenti recati con gran dottrina contro la vecchia opinione; ma non-

dimeno parlerei coutro la mia convinzione se volessi dire di essere

stato indotto ad abbandonarla, per qnanto io sia disposto a correg—

gere errori commessi "). Anche più vivamente io son convinto che

la questione se ai figli spetti un diritto di prelazione contro altri

creditori del padre loro, sia pure anteriori di tempo, qualora essi

ripetano la dote della madre nel concorso del padre loro, non può

esser messa in discussione. Le parole istesse della L. 12, Cod. Qui

potiores iu pignore, nella quale si è voluto trovare un argomento ca—

pitale contro l’opinione del Von Ksmz, mostrano quanto poco sia

stata intenzione del legislatore di ammettere i figli solo eccezional-

mente al privilegio dotale, qnand’essi vengano in collisione colla loro

matrigna nel ripetere la dote della loro madre morta.

GIUSTINIANO per vero aveva gia concesso alla donna nella L. 30,

Cod. de iure dotium dell’anno 529, per garantia delle sue cosedotali,

il diritto speciale di essere preferita a tutti gli altri creditori nella

rivendicazione delle cose dotali. qnalora esse esistano ancora in na—

tura; e ciò persino se i creditori del marito avevano un'ipoteca più

antica, perche queste cose originariamente erano state proprieta della

donna e quindi, anche sciolto il matrimonio, dovevano naturalmente

perdurare in un simile stato.

E poiché questo diritto di preferenza era limitato esclusivamente

alla rivendicazione delle cose dotali, per quante non si facesse diffe-

renza tra cose aestimatae, o inaostimatae laddove in ogni altro riguardo

se la dote non esisteva più in natura competeva alle donne soltanto

73) Anche il prof. Miintnssnucu, Doctrina pandectarum vol. Il 9 431, non

ha più accolta l’opinione sostenuta dal Kam-n e ametista per lo innanzi da

lui nel Pr.de iure eius cui actionibus cessit creditor, Rostocbii 1813 9 3 pag. 35

e nota “. e cita invece il von Löun nell’Archivio per la pratiea civile come

dissentiente. Si vegga pure lo Scuwsrra, Diritto privato romano $ 362 pag. 287

della term edizione. e Gssrenmse, Lehre, ecc. (Dottrina del diritto di pegno)

6 31 pag. 227 nota 2.
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nn privilegium erigeudi di fronte ai creditori del marito, oosl GIU—

srmnno in seguito intese ad ampliare la garentia delle donne nella

L. un. 5 1 Cod. dc rei ultor-iae actione ia e.v stip. dell’anno 530, ri-

congiungendo alla nuova actio ez stipulatu un diritto generale di

pegno in luogo del privilegium exigendi coll'antica actio rei uxoriae.

Nondimeno l’ Imperatore era sempre tempestato di querele dalle

mogli, che non si ritenevano ancora suillcientemente assicurate circa

la propria dote; poiche i creditori ipotecarii più antichi colpivano

l patrimonio dei mariti, e così la dote andava sovente perduta.

Per essere sollevato di queste continue istanze e lamentazioni l'enn-

. minili, GIUSTINILNO si vide indotto a collegare con quel diritto ge-

nerale d’ipoteca con cui aveva rafforzato la nuova actio ea: stipulatu

anche un diritto speciale di preferenza, cosicchè esse potessero riva-

lersi anche sul patrimonio del marito contro tutti i creditori, fossero

anche muniti d’nua più vecchia ipoteca, nell’istessa guisa che in base

alla citata L. 30 Cod. de iure dot. era stato loro concesso un simil

diritto rispetto alle cose dotali proprie, che ancora sussistevano in

natura. Ciò in stabilito da Gram-Immo, L. 12 Cod. qui pot. in pigri.

dell’anno 531; e l’Imperatore, riabbracciando in un solo concetto il

disposto delle sue diverse costituzioni, giustifica la cosa nel seguente

modo. In primo luogo anche l’antica actio rei uxoriae era congiunta

con un simil privilegio che dava alla dona la preferenza di fronte

a tutte le azioni personali; e perche dunque non dovrebbe spettare

alla donna nell’ipoteca tacita unita alla nuova actio cr stipulatu un

tal privilegio contro i più vecchi creditori ipotecarii del marito, se

le cose costituite in dote fossero oramai gia consumate e dissi-

pate! L’Imperatore si fonda altresi sulla posizione personale della

donna, la quale merita a buon diritto un simil favore '“); ciò risulta

dalle citate paroie delia L. 12. E cosi egli avrebbe condotto a per-

fezione ciò che l’antichità aveva soltanto iniziato. E poichè GIUSTI—

mano aveva innanzi parlato del parto e dei pericoli che in esso sn-

bivano le donne quale acconcia giustificazione della sua costituzione,

:|) « Quis enim earum non misereatur — dice egli — propter obseqnia,

quae maritis praestant, propter partus pericnlnm, et ipsam liberorum pre-

creationem, pro qua multa nostris legibus inventa sunt privilegia! » L. 2

° ! Cod. Qui potior. in pig/n. 8, 17.
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soggiuuge ancora ad evitar ogni malinteso, che il privilegio circa la

dote elargito alle donne non compete loro ad ogni modo soltanto a.

causa dei figli. No, questo privilegio ei lo concede alle donne, ab-

biano o non abbiano partorito figliuoli, o anche perdute i figliuoli

partoriti. Ecco ora le sue parole:

« Exceptis videlicet contra novercas anterioris matrimonii liliis,

quibus pro dote matris suae iam quidem dedimus hypothecam contra

paternas res vel eius creditores: in praesenti autem similem praeroga-

tivam SERVAMUS, ne quod posteriori datum est uxori, hoc anteriori

denegetur: sun src …nn ms ms INCOBBUPTUM, quasi adhue vr-

VENTE muna sonum. Duabus enim dotibus, ab eadem substantia

debitis, ex tempore praerogativam "manere volumus ).

Con queste parole si fa in vero un’eccezione in riguardo ai figli,

quand’essi vengano in collisione con la seconda moglie del loro padre

nel ripetere la dote materna, ma non s‘intende punto con ciò che

non debba loro spettare il privilegio dotale di fronte a tutti gli altri

creditori del padre loro. Su cio non v’era quistione, e non poteva

nemmeno esservi; Gwsrmuno dice che gia in una precedente co-

stituzione egli ha concesso ai figli una tacita ipoteca sui beui del

padre per la dote della madre loro, qnalora durante la patria po--

testa il padre si sia giovato ed abbia amministrato queste patri-

monio 75); ma era anch’essi in forza di questa nuova costituzione

dovevano avere circa la dote materna lc stesso diritto che avrebbe

avuto la madre lere se viveva ancora, e qneste privilegio doveva

rimanere illeso ai figliuoli anche nel caso di concorso colla matrigna

nel ripetere la dote della madre. Essi dovevano dunque rispetto alla

loro matrigna che ripete insieme con loro la sua dote, fare un’ecce-

zione alla regola, per la quale l'ipoteca concessa alle donne per la

loro dote può farsi valere contro tutti i creditori del marito, anche

se abbiano un'ipoteca più antica. Ai figli doveva spettare lc stesso

diritto di preferenza che avrebbe avuto la madre loro, affinchè il

75) E la L. 8 9 5 Cod. de secund. nupt. 5. 9 cui Gmsrmuso qui allude.

Essa fu emanata nell’anno 528,e GlUSTlNlANO la ricorda in una più recente

costituzione cioè nella L. 6 9 4 Cod. de bonis quae liberis. Si vegga Franc.

RAGUEIJJ, Commentar. ad eo::etitutibncs et decision. Iustiniani ad L. ult. Cod.

qui pootiores in pignore pag. 687.
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privilegio concesso alla seconda moglie non rendesse vano quello

spettante alla prima. Nel cam adunque, concorrendo due doti, la

priorità, cioe la preibrenza del tempo, doveva decidere. Le parole:

( In praesenti autem similem sssvurus sc. liberis prioris matri-

monii » ed ancora (sed sic manat eis ius moonanr'rnu, quasi adhuc,

VIVENTE mms eorum, non vogliono pertanto significare che ai fi»

gliuoli del primo letto il privilegio dell’ipoteca dotale spetta solo ec-

cezionalmente nel mo ch’essi ripetano la dote della madre loro in

concorso colla matrigna; ma essi debbono serbare illeso questo di-

ritto di preferenza anche contro la loro matrigna come se la madre

loro vivesse ancora.

Per tal modo si comprende anche cio che dice Gmsrmnno nella

Novella XO], Praefat.:

( Neque enim aliis, sine heredibus, sine creditoribus, sed SOLIS Ll—

nnals hoc privilegium dedimus, et domus :.

Giò risulta anche meglio, ove si paragoni il modo in cui s’esprime

GIULIANO, un contemporaneo di Grus-musso, nella sua : Epitome

.Vooellarum Conn. ) 84, n.° 332:

( In summa enim dicimus, priori matrimonio hypothecarum privi-

legia validiora praestamus, ubi ipsa mulier agit, vel LIBERI eius ex

eo matriinonio nati (liberorum autem appellatione omnes descendentes

personas complectimur), quod non per innovatione-m a nobis introductum

est, sed magis per interpretationem priorum constitutionum ).

Inoltre, ponderata bene la cosa, non si scorge per qual motivo il

privilegio dotale avrebbe a competere ai figliuoli solo nel caso di

collisione colla loro matrigna, e non cogli altri creditori del padre.

Infatti in quelt'ultima ipotesi non potrebbe sorgere quel dubbio che

nasce colla matrigna. Ma non sarebbe già questa una sufficiente ra-

gione che in entrambi i passi citati e detto espressamente che il pri-

vilegic dotale deve aver luogo soltauto allora ( cum IPSA nomen

de dote aperiatur, cuius somos providentia hoc induximus ) come e

detto nella L. 29 I. De actionibus! E nella novella LXI cap. 1, 5 4,

infine è anche soggiunto: « Aliis enim onmibus, ruanum nummum,

huiusmodi privilegia neque ex antiquo dedimus, neque nunc damus! ).

Io voglio concedere che nel passo delle Istituzioni la parola solius

si riferisca a mulier, benchè TsorrLo nella sua Parafrasi intenda
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altrimenti, com’è stato indicato in altro luogo di questo Commen-

taria.- tuttavia mi sembra che su questi punti d’appoggio si e troppo

edificato. In nessuno di questi passi accade menzione dei figliuoli

nemmeno con una parola. Laonde i figliuoli o godono iuoondiziona-

tamente del prlvilegio dotale 0 non ne godono in nessun caso. Nes-

suno si arrischiera :; sostenere la seconda alternativa, giacche i fi—

gliuoli sono espressamente contemplati cosi nelle leggi antiche come

nelle nuove; laonde l’uno e l'altro testo non prova nulla contro la

nostra opinione., perchè prova troppo. Essi dimostrano piuttosto che

non è a maravigliarsl che nelle leggi si dica d’un privilegio o d’un

beneficio giuridico ch’essa e assolutamente personale e non passa agli

eredi. e nondimeno venga accordato ai figliuoli quali eredi 76). Per-

fino. il privilegium «vigendi, di cui la donna si vale nel ripetere la

dote, e sul modello del quale GIUSTINIANO ha congiunto oolla dote

anche il privilegium hypotheoae, era anch’esso un privilegio assoluta-

mente personale quod ad heredem non transibat, come pronuncia il

rescritto degli Imperatori Sum-ao e ANTONINO nella L. un. 0. De

privilegio dotis. Ma Cancro 77) osserva che tutti gl’interpreti, Greci

e Latini, uno consensu hanno interpretato queste parole riferendole

all’erede estraneo, e, soggiunse egli, rectissime. Infatti, rispetto ai

figli, il privilegio deve passare a ogni modo in loro come eredi della

madre. Sapienti nat!

Oltre all'aotio ev ntipulatu munita di una ipoæca privilegiata, Gru-

STINIANO concesse alla donna allo scopo di conseguire la restituzione"

della dote, anche la rivendicazione riguardo alle cose dotali, esistenti

ancora in natura; la qual rivendicazione eam può esperirla come

proprietaria contro qualunque possessore. Non c’era d’uopo, nel caso

di alcun privilegio. e nessun possessore. puo far richiamo contro di

lei ad un privilegium hypotheoae. Quest’azione deve altresì aver luogo

senza distinguere se le cose sieno estimate ovvero inestimate. Essa

ha il suo fondamento nella L. 30 Cod. de iure det., ove GIUSTINIANO

dispone quanto segue:

75) Cfr., per esempio, la L. 12; LL. 13 e 18 pr. D. h. t.

77) Radiation. solem». in Cod. ad L. nn. Cod. VII, 64 de privilegio dotis

7, 74.
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( In rebus dotalibus, sive mobilibus, sive immobilibus, sen se mo—

ventibus, si tamen ei,-tant, sive aestimatae, sive inertia-tatae sint, mulierem

in his vindicandis omnem habere post dissolutum matrimonium praeroga-

tivam, iubemus: et neminem creditorum mariti, qui anteriora sunt, posse

sibi potiorem causam in his per hypotheeam vindioare, cum eadem res

et ab initio mris fuerint, et naturaliter in eius permanserint dominio.

Non enim quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium ma-

riti videatur-fieri ideo rei veritas deleta vel confusa est. Volumus itaqne

eam in rem actionem in huiusmodi rebus quasi propriis habere, et

hypothecaria: omnibus anteriorem possidere; ut sive al: naturali iure

eiusdem mulieris res esse intelligantur, sive secundum legum subtili-

tatem ad mariti substantiam pervenisse videantur, per utramque viam,

sine. IN unu, sive annascunne ei plenissime consulatur :.

Balza agli occhi che qui non si parla di una sola azione, ma di

due distinte & cui la donna si può valere al fine di rivendicare le

sue cose (letali, qualora esistano tuttavia in natura. Esse sono l’actio

in remo Fadio hypothecaria. L’odio in rem non può esser quindi l’azione

ipotecaria: essa non e altro in conseguenza che la vera azione di pro-

prieta. Giò appare evidentissimoin base alla giustificazione della presente

msfltuzioue di GIUBTINILNO. Si dichiara inhtli ohe la donna non hace:-

lsato di esser proprietaria della sua dote com’era in origine eil prin-

cipio che l’uomo nella conclusione delle nozze consegua la proprietà

della dote vien. dichiarato una sottigliezza della legge, la quale

non deve mccllare od oscurare la realtà delle cose. Io ho esaminato

già ad altro luogo "“) le obbiezioni dedotte contro, e qui voglio sog-

73) Vedi questo Commentaria vol. XXV i 1234 pag. 843 e seg. (traduz. it.

libro XXIII tit… III 9 1234 tuto e note 34 e seg.). Cfr. anche Cuncws. Re-

cital. solium. in tit. Cod. de iure (lotium. Questi si rappresenta la cosa nel

modo seguente: In tom della presente costituzione -— dice egli — c libe-

rum est mulieri, vel ess res doula Vindicare, quasi suas, nam et ipn in-

telligitur esse earum domina, vel etiam eas persequi actione hypothecaria,

quasi ra mariti, non suas; nam et maritus intelligitur earum rerum do-

minus. — Ergo ex eo intelligitur, nihil impedire, quin «indem rem milii

liberum sit persequi nt meam. vel nt alienam, sieut rem legatura lieet per-

sequi, vel actione in rem, vel actione in pemonam,vel vindicaticne, vel con—

dictione ). — Veggasi pure Henr. Eum-sme. De Eurematieis dieti-ib. cap. V

11. III pag. 78. -— Scauri-n, Dir-iuo privato romano i 690, e Müannsuucn.

Doctr. pandect. vol. II Q 271.
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giungere soltanto un argomento nuovo ricavato dalla novella XCI,

nel capitolo primo della quale è confermata espressamente l’azione di

proprietà sulle cose dotaii esistenti ancora in natura. Ivi si legge,

secondo ia traduzione di Houseman, nel modo seguente:

( His igitur in controversiam deductis, illud in confesso et :\ nobis

sancitum est, si quid e.v rebus prioris, vel secundae dotis apparent, ne-

cesse esse, nt vel liberi prioris, vei secunda uxor id habeat, vei si

ilia quoque mortua sit. singuli eius iiberi, in quantum quisque suum

esse probaverit. Hic enim actio IN nau vei ns DOMINIO pure competit.,

et unusquisque SUUM habere Mat, quod NULLO indiget ).

Con queste parole si ricolleghi anche l'Epitome di GIULIANO, ove

questi riferisce il contenuto della presente uoveila nei modo che

segue:

( Quaeritur, utrum liberis prioris il.-roris dotem matris suae prius re-

eipere debeant, an magis secunda mr in dote sua validiora iura prae-

tenderitt et ita distinguimus, ut siquidem res dotales extant, sive

prioris, sive posterioris siut, omnimodo eas DOMINUS vindicare potest:

sin autem vel oonsumtae sunt, vel deminatae, praeferantur secundae

mulieri liberi a; priore matrimonio nati. vel etiam ipsa prima uror, si

forte repudio primae nuptiae soiutae sint. Idem dicimus, si liberi se-

cundae mulieris cum priore uæore vel liberis eius litigent ).

Qui adnnque vengono distinte le due azioni, i’azione diproprietà.

se le cose dotali esistono ancora in natura, e l’azione ipotecaria, se

le cose dotali sono state consumate 7°). Sole in quest’ultimo caso la

dote della prima moglie deve antecedere alla dote della seconda. Ma

chi non resta colpito nel passo da ciò che vien detto circa i figli del

secondo matrimoniol Come potrebbe venire in mente a costoro di con-

tendere colla prima moglie del padre loro, o col figli di lei per la

preibrenza dell’ipoteca dotale, ove il privilegio dotaie uon competesse

auche ai figli, quali eredi della madre loro!

A causa del diritto d'ipoteca legale sul patrimonio del marito si

concede finaimente alla donna anche il diritto di ritenzione, fintan-

79) Dei privilegi della rivendicazione di fronte all’azione ipotecaria tratta

specialmente Hug. Dousuus, (Kommentar. iuris cw. lib. XIV cap. 7 g 32 (vo-

lume VIII pag. 235 odit. Bncher).

GLÌÌCI. Comm. Faidate. — Lib. XXIV. ti.]
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teche essa non sia soddisfatta della sua dote so). Nella pratica non

v’ha dubbio a questo riguardo "'); ma nella teoria si disputa assai "’).

In generale quate diritto di ritenzione si suol fondare nella L. 28

Cod. De iure det., ovo GrUsranNo dispone quanto segue:

( Ubi adhuc matrimonio constituto maritus ad inopiam sit deductus

et mulier sibi prospicere velit, resqne sibi suppodtas pro dote, et

ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis tenere, non

tantum mariti res si tenenti, et super his ad iudicium vocatae, acip-

tionis praesidium ad sepeliendum ab hypotheca secundum creditorem

praestamus: sed etiam si ipsa contra detentores rerum ad maritum

suum pertinentium, super iisdem hypothecis aliquam actionem se-

cundum legum distinctionem "**) moveat, non obese ei matrimonium

adhuc constitutum sancimus, sed ita ea posse easdem res vindimre,

vel a creditoribus posterioribus, vel ab aliis, qui non potiora iura

legibus habere uoscuntur. ut potuisset, si matrimonium eo modo

dissolutum esse; quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei

competere poterat ».

GrusrrNuNo indica qui alla donna i mezzi di assicurare 1a sua

dote, ls donatione propter nuptias, e gli altri suoi beni parafernali, e

s0) Tnlssur, Sintomo del diritto delle Pandelis Q 458. e Scuwsrrs, mao

privato romano ' 683.

SI) Vedi Matth. Benon. HsnING. Diss. «le retentione iu securitatem dolis per-

missa, Rostochii 1745. 4. — Ant. FABRI, Gui. «le/init. for. lib. X tit. 7 def. 10

e II.

"'!) Cfr. Hub. GIPHANH, Etplamt. difficili”. et celebrior. LL. Cod.:id L. un.

5 Igitur iu sequenti Cod. de rei «zor. aet. V, 13 verb. Hue et ea quaestio p. 420

e segg. — G. C. F. Lisx,L-'eberdas Retentionerecht, ecc. (Sul diritto di riten-

zione delle donne per la dote confertis nel concorso dei loro mariti) Ro-

stnk 1812. e Miiuusnuucu, Doctrina pandector. vol. II g 271 [Ag. 133.

Si‘) Glrusmus in Erplcnat. ti:/Mor. LL. Cod.-d h. L. 29 de iure dot. 5,12

png. 404, ritiene come un emblema di Tmsosumo le parole secundum legum

distinctionem; i compilatori le avrebbero interpolate a muss della L. 12 Cod.

qui potione in pignor. Anche lo scoli-sta greco Tsuneo nei Basilici t. IV p.-

gina 655 schol.. riferisce quinte parole alla difi'arenn contenuta nella citata

L. 12 Cod. tra ls dote e la donazione propter nuptias.- u' uèv wip mii ri; rtr-eui;

ivi-lu npofrpöfa'. rin ipzanfi'Pm-l ui fiji—: prraysvwfl'puv darein-äv Bir ä rupi ri; apo-le.-

.ulaiaa iugi;, c-Ju'rt dirö-l rtperiri-frui s'i; I'J‘L'llfilllt‘l tv 15 rikordi; Stir. 106 (E' 7:11. "ml-7

vf pilai. i. e. ( Nam si quidem de dote agat, praefertur antiquioribus et po-

sterioribus creditoribus. Sin autem agat de donatione ante nuptias, eis non

praefertur; ut inveniemus in ultima constitutione 17 tit. lib. B ).
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di conseguire tutti questi beni anche durante lo stato coniugale. se

il marito è in istato di fallimento. Nella costituzione si parla invero

d’ipoteca, ma di un’ipoteca espressa o convenzionale, costituita a fa-

vore della donna per assicurare la sua dote sui beni del marito: ne

sono indizio le parole res sibi apposita- pro dote. Infatti ancora nel-

l’anno 528 all’azione de dote non era stata congiunta peranco alcuna

ipoteca tacita. Perciò aemde pure che qui è attribuito alla donna

un diritto dl preferenza di fronte agli altri creditori del marito, sola

in quanto la sua ipoteca è più antica 3’). In riguardo a qnest’ipoteca

e concesso alla donna per sua sicurezza non pure il mezzo giuridico

d’un’eccezione ove si trovi in possesso delle cose ipoteoate, colla quale

eccezione essa può respingere i creditori ipotecari susseguenti, ma

inoltre la donna si può valere anche dell’azione ipotecaria. Non è di

impedimento che il matrimonio non sia ancora sciolto: essa può va-

lersi di questo mezzo giuridico sia durante il matrimonio, come sciolto

il matrimonio. Adunque il diritto di ritenzione è accordato alla donna

anche dopo sciolto il matrimonio contro i creditori sueseguenti del

marito. Certamente si presuppone che la detenzione delle cose essa

l'abbia conseguita in un modo non vizioso 55) poiche una viziosa ap-

prensione del possesso non le è permessa dalle leggi nemmeno in ri-

guardo alle sue cose dotali 5°). Gotesto diritto di ritenzione è con-

cesso alla donna non soltanto contro i creditori del marito, ma

altrui contro gli eredi di lui, anche se abbiano adito l’eredità. con

beneficio d’inventario “’). Nella pratica questo diritto di ritenzione va

"") Vedi CUIACH, Rovi/atico. solemu. in ('ad. ad tit. ll Iib. V Cod. de iure

dolium 5, 12 verb. Ergo ante eam constitutionem, ecc.. e WIssmasoI-I, Coimn.

inCoiadL.29dciuredot.

55) Vedi Ant. FABlll, Cod. definition. ferens. lib. V tit. 8 def. 10 e tit. 13

def. 4 e 10. E quam un requisito generale del diritto di ritenzione ut talis

sit pomuio, quam iusta ea: cam quaeeioerimu, e Miiuumeuucn, Doctr. Pond.

vol. I 5 147.

56) L. 9 Cod. soluto mahim. 5, 18. Impp DIocI.s'r. et Mutui,: ( Dotie ac-

tioue succeso… mariti super eo. qnod ei dotis nomine fuerat datum. eon-

venire debm. Ingredienti:" enim ponueionem rerum domuum, heredibue nutriti

non eomntientibm, sine auctoritate competentis iudicis, nullam habet facultatem.

Dat. Sir-mii 994 a. Cfr. anche la L. ] Cod. pro dote mnlieri bona quondam nia-

riti addicani v. 22.

37) Vedi Ant. Fanni, Ood. definit. for. lib. V tit. VII'def. 36. Qnest'opinione
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congiunto eziandio col diritto di mantenersi sui beni si). Ma non c'è

dubbio che la pratica su questo punto va troppo innanzi. Nemmeno

coloro i quali in teoria rifiutano alla donna il diritto di ritenzione

possono negar ciò >“). Gli argomenti in base ai quali Grumo ha

contraststo in teoria il diritto di ritenzione della donna, sono indegni

del nome di un Giihnio, e non rispondono affetto alle amare espres-

sioni con cni conclude: ( Et hac opinio Baldi (ille namque auctor

eius dicitur ad L. pen. 0. de pignoni. aet. teste et Iasone) ab omni

et iure et ratione aliena est ). GIUSTINIANO ha abolito bensi il diritto

di ritenzione ohe spettava una volta al marito nell’odio rei wor-iae

(5 Taceat), ma non gia il diritto di rltenzione della donna di cui

parla la L. 29 Cod. de iure dot. Naturalmente è certo che il diritto

di ritenzione compete solo al detentore della cosa, ed anche si sup-

pono che la dcnna abbia acquistato il pc… dei beni del marito

in base a una causa legittima °°). Ma e falso chela ritenzione venga

a cessare quando s‘abbia un'azione.

Le leggi dicono il contrario ").

ULPIANO ") ne fa persino una massima di diritto: ( Oui damus

«u,-tions, eidem et exceptionem competere, multo magis quis dixerit ).

Finalmente in toto iure non c'e uua legge. la quale conceda alla.

però non sembra conforme alle leggi, poichè la L. 2!) Cod. de iure dol. 5, 12

concede alla donna il diritto di ritenzione soltanto contro i creditori poste-

riori del merito. La L. 9 Cod. soluto matris;. 24, 3 le concede soltanto I'aetio

de dote contro gli eredi del merito. Perciò rigetti quest'opinione anche Ferd.

Metnte de Azxvnno, Disqnisitionum legalium fore:-s. iudicior. San-iocatur. (Pa-

normi 1653 f.) dis-quis. XLVIII n. I2-16 pag. 312 e segg.

S—') Vedi S'rsrx, Ur. niod- Pond. lib. XXIV tit. 3 9 17. — G. N. I'm-ro, Diu.

Je vidua, usque dum ipsi ”Eq/iat, ez nutriti bonis suetentsnda, Viteb. 1748. e

Wns'l'ruen, Rechte Gutachten, ecc. (Pareri e decisioni di diritto civile) vol. I

pag. 135 lib. XXIV tit. 3 i 1.

39) GlPI-IAN. loc. cit. pag. 421 dice: ( Et tamen hodie in foro viduis non

tantum retentio, sed etlsm alimenta dicuntur deberi, quod non minus est

absurdum ).

W) Parecchi giuristi sostengono che per l’esercizio del diritto di ritenzione

non si guarda nemmeno all’acquisto giustificato del possesso. Vedi von W:-

nrsG-lnonnnxm, Lehrbuch der, ecc. (Tramite di diritto civile comune) vol. I

Q 169. Veggasî anche L. 9 Cod. de bonis proscriptorum 9, 49.

'") Vedi L. 1 pr. D. de pigrior. 20, l.

9?) L. 156 9 1 D. de «livere. reg. iur. 50, 17.
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donna il diritto di ritenzione. Ma la L. 29 Cod. de iure det. non con-

tiene a mio avviso un ius oommenticium =).

c) L‘azione dotale 'e forse la più siogolare azione in tutto il sistema giuridico tantu

per la sus etruttnra, quanto per la eus evoluzione storica. La ragione si deve ricer-

.-arla. e si ritrova nel fatto che tale azione è il momento in cui più vivo ed energico

si manifesta lo sforzo di rendere via via la dote sempre più adatta alla funzione sua "

mntituire il vero istituto dotaie.

Per potere apprezzare quindi le slngolarita di costruzione e la tendenza dell‘azione,

giova rappresentarsi in generale la formazione dell'ist'nuto della dote. Si richiami a questo

proposito, per aver un termine di confronlo rispondente e chiaro. un altro istituto in

cui la evoluzione sulla base dello scopo economico raggiunse nello stesso diritto romano

il grado più perfetto; intende la storia del pegno e dell'ipoteca. in origine lo scapo di

garantire un'obbligazione c .‘ propri beni non si può altrimenti raggiungere se non tra-

sli-rendo il dominio dell‘oggetto al creditore, e affidandosi alla sua fede per la restitu-

zione quanrlo il debito venga soddisfatto; e l‘istituto della fiducia. Tutt‘al più il debi-

tore, proprietario antico. puo conservare il possesso e il godimento dell‘oggetto, ma il

rreditore può sempre ritorglielo colla riVendicazione. qualora egli non abbia soddisfatto

il debito; perchè ove l‘abbia soddisfatto. il paetum )lduciae gli assicura per lo meno

un'eccezione; è questa la funzione vera del patto (Cfr. MANEN'I'I Teoria generale dei

pacta, Siena 189“. Più tardi questo istituto si perfeziona. concedendosi l'actio fiducia:

per la reslituzione del dominio. una volta pagato il prezzo. Ma insomma sino a questo

punto non s‘è avuto se non un trasferimento del dominio che medianle la acceptio

pacti. l'aa-'o fiduciae ed altri istituti giuridici si cerca di rendere adatto allo scopo di

gai-entire l'obbligazione. Gli è soltanto nel pegno e sovratutto nell'ipoteca che si costi-

tuisce un lstiluto organico e inspirato schiettamenle aquel principio, un diritto distinto

e determinato dalle scopo.

il simile 'e accaduto della dote. Nelle origini, se pure come causa essa era distinta

dalla donazione, certo era ben causa giustificativa dell‘acquisto e del dominio pieno e

irrevocabile. Si voleva procurare un vantaggio e un compenso patrimoniale al marito

in occasione del matrimonio: e come lo scopo di garentia delle obbligazioni.cosl questo

non si poteva raggiungere,” non trasferendo col dominio il godimento illimitato e per-

petuo degli oggetti. Era questa una forzata conseguenza per altri motivi ne' matrimoni

rum manu circa i beni che la donna stessa conferiva; poichè la manus poneva la

donna assolutamente sotto la dipendenza patrimoniale del nuovo paterfamilias. o del

marito, qualora non l'osss egli stesso soggetto a patria potestà. Mala cosa non era meno

inevitabile ne‘ matrimonii liberi. posto che diritti di godimento più limitati del dominio

non esistevano :\ principio. D‘altra parte il fatto che il matrimonio è un vincolo stabi-

lito per esser perpetuo. e durava d‘ordinario in perpetuo nell'autlca purita de'costumi,

il confonderei degl‘ìnleressi della donna e di quelli del marito nella casa comune. e

ne' ligli faceva si che un ordinamento dl tal sorta riuscisse abbastanza equo e si con-

servans più a lungo che non forse la primitiva ecstituzione delle gerentis reali. in questo

stato di cose la dote si dovea poco dlstinguere dalla donazione. e infatti ci soccorre

una vaga notizia che gli « antiqui iuris conditores inter donationes et dotes connu-

merabaut -.

La frequenza dei divorzii insegnò a ogni modo che tale ordinamento poteva riuscire

iniquo. Non si venne tuttavia sin da principio ad una organizaticne legale dell‘istituto.

Le parli intereuste provvedevano mediante stipulazione all‘eventuale restituzione della

dole per il caso di divorzio. Le cautiones, di cui parla Anco OBLLIO, non possono es-

sere che slipulazioni private. Se non che il lucro indebito che. in difello di caulionì le-
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Chi abbia diritto di ripetere la dote.

Per indicare le persone che hanno diritto di ripetere la dote poe-

siamo rappresenterà due casi.

galmente poteva fare il marito. sviluppò il concetto degli onera matrimonii". qual cor-

rispettivo del trapaseo della proprietà e.: cau-la doti-e. e indusse la configurazione indi-

pendente dell'istituto dotale nel diritto. almeno come causa. Certo il corrispettivo della

dote ha una natura cosi spirituale ed elastica che il venir meno di esso non poteva puntu-

i'ornir la base d'una oondiotio come vorrebbe il SAVIGNY (Sistema del Dii-isto Romano

attuale, traduz. ital. SCIALOM pag. 519; testo tedesco pag. 517; ls condictio della l.. 67

D. De iure dat. 23. 3. non ha alcuna attinenza con la dote). Gli onera matrimonii

sono oneri di carattere tanto morale quanto finanziario. e si gli uni come gli altri non

vengono sempre tolti di mezzo in tutto e per tutto sia dalla morte della moglie. sia

dal divorzio. La Giurisprudenza non poteva adunque applicare o coniare per il casu

una spedale condictio. Non v'era posto se non per un larghissimo arbitrium nel quale

il giudice al momento del divorzio con tutta equità valutasse le condizioni delle due

parti e l'entità dei pesi che ancora incombevano al marito. Cosi venne a un tempo stessa

a coetituini l'aetio rei canarias a favor della donna. e le retentione: a favore del lha-

rito. Non vi può esser dubbio che la considerazione da eui ei svolaero celesti. istituti (>

appunto che la dote serva pro ona-ibm matrimonii e debba quindi esser subordinata

a questi. li Baone/mn l'ha negato. e ha preteso di fondare l‘obbligo alla restituzione

della dote su motivi indipendenti d'aquilà e sul riguardo a un nuovo matrimonio della

donna. Secondo il Bau-unu gli onera matrimonii non sono,slmeno per il diritto clas-

sico, un elemento integrale e costitutivo della dote. Un tale riguardo era soltanto un

motivo determinante ilella rostitnzione della dote. scopo economico, e nemmeno il solo

scopo economico dell‘istituto; ma la funzione o la giustificazione economica d‘un isti-

tutu non coincide necessariamente col suo carattere giuridico. Egli tenta all'uopo di di-

mostrare, come nelle fonti. alla dote non risponda sempre il momento degli onera. e

(l‘altra parte essa può consistere anche in oggetti disadatti s soddisfarei pesi mau-imu-

nisli; per esempio. può esser costituita in dote la nuda proprietà. Egli richiama anche

in proposito la legge di PAOLO ch‘e in testa al titolo De iure doti-em: . Dotis causa per-

petua est. et cum voto eius qui dat ita contrahitur, nt semper apud mnl-itum sit ., Ma

tutto ciò non vuol dire se non che nel diritto classico" l‘ordinamento dellaldota sull:-

base degli onera matrimonii non ers ancora compiuto. ll ripetersi costante di questo

concetto ne' nostri giureconsulti, le molte volte in cui si torna a considerar la dote

come un contratto a titolo oneroso. significano evidentemente che l‘idea dei pesi del

matrimonio. se non e un concetto logicamente sviluppato e applicato in tutte le sue

conseguenze e in parte per la sua natura isteua non può riuscire a tale, nondimeno

e senza dubbio il nuovo principio informatore della dote, quello a cui l‘istituto deve la

sua origine e con cui si lavora per renderlo sempre più adatto allo scopo. amia per

fare che il concetto giuridico corrisponda sempre alla giustificazione sociale ed econo-

mica della dote. L'actio rei uxoriae non ha. nè può avere. altra base se non la re-

gione d'equità. che impone il cessare del godimento, al res-are dei pesi correlatiVi.

Quanto alla legge di Paono essa non ha per me altro senso se non che la enum
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La ripetizione della dote si fondo o su d’un contratto ovvero sopra

una disposizione di legge 173). Nel primo caso può ripeter la dote

ognuno che l’abbia costituita. Questi può. essere o il padre, o un

esu-amo, cioè una persona che non abbia in sua poteste la donna

per la quale costituisce la dote, per esempio, la madre, o l'avo ma-

terno, o un terzo 94). Si può anche ail'atto di costituzione deila

dote fissare per contratto che io dote, sciolto ii matrimonio, non

debba mr restituite ai costituente, bensì ad un terzo.

Giusta ia sottigilezza del Diritto Romano un simiie contratto a

favore del terzo che non entre. neila convenzioneè invaiido in fama

deila nota reg-ola e neminem per aiium adquirere posse obiiga—

tionem ) 95). Nelio ieggi dei diritto romano ciò è stabilito con perfetta

chiarezza in relazione alla dote, come dimostra ie L. 26 Cod. de iure

dot. degli Imperatori DIOOLEZIANO e Massimo:

( Si genero dotem dando pro filia pater communis eum reddi tibi

extraneo comitato stipulatus est, neo sibi cessione voluntate, neo tibi

prohibente iure, quaerere potuit actionem s 0).

ll Diritto Romano tuttavia & un’eccezione per ii casocbe un ascen—

dente abbia costituito ia dote per ia donna e stipulato la restituzione

W) Cfr. Domnus, commentor. de iure civ. lib. XIV cap. 5 (vol. VIII pa-

gina 197 e seg. edit. Bucher). — Mfiuunsuncu, Doctr. Pandeeiar. vol. ll 5270,

e Wamo-Inosmtu, Lehrbuch des, ecc. (Trattato di diritto civile comune)

vol. [[I 9 42. '

94) L. un. 5 13 Cod. de R. U. A. 5, 13. —- Vedi DONELLDS, c. 1. 9 3 pa—

gina 198.

93) l 19 t. de imus. cupida. a, 20; L. 11 D. de obligat. et act. 44, 7. Vedi

Ant. Fassa, War. iuris civ. lib. XIX cap; 17, e parte IV del prueute

menwnlario ; 843 (trad. ital. Lib. II, tit. 14, i 343).

96) Cfr. anche la L. 19 God. cod. ,- L. 4 Cod. de pactis me. in collegante

coi Basilici tomo lV lib. XXIX tit. 5 const. 34 pag. 695, e L. 595ult. D. ad

Baiis- Trebell. e su tutti questi paesi Ger. Noom, De pactis et tra…

cap. 25 opp. tomo I pag. 551 e segg. Per ciò che concerne in particolare la

lezione corrotta della L. 4 Cod. cit. vagg-si Noam, Observationes llbro Il

cap. Z].

1 oti: vien riconosciuta dai Romani come una iurta cavea per il trapasso del dominio

e che tale e la volontl di chi al marito la costituisce. Per le varie ipotesi circa l‘ori-

gine e lo sviluppo dell'auto rei uxoriae vedi Et:-sm. La nature originelle de l'action

rei uxoriae mella Now. Revue historique, 1893, pagine 146-111).
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a lavoro di lei, o dei figliuoli di lei, o degii aitri figliuoli suoi, nei

quaie caso costoro non ottengono veruna azione diretta, bensi un’a-

zione utile 97) per ragione d'equita. come risulta dai seguenti passi

deile nostre fonti:

L. 23 D. ds pactis dotalibus. Marcianus libro VII Quaestionum.

< Pater, cum tiliae suae nomini dotem daret, pactus est, ut mortua

filia, uno pluribusve liberis superstitibus, deducta parte tertia, reliqua

dos sibi, aut post mortem suam illi Millie jiliis 98), quos in potestate

habebat, reddatur: deinde haec ita fieri stipulatus est. Post mortem

eius muiier in matrimonio decesserat relictis liliis. Quaesitum est, an

ex stipulatione duas partes illi petere possintl Respondi, posse: ete-

nim vim eius stipulationis hanc esse, ut si in matrimonio mortua es-

set, dos patri redderetur; et perinde habendum, ac si talis stipulatio

interposita fuisset: Si uomis sa Asia venerit, mihi aut post mortem

meam Lucio Titio dari spondes? nam et si post mortem stipulatoris

navis venisset, heredi deberi ».

L. 45 D. ll. t. PAULUS iib. VI Quaestio». ( Gaius Seius avus ma-

ternus Sejae nepti, qnae erat in patris potestate, certam pecuniae

quantitatem dotis nomine Lucio Titio marito dedit, et instrumento

dotali huiusmodi pactum et stipulationem complexus est: Si inter

Lucium Titium maritum et Seiam divortium sine culpa mulieris factum

aut dos omnis Sejas mfi, vel Gaio Scio avo mater-M redderetur re-

stituatur-que. Quaero, cum Sejus avus maternus statim vita de-

functus sit, et Seja postea sine culpa sna divorterit, vivo patre sno,

in cuius potestate est, an, et cui actio ex hoc pacto et °°) stipulatione

competat: et utrum heredi avi materni ex stipulatu, an nepti! Be—

spondi, in persona quidem neptis videri inutiliter stipulationem esse

97) Müuunmaucu, Lehre von der (less-"on, ecc. (Dottrina della cessione dei

diritti (l’obbligazione) $ 10 mg. 67.

98) Cosi leggono più rettamente ALOANDRO e la maggior parte delle edi—

zioni e dei manoscritti in luogo di illi aut illi filiis, come non l'edizione ilo-

rentina. Vedi Bunium, Note all’edizione di Gsasuau. Circa la L. 23 sono

a confrontare del resto Jac. Cumulus. Ad Africanum tract. VII h. L. — Ant.

.Scnuu‘um, Nom ad Digest. ssu Pandea. « Nic. Smallenburg odit. tomo n’

pag. 271 e segg., e Voomu, Thes. eorum. dec. Vl ” 7 e 8.

99) La lezione et in Awsnnao, BAUDOZA. Maxumo ed altri è senui dubbio

da preferire alla fiorentine, la quale roca sa,-. Anche Humanum: nell’edizione

di Gissur“ l’uppmvs.
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conceptam; quoniam avus maternus ei stipulatus proponitur: quod

cum ita est, heredi stipuiatoris, quandoque divorterit mulier, actio

competere videtur. Sed dicendum est, Sejae posse dotem solvi, quamvis

actio ei directo non competat, ac si sibi aut iiii dari avus stipniatus

esset: sed. permittendum est nepti ea; hae avita conventione, ne commodo

dotis defraudetnr UTILEM AOTIONEM l°°): favore enim nuptiarum, et

mat-ime propter atïectioncm personarum, ad hoc decurrendnm est ).

L’avo materno aveva nei caso ali’atto di costituzione deiia dote

stipulato che se il matrimonio fosse stato scioite per divorzio, senza

colpa deiia donna, la dote dovesse venir restituita alia nipote 0 a

ini. Il caso si presentò, quando l’avo materno era già morto. Sorse

ia questione se in base alia stipulazione potesse agire l’erede deil'avo,

ovvero la nipote. Se la nipote si doveva riguardarc meramente come

adiecta solutionis gratia, la dote avrebbe potuto esserle consegnata

validamente e con efficacia disciogiiere il marito dalla sua obbliga-

zione; ma poiche ia. stipulazione in riguardo a. ici era nulla, secondo

il diritto rigorose i'actio ar stipulatu poteva competere solamente al-

l’erede e non già alla nipote. Poichè l’efficacia d'una adiectio solu-

tionis causu nelle stipulazioni e questa, che il diritto d'obbligazione

e acquisito non al terzo, bensi alio stipulante, e ii debitore e iiberato

dalla sua obbligazione merce il pagamento fatto al terzo, alche tut-

tavia non può egii esser costretto 1). I motivi sono il favor nuptiarum

mlJ) La dispodzione delle parole in questo passo non è comune, ma tut—

tavia nemmeno straniera all‘atto allo stile dei giureconsuti romani. Ciò ri-

sulta dalla L. nlt. 5 1 D de senatoribus ], 9 e dalla L. 19 in fin. D. de

norat-"on. 46, 2. Nondimeno Ant. Fanno. Ooniectur. iur. cir. lib. XllI mp. 5

pag. 414, ritiene interpolata questa legge e gli da ragione BAcnov., Ad Trent-

lcrum vol. II parte I disp. XXVII Th. 2 lit. 0. Anzi Jauslus in Slrielur. ad

Pond. in demonstrat. art. V png. 9, crede di trovare in questa legge un argo-

mento di più per la sua idea che le nostre Pandette sieno una attiva tra-

duzione latina dal greco. Senonche abbiamo anche diverse edizioni nelle

edizioni delle Pandette. ALe/mono, MIREO e Bonanno ieggono ( sed et per-

nitendum esse ». Bnunozn, Casrm e Guglielmo Mannino hanno al contrario

. sed et permittendum est nepti utilcm actionem habere ». Tuttavia la lezione

fiorentina e difesa con ragione da Ger. Noon'r, De pactis et tmmctionihns

cap. 25 (Opp. temo I pag. 554).

!) 5 4 I. de inutil. supldat. 3, 20; L. 36 9 2; L. li] M 3 e 5 D. de verbor.

obligat. 45, [; L. 10; L. 95 9 5; L. 98 6 4 esegg. D. de salut. 46, 3. Vedi Greg.

(ïnilon, Comm. Prmdrlle. -— Lib XXIV. sl
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ne commodo dotis defraudetur mulier, e ia. personarum (llcet-'o. Se non

che l’nitimo motivo, per quanto peso gli attribuisca PAOLO, non

avrebbe giustificate questa deroga dal rigore del diritto: esso indica

solo esser voionta deii’avo che in seguito al divorzio la dote venga

restituita alia nipote non gia ccmese questa fosse sempiicemente nna

persona adiecta solutionis gratia, ma nei senso che ia dote le venga

donata. Se dunqne l'adieetus deve altrimenti riguardarsi solo qnal

mandatario dello stipulante e perciò può esser intentata contro di

ini l'aetio mandati 2), nei caso presente la nipote deve seer la dote

cheieestata restituita. La nipote dunqne non è sempiieemente solu-

tionis causa adiecta, bensì, come dice GIULIANO 3) in un caso simiie,

donationis cansa interpoeita. Tai voiere deli’avc si præume in base

all‘afi'ezione speciaie e ai favore di iui verso la nipote. Se non che

nemmeno questo presunte voiere avrebbe conferito aiia nipote aicun

diritto di obbligazione. Si doveva adunque ricorrere per soccorso a

nu altro motivo; e questo lo ripone PAOLO nel favore dei matrimonii,

cioe neile seconde nozze. alie quali ia nipote può passare sciolto ii

primo matrimonio, e ai quai line le può servire la dote 4). Non di

meno la sottigliezza del diritto non permetteva in alcun modo che

si concedente un’azione diretta alla nipote. L’equita poteva solo gin -

stiiicare nn'actio utilis. E ciò e precisamente confermato da nn re-

scritto degl'Imperatori DioanerNO e MAssnnANO.

L. 7 Cod. de pactis conuentis, tam super dote, etc. ( Pater pm illia

dotem datam genero, ea. prius in matrimonio defuncta, nepotibns 5)

pactus restitui; licet his actionem quaerere non potuit, tamen UTILIS eis

er aequitate accomodabitur Acrio ) 6).

Manum, Disp. de adiecto solutionis gratia (ln Dispuial. iuris cic. tomo [ disp. VIII

pag. 142 e segg.).

‘l) 5 4 I. de inutil. stipula. 3, 20; L. 131 i l D. de verb. oblig. 45. 1.

' 17) L. 131 9 1 D. de «arbor. obägat. 45, 1. Vedi Cuucms in (ibi-unientem ad

lib. VI Quaest. Pauli ad L. 4.5 D. h. i. (opp. tomo 11) e Muntenia. cit. Diu.

9 :!) pag. 162. Il contrario tenta di scstenere Bern. O'r-ro, (kmmeniat. ad L. 45

0. soluto matrim. 24. 3 (Goettingae) $ 7.

4) L. 1 D. de iure (lol. 23, 3; L. 1 D. soluto matria-. 24, 3.

5) Lo Scoliasta greco nei Basilici tomo lV pag. 710 ach. b, intende qui

( nepotes ea: aliofilio vel ea./ilia ezaliopriore maritos.

6) Ant. Fannii, (intueatur. iur. eiu. lib. XIX cap. 19 pag. 748, ritiene inter-

polata qneste legge. Egli dice che sotto Dio-summo e MAsaunAno la stipu-
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Se dunque la. dote è stata costituita da un altro che non sia l’ascen-

dente deila donua. egli pub stipulare la restituzione solo ase stesso,

non già. a. favore d’un terzo. Gios'rmrANO nella L. nn. 5 13 Cod. de

rei ur. aet. lc da chiaramente ad intendere, dicendo: ( Sed si non

specialiter s.v.-truncus dotem dando in suam personam dotem stipulatus

sit, vel pactum fecerit; tnnc praesumatur mulierem ipsam stipula-

tionem fecisse, ut ei dos ex hniusmodi casn accedat ». Anche il con-

tratte, in forza del quale il marito in seguito aiio scioglimento dei

matrimonio serba la dote, è valido solo in quanto la dote non ap—

partenga alla donna, ma derivi da un terzo al quale dovrebbe rica-

dere. Non si fa neppure difl'erenza se ia. dote sia stata costituita dal

padre, o dalla donna, o da un estraneo, quando ia donna mnoia

prima del marito "). Se muore il marito prima delia donna, il patro

e inefficace, affinchè ia donua non resti senza dote 3). Per lo stesso

motivo anche la convenzione per ia qnale un terzo si riserbo la re—

stituzione deila dote all’atto di costituzione, non è altrlmenti emam.-e,

se non qnando egii abbia sopravvissuto aiia donua "). In nessun caso

però il marito debitore della dote può esser delegato dalia donna ()

dai padre di ici, secondo che la dote è stata costituita dall’una o

latio post mortem non era ancor valida ($ 13 I de inutil. eiipulal. 3. 20). Tsu-

nONlANO ha qui mescolate il diritto nuovo della L. ]] Cod. de coulrah. et

commit. slipulaL, ed anche tutto il senso delle parole tradisce lo stile di TRI-

nomsno.

7) L. 12 pr.; L. 26 $ 2 D. de pactis dotal. 23. 4; L. 48 D. soluto malnm.

24, 3; L. 1 t 1 I). de dote praelegata 34, 4; L. 6 Cod. de pactis contentis tum

super dole 5, 14. Vedi Franc. l)unusuvs ad L. 2 pr. D. soluto marini. 24, 3

(Opp- pag- 257)-

>) L. 2 D. de paci. dol. 24, 3. ULl'lAiws, lib. XIX ad Sabinum: ( Si con-

venerit, ul quoque modo dissolutum sit matrimonium, liberis interoenienlibm, «lm-

apud virum remaneret, Parua/mus lunianc Praetori respondit, morte marili

finito matrimonio. neque convenisse 'vidcri doteln remanere; et si conve;

uisset, non esse servandum pactum contra dotem, cum mariti mortalitas

intervenit s. — L. 3 Cod. de [metis conveni. tam super dole 5, 14. Imp. Gon-

DIANUS: ( Quamvis pater tuus, cum te nuptul collomret, pactus sit, al n'

maritus tuus superstitilnm filiis communibus nudrimonio decessisset, pars dotis h'-

berorum nomine retineatur ,- eiusmodi tamen conventio, quominus actionem in-

tegrae dotis liabuit, proficere non potest r.

") L. 16 D. de rebus dubiis 34, 5. Vedi A. Scanu-mo, Ad Ulpia". tit. VI

9 5 nota 18 in Iurispr. vel. musium. pag. 582.
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dall’altro, contro sua volontà, ad un terzo creditore, se ciò gli reca

pregiudizio; ma egli, sciolto il matrimonio, deve restituire la. dote a

chi e iegalmente obbligato a restituirla '").

Fatta astrazione da convenzioni speciali, in riguardo al diritto di

ripetizione secondo ie leggi, convien far difi'erenza se la dote sia

profettizia o avventizia.

Ove la dote sia profettizia s’hauno a distinguere i seguenti casi. Il

padre che coslituisce la dote per la figlia, non è più in vita all'epoca

del divorzio. In questo caso la dote profettizia rimde alla donna,

ov’essa viva ancora, o ai suoi eredi, non già agli eredi del padre.

Anche il marito non può avanzare alcuua pretesa sulla dote “).

Ovvero la figlia e morta durante il matrimonio prima del padre.

Allora il padre ripete la sua dote, non gia come erede della figliuola.

bensì in forza di un diritto speciale, il quale è perciò indipendente

dalla riserva eventuale della restituzione. Infatti GIUSTINIANO pre-

sume una stipulaziouc tacita anche rispetto al padre I'-'). II passo

principale in proposito è la L. 6 D. de iure dot. ove POMPONIO, dal

cui Lib. XIV ad Sabinum e estratto questo frammento, si esprime cosi :

( Iure succursum est patri, ut filia amissa solatii loco cederet, si

redderetur ei dos ab ipso profecta: ne et filiae amissae, et pecuniae

damnum sentiret ».

Non e. difi'ereuza se la figlia sia. soggetta ancora a patria potestà,

ovvero non sia più. In vero sembra da nn rescritto di ALmsANDuo

SEVERO che questa circostanza rilevi. E la L. 4 Cod. Soluta matrim.

( Dos a patre profecta, si in matrimonio decesserit muiierfilia fa-

milias, ad patrem redire debet ».

llJ) L. 2 pr. e 5 2 D. li. t. 24, 3. Vedi Duannnus ad ll. L. (Opp. png. 257),

e Scuumrsc, c. ]. nota 22 pag. 583.

") L. un. {st 4, 6 e 11 Cod. de rei usor. aet. 5, 13. — Vedi DosnnLcs.

(bellantur-ior. de iure civ. libro XIX mp. 6 6 9 (vol. VIII pi.-gina 202 edit.

Bucher).

1=’) L. un. & 13 in fin. Cod. de rei iuor. act. ”_.

d) Nelle edizioni moderne (Kaiicsa, Kaisozn). conforme alla maggior parte dei rua-

noscrim e ai Basilici". la lezione accettata 'e . in potestate dotatam O dotandam per—

sonam habentem » senza la negativa. Wlunscasln crede che il « non » siasi insinuato

in alcuni manoscritti sotto l‘influsso dell'opinione da lui riprovata che la dote profet-

tizia si devolva anche al padre. che non ha più la palria potestà sulla figliuolu [velli

Wmnscssm. Pandette g 449 n.° 4).
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Se non che gli e uu puro caso che nella specie proposta all'Impe-

ratore la donua fosse ancora soggetta a patria potestà. Risulta da

molti altri passi delle nostre fonti, ove si fa menzione espressamente

di tiglia emancipata, che la suddetta costituzione uon si dee limitare

all‘ipotesi che la figlia morta fosse tuttavia soggetta a patria potestà.

Sono i seguenti:

L. 5 D. de divortia, Uarmsus Lib. XXXIV ad Edictum. « Si

filia EMANOIPATA ideirco diverterat, ut marituiu lucro dotis adficiat,

patrem fraudet, qui Paomwl'rrmu Donau potuit petere, si constante

matrimonio decani-uet, et ideo 13) patri succurrendum est, ne dotem

perdat: uou enim minus patri, quam marito succurrere Praetorem

oportet: dando igitur ent ei dati» erectio, atque si constante matrimonio

decessisset filia ).

L. 10 pr. D. Saluto matrimon. POMPONIUS Lib. IV ad Sabinum. ( Si

ab hostibus capta filia, quae nupta erat, et down» a patre profectam

habebat, lbi decesserit: puto dicendnm, perinde observanda omnia,

ac si nupta decessisset: ut, etiam si in. potestate non fuerit patria, dos

ab eo profecta reverti ad eum debeat ).

L. 59 D. eodem JULIANUS Libro Il ad Ursoium Forocem. ( Filiae

meae amores-rss, et aegrae vir in hoc repudiam misit, ut mortua

ea dotem ") potius heredibus eius, quam mm redderet |5). SABINDS

dicebat, utile mihi eius dotis reciperandae iudicium dandum esse "5).

Guus ”) idem ».

lzl) ALOANDRO uon ha l’et, e tutto il mntesto delle parole mostra ch'esso

dev'esser cancellato. BnnmnlANN osserva giustamente che l’apparire di quæro

et si deve ascrivere alla sbadata ripetizione delle ultime lettere della prece-

dente parola (locauisset. Veggasi pure Ant. Senum-mo, Nolae ad Digest. nu

Pand. tomo lV ad h. L. pag. am. I Basilici tomo IV libro XXVIII tit 7

must, 12 …. 329, 113111108010: po'qäiïrz: :: ‘na-Hp. zai. tiem; iri-atru- fri» wpo?/4 dna-ui.

iv n'- virgin-af: iuia-imm i. e. ( patri snrrnrritur. et perinde dotem exigit, nc

si filia in matrimonio decessisset ).

“) Datemi Senza dubbio non ultra che la profettizis. Vedi SCHULTINU,

Nolae ad Dig. a Smailenburg edit. tomo [V ad h. L. pag. 354, e VOORDA,

Thes. controversum dec. XI ° 4.

15) Queste parole dimostrano evidentemente che la dote prefettizia dopo la

morte della figlia torna nl pndre anche se la figlia era emancipata. Vedi Po—

mum, Pond. Iustin. tomo 11 h. t. n. VIII nota i.

I°) Vedi Bacnov., Advers. Aul. Fabrum dec. XCIX err. 8 n. 7.

"l) Con questo Guus non è da intendere ’l‘l'ro GAIO, bensì Gato CASSIO
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Una legge che prova molto e anche la L. 81 D. de eviction. ch'io

ho gia interpretato in altra occasione 13). Ivi e detto che, circa la

figlia emancipata, perla quale il padre ha costituito la dote. nn

solo uiso v'ha, nel quale la dote ricade al padre. Ed io nel passo

citato dimostrai gia che quest’ipotesi non si puo ad altro riferire se

non alla morte della figlia durante il matrimonio; del resto la stessa

cosa e stata gia da lungo tempo messa fuori di dubblo da Cancro "')

e Forums. ’°). Tuttavia molti giureconsulti di vaglla '“) son d'opi-

nione che se la figlia morta nel matrimonio vieue emancipata, la dote

profettizia non ritorna al padre, qualora egli non si sia riserbata la

devoluzione, ma deve esser restituita agli credi della figlia. Si vuol fun-

dare specialmente questa opinione sulla citata L. 4 Ood. h. t. Se non

che già in pamchie occasioni abbiamo osservato in questo Commen-

tario quanto sia dubbio l’argumentum a contrario nell’interpretazione

dei rescritti inseriti uel Corpus iuri: 33). Non e necessario neppure di

intendere col GOVEANO 93) la parola filia familia: in questo rescritto,

Loncmo. Il primo GAIO visse soltanto dopo GIULIAN010 per lo meno si fece

conoscere cogli scritti sulla fine dell'impero del DIVO Pio. Di GAlO Cassro

Lonomo si sa invece ch’egli è spesso citato nelle Pandetts col mero pre.-

uome GMUS. Si vegga per esempio la L. 54 D.de condit. et «temum-at. 35. I;

L. 78 D. de solution. 46, 3. e specialmente Guil. Ant. Henr. Duru/in, Specim.

I. de nomine, aeüite, studiis ac scriptis Gaii ]cti Hon. Lipsiae 182) cap. 2 t (;

pag. 117. Anche Aegid. Manaus in Iuris cic. Amani/at. cap. 48 pag. 431. e

Paruum. Pand. Justin. torno Il h. 1: 11. VIII nota 1: pag. 50, hanno mcstrato

che Gmnumo nel nostro frammento non può aver avuto in mente altro

GAIO se non questo CAsSlo.

13) Vedi questo annum-lario vol. XX pagine 429-43i del testo ted. (traduz.

ital. lib. XXI tit. II 9 1127 verso la fine).

19) Radiation. solem». in Cod. ad L. un. . (i de rei uxor. act. 5, [3 e (bium.

in lib. XVII Quaest. Pauli ad L. 74 de wid. (Opp. tomo II pag. li89).

20) Pond. Justin. tomo I tit. rie cit-idioti. n. XLI note 945 e tomo II h. !.

n. I nota e. Veggnsi pure Ant. Sonum-me, Ad Ulpion. tit. VI t 6 non 20 in

Iuriapr. vet. anteiast. pag. 582.

91) FACl-llNAEL'S, Controvem'ar. iuris lib. iII cap. 71 in med. — Vos-r, Com—

mentar. ad Pond. tomo Il 11. t. tii. e specialmente Ang. Guil. von dem

Busscn, Exereit. aead. qua (loa. prq/actiua, vivo patre, liberis et filia mancipum

in matrimonio marina superstitibus, iure communi uindicatur, Goettingae 1749, 4

99 xr-xvm.

2!) Si vegga. specialmente questo Commentario vol. [ t 37 pag. 265 del testo

ted. (traduz. ital. lib. I pagine 214-215).

'—") i'ariar. Leclion. lib. II cap. 4 nei Basilici tomo IV lib. XXVIII tit. VIII
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come nu’agginnta spuria. Il VOE‘I‘ crede che l’argumentum a contrario

sia nel caso appoggiato dalla L. 19, God. de collat. 6, 20. Infatti se

in quella i nipoti della figlia morta debbono conferire la dote che la

madre ha ricevuto dall’avo, così ai fratelli come alle sorelle del padre

e della madre loro, questa dote, dopo la morte della figlia, devees—

sere ricaduta non già all’avo, beusl ai nipoti eredi della madre loro.

E poichè giusta la L. 4 God. h. t. ciö uon si può intendere detto

d'una filia familias morta nel matrimonio, deve essere vero soltanto

in ordine alla figlia emancipata. Senonche la conclusione uon e af-

fatto giustificata. Qui non si. fa punto questione se, ed in quali casi

la dote ritorni al padre, ove la figlia venga a morire durante il ma-

trimonio; bensl la quest-ime decisa da GIUBTINIANO e se i discen-

denti di primo grado debbono conferire ai discendenti di secondo

grado, cioe ai nipoti lasciati da nn figlio o da una figlia defunta, la

dote o la donazione ante nuptias ricevuta da un ascendente deflmto.

e se i discendenti di secondo grado alla loro volta debbano conferire

ai primi la dote o la donazione ante nuptias ohe i loro genitori hanno

ricevuto dal defunto ascendente, sia padre o madre. Nel caso e dunque-

indifi'erente che la dote, della cui collazione si tratta, sia prefettizia

o avventizia. Similmente nella questione qui decisa da Glus'rmnso

è indifferente il modo per cui la dote sia pervenuta ai nepoti della.

figlia. Può anche il padre venire d’accordo col genero che, se la

figlia muore durante il matrimonio, lasciando dei figliuoli, la dote

debba rimanere presso costui 91). Oome si può dunque inferire da

questa legge che la dote profettizia non torni di nuovo al padre, ove

la flgliuola morta durante il matrimonio non sia più soggetta alla

patria potestà, quando tanti altri passi delle leggi romane insegnano

il contrario! Si vuol bensi riferire questi passi all’ipotesi che il padre

abbia pattuito la restituzione della dote; ma e questa una spiega—

zione divinatoria, la quale non corrisponde punto alle parole dei

testi 95).

const. 68 pag. 364, la parola filia/umilia è stata con cura schivata Il greco-

scoliasta Tzonono osserva allo scolio m pag. 412 che non c’è diii‘eren- tra

muiier omEowia e aür-Eoueia.

‘“) L. 12 pr.; L. & pr. D. de poet. dot. 23, 4; L.48 D. uelut. matrim. 24, 3:

L. 7 Cod. de pactis conuentis tmn super dote 5,13. Veggasi anche Ant. Fans-.it,.

Conieetur. iur. civ. lib. XIII cap. 2 pag. 410.

"li-) Cfr. pure Casp. Sculrounmnsn, Ad Ant. Fabrum lib. II tract. XIV
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Si reca pure contro la nostra opinione anche la L. 2 pr. e 51 D.

11. t., ove ULPIANO dice:

( Soluto matrimonio, solvi mulieri dos debet; neo cogitur maritus

alii cum ab initio stipulanti promittere, nisi hoc ei nihil nocet. Nam

si incommodum aliqnod maritus suspectum habet-, non debere enm

cogi alii, qnam uxori promittere, dicendum est. Haec, si mi iuris

mulier est ».

5 1. ( Quod si in patris potestate est, et dos ab eo profecta sit: ipsius

et filiae dos est. Denique pater nou aliter, quam ex voluntate tiliae

petere dotem, nec per se, nec per procuratorem potest; sic ergo et

premittendum Summa ait: ei ergo promitteudnm erit, cui uterque

iusserit. Ceterum, si pater solus iussit, dotis actio tiliae promittatur,

remanebit dotis actio integra patri. Sed utrum nt et agat solus, an

et ut adiuncta quoque tiliae persona experiri possit! Et puto, nec

eam actionem emissam, quam adiuncta tiliae persona potest habere:

quod si sui iuris fnerit facta tilia, nocebit ei ista stipulatio :.

Come siasi voluto trovare in questo passo un argomento coutro la

nostra opinione e inconcepibile. Certo qui si fa difi'erenza tra una

donna cui iuris enna soggetta a patria potestà; ma la questione. come

osservò Antonio SonUL'rmc Et‘), concerne solamente questo punto:

quando il marito debba prometter la dote ad un altro al quale è

stato delegato nel caso di scioglimento del matrimonio, e quando non

sia tenuto. Nel frammento si fa una distinzione solo in riguardo a

questa delegazione. Se la'donna e sui iuris, egli deve, dopo lo scio-

glimento del matrimonio, restituirle la dote e non può esser delegato

qual debitore a un terzo,se non quando ciò non gli rechi alcnn de-

trimento '"). Ma se la donna è soggetta ancora a patria potestà, la

tigliuola non può delegare senza saputa del padre, come il padre

non può senza consenso della figlinola. Entrambi infatti, sciolto il

qu. 4-6. — Reinh. BACEOVIUS,A(1 'l‘reutlerum vol. II parte I disp. VII Th. XI

lit. ()t therum pag. 384. —— Ger. Nooo'r. (humantur. ad Dig. h. t. $ Se-

quenti: inspectio. — Eng. Donatum, Commentar. iuris cio. lib. XIV cap. 6 56

in tiu. voL VIII pag. 211). e Frid. Es. a Purssoour, Observation. iuri: univ.

tomo I obs. 69 M IO e 11.

") Ad Ulpia». tit. VI 5 6 nota 22 (in Iurispr. vet. ”teint. pag. 583).

‘l?) Vedi Vinc. Cnsorn, Disputatio». lib. I cap. 27 (in Thes. Munn. tomo IV

png. 613).
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matrimonio, ripetono la dote in comune e nessuno può per via di

convenzioni pregiudicare i diritti degli altri. La legge parla vera—

mente di dote prefettizia; ma si vedrà. in seguito 23) che il simile

vale anche circa 'la dote avventizia, qualora la donna, al tem'po del

divorzio, sia soggetta ancora a patria potestà. Ora, poiche qui si

parla di un caso in cui la figlia al momento dello scioglimento del

matrimonio vive ancora, per esempio, il matrimonio è stato sciolto

per divorzio 0 per la morte del marito, tutto il passo non fa punto

al proposito, in cni si tratta della devoluzione della dote prefettizia

al padre, morendo la figlia durante il matrimonio.

Falsa egualmente è l’interpretazione colla quale si è cercato di

toglie: forza ad uno dei passi più importanti al nostro proposito,

cioè la citata L. 10 hoc titulo. Si tratta ivi del caso in cui la flglinola

meritata che ha ricevuto una dote dal padre, cadde in prigionia del

nemico e vi morl. Questo passo s’ha ad intendere d’una figlia, la

quale, durante il matrimonio, era ancor soggetta a patria potestà, c

per conservare al padre la dote prefettizia si sarebbe ricorso. alla

finzione che la flgliucla fosse morta al momento di cadere prigioniera.

del nemico, e quindi sempre soggetta a patria potestà. Senonche la

ragione di dubitare nel caso, come gia osservò assai giustamente

Antonio Fnac ’°). non era già. questa che per via della cattività. la

patria potestà. sarebbe venuta meno. Ciò non avrebbe recato alcun

pregiudizio al padre, anche se la donna fosse rimasta in civitate e

morta durante il matrimonio mi iuris, e lo dice abbastanza chiara-

mente Poxroxro, nelle parole del nostro passo: « ut etiamsi in po—

testate nou fuerit patris, dcs abeo profecta reverti ad eum debeat ).

Il motivo e invece che il matrimonio era venuto meno colla pri-

gionia 3"), e con esso sembrava che fosse andato perduto per il padre

anche il diritto di ripetizione in riguardo alla dote prefettizia, che

egli, circa la figlia emancipata, s’era riserbato nel solo caso ch’essa

95) Vedi Cnucws,_ Cnnacsoss e ScnUL'rinc, Ad Ulpian. tit. VI t 6 (in

Iurispr. vel. autemst. pag. 583).

T°) Conicam-. iuris civ. lib. XIII cap. I pag. 407.

30)L.1D.de divort24,2; L. l2t4D.de captivis 49,15;L.14t]D.

eodem 49,15; L. 8 cod. Vedi Abr. WismNG. Lectio». iuris civ. lib. II cap. 13

@ nuptias pag. 166, e Hasen, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I 5 55.

Green. Comm. Pandolfo. — I.ib. XXIV. 05
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morisse durante il matrimonio. Per questo motivo si deve supporre

che la figlinola caduta in prigionia nemica e non tornata più da

quella, sia morta nel matrimonio. Così pure ha inteso il passo di

Poxromo lc scoliaste greco f"), il quale lo ha tradotto nella sua

lingua nel modo che segue:

Ez'v 71.-‘i; rupi ro‘J nzr‘erì; riemus-ride:. hod-ln n.95: rm,; frah-Iuor; zizlzzaìimrog,

ml. rrz‘o' ïkei; filza-trier), 0570) nivrz ri rupi rfi: rr'oot'eo'; finn-1550111“, tiia-nti

Ev ::."; 732,25.) iuia-urnam. "(va si al lui, rni-.: roi] 321,06: (amicae-': 'd (iu-,da; 1579,

Zum;- 77 qui ri: miro-.: ùn-w-rpsyn. Tavira 7i_o 'nti/Zum si zz} iv fr.": wiuo; érrlnirzc'sv.

i. e. Si mulier a patre dotata capta fuerit ab hostibus, et apud ecs dc-

cesserit; quae ad dotem pertinent, omnia ita observamus, atque si in

matrimonio decessisset; ut etiam si filia in potestate patris non esset,

ipsa tamen dos ad eum revertatur. Hoc enim auertisset, si in matrimonio

decessisset e).

Ancor più controversa e la quistione se la dote prefettizia in se—

guito alla morte della figlia si devolve al padre, anche quando dal

matrimonio sion nati figliuoli. E famosa in proposito la controversia

tra i due glossatori MAnrmo e BULGABO che Oues-anne 32) e Guido

1") Basilici torno IV pag. 378 e segg. seh. n.

il“-‘) In L. 6 D. de iure dei. 23, 3 e in L. 4 Cod. soluto matrim. 24, 3.

el Fra i moderni sostengono l'opinione dell'A. che la dote si devolva anche al padre

che non ha. più diritto di patria polesta sulla figlia. il Baculus,]! diritto dotale ro-

mano II pag. 373 e segg.. 423 e segg.; Cursum, Il diritto dotate romano pag. 390;

Anum-s, Arch. per la pratica cic. vel. 5 pag. 156; vedi AaNDrs-Ssnnlm. Pandelis

vel. III S 405 n. 4; Scaurus, La famiglia pag. 352. Contro questa opinione sono:

Frumens, Arch. per la pratica civile vol. 26 pag. 437 e segg.; Vime-snow, Pandeue

vel. I 9 20 n. I, n. 2 au; Masse-r, Arch. fur pra/lt. ecc. (Archivio per la scienm

pratica del diritto). Nuova serie V pag. 62 e segg.; Arx-auus ibid. .‘(lI pag. 37 e segg.

Per vero di fronte al testo di Grus-rimaue (1... un. 5 13 Ccd. De rei uz. act.) che,

dopo aver negato l‘actio ea.-stipulatu nll‘estraneo. considera come tale anche il padre

che non abbia la patria potestà sulla dotata, l'opinione dell‘A. mi sembra poco sosteni-

bile per diritto ginstìnianeo. Come il Winnscusln, sarei proclive a considerare i testi

contrari delle Pandette quali reminiscenze storiche. Giusnnunc, loc. cit.. si esprime

cosi (riferiamei punti fendamentalil: . Neque enim in hac specie volumus videri extra.-

neum tacitam stipulationem fecisse, ne, quod pro mulieribus introduximus, hoc adversus

mulieres convertatur. Extrnneum antem intellegimus omnem citra parentem per ci-

rilem sea,-um adscendcntem et in potestate dotandam personam habentem: parenti

enim tacitam e.v stipulatu actionem donamus ». È difficile toccare o limit-arc a una

qualche specie il senso di un testo cosi preciso.
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Paxzmem 33) raccontano 34). Bonomo sosteneva l’afl'ermativa, MAB, -

TINO invece la negativa per motivi di equità e decideva a favore dei

figliuoli. BULGABO restò fedele alla sua opinione, perfino con sacri-

ficio dei prOprii interessi. Poichè si racconta che Mmrmo fosse eon-

sultato dal suocero di BULGABO cirea la devoluzione della dote, al-

lorchè la moglie di questo mori lasciando figliuoli, e ch'egli abbia

dato la seguente risposta: « Si mihi, qui contra te sentio, hic casus

contingisset, inre fuissem absolvendns, sed Gener tuus, qui diversum

docuit, sua se iam sententia condemnavit, et nisi ut falsus interpres

a me turpiter reprehendi maluerit-, petitam dotem reddere cogetur ).

Ma BULGABO, faændo arrossire il suo avversario, in lieto di resti-

tuire la dote di sua moglie morta al suocero, e con questo confermòa

sue gran vanto la verità della sua Opinione, alla quale si acoestarono

anche gli altri glossatori GIOVANNI, Azzoms, Aoounzro, BARTOLO, ecc.

Soltanto ALnuaioo, scolaro di BULGABO, di cui si susurrava che

fosse c et sordibus, et gulae praeter dignitatem deditus ), mute con

proprio disdoro la sua opinione e passò dalla parte di MARTINO,

allorchè, per la morte della moglie, egli venne a trovarsi nella

stessa condizione di BULGABO, immemore del nobile esempio del sue

maestre 33). Dopo di lui anche il SALICETO 36) si accinse a difendere

l’opinione di MARTINO, e trovò tanti seguaci che nella pratica essa

divenne l’opinione dominante. Tuttavia la controversia fn continuata

dai giuristi più recenti. Genere 37) cerco di conciliare le due opi-

nioni, distinguendo tra l’antico ed il“ nuovo diritto. Secondo l’antico

diritto l’OpiniOne di Maurino è la vera, a causa della retentio ob li-

beros che Gwen-[Nuno ha in seguito abolita. Per diritto giustinianen

merita d’esser preferita l’opinione di Bonomo. Antonio Fumo 3‘) al

33) De claris legum interpretib. lib. II cap. 15 pag. 128.

34) Vedi Jo. Sal. BRUNQUELL, Prelum. de See-tis et controversiis iuris Judinianei

interpretum, quos Giacalone appellamus i 17 (in Opuscul. a Henr. Jo. Ott.

Kenme edit. n. VIII pag. 322). —— Wimax, Vacarius pagine 265-266, e Har-

BOLD, Rogerius Beneventanus pag. 1] n. 25.

'cò) Vedi PANZIROLI, De claris LL. intcrprctib. lib. Il cap. 22.

36) In _L. 4 Cod. soluto mti-im. 5. 18.

37) Ad Africanum tract. VI ad L. ult. D. ratam rem habcri. Cfr. anche Recital.

solem». in Cod. a L. un. 9 6 de rei umor. acl. 5, 13.

3‘" Coniccturar. iuris cin. lib. I cap. 16.
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contrario tentò di mostrare che non solo nel diritto antico, ma anche

nel diritto ultime l'opiuione di MARTINO era giusto, ed equa. In st—

gnito egli rigettò però questa opinione “") e si convinse vivamente

che Eumene aveva ragione. Andrea Fienmao "’) ne le biasimo e

prese a difendere l’Oplnione dl MARTINO. Ma Gasparo Summum:-

GHEB ") difese il suo FARRO contro gli attacchi dl FAORINEO, e ri-

batte diil'nsamente i suoi argomenti. Ma la llte non fu ancora decisa.

I giureconsulti posteriori accettarono ora l’opinione di BULGARO 49»,

era quella di Miss-use "'). E cosi la controversia sarebbe sempre ri-

masta una delle piu serie, ove la pratica non si fosse già da lungo

tempo decisa per l’Opinione di MARTINO '"). Di gia Marce Vertranio

MAURO ”) dichiarava: « Man-rm! sententia, licet contra ius scriptum

connitentia et errore primum introducta, causam inveteratae consue—

tudini dedit a primis illis temporibus reviviscentis inrisprudentiae ).

Nondimeno nella teoria gli argomenti per l‘opinione di MARTINO

39) (»'oniecturar. lib. XIII cap. I-I0. Questo tredicesime libro ha il titolo:

Retractata quæstio, an das pmfecätio soluto matrimonio revertatur all pati-em

superstitibus liberis. .

40) Centren. iur. lib. Ill mp. 7I.

") Ad Ant. Fabrum lib. ll tract. XIV mgiue 167-168.

4'1) Franc. DUARanvs, Commentar. ad L. 48’ 1). soluto mah-im. 24, 3 (Opp.

pag. 289). Hub. GirquIus, E.:pkmat. diMciIior. et celebrior. LL. God. ad L. 6

Cod. de pactis minuentis tam super dote pagine 429-432. — Reinb. Bacaovn's

Ecn'r. Notae et animaduersion. ad 'l'rcutierum vel. II parte I disp. VII th. IX

lit. U. png. 378 e segg. — Ger. NoeD'r, Comm. ad Dig. b. t. i Sequens inspectio

(Opp. tome Il pag. 525). Fra i moderni Frid. Es. a Furi-menus, ("usori-ul.

iuris univ. tome I obs. 69. — Ant. Sonum-mo. Ad Ulpian. tit. VI 5 4 nota I:?

iu Iurispr. vet. anteit“. pag. 582: — Christ. Henr. Hanuman, Quaest. inn"..-

controu. an dos prqr'ectilia praemortuo uxore, extantibus liberis, redeat ad patrem

Lipsiae 1772. — Tum/Iur. Sistema del diritto delle Pande-tte vol. I i 460. ——

Homerum, Princip. iur. cic. tome I t 441 e Scuwcrrn, Sistenw del diritto pri-

vato romano Q 684.

43) Vedi Ern. Aug. Gui]. von dem Busscu, Etercital. qna dos prq/editi",

rivo patre, liberis ez filia emancipata in matrimonio mortua superstitibau, iure

communi vindicatur, Goet. 1749, 4.

H) LAu'rsReACR, ailleg. th. pr. Pand. parte III h. t. t 7. — Lares-z, Medii.

ad Pond. vol. v specim. cccx1x meam.. I. _ Purssnenr, ebur.-a:. au.-i.

univ. temo IV obs. 137. — Srnussn, Dubbi giuridici parte III vel. XIX. —

Heraeus-R, Principia iur. cic. r. g. temo I i 44].

45) De iure liberornm mp. V (in Th. iur. rom. Ouon. temo III pag. 983).
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mantengeno sempre la prevalenza. Decisivo è l’argomento che si ri-

cava dei frammenti di ULPIANO, Tlt. VI 5 4:

« Mortua iu matrimonio mullere, dos a patre profecta ad patrem

revertitur, quintis in singnlos liberos in infinitum relictis penes vi-

rum. Quod si pater non sit, apnd maritum remanet ).

All'epoca di ULPIANO l’esistenza di figliuoli non impediva dunque

la devoluzione della dote prefettizia al padre. Il padre doveva sol-

tanto acconsentire ad una retenzione; in altri termini, il marito po-

teva trattenere, per ciascun figlio, un quinto della dote. Certo per

via di sifl'atlie ritenzioni la dote poteva essere pienamente esaurita e

così resa vana la devoluzione 46). Se non che ciò venne meno. GIU-

sTnnANO nella L. un. 5 5 Cod. de rei usor aot. oosl caratteristica,

impose nn eterno silenzio alle ritenzioni:

« Sileat ob liberos retentio, cum ipse naturalis stimulis parentes ad

liberorum suorum educationem hortetur ).

Gen questa costituzione adnnque GIUSTINILNO abolì non già, la

devoluzione della dote prefettizia al padre qualora del matrimonio

vi siano figliuoli, ma l’onerosa ritenzione. Oramai pertanto la dote

profettizia, se la figlia muore durante il matimonio, ricade senza de-

trazione al padre. E poiché la L. un. fu emanata. già prima delle

Pandette, si spiega come una lunga serie di leggi nel nostro corpus

iuris civilis dichiari senz’aleuna distinzione o limitazione che la dote

prefettizia ritorna al padre morendo la figlia durante il matri--

menie "), e sarebbe certo un trasgredire, ceu soverchio ardire, ed

eccessiva violenza, le regole dell’interpretazione il restringere tutte

queste leggi al tasso che del matrimonio uen vi sieno figliuoli. Quanto

poco l'esistenza di figliuoli impedisse la devoluzione della dote pro-

fettizia al padre nell'epoca di ULPIANO, lo si vede da ciò che la dote

non si devolveva ai figli nemmeno nel caso che il padre, al momento

46) Vedi M. V. Mannes, c. l. pag. 982, e HUGO, Lehrbiwh dcr, ecc. (Trat-

tato della storia del diritto romano line a Giustiniauo) pag. 681 n. 5 della

VIII edizione.

47) L. 6 D. de iure det. 23. 3; L. 6 Cod. eadem,- L. 10 D. soluto mahim.

24, 3; L. 4 Ced. eodem,- L. 81 D. pro socio 17. 2; L. 17 D. de Senats-scena.

Macc.-don. 14, 6; L. ult. pr. D. ratam rem habcri 46, 8; L. 13 Cod. de neget.

gestis II, 19; L. 2 Cod. de bonis quae liberis VI, 6]; L. 71 D. de cristian- 21,2;

L. 6 D. dc collat. 37, 6.
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in cui la figliuola moriva in matrimonio, non fosse più in vita ma

restava presso il marito ls'). perche la dote, come dice PAOLO 49), er..

stata costituita al marito c cum voto eius, qui dedit, ut semper apud

maritum sit >. Solo GIUSTINIANO ha mutato per la prima volta

questo stato di cose, e stabilito che la dote in tal caso debba appar-

tenere agl] eredi della donua 50). Che cosa avrebbe giovato final-

mente di conchindere col marito una convenzione che la dote do-

vesse rimanere presso il marito. ove la figlia venisse a morire durante

il matrimonio, lasciando dei figliuoli! Si obbietta, e vero, che il diritto

del padre di ripetere la dote prefettizia e un diritto procedente dalla

patria potestà, e per mnseguenza vien meno se la figlia e stata

emancipata. perche in questo caso la dote diventa un patrimonio

proprio della figlia, e perciò, dacchè i figliuoli per via del senato

consulto Orfiziano ebbero conseguito un diritto di successione nel pa-

trimonio materno, viene ereditata dai figli. Se non che a base di

qnesto ragionamento c’e un duplice errore. In primo luogo e eviden-

temente contrario allo spirito delle leggi il derivare il diritto di ri-

petizione del padre dalla patria potestà. Ben diversamente insegna

in proposito Pouromo nella L. 6 de iure deuium. ( JURa succursum

est patri (dice egli) ut, filia amissa solatii loco cederet si reddentur

ei dos ab ipso profecta ). Poichè la dote prefettizia èreputata un pa-

trimonio proprio della figliuola che non ta parte più dei beni pa—

terni 51), essa dopo la morte della figlia dovrebbe ricadere ai figliuoli

o altrimenti agli eredi, se qui valesse il diritto comune. Ma le leggi

hanno in proposito favorito piuttosto il padre che non gli eredi della

figlia. In forza d'nn diritto speciale, il quale compete solamente al

padre e non agli eredi di lui, si e concesso al padre persuo conforto

esenza riguardo alla patria potestaea ciò che la figliuola possa aver

lasciato per gli eredi che la dote venga restituita a lui, ove ,la figlia

venga a morire durante il matrimonio, affinchè egli non abbia a pian-

—‘-“) ULPIAN., Fragai. tit. VI $ 4 in fin.

W) L. ] D. de iure del. 23, 3.

i"’)L.un.46Cod.dera'u.:oor.aot.5,13.

51) L. 3 6 5 D. de minor-ib. 4. 4; L. 14 pr. D. ad leg. Falc-id. 35, 2; L.

D. «la collatione 37. 6; L. 71 |). de etici. 24, 2; L. I i ult.; L. ult.D. de dos-

collat. 37, 7.
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gere una doppia perdita. Di un diritto di patria potestà non è per—

tanto nel caso am parola 32). In secondo luogo è anche falsa la

wnseguenza che ciò che appartiene alla figliuola trapassi ai suoi

eredi. La dote prefettizia è proprieta della figlia, sia 0 non sia sog—

getta a patria potestà 33), e pure non rimdeva ai figli neanche nel caso

che il padre non vivesse più, bensì la conservava il marito, come

dice ULPIANO 54), non ostante che al suo tempo era gia da lungo in

uso il senato consulto OrfizianO. Secondo il diritto nuovo il marito

non deve, per vero, lucrare più la. dote, maeus. è devoluta; dopo la

morte della donna, agli eredi di lel ï)); ma questa disposizione non

ha mutato nulla per quelche concerne la devoluzione della dote

prefettizia al padre, se questi è sopravvissuto alla figliuolafiil. Chi

crederebbe infatti che GiosrrNIANO abbia tacitamente abrogato nna

tal serie di leggi, le quail parlano incondizionatamente a favore del

padre e tolto di nuovo al padre un diritto che le leggi gli conce-

dono solatii loco, senza fitrne motto!

Un altro argomento contro la nostra opinione lo si vuol derivare

dalla L. 18 5 1 D. Ut lagator. nel fideicommiu. mandar. cam cao.

ove SORVOLA dice:

« Idem qnaeslit, testatrioem apud maritum sunm, æquo filium ro-

liquerat, res deposuisse, non exacte cautione depositionis; an ea res

patri heredi restitui debeat, an vero, quoniam emolnmentum totins

hereditatis ad filinm defunctae reverti deberet, apud maritum rema-

neret, apud quem dos remouisse" Respondit, quod mulieris mansisset,

nec in dote fuisset: restituendum esse heredi ).

In questo testo, si dice, è nettamente deciso, che se del matrimonio

vi son figli, la dote profettizia non torna al padre, ma resta presso

il marito. Se non che la legge non decide adatto la presente quistione.

SORvOLA era stato interrogato in un caso in cui precisamente ia

51‘) Vedi Domnus. ()ommentar. ds iure civ. lib. XIV up. 6 i 5.

3") L. 3 9 5 D. de minori/l. 4, 4; L. 5911 D. de iure dot. 23, 3; L.4D.de

canat. lm. 37. 6; L. 71 1). de avid. 2l, :l. '

54) lvi-agis. tit. VI $ 5.

5”) L. un. 9 6 COIL de rei (mr. aot. 5, 13.

5") Vedi Di.-sunus. anum. ad L. 48 D. h. t. Opp. pag. 289, e Donsnrvs,

(humantur. de iure dv. lib. XIV cap. 6 s 9.
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dote era rimasta presso il marito. Non si dice punto se questa dote

fosse profettizia o avventizia, e non sappiamo nemmeno per qual

motivo essa era rimasta presso il marito. Forse a cagione dei figli!

Certo no: anche se la dote fosse stata prefetti-a, il padre avrebbe

dovuto accontentarsi della ritenzione d'un quinto per il figlio. Ma"

tutto ciò non importa. Sow… reca solo di passaggio questa ciroo-

stanza e ne trae soltanto motivo a dubitare che anche gli altri beni

che la donna ha depositato presso il marito debbano per avventura

rimanere presso di lui, perchè il padre, che la flgliuola ha istituito

erede, in form delie ultime disposizioni di lei, deve morendo resti-

tuire l’eredità ai figlio. SOBVOLA decise, e molto giustamente, che

nondimeno il marito deve restituire al padre come erede il patri-

monio delia donna, toita la dote; ma che ia dote prefettizia ove ci

sian figli non debba tornare ai padre, ma restare presso il marito,

qui non e detto punto 57) f).

Supponiamo ora che all’epoca dello sciogiimento del matrimonio

sieno in vita tanto il padre quanto la figlia: Si avvera questo caso

quando il matrimonio è scioito per ia morte del marito, o per di-

vorzio. Qui importa sapere se ia figlia è ancor soggettaapatria po-

test-a, 0 non è più soggetta. Nel primo caso la dote appartiene ad

entrambi, ai padre ed alla figlia in comune; ciò non significa però

che entrambi abbiano la dote in parti eguali, come altrimenti si suole

intendere per comunione 53). La dote prefettizia è proprietà della figlia

in solidum 59). Si dice communia patris et filice in questo senso, che ues-

' 57) Vedi Ant. FABER, (Jonieetur. iuris cic. lib. XIII cap. 2.

58; L. 5 D. de stipul-zl. amor.

59) L. 3 s 5 I). de nimm'b. 4, 4; L. 7i D. de evici. 2l, 2; L. 14 pr. D. ml

Leg. Falcid. 35, 2. -— Vedi Casp. Scmronnmrmn, Ad Ant. Falmm libro Il

tract. XIII quaest. 13 [mine Nil-164.

f) L‘opinione di Mn.-riuo che nell‘esistenza di figli la dote non si devolva più al padre,

per quanlo abbastanza equa. non e conforme al diritto giustinianeo. Nella pratica te-

desca s"e qua e là insinuata. ma nella dottrina si tien fede alla contraria opinione di

Bana/mo, come fa il nostro A. Cfr. per la discussione Fiuuexa, Aff-h. per la pratica

ciuile vel. 26 pag. 401 e segg.; VANcnnow, Pandelis, vo]. l s 220 n. I n. 2 bb; e

Bacarum, Diritto dotale vol. II pag. 433 e segg.; Czrnuiu, Div-mo dotale pag. 393

segg. Del resto ammettendo, come mi pare si debba nel diritto giustiuianeo, che il

padre non avente patria potestà non abbia diritto alla restituzione legale e sia consi-

derato come un estraneo, l'iniquità. del risultato è per lo meno assai ridotta.
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suno dei due può ripeterla senza il volere dell’altro °°). Poichè anche

al padre è a cuore che la dote della figlia gli sia riserbata pel bi-

sogno d’un altro matrimonio #1). Ii diritto di ripetizione compete pro-

priamente al padre se la filia è ancor soggetta alla sua pdesta;

poichè i figliuoli dur-ite la patria potestà, non possono agire da sè

stessi in giudizio “’). Ma egli non può intentare altrimenti l"aotio dote

se non colla volontà e sem contrasto della figliuola.

L. 251 D. h. t. ULPuNUS lib. XXXV ad Sabinum. ( Quod si in patris

potestate est., et dos ab eo proiecta sit: ipsius etjlliae dos est. Denique

pater non alitpr, quam ez voluntate filiae, potere dotem, nec per se,

nec perprocu'atorem potest. >.

L. 3 D. codem. PAULUS lib. VII ad Sabinum. ( Non solum au-

tem in exigenda, sed etiam in solvenda dote, quae communis est

patris et. filiae, ni:-iusque voluntas exquiritur: nec alter alterius de-

teriorem conditionem facere potest. Sed si pecunia ad patrem per-

venit quam illia mepit, actio de dote utriusque tolletur : 05).

L. 7 Ood. eodem. Impp. DiocLa'r. et MAXIMILN. ( Filiae pecuniam

adimere, quam habes in potestate, minime prohiberis. Nam 6') si pro

ea dotem dedisti, hanc constante matrimonio, ne consentiente quidem

ipsa: matrimonio autem dissoluto, eadem inrita repetere non potes ».

L. nn. 5 14 God. dei rei uror. «iot. Et hoc ex rei uxoriae actione

simili modo ea stipulatu actioni accommodandum est: si quando etenim

post dissolutum matrimonium dos a patre eius petebatur; siquidem

rei uxoriae fuerat actio, non poterat solue pater sine comma filiae

suae agere: et si necdum actione mota ab hac luce fuera subtractus,

°°) Vedi Domnus, commentor-ior. de iure civ. lib. XIV mp. 5 ” H e 15

(vol. VII pag. 206 sq.). — Scmmanmuau, Ad Ant. Fabrum lib. II tract. XIII

qu. 13 pag. 164, e Voonne, Thes. contrae. dead. XI 9 l.

Ul) L. 7i D. de eciet. 21, 2; L. 22 5 I D. h. t. Vedi DONBLLUB, eit. loc. ; 15

in fin. pag. W.

ü'!) L. 8 pr. e 9 3 Cod. de bonis quae liberis 6. 61.

63) GIULIANO dice nella L. 34 e D. de salut..- « Fitis in causam dotis par-

ticeps, et quani socia obligationis patri est ». Cfr. L. 2 t I D. de legal. Il;

I.. 14 pr. D..ad Leg. Falcid. Vedi Barth. Casms, Wer-enitar. iuris cap. 67

(in Iurl'tpr. Bom. et Aut-a tomo II pag. 831) e Ant. Sonum-nm, Nolae ad Dig.

sm Pond. ad L. 2 9 1 D. 11. t. tomo IV pag. 332.

.;i) Narn sta qui invece di sed. Vedi Forums, Pand. Justi». tomo lI li. t.

n. XI nota e.

Guk-x, Comm. Par-delle. — Lib. XXiV. 60
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et si lis contestata esset, ad filiam quod proprium patrimonium dos

revertebatur: quod non erat in ex stipulatu actione: sibi enim et

solus actionem habebat, wnsensu [illae non exspectato, et si dedecebat.

ad suos beredes transmittebat Sed rei umoria ius et in et stipulatu

actionem transponere, satia humanum, satis pium, satis utile matri-

moniis est >.

Se la figlinOla e sui iuris, esse ripete la dote dasola e senza cou-

senso del padre "5). II padre non ha diritto d'azione e molto meno i

suoi eredi. La dote resta proprietà della figlia, anche se il padre

l’avesse diseredata "‘“). Essa può sinanco esperire l'azione per la ri-

petizione della dote contro il padre stesso come contro i suoi eredi.,

qnalora il marito abbia istituito erede il padre I“). Se la figliuola al

momento dello scioglimento del matrimonio era ancor soggetta a patria

potestà, ma diventata in seguito sui iuris, il diritto di esperire l’azione

passa a lei e la dote deve essere a lei restituita.

L. 42 D. h. t. PAPINIANUS libro IV, Responsor. ( In insulam patre

deportato, qui dotem pro filia dedit, actio dotis ad filiam pertinet.

"') L. 22 i 5: L. 34 D. li t; L. 71 D. de soia. 21, 2. Vedi Cuscws, Bc—

citation. sole-mn. in Cod. ad L. unt Accedit, de ra" imo-. act. — Porumn,

Pandea. Justi". tomo II li. t. M V-VIII. —- DounLLle, (bn-maturior. de iure

cir. lib. XIV mp. (i t 25 (vel. VIII pag. 213 sq. edit. Bucher)e Von'r, (bn-.

ad Pond. tomo II in. t. () 5.

U') L. un. 6 il Cod. de rci uror. 5, 13.

57, L. 44 pr. D. h. t. PAULus, libro V Quaestionum.- « Si socer a genero

heres institutus adierit hereditatem, quandoque mortuo patre, oun herede

eius Eliam de dote saturam. Nerva et cm responderunt: ut at relatum.

apud Sedum Pomponium Digestorum ab Aristone libro quinto ; ibidem Aristam"

consensit Ergo dicerem, et si smau-ip… pater filiam, lrsuu quoque conre-

niri posse :. Finchè il padre viveva e la ilglia era soggetta alla sua potest:),

eam non poteva agire contro il padre (L. 4 D. deiudiciie). Se invece il padre

moriva dopo l'edizione dell’eredità. la flgliucla poteva agire contro gli eredi

per la dote. Cosl risposero Neuva e CATONE. Se in quate passo si dice : ut

ut relatum apud Sextum Pomponium Digestornm ab Aristone libro quinto ).

ciò significa che ARISTONE nel quinto libro dei suoi Digeeti cosi ha riferito

in Sus-ro Pour-emo. Infatti non Ponromo, ma Arus-ron lia scritte Digesti.

La lezione « ut est relatum apud Sextum Pomponium libro secto Digætorum.

et ab Aristone libro quinto : che si trova in BAUDozA Cnsrio, o anche quella

per cui in alcune edizioni, per esempio in Memmo, dopo Digatorun viene

inserita la parola et, perciò evidentemente errata. Pouromo dava anche ra-

gione ad Auxerunt. Da tutto ciò si vede che il esse non doveva esser fuori



SOLUTO MATRIMONIO DOS QUEMADMODUM PETATUB. 523

Post divortium quoque psm damnato, qui idem ‘“) mammæ filia

non petierat °°) aeque dotis actio mulieri est ).

L. 66 5 2 eodem. JAVOLENUS libro VII e.: Posterior-ibin Labeom'e.

( Filiafamilias, divortio facto dote patri reddi, iusserat: deinde, parte

dotis persoluta, pater decesserat: reliquam partem, si uec delegata,

nec promissa novandi aniino patri fuisset, mulieri soin“ debere, Luino

et TBEBATIUS putant: idque vemm est :.

di dubbio. come io già mosti-ai ad altro luogo (6 1273 nota 21 pag. 151 del

testo tedesco; tradux. ita]. libro XXIV tit. III t l273 pag. 470 nota 2I) per

interpretare questa legge Invece la figlia poteva agire contio il padre se

l’avesse emancipata.

Gi) In luogo di quid idem Anozxnuo, BAUDOZA, Mannino ed altri leggono

qui dotem. Nell’edizione di 'l‘Onlth si legge quidem, che può anche leggersi

colla geminazione qui quidem. La lezione qui idem è una vera congettura di

Gzawim, che preferi questa lesione, per user cosa dubbia se nel testo

non fosse quidem. L’idem è interpretato dal Formen, Pond. Justin. tomo II

II. I:. n. 7 nota h, nel senso: dotem reddi.

"‘J) CUlAClUs, Comment. in lib. IV Respons. Papin. ad h. L. (Op. pontum. a

Fabi-olo edit. pag. 177) spiega le parole a qui dotem (questa lezione sembra

essere dunque la più comune) consentiente illia non petierat ) nel senso che

la figlia non abbia dato il suo consenso al padre cima la ripetizione, perchè

altrimenti la dote passerebbe al fisco. Egli si richiama alla L. 109 3 de bonis

damnator. Con lui s’accorda Sonum-mo nelle Notae ad Dig. seu Pond. tomo III

pag. 347. Ma se il fisco owupa il patrimonio di un reo condannato. deve

soddisfare i creditori, tra cui è da tener in considerazione principalmente la

donna-per la sua dote: L Bl pr. D. h. t. Inoltre il diritto del padre non

passa agli eredi. Laonde la Glossa interpreta le parole non potiens! vel nel

senso di non ea.-egerat. Il padre per vero aveva intentato l’azione col consenso

«Iulia figlia, ma non aveva ricevuta ancom la dote. quando em stato condan-

nato alla deportazione. Questa spiegazione concorda, pure coll’interpretazione

dello secliasta greco uei Basilici, il quale (tomo IV pag. 397 scolio m) para-

finse il nostro passo uel modo seguente: ( ‘Edv ä n!.ouziea; rei-1 Eua-'an'". integri-rn;

yiu-4:11, 'an-:i T_Î: Buyer/,i intu'.-'it r;.: apud; 'i; «indir-qui;. perì fai:-ra loqui-tou Tod yépnu.

Ev.‘ '.“: ual. _us'rà. [leno-Hieu. zai. ,un-ni rà iuueni fg"; n'ai-(,i. >:an wia,-rqa- atra; npoxarapgayiwy

eri)” .’j Siria-qi ,ue'v'q ipga/.;! rrï; rrpouè; ';; einai-mei;, i, 6. « Si is, qui dotem Pro

filia dedit. deportatus fuerit. soli filiae dotis repetitio competit. postmsoluto

matrimonio. Sed et si post divortium, et postquam patri competierat, qni

voluntate filiae litera erat contestatus; rursus soli illiae dotis repetito com-

pntit :. Jo. Gui. Hor-nnnm in Obseroai. var. (Holdem…) ad Pan-'l. diss. XXII

9 7, ricava da quate paulo che gli esemplari dei Greci debbono aver letto :

cui idem consentiente filia eon-petierat r:).

g) Anche il hin-mss" corregge coi Basilici : . cui quidem consentiente filia com-

petierat ..
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Poichè ai nostri glorni le ilgliuole col matrimonio escono dalia

patria potesta, cado 1a diii'erem che faceva qui il diritto romano. e

la figlia può sempre ripetere essa stessa la dote prefettizia, quando

il padre non se ne sia espressamente riserbata la reversione "“).

La dote è avventizia, sia costituita dalla donua stessa, o da un

estraneo, purchè non venga costituita da un ascendente paterno della

donna. Se l'estraueo non ha espreuameute pattuito la restituzione

della dote all’atto di ocstituirla, nel qual caso la dote svveutizis

prende il nome speciale di dote recettizia, si presume che la donna

abbia tacitamente stipulato a proprio vantaggio "‘). Anche qui però

conviene distinguere.

Se Ia donua vive ancora e non diede causa allo scioglimento dei

matrimonio, secondo il diritto romano, si tieu conto se la stessa è

ancora soggetta o no alla patria potestà. Se è soggetta a patria po-

testa, non sl fa diEerenza tra dote avventizia e dote prefettizia. 11

padre intenta l’azione per la restituzioue della dote, ma non altri-

menti che col consenso della flgliuoia "-). Cosi stavano le cose nel-

l’antica actio rei uariae, come Insegna Unrrsuo T*), e Grus-nummo

ha mantenuto questa disposizione nella nuova actio de dote e.: stipu-

latu "). La figlia, finche e soggetta alla patria potestà, non può agire

7-') Vedi S'rnussn, Dubbi giuridici. — Sennin-r, Lehrbuch can, see. ('l'rattato

delle azioni e delle eccezioni giudiziarie) @ 338 noia e. — Houcxsn, Priueip.

iur. eiu. r. g. tomo I M 411, e Waals, Erläuterung der, ece- (Commento alle

Pandette) perte II 96 1274 e 1275

71) L. un. 6 13 Cod. de rsi mr. aet. 5. 13.

7?) Vedi Vox'r, Comm. ad Pauci. tomo II 11. t. 6 3. — Culscws. [irpoc-'l.

Novellor. ad Nov. XCVII cap. ult., e Bunton, -ld Treuilerum vol. II parte I

disput. vn th. x lit. o.

.“) Fregni. tit. VI ; 6 divortio facto.- « Si in potestate patris sit, pater

adiuncts tiliae persona liabet actionem rei uxoriae: nee interni, adeant-"tia rit

dos, an profectitia ). A ciò non contraddice il fatto che ULruNo alla L. 2

9 1 D. h. t. fa menzione soltanto della dote prefettizia. La questione fonda—

menhle ivi decisa concerne la delegazione. In questo era più forte il motivo

che poteva mettere in dubbio se il consenso della figlia s'm necessario quando

Ia dote è profetfizis. Egli dunque non ha voluto æcludere la dote avventizia.

Vedi Ger. Noon'r. Com. ad Dig. h. L , Ostendi. — VoouDA. Thes. cautior.

dec. XI ; 2. — Paruum, Pand. Justin. tomo II 11. i:. n. IX nota »; pag. 59.

e Senum-mo, Ad Ulpia». tit. VI 6 6 nota 22 in Iurispr. vel. mutasti». pa—

gina 583.

'“) L. un. t 14 Cod. de rei uxor. act. 5, 13.
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in gindizio da se sola, salvo che il padre glielo permetta 75), ovvero

il padre sia assente e la cosa non comporti alcnn differimento 7°).

Se Ia donna e sui iuris essa può ripetere la dote da sola, senza

consenso e concorso del padre '"). Similmente avviene, quando ia

donna, all'epoca deilo scioglimento del matrimonio, era ancor sag--

getta a patria potestà, ma in seguito oprima di intentam l'azione, o

prima di terminare il processo è diventata eui iuris.

L. 31 5 2 D. h. t. JULIANUS libro XVIII Digestorum. ( Si volun-

tate filiae procurator a patre datus, litem de dote contestatus fuerit,.

et re secundum enm indicata pater decesserit: iudicati actionem filiae

potius, quam heredibus patris, dari oportebit ).

Se il matrimonio è stato sciolto invece per morte della donna, ir

suoi eredi ripetono oramai la dote, e l’antico diritto per cui la dote

avveutizia restava presso il marito '"") è stato abrogato dalla nnova-

costituzione di GIUSTINLLNO.

75) L. 9 D. de obligatione et aet. AH, 7; L. 8 pr. Cod. de bonis quae liberis G,.

61 verb. ne iuditium sine patria voluntate videatur consistere. Si ricolleghi con

questo passo 11 s 3 della L. 8 e la Nov. XCVII mp. 6 ; i. — Vedi Ant.

Fannii, Ooniecturar. iur-is cic. libro XIII cap. 6 e 7 pag. 416 e seguenti. —

Miinussnucn, Doctr. Pandea. vol. Ilt 270, e von Wusmo—isunsnnn,.

Lehrbuch dea, ecc. (Trattato del diritto civile comune) vol. III 6 42, ecc.

76) L. 18 i 1 D. de iudiciis 5, 12. — Vedi Vos-r, h. t. 9 a.

77)L.2pr.;L.30pr.; L35D.h.t.;L.4351D. deiure dot.23.3.—

( Plane secutis nuptiis - dice ULPIANO nell'ultimo passo - mulier soluto-

matrimonio dotis exactionem habebit; nisi forte sic accepto tulit extraneus,

ut ipse, quoque modo solutum fuerit matrimonium, condictionem habeat,:

tunc enim non habebit mulier actionem ).

73) Nolle Pandette si trovano tuttavia ancora molti passi che parlano del

diritto del marito: L. 22 D. de religiosis il, 7; L. 93 D. de eciet. 21, 2; L.20'

D. de condici. Wii!. 28, 7: L. 15 D. de fundo dotali 29, 5; L. 5 D. de bonis

«Iamnator 48, 20. —- Secondo la L. un. $ 6'Cod. de rei uxor. aet. 5, 13 questi"

passi dovrebbero riferirsi a speciali convenzioni. Ma CUIAOIO, Oöuere. lib. IX

cap. 4, Ii dichiara de ipso iure. Però egli confessi ohe nella L. 27 D. de iure

_]in 49, 14, ove ULl'lANO dice: c cum morte maritus uxoris nemtae non (le-

fendit, Dlvus Suvsnus mcripalt, dotem fisco vindicandam: prout ad meritum

pertineat ); le ultime parole sono state uninnte dn Tnmosnno. Anche gli

Scoliasti greci riferiscono quei passi a convenzioni speciali; per esempio: In

L. 15 D. defundo dotali 23, 5; si veggano i Basilici lib. XXIX tit. 6 scil.,/"

tomo IV pag. 725. Ma Hub. GlPEANer in Etplanat. difficilior. ei celebriora-.

LI . Cod. ad L. 6 de pactis conventio tam sap. dote pag. 432 vuole ohe s'inten-

dana i passi in questione riferendoli in parte a convenzioni. in pertoad altre-

ipotui giuridiche.
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L. uu. i 6 G. Do rei mr oot. ( Illo proail dubio in ex stipulatu

actione servando, ut si decesserit mulier constante matrimonio, do:

non in lucrum mariti cedat, nisi ex quibusdam pactionibus, sed ad

mulieris heredes ex stipulatu actio secudum sui naturam transmit-

tatur, sive expressa fuerit, sive ex hac Lege inesse intelligatnr :.

5 1275.

Da chi si pono esigere la restituzione della dote.

Per la restituzione della dote e tenuto in primo luogo chi l’ha ri-

cevuta. Se la dote in ricevuta dal marito o dal padre alla cni po-

testà egli era ancora soggetto al momento della duione, sono tenuti

-essi, o gli eredi loro a risponderne. Il padre ne risponde tuttavia

non solo quand’eglì ablfia ricevuto la dote, ma anche quando per

suo comando sia stata data ai figliuolo. Inoltre egli può sempre esser

convenuto cell'oetio de peculio o coll'octio de in rem ceno.

L. 22 5 12 D. h. t. ULPIANUS libro XXXIII adEdiotum. « Trans-

grediarum nnnc ad hunc articulum; nt quaeramus, odoerm quos

competat de dote actio? Et adversus ipsum maritum competere, palam

est: sive ipsi dos data sit, sive alii ex voluntate mariti, vel subiecte

iuris eius, vel non snbiecto. Sed si illius familias sit maritus, et dos

.socero data sit, adversus socerum agetur. Plane si filio data sit, si

quidem iussu soceri, adhuc obuoluto 79) socer tenebitur. Quod si filio

79) Formen, Pauci. Justin. tomo II h. t. n. XXII nota a. spiega abeolule

«come in solidum. Lo scoliasta greco (Emilia” tomo IV pag. 387 sch. d) ado—

pera la parola üla-trium; che Fauno-ro ha tradotto indistincte. Eua :. il con—

trapposto del caso che si rem in seguito che il padre sia responmbile sol—

tanto pm modo peculii, ovvero de in rem ceno, il che avviene quando la data

è stata data al figlio ancor soggetto a patria potuta senza ordine del padre.

nel qual also nondimeno ha luogo l’astio de dole contro il padre. ll figlio è.

“responsabile in solidum, il padre soltanto lino all’ammontare del peculio del

figlio ch’egli lis in mano, ovvero nella misura in cui la dote è stata impie—

gata nei suoi beni. In quanto la dote era diventata. un debite del padre.

poteva il figlio nigeria dell’eredità paterna come risulta dalla L. 20 t 1 in

fine D. fam. erciso. di ULI'IANO: « Pnscipere autem non solnm petri datam

dotem lilium oportere, verum etiam ipsi filio. Manes.-uus scribit: sed filio

datum tam diu. quam diu peculium potitur, vel in rm patris eorum sit :. ll
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data sit non iussu patris, SAamus et OAssrus responderunt, nihilo-

minus cum patre agi oportere, videri enim ad eum pervenisse dotem

penes quem est peculium; sufllciat autem ad id damnandum ”)quod.

est in peculio, vel si quid in rem patris versum est. Sin autem so-

cero dotem dederit *"), cum marito nOn poterit experiri, nisi patri

heres extiterit ).

L. 361). de peculio. ULPIANUS libro il Disputationum. ( Iu bonae

fidei contractibus quaestionis est, au de peculio, an in solidum pater

teneretur; nt est in catione de dote agitatum, si filio dos data sit, an

pater dnutaxat de peculio conveniretur! Ego autem arbitror, non

solum de peculio, sed et si quid praeterea dolo maio patris capta

fraudataque est mniier, competere actionem 39): nam si habeat res,

nec restituere sit paratus, aequum est, eum, quanti ea res est, con-

demnari ).

L. 25 pr. D. h. t. PAULUS, XXXVI ad Edictum. < Si fiiiolamilias-

dos data sit iniussn patris “?), de peculio quldem agetur; sed sive

propter impensas a filioi‘amilias factas sive propter res donatus a

filio vei amotas ab uxore res peculiares, hoc ipso, quod habet ac—

tionem pater ex persona filii, maius peculium fit, et sic totum est.

praestandum mnlieri, quod est in peculio: quia -“') adhuc sit, quod

uxori debeatur ).

tam diu quam diu vale qni quousque o quatenus, che anche in altri luoghi è

cosi adoperato. Vedi CUIACIUS, Observation. lib. XV cap. 22. — Veggasi pnre

Ant. Manama, Coiurocen. iuris lib. XVI cap. 50 (tomo III Bruxell. l746f)-

e eraAL, System der Lehre, ecc. (Dottrina sistematici delle singole specie-

di legati) i 759.

="") La maggior parte delle edizioni leggono: « Snfflcit autem ad id eum

damnari »; per esempio: ALOANDBO, BAUDozA, Mannino e Miuxo ed altri.

molti.

*“ Qui deve sogginngersi ad integrare il testo della parola mulier come

porta anche lo scoliasta greco. Questo nei Basilica" tomo IV pag. 387 sch. «1,

ha tradotto le parole della. praeut.) legge …i; Eiv e‘: rr; animi} ebrii; inirîe‘c‘mu

fvw tpol-xa ": yuvvÎ.

s'—) Centro il padre può quindi alle volte esperirsi anche l'aetio doli s’egli

ha dolosamente danneggiato la figlia riguardo alla‘ dote, o ha rifiutato osti—

natamente la restituzione di essa. In simile caso egli non etenuto de peculio,.

ma in solidum.

53) So la dote foæe date al figlio su comando del padre, il padre …bbe

tenuto in solidum coll'actio quod iussu.

7") Alcune edizioni leggono qui a modo adhuc »; per esempio: BAUDO“,
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L. 53 I). eadem. TarruomNUs libro XII Dieputotionum. e Si filio-

familias dos data est, ipse quidem dotis actione tenetur, pater autem

eius de peculio: nec interest, in peculio rem, vel pecuniam dotalem

habeat, nec ne: sed quatenus facere potest, hic .35) quoque condem-

-naudus est ).

ALOANDRO. Mutuo e molti altri, ma la lezione fiorentina è confermata dalla

scalinata greco nei Basilici tomo IV pag. 391 ach. :: lil'/i lui E’…-»; ?!?-="" mi

"m'—M°" "rfiri-""mi ?' fr? vnam". cioè: «quia-plus quam in peculio sit mulieri

debetur ). La correttezza della lezione e dimostrata anche da tutte il con—

testo. Anche questa legge concede alla donna per la dote I'aetio de peculio

-contro il padre de] marito quando Ia donna gli conseguì: la dote sen- co-

mando del padre. Ma e notevole il passo, pin-che si vede che nol peculio

«del figlio è annoverato anche ciò di cui Ia donna è debitrice verso il sno-

cero . ragione del marite, e perciò coll'aotio de peculio riceve ora più di

quel che avrebbe altrimenti ricevuto. Se infatti il marito ha delle contro-

.pretese verso Ia donna, per esempio: a cagione di spese fatte. o di doni. o

per sottrazione di cose che uppartengono al suo peculio, il padre può agire

ex persona lilii contro Ia donna; laonde per via di questi crediti verso Ia

donna il peculio del figlio è' aumentato. Oru si ponga che la dote della

donna consüta in mille dnurti, e II valore del peculio sla soltanto di cinqne-

cento ducti. Il padre le deve rimettere l'intero peculio, poiche anche se Ia

«donna riceve il peculio integralmente, e ben lungi dall’essere soddisfatta in

ordine alla sua dote: essa non ha ricevuto cho ls. metà della dote, e deve

ancora esigere più di quel che importa l’intiero peculio. Ora se il padre vo-

lerne agire per i suoi crediti contro Ia donum ama potrebbe opporgli la com—

pensazione. Egli dovrebbe adunque o rendere ciò che ricevette, o lasciar

computare Ia qrrnntita di cui ancora è debitore a titolo di dote. Le parole

et sic totum est praestandum mulieri si riferiscono adunque alla restituzione

effettiva dell’intero peculio senz’alcnna detrazione, perchè Ia donna per ln

sna dote ho ancora da esigere più di qnel che importi il peculio, come os—

serva anche lo scoliasta greco CIRILLO, loc. cit. — Vedi Jac. Curscrvs. Oi:-

serrationss lib. XXIII cap. 37, e (humatur. in lib. XXI l'l Pardi all Edictum

h. L. (Oper. pontum. tomo II pag. 594) e Franc. DUAusm, (bmmeatar. adii. I,.

(Oper. pag. 282). — Dion. Goruoruaous opina che invece di quod uxori cle-

bcatur debba leggerei quod mr debeat. Questa emendnzione e accolta anche

dal Formen, Pand. Justin. temo II h. t. n. 24 nota i' pag. 62. Ha dalla

versione degli Scoliasti greci appare che l'edizione fiorentina è la giusta. Se

la donna fosse debitrice del suocero senza che quinto debito fosse stato mm-

putate nel peculio dql figlio, il padre dovrebbe opporlo in compenmnioue

quando fosse convenuto dalla moglie coll’azione de peculio ed ema non ot—

terrebbe nulla se la dote non importi più de] debito. Vedi L 53 D. h. t.

35) Sc. Filius. Vedi Basilici tomo IV libro XXVIII tit. 8 const. 52 pa-

_ gina 359.
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L. 46 D. eodem. PAULUS libro XIX Quaestionum. ( Qni dotem sti-

pulanti uxori promiserat, eidem testamento'qnaed'am legaverat, ita

tamen, ne dotem ab heredibus peteret. Ea, quae legata erant, uxor

capere non poterat. Respondi, dotis actionem mulleri adversus heredes

non esse denegandam ) Em).

L. 9. Cod. h. t. Impp. Dronmrrus. et MAxm. < Dotis actione suo-

cessores mariti super eo, quod ei dotis nomine fuerat datum, conve-

nire debes ).

'L. 11 Impp. HONoaIUS et Tnaonosms. ( Si constante matrimonio

maritus fatali fuerit sorte consumtus, dos quae data dicitur, vel pro-

missa, ex eius uxoris facultatibus, ad eandem reverteturmihilque sibi

ex hoc defuncti heres audeat vindicare, quod ad mulierem recurrere

fecit obitus maritalis ).

Se la dote uon era stata consegnata al marito, bensì al suocero

nella uui potestà trovavasi il marito, non ha luogo azione contro il

marito, se non in quanto sia stato istituito crede dal padre 37). Il

padre però non è tenuto in questo caso de peculio, bensi ooll’aotio

dotis in solidum. Oio e detto non soltanto nel passo della L. 12 h. t.

riferito sopra, ma anche nella L. 10 Cod. h. t. dove gi’Impp. Dro-

OLEZIANO e MAssxmANo pronunciano il seguente rescritto:

tW) Nell’actio u stipulatu l’editto de alterutro non aveva luogo. Se però il

marite aveva lasciato alla moglie un legato dotis nomine in modo ch’essa non

fosse obbligata a richiedere la sun dote dagli credi, eam perdeva Ia dote

coli’accettars il legate: L. 20 9 B D. fam. eroina.,- L. 6 9 l D. quando dies le—

gator; L. 53 D. de legatis 11; L 2 c 1 D. de dote praeleg. Questo però sup-

pone ch’ema posm acquistare il legato; se qunto non è il caso, allor-a le

rimane impregiudicata i'uaioue per la ripetizione della dote contro gli eredi

del marite. Cfr. qui Corsoio, Con-ni. in lib.-XIX Quaestionum Pauli ad h. L.

Se poi uno solo degli eredi fu onerate del legato, Ia moglie può rivolgersi

contro quinto ; ma egli è tenuto solo sino al valore della cosa legata. Se poi

la donna così non è soddisfatta completamente della sua dote, gli altri eredi

sono tenuti nel residuo, ciascuno per la sua parte. Cosl decide Tuumzlo

Centum nella L. 53 D. de legatis II, 31. — Vedi anche Hamx'cows, Ad

legent Julian et Papiam Popp. lib. II cap. 14 $ 6.

97) L. 31 6 3 D. h. t. — Vedi Jac. Cai/uct, Com-lentor. in librant XVIII

Digestor. Salvii Juliani ad h. L. (Oper. portui-r.o FAsaoro editor. temo III p.-

glna 134). Sc il padre ha diseredata il figlio, la moglie può agire soltanto

contro gli eredi del padre non appena questi hanno adito l’eredità. L. 24

s 1 D. h. t.

GLilrl‘. Comm. Fundet". — Lib. XXIV 01
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( Si socero tiliae tuae dotem dedisti, licet in eius positns potestate

gener tuns rebus humanis exemptus sit; tamen non de peculio,

sed in solidum, a te, consentiente illia. conventum enm satisfacere

oportet ).

Come gii eredi e tenuto il fisco, quand’egli aveva occupato i beni

di chi era obbligato alla restituzione della dote.

L. 31 pr. D. h. t. JULIANUS libro XVIII Digestor. « Simarito pn-

blico indicio damnato pars aiiqna bonornm eins pnblioetnr, liscus

creditoribus eius satisfacere necesse habet, inter quos uxor quoque

est ) 38).

L. 2 God. eodem. Impp. Ssvuaus et ANTONINUS. « Secundum ra-

tionem inris existimas restitui tibi debere dotem a fisco, qui bona

damnati patris tui suscepit. Licet enim viro quondam tuo pater tuus

heres extiterit, attamen iuri tno hoc derogare non potest; cnm et

ipse pater sine voluntate tua nec exigere, neo accipere dotem po—

terat ).

In via sussidiaria possono essere obbligati per ia dote anche dei

fideiussori s9). Veramente la donna in forza di una costituzione del-

l’imperatore GIUSTINIANO 90) non deve esigere da chi riceve la dote

alcuua malleveria, sia quem ii marito, il padre o altri, anzi, secondo

ie dichiarazioni dei gran Cancro 91) e di Giacomo Goroniu-.co '"),

33) Come gli eredi sono tenuti per la dote solo in ragione della loro quota

ereditaria (L. 31 i 3 D. sol. matr.), similmente il fisco e tenuto solo in ra-

gione del patrimonio in cui subentra (L. 2 Cod. ad L. Jul. de vi publice vel

prio. (IX. 12). Lo stesso nota al nostro testo anche lo scoliasta greco neiBa-

giugi tomo [V pag. 394, geh, q_- Ed.) ,u'po; 'rtî; curia; Tru? diripi; thue-1317, in.-[ui;zle

d sino; zani fò pipa; 'r'-T.; d'ape-Jung. «inerpivzfilzr ref; uiminei; aùrtvî. Bind-ru; o-Jv zai. r:")

yu—muì du:-Figuli. rupi. 117; ttpclxi;17rolwf;£05u, cioè; ( Si pul-g bonornm mariti pu.

biicsta fuerit, decus pro ea parte quae publicata est, ereditoribns eius re-

spondere cogetur. Merito ergo mnlieri quoque cogitur dotem reddere ).

s9) Lam-unnum, (bile-g. th. pr. vol. li li. t. t 9. — Manasse, Prineip. iur.

rem. p. II sect. uit. ) 647 n. 1.

9-1) L. 2 Cod. ne fideiussor. doiîum dentur. (v. 20), dove però invece di patri

mariti si deve leggere, secondo i Basilici tomo IV ilb. XXVII tit. 9 const. 3

pag. 415, parti mariti. Nel greco si legge: roi .ut'pw; re'-7 «vim. Vedi Jo. Lans-

cnrvrus, Notator. libro ll cap. CXC (in Thes. iur. rom. Olten. tomo Il] pc-

gina i545).

91) Recimu'on. solemn. in Gad. ad tit. eo lib. V ne fideiuss. vel mandator. dot

dentur.

92) ()ommentar. ad L. 1 God. Theod. de fideiussor. dot. tomo ] lib. lll tit. 15
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non pno accettare nemmeno validamente nn fideiussore spontanea-

mente oii'ertoie. Ma dopo lo scioglimento del matrimonio il marite è

obbligato a dar fideiussori per sna sieur-oua alla donna, qnand’egli

non possa restituire immediatamente la dote 93). Si suoie tuttavia, ri-

chiamandosi ai Diritto Canonico 94), ewettnare anche il caso che il

marito venga durante il matrimonio in istato di fallimento 95), e si-

milmente se prima della conclusione del matrimonio ne’ patti dotaii

e stata apposta la condizione ohe il marito debba assicurare la dote

mediante fideiussore °°), il che pero altri ripongono in dubbio 07).

L’odierno uso dei tribunali riconosoe tuttavia senza esitazione la va—

lidità di una tale maileveria 95).

A causa deli’ipoteca legale congiunta alla dote, qualunque terzo

possessore de’ beni del marito legalmente ipotecati per la dote della

donna puo esser tenuto a risponderue, e ia donna puo intentar l'a-

zione per questa ipoteca contro gli stessi creditori del marito im-

messi ne’ benl di lui in quanto essa. per il privilegio che le compete,

va innanzi tutti ”9). La donna pnb esigere persino l'immissione nei

beni del marito, quand’egli sia. insoivente e morto senza eredi lo°).

pag. 351 in fin. et 29. D'altra opinione e però Hub. GIPHANIUB in Ideplanal.

difiìa'lior. LL. Cod. ud fit. Ne fideiussor dat. dent. pag. 454.

1'3) L. 24 ° 2 h. t..; L. 41 D. de indie; L. 7 pr. D. de mptionibus. — Vedi

Jac. Cclscms. Ad Africanum tract. IV ad L. 17 D. ad SOtum Vellejau. —

Jo. Vos'r, Comm. ad Dig. tomo II b. t. 9 17, e Jo. Lud. Guil. Bsocn, Dies.

de Fabio Mela ICM, eiusg. Fragmemis, praes. Chr. Gottl. Hsuaonoo def. Li-

psiae 1806 9 19.

91) Cap. 7 X. de donat. inter vir. d utor. (IV, 20).

95) Franc. Bsousnws in Cbmmsntar. ad conscii. et decis. Justiniani ad L. ult.

Cod. Ne fidei. dat. dent. pag. 349.

96) Comoros, Mal. cit. lu Cod. c. I.

'-'7) Vedi Seip. Gsx-nus, De donationib. inter vir. et mr. libro IV cap. 23

pag. 511. — Gnarum-Tuum, assumatur. in Dea-etnica Greg. IX ad cap. 7

X. de donat. inter vir. et mr. tomo IV pag. 316. — Jac. Go'ruoraabus, loc.

ait., e Formae, Pond. Justin. tomo III libro XLVI tit. 1 n. XII nota c pa-

gina 341.

93) Vedi Lnrsna, Medii. ad Pand. vol. VII specim. DXXIII medit. 8. -

Eis-nunu, Diu. de fideiussoribus dotis 9 9 (in Opun. pag. 32 seg.) e Horr-

nn, Comum-tar iiber, ecc. (Commento alle istituzioni di Eineeoio) 9 839.

9‘?) Vedi Linus, Madau. ad Pand. vol. V specim. CCCXVII medit. 5.

lou) L. un. Cod. ne pro dote mulieris bona quondain mariti addieaniur 5, 22. Impp.

DlOCLarrsxcs et Msxnnsaus: ( Ut uxori pro dote addicantur bona qnon-
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Finalmente, senza riguardo all’ipoteca qualunque poææsore delle

cose dotali ancora esistenti in natura, e obbligato alla restituzione

a causa del privilegio che alla donna compote, e può quindi esser

citato in giudizio colla rivendicazione‘).

5 1276.

Tempo della restitue-ioeo della dote.

Se possa ripetono" o restituirci durante il matrimonio.

La restituzione della dote accade soltanto dopo io scloglimento dei

matrimonio. Da questo canone risulhno ie due mguenti regole: che

durante il matrimonio ia dote non si può ripetere e ch’essa, durante

il matrimonio, non può nemmeno esser restituita 2).

Le due regoie si debbono nettamente distinguere i’una dall’altra.

Non soitanto esse poggiano su basi affatto diverse, ma hanno pure

speciali emioni e carattere particolare.

La prima regole si fonda sulla natura e lo scope della dote. La

dote, conforme alla sua natura, e data per il tempo che dura ii ma-

dam mariti, inre prohibitum est.. Sane si nullo relicto successore non ido-

neus decessit; secundum luris formam, quatenus successionis modus patitur,

indemnitatl tuae consulere non prohiberis ). Quatenus successionis modus pa-

titur, significa, in quanto lo comporta l’ammontare dell’eredità. I Basilici

tomo IV lib. XXVIII tit. II const. 34 pag. 48) hanno "pis rò inopia». che Io

scoliasta greco, pag. 441 sc. 9 così interpreta: E=“ vip oüx &…? i oii-lia r.: iud-u;;

intulere-in.: rf.-J yuwzîsa. npi; rà pii-pm rrî; atm; iua-Figura: lupi). cioè: ( Nam si

mariti non sufliciaut ad satisfaciendum mulieri, pro modo bonorum aeei-

pere compellitur ). Vedi Conon, Radiation. solem». in Cod. ad h. tit. XXII

lib. V.

1) L. 30 Cod. deiure dat. 5, 12. — Vedi Müumsuccu, Doctr. Pond. vol. II

g 271 in fine, e Samum-s, Rom. Privatreeht (Diritto privato romano) t 690.

2) Vedi Jac. Colson. Recitatioa. solem». in ('ad. ad tit. 49 lib. l’ Si dos

constante matrimonio soluta fuerit. - Sclp. Genius, Dc domtiontb. inter vir.

el umor. lib. IV cap. 21 e 22 (Hanoviaa 1604, 4 pagine 48i-514). — Jac. Go—

rnonuzm, Gommentar. ad L. 3 Cod. ck dotibus tomo 1 Cod. Theod. pag. 245

edit. er'ran, e Hsssl, Versuch einer, ccc. (Tentativo di un’esatta interpre-

tazione della L. 73 i 1 D. de iure del.) nella Rio-"eta per la eciensa storica del

diritto edita da Senem, Ercunoaa e Göscnau, vcl. V fasc. 3 u. IX pe-

gine 311—337.
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trimonio 3) e il suo scopo edi alleggerire al marito i pesi della vita

coniugale, che sono a suo carico *). Perciò l’equità vuole che gli ap—

partengano i frutti della dote 5), ed e persino invalida la convenzione

contraria °).

Base dell‘altra regola e invece ehe una restituzione prematnra'della

dote e ritenuta dalle leggi come una donazione, la qnale tra coniugi

non e riconosciuta.

L. 28 D. De pactis dotalib. PAULUS lime Quae-tionum. ( Quaeris

si pacta sit mulier, vel ante nuptias, ut ex fundi fructibus quem

dedit in dotem creditor mulieris dimittatur an valeat pactum! dico,

si ante nuptias id convenerit., valere pactum eoque modo minorem

dotem constitutam: post nuptias vero cum onera matrimonii fructus

reievaturi sunt., iam de suo maritus paciscitur ut dimittat creditorem

et erit mera donatio ) ").

L. un. God si dos constante matrimonio soluta fuerit. Impp. HONO-

aws et Timonosrus AA. Msnnumo p. p. : Siconstante matrimonio

a marito uxori dos sine causa legitima 3). refnsa est., quod legibus

stare non potest quia donationis instar perspicitur obtinere "), eadem

uxore defuncta ab eius heredibus cum fructibus ex die refnsae dotis

3) L. 1 D. de iure dot. 23, 3: . Dotis cansa perpetua est, et cum vote eius,

qui dat, ita contrahitur, ut semper apud maritum sit ).

4) L. 56 9 1 D. eodem: ( Ibi dos me debet, ubi onera matrimonii sunt ).

— La L. 76 in fine D. eodem dice: ( Nisi matrimonii oneribus serviat, dos

nulla est !.

5) L. 7. pr. D. eodem. Usa., lib. 31 ad Sabinum: ( Dotis fructum ad ma-

ritum pertinere debere, aequitas suggerit, cum enim ipse onera matrimonii

subeat. aequum est, eum etiam fructus percipere ).

0)L.4D.depaots'sdotaiibm23, 4.

") Jac. Cuncti, Conventum ia lib. V Quaestion. Pauli ad h. L. (Oper po—

stue) a Fssnoro editor tomo II pag. 1708).

3) Queste parole non si contengono nella L. 3 Cod. Theod. de dotibue,

dalla qnale e stata astrum la nostra costituzione, ma sono state aggiunto da

Tmsomuo a esum delle eccezioni, di cui sarà discorso in seguito.

°) Qneste parole sono state intese del tutte erroneamente dalla Glossa…

Essa interpreta il vocabolo perspicitur come praesumitur. Ma perspicitur qui

non signifiu se non perspicuum est. Lo scoliasm greco nei Basilici tomo IV

lib. XXVIII tit.. 9sch. a pag. 515 le ha tradotte uri "die; casi: 'muädv «ïup-i;

uiuum Bui-print ixm- Il significato e adnnque qneste: perche il negozio ha

evidentemente l’aspetto di una donazione.
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marito restituatur, ita ut proprietas eiusdem liberis ex eadem su—

sceptis competens l°) alienari contra leges a marito non possit ).

Se il marito ha restituito la dote durante il matrimonio, senza mo-

tivo legittime, egli può non solo ripetere dalla donna, insieme coi

frutti, a cominciare dal momento della seguita restituzione, ciò di cui

essa si e arricchita "), ma può anche, dopo la morte di lei, agire

contro gli eredi, qualora egli venga a lucrare la dote dopo lamorte

della donna 12) e gli eredi di ema non siano ifigliuoli, bensi persone

estranee 13). Ai figliuoli infatti deve essere riserbata la proprietà della

dote, e questa pertanto non può venir alienata dal marito, al qnale

in un simil caso compete soltanto l’usufrutto vita natural durante”).

10) La parola competenza non si trova nella citata L. 3 Cod. Theod., ma

è stata aggiunta da Trunormmo per chiarezza, e da lui sono state anche in—

terpolata le parole contra leges, come osservò Gororunno, op. cit. pga. 346

nota g.

H) L. 20 Cod. de iure dot.5, 12.Impp. DroCLs'r. et Mann.: ( Pro oneribus

matrimonii, mariti lucro fructns totins dotis esse, quos ipse cepit: vel si uxor

capere donatlonis ausa permisit , eum, in quantum bcupletior facta est ,

posse agere, manifutissimi iuris est ). Si richiami a questo oggetto anche la

L. 8 Cod. de donat. inter. vir. et mr. 5, 13. E efr.questo Comentario ) 1253 b

più sopra a pag. 60 (testo tedesco, vol. XXVI, pag. 29,.

1?) Qui si deve sottintendere un meo di simil natura, come anche Cuucto

ha esservato. < Hodie — dice egli — ex constitutione Jos‘rrxusr mortua

uxori dos non cedit lucro mariti, sed redditur heredibus mulieris. Igitnr

locus non est constitutioni hnius tituli, nisi convenerit istrumento dotati, ut

mortua usore dos cedat lucro mariti ). Ciò e pure confermate dai Basilici,

tomo 4 pag. 415, ove la legge e cosi concepita: 'Edv & «Mip vitiles utriim "po-"u

reuo-rime,- Ti; yuna“. wyle-raptum) rn -6u gulam lupi; vcpipou u.ù-iq auf-T inodo-au,

cup?»? ei nitur-tcm'r'-nt yci-auo. l‘l own-rfiri rm 70./49 xrvu lu.-ra. ra'iv ünpovo'fsuv a.urnv anu'-

'ei-J «irroooînîvu auf.» rni) npc:na zai ‘in-ra. fa) rapiti» ix ros xaipsu 'rvî; duodena; 700-uim;.

cioe: « Si maritus dotem, quam mortua muliere lucrari debet, constante ma-

trimonio sine aum legitima ei solverit, mulier autem in matrimonio de-

cesserit, cnm heredibus eius aget, ut dos cum fructibus ex die solutae dolis

ei restituatur ).

11") Gli eredi sono qui distinti in modo non equivoco dai figliuoli. Si deve

adnnque supporre con Conero un caso in cul la madre ha costituito eredi

persone estranee e lasciate ai figliuoli solamente la legittima.

H) Nella L. 3 Cod. Theod. de dotib. e dette: . ita nt proprietas einsdem

a liberis ex eadem susceptis alienari a marito non possit ). La frase a liberis

alienari è interpretata da Gororssno come un’eleganza. Eas) vuole esprimere

in necem et fraudem liberorum quid alienare. Cosi le leggi diceno anche a li-

beris nubere per ab iis nubendo discedere. — Vedi L. 62 9 2 e L. 72 pr. de

condit. et demonstrat. Vedi Cuuclus e Gornoraanus, ll. cc.
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A ciò si riferisce principalmente la Novella 22, Capo 39, così conce-

pita secondo la versione di Hounnaox: «Dotes vero quas mariti

acoepernnt, non facile mulieribus comitante adhuc matrimonio reddent,

m'si ex causis, quas lex enumeravit. Alioquin si tale quid fecerint, id

quod gestum est, instar donatwnia aoipao esse videbitur 15). Et si mulier

moriatur mariti, quia dotes intempestive uxoribus restituerunt, ab

uxorum heredibus tum ipsi, tum heredes eorum cum fructibus medii

temporis eas recipient, et secundum pacta luorabuntur. Et si vir! ad

secundas veniant nuptias, illa liberis non alienata servabunt; id quod

genero liter constitutum est ) ’°).

Altra conseguenza della restituzione che segna durante il matri-

monio senza legittimo motivo è che se la dote sciolto il matrimorio

si devolve ad altri ohe nou, sia il marito, questi nou èliberate dalla

sua obbligazione per effetto della restituzione eseguita, qualora in

conseguenza la dote sia stata dissipata. Egli rimane invece obbligato

verso colui al quale. sciolto il matrimonio, deve restituire la dote l").

Entrambe le regole enunciate hanno tuttavia le loro speciali ec-

eezioni, le quali alla loro volta hanno un carattere loro speciale se-

condo la diversità dei due prinoipii. Come queste due regole si di—

stinguono per il fatto che l’una esprime il non dovere, l’altra il non

potere, nella stessa guisa le eccezioni della prima riguardano un do-

15) N01 …to smo è detto; ’E‘mi ror/l rf rr fumitur :rpàîarrv ,ur'p'qnv ampla-; duro'?!)

u'wu deui. _

l5) Lo sceliasta greco TALaLno nei Basilici tomo IV pag. 416 sc. b osserva

alla L. uu. Cod. si das eonetante matr.: 21,-ieiunum, for?-ro i'o’ro'v in”, 61'1 uci uv" flui-

TIPOV 71,14 Cod.; 6 «iv-ip du'/11.551“: ?uläat fu'; naui 'r'-lv iran-eui” n'" «panni-rav. Kai

iam! ùpaîo; & la'/true;. Emrîdv 754: in'a-ürfyv xai rò) oüeoüpponïzrov xai,-niv demo-reid.) d‘la-

rrfra-ro scrupuli-11 rj yacui, eine-rm; 1'7 (hiri-£t;. u.‘ mì im'rprtsv indicio-üa.; alia:: id

«pinze.-re., all'Euro; "7351217: ra?; niui 17)-J dizioni” ?uìazîl'îvar, i. 5, Nam; < hoc ape-

ciale ut, ut maritus etiam, qui ad secundas nuptias nou migrarit, liberis

proprietatem rerum servare cogatur: et ratio elegans est. Quoniam enim

solvendo uxori. usumfructum et proprietatem alienavit, merito constitutio,

licet ipsi res restitui iubmt, liberis tamen proprietatem servari voluit ».

Questa osservazione e perfettamente giusta, poi che alla Nov. 22 cap. 39 è

stato derogate da Gros‘rmrsNo con la più recente Nov. 98 cap. 1.

17) L. 73 9 1 D. de iure det..- c Manente matrimonio non perdit-arae usori

ob has musas dos reddi potest ). Vedi Grrrisrtms in ,Eirplanat. difficilior. et

celebrior. LL. Cod. ad L. un. Si dns const. matrim. pag. 453 e Scuwarru, Di-

n'tto privato romano t 686 della term edizione.
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vere, che racchiude in se stesso il potere o l’esser lecito; quelle della

seconda si riferiscono meramente al non potere. Tali eccezioni le ri-

serbiamo ai paragrafi seguenti.

5 1276 a.

Quali siano le eccezioni

in eui la dote si può ripetere anche durante il matrimonio.

V'ha un sol msc iu cui la donna ha diritto di ripeter la dote

durante il matrimonio. E questo il caso che il marito sia ridotte

iu povertà e la dote pertanto si trovi in pericolo per la decisa

insolvenza di esso l“). Verificaudosi questa circostanza, il marito deve

restituire alla moglie la dote, e ad essa compote gia durante il ma-

trimonio un’azione contro di lui. Questo precetto è contenuto non

solo nella L. 29 Ood. de jure det., l°) ma espresso anche da ULrnNO

nel-la L. 24 pr. D. 5. t.

( Si, constante matrimonio, propter inopiam mariti mulier agere

volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus! Et constat

exinde dotis exactionem competere, ee quo evidentissime apparuerit,

mariti facultates ad dotis auctionem non sufficere ).

Gros'rrmANo ha confermato ancora una volta l'eccezione nella

L. 30 Uod. ead. Verb. omnis autem, e nella Novella 97, Capo 6 5 i,

con richiamo alla sua preædeute (sostituzione; ed in quest’ultima

iegge egli ha concesso alla donua, che si trovi ancor soggetta a

patria potestà, di agire da se stessa per allontanare il pericolo che

le sovrasta dalla povertà. del marito, qnalora il padre nou voglia

agire da se stesso e non permetta a lei di esperire l’azione. Ove essa

nou lo faccia, non le gioverà per la eventuale collazione lo scampo

di non aver potuto agire 90).

13) Vedi_Scip. Gasrrnrs, De douatio». inter uir. et mr. lib. IV cap. XX1_V

pag. 500.

19) Vedi più sopra a pag. 493 (testo ted. vol. XXIX i 1273 pag. 182).

ao) Infatti lvl si legge coal giusta la versione di Eonnaasx: ( Atque hoc

velut, si pater in elusmodi casibus dotem dedarlt, et de substantia eius

collatio speranda sit; sin vero dos maior forte fuerit, et collatio ex mutu-
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Ginsta la legge 29 Cod. de jure (lotium, non può tuttavia la donna

alienam i beni dotali che le vengano restituiti, ma deve mante—

nere se stessa, il marito e i figli nati dal matrimonio coi frutti di

essi 31).

S’intende da sè che la moglie deve recar la prova dall’avvenuto

impoverimento del marito, quando per questo motivo ripete la dote

durante il matrimonio. Se i pratici 2i), avuto riguardo alia specie

della prova, distinguono se questa prova sia condotta contro il ma—

rito o coutro uu terzo e la esigono piena e perfetta soltanto uel se—

condo caso, reputando sufficiente nel primo uua mezza prova. questa

opinione nou ha base nelle leggi 2'). ULPIANO dice nella L. 24espres-

samente: ( Constat, exinde dotis exactionem competere, ex quo eviden-

tissime apparuerit, mariti facultates ad dotis exactionem non anili-

ccre ).

Più agevole e la prova. se il marito e stato diseredato dal padre

e non possiede altri beni e l'erede ha gia adito l’eredità. Nel citato

frammento al 5 ], ULPIANO dice: ( Si exheredato marito, mulier

aget magis est, ut ez die aditae patris hereditatis incipiat ei dotis

exactio ) 2*).

Se il marito non e ancora ridotte in povertà. e nemmeno oberato

di debiti, ma ha preso a dissipare il suo patrimonio, egli può libe-

rarsi dall'obbligo della restituzione prestando cauzione, e soltanto

macia patris spiretur qui neque ipse actionem movere, neque illi, ut me-

veret, permittere Voluit: tum ipsa filia agat, neque boo prostata utatur, quod

agere non potuerit, sed ipsa ee iuvet, et metum de inopia mariti deponat. Scimus

enim saplentissimum quoque ULPIANUI talia quaesivisse, et cum vir inops

repertus eset, mulierem iuvisse, ob æque, in quantum vir facere potest,

collatiouem fieri volulsse ).

‘-’1) ( Ita tamen — dice Gran-muso — ut eadem mulier nullam habeat

licentiam eas res alienaudi vivente marito, et matrimonio inter eos consti-

tuto: sed fructibus earum ad euutentationeln tam sui, quam nuriti jiliorunque,

si quos habet, abutatur ).

23) Gunn, lib. II obs. 83 -u. 12. — Buonanno. Dis). de dote repetenda

constante matrimonio , ll.

23) Vedi Gsxrrus. De donatio». inter vir. et uror. libro IV cap. 24 pa-

gina 501.'

2') Vedi Genius, c. I pag. 503 e Hunnos/mo, cit. Diu. i 9.

Gallen, Comm. Pandelis. — Lib. XXIV m
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allora è tenuto alla restituzione quando non poma prestar cau-

zione 25) " ).

5 1276 b.

Eccezioni alla seconda regolo.- casi in cui il marito può validamente

restituire alla donna la sua dote durante il matrimonio.

Si danno più casi nei quali e lecito restituire la dote durante il

matrimonio.. PAOLO li reca in due passi delle Pandette estratti da

diversi scritti in titoli diversi uel Digesta. Sono la L. 73 è 1, D.

de jure dat. e al L. 20 D. Soluta matrimonio. La prima è tolta dal

libro II delle Sentenze di PAOLO, la seconda dal libro VII ad Sabinum.

Nella L. 73 5 1 PAOLO dice:

( Manente matrimonio, non perditurae mfi ob has causas dos reddi

potest, ut sese suosque alat. ut fundum idoneum emat, ut in exilium

aut in insulam relegate parenti praestet alimonia, ant ut'egentem

virum, fratrem, sororemque sustineat ).

Nella L. 20 è detto:

25) Nov. XCVII mp. 6 e cap. 7 X. de donat. inter vir. et mr. — HILDE—

BRA-ND, cit. Din. . 14, e Larsaa, Meditat. ad Pond. vol. V specim. CCCXVII

medit. 2-4.

h) Allo stesso scopo, per cui nel diritto romano era permessa la ripetizione delle

dote durante il matrimonio. risponde nel nostro l'istituto della separazione della dote

dai beni del marito. Vera a propria restituzione non occorre. perchè secondo i prin-

cipii la dote non passa in- proprietà del marito: anche quando pare che rio avvenga,

vale a dire quaudo si dieno cose immobili o mobili stimnte (articoli 1401-1402) in realtà.

gli oggetti ehe passauo in proprietà del marito non costituiscono più la dote della. donna:

il marito e debitore del prezzo.

La separazlone della dote è regolata nel Codice civile agli articoli 1418-1424. Essa

non può essere che giudiziale te si concede soltanto alla moglie per le stessa caus-

ond'era permesse la ripetizione durante il matrimonio ed inoltre quando la moglie

abbia ottonuto sentenza di separazione.

La separazione della dote è una misura. di sicurezza e non sottrae la dote al suo

scopo: la moglie consegue essa la libera amministrazione, ma. i beni e le somme dotali

restano inalienabili. dotali e destinati a soddisfare, in proporzione, al pesi della famiglie.,

spese domestiche ed allevamento della prole. Ne il marito ne i suoi creditori pos-

sono più esercitare alcun diritto sui frutti dotali; e più sentenze han pronuncigm .]

riguardo (cfr. Caes. Firenze, 21 febbraio 1893, Legge 1593 vol. I pag. 551; Cass. Pa,

lermo, 17 aprile lBBi, Legge 189—i vol. ll pag. 41).
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( Quamvis mulier non 151 hoc accipiat constante matrimonio dotem,

ut aes alienum solvat, aut praedia idonea emat, sed ut liberis ex alio

viro egentibus, aut lintribus, aut parentibus consuleret, vel ut eos

ex hostibus redimeret: quia iusta et honesta causa est, non ridetur

male accipere, et ideo recte et solvitur.- idque et in filiafamilias obser-

vatur n.

Nessuno dei due frammenti parla di reddi debere,ma solamente di

reddi posse, nessuno parla di un solvere debere, ma solamente di recte

solvere, non male accipere, quia justa et honesta causa est. Anche

Soavom nella L. nlt. D. de jure dot. fa parola di cotesto reete sot-

eere. Anche più nettamente si esprlme ULPIANO nella L. 27 5 1 D.

de religiosis et sumi. funerum, nella quale egli approva per vero l’o-

pinione di MARCELLO cheil marito, alquale la donna ha restituite la

dote durante il matrimonio, non sia soggetto all’azione funeraria, ma

solamente in his casibus, in quibus hoc et facere LEGIBUS PERMISSUM

nsr. Dal modo in cui si esprime ULPIANO a questo punto, sembra

che questi casi siano stati regolati da leggi apposite, sebbene noi non

abbiamo notizia veruna. Erano forse le leggi Jutia e Papia, le quali,

e noto, contenevano circa la restituzione della dote apposite di

sposizioui, specialmeute per cio che concerne il tempo della restitu-

zione, al che allude anche il passo di hanno nella L. 17 D. de

pactis dotalib. E noto infatti che queste leggi, a cagione della ce-

lebrità loro, vengono assai spesso citate dai giureconsulti romani

sotto il nome generale di leges 2î). Anche GIUSTlNIANO nella Nov. 22

Capo 39 parla di causae quae lev enumeravit, «‘;-’ aina" &; & vago; ripæ-

lurm. Le eccezioni della seconda regola contengono adunque sem-

plicemente dei casi, in cui la restituzione della dote durante il ma-

trimonio pub accadere in modo valido, senza che assuma la figura

di una illecita donazione tra coningi i"'). Entrambi i frammenti ap-

?6) Vedi Hummon, Ad Leg. Jul. et Pap. Papp. Commenta-r. lib. I cap. l

94.Cfr. II cap. 1962. .

27) A questo proposito veggauai specialmente Gr.-murs, De donation. inter

vir. et mr. lib. IV cap. 22, e Hasan, Tentativo di unapiù esatto interpretation

della L. 73 g 4 D. d‘a iure dot. e della L. 20 D. solui. matrim. Tuttavia molti

sostengono che auche nei casi, di cui Paeto discorre.1a donua abbia diritto

di ripetere la sua dote durante il matrimonio. Si vegga Henr. Humana/nm,
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partengono adnuqne piuttosto al titolo de donationibus inter etf-um et

ue.-orem, che non a qnello uel quale ora si trovano. Nel libro VII ad

Sabinum PAOLO trattava eifettivamente dl donazionetraconingi, come

dimostrano i frammenti estratti da qnel libro e collocati uel titolo

relativo 93). La maggior parto pol dei frammenti si occupano di re-

stituzione della dote 29). I singoli casi in cui la dote può venir resti—

tuita alla donna in modo valido, sono giusta i passi citati di PAOLO

i seguenti:

In primo luogo qnalora essa riceva la dote per provvedere in av—

venire da sola ai snol propri bisogni. PAOLO esprime questo motivo

nella L. 73 al modo seguente: ut sese suosque alat. Non significa ciò

che la donna si debba mantenere colla dote insieme ai prOpri figliuoli.

benal sotto il termine sui vengono qui intesi gli schiavi, di cni la

donua avea bisogno per l propri servigi. Cib risulta chiaro da uu

passo di ULPIANO, la L. 21 5 1 in fin. D. de donat. inter vir. et uxor.

( Plane si convenerat, nti se mulier pasceret suosque homines idcirco

passus est, eam dote sna frni, ut se suosque aleret expeditum erit:

puto enim non posse ab ea peti quasi donatum, qnod compensatnni

est ). Questo parole adnnque significano lo stesso che le altre della

L. 22, 5 8 in fine h. t., ove ULPuNO dice: ( qnatenus exea(so. dote)

mulier competens habeat solatium una cum sua familia ). Anche in

questo passo col termine familia si vogliouo comprendere gli schiavi l*'-').

Poichè per questo fatto il marito viene ad essere sgravato di un

peso, che altrimenti a lui dovrebbe incombere, poteva egli sempre

abbandonare alla donua i frutti della dote. Se in appresso il marito

avesse voluto ripeterla come nu donativo, poteva tarsi luogo alla

compensazione. Iu efl'etto uon c'era uel casodonazione verae propria.

E messa in secondo luogo la restituzione della dote allo scopo di

pagare i debiti. Cib dice PAOLO nella L. 20: ( utaesalienum solvat ).

Ma questo motivo di per se solo non e sutlicieute. Lo stesso PAOLO

Dies. de dote repetenda constante Matrimonio, Altorfii 1706, e Christ. Frid.

HANGK, Diss. de uxore dotem conslante matritnonio repetente, Lips. 1757.

25) Vedi L. 2. L. 12, L. 24, L. 26 D. de donation. inter oir. et «mr. 24,I.

29) LL. 3, 6, 8, 13, 15, 17, 20 D. soluto matrim. — Vedi Abr. WlELleG,

Jurispr. restituta pag. 199 seg.

30)Cfr.L.4in tine D.depactis doL23,4;L.l261D.eodeme L. nlt.

D. de in rem verso 15, 3. Vedi anche L. 195 5 3 D. de uerbor. signi/2 50, 16.
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nella L. 28 D. de poetic dotalib. dice: che duranteil matrimonio non

si pno nemmeno stringere il contratto che coi frutti del fondo costituito

in dote dalla donna venga soddisfatto un creditore di lei: eum onera

matrimoni fractus relevaturt aint.

La liberazione del creditore sarebbe adnnque nna mera grazia; e

se ciò vale circa i frutti della dote, a fortiori dee valere anche per

la sostanza. Si deve adunque presupporre o che la donna non ha

punto beni parafernali con cui possapagare idebiti che l’aggravano,

ovvero se anche la donna possedeva altri beni, con cni avrebbero

potuto venir soddifatti i debiti, la restituzione del fondo costitnitoin

dote avvenga perche esso non ofi’re nn reddito sufficiente, allo scopo

di salvare coll’alienazione di questo fondo un altro fondo più ricco.

sul quale i creditori avrebbero cercato di soddisfarsi: il che doveva

riuscire a vantaggio di entrambl i coniugi. A questo si riferisce la

L. ult. D. de jure dot. ove Soa-vom, poiche il frammento e estratto

dal libro VIII dei suoi Digesti, decide il caso seguente:

( Fundum filiae nomine pater in dotem dederat: huius heredi

filiae ex asse, aedimribus urgentibus patriis, utilius videtnr potius

fundum, qui dotalis est, distrahere, quod minus fructuosus sit, et

alios hereditarios uberiore reditu retincre. Maritus consentit, si nulla

in ea re captio sit futura. Quaero, au ea pars dotis, quae in hoc

fundo est, mulieri manente matrimonio recte solvatur? Respondit si

pretium creditori solvatur, recte solntnm ).

Il padre aveva lasciato erede universale la figlinola, per la quale

egli aveva costituito in dote un fondo; morto lui, si scopersero però

debiti gravosi. Il fondo che la donna aveva ricevuto in dote non

dava per l’appunto molto reddito. Pin ricchi d'assai erano invece i

fondi ereditati da lei. Essa reputa adunque miglior partito di ven—

dere il fondo dotale che rende meno per soddisfare col prezzo i

creditori che la incalzano e salvare i fondi ereditarii più proficui.

]] marito n’è contento. Egli approva adnnque la cosa, soltanto a

condizione che dal proposito della donna ncn derivi danno ne per

lui ne per ma. In tal modo, al parer mio, si debbono intendere le

parole: si nulla in ea re captio sit futura ’“).

31) Infatti la parola captio viene sovente adoperata per damnum L. 59 D.

de rubor. obligat. 45, l.
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Ciò risulterà anche più evidente in seguito.

Scipione GENTILE 33) ritiene invero che queste parole sieno il fon-

damento della decisione e le spiega nel seguente modo: La restitu-

zione della dote è permessa in questo esse a patto che il fondo do-

tale non venga alienato dondionis inter coni-ga interdicta cassa.

Tale potrebbe essere il caso in cui al posto del fondo meno proficuo

vengano costituiti in dote i fondi ereditarii di reddito molto snpe-

riore. Senonche cotesta spiegazione e erronea gia sin da principio

per il fatto che la dote può benissimo essere aumentata durante il

matrimonio mediante la costituzione in dote di altri beni. Come può

mai un simile atto esser considerato qual donazione illecita, se questo

accræcimento della dote al modo istesso della sna costituzione ha

per iscopo di recare un contribute alle spese della vita coniugale! ”;.

Più acconciamente spiega tali parole Antonio Fumo i"): « si modo iac-

tnram aut diminutionem dotis exeacansa non pateretur semaritns ).

Il marlto pertanto acconsentiva all’alienazione del fondo dotaie non

già animo domandi, ma solo quando la donna gli coucedesse, in luogo

del fondo dotale alienato, altri fondi più proficui per lo stesso scopo.

Allora egli non veniva a patire danno dalla alienazione, mentre iu-

vece la donna si sarebbe illecitamente arricchita col sno danno, se

avesse potuto ritenere per se i fondi ereditarii e trarne profitto.

Questa sarebbe stata una vera donazione. Ma dalla circostanza che

Sosvom reputa legittima la restituzione della dote durante ii ma-

trimonio, solo quando col danaro ricavato dal fondo dotale vengano

soddisfatti i creditori, si vede chiaro che l'intenzione dei marito non

era punto questa. Evidentemente SOEVOLA nei caso non faceva una

condizione del soddisfacimento dei creditori ereditari per altro mo-

tivo,se non perchè il marito non aveva porto il suo consenso all'a-

lienazione dei fondi dotaii incondizionatamente; onde ii non adempi-

mento della condizione avrebbe redo nulla tutta quanta l’alienazione.

Solo in questo modo si poteva conservare il godimento dei fondi

ereditari migliori del fondo dotale. Infatti a questo modo la moglie

3?) Dc donation. inter vir. et mr. lib. IV cap. 22 pag. 494.

33) L. B 6 13 D. quib. mod. pignus vel hproloit. 20, 6. — Vedi Hesse, Diritto

patrimoniale dei coniugi vol. I 6 114 pag. 397.

3') Cbnjectur. iuris cio. lib. VIII csp. 20.
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veniva llberata dal peso dei debiti ereditari. e ln conseguenza messa

in istato di costituire un fondo dotale migliore scegliendolo fra i

foudi ereditari salvati. Si rifletta in contrario qnall conseguenze si

mrebbero avverato se i creditori non fossero stati pagati con quel

.danaro. 1 creditori eredltarì avrebbero preteso il pagamento dal ma-

rito, ove la moglie gll avesse trasmesso a titolo di dote i fondi ere-

ditari, perche la costituzione della nuova dote era avvenuta col loro

pregiudizio 35)- Il marito per consegnenza avrebbe ritirato il suo con-

senso all’alieuazione del primo fondo dotale e'rivendicato questo, e

il wmpratore alla sua volta avrebbe esercitato contro la donna il

suo diritto di regresso per la evizione subìta. In tal guisa escefuori

limpido il senso delle parole < si nulla in ea re captio sit futura )

ed e inconcepibile come il grande Antonlo Fanno 3") sia venuto nel-

l’idea che la questione decisa da SOEVOLA consistesse in cib, se il

prezzo di compera del fondo totale alienato potesse esser validamente

pagato dal compratore alla donna, e per consegue… interesse della

questione sia il seguente: che se il pagamento e valido, il marito

non avrà. per l’avvenire alcun diritto di rivolgersi contro il compra-

tore, ove la moglie manchi di costituire una nuova dote. Del tutto

vana e pertanto la sna critica ohe lo indnce a leggere « an pretium

dotis ) invece di ( an ea pars dotis ) a"), nell’opinione che la lezione

comnne sia errata; e parimente lo induce a sostituire nelle parole

dl chiusa ( si pretium creditori solvatur ) la parola venditori a credi-

3") L. 14 in fine D. quae infraudcmcrcditor. 42, 7; L. 25 6 1 D. eodem,-L. 2

Cod. da rocce. hi:. quae in fraudem creditor. 7,75. — Vedi Frid. Ad. Wanna,

(bmmcntat. de date a creditoribus impugnanda, praesertim constitutione eius in

fraudem illorum facta, Rostochii 1812 6 7.

35) Cit.. loc. pag. 214.

37) Fumo ritiene sospette le parole an ea pars, perche non si e discorso

affatto innanzi di una pars dotis, costituita del fondo, ed inoltre il pronome

nelle Pandette fiorentino e indicato con un asterisco. Se non che l’ultima

osservazione non e vera e la prima non rileva. Il padre poteva aver dato il

fondo alla figlinola insieme con altri oggetti. Nella esposizione del caso Sce-

vona emise per brevità questo punto perche non aveva uso alcuna influenm

sulla decisione. Lo seoliasta greco nei Basilici tomo 4 pag. 614 scb. c ha

COSÌ integrum i] pag”: lla-rip ii.-rip Ero-largi; a'yprìv indicium ir.-19 m.cci-".; lutei zar.

Îfl'pav «(.:'/pdf…. « Pater filiae nomine fundum in dotem dedit una cum aliis

rebus ).
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iori a‘). Ciò è stato già dimostrato diifusamente daGiusto Mama ag).

— Le lqgi permettono inoltre la restituzione della dote durante ii

matrimonio, qualora avvenga coll’inteuzone della dcnna di comperare

un fondo id0neo, ut fundum idoneum o, come e detto neil'altro passo,

ut praedia idonea emat. Sl domanda pero che cosa abbia inteso PAOLO

per fondo idoneo. La parola idoneo designa cosi presso gii scrittori

classici come nelle Pandette ciò ohe serve ed è atto allo scopo cui e

destinato, trattisi di persone o di cose. Trattandosi di persone e per

esempio debitor idoneus uu debitore solvente; defensor idoneus chi

può prestare ia eatis datio richiesta; jidejmor idoneus nn malleva—

dere sicuro, cioè non solo fornito di beni, ma altresi cui e facile chia-

mare in gindizio; tutor idoneus un tutore, che non solamente e per-

sona sicnra e taie da evitare il danno dei pnpilio all’occasione, ma

è auche nn uomo onesto, cui si può confidare una tutela; tertie ido—

neue un buon testimonio degno di fede 4°). E per contrariosinomina

maritus mises idoneus "), colui euius facultates ad dotis ct,-actionem non

sufficiunt 42).

Trattandosi di cose, e cautio idonea una oanzione prestata mediante

mallevadori 0 mediante pegno; idonea pignorapegni atti ad assicu-

rare ii credito; mimi— idonea crediti sicnri o capitali; bona idonea

beni suflicienti a 'pagare i debiti; paries idoneus un muro atto asep—

portare il peso che poggia un di esso; boves non idonei buoi nonatti

 

3“) Invece di creditori molte edizioni leggono creditor-time.- per esempio

Anonsnso, Misso, eee. Questa lezione e pure corroborata dai Bariliei tomo IV

lib. XXIX tit. ] const. 80 pag. 330. Per-ltro le edizioni glomte concordano

colla fiorentina.

3°) Erit-Eia. lu.-tiniae. decad. VII cap. XII tomo Ill Coll. Argentor. I Ba-

silici, loc. cit. contraddicono pienamente l’alterazione afl'atto inutile del testo.

zai deB-£rcl. 'rr'. filu'qpu roi; devia-rui; foü 3:196; fi; wund;, xat' ino-r eùflopùflpov 'n'-g'

au.-F); zinpowpo-irq; mi? turpi.; inner/Bivalvi yvuai, i, e, ( Mnnente matrimonio

fundus dotalis mulleri recte solvitur in hoc, ut distrahatur et pretium cre-

ditoribus patria eius solvatnr, et alius frnctnosior in eius locum mulieri

detur, quae patri heres extitit ).

40) Invece di richiamare a questo punto tutti i passi del Corpus iuris in

proposito rimando a Barssotuo, Opa: de verb. iur. significat. voc. Idam.

Cfr. Gaium, Tha. erudit. nichel. h. v.

") L. 30 9 Omnis Cod. de iure dat.

4?) L. 24 pr. D. h. t.
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allo scope per il quale sono stati presi in affitto, cioè ad arare un

fondo 43).

Ovunque si presenta la parola idoneus si scopre dunque la connes-

sione con un dato soopo dalla quale risnlta ia vera e prossima de—

stinazione dell’oggetto. E cOsì pure il fondo o predio idoneo ‘del-

nostro paso di PAOLO, data ia connessione nella quale questa pa-

rola si presenta, non può avere altro significato se non quello di un

fondo atto allo scopo per il quale viene comperato. Colla restituzione

della dote non m' doveva fare un donativo alla donna e nemmeno

si poteva; la dote doveva rimanere e solo continuare in una forma

nuova. L’aggettivo idoneus non può quindi aver rapporto se non collo

scopo della dote e per conseguenza i’espressione finde: idoneus nOn

altro significa se non fundus, qui, ut matrimonii oneribus inmiat,

aptu et afficiens at, come interprete anche ii Barssomo. E così

la parola idoneo esprime anche abbastanza lo scopo per cui il pa-

gamento della dote che altrimenti sarebbe invalido e nelcaso valido

e ie parole non perditurae uxori accennano evidentemente a questo,

che si ha fiducia nella moglie che essa impieghi efi‘ettivamente ciò

che riceve allo scopo debito. Alla moglie deve, essere a cuore che il

danaro costitnito in dote al marito venga ad euer mutato in un

fOndo. Il marito paga la dote, in pecunia numerata consistens. perche

il foudo che con essa si dee procurare enti-era anch’esso a far parte

della dote. In ogni caso e dato di scoprire più d‘un motivo per cui

ia donna preferisca di avere in dote un fondo invece di uncapitale.

Perche. lasciando pure che un fondo io da maggior sicurezza che non

un capitale, che facilmente può andar perduto anche senza colpa e

responsabilità del marito, e che il fondo ai tempo di PAOLO non può

essere alienato senza ii consenso della donna e nel nuovo diritto

nemmeno col consenso di lei "), si dee considerare che, sciolto il ma-

trimonio, il marito e tenuto all’immediata mentita-one del fondo do-

tale. Inoltre il tbndo che la moglie vuol comperare coi danaro do—

taie può esser molto più proficuo che non ia somma dataainteresse.

Un tal fondo ie può giovare assai, come può giovare ai marito, in

43) In riguardo ai passi da cui si argomenta rimando anche qui a Burs-

sorno, il quale ha recato molti altri esempi.

41) L. un. 5 15 Cod. de fa' mr. aet.-'), 13.

OLMI. Comm. Pendent. - Lib. XXIV. 69
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occasione di nn processo, perchè il possesso di un fondo iibera dalle

cauzioni processuali 43). A ogni modo a ciò si dee badareseprattutto

che il fondo che si ha a campi-are con quel denaro sia tale da eiîrire

il modo coi redditi suoi di sostenere gli oneri del matrimonio, perchè

con tale atto si deve pur sempre costituire nna dote; soltanto in

forma diversa A ciò mirano anche le eapressioni greche adoperate

nei Basilici per designare il fundus idoneus. Nella L. 73 5 1 D. ])e iure

dot. è detto lti): itu 17.… ;'.—.lï'r'idsun 'a'-(olauo?) e la parola intrfidnc; sigui—

tlca precisamente aptus, habilir, sufficiente. Ciò risulta anche più evi—

dente in base alla L. 20 D. h. t. ove praedia idonea e tradotto dai

Greci ”) rimae-J; tirannica-r;: o per vero i…; Eingänge; altro nonè se

non fundus fertilior O fructuosior, da napo; mezzo per acquistar qual—

cosa: onde «finale:: patrimonio, e vie…; agiato, benestante, ricco, ab-

bondante “‘). Se si volesse pertanto colla Glossa interpretar le parole

ut fundum idmtcum emat in rapporto a una permutatio dotis, ciò si

concilierebbe perfettamente coll’nso dell: lingua latina.

Infatti non v’ha dubbio che una simile permutatio dotis possa du-

rante il matrimonio effettuarsi col consenso dei ceningiiu quanto sia

vantaggiosa alla donna i”). A ciò si riduce anche la decisione di

SOEVOLA nella surriferita L. nlt. D. de jure det.

La restituzione della. dote durante il matrimonio e altresi valida

quand’essa avvenga per sestentare parenti prossimi stretti da ungrande

bisogno ovvero isuoi propri figliuoli poveri, ch’essa abbia generato

con un altro marito, ovvero i snoi genitori bisognosi, i suoi fratelli

0 le sorelle, Oppure per liberarli dalla prigionia, oppure per prestare

il mantenimento a un prossimo parente relegato o esiliato in un'i-

sola. PAOLO dice nella L. 20 h. t. ut liberis e.v alio viro egentibus, aut

fratribus, aut parentibus comuleret, vel ut eos c.: hostibus redimeret w);

43) L. 15 pr. e 9 3 D. qui satisdare cogant. 2, 8.

46) Basilica tome IV lib. XXIX tit. 1 const. 69 pag. 526.

'i) Basil. tomo IV lib. XXVIII tit. 8 const. 20 pag. 347.

H) vagga,-i il Leseico di_ Sensi-zwar: e qualunque altro Lemico grano,

49) LL. 25 e 27 D. de iure dei.,- L. 21 D. de pactis dotal.,- L. 7 D. de tute,-_

et curat. doi. —- Vedi Genius, lib. IV cap. 22 pag. 493. Il prof. Hasan nel

suo citato scritto (Rivisla storica «lr-lla scienza del diritto vol. V pag, 3:33) porgo

un’altrn spiegazione di fluuius idoneus: esso sarebbe un fondo che assicuri ef.

ficace guram-ia come pegno.

50] E probabile che Sumo, comment:-ito da PAOLO, recesso soltanto le due
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e nella L. 73 5 1 D. De iure dat. e detto, « ut in exilium, ut in in-

sulam relegato parenti praestet alimonia, aut ut egentem virum,

fratrem sororemve sustineat ). Alcuni 51) falsamente annoverano questi

casi tra quelli in cui la donna può esigere legalmente la restituzione

della sua dote durante il matrimonio. Seuoucliè si faalriguardo-una

illazione pienamente errata dall’obbligo agli alimenti all’obbligo del

marito alla restituzione della dote. Ora questo ragionamento non è

giusto, perchè il marito non e tenuto ad alimentare i parenti poveri

della moglie, ed egli stesso ha ricevuto la dote a titolo oneroso, cioè

quale contributo agli oneri del matrimonio.

Il marito adunque non può giuridicamente esser costretto ad ese-

guire il pagamento della dote in tutto o anche solo parzialmente per

iscopi siffatti; ma entrambi i coningi debbono di buon accordo ri-

solversi a questo passo 52). Nella L. 73 5 ] D. de jure dot. fra le

persone a cui riguardo pel loro sostentamento può esser validamente

costituita la dote alla moglie, PAOLO cita altresi tegens cir: nasce

quindi la questione che PAOLO intenda significare. Il prof. HAssn 53)‘

hu. dimostrato con argomenti assai validi che avuto riguardo alla

connessione colla L. 20 h. t. (poichè non v’ha dubbio che i due passi

sono veramente luoghi paralleli) col termine egens vir non si abbia

ad intendere se non l'alius vir, dei cui figliuoli e discorso nella ci—

tata L. 20 (ut liberis ea: alio viro egentibus), cioè un marito di matri—

monio precedcnte. Infatti non può esser certo il marito istessa che

restituisce la dote. Di questo maritus inops è discorso nella L. 24 pr.

cause precedenti; a questo PAOLO ne aggiunse alcune altre, in base a cui la

donna può egualmente ottenere in modo legalmente valide la restituzione

della dote durante il matrimonio. Cosl si spiega il contesto del suo discorso:

1 Quamvis mulier —- sed ut liberis », parole che significano: anche se non

avvenga precimmente per pagare i debiti, ecc., ma, 'ecc.

51) Vedi HAscx, Diss. de uxore dotem constante matrimonio "petente, il quale

al 9 10 pone la regola: « Ubicumque uxor constante matrimonio, aut de

dote plane vel maxima ex parte amittenda periclitatur et laborat, aut ex

substantia vol fructibus detis. aliis quicquam ex iuris necessitato praestare

tenetur, ant deniqne finem illatione detis qnaesitum, omnino amplius as-

sequi nequit, ibi ius habet, dotem, etiam a marito ut et a tortio repe-

tendi ».

5?)L.66$6D.b.t.

53) Vedi il citato Tentativo nella Rivista storica per Ia scienza del diritto vol. V

pagine 323-326.
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D. h. t. Se si veleno richiamare al riguardo presente questo caso,

s’andrebbe a urtare con tutto ciò che e stato detto innanzi cita la

confusione di questi casi eterogenei e la confusione dei potest col

debet. Nel presente riguardo il vir egen e messo insieme con persone

fratrem sororemve, uelle quali abbiamo semplicemente un potere, non

gia un dovere. Il colle… insieme cosi dappresso il marito col fra-

tello o la sorella sarebbe affatto erroneo, perchè nel caso e 11 terzo,

ii.-atollo e sorella, che indipendentemente dal vincolo coniugale, cioè

come estranee, deve principalmente ed eselusivameute essere alimen-

tato. Invece tutte si concilia perfettamente, qualora si faccia l’ipo—

tesl che la donna abbia da un precedente matrimonio un marito

ancor vivo, dal quale ella ha fatto divorzio bona gratia. Certo non

doveva sucwder molto spesso presso i Romani, che la donna avesse

tal compassione della povertà del marito, dal quale aveva fatto di—

vorzio, o che il suo marito attuale si fosse lasciato indurre a resti-

tuire la dote alla moglie durante il matrimonio, allo scopo di sosten-

tare nei suoi bisogni il marito, dal quale la sua donna “ha fatte

diver-zie; ond'e che si fa menzione solo dei figli ez alio viro. A ogni

modo la realtà del caso non importa. Basta che il marito attuale di

lei sia persona agiata e restituendo la dote coda al sentimento di

pietà della donna; egli non ha compiuto un atto illegale.

E notevole però che PAOLO non dice in vernno dei due passi che

per le cause recate da lni, la restituzione della dote possa valida—

mente seguire da parte del marito, ma parla invece in forma imper-

sonale: ( dos reddi potest uxori. dos recte mulieri solvitur ). Non im—

porta adunque ehi faccia la restituzione della dote. Essa perle cause

accennate può ben essere legalmente esegulta da altri, che non sia

il marito. Si intende in ogni modo clio colui che la rende dev’esser tale

che sia responsabile per la dote. Si faccia i’lpetesi che il suocero

abbia in mano la dote i"), e il marito o per ciroostanza disgraziato

o per sua colpa si trovi ridotto alla miseria.

La donna ha per vero dei beni, ma n’ha bisogno per il proprio

sostentamento. Per poter sostentare il marito. essa riceve dal suo-

54) Vedi Granma, De donat-'an. inter rir. et unr. llbro IV cap. 23 pa—

gina 483.
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cero ia restituzione della dote. Si deve sostenere uel caso uno scambio

dei potest coi debet! Se il marito ridotto alla miseria avesse la dote

nelle mani. sarebbe il caso della L. 24 pr. h. t. e dovrebbe stare ii

debet- Ma la dote è posseduta dal suocero e questi epienamente sol-

vibile: rispetto ad esse dunque si può discutere solo di petere, non

di dovere. Certamente ciò che il suocero dona alla nueraèeome fosse

stato donate dal marito stesso 53); ma nei caso presente come po—

trebbe la restituzione della dote esser tenuta come donazione illecita!

Il suocere ha precisamente la iegge in sno favore. « Manente matri-

monio non perditurae uxori des reddi potest, ut egentem virum su-

stineat ). Getto PAOLO aveva la mente più a un marito attuale, ohe

a un marito che avesse fatto divorzio; massimo per esser cosi fre-

quente il caso che la dote fosse rimessa non al marito, bensì ai suo-

cero, il che dimostrano ie molte ieggi citate. Nondimeno esta pur

sempre come una circostanza assai notevole che PAOLO faccia men-

zione soltanto dei figli er. alio viro: era impossibiie che non gli ve-

nisse fatto di per mente che questo marito poteva essere in vita

ancora bisognose. Se questo per avventura era i’egeru vir, che PAOLO

nella L. 73 5 1 De iura dot. mette insieme col fratello ecolla sorella

della moglie, se questo era il solo, per il cui sostentamento la dote

lo poteva esser restituita, giacche dell’impeverimento del sno marito

presente e discorso nella L. 24 pr. h. t., sarebbe alquanto sorpren-

dente di teccare di un uso sifl‘atte, che in realtà doveva esser pint-

tosto raro, cosi senz’altro, come se a ciascuno venisse in mente da

se nella istessa guisa del fratello o della sorella poveri. In questo

riguardo non s’avrebbe a supporre alcun errore nel veder collocati

l’uno accanto all’altro il marito col fratello e la sorella deiia donna-.

PAOLO reca dei casi in cui alla moglie può esser restituita la sua

dote in modo valido e legale già durante il matrimonio; e perciò

egli nevera tra gli aitri auche ii esse in cui la dote l’è restituita per

alimentare con essa persone bisognose con cui si trovi in rapporti

stretti. Era! iudifl‘erente afi'atto che tale persona bisognosa fosse legata

da vincolo coniugale colla donua o ne fosse indipendente, come, per

esempio, il fratello e la sorella bisognosi. Ma in quai modo PAOLO

5") L. 3'2 t 16 D. de donat. inter vir. et uxor.
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avrebbe potuto mettere insieme con parenti casi prossimi il marito

divorziato, cioè una persona coila quaie essa non è più attuaimente

in alcun rapporto!

Dei resto PAOLO neila chiusa delia L. 20 11. t. seggiunge anche io

parole: idque et in filia familias observatur. Adunque sebbene aiia

donna non possa altrimenti venir restituita ia dote senza volere dei

padre, nella eui potestà essa ritrovasi, come e stato già osservate

innanzi. tuttavia sembra che in questo caso abbia luogo una ecce-

zione 53).

E questione che merita d’esser qui toccata se la restituzione deiia

dote possa avvenire anche per altre cause oltre quelle ricordate da

PAOLO. Francesco DUAnENo 37) uon dubita di rispondere affermati-

vamente. ( Generaliter ergo dicendum est ), egli dice, ( quoties honesta

aliqua ratio suadet, dotem impendendam esse a muliere, recte ma—

ritum eam solvere. Haec enim exempla rei demonstrandae gratia hic

adducuntur non nt in aliis casibus in quibus eadem videbitur ratio,

soivi dos non possit :.

Io credo che Drusi-mo non abbia torto: qua e la infatti ci si pre-

sentauo di nuovo altri casi. Ne contiene subilo la legge immediata—

mente susseguente, cioe la L. 21 D. h. t. di ULPIANO: ( Sed et si

ideo maritus ex dote expendit ut a latronibus redimeret necessarias

mulieri personas, vel ut mulier vinculis vindicet de necessariis snis

aliquem =“); reputatur ei id quod expensum est; sive pars detis sit

pro ea parte, sive tota dos sit, ncrie dotis evanescit. Et multo magis

idem dicendum est, si socer agat de dote debere rationem haberi eius,

quod in ipsum impensum est: eire ipse maritus hoc fecit site filiae

3“) Vedi Franc. Dauni-mus, Conmwntar. in h. tit. ad L. 90 (Oper. pag. 276".

Nei Basilici, tomo IV pag. 383, le sceliasta ha interpretato le parole citata

no] modo agguanta: re'.? li‘.-=': l‘euro-Jura; ucni,-uu xiv ùfl’EEouz'Ìg. (:th 7.17 yuna! zzrslììfì‘r,

';. nn°°—'E. i. e. « Quod etiam observatur, si mulieri, quae in petris potestate est,

des soluta fuerit n.

57) Cit. low.

ï) Lo scoliasta greco nei Basilici temo IV pag. 383 ba interpretata questo

pm nel modo seguente: EE cîè zai eur/su?; 'rrî; 'In-Juri; ii.-.i. 17:-116» niliil-'heu, zar

n'; ivi-liþuns aüfär diim: rf: ywmzì riv nim—.xx. d e.v-ff.. i, e. ( Sed et, si cognati mu-

lieris capti erunt ablationibus et ad eos redimendos mulieri dotem maritus

dederit ).
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ut faciat, dedit. Sed et si non pater experiretur, sed post mortem

eius filia sola de dote ageret idem erit dicendum. Cum enim doli ex-

ceptio insit de dete actioni, ut in ceteris bonae fidei indiciis, potest

dici, ut et GELSO videtur, iuesse hnnc sumtnm actioni de dote:

maxime, si ex voluntate tiliae factus sit ).

In tutti i casi, in cui la dote può venir restituita alla donna du-

rante il matrimonio si esige nondimeno che la donna impieghi efl'et-

tivamente la dote allo scopo prefisso. Non solo PAOLe v’aooenua

nelle parole della L. 73 5 1 D. De iure dot. ( non perditurus uxori

ab has causas dos reddi potest ), ma lo riconferma anche ULPIANO

nella L. 22 5 1 D. h. t. dicendo: ( Ceterum si non perditurae, et ea;

iustis causis soluta sit (dos), nen supererit actio ).

Se dunque la restituzione della dote nen solo e avvenuta sulla

base di una causa legittima, ma e stata ell'ettivameute impiegata

dalia donna conforme alle scopo, non ha più luogo da parte del ma-

rito in seguito alcuna ripetizione e per contrario questi è liberato

dall’obbligo di restituirla. Actio dotis evanescit, dice ULPIANO nella

L. 21 D. 11. t., si tota dos sit, sive, si pars dotis sit, pro ea parte ).

soltauto nel case in cui la dote doveva esser restituita aila donua

durante ii matrimonlo per l’impoverimento dei marito, essa ricade di

nuove a lui con tutti i suoi diritti, qualora in appresso il marito ri-

torui nuovamente agiate 59).

5 1276 0.

Distinzione relativa all'epoca della ripetizione della dote.

Circa l'epoca deila ripetizione della dote si deve, conforme alla

L. un. 5 7 Cod. De rei us. act., far distinzione se la dote consiste in

cose mobili e incorporali o in fandi.

In ordine alle cose mobili e incorporali GiuerNLANo ha trasfer-

mate il termine una volta triennale nel termine di un anno, scorso

il quale la dote può esser ripetuta.

3” Vedi Ant.. Messana, Oontrov. iuris tomo Ill lib. XVI mp. 36. — Vedi

anche von WmmG-luossnsm, Lehrbuch des gemeinen, ecc. (Trattato di di-

ritto civile comune) v. 3 t 43 n. 2.
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Invece i beni dotali immobili debbono esser resi immediatamente

dopo lo scioglimento del matrimonio e anche i tratti sono computati

da quel momento.

Nel caso ohe ia dote non possa ripetersi subito dopo ie sciegli-

meute dei matrimonio, ma sia date al marito un termine per la re-

stituzione, come avviene circa la restituzione delle cose mobili e in—

corporali, si appllm ciò che dice ULrnNo nella L. 24 5 2 D. h. t.:

( Quotiens mnlieri satisdandnm est de solutione dotis post certum

tempus, si maritus satisdare non possit, tune deducto commode tem—

poris cendemnatie residui repraesentatur. Sed si cum maritus satis-

dare posset, nollet, in solidum eum condemnandum MELA ait, non

habita ratione commodi temporis. Iudicis igitur officio eonveuit, ut

aut satisdatione interposita absolvat maritum aut habita ratione

compensationis eum condemnet; quod quidem hodie magis usurpatur:

nec ferenda est mulier, si dicat, magis se velle dilationem peti quam

in repraesentatione deductionem ).

Noi apprendiamo da questa legge che il marito in simil caso deve

prestar cauzione alla donna per l’esatto pagamento della dote da

eseguire a tempo debito e deve farlo mediante fideiussori. Se non riesce

a trovar mailevaderi, egli deve restituir la dote immediatamente ma

con facoltà di detrarre la somma degli interessi, che avrebbe potuto

rioavare sino al momento della restituzione (intermrium). È. pesto

il senso delle parole: tunc deducto commode temporis ‘“) condemnatio

residui repraesentatur. Bepi-accenture significa infatti in questo passo

sostituire immediatamente e senza riguardo al termine legale ciò che

rimane della dote, detratto l'interasun'um ‘“). Nondimeno il marito è

punito colla perdita di cotesto vantaggio del tempo intermedie

quando egli poteva prestar cauzione esi è rifiutateper disubbidienza.

In questo caso egli è condannato alla restituzione delia dote, senza

a)) Più correttamente leggono qui le edizioni glesute: ( Medii temporis ).

Con questa lezione concordano anche i Basilici, ove si legge, tomo IV lib. 28

tit. 8 const., 24 pag, 351: "riu-rat ';: xara-iirl: wapaza'q'pa. ïta.-GEZGFEI'IGU 1515 105 ripis-);

"a Il…" xr-fim i. e. « Illico iit condemnatio praestito ei lucro medii tem-

poris ).

61) Vedi Jo. Lud. BECK, Diu. de Fabia Mela iurecons. «'neque fragmentis,

praes. Christ. Gottl. HAUBOLDO def. Lipsiae 1806 5 19.
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nulla detrarre. Il giudice deve perb esaminare che cosa sia meglio, o

far che il marito presti cauzione ovvero condannarlo alla restituzione

immediata della dote, con detrazione dell'intemsurium, sebbene alla

donua sia più caro che il marito, decorso il termine legale, restituisca

la dote senza detrazione. Anche l’opinione degli scoliasti greci era

che queste disposizioni legali s'ahbiauo ad applicare auche circa

il nuovo termine prefisso da GIUSTINIANO alla restituzione della

dote 62).

Se la dote, decorso un anno dallo scioglimento del matrimonio,

non vieue restituita, da quel momento decorrono le usure dei quattro

per cento. Grus-rimaue nella L. un. 5 7 Cod. De rei uz. act. cosi si

esprime:

( Exactio autem dotis celebretur uou annua, bima, trima die, sed

omnimedo intra annum in rebus mobilibus vel se moventibns vel

incorporalibus: ceteris videlicet rebus, quae solo continentur, illico

restituendis. Sin autem supersederit res mobiles, vel semeventes vel

incorporales post annulo tempus restituere, vel ceteras res statim post

dissolutum matrimonium etiam usuras aestimationis omnium rerum,

quae extra immobiles snnt, usque ad tertiam partem centesimae ex

bona lide introducendas maritus praestet: fructibus videlicet imme—

bilium rerum parti mulieris ex tempore dissoluti matrimonii prae-

standis ).

L‘espressione erectio dotis nella presente legge non può venir in—

tesa nel senso che dal marito si debba pretender la dote solo de—-

corsi i termini legali, se si deve supporre una mora di esso ed egli

è tenuto a pagar gli interessi e prestare i frutti. No, egli èobbligato

a restituire senza esserne richieste, absque eeaotione, cel decorso dei

termini legali.-Certamente la dote non si può ripetere senen decorsi

i termini legali; ma la mora sopraggiunge in uu cel decorso di essi,

03) Negli scoli dei Basilici tomo lV pag. 388 sch. m è detto: E'iv in“; r.!-":

doB'rT-nl 157-Invicti. rapi rot? ufm '.‘mî Jmpupr'vcu fi o‘laréîtl y_pdvtu irretr'cìrÎ—m.‘ su'rfi rii-:

wpnïza 'te-niun ré. xlv-rti rlî; xl'/inci; indurci, zai [ui o‘u'v'qral t' iir-i;, fia-irav itapa-xxi) '."er

ET,-im, rere uniiuga-I,«." aiit-;- rò iz mi y_pmu rip-io; mi a'; fri. "minu'. fuga-Aaiun. n.:-a-

ìuètut. i. e. < Si mnlieri iideiussores dare oporteat, de dote ei reddenda

intra tempus constitutione definitum, nempe rebus dotalibus mobilibns intra

annum. nec maritus fideiussores dari possit, tunc ei deducimus commodum

temporis et in residuum stalim condemnatur ).

01.1 «. Comu Pandelle. - I.ih. XXIV. 70
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perche il debitore, ove la legge determina il termine del pagamento,

anzi la stessa quantità delle usure, se il pagamento nou segua, non

occorre che sia invitate a pagare'"). Si pensi alla regola: (ez inter-

pellat pro homine M).

Generalmente si ritiene che se la moglie nou possiede altri beui,

essa possa pretendere dal marito o dai suoi eredi durante l’anno gli

alimenti. Gia Aeonssr‘e reputava equa la cosa eil gran Cancro E')—

non esitava su questo punto a dargli ragione. Ma di opinione dia—

metralmente opposta e Antonio MERENDA“). Questo e certo che

Grus'rnvuso ne’ passi citati uou fa menzione di ciò. Il marito prima

di Grus-rimam doveva restituire la dote solo iu tre anni, qualora

consistesse su cose, quae pondere, numero, mensura consistant; eppure

non s’ha traccia ne’ frammenti degli antichi giuristi romani che la

donna iu questo periodo di tempo davvero assai lunge potesse esi-

gere gli alimenti. Anzi è concesso al marito il godimento dell’inte—

murium, che per tal modo gli verrebbe ad esser tolto, laddove in-

voce non gli può venir tolto, se non qualora si riliuti di prestare

alla donna la cauzione debita. Gli eredi del marito non sono affatto

obbligati a mantenere la vedova del defunto; e la povertà nou le

da alcun diritto contro di loro. Ma in generale la questione è pur

sempre di vedere, se le rendite della dote ammontano a ciò che im-

porta il sno sostentamento: altrimenti la cosa gia di perse verrebbe

ad essere innaturale 67).

GIUSTINIANO seggiunge ancora le seguenti parole: ( Similique

modo pensionibus vel vecturis uavium sive inmenterum vel operis

servorum vel quaestu civilium anuouarum et aliis, quae sunt eis si-

milia, parti mulieris restituendis ). Il che può essere inteso in due

diversi modi.

In primo luogo si può riferire il simile modo ai frutti o al pro-

63 Diversamente in Theod. Haemum, Binarius-iani pratiche su tulle le

parti della dottrina giuridica v. 6 diss. 77 pag. 315.

di) Vedi il vol. IV di questo Commentario 5 329 (tradux. ital. lib. II 5 me

pag. 789 seg.).

öö Recit. solemn. in Oud. ad L. un. $ 7 0. De r. az. aet. Anche DABELOW,

Pnneipr'i di diritto matrimoniale 5 309.

“" Oontrov. iuris lib. Il cap. 44.

07 Vedi Tumor, Sistema delk Fandom vol. I 5 463.
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vento delle cose. Il senso allora sarebbe questo: circa i beninonim-

mobili che danno redditi, che altre persone debbono prestare. per

esempio, diritti annuali, pigieni di case, nole di bastimentie di bestie

da soma, opere di schiavi e quaestus annonarum civilium consistenti

nel diritto di ricevere elargizioni di pane cotte, che veniva distribuito

dagli imperiali magazzini di approvigionamento in certe epoche de-

terminate a certi cittadini, le cui case godevano di questo privi—

legio “) — se questi beni non vengono restituiti entro un anno, si

computauo anche i frutti nella restituzione precisamente come ne’ beni

immobili. Infatti il termine accordato dalla legge al marito uou per-

mette a questo di appropriarsi durante l’anno di dilazione. frutti e

redditi, giacche secondo il 5 9 della L. un. Cod. eodem ( foetus iu-

mentorum et omnia quae fructuum nomine continentur ) appartengono

al marito solo pro tempore matrimonii, sive aestimata, sive non aesti-

mata sint 69).

Si può anche riferir le parole ( simili modo » al tempo della re-

stituzione e intendere che questi beni, benchè mobili in se, pure

debbono restituirsi immediatamente dopo lo scioglimento del matri-

monio alla pari degli immobili 70). Quest’ultima interpretazione cor-

risponde meglio al contesto delle parole ed ha per sè quelle leggi ")

nelle quali oggetti come i seguenti ( maucipiorum, annonarum quoque

civilium ususfructus ) e altresi ( certarum rernm ususl'ructus, nec

non panis civilis quaestus ) vengono assimilati agli immobili dotali '").

6") Vedi Cod. Theod. lib. XIV tit. 17 De annonis civicir, e Jac. Gorno-

rnum. Commentar ad L. 19 C. Th. de frumento urbis Constantinop. T. V. pa-

gine 263 e 265 Rrr'rsn.

69) Cosl Ant. Massima, Centroc. iuris lib. Il mp. 34.

70) Cosi Jac. Curscms, Recitat. ad L. nn. i 7 (1 de R. U. A. — Hub. Gi-

PHANIUS iu Erplanat. difficilior. Legum Cod. ad 5 Gnm autera (bd. de rei umor

ad. pag. 418, ed Eduard SCRRADER, (hnnmentat. de divisione fnwtuum dota.

Helmet. 1805, 4 i 24.

'") L. 6 6 1 Cod. de seri-nd. nupt; L. ult. i 2 Cod. de iure dat.

i) Le norme relative all‘epoca della restituzione sono determinate nel nostro Codice

agli articoli 1409 e segg. Gl'immobili e mobili che non furono trasmessi al marito in

proprietà (cioè non istimali e stimati con espressa riserva) debbono restitui:-si immedia-

tamente; in qualunque altro caso la restituzione non puo domandarsi che un anno dopo

lo scioglimento del matrimonio.

Nel nostro diritto è espressamente stabilite altresi che, sciolto il matrimonio per
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Divisione dei frutti dell'ultimo anno.

Per ciò che concerne i frutti della dote, si deve far distinzione tra

quelli percetti prima del matrimonio, durante il matrimonio e dopo

lo scioglimento del matrimonio. [ primi e gli ultimi si hanno a re-

stituire colla dote. Infatti i primi aumentano ia dote e vengono ri-

guardati come parte di essa ”), gii altri sono una conseguenza della

mora 73). Soiamente i frutti della dote, che ii marito ha percetto du-

7?) L. 6 D. h. t. Pauuzs: : Si ante nuptias fundus traditus est —et fructus

iude percepti, hi restituendi sunt, quandoque divortio facto, quasi dotis

facti ). — L. 31 ; ult. D. eodem Jcmsncs: ( Si fundum dotalem recepisset

mulier., non habita ratione fructuum proportioue anni, quo nupta non fuisset,

nihilominus de dote agere potest; quia minorem dotem recepisset. Hoe erum

ml dolis augmentum pertinet: quemadmodum si partum ancillarum non re-

cepisset. aut legata, vel hereditates, quae post divortium per serves dotales

adquisitae marito fuissent ). — L. 47 D. de iure dot. Jumnws: . Si servo

in dotem ante nuptias dato, donatum aliquid vel legatum ante nuptias fuis-

set. ampliatur dos, sicut e: fructibus fundi, qui ante nuptias traditus mt ).

73) L. 88 9 ] D. de usuris et frucüb. 2'2, 1; L. nn. 6 7 Cod. de rei «zor. act.

verb. ( fructibus videlicet immobilium rerum parti mulieris ez tempore dis-

soluti matrimonii pnestandis ).

morte del marito. la moglie ha il diritto di esigere durante l'anno del lutto gl'interessi

n i frutti della sua date 0 di farsi somministrare gli alimenti dall'ex-edita del mariti.,

ln quale inoltre le deve in entrambi i casi fornire durante l'anno l‘abitazione e le ve.—ti

(la lutto (art. 1415 capuv.).

Circa l'interpretnzione dell'inciso « fructibus immobilium rerum parti mulieris e.:.-

tempore dissoluti matrimonii praesum-dis similique modo pensionibus parti mulieris

restituendis ) vedi in senso contrario al nostro A., Wmuscnaiu. Pandeua g 502 n. 2.

— Brean/ins. Diritto dotale vol. 11 pag. 395. —- Cusi./in:, Diritto dotale pag. 389.

Per vero tale inciso non mi sembra che possa esprimere l'obbligo della restituzione

immediata dei frutti insieme colle cose immobili: la formola sarebbe stata sempre. a

mio credere. illico restituendis. Volendo significare che la restituzione deve aver luogo

genre. dilazione. GIUSTINIANO. che di parole non 'e avaro, non avrebbe mancato di si-

gnificare le cose nel debito modo. Cosi com'è il testo. ea: tempore dissoluti, acc., si

riferisce troppo agevolmente e più naturalmente all‘epoca in cui la donna comincia ad

aver ragione sui frutti. che e appunto quella dello scioglimento del matrimonio, non già

quella in cui si debbono restituire.

Cosi dispone del resto il nostro Codice (art. 1415 pr.): « i frutti corro-no di diritto

a favore degli eredi dal giorno dello scioglimento ». Quanto alla moglie essa ha lg

scelta di cui s‘è detto.
-
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rante il matrimonio, finche ia cosa fruttifera era dote, appartengono

al marito 7'). Nondimeno i frutti deil’uitimo anno nel quaie il ina—'

trimonio e stato scioito, vengono divisi tra. il marito 0 i suoi eredi

e colui al quaie si deve restituire ia. dote, sia. la moglie, il suocero

c i loro eredi. ( Eadem condicio erit ), dice ULPIANO nella L. 7 5 15

in fia. D. h. t. ( si cum socero vel cnm herede alterutrius de dote

agatur ), ov’egli tratta principaimente deiia divisione dei frutti del-

l'ultimo anno matrimoniaie. La divisione stessa accade in ragion

delia durata dell’uitimo anno in cni e stato sciolto il matrimonio.

A questo oggetto specialmente si riferisce la L. un. 5 9 C. De rci

tw. aut.

( Sed et novissimi anni, in qno matrimonium soivitur, fructus pro

rata temporis portione utrique parti debere adsiguari, commune utrius-

que aotiouie est, in rebus scilicet non aestimatis. Aestimatorum enim

rerum maritus quasi emptor et commodum sentiat, et dispendium

subeat et pericnium exspectet ) "f').

Da questa legge risulta in pari tempo che può esser discorso di

restituzione o divisione dei frutti solo quando la dote non e stata

trasmessa al marito a titolo di vendita, poichè aliora il marito come

compratore sente così il incro come ie perdite.

74) L. 7 9 1 D. de iure dat. Unrlmus: ( Si fructus constante matrimonio

percepti sint, dotis non erunt: si vero ante nuptias percepti fuerit, in dotem

convertuntur, nisi forte aliquid iuter maritum futurum et destinatam uxo-

rem wnveuit: tunc enim, quasi donatione facta, fructus non redduntur ».

Per espressa convenzione couchinm iunanzi al matrimonio si può adunque

stabilire se il marito trattengo i frutti percepiti innanzi al matrimonio. I

frutti percepiti durante il matrimonio appartengono al marito pro oneribus

matrimonii. L. 20 Cod. eodem. Debbono soltanto essere frutti reali. Poichè

tutto ciò che il marito consegue durante il- matrimonio, qualem non sia

vero frutto, deve restituirlo. Vedi L. un. i 9 Cod. de R. U. A.: « Itaque

partns dotalium anciliarum, id est, quae aestimatae non sunt. vel quae servi

dotales ex quacunque causa (nisi ex re mariti, vel operis suis) acquisierunt,

ad muiierem pertinere, utraque actio similiter voluit. Foetns autem iumen-

torum; et omnia, quae fructuum nomine continentur ad lucrum mariti per-

tineant pro tempore matrimonii, sive aestimata, sive non aestimata sint ).

7") Anche leggi più antiche fermano il principio che i frutti deil’ultimo

nunc si debbano dividere in ragione del tempo che durò il matrimonio. Cfr.

L. 78 t 2 D. de iur. det.,- L. ll D. eoluto matrim. ed inoltre Pennus, Sentiunt.

receptor. iibro II tit. 29. t 1 (in SCEUL'rlNG, Jurisprud. vet. antciustin. pa-

gina 310) [HCSCEKE, Iurisprud. antejuat. pag. 484].
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Neila divisione dei frutti dell’ultimo anno 7°) importa anzitutto di ri-

levare da qnal momento s’abbia a computare il principio deil’ultimo

anno. La questione e decisa da ULPIANO nella L. 5 D. h. t. estratta

dal suo libro XXX ad Sabinum.

( De divisione anni eius, quo divortium ihctum est, qnaeritur, ex

die traditi marito fuudi maritus sibi oompntet tempus'! et utique in

fructibus a viro retinendis neque dies doti: constitutae neque nuptiarum

obsmabitur, sed quo primum dotale praedium constitutum est, id est

tradita possessione.

Se dunque si discorre delia divisione dei frutti dell’ultimo anno

nel quaie il matrimonio e stato scioito (poiche ciò significa qni di—

visio anni, e in. parola annus e usata in reiazione al frutti, come ri—

sulta meglio da ciò che segue), rispetto ai flutti che si debbono ri-

guardare come acquisiti nel matrimonio, il principio dell’anno s’ha

a computare dal tempo in cui il matrimonio è stato dotato. Ora due

momenti si possono distinguere: il momento in cui il matrimonio

ebbe prindpio, e ii momento in cui la dote fu trasmessa al marito.

Se i due momenti coincidono insieme, il principio dell'anno è deciso,

nel caso opposto i’anuo ha principio dal momento più tardo dei due.

Laonde se la dote era stata trasmessa prima del matrimonio, l’anno

si compnta dal momento in cui il matrimonio divenne perfetto,

poiché gli oggetti trasmessi prima del matrimonio non diventano

dote se non dal giorno del matrimonio. per essere una dote senza

7“) Cfr. su questa difficiie materia Udel. Zasn, Gommntar. in LL. 5-7 I).

soluto mahim. Opp. tomo II Lugd. 1550 f. pag. 34 seg. — Jac. Curacu, (bassi.

in lib. X Quaestionum Papiniant' ad t Papinianua L. 7 D. sol. matri-m. (Opp.

postmr a Fasnoro editor. tomo I pag. 292 seg., ed Observation. lib. XIV

cap. 22. — Franc. Dcamus, Disputaticn. annicmar. l. 1 cap. 60. _ Ant.

Massima, Cant-rov. iur. lib. III cap. 10. — Franc. Cornutum, Commenta-ior.

iuris cio. iib. VIII cap. 10. —- Andr. Amin-us. Paradox. lib. IlI mp. 1_ _

Jul. Pac", Oommentar. ad Papinianum Jeff-adibite dotis dio-"dandis.- adj Eiuad.

libro sing. ad novam Imp. Friderici constitutionem, Spirae 1596 pag. 94 seg. ..

Hug. DONELLUS, Commentat. iur. civ. lib. XIV cap. 7 9 !) seg. — Bscgov,

Ad Trudierum voi. II disp. VII th. 12 lit. 0. — Adolph. Fr. Tun-unnun-

nuuo, Diu. de iure fructuum imprimit post Augustum maturescentia-i,. Biitzo-

vil 177] M 8-12 pagine 228-49. — Bav. VOOBDA. Diu. ad L. 7 9 4 D. soluto

matrim. (adj Eiusd. ’I'heeib. canina., Lugduni Bamvor. 1796, 8 pag.389 agg.)

e specialmente Ed. Scuunnnn, Con-mantat. de divisione fructuum dotis, Helmet.

1805, 4. '
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matrimonio inconcepibile '”). Se invece la dote è stata portata scio

dopo il matrimonio, l’anno si dee computare giusta l’epoca deiia tra-

dizione. Soio da questo momento, in cui il matrimonio viene ad es—

sere dotato, ii marito acquista un diritto ai frntti della dote. Sc

dunque il matrimonio e stato conchinsa al 1.° lugiio, la dote tras-

messa solo agli ultimi di ottobre e poscia il 31 dicembre il matri-

monio s’e di nuovo sciolto, ove l'anno, giusta ia prescrizione deila

iegge, incominci dal giorno della tradizione della dote, si computano

solo due mesi e, secondo questa ragione, si dividono i frutti 73). Per-

tanto si può chiamare questo periodo l’anno dotale. Questo anno

continua a soorrere fino al medesimo giorno dell’anno seguente in

cui ebbe principio, e così esso abbraccia tutto il tempo del matri-

monio sino alia fine. PAOLO stabilisce questo principio con perfetta

chiarezza nel frammento che segue immediatamente, estratto dal suo

libro VII ad Sabinum, cioè nella L. 6 D. eodem.

( Si ante nuptias fundns traditus est, ea die nuptiarum ad eundem

diem sequentis anni computandus annus est. Idem in ceteris annis ser-

vatur, donec divortium fiat ).

Nell’imo e nell’altro passo delle Pandette si discorre per vero scio

del caso in cui il matrimonio è stato sciolto per divorzio, ma ciò e

conforme aila maniera dei giuristi romani, che usano procedere solo

per via di esempi, e s’ha a intendere di qualunque scioglimento del

matrimonio. Lo stesso principio dunque vaie seil matrimonio venga

sciolto deila morte del marito e da queiia della moglie 79). Perciò

 

77) L. 3, L. 76 in fine D. de iure dat.,- L. 20 Cod. de donat. ante nupt. —

Vedi Husa, Diritto patrimoniale dei coniugi vol. I 6 70.

75) Molti trovano questa un'iniquita. perche il marito ha qui sopportato i

pesi del matrimonio quattro mesi interi. i’crtanto em vogliono stabilire per

lo meno un'eccezione per il caso che la donna nella consegna della dote si

sia rem. colpevole di mora. Si dice che l’anno dotale nella specie si deve

calcolare dai momento della mora. Ma questa opinione non ha fondamento

nella legge. _ Vedi Zasius, Ad L. 5 D. li. t. n. 7 seg. pag. 34 e Cuucms,

cit. Comment. ad Lib. XI Quaest. Papiniani pag. 292 seg. — Le parole della

L. 5 h. t. ( quo primum dotale praedium constitutum est, id est, tradita

posse-sione » provano che il ( tempus dotis per promissionem constitutae :

non viene adam) in considernzione. Vedi Donn-Lune, c. 1. cui). VII @ 13, e

SCHRADEB, cit. Comm. . 4.

79 Vedi Cumcws, cit. Gommentar. pag. 293 e Scumnn, cit. ammonuit.

sect. ] 5 4.
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nei Basilici 220) si legge: Toü "Kurzia-.: iuguro-.i i; e} 16 dizè’tìyiov cit:: dite?:

rpömp yu'-Iovia oi mpx-ei. 8411.505717“, cioe Ultimi anni, quo separatio QUOQUO

nono facta est, fructus dividuntur:. Similmente nell’uno e nell’altro

passo e discorso di praedium o fundus, e nondimeno efuor di dubbio

che lo stesso vaio, se in dote consiste in cose mobiii s").

Tuttavia non si può parlare di una divisione di tratti deil’ultimo

anno, se non fatta prima detrazione delle spese impiegate ail’nopo,

sieno state esse anticipato dal marito o dalia mogiie. Su di ciò ri-

chiama i’attenzione anche ULPIANO nella L. 7 pr. h. t., estratta dal

suo lib. XXXI ad Sabinum, ove terma il principio: ( Fructus eos esse

constat, qui deducta impensa superet-unt. Quod Smevoia et ad mariti

et ad muiieris impensas relisit. Nam si mulier pridie vindemias 3!)

doti dedit 33), mox. sublatis a marito vindemiis, divertit: non putat

ei undecim dumtaxat mensium, fructus restituì, sed et impensas, quae

antequam portiones fruetuum fiant, deducendae sunt. Igitur, si et ma-

ritus aiiquid impendit in eundem auum, utriusque impensae concur-

rent: ita et si impensarum a muliere factarum ratio habeatur, cum

plurimis annis in matrimonio fuit, necesse est primi anni computari

temporis, quod sit ante datum praedium ). Si deve dunque dividere

come frutto soltanto ciò che rimane, detratte le spese. Laonde, giusta

l’esempio recato da ULPuNo, se il tondo dotale e stato dato al ma-

rito innanzi alla vendemmia e il matrimonio s'e sciolto subito dopo

la vendemmia, cioè dopo un mese perchè tanto durava la vendemmia

presso i Romani E"), la donna prima deila divisione dei frutti può

30) Lib. XXVII tit. 8 const. 5 (lid. Feanor. IV pag.-342).

81) L. uit. D. ll. t. Ciò è detto anche in seguito ai 9 9 della stesa L. 7

h. t. —- Vedi Dos-annus, c. 1. cap. VII e 13 (edit. Norica a Buonanno comin.

tomo IV pag. 228).

S'!) ( Id est, pridie ante vindemiam ). ('oal interpreta pridie vindemias

Donorao negli scolii dei Basilici tomo IV pag. 372: tpi- mi; 13»qu ""; ’W'

wala,-.

83) Qui deve essere integrata la parola fundum o vineas. — Vedi Somn-

Dan, cit. Commentat. sect. l t 9 pag. 8. Lo scoliasta greco al luogo citato ha

pure siiam nil/piu 4: yuri; iu Rpm/.:'. Del resto è questo il caso in cui la dote fa

data immediatamente all'atto di conclusione dei matrimonio e in cui per-

tanto l’anno dotaie sl deve micolare da questo momento.

E“) Ciò risulta non solo dalla nostra legge, ma è confermato anche dagli

Scriptores rei rusticae. Cosl, dice Vanno, de re rustica lib. l cap. 34: « Uvas
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detrarre le spese impiegatev'i. Onde, se i frutti valgono 20 solidi. e

le spese ammontano ad 8, restauo, dopo eseguita la detrazione, 12

solidi da dividere: e di questi il marito riceve il? perchè il matri—

monio ha durato uu mese solo, e il resto dev’essere dato alla donua.

Se l’uno e l’altro coniuge hanno impiegato deiie spese pei frutti.

l’uno e i’altro detraggono queste spese. Pertanto se i frutti della

vendemmia valgono 24 solidi, e la donna ebbe 8 solidi di spese, ii

marito 4. tauto il marito quanto la mogiie ricevono come anteparte

ii primo i suoi 4 solidi, l'altra i suoi 8, e nel residuo dei frutti, de-

dotte le spese, entrano a parte i due coniugi in ragione del tempo

che il matrimonio ha durato. E ciò che intende ULPIANO, quando

egli dice: utriusque impensae concurrent. Quando pero (Im-uuo sog-

giunge ( si et maritus aiiquid impendit in eundem annum ), cotesto

idem annus non è l’anno dotale, bensì i’auno naturaie, cioè quello i

cui frutti consistono appunto neiia vendemmia e che si dee per con-

seguenza caieolare da uua vendemmia ali’aitra R5). Questo anno frut-

tifero naturale viene specialmente in c0nsiderazione, quando la donna

ha fatto delle spese pei frutti prima di far tradizione del fondo do-

tale al marito. E questo ii senso deiie ultime parole: ( Ita et si im-

pensarum a muliere factarum ratio habeatur, cum plurimis annis in

matrimonio fuit, necesse est primi anni computari temporis “) quod sit

autem legere, et vindemiam facere inter aequinoctium auctumnale (cioè il

22 settembre) et Virgiliannm occasum (cioè i] 22 ottobre) ). — Commune,

de re mattea lib. XI cap. 2 pag. Mi (edit. BIPONT.) osserva: « Quinto Ka-

lendar. Novembris Virgiliae occidnnt ). La differenza dei pochi giorni del

mese che qui si trova, poteva comodamente esser trasandala da ULI'IANO.

Vedi Somnos", cit. Commenta!. sect. l 6 6 nota m pag. 9.

35) Vedi Scuiunau, cit. Comment. sect. l 9 6 pag. 10.

36) Invece di a computari temporis ) molti leggono ( temporis computari ).

Così Anosxnno. BAUDOZA, Mannino e Miano. Coloro invece che mantengono

In lezione fiorentina. interpretano il temporis con id temporis, come Guil.

Baar, De ratione enuntiandis leges cap. XVI n. 8 e Gul]. Ott. Ram, Annotat.

spmd. ad h. I.. in Pii'r'ruANs, ()pusc. iurid. sa: observat. minati., Batav. pa-

gina 156 e segg. Riferendo il temporis alie parole seguenti « quod sit ante

datam praedium ) non v’è bisogno di emendazione. Vedl Ant. Sonum-ma,

Notae ad Digesta seu Pandev:. a SMALuNsURG odit. et Animadversiona locuptot.

ad h. L. tomo IV pag. 334 e Scunsnnn, ioc. cit. pag. 10 e segg.

GLiìcx. Comm. Par-detto. — Lib. XXIV. 'Il
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ante datum praedium ) 37). [u che consistano poi queste spese da detrarsi

in anticipazioue, innanzi che si possa discorrere di computo e divi-

si0ne dei frutti, e stato anche meglio determinato da ULPILNO nella

L. 7 cen richiamo a Poxromo. Egli così si esprime:

( Impendi autem fruetuum percipiendarum causa, POMPONIUS ait,

quod iu arando serendoque agro impensum est: quodque iu tutelam

aediticiorum, aegrumve servum curaudum: scilicet si ex aedificio, vei

servo fructus aliqui percipiebantur. Sed hae impensae non petentur,

eum maritus fructum totnm anni retinet: quia ex fructibus prius

impensis satisfaciendum est ).

Questo passo conferma in pari tempo l’osservazione già. fatta in—

nanzi che anche quando la dote consiste in cose mobiiio incorporali,

che danno certi redditi che altre persone debbono pagare, per esempio

quando gli schiavi dotali erano artisti e guadagnarono denaro per

opere prestate altrui “‘), si fa iuogo all’applicazione degli stessi prin—

cipii che regolano le cose immobili ‘“). E persino circa le cose immobili,

che non produeouo frutti naturali, occorre vedere se desse rendono

un certo provento annuale, come per esempio lecose ad altri appigio—

nate. Anche in questo caso, quando si tratti della divisione dei pro-

venti dell’nltimo anno in cui durò il matrimonio, si levano dal conto

le spese impiegate per la conservazione della cosa e questo calcolo

delle spese s‘abbandoua solo, qualora il marito ritenga da solo tutti

i frutti dell’ultimo anno. perchè è già reintegrato delle spese mediante

i frutti ch'egli ritiene W).

 

87) Lo scoliastu greco Douorso ha interpretato nei Basilici, tomo IV pa-

gina 372, le ultime parole della nostra legge nei seguente modo: Ei Bè ui

nokia?; iuucti; (: 711.140,- quoin-"rl. dvi-lam sa:-iv £v 'et-.; m.;. ïm.; 'ei Evil; Enum-03 zu.-raio-

'/'-;l'-'-"-V-"'1 61.-av:',,1-1'""a. E'l”'q'i-l'', lf” ,‘E', |. fr,-l vamp/.au! Tou il./pa‘: ‘n'/".' xzczc‘mîvu

1015"! 557° ?:wa;. i. e. « Sin autem plurimis annis constitit matrimonium ne-

cesse est cum unius anni fructibus computari impensas, quas mulier fecit

in agro colendo, priusquam eum pro dote traderet ). Similmente la Glossa

del diritto civile. — Vedi Pontum, Pand. Justin. tomo Il li. t. 11. XLI nota g

pag- 65-

“') Questo esempio por-'e anche lo scoliasta gmco nei Lasilici tomo IV pn-

gina 377 sch. e.

59) Vedi Scnnsnnu, cit. (.'omm. sect. il 9 28.

90) Dono-rm nei Basilici tomo lV pag. 377 seh. b dice- Ennii-' ai' u.ù-a_n 'n'"

xa;-Tun rc ïuavc'v i'm ro.; ca.-rav'uanv «.in-ou yivum, i. e. « Quoniam ex IPSIS fructibus

impensis eorum musa factis satisfiat ).
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Importa ora di pesare all’esame della questione principale, come

si debbano dividere i frutti dell’ultimo anno in cui venne sciolto il

matrimonio. Tale questione è decisa da PAPINIANO, giusta la rela—

zione che ne fa ULPIANO nella L. 7, 5 1, D. h. t., nel modo se—

guente.

( PAPINIANUS autem libro undecimo Quaestionum divortio facto

fructus dividi ait, non ea: die locationis, sed habita ratione praecedentis

temporis, quo. mulier in matrimonio fuit. Neque enim, si vindemiae

tempore fundus in dotem datus sit, enmque vir ex Calendis No-

vembribus primis fruendum locaverit, meusis januarii suprema die

facto divortio, retinere virum et vindemiae fructus, et eius anni, quo

divortiam factum est, quartam partem mercedis aequum est: alio-

quin si, coactis vindemiis, altera die divortium intercedat, fructus

integros retinebit. Itaque si fine mensis Januarii divortium fiat, et

quatuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae fructus et quarta

portio mercedis instantis annis confundi debebunt, ut e.v ea pecunia tertia

portio ciro relinquatur ).

PAPINLANO, e con esso è d‘accordo ULPIANO, dal quale è estratta

la legge. parte dal principio che nella divisione dei frutti dell’ultimo

anno matrimoniale, si debba guardare non al principio del nuovo

anno fruttifero, ma invece al principio dell'anno dotale, specialmente

quando esso, come nella specie assai grave, che qui vien decisa, debba

cadere in due diversi periodi di frutti. Gia infatti nelle due leggi

precedenti è stato espresso abbastanza nettamente che questo priu-

cipio si deve porre come base nel computo e nella divisione dei frutti

dell’ultimo anno in cui il matrimonio è stato sciolto. PAPINIANO

ribadisce aucora uua volta il principio e lo dichiara col seguente

esempio. Al tempo della vendemmia, cioè al 1.° ottobre“), dopo

che il matrimonio era stato conchiuso, venne trasmesso al marito

un vigneto coi frutti aucora pendenti, a titolo di dote. Subito dopo

la vendemmia il marito da in affitto di nuovo il fondo. Era il 1.° uo-

91) Vedi Pumas Sacuunus, Naturalis Hister. lib. XVIII cap. 74 pag. 303

'mi. III edit. BIPON'I'IN, e L. 2 Cod. de feriis. Imp. Tnaonos.: ( A decimo

autem Calendarum Septembris usque in Idus Octobris vindemialis feria

concedatur r. Cfr. anche Tasunnuauanaa, Diss. de iure fructuum in pn'm'u

post. Augustum maturescentium 6 9 nota b pag. 35.
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vembre "'—'). Da questo momento comincia dunque nn nuovo anno

fruttifero. Ora l’ultimo di gennaio il matrimonio viene ad essere

sciolto ‘“). Intanto una cosa è certa, che il marito non può ritenere

i frutti della vendemmia ed inoltre la qnarta parte dell'affitto (poiche

dal nuovo affitto iu poi era durato aucora il matrimonio tre mesi).

Probabilmente alcuni l’avranno asserito e Psrxmsuo contrasta la

loro Opinione. Costoro calcolavauo l’ultimo anno di matrimonio dal

giorno del nuovo affitto, cioè dal principio del seguente anno frut-

tifero a partire della vendemmia.

Pertanto essi mettevano i frutti della vendemmia ancora nel com-

puto del penultimo anno, e creduvano che il marito potesse farli

proprii, tanto più che li aveva giù percepiti: poichè si deve ritenere-

come ultimo anno soltanto quello in cui fu sciolto il matrimonio.

Di tale opinione era forse SABINO, che ÙLPIANO commenta, come ne

insegua l’iscrizione della L. 7, h. t. *“). Ora PAPINIANO rigetta questa

opinione come iniqua, perchè ne seguirebbe che il marito potrebbe

ritenere i frutti rawolti, anche se il matrimonio fosse stato sciolto

giusto il giorno appresso alla vendemmia. Risulta da ciò che nella

divisione dei frutti dell’ultimo anno non s’applicano puntoiprincipii

dell’usufrutto. Perocchè nel caso ci si offre un rapporto giuridico af-

fatto diverso. La dote vien data per alleggerire i pesi congiunti con

lo stato coniugale. Ora come non verrebbe a contrastare con la natura

della dote l’ammettere che il marito per un mese che ha durato il

matrimonio debba far suoi tutti i frutti dell’anno! Nell’usnfrutto la

cosa va diversamente 95): poichè l'usufrutto non è costituito per ri-

guardo ad oneri che si debbano assumere, ma solo a favore di una

9?) ( Ex calendis Novembribus primis ». Primus significa pro:-imac. Ii no—

vembre cra ii mese più prossimo a quelio con cui l’anno dotaie era inco-

minciato. Vedi Cumulus. I/ib. XIV Obacro. cap. 22.

W) Se nell’esempio riferito si seggiunge facto divortio, ii presupposto è se-

cbe ii divorzio sia avvenuto bona gratia. Poichè altrimenti non si può trat—

tare di divisione dei frutti. sia in colpa la donna o il marito. Vedi Calamus.

Observation. iib. XIV cap. 22.

° ) Vedi Joan. Annum/mu et Vanssquaz in Lib. Ill Quaestionum Scaevolae

C(rmmuntar. tract. III ad L. 31 D. de pactis dolalib. M 5 e 6 (in Thee. Mana—

mum, tomo II pag. 413).

95) L. 13 D. quib. modis umts/'r. amitt.
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persona determinatam). Se debbon valere i principli dell'nsntrutto,

il marito non potrebbe nemmen pretendere alcuna parte nelle rate

d’affitto non ancora scadute. « Nam fundi locatl pens-io iam vivo eo

fructus a colono perepti sunt ) "'-). Senoucliè, nella divisione dei frutti

dell’ultimo anno dotale non s’ha riguardo ai momenti della succes-

sione. Tntti i frutti, anche quelli non ancora percetti, entrano in

conto per la divisione, salvo non sia convennto altrimenti per con-

tratto 93). Lo stesso ULruNo lo dice in seguito, cioè nel 5 9 della

nostra L. 7.

« Non moium autem de fundo, sed etiam de pecore idem dicemus:

nt lana ovium, fetusqne pecorum praestaretur. Quare enim, si ma-

ritus prope partum oves doti acceperit, item proximas tonsurae, post

partum et tonsas oves, protinus divortio facto, nihil reddat! Nam et

hic fructus toto tempore, quo curantur, non quo percipiuntur, ratio-

nem accipere debemus ).

E al 5 15 ULPIANO dice:

« Interdum marito de frnctibusa mnliere cavetnr, et nihil retinet,

si fructìbus stantibus fundum muller recipiet. Interdum retinebit

tantum 9”) maritus, et nihil restituet: id eet, si non plus erit, quam

pro portione eum retinere oportet: interdum vero et reddet, si plus

percepit, quam eum retinere oportet ).

Se dunque la donna, sciolto il matrimonio, ottiene la restituzione

del fondo prima della raccolta coi frutti ancora pendenti, essa deve

prestar cauzione al marito che gli trasmetterà. la porzione compe—

 

95) Vedi SCHRADER, Commenta!. de divisione fructuum dolis . 3.

97) L. 58 D. de usufr. 19,2; L. 9 5 1 D. locati. 17, 1. D’aitra opinione cin-

vero Cuncws in Uomment. in lib. XI Quant. Papiniam' ad h. L. 7 (Oper.

[murmur. tomo 1 pag. 300). Vedi peraltro qunto Commentario parte IX 5 637

c pag. 337 (trad. itai. Lib. VII, tit. 4 t 637).

ss) L. 31 D. de pactis dotal. 23, 4. — Scanvou, Lib. [Il Quaest..- « Siinter

virum et uxorem convenit, ut extremi anni matrimoni Fnucrus NONDUM

ruscum-x mulieris lucro iiant, huiusmodi pactum valeat ». Vedi Ar.-umaa-

nus, cit. Comm. 5 13 pag. 414 seg.

99) Molto edizioni, per esempio ALonmao, Mnmo, Bavnoza, Maauuo ed

altre, leggono totum invece di tantum. Questa lezione vien confermata pure

dagli scolii dei Basilici tomo IV lib. XXVIII tit. B [ed. Feanor IV. 376]

ach. b, ove DOBOTEO dice: "EUB' 61155 napuzfl'zu niv-r:; feu; lupus-fi; d z-lv'p i. e.

« Interdum autem maritus rnucrus orum retinet ).
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tenta, in ragione del tempo, dei frutti ch'essa avra racoolti'w). Si-

milmente il marito, dal canto suo, quando per avventura egli abbia

dato in affitto il fondo dotale per molti anni e decorso il primo anno

di affitto, sia stato sciolto il matrimonio, deve præter cauzione ch'egli

del fitto restituirà. alla moglie ciò che riceverà dal fittaiuolo oltre il

primo anno che ancora gli compete. E questo il caso che fa PAOLO

nella L. 25, s 4, D. in. t. '

( Si vir in quinquennio .) lomverit fundum, et post primum forte

annum divortium intervenerit: SABINUS ait, nou alias fundum mu-

'lieri reddi oportere, quam si caverit, si quid praeter unius anni lo—

cationem maritns damnatus sit, id se praestatum iri 9): sed etmutieri

cavendum, quid quid praeter primum annum ex locatione vir conse-

cutus fuerit, se ei restituturum ) 3).

l00) Vedi CUIACIUB in Lib. X Quaestion. Papiniaai ad 9 Papinian. L. 7 D.

h. !. (Opp. pastum. tomo ] pag. 206).

I) Qui tutte le edizioni fiorentine, che ho riscontrato, per esempio Anoan-

Dao, Mmm, Bavnoza, Maurino, leggono in quinquennium. I fondi fruttiferi

solevano d'ordinario dai Romani esser dati in affitto per cinque anni. Vedi

questo Commentaria-vol. XVII 9 1056 pag. 473 nota 83 (trad. ital. lib. XIX

tit. 2 9 i056 pag. 281 nota B'i).

'!) Questa cauzione, di cni parla PAOLO, e omitto divam da quella., aila

quale ULruNO obbliga la donna nel passo precedentemente citato. Secondo

PAOLO ii marito può esiger- cauzione dalla donna, ch‘essa non traccerà ii fit—

taiuolo innanzi tempo, ma lo lascierà godere deli’affitto per il tempo prelis-so.

ovvero nei caso contrario indennizzerù ii marito dei rimrcimento ch'egli ai

i- condannato a prestare al fittaiuoio. Lo scoiiasta greco nei Basilica" tomo IV

pag. 392 Bcil- G dice; l-n. pf, non iugalis; ri.- malo-nh 'i; Tu'-'; mi irre-33" d «'a-;,? ;'qlumä-E,

i. e. ( Ne forte mulier colonum eiiciat, et maritas exinde damno adnoiatur a.

Sena. questa cauzione la moglie potrebbe faciimente eacciare il dttaiuoio,

perchè.es—‘a non ha contrattato con lui e quindi non e tenuta a rispettare

l’affitto. Il marito sarebbe esposto allora all’azione di regresso del fittaiuoio.

Questa egli può schivarla ed obbiigare la mog1ie aila cauzione, cosicchè egli

non è tenuto a11a restituzione del fondo dotale, finchè la moglie non gli ha

prestato cauzione. Vedi Curacu, cm…. in tib. XXXVI Pauli ad Edictum ad

. ult. L. 9.5 1). h. [. (Opp. postumor. «. Faanoro editor. tomo Il pag. 576) 0

Aut. Fanna, De erroribus pragmaticor. decade XXIV err. 4, così Ant. Scum.-

'.l'lNG in Jurispr. uet. Antoinette. ad Ulpian. tit. VII 9 3 nota 12 pag. 588, vuol

sostenere che questa minzione sia una stipulazione tributaria, di cui parla

[lm-nno, loc. cit., tale opinione e ancora soggetta a molti dubbii. Ii nome

stipulatio tribunitia e usui verosimiie che non corrisponda ai tato genuino.

Vedi HUGO, Traltato delia steria dei diritto 'romano sino «. Giustiniano pag. 682

n. 13 deli'ViIl edizione.

3) Ii fondamento di questa cauzione & che soltanto il marito può agire



SOLUTO MATRIMONIO DOS QUEMADMODUM PETATUB. 567

A] & 2 della nostra L. 7, PAPINIANO dimostra con un altro esempio

che nella divisione dei frutti dell’ultimo anno sl deve fare il com-

puto non gia dal tempo dell'affitto, bensi dal tempo in cui il matri-

monio venne conchiuso e dotato.

« E contrario quoque idem observaudum est: nam si. mulier, per-

cepta vindemia, statim fundum viro in dotem dederit, et vir ex

Calendis Martiis eundem locaverit, et Calendis Aprilibus primis di;

vortium fuerit secutum non solum partem duodecimam mercedis sed

pro modo temporis omnium mensum'quo, dotale praedium fuit, ex

mercede, quae debebitur, portionem retinebit ).

Qui si fa parola del caso inverso. La moglie aveva fatto tradizione

del fondo a titolo di dote solo dopo la vendemmia, cioè nel mese

di ottobre. Il marito lo da in affitto al 1.° di marzo, nel qual mese

tali fondi si solevano dare in affitto '). _

Senonohe il matrimonio sin dal mese dopo, cioè il 1.° di aprile,

viene sciolto. S'intende da sè che nel caso non si può far questione

di dividere i frutti della vendemmia, che la donna ha già raccolto

prima della conclusione del matrimonio. ÙLPILNO lo dice anche iu

seguito, al 5 4 della stessa L. 7, h. t. Si poteva dunque parlare _sol-

tanto di una divisione del fitto che dal fittainolo doveva esser pag-ato

in avvenire 5). Ora se si fosse voluto nel caso computare l'anno dal-

l'alfitto. il umrito avrebbe potuto esigere iu ragion d'un mese, la

dodicesima parte soltanto del fitto. Ma ciò sarebbe stato .inglusto,

perchè si deve por mente anche al tempo che precedette, in cui durò

contro il tiituiuolo, non gia la donna la quale non lia contratto con lui. ll

marito dunque deve restituire alla moglie l’esuberanza alal prezzo di fitto

che ba ricevuta oltre la ragione dei tempo che è durato il matrimonio. —

Vedi POTHIER, Pandecl. Justinian. tomo 11 h. t. num. XLVIII nota i pa-

gina 66.

4) Vedi qunto (bmmmlario vol. lx pag. 338 nol: 46 (trad. ita]. iib. VII

9 637 c nota 46).

5) Invece di es: mercede, quae debebitur. molte edizioni leggono q… debebatur ,-

per esempio ALOANDRO, Bauuoza, quo. Ma questa edizione non e evi—

dentemente corretta, perchè al momento dei divorzio ii fitto non era sca-

dnto. La edizione fiorentina e confermata pure dagli scolii dei Basilici. Nei

Basilici tomo IV pag. 373 scb. p e detto: il n':- ”infimi-fvw" maniaci-rav. Anche

Cumana, Ad 4 Papinianus L. 7 (Opp. poetam. tomo I pag. 296) .con ragione

dà la preferenza alla lezione debebitur.
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il matrimonio. E con questo calcolo son decorsi sei mesi. Il marito

dunque, secondo questa ragione, potra esigere giustamente la meta

del frutto futuro.

Anohe il seguente 5 3, estratto, secondo ogni verosimiglianza, come

Comoro °) osserva, ancora da Paemuno, serve come prova ohe

tutti l frutti dell’ultimo anno di matrim°nio, e per wnseguenza non

solo quelli che il marito ha percetto, ma anche quelli che appar-

tengono a questo anno, e si sperano per il futuro, entrano in divi-

sione in ragione del tempo che il matrimonio ha durato. Questo

paragrafo è cosi concepito: « Item si messes eius anni 7), qno divor-

tinm factum est, colonum ex forma locationis s) sequantur, ante vin-

demiam soluto matrimonio, nihilo minus pecunia messium in eompu-

tationem cmn spe futurae oinderniae ueniet ).

Noi dobbiamo nella specie rai‘fignraroi l'ipotesi che il fondo confe-

rito in dote, oltre la futura vendemmia, abbia pure prodotto altri

frutti che sono stati pure affittati dal marito: caso che in Italia non

è fuor dell‘ordinario. Di una parte di questi frutti il marito nell’ul-

timo anno del matrimonio aveva gia riscosso il titto. Senonobe il

matrimonio venne sciolto già prima della futura vendemmia. Om

qui viene in conto non solo il fitto per le messi raccolte dal fit-

taiuolo durante il matrimonio, ma anche la speranza della futura

vendemmia ").

Se adunque il matrimonio tome stato conchiuso solo dopo la ven—

demmia del precedente anno, nell’ottobre, e il fondo affittato nel

mese di marzo, e di poi sciolto il matrimonio in agosto, l'anno si

deve calculare, non dal momento dell’affitto, bensi dal momento della

°) Cit. loc. pag. 297.

'I) E sorprendente l’errore cbe si rileva tanto nei Basilici tomo IV li—

bro XXVIII tit. B const. 7 53 pag. 343 quanto negli scolii di Dono-ruo, pe-

gina 373. Invece di messes e messium si usano le parole ,mi-»:; e uma-». che

significano menses e mensium. Al contrario CIRILLO, scb. cod., adopera l’espres-

sione perfettamente corretta Siw.-td; messis.

b') : Id est ex locationis conventione ). —- Vedi Ben-anu, Ad Suetonium

tomo I peg. 99.

9) Vedi Detl. Lanonnanx in Lega aliquot. perd. et nondum satu inteltedu

novae Aduotationee cap. XXIII (in Thes. iur. rom. Otton. tomo I pag. 562 e

segg.).
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conclusione del matrimonio in cui venne trasmesso in dote al ma—

rito quei fondo, e come il marito, essendo durato il matrimonio solo

dieci mesi, deve dividere i frutti con la donna in questa ragione,

cosi anche la donna dovra riconoscere al marito la sua parte nella

vendemmia futura I°). Ai 5 4 immediatamente successivosi dice però

_che i frutti percetti dalla donna, prima del matrimoaio, non entrano

nella divisione:

( Apparet igitur ex his, illos fructus, quos mulier percepit ante-

quam nuberet, non debere in oontribntionem venire ).

5 1276 0.

Computo dei frutti dell’ultimo anno dotale.

Interpretazione della L. 7, 5 1, D. h. t.

Venendo era ad esaminare più dappresso la divisione dei frutti

dell’ultimo anno. nel quale il matrimonio èstato sciolto, eil computo

che si deve all’quo istituire, diremo anzitutto che il principio che

i frutti s'abbiano a dividere in ragione del tempo che il matrimonio

durò. non e soggetto a dubbio alcuno, ma e bensi soggetto a diffi-

coltà di tanto più gravi il computo stesso. Questo e certo, che il

tempo della percezione uon decide ia questione quali frutti in

ragione del tempo si debbano dividere. « Fructus enim toto tempore

quo curantur. non quo percipiuntur, rationem accipere debemus ), dice

ÙLPIANO “). La quantità dei frutti appartenenti al marito si deter-

mina pinttosto secondo la lunghezza del tempo decorso dal principio

del terzo matrimonio fino all’estinzione del diritto dotaie. Perciò il

periodo fruttifero naturale deve esser ben distinto dal periodo do-

 

10) CYRILLUS in Basilica temo Iv pag. 373 dice: Bf 7! mi riv vuv-wö- iwt;

pm riv aypov &y' o' iudea? ïu; rod duguyiou «guþa.-m'. rod; zaffiro—}; xiv purè. me ipw-

Sòfi'q, ei pera". riv ïup-apis 1112- roù rpuyvlrmî in?-i & ripa;, mir.": fa'. re': Silam-oü iwih,-u,

ui. mi.—ri va‘. ma wun-rm? i. e. c Sed si fundum post vindemiam mihi dederit,

ex quo datus fuit fructus in diem divortii retineo, etiamsi diu post locatus

fuit-, si post messem ante vindemiam solutum fuerit matrimonlum, et Ego

messis fructus rationem reddo, et ipsa vindemiarum ).

") L. 7 i 9 in line D. h. t. Omerva ancora che invece diflucan molte

edizioni, per esempio BAUDOZA e Msauno, leggono fruetuum.

GLiics, Comm. Pvnldtue. — Lib. XXIV. "i
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tale, e secondo la diversa minzione di questi due periodi tra di loro

riuscire naturalmente diverso ll computo.

Ora può avvenire che il principio del matrimonio dotato coincida

coi principio del periodo fi-uttifero. In questo caso il marito consegue

interamente i frutti di ciascun periodo compiuto, e solo in parte

quelli di un periodo in parte trascorso 12). Si ponga dunque clm il

matrimonio sia stato conchiusc alla fine di settembre del 1812, e

nello stesso tempo consegnato il fondo dotaie, quando la raccolta era

già finita, e che alla meta del mese di gennaio del 1826 il matri—

monio sia stato sciolto. Appartengono al marito tutte le raccolte di

tredici anni, cioè dal fine di settembre del 1812 fino allo stesso mo-

mento del 1825. Ma poiche da quel momento duo alla meta di gen-

naio del 1826 il matrimonio e sussistito ancora per tre mesi e mezzo,

la moglie dovra restituire al marito parte della messe dell’anno 1825

fino ai 1826, secoudo questa ragioue. È questo il mo deciso nella

L 7 s' 2 h. t.

Se invece il principio del matrimouio dotato, ossia il periodo do-

tale e distinto dal periodo fruttifero, allora il calcolo della parte dei

frutti spettanti al marito diventa già più difficile. Si possono al pro-

posito fare due ipotesi.

Il matrimonio può aver durato un tempo così breve da uon esten—

dersi oltre un periodo fruttifero. Iu tal caso si dividono soltanto i

frutti di questo periodo in proporzione del tempo che il matrimonio

durò.

È il caso deciso da ULPIANO nella L. 7 pr. 1). h. t. Il giorno

avanti alla vendemmia la moglie aveva consegnato al marito il ibndo

dotaie, e subito dopo la vendemmia il marito sciolse dinuovo il ma-

trimonio. Questo era durato dunque soltanto un mese. E la douna

riceve i frutti di undici mesi, detratte le spese, mentre il marito con-

segu'e i frutti di un sol mese, cioe Vl,. Ovvero si suppouga che la

dote consista iu uu capitale di 2000 talleri che souo stati dati a mutuo

al 5 0/0. Gli interessi vengono pagati ogni anno iu due termini, di

cui l’uno cade alla fine del mese di giugno, l’altro alla fine del mese

l‘-’) Vedi Scunsnmu, (bium. de diuisione fruetuum dotis sect. II M 30 e 31, e

Scnwnrrx, Dir-iuo privato romano i 687 della 3." edizione.
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di dicembre. Non v’ha dubbio che gli interessi sono soggetti alla

divisione come i frutti naturali: poiche in base a151i della L. 7 h. t.

io stesso vale persino delle pigioni delle ease l3). Gl’iuteressì poi nelle

leggi stesse “) son chiamati fructu ed equiparati ai frutti. Ora noi

vogliamo supporre che il matrimonio sia stato conchiuso e dotato

alla fine di gennaio del 1825, e scioltc'alia fine dell’aprile del mede-

simo anno.

Esso durò duuque tre mesi per l’appunto, coincidendo col primo

periodo d‘interessi, che va dalla fine di dicembre 1824 sino alla fine

di giugno 1825. Gi’intercssi di questo termine che importano 50 tal-

leri, si debbono duuque dividere fra i due coniugi separati ed in

guisa che il marito peri tre mesi che il matrimonio ha durato riceva,

come sua parte, 25 talleri l5).

Supponiamo ora che la durata del matrimonio nou sia tutta com-

presa iu uu periodo fruttifero, ma venga a cadere in diversi periodi

fruttiferi. Sei frutti sono di tal natura da potersi accouciameute

percepire ogni mese, la divisione si farebbe da se. Ma il computo

diventa intricato, qnando i frutti vengono a maturita solo di tempo

in tempo, ed anche il fitto si regola secondo questi periodi dei frutti.

È questo il caso difficile, che PAPINIANO decide nella L. '7 5 1 h. t.

Il matrimonio era stato conchiuso al 1.“ di ottobre e iu questo giorno

era stato trasmesso al marito iu dote un vigneto. Il marito cousegue

tutto il prodotto della vendemmia, e al 1.° del proæime mese di no-

vembre da in fitto il vigneto. Il matrimonio fu sciolto l’ultimo di

gennaio. Esso durò pertanto in tutto quattro mesi, e tre soli dal

tempo del nuovo affitto. È questo il caso in cui il matrlmouio viene

a cadere in due distinti periodi fruttiferi, nno compiuto ed uuo nnove.

Si domanda dunque quali frutti si abbiano a dividere, e come la

divisione si debba fare. Pan-umo decide il caso nel seguente

modo:

l3) Uni-umo dice: « De pensienibus quoque praediorum urbanorum idem-

est, quod in fructibus rusticorum ).

") L. 34 D. do…etfruct. 22,1.1. 88 9 3 D.adLeg. Faloid.35, 2. —

Vedi questo ammalano perte VIII 9 590 pag. 256 e segg. (trad. it. lib. VI

tit. I 9 590 pag. 209 e segg.).

15) Vedi Scan/mln, cit. Commenta!. 5 32.
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c Itaque si fine mensis Januarii divortium fiat, et quatuor men-

sibus matrimonium steterit, eindenu'ae fructus, et quarta portio mor-

cedis instantis anni confondi debebant, ut a ea pecunia tertia portio

viro relinquatur ).

Per quel che concerne i frutti da dividere, questi sono adunque

in parte naturali, già. raccolti, cioè la vendemmia, la quale tuttavia

per la divisione si deve calculare in moneta, in parte civili, cioe il

prene d’affitto per l’anno futuro, che al momento del divorzio non

era ancora pagabile. Infatti abbiamo già dimostrato innanzi che nella

divisione entrano tutti i frutti che cadono nell’ultimo anno del ma-

trimonio, sieno frutti naturali e civili, pernetti o pendenti l"). Ma per

calcolare esattamente le rate dei medesimi in proporzione dell’ultimo

anno si debbono distinguere due periodi. Il primo di essi e il pe—

riodo dotaie che qui incominciò dal 1.° ottobre. A partire da quel

momento il matrimonio era durato nel primo e nell’ultimo anno do-

tale, in tutto quattro mesi. Il accendo e ii-tempo dell’affitto, che va

dal 1.“ novembre dell’anno dotaie fino ai 1.“ novembre del seguente

anno. In questo il matrimonio era durato ancora tre mesi dopo l’af-

fitto del fondo dotaie. Entrambi i periodi debbono qulesser presi in

considerazione. Se infatti si volesse andare al di la del 1.“ novembre

nel computo del prezzo d‘affitto, e celèolarlo dal 1.“ ottobre, ne na-

scerebbe la più grave iniquità"). Il marito si terrebbeperilmese di

ottcbre frutti e prezzo d’affitto. Per il terzo periodo si può adunque

mettere in conto solamente la quarta parte del prezzo d’affitto, come

PAPINILNO espressamente dice, poiche tre mesi dell’anno d’affitto, in

cui durò il matrimonio, costituiscono la quarta parte di questo pe-

riodo. Dummo 16) per cib non ha torto, interpretando le parole:

non ea; die locationis iu modo che accanto al non debba esser settin-

teso tantum, che nei frammenti dei giuristi romani viene più volte

omesso.

Quant’è però a ciò che PAPINIANO seggiunge: ( Vindemiae fructus,

 

"“) L. 7 “ l, 2, 9, 10, 11,12 e 15 D. h. t.; L. un. ” 7c900d. de rei ut.

act. Vedi Taxunsunune, Dies. cit. de iure fruetuum in primis post Augustum

maturescentium 6 VIII 11. II pag. 3l seg.

V') Vedi Tamus-.muuo, cit. Dies. ; X peg. 38.

1") (bum. ad L. 7 6 : D. h. I. (Operum peg. 26l).
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et quarta portio mercedis instantis anni contundi debebunt, nt ex

ea pecunia tertia portio viro relinquatur ); qneste parole sono state

interpretate dai gluristi in modi assai diversi. Gli scoliasti greci non

si sono espressi chiaramente al riguardo. Bonomo non ha fatto che

tradurre ma «Mac le parole di Partanna. OmiLLo viene a parafra-

sare il frammento nel modo seguente l°):

Tai 'Cur-uligo» beide-u: uet 157.061”! 71m} 'îe'xov in reti rpu-yu-roü n': romina-'n.

'Egu'wäuaz m'rrrh rti Noryflloàp E' repentein-w 51:131: 6 yi)“; xpe; fuji n't'pz‘n reü-

lzvoupc'ov.00 haji“… tù toü rpuynreü xzì 7' [invii-:, dild m'n züreïc a',-moy.

( Mense Octobri mulier fundum mihi ln dotem dedit: percepi ex vin-

demia decernet locavi enm mense Novembri sexaginta nummis. Solutum

est matrimonium in fine Januarii: non accipiam fructus vindemiae-

et trium mensium, sed cum eis quatuor mensium ).

Questa parafrasi e però oosl oscura che non ci porge davvero la

chiave per intender le parole di PLPINIANO. Non soddisfa meglio la

gloss del diritto ginstinianeo, la quale s'e ail'aticata soltanto a di-

mostrare perche nella samme da dividere nou viene assunta la terza

parte del future prezzo di fitto, ma solamente la quarta: ciò ch’essa

aggiunge per dichiarare la cosa e oscuro e avviluppate come le tor-

tnosita del Meandro.

Ulrico Zssro 20) e Genere '") intendono il nostro PAPINILNO ner

modo seguente. Il provento di tutta la vendemmia dev’esser calco-

lato insieme colla quarta parte del prezzo di titte per il nuovo anno

e di questa somma il marite cousegue come sua parte un terzo, la

moglie due terzi.

Zasro ne porge il seguente esempio."- La vendemmia lucrata vale

30 ducati, l’aflitto per l'anno futuro ammonta a 12 ducati. La quarta

parte del prezzo d’alllttc e di 3 ducati, e sommata col valore delia

vendemmia fa 33 ducati. Di questa somma il marito riceve 11 ducat-i,

che è il suo v,, la moglie i 73, siet 22 ducatu". Similmente Cancro.

19) Basüiei tomo IV pag. 373.

9°) Gnm. in Tlt. Pand. soluta mah-im. ad L. 7 4 Divortio (Oper. tomo II

Lugduni 1550 f. pag. 42 n. 3).

21) Ad Pauli Sente-it. recept. lib. II tit. 22 (in Ant. Senum-me, Jurispr. cet.

Anteiusl. pag. 310). — Observation. lib. XIV up. 2 e in (humerum. in lib. X

Quando». Papiuiani ad 9 Papia. L. 7 D. h. t. (Opa. paetum. a Fsauoro edit.

tomo I pag. 296). '
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Se la vendemmia, egli dice, ammonta a 12, ed altrettanto il premo

d’affitto, il marite riceve 5. Se la vendemmia &- di 24 e l’affitto di 12,

il marito riceve 9, e se la vendemmia e 15 e l’afllttc 24, 6. ( Consu-

‘iantur mathematici — soggiunge Cancro, tanto egli e vivamente

persuaso della giustezza del sno calcolo — respondebunt, nihil esse

aequius distributione Papiniani ). Egli si richiama anche in prova

del suo assorto a Giovanni Borno 99), il più gran matematico del-

l’epoca, il quale aveva difeso questa interpretazione contro Aoconsro

-e Amuro.

Ma per quanto semplice e conforme alle parole di Famiano,

questa interpretazione risponde poco aiio spirito della iegge. Con

ragione le si rimprovera ohe mediante questo mlcoio ii marito ri—

ceve i frutti di cinqne mesi, mentre ii matrimonio e durato scio

-quattro mesi.

Suppongasi che ii provento delia vendemmia dell’anno precedente

sia stimato 12, e ad un prezzo eguaie sia stato affittato il vigneto.

Certo sarebbe neiia specie nn calcoio fallace ii sommare 12 con ia

prima parte dei prezzo d'affitto, in modo che ii totaie da dividere

sia di 15. Se ai marito si vuol dare il terzo di questa somma do—

tale, i 5 fanno il terzo non già di dodici mesi, bensì di quindici 93).

Or come s'accorda cib con le ieggi, in base alle quaii i frutti del-

l’ultimo anno dovrebbero esser divisi pro rata temporis, quo matri—

monium stetit, ovvero, come dice Pouromo =‘), pro portione anni quo

divortium factum est!

L'acuto Bsoovro 35) riconobbe ii valore di questa obbiezione e cre-

dette di rimuovere la difficolta mediante una correzione del testo,

proponendo di leggere quinque mensibus invece di quatuor, massime

perche PLINIO 25) fa notare che la vendemmia in Italia cade nel mese

di settembre. Senonchè la critica farebbe la cosa ancor più dimcile.

22) Opera geometrica (Lugduni 1254, 4) pag. 145.

53) Vedi Franc. Comumvs, Commentar. iuris civ. tomo II lib. VIII cap. 10

'to]. 639 seg. (Lutetiae 1553 f.), e Scnmnls, cit. Commenta!. de divisione froci.

dotis sect. 1 9 8 pag. 15 seg.

94) L. 11 D. h. t.

25) Notae et Animadversion. ad ïreutlerum vol. II P. I. disp. VII th. XII

'dit. 0 pag. 392 seg. (Heidelbergae 1618, 4).

20) Hister. Natur. lib. XVIII cap. 31.
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Tuttavia Baoovro si dichiarò per i’opinione sostenuta da Comoro-

insieme col matematico Borno, perchè essa s'accorda perfettamente

con le parole. Forse, penso egli, Parmrmo volle a bello studio non.

regolare con troppa esattezza i conti del marito et vel propter dili-

gentiam in locando adhibitiam, vel propter incertum prouentum fructuum,.

etiam pensionis, cuius dies iam cessisse videbatur, tertiam partem ma-

rito voluit relinquere. Ma chi potrebbe porre una simile base, indegna

ed inelegante alla decisione del gran Parmrmo, che ELIO Lmrnm'lo—

chiama iuris civilis apicem et doctrinae legalis thesaurum! Più retta-

mente dice Francesco DUABENO 27): ( Ratio dividendi ac computandi

tota mathematica est in L. 7. I). soluto matrim. ).

Andrea Aneura 95), che rigetta a buon dritto queil’opinione, crede

di aver meglio coipito il vero senso del gran giurista. Egli dice che—

l’opinione di PAPINILNO non e già ohe i frutti di tutta la vendemmia.

debbano essere sommati con la quarta parte del prezzo d‘affitto per

l'anno seguente, bensì ehe al marito appartiene ia quarta parte del

prezzo d'aftitto,e dei frutti della vendemmia gli si debba attribuire,

fino a concorrenza di '/3 dei provento annuo, cosicchè il marito ri-

ceva in totaie il.., del prezzo d’affitto a qualunque somma ammonti

la vendemmia. ( Veinti !cosl egli si esprime) si fundus duodenis lo-

catus sit, ternos maritus acquirat, et demum a; vindemiae fructibus

tantum illi suppleatur, quont-um satis sit, ad tertiam portionem eonsti-

taendam: quod ex praedicto casu unum erit: et quamvis vindemia

vel denis, vel quoquo pretio aestimata proponatur, ex ea id solum

marito relinqui debeat, quod mercedi additum tertiam reditus partem

faciat ). Seuonchè balza agli occhi che Amuro non ha punto col—

pite nel seguo. Egli stabilisce nella specie la terza parte soltanto in

base all’entità del prezzo d'allitto, senza aver riguardo al valore della

vendemmia che pure il marito ha già fatte. Si chiama questo ( vin-

demiae fructus et quartam portionem mercedis instantis anni con-

fundere f ).

Per lo stesso motivo anche Francesco DUABENO se) rigettò il com-

'-"') In Scssvou, Oper. pag. 792 n. 7. Che Par-misso sia stato buon ma-

tematice lo mostrò Ev. O'rro in Papiniano cap. VIII 5 2 pag. 194 seg. (Bre—

mae 1743, 8).

95) Paradozor. iuris civ. lib. III mp. ].

29) Disputatio». anniversariarum lib. I cap. 60 (Opp. pag. 105 seg.).
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puto di Amaro. L’opinione di DUABBNO, che ha fatto sua pure Ugo

Dom 30) e del tenore seguente. Poichè il matrimonio e durato

quattro mesi, che costituiscono la tema parte dell'anno, spem al

marito in ragion del tempo, come insegna anche Paraurto, la tem

parte dei frutti dell’anno. Questa terza parte dell‘intero mddito an-

nale si deve in parte calcolare sulla base dei frutti pernetti della

vendemmia, in parte sulla base del prezzo d’affitto dell’ultimo anno.

L’uno e l’altro elemento si deve congiungere nel calcolo e nella di-

visione dei frutti affinohe in questa divisione non venga lesa una

delle due parti, come avverrebbe qnalora si volesse stabilire il terzo

della rendita annale o dal mero prezzo d’affitto, o dai frutti della

vendemmia soltanto. Il calcolo deve dunque avvenire in guisa che

.s’abbia riguardo in pari tempo all’uno e all’altro elemento. Ma qnanto

si deve prendere dalle due partii Parumne ha stabilito che in

qnanto al prezzo di affitto dell’anno futuro, si debba prendere il

quarto, e con ragione, perchè dal momento dell‘affitto iu poi il ma-

trimonio e durato ancora "tre mesi, eice la quarta parte dell'anno.

Quanto poi si debba prendere dai frutti della vendemmia dell’anno

precedente, PAPINILNO non l'ha dichiarato. Egli dice semplicemente:

( Vindemiae fructus et quartam portionem mercedis instantis anni

confundi debere ).

Alla medesima stregua non debbono esser questi tutti i frutti, ma

solo i frutti che si calcolano dal momento della conclusione del ma-

:trimonio lino al tempo del nuovo affitto. Ora poiche nell’anno della

vendemmia il matrimonio è durato solamente un mese, l’opinione di

PAPINIANO non può essere se non questa, "ohe rispetto ai frutti di

-qnost'anno, si deve congiungere la porzione d’nn mese, vale a dire

V,, cella quarta parte del prezzo di fitto dell’anno seguente. DUA—

nnNo porge l’esempio seguente. Il prezzo di fitto e di 12 dumb“, la

vendemmia 24. Calcolando solo il fitto, il marito riceve 4 ducati,

terza parte di 12. Galcolando- solo i frutti della vendemmia, riceve

8 ducati, il terzo di 24. Ma entrambi i calcoli sono errati. Calco—

lando invece col quarto del fitto i frutti-della vendemmia non già

30) Columella". de iure civili lib. XIV up.? 9 17 pagine 225—228 (vol. VIII

edit. Norimberg. 1825, 8 a Ducrumo contio.).
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per intero, ma solo per il tempo che il matrimonio durb prima del—

l’affitto, cioè per un mese, allora il terzo dei frutti dell’ultimo anno

spettante al marito importa in ragione della durata 5 ducati, cioè

3 che rappresentano la quarta parte del fitto, e 2 la dodicesima parte

dei frutti della vendemmia stimata 24 ducati.

Questo calcolo ha in suo favore uua somma verosimiglianza e per

la sua grande semplicità meriterebbe su tutti gli altri, di cui si e

fatto menzione, la preferenza, ove le positive disposizioni facessero

difetto.

Se non che precisamente con queste il computo del DUABENO e

in pieno contrasto. Lasciando pure che all’anno dotaie non si ha

niente riguardo, manca anzitutto nella specie l‘indicazione d'un tutto

da dividere. Inoltre il provento della vendemmia per la dodicesima

parte di questi frutti e dichiarato in modo all'atto contraddiceute al

senso della L. 7, e le parole ea: ea pecunia sono assunte in una si—

gnificazione all'atto inusitata. Infatti secondo DUABENO il marito

riceve l’intera somma confuse; perché egli ez ea pecunia, quae per

confusione"; reducta est, serba, giusta l’espreua determinaziane di I’A-

PINIANO, la quarta parte 3').

5 1276 f.

Continua-cione. Esame dell‘interpretaz-iom di PACIO e MABTUOlo.

Giulio Pono 31), il quale rigetta a buon dritto tutte le precedenti

opinioni, e col quale sono d’accordo Eurico Sonum 33) e Tunnel!-

LBNBUBG :"), fa entrare nella divisione tutti i frutti dell’anno dotaie,

e calcola questo nella specie, di cui parla PAPINILNO, dal 1.° ottobre.

giorno della tradizione del fondo dotale, fino allo stesso giorno del-

l‘anno seguente. Coi frutti della vendemmia egli congiunge il fitto,

1") Vedi Jo. Dominic. Mnnrucms, Varici-. explanation. iuris lib. II cap. 7]

pag. 238 seg. (edit. Srnuvu, Jenne 1683, 4).

li‘-') Comm. eit. ad Papiaianum de fructibus dalia diuide-nd. pag. 91 seg.

33) Repetita. Lectio». iuris civ. lib. un. cap. 32 (in Ev. O'rroms, Thas. iur. rom.

tomo IV pg. 50).

1”) Diss. de iure fruetuum imprimis post Augustum minare-multum M 9-11.

GLiicK, ("omni. Pnndrlle. — Lib. XXlV. 73
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ch’egli dal'l." novembre, in cui fu dato in affitto il tondo, fino al

1.“ ottobre dell’anno seguente calcola in nndlci mæi. Se dunque la.

vendemmia e 12 e altrettanto importa il prezzo d’affitto dal 1.“ no—

vembre fino allo stesso giorno dell’anno seguente, quest’ultimo, a

partire dal 1.“ ottobre fino allo stesso giorno dell’anno seguente,

undici mesi dopo, fa 11. Conginngendo 12 con 11 la somma da divi-

dere e23; e di questa il marito riceve ia terza parte, cioè 7 V,.

Seuouehe auche questa interpretazione contraddice in primo luogo

alle paroie della legge: poichè, seooudo ParrNuNo, vi è soltanto la

quarta portio mercedi: che dev'essere confusa con la vendemmia. In

secondo inogo e iniquo che invece dei fmtti di uu anno si vengano

a dividere i frutti di quasi due anni, ii che e apertamente contro ie

leggi, in base alle qnaii uon s’appiicano alla restituzione della dote

i principii dell’usufrutto 3").

Giovanni Domenico Mam-uom 3") fa un wlcoio retrospettivo dal-

i’epoca dello scioglimento del matrimonio. Poichè ii matrimonio e

stato sciolto tre mesi dopo la vendemmia, egli crede che la quarta

parte del prezzo dei fitto si debba confondere col dodronc fmctau-

e di questa pecunia n'c confuaa si debba rilasciare al marito il terzo.

Ecco l’esempio ch’egli ne porge. [ frutti della vendemmia vengono

stimati 12, il dodrante di 12 e 9. ll fitto dell’anno venturo e pure 12

e la sna quarta parte 3.

I 9 ed i 3 sommati fanno 12, e di questa somma totale al marito

spetta la terza parte, cioè' 4, perchè il matrimonio è durato quattro

mesi.

Ool MABTUOLO concorda pienamente Giovanni Ronan-ro, come ri-

sulta dalle sue controversie con Conero 37), ed Ugo Gaozro 33) non

crede che si debba leggere altrimenti che vindemiae fructus dearum.

Nondimeno questa interpretazione e tanto conforme alla legge quanto

13) Vedi Man-rumve, e. l. pag. 240, e Senium-zu, cit. (bn-mentan. de divisim

fructum dolis 6 18 pag. ao.

3°) Variar. explanat. iuris lib. II cap. 7l n. 17 pag. 240.

37) Controversie: Roberti et Oujaai lib. ][ cap. 7 (in Operib. a Faaaoro edit.

tomo X).

mi) Florum span-io ad iue Jarfiniancum ad L. nostr. pag. 187 (edit… Halens

cum praef. Gebauu'i 17'29, B).
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le precedenti. Quale persona di criterio si potrebbe indurre a credere

che Parmxmo abbia detto fructu invece di fructuum dcdranc,

quando egli determina oou tal precisione il premo di ütto 39)! E io

stesso valga pure per l’interpretazione di Enrico Cooomo ‘°) e Sa—

muele Gooomo ").

5 1276 g.

Interpretazione di Antonio MERENDA, Antonio Fanno

e Ludovico CABONDA.

Antonio MERENDA 4?) crede di aver pienamente sciolto il nodo. Il

pensiero di Par-Immo, egli dice, è evidentemente quello di attribuire

al marito ii terzo di tutti i frutti. Ma nessuno ha peranoo mostrato

in qual modo con la divisione proposta da questo giureconsulto, il

marito venga a riavere ia terza parte dei frutti, mettendo d’accordo

le parole di l'autunno e il fondamento giuridico della legge. Qni

è tutta la difficoltà. Per rimuoverla fa d’uopo osservare che PAPINIANO

non parla del caso che sia stato dato in dote un vigneto, come tutti

gl'interpreti hanno supposto, bensi dell’altro che sia stato costituito

iu dote un fondo, che, oltre la vendemmia, produce altri frutti, ai

quali PAPINIANO ha nella specie riguardo col suo modo di divi-

dere ‘“).

Obe il fondo costituito in dote non fosse un vigneto, risulta non

soltanto dalie parole di lui: Neque enim, ei vindemiae tomporefundus

in dotem data: eit, ecc., poiche altro è fundus altro e uinea, c nel

primo si raccolgono altri frutti oltre ie uve, ma si desume pure dal

fatto che vengono divisi soiamente i frutti di un anno. PAPXNIANO

39) Vedi SCERADER, cit. Comm. t 14.

40) Dies. de proportionibus sect. II e Dio. de iure acuminis sect. III (iu Ejusd.

Ebcrcilat. curias. tomo I).

") Jus cic. contro”. h. t. qu. 2.

4?) Gonhovereinr. iuris lib. III cap. 10 59 5-7 (Brüxellis 1745 f.).

43) Non si può negare che vi fossero vigneti nei quali oltre le viti si pian-

tavano anche altri alberi da frutta e da cui si percepivano altri frutti, per

esempio pascolo per bestiame. — Vedi COLUIBELLA, De R. E. libro V

cap. 6.
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avrebbe dovuto essere uuo'stoito nei fare il computo dei frutti da

dividere, ricomprendendovi, oltre la vendemmia, ii che avrebbe oo-

stitnito tutti i frutti, anche la quarta parte del prezzo di fitto, che

appartiene ali’auno seguente. Se Par-[maxo mette nei conto la

quarta parte dei ütto, la sua idea e semplicemente di attribuire al

marito la sua parte auche negli aitri frutti del fondo. Egii presup-

pone dunque che la quarta parte del ütto, eqnivalga al valore degli

altri frutti, ond'egli divide giustamente, congiungendo con la ven-

demmia la quarta parte del fitte. In questo modo entrano in divi-

sione tutti i frutti dello stesso anno, e il marito ne riceve la terza

parte perchè il matrimonio durò quattro mesi.

Su questa base e costruita. pure l’interpretazione di Antcnio Fa-

ano “) e Ludovico Canouan “). Antonio Fauno crede non vi sia

stato dubbio che il marito dei frutti della vendemmia riceva la terza

parte. Le parole non a die locationis dimostrano anzi chiaramente

che vi si discorre dei frutti dell’affitto, perchè il fondo compreudcva

altre raccolte, per le quali e stato conchiuso l’affitto. Ora, poichè

dal momento dell‘affitto il matrimonio è durato ancora tre mesi, sa-

rebbe nato il dubbio se al marito spettasse la tena parte o la quarta

del prezzo di fitto. PaPINIaNO con la sua decisione, sciolse questo

dubbio, attribuendo al marito ia terza parte del prezzo di fitto. con

riguardo al tempo precedente in cui durò il matrimonio. Il risultato

della sua opinione e da lui riassunto nelle parole seguenti: ( Ergo

cum Papiniano concludendum est, fructus dividi non inspecto loca-

tionis, sed traditi fundi die: quod si ita. est, omnino sequitur, in

proposito mau divisionem sic fieri oportere, ut et viginti quatuor aii--

raid, qui in fructu sunt, octo maritus retineat, undecim vero mulieri

restituat. Ocro, inquam, hoc est, quatnor ex vindemia, quatuor etiam

ex mercede. quue ex regula a Papiniano constituta sic, necessario

sequitur, ut ex ea nihil aliud inferri vere possit ).

OaaoNDa diverge da Fauno solo in quante egli attribuisce al ma-

rito il terzo della vendemmia, ma del prezzo di ütto il quarto. ( Fin-

 

H Gonicciurar. iuris civ. libro I cap. 13 pagine 13-16 (Aurelien. Allobrog.

1609 f.).

45) "uhväv seu Veris-"milium lib. I cap. Io (in Thes. iur. rom. Ouon. tomo I

pag. 707).
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gamus (egli dice), quatuor et viginti aureorum fructus vindemiae

ante divortium a marito perceptus fuisse: reliquos autem instantis

anni fructus (ma scilieet) duodecim aureis locutos (excipio semper

vindemiam) quaeritur, quot maritus aureos retinere possit! Si vinde-

miae tautum ratiouem habemus, octo retiuebit: illi enim tertiam

fructuum partem constituunt. Sed et ex instantis anui mercede quarta

pars, quae tribus aureis aestimatur, cum illis confundi debet, ut ex

ea pecunia üat et conüetur tertia totius annui reditus portio, quam

undecim aureorum esse constat. Confunderc enim est, in coutributionem

venire, computare, iu computationem venire ).

Se non che cou questa interpretazione la specie di Par-mimo e

completamente sfigurata. Dove è scritto che la vendemmia costituiva

la più gran parte dei frutti, e l’affitto ricomprende soltanto le

altre raccolte di frutti, che il fondo costituito in dote può aucora

contenere? Lo steso MERENDA si fa questa. obbiezione e la ribatte

con dire che ULPIANO non ha riferito completamente la decisione di

PAPINIANO, il che non gli parve necessario, perche gli scritti di quel

giureconsulto erauo senz’altro nelle mani di tutti. e Vires doctos

(egli dice) iu recensendis aliorum seuteutiis consuevisse rem presina

explicare, quam ii faciant, qui eius auctores sunt, satis esse putantes,

mentes auctoris exponere; si quis enim rem non intellexerint, aucto-

rem ipsum adire poterit ). Se non che da tutto il contesto si riwva

che il fondo di cui qui e parola, oltre la vendemmia non produceva

altri frutti di tal rilievo che vi si dovesse aver riguardo. Le parole

( alioquin si, coactis vindemiis , altera die divortium intercedat,

mira-caos Pancras retinebit », dimostrano apertamente che tutti i

frutti del fondo consistevano esclusivamente nella vendemmia. Oa-

RONDA si richiama beusi alla L. 7 5 3 n. t., ove le mcam eius anni.

quo divortium factum, sono menzionate come qualcosa di assoluta-

mente diverso dalla vendemmia; ma questo passo non prova altro se

non che qui si fa parola di un caso diverso.

E con questo è confutata anche l’idea che l'affitto si riferisse agli

altri frutti, thori della vendemmia. Le parole fundam fracndunu loco-

ven't dimostrano invece il contrario e non lasciano dubbio che non

sia stato affittato tutto il fondo contatti i frutti.

Quando Antonio Fauno sostiene che circa la terza parte della ven-
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demmia non s’era elevato alcun dubbio, non afferma cosa esatta

nemmeno su «peste punto. Par-nume respinge espressamente l'opi-

nione di coloro i quali volevano attribuiti al marito i frutti della

vendemmia per intero ed anco la quarta parte del prezzo di fitto.

Ma nesuno lia presente allo spirito la repugnanza che desta l’inter-

pretazione di Ganonna. meglio di lui stesso, quando dice: « Equidem

scio, si integri fructus vindemiae cum tota mercede addantur, eos

triginta se: constituere, ut duodecim potius tertia eorum partem fa-

ciant. Sed iuris nostri out/core: non adeo et ad singular. ut aiunt, fra-

ctionee, suas computatione: ei,-egerunt, mal,-ime cum nec aequum videretur,

ut tertiam illam partem promise haberet: quod et a vindemiae fru-

ctibus, et et quarta mercedis parte, quantum iustum uidebatur, reti-

neret l I“).

5 1276 h.

Continuazione. Francesco Cormano rende meglio di tutti

la decisione di Parmrarto.

Gen ragione Everardo O'r'ro ") assegna il motivo di tutte queste

errate interpreta-oni nell’imperlzia della matematica. ( Nam haec

est fundi uestri calamitas (dice egli) ut Mathesis ab omnibus fere

aut negligatur, ant defunctorie attingatur >. Laonde solo quei giu—

risti che hanno chiamato in soccorso la matematica riuscirono a in-

terpretare nel vero senso la decisione papinianea o per le meno si

sono di molto accostati al vero. Tra di essi merita di esser ricordato

per il primo Francesco Comuna ls). Questo gran giurista, che certo

Genere") giudico troppo ingiustamente, quando disse di lui ch’era

bensi ( vir doctissimus,sednon iuris; corrumpit iudicinm et tempus

perdit, qui in eius commentariis illud ponit >, questo Germano fu il

primo che s’accostò più da presse alla decisione di Par-nuuo, perchè

46) Vedi Scurr/Inna, cit. Comm. 9 19.

47) In Par-mimo, cap. VIII s 2 pag. 188 ln f. e seg.

48) Commentaria-r. iuri: dv. tomo II lib. VIII cap. 10 fol. 639 seg.

49) (femntur. m lib. X Quaestionum Papiniani ad L. 48 D. de fidei-Inf.

(Oper. pastum. o Fansoro edit. tome I pag. 276).
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vide che si doveva tener calcolo di un certo rapporto medio (medii

anni proventus), giacche l'anno dotale (nde in due anni naturali o

fruttiferi; ed a questa stregua dovevasi determinare il terzo spettante

al marito. Infatti l’errore dell’interpretazione riferita sin qui e tutto

nell’erronea spiegazione delle parole di Parnuano: ( Ut &: eapecania

tertia portio viro relinquatur ). Dal qnale inciso tutto dipende. CON-

NaNo fu il primo che interpretò la parola ea meglio di tutti i suoi

predecessori nel senso di uta secundum, nella quale significazione

questa parola torna auche altrovc, cosi nelle leggi come nei classici

romani, e persino in Creusam; 50).

Ora ecco la sna opinione. Poichè l'anno dotale nella specie viene

a cadere in due anni fruttiferi, Parti-uano ha voluto regolarc e mi-

surare la divisione dei frutti, in guisa che tutto il prodotto della

vendemmia del primo anno e il ütto del secondo nunc si coufondes-

sero insieme, e dei frutti di questi due anni si facesse uu'equa esti-

mazione d’nn nunc scio (unius aequa aestimatio), di cui in terza parte

si deve lasciare al marito. Se dunque il prezzo della vendemmia è

stimato 12, ed anche il fitto importa 12, il marito non riceve come

suo terzo più di 4; e ne la vendemmia rende 24, il fitto 12 selamente,

i due anni ridotti in uno laune 36. Dividendo questa somma per i

due anni risnlta per ciascun anno 18. Dei 18 il marito riceve la terza

parte, cioè 6.

Mediante questa eguaglianza giuridim accade di soddisfare equa-

mente agli interessi del marito e della moglie, in guisache ciascuno

ha una certa parte nel guadagno e nella perdita, che può nascere

dall’aumento o dalla diminuzione dei frutti della vendemmia, o del-

l'aüitto. Infatti se il marito avesse tutto il suo temo della vendemmia

verrebbe a lucrare 8; se l’ha soltanto dell’affitto, non gli viene se

non 4. Invece mediante un’equa confusione di due anni, si ha un

certe rapperte giuridico medio in quanto egli viene a ricevere 6. Le

parole di Parmrmo: ( Vindemiae fructus et quarta portio mercedis

instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia tertia portio vire

relinquatur ) non si debbono intendere nel senso che della somma

5") Vedi Baissouius, De Verbor. quae ad iu cic. perl. significa:. voc. Er.

u. 6 e Jo. Srnaucun, Lexicon particular. iuris vec. Et. n. ll pag. 68 (Je-

nne 1684, 4).
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dotale che risulta dalla confusione dei frutti e deila terza parte del

ütto, sl dia la terza parte al marito, bensi ch’egli non riceve il suo

terzo tutto quanto dai frutti della vendemmia, ne dalla quarta parte

del prezzo di ütto, cioè che non si ha riguardo solamente al titione

si calcola quindi in ragione dell’ammonmre di questa quarta parte,

perchè egli allora non avrebbe più di 4, qualunque fosse il valore

dei frutti della vendemmia; ma si rlguarda in parte al reddito della

vendemmia del precedente anno, in parte al quarto del prezzo di

ütto, in guisa che dell’una e dell’altro egli riceva egualmente il suo

terzo, cioè la meta del terzo della vendemmia e la meta del terzo

del prezzo di ütto. Ora il terzo della vendemmia importa 8 ducati,

mlcolando tutto il reddito 24, il terzo del ütto 4, essendo il ütto 12.

I due terzi insieme fanno la somma di 12 ducati. Di questa somma

il marito riceve la metà, cioe 6 come suo terzo.

Il'motivo di questo parere si deriva dal fatto che il marito ha rae-

colto i frutti della vendemmia. Egli li avrebbe fatti tutti suoi, se il

matrimonio fosse durato un anno intere. Se, per esempio, il matri-

monio fosse stato sciolto l'ultimo di settembre, mentre il marito l'a-

veva ccncliiuso il 1.° ottobre dell’anno precedente, egli avrebbe lu-

crato i'frutti di tutta la vendemmia, e rilasciato invece alla moglie

il fitto per l'anno segueute. Poichè a ciascun anne appartengeue per

intiere i suoi frutti, qualunque sia il loro ammontare, e non si deb-

bono confondere coi proventi d’altri anni precedenti O susseguenti.

Se non che anche questa interpretazione, per quanto s’aooosti al

vero sense della decisione Papiuianea, non va esente dal biasimo di

non accordarsi in tutto e per tutto colle parole di Parmlano, se-

condo il qnale non e tutto il ütto che si debba confondere con tutta

la vendemmia,-ma soltanto la Quarta parte del fitto. E su di ciò

per l’appunto ha richiamato l’attenzione Man'rUmo 5')centro l’inter—

pretazioue di Germano, e giustamentc. Quando egli però ha voluto

precedere oltre e ebbiettare a Germano che questi aveva fatto il sno

anne di due senza ragione e sine ulla legis auctoritate, anzi decidendo

in mede apertameute contrarie all'opiuiene di Parrnrano, il quale

divide i’anno del divorzio, egli non ha posto a base deila sua inter-

51 I'm-iur. explanat. iuris lib. II cap. 71 n. 12 mg. 236.
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pretazioue l’anno del divorzio, ma ha fatto uu nuovo anno ceu

quinto e con quello dell'afütto, allora MABTUGIO evidentemente e

daila parte del torto. Infatti abbiamo di già dimostrato di sopra che

Parmrano divide l'anno detaie e non gia l'anno del divorzio. Questo

anne dotale non può essere aitrimeuti determinato che sulla base di

due anni fruttiferi, nei quali esse cade 5’). Con più ragione si pnb

opporre all'interpretazione di Comune che la relazione dei frutti

deli'altro anno cen la durata del matrimonio in quello non viene ad

essere adeguatamente üssata 53).

5 1276. i.

Interpretazione c calcoh) recente di Eduardo SOBBADEB.

CONNANO ha bensì mostrato la via per giungere alla vera inter—

pretazioue, ma egli non l’ha proseguita. L’interpretazione giusta del

grave teste noi la dobbiamo alio spirito d’indagine ed alia dottrina

dei prof. SOHBADEB 5'), accettata da tutti i moderni 55). Il significato

del testo di PAPINIANO, egli dice, è ii seguente. Ii marito riceve il

temo s’intende dei frutti dell’intero anno. In questo modo viene ad

esser determinata la grandezza delia porzione, che ii marito riceve,

ed invece non e detto espressamente, attribuendo aiia paroia ac ia

giusta significazione di secundum o del greco md, da quai somma il

marito debba ricevere questo terzo. Questa somma non può essere

altro, secondo i principii generaii 50), che ii reddito aunaie (annui

proventus). Infatti quattro mesi fanno la terza parto dell'anno. Ora

i proventi dell’anno dotale, che in questo calcolo costituisce la base ä"),

venendo a cadere in due anni naturali ofruttiferi, non corrispondono

52) V. Scuuamaa, Comm. cit. Sect; ] 5 10 pag. 20 in fine e seg.

53) ScnnaDsR, & 20. _

5') Dies. cit. de divisione fructuum dotis sect. I M 9-ll et sect. II $ 33 eseg.

53) V. HUFELAN'D. Lehrbuch des, ecc. (Trattato di diritto civile comune)

vul. II 5 952. Scnwsrrs, Romanischee occ. (Diritto privato romauo, $ 687.

Von Warum; Incensum, Lehrbuch des gemeinen ecc. (Trattato di diritto civile

comnne) vol. 3 $ 48 pag. 35.

776) L. 78 5 2 D. De iure dot. 23, 3.

57) L. 5 e 611. t.

GLiiCK, ('omm. Pam/mc. — Lib. XXIV.
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né ai frutti del primo, ne a queili del secondo. Si deve adunque

assumere uu certo valore medio (Miu quidem valor). Ma poiche

quuti modo'-' proventu possono venir determinati in diversa guisa,

piacque a Pumnno di calcolarli in ragione della somma, che ri-

sulta dal metter insieme i frutti del primo anno colla quarta parte

del prezzo di fitto dell’anno vegnente. Ora merce una proporzione

geometrica questi anni prouentu modo'-' si possono agevolmente de—

terminare, pel-ohe la pecunia conf… equivale precisamente a quin-

dici mesi.. Non e poi dubbio che la somma corrisponda realmente a

quindici mesi, perchè nei frutti s’ha a riguardare tutto il tempo in

cui sono stati coltivati e curati 33). epperò i frutti della vendemmia

valgono per tutta un’annata. E che dall’altra parte ii qnarto del

prezzo di fitto per l'anno vegnente risponda alla quarta parte del—

l’anno, cioè a tm mesi, ce lo insegna il calcolo stesso.

Ed ora veniamo all‘applicazione. Io voglio serbare le stesse parole

di SOEBADEB €"): : Quodsi itaque proportio illa geometrica formaur

babemus 15 menses: 12 menses : 12 a + 3 b: fructus donationis.

&+3 b' . 12
Qui itaqne t'ruotus annales snnt :. 1 . Cuius summae

si tertia portio viro relinquatur, eidem cedit LW. Sive

ut exemplis quibusdam res, iis qui generationes computus non ca—

piunt, quodammodo pateiiat, sit primam prioris anni proventns

: 12 thaleris, secundi anni item : 12, pecunia confusa erit

:12+%=15.

Quae quum quindecim "mensibus conveniat, inde per Regulam de tribus

sequentem

15 — 15 — 12 1

facillime quae duobus conveniat, dellnietnr. Ergo proventus anna-lia

medius est. : 12, cuius tertia portio marlto relinquenda est : 4. Sit

mando prioris anni provèntus : 12, secundi : 24, pecunia confusa

erit: 12+ ai: 13; unde per Regulam de tribus 15— 18—12

53) L. 7 t 9 h. t.

59) Comm. cit. Sect. I e 9 pag. 18.
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18 . 12 __ 6 . 12
  

 

proventus annalis medius prodit: 15 __ & eiusqne snmme

c',

tertia portio marito relinquenda 2 51" : L;- : 4 %

Cosi tutti concordano oolie parole deiia Legge come con le pre—

scrizioni generali contenute neiie Leggi precedenti. Inoitre questa in-

terpretazione vien giustificata dai significato della parola confundere

che qui non vuol dir aitro che : miscere, simnl sumere, coniungere,

sibiinvic'em addere ) 60). Questa paroia accenna poi speciaimente ad

una eerta unità che risnita da questa mescolanza: e secondo l’inter-

pmtazione dello Scuamna si suppone precisamente nn mizta: pro-

tentus. annalis. Essa è fondata inoltre sulle regole generali, secondo

le quaii i frutti in ragion dei tempo debbono esser divisi tra il ma-

rito e la moglie. E si- comprende pure a questa stregua perche PA-

PINIANO si esprime. in modo alquanto oscuro, dicendo tertio portio

invece di tertia annalium proventuum portio. Infatti, dal momento che

nella decisione del caso controverso si discorre solamente di una di-

visione del reddito dell’intero anno, egli non ha reputato necessario

di soggiungere una determinazione più esatta. Anzi dalle Leggi pre-

cedenti risulta come conseguenza necessaria che perla determinazione

del terzo si debbono assumere medii proventus, in ragione della pe-

cimia confusa. Con questa interpretazione cade anche ogni rimpro-

vero d’iniquità o di assurdità, da cui non va esente quasi nessuna

delle altre interpretazioni.

00) V. W 27 e 28 I. De rer. die. Sam. de Coccau in iure urbi eontrov. h. t.

Qu. 2 P. ll pag. 204 rigetta invero questo significato e opina che la parola

confumìere in rapporto alla vindemia innata cum quarta parte mercedis non possa

essere intesa nel senso di misceri, ma non esprima se non il concetto di ab-

aorban' exstingui. Si tratterebbe adunque di una tal mescolanza ( ut quae minta

est vindemia amplius scorsim non existat, sed quasi sub quarta parte mer-

cedis comprehendatur »: nel qual significato si dice puranco delle servitù e

delle azioni eas confundi. Di questa pecunia confusa, cioè del prezzo di fitte

dell’annata, appartiene al marito la terza parte, cioè tre parti per i tre mesi

dell’anno di fitte e una parte per la vendemmia assorbita. Se non che già lo

Scumau, cit. Comm. Sect. I t 15, ha mostrato che un tale senso di confundi

che ha riguardo alla opposizione di diritti e repperti giuridici concorrenti,

non fa punto al, caso, e tutta l’interpretaz'lone e forzata ed evidentemente er-

roum
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Per venire in sooeorso dicoloro che non intendono le formole al-

gebriche, a maggior chiarezza sogginngiamo le seguenti regole al):

1.° c Dnc fructus posterioris periodi in unmerum mensium, per

quem in ca periodo matrimonium stetit. Quod factum divide per

numerum mensium pedodi, quid frnctns reddnntur (V. 0. in anno

per 12).

2.° : Numero lnde provenienti adde fructus prioris periodi.

3.° : Quam summam duo in numerum omnium mensium matri—

monii dotati.

4.“ : Numerum inde provenientem divide per numerum mensium

qno posteriore periodo naturali (verbi caua anno") matrimonium stetit

auctum numero mensium huiusce periodi (in anno aaut-un num. 121).

Per dichiarare siffatto regole lo Scusami,]; porge il seguente

esempio ‘”): : Sponso fundus frumento colendo inserviens anno 1802.

statim post messes factas in dotem traditus sit, nuptiae d. 21 Ja—

nnarii a. 1803 celebratae, d. 28 Decembris eiusdem anni matrimonium

solutum sit. Periodi, quibus talia ager fructus reddit, annales sunt,

a fine Septembris usque ad idem tempus redieus productaii: est

r : 12. Fructus anno 1803 percepti deductis impensis sint : 432 _;—

thsL, fructus 1804, percepti : 516 _;— th. Jam, quia hoccasu fundus

ex die 21 Januarii dotalis esse incipit, est numerusomnium mensium

per quos matrimonium stetit, m : 11 %. Goucernentium auuorum

naturalium prior a fiue Septembris 1802, usque ad idem tempus 180i

producitur. Iu quem itaque matrimonium mensibus Octobre, No-

()

vembri et parte Decembri i. e. 2 13%, ingreditur,uude estn : 2 %:—

1
i. e. fere :: 2 13:—. Sunt fructus prioris anni naturales F' 432 —,

posterioris F" : 516 %. Hinc numerus primae regulae, sive % F"

 

9 2

fit— 2 10 '516Î' __ 29.155 _124 31

" 12 _ 3.12 _ 36'

0') Scemenza, cit. ama-m. Seet. II t 33 pag. 51 e segg.

09) Sona/man, 9 34.
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Oui si addimus ex regula secunda,, F’ ': 432 —;-, eiiicitur' summa :

:- 557 ä, pro quo numero, facilioris computus causa, quiproxime»

accedit, 557 % ponatur. Unde ex formula sine regulis 3 et 4, ma-

rito debebuntur.

 

1 7
r _

5°7î‘n 30 _ 1672.337

9 “ 1341
1 _

4 10

( Quae multiplicatio et divisio facillime logarithmorum ope ita.

instituitur:

(-i-) log. 1672 : 3,2232363

(-i-) log. 337 : 2,5276209

(_) log. 1341 : 3,1274288

2,6234374

Oui logarithmo numerus 420, 182, i. e. 420 thai. 4 bon. gross. 4 pf.

respondet. Quod si non mediorum proventum annorum,sedfructuum

prioris anni pars tempori, per quod matrimonium stetit, rata illi

assignaretur, 404 thal, si posterioris 482, secundum GUJAOIUM com-

putando, 522 th. i. e. quamvis matrimonium dotatum non per unum

annum duraverit, plus quam proventus annui maiores, secundum

DUARENUM, quod proxime ad verum accedit, 413 acciperet ).

Per tal modo anche negli altri msi alquanto divergeutii proventus-

annata medii vengono determinati giusta l’analogia della L. 75 1 D.

h. t. PAPINILNO infatti parla in termini afi'atto generali, e l‘esempio

addotto da lui faceva d’uopo solo perch‘egli credeva di dichiarar

meglio con esso la propria opinione. Laonde vengono addotti auche-

a-itri esempii °°).

Tuttavia, poiche il calcolo del prof. SOEBADEB, uonostanteia chia-

rezza con la quale egli si e studiato di renderle cose,]ascla qualche

punto oscuro, io l‘ho proposte per esaminarlo, dichiararlo meglio e-

oorreggerlo al nostro prof. Borna, il quale, merce i suoi scritti ac-

33) Seamus, @ 35.
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colti con tanto plauso, si e afiermato uno dei nostri migliori mate-

matici, ed egli m‘ha permesso di riportare in questo eemmentario il

risultato ottennto.

5 1276 k.

Interpretazione e correzione delle formale delle Somnus]:

e calcolo del prof. Roms.

].

Snpponiamo che indichi:

M, il tempo che durò il matrimonio nei due periodi;

N, la parte che cade nel secondo periodo;

R, il periodo fruttifero, di regola un anno;

X, il medio provento annuo;

Y. la parte spettante al marito;

Z, la pecunia confusa;

A. il provento del 1.° periodo;

B, il provento del 2." periodo.

Giusta l'idea dello Samnium abbiamo:.

BA+NB RA+NB Y— M(RA+NB)

R R—I—N ’ _ R (R f-N,

e ne risulta le seguente uguaglianza:

X:Y:Z:R:M:R+N.

Nell’esempio del vigneto s’ha:

Z:-   ,x:

M : 4 mesi, N::3 mesi, 3:12 mesi;

risulta quindi:

X:Y:Z:12:4:15

ed abbiamo:

X::  
4A+B Y— 4A+B 4A+B

5 ’ _ 15 4 '

E posto ancora, giacohe s'è lasciato di determinareA, B, A=12,

B =12, avremo Z :15, X-:.12, Y:4. Posto invece A=12,

B—_-24, si avrebbe Z:18, X-:14 %. Y=4 %, precisamente co-

me si e già detto a pagine 586-587 (testo ted. vel. 27, pag. 319).

.,Z=



SOLUTO MATRIMONIO DOS QUEMADMODUM PETA'l‘UB. 591

Risulta che le formule stabilite dallo Bousman a pag. 586 (testo

ted. vol. 27, pag. 318) sono errate operlo meno mal s’accordano cogli

esempi numerali recati a pag. 318. Si dovrebbe dire invece: ( Qui

itaqne fructus annales sunt 12,—+,,» Cuius summae si tertia portio

viro relinquitur eidem cedit#.

Nell’esempio del fondo abbiamo in : mesi 11 % (dal 21 gennaio

fino al 28 dicembre 1303), n:mmi 2% (dal 30 settembre fino al

23 dicembre 1803), r : mesi 12, e quindi ne risultalaseguente ugua-

gliauza :

  

. . _\ . L. "14 .. . .J.y.z—12.11 30 .14Î_360.387.448

edabbiamo

z_ 45.a+11.b ”_ 45.a+11.b _ 337.«45.a--;—11.'b)

“ 45 ' "' 56 . ' _ 20160 "

Bestano ancora indeterminati a e b. Posto ora a : talleri 432 %,

b : talleri 510 %, risulta

337.(45.432 —,1,-—i-11.516 %)

 

 

 

 

 

”= 20160

_ 337.(135.865+22.1550) _ 337.727.865+22'.310) _

_ ' 120960' _ 24192 _

_ 337.(23355+6820) _ 337.30175 _

—' 24192 _ 24192

_ 10168975 _ . ., 8335

_W—"‘"°“- “’ m'

_ 20.30175 _ 5.30175 _ 150875 _ . 11
:c— _ _ 336 __ 336 _talierl 449 ÎBÎ’

_ 30175 _ 43
Z _ 54 __ talleri 558 Î.

Posto, come innanzi, re:mesi 11 —7—-, r : mod 12, ma n :
30
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-—_meai 2 —— (il che avrebbe luogo, se il matrimonio fosse stato

conchiuso i1120 gennaio 1803, e sciolto ll 27 dicembre 1803) avremmo

 

r:y:z.——12:11Î:14——1——0:360:337:44|

eperconseguenza

z— 120.a+29.b z— 120.a+29.b

_ 120 ’ * 149 ’

337. (120. a+29. b)-

”: 149". 360

Dato inoltre a—_ talleri 432 __, b: talleri 516 %, risulta

337.(120.4322—;—+29.516%-)

 

 

 

 

”: 149. 360 _

_ 337. (360. 865+58. 1550)__ 337. (18. 865+29. 155)

’ 149. 2160 149.103 *

_ 337.(15570+ 4495) 337.20065 _

149.108 " 149.108

_ 0761905 _ . 3265
_ —16092 _ talleri 420 ___—16092.

_ 360.20065 _ 10.20065 _ 200650 __ 394

”_ 149.108 .. 149.3 _ 447 ‘…“ “s 447'

_ 20065 _ 13
z_-—--3—-6 _talleri 557 Î'

Lo Saumur; pone invece dell‘ultimo risultato, per brevità, come

egli dice, talleri 557 èn La difi‘erenzn però non è di rilievo. Ne

risulta giusta il rapporto precedente:

_387 -- ]_337.1672__563464 224_

— 14—7'm7ï—W'——1341 =““mm—

: talleri 420 . 182. Lo Somnos-n esegue il calcolo con i logaritmi

se non che mi sembra che si possa raggiunger lo scopo oon eguale

prontezza, se non più prontamente, anche senza di essi.
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Ove si faccia tutto il calcolo secondo il reddito del primo anno

fruttifero, si verrebbe ad avere per la porzione spettante al marito

 

 

337 865 337 . 173 58301 . 125
__ ___ '———'— :: —— . i360 , 2 _ 144 _ 144 taller1 404 144 (la colando

invece sul" reddito del secendo anno fruttifero, avremmo

337 1550 _ 337. 155 _ 52235 _ . 71

360 ' 3 * 108 * 108 * un… 483 108 '

II.

Secondo la' comune interpretazione del testo di Par-[Nunc, si

avrebbe y :…,eper conseguenza:): fu‘—"i‘”…

Laonde .i: viene ad avere lo stesso valore di z nell’interpretazione

dello 801112413211.

Nell’esempio precedente del fondo, posto

 

 

 

_ . 14 _ 30175 _ . 43
n—mesi 2—15—,z_.T_ tallon 558 —5—4-,

si avrebbe:

_ 37 30175 _ 337.6035 _ 2033795 _ 371

3'* 360 ' 54 * 72.54 *"3888—*tau'523 3888'

Posto invece n : mesi 2 %, abbiamo:

_ "20065 _ . - 13
a: _ 36 _ taller1 057 —30—,

e per conseguenza

_ 337 20065 _ 357.4013 _ 1352381 _ 1949

* 360 ' 36 _W— 2592_—""‘“‘521 2592'

Poichè dunque nei due casi, secondo questa interpretazione, si ha

per y un risultato più grande di a e b, e chiaro che tale idea, la

quale ci sorprende assai di veder accolta dallo stesso 01114010, non

può esser la vera, e per conseguenza a buon diritto lo Sansoni;

l’ha respinta.

GI.-les, Comm. Par-delle. — Lib. XXIV. 75
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III.

Giusta l'idea di DUABENO abbiamo y : (in . u) . 'o-l-s b .

Nell’esempio del fondo, posto a : mesi 2 %,

 

 

 

 

 

 

avremmo:

3 1 14 2
_ 8—1Î.432Î—}-21—5.516Î _

9— 12 _

_ 9.83.865+4.44.1550 _ 747.173+176.310 _

_ 12.180 _ 12.30 _

129231 + 54560 183791 425191
: : : l _—

432 432 me" 432 '

Pam invece azmesi 2 %, avremmo: ,

1 1 9 2

'!I— 12 :

_ 5.25.865+29.1550 _25.862+29.310_

_ 121.30 _ 12.6 _

_ 21625+8990 _ 30615 _ 1… _ . 5

_ 72 _ 72: _ 24 ._tailen425 —24.

In ogni caso qui lo Sensum-a ha errato nel calcolo.

IV.

in (a + b)

2 r

viene all’atto in conto. Nell’esempio del fondo si avrebbe dunque se-

condo Comum:

Giusta l'idea di Comune abbiamo 3; : ; onde » non

 

 

7 1 2 7 1
_ llî.(432-Î+516Î) _ 11_3Î.949Î _

”— 24 * 24 *

_ 337.5695 _ 337.1139 _ 388843 _ . 227 .,

24.180 * 24.36 * 864 _…lmm 864 '

h) Circa la divisione dei frutti dell‘ultimo anno o meglio dell'ultimo periodo frutti-

fero (poiché in diritto romano e certo che esso può esser maggiore o minore di un
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anno: cfr. L. 7 55 6-6 D. b. l.) e i'intsrpretazione dellaL. 79 1 D. h. L ii calcolo medio

dello Sousse“, che tanto piace al nostro A.. venne pnre adottato dall'Us'rsuouNn.

Schuldner-haitais" (Rapporti obbligatori) vol. 11 pag. 457 e segg. nota h. Una opinione

analoga manifestò anche Annone, Comm. ad L. 7 801. marr. Berd. Bsrol. 159 pag.6

e segg.

Nondimeno il iusso di calcolo col quale è esposta tale dottriua non fa cheil fondamento

ne sis meno arbitrario. Per quanto l'idea di questo : annooprovento medio » sia spun-

uta fuori dal testo di Parmeno, psr voler ridurre in qualche modo a 12 i 15 mesi

della peeunia confusa, certo s che. a ben guardare, invano si cercherebbe in quel testo

il menomo appiglio a un simile artificio d'interprstasions. Del resto l‘opinione dello

St.-musa oggidi non e più seguita da alcuno: lo stesso autore ia ripudio in seguito

(Riviera critica di Tübingen Vi pag. 213).

Peraltro e anche egualmente certo che tutte le altre interpretazioni dànno un risul-

tato vieppiù iIloglco ed iniquo: s sempre a favor dsl marito. Nessuna, nemmen quella

di Duaaxno— salvo per questa il solo caso .di una durata del matrimonio inferiore sl-

l'anno, nella quale ipotesi la base del calcolo b errata. ma il risultato è abbastanza

equo — riesce a schivar questo vizio.

Pure una opinione giusta e vera, se non propriamente completa e peristis,, è stata

espressa si nostri giorni: s se non in trovato queli'accoglienza che meritava, se non n'è

stata ben proseguita ed ampliata la dimostrazione lo si deve. io credo, alla preoccupa-

zione esclusiva di ricavare il principio delia divisione dalla L. 7 S 1 D. sol. mat,-irn.

e dalla specie versata di Parmeno. Di ciò mi fa persuaso la circostanza che gli scrit-

tori dl diritto civile francese e italiano, cui la questions asegstics. non toea. s'incon-

trano tutti in tais opinione. quando si facciano asvilnppare e applicare il principio.“

regna fra di loro alcuna. controversia in proposito.

Giova pertanto, a mio avviso. trattare la. questione dapprima prescindendo dai di-

scorso di PAPINIANO: vedremo-poi se con quei testo si pena conciliare il risultato.

Il principio generale up!—so in molti testi e clis' i frutti dell‘ultimo anno dotale

appartengano al marito in proporzione della. durata del matrimonio in quail'snno e il

residuo naturalmente alla moglie: : Pro modo temporis omnium mensum, quo dotali

praedium fuit. » (Pu. o ULP. L. ‘I 5 2 D. sol. matr. 24, 3); ! Pro rula temporis eia:

anni dividantur [rudus » (ran-somnus. L. 78 5 2 D. de 1'. d. 23, 3); : Pro rato lem-

pori: portione utrique parti debere adsignari..- ad lucrum mariti pertineant » (L. un.

5 9 0 Cod. de r. u. act. 5. 13): . anro mariti cedunt, etiam pro rata eius anni quo

factum est divortium » (PAUL, Sent. rea. ii, 2. 1); o per la donna: : Habita ratione

fructuum pro partibns anni quo nupta non fuisset » (Joann., L. 31 s 4 D. soL matr.

24, 3).

B io stesso dispone il nostro Codice sil'art. 1416: : Sciogliendosi il matrimonio i

frutti delia dote, consistente tanto in immobili, quanto in danaro o nsl diritto di usu-

fruite, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi dslpremorto, in proportione

della durata del matrimonio nell'ultimo anno ».

Soltanto l’anno non è, come nel diritto romano. l'anno dotale, bensi l'anno coniugale.

come si rileva dai capoverso: u L‘anno si computa dal giorno corrispondente a qnello

dei matrimonio :.

La disposizione e quella stessa dei Codice francese (art. 1571) colla dida-enza che

questo limits ia divisione dei frutti agli Immobili dotali.

Sul tenore deila divisione adunque non vi può esser dubbio: dovendo essa riuscir

proporzionale alls. durata, ia somma totale dei frutti dell‘ultimo anno si divide per la

trazione dell‘anno che rapprsseuta la durata del matrimonio in suo a si avi-ii la quota

del marito: la donna poti-a ripetere o ssrbars il residuo. L'opinions di Domino, la.

sola che si ribella un po' mestamente a questo semplice calcolo, e per cio stesso

errata.
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La questione e adunque tutta non sul modo di dividere. ma sul modo di costituire

la massa dei -frntti dell'ultimo anno. Una sola Ipotesi di pacifica: ed e quando l'anno

dotale in'cominci a paro dell'anno fruttifero; ipotesi eccezionale per se stessa, fatta

inoltre più rara dalla circostanza che il fondo familiare non è di solito a coltura. unica

e quindi se l'anno dotale coinciderà coll'anno fruttifero in una data specie di frutti, ciò

non potra accadere per tutte le altre specie. Ad ogni rnodo solo in questa ipotesi ec,

cezionale e rarissima tutti son d'accordo che la raccolta che si percepisce nell‘anno e

l'unica raccolta che si debba divldere.‘

Ma di regole. supponendo pure il fondo a coltura unica. l'anno dotale non coinciderà.

coli'anno fruttifero: uno. due, sei meai dopo la tradizione del fondo, si farà la raccolta,

la quale chiuderà il periodo fruttifero e ne comincerà uno nuovo; e così negli anni

successivi, cosi nell‘ultimo. Ora — e ciò puramente e semplicemente per l‘influenza del

testo di aniaao — l'opinione generale dei romanisti. die pur discordano tanto tra

di loro nsi particolari, e la seguente: che la snmma totale dei frutti dell'ultimo anno

non sia solo costituita dalla raccolta annale che s‘e fatta (o dalle raccolta, quando il

fondo produca più specie di frutti), ma vi si debba aggiungere più o meno di qnella

che incomincia a maturare nel eeeondo periodo dell'anno dotale. ma si raccoglierà.

solo allorchè questo sarà intieramento trascorso da due. da. tre. da sette mesi. Varia

soltanto il modo e la ragione della mescolanza dei due raccolti. secondo le proprie idee

o l‘ispirazione diversa che gli scrittori traggono dal testo di PAPINIANO; e' cio costi—

tuisce l'immensa discordanza delle teorie.

Non v'ebbe che un solo scrittore. il Paucas. il quale sostenesse che Il raccolto

dell‘ultimo anno dotale. qnello solo che s'ha a dividere. e quello_ _che nell'anno istesso

efl'ettivamente si raccoglie. in qualunque momento ciò avvenga. la tale dottrina nel

campo romanistico non fu accolta se non dallo Carm./ma e dal Wmnscxnln.

Ora io vo' dimostrare che si dal punto di vista dommatico come da quello pratico

non vi può essere altra scelta che questa dottrina, laddove qnalunque delle teorie in

cui siscinde l'opinione dominante sconvolge tutti i principii e repugno al buon senso ed

all‘equita. Ed anche esegeticamente occorre dimostrare che la nostra teoria non pugna,

come sembra, col testo di Parnuaao. _

Giova. a render meglio presente lo etato della questione, non già continuare l'espo—

sizione che fa l‘A. delle dottrine altrui. ma riassumere in una. spade di rappresentazione

intuitiva le principali dottrine, perche se ne smi-gano a colpo d'occhio le divergenze e

Ldifetti, tanto generali quanto speciali a ciascuna.

Scegliamo a tal uopo un unico esempio concreto; non quello del testo di Pensiamo.

perche sebbene tutte le opinioni vi s‘ispirino per istabilire il domma della confusione

dei due raccolti. tuttavia nessuna fa del calcolo di Panni/mo un principio generale;

anche quelli che assumono il testo alla lettera (e sono, oltre a Zano. Cinacio e BA—

covto, menzionati dell'A., anche Hasta.. Faaucla, Pecan, Banu. Buscate. Roman.

Bacauana. Daauauau) son tutti d'accordo neli'intendere il frammento in questo ri-

guardo come una decisione singolare per aver durato ll matrimonio meno d'un anno.

mentre s‘e gia percepito sin da principio uu raccolta annale per intero. E perciò pre-

scindiamo anche da coloro che non s'occupano se non puramente e semplicemente della

specie di PAPINIANO. senza che si rilevi come s‘abbia a calcolare se la. specie e diversa:

tali Manum/i, Banu, Fanno. Caaouna.

Posto ciò, facciamo il seguente caso che. tranne la durata del matrimonio, e que

che più s’avvicina alla specie di PAPINIANO. 1l matrimonio s‘e conchiuso e costituita la

dote ii 1.° ottobre IQZ: si scioglie il 31 gennaio la. Emo ha durato adunque un anno

e quattro mesi,,precisamente un anno e un terzo. ln tutto questo periodo quali frutti

complessivamente lucra il marito, compresivi iquattro mesi del secondo ed ultimo anno

(etiam pro rota eius anni qua factum est divortium; Paul", Sent. II, 2, 1)?

Ora ecco il risultato delle varie opinioni:
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Gunno, Wixmmm

Raccolto 1892+(R.1893+R.1894).%

Man.-ruolo, Cocceio, Rossa.-ro, Gaouo, Scaena]... Kennan, Baaunls

9 3 l

R.92+(-1îR.93+-l—2—R.95) '? .

Gnomo corregge addirittura: vindemiae fructu: in vindemiae fructuum do-

drum.

CONNANO'

' 1

R. 92 +…(prov. mediol . Î

Seu-ann., GLücl, Uunnaouuas.

R.. 92 + (R" 93 +Îa—2R 94) ' ]_2 mesi (prov. medio) . .:I;—

215 mesu _

Amu-ro. Bamnuuu

n.92+n.93+n.94.%.

'Bamnnuu corregge all'uopo il testo di PAPINIANO.

Donum, Donau», Baasa. Göscaau, Vauoaaow, Housoauaa, Roma.", Surrstus,

A… Böclmo, Wesen-na., Manu. Molisani

-&m+%a%+%nm.

Mon-sau corregge il testo. Baasa-e Runoarr son di quelli, come s'è visto sopra,

che del principio eccettuano la specie di anuuo.

Paolo, Susa…. Tuunsuueuao, Poca-ra. Banu, Dit-annum, Pmuvoal

R-92+(R.93+%R.94)..à—

Bou:

llR.93 n.94
R.%+T2R%+-——L—%%—i

Bammer…

* 192+R.%93+( amet) ä.

ll Buon-uuu, e d'oplnione che il marito lucri per intero tutte le raccolte che fa

nel matrimonio.

Di fronte atutti quegti ecco il risultato semplice di

Fanton. Garumna, Wmnsoaun

R.92-)-R..93.—ä—.

Noi non vogliamo argomentare contro l‘opinione dominante della diversità e molti—

plicita di cotesti calcoli di fronte all'unita che trae seco necesmriamente il sistema del

Faaucas, ne vogliamo a lungo sottilimre sui difetti speciali che ciascuno presenta a

chi per poco vi fermi l'attenzione.

Prendiamo adunque a considerare soltanto la questione generale; vinta la quale

nou resta che una sola opinione, un calcolo solo. Si debbono mescolare, in qualunque

ragione poco importa. i frutti di due annate, cioe la raccolta che si fa nell‘ultimo anno
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dotaie e quella dell'anno successivo! Ovvero la raccolta dell'ultimo anno e quella che

efl'ettivamente nell'ultimo anno si raccoglie!

Forse l'indirizzo polemico che il Fuscus e lo Cuma: diedero alla disco-ione.

battendo eepreseamente l'opinione domimnte. non era la forma più accoucia per far ri—

saltare la giustezza del loro concetto e la sua echietta e logica derivazione dai prin-

cipii dell‘istituto. L‘uno e l'altro muovono obbieaioni, in parte ragionevoiinime. in parte

torbide, alla teoria dominante: ma ribattntc bene o male queste, gli avversari tranquil-

lameute rispondono che . l'opinione quasi isolata del Furious e priva d‘argomenti

positivi ». E non sembra a prima vista che abbian torto; benche io vorrei sapere quali

argomenti positivi esistono per la mescolanza dei due raccolti, ell'infuori del testo di

PAHIIAIO, che non e argomento dommatico, ma puramente esegetjco e che inoltre,

come vedremo, non significa nulla contro la nostra opinione.

Se non che. liberando lo spirito dalla preoccupazione che ingenera il testo, proviamo

a fissare la mente sul punto dommatico della queetione: posto che i frutti da dividere

eon queili dell‘ultimo anno. qual'e il criterio, qual e il momento che stabilisce l'appar-

tenenza dei frutti a questo anno'

Ora cotesto criterio. cotesto momento, nella comune opinione risultano di un ibri-

dismo strano. Per riescire a mescolare due raccolti successivi di una stessa specie di

frutti, il cui periodo di produzione e annsle. conviene per l‘uno assumere come criterio

la percussione, per l'altro la produzione. Non beata: mentre d‘ordine:-io la pausia-e.

anche eseguite nel primo meee'tiell‘ultimo anno,fa che tutti i frutti percettl apparten-

gano a questo e si debban dividere, ne si tien conto che per undici mesi han maturato

nell'anno procedente, onde non s'evrebbero a dividsre, dall‘altra parte il criterio della

prod… sottrae all‘anno successiva, ln cui si pere-pira il raccolta, undici parti di

euo, perchè per nndici mesi esso ha maturato nell'ultimo anno dotale. ln quella vece

a base della dottrina opposta «! naturalmente un aol criterio: le percezione. Tutti i

frutti renimente percetti,rraccolti nell‘ultimo anno costituiscono la raccolta dell‘ultimo

anno. la massa da dividere.

È manifesto che cotesto criterio e altrettanto semplice, la sna applicalione altret—

tanto piena e logica qnanto e complicato il duplice criterio dell‘opinione dominante,

quanto ne e illogica. maiagevole (specie nell'ipotesi normale di fondi di famiglia a più

colture) l‘applicazione.

A questa visioeita teorica e astratta s‘sggiungano i difetti ne‘ risultati pratici. E in

primo luogo s‘afl'accia l‘obbiesione da cui prende le masse il Fanum: in qualunque

calcolo i fautori del sistema dominante dividono più che i frutti di un‘annata ed in

ipotesi come la presente i frutti di quasi due anni. Con rara imperturbabilita si e ri-

eposto che ciò non e vero; che anche l‘opinione dominante divide i frutti di un solo

anno; soltanto. a costituire la massa concorrono due periodi frnttiferi.Coel ad esempio,

il Vmosaow (Pond. vol. 1 g 220 n. 2i, cosi il Ps-raazron (Fruchteertlieüung...[Di-

visione dei frutti nel succedersi di persone aventi diritto al godimento, Berlino 1892

pag. 101), il più recente difensore della teoria che noi combattiamo. Si. sono i frutti

di un salo anno. perche voi li attribuite ad un solo anno; e de vi basta. per confutare

l‘argomento che il Faascxs ritrae dall‘espressione Motu: anni mise-hi, che allude

ad un anno solo. Non ricerchiamo per ora se cotesta attribuzione sia fatte con un cri-

terio giusto. se cotesto favore dell‘ultimo anno abbia una base nei principii: il fatto e

che una vendemmia sola in una vigna rappresenta il frutto di un‘annata e quel che vi

s‘aggiunge, a torto o ragione, dalla vendemmia succaesiva e un di più sul reddito di

un‘annata.

l'-' E in questo senso anche i fautori dell‘opinione dominante sono indotti a confessare

che veramente la cosa e in questi termini: ma lo fanno, rimossa la polemicae per altro

scopo. Veggasi, ad esempio, il Paz-nano:: (op. cit. pag. 52): a Il modo romano di ope-

rare la divisione dei frutti corrisponde esso al postulato generalmente ammeeso dall‘e-
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quita (cioè che i frutti rispondono agli oneri del matrimonio e si ripartiscono secondo

questi)! Evidentemente no ». E fatto l‘esempio, giusto. i suoi calcoli,_egli mostra che.

precisamente, nell'ultimo anno il marito lucra un dopplo reddito, ed esclama: « Quale

iniquità contro la donnal.....' Giun'di'oamente acquista bensi ii marito per ogni

meae %- dei frutti di un anno, ma praticamente TIZ— dei frutti di due anni. Or

come ci dobbiamo noi comportare di fronte ad una casi patente enormitàl ». Peusarci

su e respingorla, diremo nol. ll Pnauvcn preferisce invece di ritenerla ed info-

rirne che la dote non serve agli oneri del matrimonio, perchè altrimenti l‘at-

tribuzione dei frutti dovrebbe corrispondere proporzionatamente al tempo per cui

dura il matrimonio. E da questo punto fino alla fine il suo scritto prosegue occupan—

dosi esclusivamente di rischiarare questa singolarità, di staccar dalla dote l'istituto

della divisione dei frutti dot-ali. cercargli un motivo nuovo e indipendente e immaginare

una origine storica, uno svolgimento, una fusione di regole, in cui in fantasia promet-

tente dell‘A. si ammira tanto più in quanto non c‘e il menomo vestigio che lo guidi

per simili strade; nè giova seguirlo.

Più aperta forse. certo più franca. e violenta contro le espressioni dei testi, e la con—

fessione del Bains: «È falso pensare o dire che oggetto della dl'visione sia un reddito

annals, cioe solo tanti frutti quanti ne cadono in un anno secondo i periodi fruttiferi

della cosa dotaie: nella tanto controversa L. 7 S 1 D. sol. matr. 24, 3, noi vediamo

apertamente che il dividendo e più che un reddito annale (un reddito annale ed un

quarto)… . il punto oscuro è sol questo, che 0- alla nr" ' non si rh'—"'

tuno il fitto ("/nl che code nell'anno successivo » (Pond. Erlangen-Leipzig 1889 vol. 111

g 484).

Una eccezione apparente a questo vizio pratico sembra costituire la teoria di DUA—

mo: ciò ne spiega il favore e la diffusione. Ma l‘eccezione e solo apparente, come

dico, perche se non nell‘ultimo. si attribuiscono al marito frutti maggiori nel primo-

anno.

lnvero l‘equità e la correttezza di questa dottrina consistono in ciò che tanto nel-

l‘uno quanto nell‘altro raccolto che si confondono per costituire la massa da dividere

si tien conto del periodo di produzione, non del momento della percezione Ma eviden-

temente ciò non vuol dire che una parte del primo raccolto si debba restituire inte-

gralmente alla donna: essa va computata nell‘anno precedente e cosi via via il raccolto

anteriore si trasporta alla sua volta pro parte in un anno ancor precedente, finché si

ginnge ai risultato che codesta messo oitreannale di frutti viene ad esser collocata nel

primo anno. Nell‘esempio tipico da noi prescelto nel primo anno cade tutta la vendem—

mia del 92 + “l,, di quella del 93.

In una sola. ipotesi il calcolo di Duaasno 'e abbastanza equo. ed e quella sulla quale

fu costruita per l‘influenza di Pax-immo, cioè quando il matrimonio cessi nel primo

anno. Il tenore della divisione e poi sempre errato; ma è questa una critica. speciale

che lasciamo da parte. Sono errate tuttavia per diversi equivoci le critiche del Pium--

zvcn (op. cit. pag. 17) e del Das—usuum (Pond. Berlin 1887 vol. 111522 n. 6) al calcolo

di Donnino.

Una seconda obbiezione di carattere pratico all‘opinione dominante fu messa dailo

Gmuaz: e perché non si dividono i frutti del primo anno? Il Pa-raancn risponde

che questa sarà tutt‘al più una inconseg'uensa o un difetto; ma egli se ne val di nuovo

per dimostrare che bndarnento della dote e della divisione dei frutti non e il riguardo

agli oneri del matrimonio (pagine 10 e 53).

Peraltro, chi ben guardi, l‘obbiezione dello sznuaz non regge punto contro l‘opi-

nione dominante. Ove se ne levi la teoria di DUARBNO, in tutte le altre la raccolta

oltreannalo cade esclusivamente nell‘ultimo anno, non mai nel primo. Se non che ciò-

appunto rivela nell‘opinione dominante, a lume dei concetti onde abbiamo preso le,
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mosse, un vizio gravi-imo di assoluta inconseguenza di principii. Se nell'ultimo anno

ai confondono due raccolti, l'uno perche efi'ettivamente raccolto in esso. l'altro perché

in esso va maturandosi, se insomma si tien conto di due principii, la percezione e la

produzione, logico sarebbe che lo stesso procedere si tenesse per gli anni anteriori in-

sieme al primo. in conseguenza. anche reputandosi esattissimo il sistema degli avversari,

una parte del primo raccolto dell'ultimo anno apparterrebbe all‘anno precedente, perche

in questo anno precedente ha maturato, e non dovrebbe entrare in divisione. Nell‘e-

semplo tipico la somma da dividere non dovrebbe essere, come nel calcolo comune

nmi-gagg

bensi

1

Î

Collo stesso criterio con cui “I" di un raccolto. la cui percezione oltrepassa vii un

mese la fine dell‘ultimo anno dotale, si attribuiscono purnondirneno a questo e si dividono,

al raccolto che si percepisce un mese dal principio dello stesso anno si dovrebbero

sottrarro n‘!" per collocarli nell'anno precedente. ed attribuirli integralmente al

marito.

Un altro appunto assai rilevante, benchè di carattere esclusivamente pratico, è per

me l'assurda complicazione di calcoli che richiede l‘opinione dominante, quando. com‘è

l‘ipotesi normale, trattiei di un fondo di lamiglia, ove si coltivano le varie specie di

frutta del luogo. Poniamo un fondo in. Liguria 0 in Sicilia: da gennaio amano si rac-

colgono olive, mandarini. aranei. limoni; da aprile ad agosto frutti d‘ogni sorta. limoni

di nuovo, ortaggi; da ottobre a dicembre olive, mandarini ed altre frutta. Come si fa

a calcolare angosciosamento in ogni frutto per quante parti la raccolta che si farà oltre

l‘ultimo anno dotale si matura nell'anno. per aggiungerla alle raccolte che efl'ettiva-

mente si percepisconol E nei raccolti continui, come quel dell'olivo, nei raccolti che

hanno più riprese. come i limoni, dove batteremo il capo! Non finiremo per esser tra-

scinati all‘unico criterio veramente possibile, quel della percezione!

Ma a parte le iniquità. a parte le inconseguenze, a parte gli assurdi dell‘opinione

dominante e il suo cozze coll‘impossibile. guardiamo finalmente in faccia il punto dom-

matico della questione: per istabilire i frutti che appartengono all‘ultimo anno si deve

tenere conto del periodo di produzione e della percezione, ovvero della sola per—

azione!

Ora (lasciamo per intanto di considerare il testo di PAPINIANO) cosi la prova posi-

tiva come la negativa ci eoccorrono pienamente. Nel dichiarare la somma dei frutti da

dividere le fonti romane e al momento della percezione che riguardano esclusiva-

mente: le espressioni che tornano (ove non si dice semplicemente fructu: o fi-uctiu

non‘su‘mt‘ anni) sono: frimm percepti. percipiendi, mum sublatae, ecc.. sempre

riferendosi all‘ultimo anno dotaie. (Cfr., per esempio, la stessa. L. 1 soL matr. passim).

Si ha bensi riguardo alla durata dei periodi fruttiferi per limitare il numero delle rac-

colte che debbono entrare in divisione; ma in quel periodo 'e soltanto" la raccolta che

si fa quella che si ha a dividere: e. Quod in anno dicitur, potest dici et in se: men-

sibus, si bie in anno fi-uotu: capientur» (L. 7 9 6 D. rol. man-.L Di una mescolanza

dei frutti percetti o percipiendi nell‘ultimo anno con quelli da percepire nel successivo

non si fa parola: gli stessi fautori dell'opinione dominante dichiarano che pur troppo

e soltanto la L. 1-5 1. la quale contempli questo caso; come lo contempli lo vedremo.

Un poco di confusione si fa, nel ragionare. abusando le parole della L. 7 9 3; ivi ai

parla di una mescolanza della pecunia musium con la spe: futur-ae eiusdem-"ae. Ma

la vendemmia che s‘ha a confondere col provento della messe e un raccolto che ei fa

nell‘ultimo anno dotaie; il giureconsulto suppone il caso, cli‘e del resto normale, di un

n.93+%n.94.
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fondo di famiglia a più d'una coltura. Gli e all'epoca dello scioglimento del matrimonio

che cotesto raccolto e una spa:. poichè è detto aspreta-menfe che il matrimonio

e cessato prima della vendemmia: al momento in cui l‘ultimo anno dotale si chiude, la

vendemmia sarà già fatta.

Un sol teeto ci parla per vero non della produzione. ma della cura, ch’è qualcosa

di simile; ed e la L. 7 5 9 aol. matr. Ha in qual rapporto ne parla! Non in rapporto

alla massa dei frutti da dividere. che sono pur sempre quelli che c‘hanno della cosa

nell‘anno fruttifero, bensi in rapporto alla. divisione di casi, per istabilire quanto parte

ne spetti al marito e per qual motivo si faccia la divisione secondo il tempo; il ma-

rito, si dice, anche nel caso presente (non si fa più l‘ipotesi normale di un fondo, ma

di pecore. che abbiam partorito o sieno state tosate da lui), non lucro. tutti quanti ,i

frutti per averlì'in un momento percepiti, 'ma solo una parte di essi, tenuto conto colla

solita proporzione di tutto il tempo che ha durato il matrimonio, in ragione delle cure

che durante cotesto periodo di tempo v‘ha impiegato. Ecco il testo: « Non eolum autem

(le fundo. sed etiam de pecore idem dicemus. ut lana ovium foetusque pecorum prae-

staretur. Quore enim «' mav-ittu prope partum oon doti occeperit, item promimus

tamur-ae. pou partum et tomas one: protinus divortio facto nihil radda" Nam a-r

eno fructu: toto tempore quo curantur, non quo percipiuntur rationem oca-þe"

debemus '. .

È chiaro dunque: il periodo di cura, o, se si vuole, di produzione. e ll criterio ed

il fondamento della divisione dei frutti; ma. la percezione è l‘unico criterio per istabi-

lire la massa dei frutti da dividere, e cosi essendo i principii, non possono rientrare

nella massa da dividere se non le raccolte efl‘ettivameute fatte nell'ultimo anno dotaie.

in qualunque momento di esso.

lo debbo qui parare uua obbiezione, che peraltro soltanto una gretta e fallace ap-

prensione dei concetti legislativi potrebbe far nascere: e se il secondo raccolto di un

prodotto ordinariamente annale è precoce e viene quindi ad esser percepito anch‘esso

nell'ultimo anno dotale, si dovranno allora sommare entrambi per costituire la massa

da dividere! E se per converso 'e tardivo e non si percepisce all'atto nell'nltimo anno

dotaie, ma soltanto nel successivo, si dovrà dire che cotesto anno e senza raccolto e il

marito, per otto, nove. dieci mesi di cura non avrà diritto a nulla! La risposta e fa-

cile: l'anno cui la legge si richiama non e già un anno astronomicoo matematico. ma

un anno ecommico; le due raccolte ns segnano i dus termini, non già gli anniversari

del calendario; laonde avremo, per cosi dire, un anno più breve, se la seconda rac-

colta e precoce, ma più lungo, se invece o tardiva. Del resto la giurisprudenza romana

non ha nsrnmen fissato un anno, ma un qualunque periodo fruttifero.

Non preoccupati o traviatl dall‘interpretazione del testo di Pnnwmo gli scrittori di

diritto civile, tanto in Francia quanto in Italia, non hanno mai dubitato che il solo

raccolto da dividere sia quello che si fa nell'anno. Alcuni, come lo Zscssaua (Le

dro-'t eicit francaic Paris 1858 t. 4 9 613 pagin'e 259-260). il Romita: et Pom- (Traité

du contra! de mar-“age Paris 1869 t. 3 5 1538 pagine 477-4781, il TOULLIBR (Dro-'t

cio-'l francai: Bruxelles 1868 t. Vll pag. 261 n. 298), l'Aunsx et Rsu (Cour: de dr.

oin. fr. Paris 1872 t V.5 540 pagine 632-635). il LAURENT (Principe: de droit ct'el'l

Bruxelles-Paris 1878 t. 23 n. 571-514 pagine 562-565), il Tam-nono ( Contra: de mariage

vol. 111 art. 1571), il BAUDRï-LAOANTINEIUE (Pf-dci: de droit civil Paris 1889 t. lll

n. 437-441 pagine 272-2751. tacciono sul modo di costituire la massa; il che senz'altro

vuol dire che non v'è dimcoltà. nè si fa differenza se l'anno coniugale incominci col-

l'anno fruttifero o meno Altri pero. e col parlar di raccolte fatte nell'ultimo anno e con

fattispecie patenti. dànno apertamente a divedere che la loro opinione e la nostra, cioè

quella del Fuscum, quasi isolata nel campo romenistico. Tali sono: lo chnnaua an-

notato da Anna? et RM! (Cow-s de droit civi! ll ed. Paris 1850 t. [[ S 540), il Mn.-

cans' (E.-cplican'on du Code Napowon Paris 1855 vol. VI pagine 102-103 art. 1571), il

GI.-liel. Om. Ponticae. — Lib. XXIV. 70
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Drawn" (Cours de draft cinil suivant le Code fram,-ai: Bruxelles 1841 t. 8 pa—

gine 449-455 n. 4481, il TOULLIBR-DUVBRGIIR (Le droit civil [rang-ai: [in corso di pub-

blicazione] vol. 'I parte il n. 28l-312 pagine 201-ü5), il DEMANTB (Cours mlitl'que de

Code civil Paris 1883 t. 6 n. 243 pagine bio-5451. ln Italia, il PAClI'ICI-MAZZONI (Inim-

zioni di diritto civile Firenze 1886 vol. V n. 200 pag. 406), il RICCI (Corso di diritto

ciuile Torino 1886 vol. Vll n. 88 pagine 101-1021. il Bousuu (Commento al Cod. civile

Torino 1878 art. 1416 & 3438…

Soltanto kenuin-.i: e Pour rammentano come . errore cnpitzlle - una opinione di

Simulat e TAULlElL, per la quale spetterebbero per intero al marito tutte le raccolte

fatte durante il matrimonio: 'e l‘opinione, come si vede. che va presso i romanisti sotto

il nome di Heenan“.

A qnesto risultato. tanto logico e naturale, a mio nniso, che di fronte ad caso gli

altri sistemi non nt'lian tanto l'aria di opinioni qnanto di traviententi. noi siamo giunti

lasciando completamente da banda il te.—to di ['In-musa. Mn contrasta ease vern—

mente con tale risultato? Pirinuso perla di due redditi che s‘hunnn a mescolare (con-

fundsre) per costituire la. massa; ma. i du-- redditi sono di natura essenzialmente di-

verso: da un lato frutti nnturnli, la vrndelnmia; dall‘altro lntu frutti civili. il prez/.)

dell'affitto. Orn m-scolar questi due redditi non e né illogica oi- inique, benché cert…

aumenti la massa d:: diiiderc. Non 'e illogico, anzi conforme pienamente ni principli,

perche i frutti civili muturuno e si acquistano giorno per giorno. Non e iniquo.

perche se la massa dei frutti dn dividere aumenta non è a speee della donna, ne :]

questa sottrae un raccolto di più in prnlmrzione del tempo che ha durato il matrimonio,

ma cum.-egne da un mutamento dell‘economia. per cui la percezione delle rendite un-

iicipa e l‘anno di questo mutamento viene ad avere una. maggior quantità di frutli.

D'altra parte non e detto che il solo raccolto del fondo sia la vendemmia (poco più

sotto. al g 3, facendo sempre delle variazioni sullo stesso esempio, Pnrisiaso parla di

mu.-isi); cavoli e ravanelli almeno ce ne saranno, giacchè un fondo tenuto a. coitum

unica, che e Sempre un fenmncn-t economico raro e d'ordine superiore, doveva eatena

anche più raro nell'nntichità; dalle mie parti, e credo anche ulti-ove. si chiama « rigua .

un fondo che produce non solo uva. ma gr.-nn), frutta e ogni non di Dio; e si vuol.—

invece che Pzrtsmso nei fundus per dinotnre una cinta? Ora se dal fondo si hanno

anche altre frutta. e di tutta equità che il marito per averlo affittato non subisca danno,

ma entri a parte dclln tncrcedu.

La logica del' principii adunque è d'accordo colle ragioni di giustizia nel rendere il

tr.—to di Puisuno in perfetta armonia. col nostro sistema. Resta una solo difl‘ìcoltn:

perchè PAPINIANO nella mn spei-ie inescula coll.-: vendemmia solo i !!", che il marito

ha incassati. della mercedi-, e non gli "],-31 che nell'ultimo anno maturano, cominciando

l'ullittu subito dopo la vendemmia? Se nnn che è questa. nnn difficoltà che non esist-*

nella nostra (lotti-inn. ma in tutte quante: poiché se tutte quante si sono ispirate u

fondate esclusivamente sulla L. 7 5 l so!. matr. per la tesi generale delln ini-scolati…

di due raccolti, non re n‘ha una sola che non consideri come singolare il Calcolo pap:-

niu-neo . non cerchi di giustificnrlo colla spucinlità dcl cnm; :\ preecinder da coloro,

come il \Visoscnzio.ed il Densum-.n. che-. con.—idemne il calcolo stesso come errato

od arbitrario. e da coloro, che vogliono correggere il testo, come lo CZYHLAItZ ed il

BEcnnANN.

A me peraltro piace in proposito la recente interprctnzione del Peraazvcnt. ll te.—t .

di l’Arno/mo («gli dice) e una quaestio, non un responsum. Ora in una qwaeetio il

giureconsulto non aveva pnnto l'obbligo di operare una completa divisione dci frutu.

come invece gl‘incomberebbe, ove fosse stato chiamato a rispondere dalle parti. Nel caso

PAPlslANO lm l‘attenzione ai frutti, che il inni-ito ha già riscmso. e dichiara che gli

spetta di questa 'la. perchè il matiitnonio è durata quattro mesi; ma ciò non vuol nire

clic. non gli abbia a Spettnre ‘}, anche degli altri frutti, che sino alla line dell'anno (lo—

tale riscuoterà la donna (op. cit. pagine 31—41).
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Potremmo forse aggiungere cheil calcolo separato delle due masne di frutti —

quella costltuita dalla vendemmia e dal quarto del prezzo di fitto, la quale s’incassa

prima dello scioglimento, e quella costituita dal prezzo di fitto, che percepirà. in se-

guito la donna — è tanto più richiesto, in quanto la moglie non ha l‘obbligo di rispet-

tare la locazione contratta (lal marito (cfr. per le mutue cauzioni in certi casi: L. 25

ä 2 ml. matr. 24, 3).

Concludendo: gli è soltanto quando intervengano fruttl civili, cioè nel concorso di

frutti naturali con frutti civili o anche di una serie di frutti civili con un'altra serie.

che due redditi si debbon mescolare'per costituire in massa dei frutti da dividere; il

che non è nemmeno una eccezione. ma un'applicazione congrua del principio che il

momento della percezione regola l'appartenenza ilei frutti a un dato anno.

Poche parole sopra una duplice divergenza che il diritto moderno presenta di fronte

al diritto romano. L‘anno, presso di noi. non incomincia più al momento della eli'et-

tiva trasmissione del fondo dotule, bensi al momento della celebrazione del matrimonio.

l.» credo che a questa alterazione abbia indotto la maniera confusa in cui dai commen-

tatori (e anche dal nostro A.) si esprimeva il principio romano, perdendosi n stabilire

il rapporto della tradizione colla costituzione della dote e col principio del melri-

mnnio, e distinguendo e suddistinguendo senza scopo. ln realia la trasmissione efi'ettiva

del fondo dotale e per diritto romano l'unico e generale inizio del periodo fruttifero;

poichè con piena. ragione ni richiede e che il fondo sia destinato a sostenere i pesi del

matrimonio e clic il godimento con tale destinazione sia principiato. Ora prima del

matrimonio il l'onda, anche se trasmesso e dichiarato dotale, non è dotale; dopo il mn-

trimonio. anche se costituito in dote, non n‘è incominciato il godimento, ove non ain

trasmesso.

Un falso desiderio d‘unilà meno adunque i legislatori moderni a mutare l'inizio del-

l'anno; il che genera iniquità non lieve riflessione facili a rilevare.

Mn. piu che il desiderio vano di unita una certa inconscienza parte a stabilire come

misura fissa l‘anno. Se il periodo fruttifero 'e maggiore o minore dell'anno, come si proce-

derà? Si potrà applicare il dir. rom.? La questione e stata fatta per iperiodi maggiori

dell'anno, come i tagli quinquennali delle foreste. TnorLoso e Zacnuunn son d'opinione

che l‘art. 1371 non si possa applicare; ma tutti gli altri scrittori. mossi dall'iniquità

del risultato, sostengono. conforme ai principii romani (cfr. L. 7 95 7 e 8 101. moti.), il

contrario.

Ed io credo che abbian racione questi ultimi, non tanto perciti-. vi s‘applichi il cal-

colo romano. quanto perchè il calcolo moderno, inteso equamente e seguendo più lo

spirito che la lettera della legge, in periodi superiori ali'anno conduce a risultati iden—

tici. Se. per esempio, il matrimonio e durata duo anni e mezzo, e due anni dopo si fa

il taglio d'una foresta qninqueneale. che rende 10,000. col metodo romano i 10.000. che

sono il frutto dei cinque anni vanno attribuiti per meta al marito e per metà alla

lunghe; col metodo moderno si deve, per non essere iniqui, attribuire a ciascun anno

il euo reddito, che è 2000, e dividere i frutti dell‘ultimo; essendo il matrimonio durato

due anni e mezzo, il coniuge superstite e gli eredi avranno pur sempre 5000 per

ciascuno.

La questione non è stata fatta per i periodi minori dell'anno; i luoghi, ave ei fanno

due messi nell‘anno (L. 7 5 6 lol. matr.), le pecore, che si tosano due volte l'anno e

simili. E qui veramente in credo che il calcolo romano, tanto più ragionevole, pratico

eil equo, non si possa applicare; conviene ad ogni modo far la. massa di tutti i frutti

dell‘anno e dividere.

Sicchè di entrambe queste innovazioni — aiutate del resto o prodotte da una mula

intelligenza del diritto romano — non dobbiamo punto æser grati al legislatore fran-

cese ed al nostro.
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Oggetto della ratituzim.

Oiroa la questione ulteriore quale sie l’oggetto della. restituzione,

eonviene osservare in generale ohe il marito non restituisce più di

quel ehe ha ricevuta insieme colle acoessioni ehe aumentano la dote,

mlvo ohe nel contratto nuziale si ala validamente promesso di

più “)-

Giusta. queste premesse si debbono distinguere i seguenti msi.

Se la dote in primo luogo con-ste in ooee fungibili. si deve resti-

tuire la stessa somma ee trattasi di denaro, e in quelle specie di

monete _che corrispondono per valore intrinaeoo alle monete in oui

la dote estate pagata al marito °°).

Avviene insomma nella dote come nel mutuo M). Trattandosi in—

vece di altre eoee fungibili, importa distinguere se esse sono stato

consumate per l'uso che la moglie ne lm fatto, ovvero uo. Nel primo

uso il marito nou restituisee nulla, salvo ohe ie cose siano state

stimate 67).

«) L. 66 g 4 D. 11. 't. L. 2 Cod. ne dole cauta 5, 15. v. Hugo Doxenuïe,

Commun- iur. aio. Lib. XIV, mp. 7 voL Vili pag. 217 eaegg. Ediz. Norim-

berga 1825

65) L. 42 D. Da iure dcl.-23, {!.-Guus ]. XI ad Edictum prouinciale: .- Res

in dotem datae, quae pondere, numero manum constant — quia in hoc dantur

ut. me maritus ad ubitrium auum distrahat: et quandoque soluto matrimonio

einsdem generi. et qualitatis alia restituat vel ipse vel hem eius a. V. Scipio

Gnm-lua Din. de aestimatione reru- in dotem datorum (add. Eiudem Trid.

de bonis materni., Hanoviae 1606 pag. 1620Joh. Lud. Sculpt, Abhandl. von

da» Mumm», in welchen eine Geldmhuld eon. (Diesen-tatione sulle diverae epecie

di monete in cui si può aoddiefare un debito di (lauare); 113 pag. 181 della

2.‘ ediz. leua 1782.

55) L. 2 D. 'De reb. end. 12, 1.

67) L. 10 pr. Da €. dol. 23, 3. Unrlnms L XXXIV ad Sabinam.- Plerumque

intiereet viri, res non esse aestimatae, idcirco ne periculum rerum ad eum

pertineat: maxime si animalia in dotem acceperit., vel vestem. qua mulier

utitur; eveniet enim, ei autimata aint. et & mulier adtrivit, et nihilominus

maritus estimationem eorum praestet ). Ciò e conformata dalla L. 53 , 1 D.

De dos. int. uir. et uz. 24. 1; L. 51 D. Sol. matr. V. Frid. Es. a Pura-ament
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Nel secondo ease il marito, se gli oggetti non esistano più in no—

tura, deve rimborsarne il valore °°). Ciò che esiste ancora viene reeti-

tuito, sia pure divenuto logoro per l'uso regolare o deteriorem per

il tempo decorso °°).

Se la dote consiste in cose non fungibili, aliora iniporta distinguere

se questo sono stato rimesso al marito come vendntea un prezzo

determinato, ovvero no. Nel primo casoegli rimborsa nn'll’aitro che il

prezzo di stima 7°), intali smcie di moneta ehe avevano corso legale

quando la dote venne trasmessa 1l). Soltanto allorala donna può ri-

farsi sugli oggetti stessi, quando non sia stata soddisfatta col premo "’").

Se la stima è avvenuta solo ta.-rationis cauea, allora conviene dap-

prima riguardare alle convenzioni stabilite nell atto. Tale stima e

stata fatta affinche dopo lo scioglimento del matrimonio si debba re-

stituire sia la dote sia il premo, ovvero nell’atto istesso non si strinse

alcun patto simile. Nel primo caso il marito ha ordinariamente la

scelta, qualora la donna non 'se l’abbia esclusivamente riserbata.

Laondese ll marito non vuol pagare il prezzo di stima, egli puere-

stituire la dote in natura come si trova all’epoca dello scioglimento

del matrimonio, sia pure deteriorem, purchè sia senza sua colpa "’).

Nel secondo oaso l’oggetto stesso, purchè esista all’atto dello sciogli-

mento del matrimonio deve restitnirsi in natura, eilmarito non può

liberarsi -da questa obbligazione" mediante il pagamento del prezzo

Observations: iuris universi tomo I obe. 206 9 17. Guana e Gnücx, Merkiaürdige,

m. (Caai ginridici notevoli e dissertazioni) vol. 2 n. 31 93pag. 216 e'Bamne

von Enea, Ver-mechte, eee. (Dissertazioni giuridiche miste) Annover 1816 n. 6

pag. 73 e segg.

ee)L.42D.Daiundoi.23.a

°°) L. 10 pr. D. De I. dot. 23,3.Unrnxus: ( Quoties igitur non aestimatae

res in dotem dantur et meliores et deteriores mulieri tiunt :. V. Pnrmmonr,

e. l. 6 19.

70),L. 5. L. 70 C. de iure dat. — V. questo Commentario p. 25 9 1230 b,

pag. 16. (Trad. it. lib. XXIII, tit. 2, i 1230 b, num. 1).

'“) V. Sonum, cit. Dinone.-tono nulle npecu'e di monete, occ. 9 113.

'") L. 30 C. de iure dei. — V. questo (bnuloalan'o vo]. 2551230 b, pag.]?

(Tx-nd. it. lib. XXIII, tit. 3, 6 1230 I- e le note 4.2 e sng

"'-*) L. 10 6 6. L. 11 D. de iure dot. Vedi questo Commentaria yol. 25 p. a

e segg. (Trad. it. lib. XXIII, tit. 3, 5 1230 b, con le note 79 eseg.) eGamaa

e Gnücx, Cari giuridici vol. II n. 31 9 7 pag. 222 e segg.
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di stima 74). La stima serve in tale ipotesi alio scopo di alieggerire

alla donna la prova nella eventuale ripetizione di ossa, qualora gli

oggetti fossero andati perduti o sieno deteriorati per colpa sempre

del marito 75). Non e adunque il valore ciò che costituisce in via

principale la dote, bensi gli oggetti stessi costituiti in dote. Il ma—

rito si deve riguardare solo come un debitor speciei, e vien liberato

dalla sua obbligazione, quando le cose vadano perduto e siano de-

teriorate senza sua colpa; giacche la donna sopporta il caso fortuito

ed il marito soltanto le conseguenze della sua colpa, il periculum

culpae 75):

Una eccezioneha luogo, quando sia stato espressamente convenuto

che gli oggetti costituiti in dote debbano assolutamente venire re-

stituiti sciolto il matrimonio nel prezzo in cui sono stati valutati.

Allora ii pericolo è sopportato dal marito, ii quale deve sisarcire

l’intero prezzo giusta la convenzione, anche se gli oggetti costituiti

in dote siano andati perduti senza sua colpa. Viceversa in questo

caso io accessioni dotali, per esempio ii parte delle schiave dotali.

spettano al marito, purchè la dote all’epoca dello scioglimento del

matrimonio esista ancora in natura 77): poiche se le cose sussistono

ancora illeso, debbono essere restituito in natura "“).

In quei casi nei quali il marito restituisce la dote in natura, egli

è responsabile soltanto per quella colpa che nella amministrazione

delle cose proprio non suole commettere 79).

Infatti poichè la donna a cagione della comunanza patrimoniale

si affida al marito come ad un socio. questi è tenuto a prestare nel-

l’amministrazione delia dote soltanto quella diligenza quam rebus suis

exhibet °°). Perle disgrazie non è tenuto, se non quando siano state

'“) L. 69 4 7 D. de iuro da!. L. ] Cod. soluto matrimonio,- L. 21 C. de iure

dat. V. GENTILIS, Diss. da aestimatione rer. in dotem datarum pag. 181 eil (bm-

meatario 1. c. pag. 25 e seg. (Tm-.l. it. lib. XXIII, 5 1230 b, 11. II).

75) L. 21 (hd. da iure dal.

75) V. Hasse, La colpa nel diritto romam cap. XII 9 !) pag. 591.

77) L. 18 D. de iure dat. L. 66 s 3 D. Saluto mah-im. V. Commentario p. 25,

pag. 29 (Trad. it. lib. XXIII. tit.. 3, 9 1230 Ir, num. II o note 72 e seg.).

7“) V. Gaios-.e e Gm'icx, (hai giuridici vol. II n. 31 9 8 pag. 224.

79) V. questo ammalati-io vol. 35 $ 1233 (Trad. it. lib. XXIII i 1233).

30) V. La Rivista per la Scienza dorica del dir-illo edita da Sure“, Elm-moss
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cagionato da indugio nella rostituzioue Sl). Se il marito ha alienato

cose appartenenti alla dote, allora egli restituisce soltanto il prezzo

che ne ha ricavato, quando -la donna abbia acconsentito 82); altri—

menti prosta l’intero risarcimento, ove non possa più restituirsi la cosa

stessa 33). Se iu dote era stato costituito un usufrutto, si deve resti-

tuire lo stesso diritto, il che nelle diverse ipotesi avviene in modo

diverso, come già è stato detto ad altro lnogo ").

Se uoui è avvenuta la stima della dote, valgono le regole istessa

della stima taxationis causa. Qualora siano stati costituiti in dote dei

crediti e sciolto il matrimonio si tratta della. loro rostituzioue, si

applicano allora i principi esposti innanzi circa i nomina costituiti
\

in dote S'). Se il marito non assume il pericolo della. perdita e non

è in colpa per omessa percezione del credito, egli può liberarsi re—

stituendo il titolo dell’obbligazione o cedendo l’azione con tutte le

ragioni ulteriori; e vien liberato anche se il debitore non è sol-

vente >G,\. Altrimenti cgii deve restituire in tutto e per tutto l’am—

e Güscui-m, vol. IV pag. 221-225. Cfr. anche Dussanus, Commentar iur. civ.

Lib. XIV cap. 7 9 24 (Vol. VIII pag. 231 edit. Norimberga).

=") L. 25 i 2; L. 26 D. in. t. V. Donanws. c. I. t 23 pag. 229.

"‘-’) L. 32 D. de iure «lot. Pour-ornus, lib. XVI, ad Sabinum.- ( Si ex lapidi-

eiuis dotalis fundi lapidem. vel arbores, quae fructus non essent, sive su-

perficiem aedilicii dotalia voluntate mulieris vendiderit: nummi ex ea vendi-

tione recepti, sunt (lotis'r. _

53) L. 212 pr. 1). de pactis dolalib.23. 4. JAVOLENUs, lll). VI c.: posterioribwi

Labeonis. (! Uxor viro fundum aestimatum centum in dotem dederat; deinde

cum viro pactum conventum fecerat. ut divortio facto, eodem pretio uxori

vir fundum restitueret: postea volente uxore, vir eum fundum ducentorum

vendiderat: et divortium erat factum. LABEO putat, viro potestatem iieri

debere, utrum velit ducenta, vel fundum reddere: neque ei pactum conventum

remitti oportere. Idcirco puto hoc LABEONEM respondisse, quoniam coloniale

mulieris fnndus veniit: alioquin omnimodo fundus erat restituendus ». Cfr. L. 50

D. h. t.

8') V. questo Fommcntario vel. 25 9 1230 (Trad. ital. lib. XXIII, tit. 3,

9 1230 t:,n. II) o Müumxuuvcu Doctr. Pandectar. vol. II 6 174.

35) V. questo Commentaria vol. 24 9 1230 png. 442 e seg. e vel. 25 9 12301)

pag. 33 e seg. (Trad. ital. lib. XXIII, tit. $i, M 1230 e 1230 b).

85) Arg. L. 51 in fin. D. de peculio 15, l. La L. 43 D. 11. t. non parla di

nomina in detem data, bensì di obbligazione che il marito vuol cedere alla

moglie per soddisfarla della dote; e non fu quindi ul proposito. V. Militum-

BRUCE, Doctrina Panda:/.' vol." II $ 274 pag. 137 o Lehre von der Cas.-iion, ecc.
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montare del credito l*"). Se al marito erano stati rimossi dei debiti

.snoi a titolo di dote, in tal caso tali obbligazioni vengono ripristi—

nate, ove non siano ancora scadute, e qnelle scadute si debbono

soddisfare entro l’anno dallo scioglimento del matrimonio 53) ‘).

(Dottrina della cessione delle Obbligazionl), sor. II 9 45 pag. 452 o seg. Di

questa L. 43, la cui lezione si ritiene scorretta, io tratterò difl‘usamonte al

5 1279 in occasione del llmjieiam eon-patentior, che compote al marlto nella

mtltuzione della dote.

87) L. 49 pr. 11. t. V. von Wssiuo-Inossnsrn, Lehrbuch des gemeinen, ecc.

(Trattato di Diritto civile comune), vol. III 9 47.

ss) L. 43 9 1 D. de iure dat. Uni-uu. ( Secundum quae constituta dote per

acceptilationem, et secutis nuptiis is ofl'ectus erit dotis exactioni, ut, si quidem

pura sit obligatio, quae accepto lata est, non ipse iam restituenda sit, sed‘

solvenda dos secundum sua tempora. Sin vero obligatio in diem fuit, neo

anto solutum matrimonium dies obligationis praeteriit, restauranda est in

diem pristinnm obligatioget, sidebitum eum mtisdationo fnerit, satisdatio ro-

novanda est :. V. Wmusc-Iseammm. l. c. 5 47.

l) V. Aeuum-Samum, Trattato delle Fondato. III.; 406; Winnscnmo. Fondale,

II, 5 500. La responsabilità eventuale del marito misurata dalla diligenza. ch'egli ado-

pera nelle cose proprie. quam in aui: reb-u exhibet, &: detta dai moderni colpa in

«mento, pel-che il termine di misura e di _conl'ronto e una persona concreta e reale.

cioè quella istessa. che nelle cosa altrui fn negligente: l'autitesi e colla culpa (cui:,

nella quale Invece lo stesso termine e un carattere tipico. una figura astratta. la dili-

genza dì un buon padrefamiglis, e che vien detta appunto colpa in oben-anto. Co-

'testo tipo. la colpa in concreto. non appartiene propriamente ad alcun grado. mae es-

senzialmente variabile, perche la persona nelle cose proprie può essere di una negli-

genza straordinaria o di una media diligenza o della diligenza estrema di un buon pa-

drofamiglia. Più in la peraltro non si puo anulare. benché sia stato sostenuto il con-

trario (Vedi POLACCO, Monitore dei tribunali. 1894. «A proposito della Cualodia di V.

'Stuoucsau ». Contra: Panem. TemiVenna, 1894. Recensione allo scritto del Pontico).

Giova, io credo. notare che la colpa in concreto. per quanto non abbia gradi fissi nella

misura, a causa della meditata intenzionalità che rivela cotanta ditior-anza di cura tra

le caso proprio o le altrui. si approssima al dolo e viene dai romani espressamente di-

stiuta dall'ordinaria culpa lala . messa tra le culpae dolo proc.-imae. come avviene

della meditata volontà di compiere un alto lesivo. che non e dolo vero e proprio solo

perchè ad essa non va congiunta la mira di avvantaggiare sè stesso col danno altrui, ma

un intento disinteressato e qualche volta nobile. Caratteristica in proposito è la L. 32

Dig. dep. 16.3 di ClLso: « Quod Nerva diceret latiorem culpam dolum ene, Proculo di-

splicebat.. mihi verissimum videtur. Nam et si quis non ad eum modum quem hominum

natura desiderat. diligens est, nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestat,

fraude non cam,- nec enim ualeo fide minorem ù quam in aui: reb-u diligentium

w.r/uibct ». Il fatto istesso che nel deposito in cui soltanto per dolo si risponde. sl tion

conto nondimeno della colpa in concreto. prova il carattere doloso di questa colpa e

rivela che il principio « culpa lata dolo aequiparatur» non e cosi generale. come si

crede, ma si restringe alle colpe « dolo proxima r. che non sono tutti l casi di colpa

.gravo o di straordinaria negligenza. Cfr. L. E;. R. I. 50. 17. ‘

Nella specie presente, come d'ordinario, la misura della colpa inomtaretoindim una
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Prova della dotis illatio.

Colui che ripete la dote deve, in caso di negativa, assumere la

prova della illazione, o del pagamento reale di essa (dotis il-

ldio) eo). Per questa prova e sufficiente che l’attore dimostri essere

me gli oggetti o il denaro rlmemi dalia donna nelle mani del ma—

rito, salvo che non si possa dimostrare il contrario, cioe che essi

sono stati dati al marito con altra intenzione, che non eraqnella di

costituire la dote; nel dubbio si presume la qualità dotale del beui

conferiti dalia donna °°). Certamente v'ha molti che sono di diversa

opinione ‘"), Esci ritengono che la donna debba non solo provare

d'aver conferito qualche cosa al marito, ma eziandio che gli oggetti

vennero da lei conferiti a titolo dotale, perche le'galmente tutti i

beni recati dalla donna uei matrimonio si avrebbero a riguardare

su) L. 1 C. de dote meta nos numerato 5, 15. Imp. Szvaaus et Amm.

a Dotan numeratio, non scriptura dotalis instrumenti facit: et ideo non ignoras,

lta demnm fa ad petitionem admitxi'poae, ei dotem a te re ipsa datam pro-

batames. ) V. Jaa Frid. LUDonm, Diu. deproboa'one alat-"onis dotis Halae 1711.

— Ge. Fr. Soumoou, …nn… de dotis privilegii, Hannov. 1798,

8 obs. XVII pag. li!!-155 0 Car. Aug. Fanna, Diu. de probatione illationis

doti: Lipsiae 1809, 4

90) Miinunnanca, Doctrina Pandeetar. vol. II 5275 e In Corrigenda et Sep-

plenda ad Io. uol. pag. 445.

91) V. Sommer], Obesi-val. cit. pag. 147 e seg. — Ben. Frid. Prina.

Rechte und "”…de der Weiber, ecc. (Dirltti ed obblighi delle donne

in un concorso gludisiale sui beui del loro marito), p. 11 5 179-205. —

Christph. Christ. Dsnnow. Auflbrliolw Entwickelung, ecc. (Sviluppo della dot-

trine del concorso dei creditori), Halle 1801, cap. 21 pag. 618 non a. —— Hasse,

Dir-'ita patrimoniale dei coniugi ceco-do il Diritto romano vol. I up. 9 ms. 412-

42, ed altri.

diminutione di responsabilita, giacché il marito, cui la dote giova a let-tenere i pell

del matrimonio. dovrebbe, secondo il principio generale, che riduee la responsabilita al

dolo o al dolo o .alla colpa lata solo quando non si traggadalrapporlo alcun vantaggio,

euer tenuto anche per la colpa lieve.

In nome del Codice civ. it. circa l‘oggetto della restitulonc dotale corrispondono

alle romane e sono sancite agli articoli 1411-1413.

Gm…r—m—mmv. 'n
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nei dubbio come beni parafernali, finchè la qualità dotaie di essi

non e dimostrata. la altra occasione 9!) io mi sono dichiarato in

senso contrario, trattando lungamente la questione.

I mezzi di prova pomuo essere documenti, testimoni e giuramenti.

Talora si reputano anche sufllcienti deiie presunzioni, le quali per lo

meno hanno l’efllcacia di condurre alla pronuucia del giuramento. In

generale a questo oggetto si e rimesso moito deila ordinaria severità

nella prova giudiziaria per favore speciale della dote °°). Per altro

importa tener presente contro chi ia prova e condotta; poiche ii iii-

vore deila donna non deve servire allo scopo di recar torto ad aitri ").

Le leggi contengono poche disposizioni circa la prova dotaie: noi

vogliamo pertanto trattino più dappresso i mezzi di prova nella

ioro applicazione alla dote.

Per ciò che concerne la preva merce documenti, vi si ricomprende

ia confessione scritta dei marito che la donna ha realmente oonfe-

rito la dote che em ripeta.

Qui per altro conviene distinguere: di una simile confessione si

può far uso contro il marito e i suoi eredi, o contro i creditori del

marito nel concorso sui beni di questo. Ora quando della confusione

si fa uso contro il maritoesuoi eredi, si possono verificare isegnenti

casi:

Può accadere, in primo iuogo, che in nn atto d’ultima volontà del

marito si contenga un prelegato deila dote a finvore della donna

Questa confessione l'a prova pienamente contro gii eredi del marito,

senza che abbia luogo aicuna controprova l35). Soltanto deve essere

determinato con molta precisione in che ia dote consiste, poiche al—

trimenti ii preiegato non iibera daii'onere deila prova °°). Se ia dote

9?) V. questo anmm-fo vol. 25 Q 1237 pag. 220-246. (Trad. it. lib. XXIII,

tit. 3, 5 1237 e 5 1238 con le note 20-95).

W) L. 70 D. de iure dat.; L. 85 pr. D. dc div. Reg.. inf.;L. 961D.deiare

dot; L. 1 D. soluto mtv-im.

91) Cap. il X dc fara campa‘. — V. Lunovrcr, Diss. cit. , 4.

P:») L. 1 9 8; L.6pr.D.dedoLpracL33,4.L. S D. eodem—V. Wss'rruar,

System dor Lehre von dan cineteca, ecc. (Dottrina sistematica delle singole

specie di legati) , 299.

9°) Q 15 I. de legalis 2,20; e specialmente L. 3 C. defalsacamadiccta leg.

vel fideicomm. (VI, 44). — Imp. ALEXANDER: ( Si non designah certa quanti-
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consiste in danaro o in altre cose fungibili, si può ripehre scum

riguardo al termine opposto, immediatamente dopo i'adiz‘ione della

eredità ""). Taie vantaggio del preiegato dotaie prende ii nome di

commode… repraesentatio-u's.

Se ia confessione ebbe luogo nei patti nuziail convien distinguere se

questi sono stati stabiliti prima delle nozze o dopo conchinso il ma'-

trimouio. Se prima delle nozze, ia confessione non prova, finchè non

è decorso il tempo in cui si può opporre alla medesima ia molitio

m numeratae dotis, la quaie spetta nou soitanto ei marito, ma

anche aglieredi diesso ga). Questa eccezione tuttavia cadese ii marito

oitre queiia confessione ha pui-anco rilasciata una speciale quitanza

che egli ha ricevuto la dote 9°). Se i patti dotali contenenti la con-

fessione del marito sono stati conohiuai soltanto dopo stretto ii ma-

trimonio, la confessione fa prova assoluta contro il marito come

contro gli eredi , di che abbiamo recato ad altro luogo la ra-

gione '00).

Le cose vanno in modo adatto diverso se la confessione viene in

campo contro i creditori del marito in un concorso che si apra sul

patrimonio di questo. In via di maxima la confessione di per se

stessa nou ha forza probatoria contro i creditori, giacche vi sta contro

non soio il sospetto di parzialità verso la donna, ma eziandio la

circostanza decisiva che il marito per essergli riser-bato il godimento

della dote, la quale non entra in concorso, emette un simile docu—-

mento a proprio vautaggio l). Laonde siffatta confessione non può tar

tate dotem tibi legavit maritus, sed quodcunqne ad eum dotis nomine per-

venhet, penenturumve east, et id ex tutamenta petis: necesmria probatio

est numerum peeuniae. Qnod si quantitatem expreseerit. debetur, etsi in dotem

datum non est: quasi alind log-tum, non eo iure, quo dos fungitur s.

97)L.162D.dedolepmeleg.33,4.

09) L. ult. Cod. ds date cauta non numerata 5, 15. Nov. 100 up. let2.—V.

questo Commentario voL 25 $ 1239 pag. 249-254 (trad. it. lib. XXIII, titolo 3,

9 129, num. II e le note 1-3). Cfr. pure Dn Tourneo. Dian. ll,dc im na-

ptarum cap. IX (in Dan. Pautasso. Jim'spr. antiqua tomo II pag. 261).

99)L. 1451 C.dsmampecum—V. questo Commentario i. e. nota:!

pag. 254 (Trad. it. lib. XXliI, tit. 3. 5 1239 e nota 3l.

10°; V. questo diminuitur-io I. c. pag. 255 (Trad. it.. lib. XXIII, tit. 3,H239,

num. 2 e nota 4) . Paese.. cit. Diss. 6 8 pag. 9.

|) L. 9 pr. C. da bonis proscriptor. (IX, 49). — Aug. a Larsen, Heddal. ad
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prova contro i creditori del marito in un concorso insorgente. nem-—

meno quando avvenga in giudizio e sia stata protocollata e corre-

borata dal giuramento.

L’atto giudiziale uou puo dare alla confessione più fomdi quella

che essa ha per se stessa e quanto al giuramento emo non può

nuocere ai terzi ').

Similmente il prelegato della dote non fa prova contro i creditori

del marito i quali non sono tenuti a riconoscerlo, anche se la qua-

lità. e quantità deila dote siano esattamente determinate 3). Esso

prova soltanto contro gli eredi del marito, i quali come eredi son

tenuti a dar esecuzione alla volontà del loro autore. Contro i credi-

tori poi il prelegatc non può nemmeno far prova per uu altro ri-

guardo, chei legati in generale hanno eflicacia soltanto. allorchè

detratti ] debiti resta aucora un patrimonio ‘): per conseguenza emi

nou pomuo riuscire di nocumento ai creditori 5). Nondimeuo ai cre-

ditori non e dato sempre di rigettare la confessione del marito come

non provante contro di essi. '

Può accadere che essa sia appoggiata dapresunzioni cosi forti che

si poma ricorrere al giuramento; talora essa può anche aver l'e -

cacia di permettere ai creditori soltanto la prova del contrario.

In proposito importa vedere, in che epoca ein quaii circostanze ii ma-

rito ha emesso la confessione. Se questa ebbe luogo in tempo nel

quale il marito trovavasi ancora in buone condizioni patrimoniali e

nemmeno alla lontana poteva ricorrere il pensiero a un qualunque

eventuale concorso, che un giorno potesse aver luogo nel suo pa-

trimonio, e questa confessione non e basata soltanto" su d'un prele-

Pand. vol. V specim. CCCXX medit. i, 2, 3 et 4. — Luoovrcr, Diss. cit.

$ li-14. -— Tuissu'r. Sysl. des Pand. Rechte (Sistema del diritto delle Pan-

dette) vol. I e 464. — Fanes, Diu. cit.; li. - Mùuazssnucn. Doctr. Panel.

vol. II 9 275 in tin.—- Von Wanna-Incanti“, Lehrbuch, ecc. (Trattato di

diritto civile comune), vol. III 6 46.

2)Cnp.19 X de iureiur. etArg. L. 1 pr. D. & mulin- vostri- nomine (25. 6).

3) V. Frid. Ad. Wasla, Diss. de dote a enditoribu imp-gulde, praesertim

constitutione eius cci agnitione ia fraudem illorum facta (Rostock 1812, 4) e 7

pag. 20.

4)L.6691D.adleg.falcid.&5,2.

5)L.6513 D. Quacinfraudemenditor.42,8; L. 17 D. de amorfi «sua

domat), 6. — V. Wenn Din. dt. ; 3 nota 4 pag. 11 sq.
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gato, giacche i legati d’ordinario hanno a base una liberalità 5), ma

risulta da un atto tra vivi, da una quietanza; se altresi la confu—

sione del marito per via di circostanze addotte e constatato, le quali

dimostrano la sua verità, è talmente posto fmri di dubbio che non

si può in guisa veruua ammettere un favore della donna in pregiu-

dizio dei creditori, allora una simile confessione si deve ritenere qual

prova sufficiente contro i creditori anche in un concorso, senza che

uel caso debba alla donna essere’imposto il giuramento. Giova che

un simile mezzo di prova sia ridotto in tempo aprotocollo mediante

quietanza giudiziale 7). Molti 3) vogliono attribuire una simile forza

probatoria alla quietanza del marito andre quando la confessione

non e così qualificata, purchè abbia avuto luogo molto tempo in—

nanzi all’apertura del concorso, in un’epoca in cui non si poteva

supporre alcuna intenzione fraudolenta.

Infatti poichè la ii‘ode non si presume 9), ed ogni documento

scritto ha in suo favore la presunzione che il contenuto di esso e

conforme a verità. 1°). finche non sia dimostrata la opposta ec-

cezione del dolo, e naturale che ciò valga altresi per la quie-

tanza del marito circa la dote a lui conferita dalla donna; tanto

più se si consideri che appunto i creditori ä giovarouo della confes-

sione del marito ll). In tal caso adunque si vuol concedere ai credi—

tori soltanto 1a prova del contrario. Senonche la maggior parte 19)

5)91L.delegaL;L.æD.delegat.II.

7) V. Wolfg. Heinr. Pucrrrs, Handbseh dee gericlrtlicben (Manuale della

procedura giudiziale nelle cause civili non contenzioso) p. II $ 214 pag. 211.

a) V. Henr. Bnocnrn, Observation. for. Obs. XI pag. 48-52. — Dav. Ge.

Bratman", &cbtliehe Bedenken (Dnbbi ginridici) p. Il dubbio 23. — Ernst

Christ. Wim-past., Reebtegataeuen and Erkentniue, ecc. (Pareri e decisioni

di diritto civile), vol. l h. t. 9 3 pag. 135 e seg. — Dmnow, Lehre com,

ecc. (Dottrina. del concorso dei creditori) pag. 618 nota o. — Wit-san, Dies.

cit. de dote a creditoribus unpugnanda 5 7 [mg. 19. '— Tra i vecchi ginriafi

vedi specialmente Cani-xov, p. I const. XXVIII def. 76.

9)L.1891 D.deprolat.22, 3: L.60. dedolamalo2,20.

lu) t 12 I. de inutil. etipulat. 3, 19; ; ult. I. defideinu. 3, 20; L. 14 Cod. de

centrali. et comiti. etipulat. 8, 37; L. 18 C. deprobat. 4,19.

ll) Si vuol richiamare a proposito il principio « qnod quisque iuris in al-

ternm statuit, ut ipse eodem utatur ».

'i’) V. Luuovrcr, Diu. cit. de probat. illationis doti: 9 17 et 22. — L. B. a
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auche in questa ipotesi ritengono che la mera confessione del marito

non sia suadente a costituire la piena prova della dotis illatio, ma

le attribuiscono soltanto la forza di indurre alla ammissibilità del gino

ramento snppletorio. Ed e questo il principio più sicuro, perche è sempre

possibile il caso che il marito se non proprio in pregiudizio dei suoi

auditori, almeno per altri motivi abbia inteso di favorire la moglie.

Invece un favore verso icreditori in pregiudizio della moglie non e

cosa che inspiri un serio timam : eppercib i creditori si possono sempre

richiamare alla confbssiono del marito in prova del loro crediti. Da

ciò non segne che in simil guisa anche per la donna valga una tal

prova, perchè qui viene in campo un rapporto afi'atto diverso. Su

questo punto nondimeno concordano tutti, che se la scrittura emanò

dal marito in un'epoca nella quale egli era molto oberat» di debiti,

un simile documento non abbia valore, sia esso diretto a favorire la

donna o i genitori della medesima. Perfino nna ripetuta confessione in

questo caso non farebbe prova più di quello che provi il giuramento che

la conferma l°). Non meno d’accordo sono i ginrisu' sul punto che la

eruptio non numeratae doti. competa anche decorsi 1 termini legali,

mentre l’atto contro il marito e i suoi eredi oostituisoe una prova

imfntabile, perche la negligenza di essa non deve riuscire in pre-

giudizio dei creditori del marito “). Un’altra quetione e però, di ve-

dere se 1 creditori possono allegare eon tale eflicacia la eccezione

contro la confessione del marito da rovesciare l’onere della prova

 

Wlmmln. Select. oburvation. for. tomo I p. 1 Obs. 341 mmc II p.x obs. 427.

a Lursln, Medii. ad Pond. vol. V specim. CCCXX medit. 6. — Car. Frid.

fiorini.. Bhapeod. quae-tion. for. vol. III obs. 425. — Jol. Heiur. Christ. vou

Simenon, Rechte/alle (Casi giuridici) vol. III desis. LXXIX. — Car. Christ.

Hor-sexus., Princip. iur. civ. tomo l i 449. — Jo. Ernest. Just. Miiunn, Ob-

uenatio». praot.ad Loyen-ma tomo III fasc. Il cbs. 573. — Ad,. Dist. Wann-r,

Erläuterungen der Pandekten (Commento alle Pandette) p. ll 5 1278 lett. b

pag. 173.

13)Lunov1c1, Din. cit. ii 16 et 19. — Suum, Dubbi giuridici p. II

dubblo 23 pag. 107. — Wann-rui., Pare-ri vol. l h. t. $ 3. — Wms., Diu.

cit. s 7 png. 19.

14) V. Cani-rov, Juti-pr. for. p. I const. XXVIII def. 74. — Mlvius, tomo II

p. IX decis. 195. — Lunovrci, Diu. eit. $ 14. — Frid. Es. a Putemus-,

Observation. iur. unio. tomo IV cbs. 82 i 8. — Swanson. Obeervation. praet.

dedotieprioilegioobaXVII $2pag.l40.—onuu,1)iu.dt. deprobat. il-

lationis dotis 9 15. - Hor-acus., Princip. iur. eiu. R. G. tomo [ $ 448.
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sulla donna che si richiama alla confessione, ovvero se non piuttosto

essi debbano fornire la prova del contrario. I giureconsulti si divi-'

dono. Molti L”) sostengono la prima cosa pel motivo che il decorso

dei termini legali non nuoce ai creditori, onde, anche la inceptio non

numeratae dotis deve essere in ogni tempo privilegiata. Altri m) ne'—

gano invece questa conseguenza e concedono ai creditori quella ec-

cezione decorsi i termini legali, solo quando possono provarne ii

fondamento.

Quest’ultima opinione merita a buon dritto la preferenza. Intbtti

se la ricevuta della dote e stata emessa in tali circostanze da non

potersi ragionevolmente supporre un intento doloso, ed e trascorso

il tempo in seguito al quale la scrittura fa piena prova, allora i

creditori non possono esigere prova ulteriore dalla donna, ma in-

combe ad essi di provare il contrario, qualora acoampino in con—

trario la acceptio non numeratae dotis. anxo dice: . Cnm iurispru-

dentia Bomana certa tempora constituisset, queis dotls contee, at

non numeratae exceptio opponeretur, pro diversitate temporis, quo

matrimonium constituisset, ea constitutio autem de solo marito lo-

queretur, in controversiam iurisconsultorum incidit, utrum, quae

per illam introducta, praescriptio, ut marito eiusqne heredibus, ita

etiam creditoribus obstaret, ideoque, ea exceptione non attenta, dos

'iuxta sua privilegia ante omnia eredita restituenda siti Dlversis de

eo disputatur sententiis. Communior, verior, et aequior habita est,

quae creditoribus eum temporis lapsum facit innoxium. Onl tamen

locus relinqui non sciet, nisi ubi contra mariti confessionem credi—

tores non nnmeratam iliam probare queunt. Alias statur mariti cou-

fessioni, et pro ilia ut vera praesumitnr :. Gxus'rrmmo infatti vuole

che, decorso un cosi lungo spazio di tempo, venga risparmiata alla

donna ogni prova ulteriore "'), giacche se dentro questo periodo il

marito non ha sollevato veruua eccezione, egli ha tacitamente dato

15) LUDOVIOI, cit. Dies. i 7 e Funus, Dies. cit. 5 15 pag. 19. — Entrambi

si richiamano a anrus, p. VII decis. 355, ma questi alerma precisamente

il contrario.

16) Manus c. !. Pol-anven, Observation. iur. uitio. tomo IV obs. 825 6. —

Haun., Ehaps. quaestion. for. vol. III obs. 425, e Wanna, Oommentat. de

dote a auditoribus impugnandi: $ 7.

1") Nov. [00 Pnef. in tiu. et cap. 2 pr.
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a conoscere col sno silenziochelascritturaemessa rappreaenta il vero

edilgiusto. lll d'altra parte durante questo spazio di tempo la prova

che la donna avrebbe potuto arrecare può andar perduta, e quindi

non è giusto ue equo che le si addossi ulteriormente. Grumo peru'b

non velle punire il silenzio del marito con far propriamente che la

ricevuta emessa debba essere riconosciuta come piena prova di lui: la

prescrizione dell'imperatore dev’esler intesa come una legislativa

provvidenza alla pme dei sudditi 18). Laonde anche i creditori deb-

bono riconoscere come probante contro di loro questo atto a cagion

della presunzione che il lungo tempo trascorso giustifica a Pavore

del suo contenuto, finche non si provi il contrario "’). Ove la prova

del contrario non riesci, la scrittura prodotta dalla donna, corro—

borata dal lungo tempo trascorso, è munita di una tal forza proba-

toria a favor della donna, che se ancora un dubbiopotmse insorgere

si deve ammettere il giuramento suppletorio. E questa anche l’o—

pinione di Eoum °°), il quale cosi si esprime:

( Inprimis si fraudis nulla suspicio, putaverim ad Novellam 100,

cap. 2, provocari posse. Aiunt quidem legem hanc de heredibus mariti

agere, contra quos defuncti confusio piene probet. Aliam vero esse

auditorum causam. Attamen quoniam in Superiori OXOIII proba-

vimns, creditores in concursu tanquam successores universales omnino

heredi comparandos esse' hanc dubiam quaestionem ita iinio, ut exi-

stimem, si creditores confessionem in fraudem suam factam eme

probare nequeant-, uxorem ad snppletorium semper admittendam

esse ). '

Per ciò che concerne ora la prova per via di testimoni, non e gia

sufiiciente che essi in generale aifermiuo che una dote è stata costi-

tuita, ma le loro dichiarazioni debbono esprimere cheladote ò ante

effettivamente conferita o sborsato '"). Del restcsiaflîerma quasi as-

solutamente che alla prova della dote a cagion del favore speciale di

ls) Nov. [00 cap. l i i. : Et hoc etiam non sit nostra ln quosdam poena,

sed cura tranquillitatis subditorum ).

19) V. quate aoni-Mario vol. 25 9 1239 pag. 257. (Trad. lt. lib. XXIII

tit. 3 , 1239 num. 5).

N) Rhapeod. Question. for. vol. III obs. 425 in iin.

2') V. Honours, Prina'p. iur. aio. tomo I 9 447 e Fanin, Diu. dt. $ 19.
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een, si debbono ritenere come idonei anche quei testimoni, che altri-

menti ucn sarebbero pienamente degni di'fede: i quali se non sono

interessati nella cosa fanno si che alla donna vien deferito il giura-

mento snppletoric 5).

Sono tali, ad esempio, i parenti prossimi,i servi che hanno conse—

gnato la dote al marlto. Riguardo ai fratelli e alle sorelle si e d’ac—

cordo che costoro non si debbono respingere ”). Si sostiene anzi che

talvolta la loro testimonianza corroborata da giuramento taccia piena

prova, cioè quando la madre deve condom la prova contro i propri

figliuoli, perche in questo caso i testimoni sono parenti con entrambi

le parti 2'). Soltanto riguardo ai genitori non si è d’accordo. Alcuni ”)

li escludono in modo assoluto. Altri *“) vorrebbero uttribuire alla testi.

mcnianza dei genitori l’efilcacia d’lndurre allapronuncia del giuramento

snppletorio. La prima Opinione è certo più conforme alla teoria ”),

benchè la pratica del diritto spesso pieghi verso la seconda. In ogni

caso il giudice ha obbligo di riservare all'altra parte le sue eccezioni

contro testimoni sifi'atti e misurare indi :; tenore delle circostanzese

le dichiarazioni dei testimoni in questione sono motivate in guisa

da poter ammettersi il. giuramento snppletorio. Ciò vale non soltanto

2?) Warren., Pareri giuridici ll. t. t 4 v. 136 e Scnsuuca, Observation.

paci. de dolio privilegio cbs. xvn pag. las“.

123) CARMV. p. I const. XXVIII def. Bl. — Lunoucr, Diu. di. $ 25. —

Benessere, Obumaticn. ad… Decidono. vol. IV cbs. (io pag. 97. —

Bonn.. Rhopsod. quaestio». for. vol. I ob-. 211. — Verb. Fratres Lavena,

Med-'ad. and Pond. vol. IV specim. CCLXXXIII medit. 23 pag. 1192. —

Christ. Fried. Imman. Sono-wu. Neu Sammlung, ecc. (Nuova raccolta di pap

reri e di sentenze scelto dalla Facoltl giuridica di Erfurt) nr. XXX nr. 24

pag. 169.

2!) Hos-n. c. I. ersau, oil. Zoo. medit. 27 pag.-1199. — Sonzaucu,

cit. I pag. 139.

5) Wsuxnu, Select. obesi-nation.for. tomo I p. I obs. mi. — Manus, tomo II

p. VII decis. 41. — SCBABLACI'I, !. o.

26) Banale, Ocean. iuris lib. IV tit. 24 Th. 3 not. 8 in fin. —_» Wmnmln,

Select. obser-nation. for. tomo III p. I obs. 235. — Entrambi fanno per lo meno

valere la testimonium della madre nella prova della dote a favore della

figlia. Scum distinzione ammettono ls testimonianze dei genitori. — Homme,

Rhaps. quam-'en. for. vei. [ obs.- 211 voc. Paruum e Fresa, ' Diu. cit. $ 26.

"') L. 9 D. et L. 6 C. de Tomb. 22, 5. — V. questo Ornan-torio vol. 22

{ ll76.pag. 147 e seg. (Trad. it. lib. XXiI, tit.. 5, t 1176 e le note 30eseg.)

ciue-. Comm. Pandelis. — l.lb. XXIV. ïd
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per i genitori, ma altresi per la testimonianza dei fratelli e delle so-

relle. Inibtti il grado di credibilità non si può determinare in gene—

rale, madeve in ogni singolo msc commisurarsi alle persone edalle

circostanze 28).

La delazione del giuramento pub me adoperata come mezzo di

prova circa l'oggetto iu questione, nei rapporti tra la donna che

deve condom la prova e il marito. Laoude questo mezzo di prova

soccorre propriamente alla dcuna solo quando essa ripete la dote

dal marito o dai suoi eredi, e costoro le oppongono 1a acceptio non

numeratae dotü. Se invece essa è in lite per le sue pretese coi credi-

tori, la delazione del giuramento pub allora di rado presentarsi.

conforme alla natura del rapporto, perche di fronte ai creditori si

tratterò in genere di azioni di terzi, sulle quali non si può deferir

giuramento 2'). Contro di essi adnnque la delazione del giuramento

ha luogo solo quando la disputa si aggira intorno a dati oelemeuli

di fatto non ignoti ad essi '°).

Finalmente la prova può essere condotta mediante presunzioni =').

E certo per altro che il grado di verosimiglianza conseguito me—

diante la presunzione è rimesso nei diversi casi al prudente arbitrio

del giudice 82). Una presunzione di tal genere scaturisce, per esempio,

dal fatto che il marito ali’epoca in cui avrebbe ricevuto la dote,

sostenim tali spese cui non avrebbe potuto far fronte colle sue ren—

dite ordinarie.

Si dimostra, ad esempio, che egli aliora si e liberato complet.-i—

mente dei debiti senza che si scopra altra sorgente a cui potesse

attingere per soddisfarii tutti. Anaicga presunzione abbiamo aitresi.

qnando si dimostri che le altre sorelle marltate deila donua hanno

ricevuto dai padre ia stessa somma che essa ripete. Ii risultato di

queste presunzioni comuni non basate su d'una speciaie prescrizione

95) V. Luuovror, Diss. cit. 525 e specialmente Prina. Rechte (Diritti 'e Obblighi

delle donne in uu concorso giudiziale sul patrimonio dei loro mariti) vol.II

; 201 pag. 275-278.

29) V. questo Montorio ’ 799 pag. 270 (Trad. it. lib. XII tit. 2° ‘ 799

num. 4).

30) V. Prizee, l. c. t 203.

31) Lunovroi. Diu. cit. t 28. — Sensum, Obeervalion. cit. pag. 146 sq.

3') Pil-uan, !. c. 5 204 pag. 281-284. — Fanes, Diu. a". t 22.
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di legge, è tuttavia sempre ia verosimiglianza, ia quale non anto-

rizza punto il giudice a daria viuta senz’altro ail'attore, e riserve

iu ogni caso al convenuto la prova del contrario. Infatti il giudice

non può avere la certezza giuridica se nel caso determinato nei

quale esiste il flitto A esista pure il fatto B cougiuuto ordinaria-

mente cou esso; è ben possibile che la colleganza dei due fatti,

bencho'd'ordinario si osservi, pure nel msc iu questione precisa-

mente uon torni. Laoude nou merita accoglimento i'opiuioue di quei

giuristi "3). i quali pel favore della dote attribuiscono alle presunzioni

comuni nel uostro oggetto efiicacia uguale a quella delle presunzioni

legali, e pretendono di ritenerlo come una prova completa senz'altro.

Per conseguenza. se auche la presunzione nou può esser rimossa per

via di controprova, non si deve perciò ritenere come completa la

prova, perchè altrimenti anche una mezza prova sarebbe sufficiente

alla condauua dei convenuto: ia presunzione deve invwe essere in-

tegrata dal giuramento snppletorio 34).

Provata ia doti: illatio, e ridotta la iite esclusivamente alla quan-

tità. deila dote, si vuole anche qui, se la somma allegatae verosimile

giusta le circostanze addctle, ricorrere al giuramento suppletcric "‘—").

5 1279.

Beuellcium competentiae nella restituzione della dote.

Interpretazione dalla L. 43 D. h. t.

Il beneficium competentiam nella restituzione della dote, in base al

quale il convenuto non e condannato per i'iutero, ma può riserbarsì

tanto quanto basta al suo mantenimento, è concesso dalle icggi in

primo iuogc al marito. .

33) Lsrsrru, Medium ad Pond. vol. V spec. CCCXX medit. 8, 9, 10, ll. —

annn, cit. un., 5 23.

31) Bons‘r, Ueber die Bard-vlad, ecc. (Sull’onere della prova nel procuro oi-

vile) I i 34-36. — SCEABLACI'I, cit. eheu-vatios. praet. pag. 146. — Puzza, !. o.

$ 204 pag. 283 e Minuti, Observation. praet. ad Leyeersra tomo lll fasc. 2

cbs. 573.

3'-) V. Wasrrau, Pareri h. |:. 9 4 pag. 136.
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Prima dì Grus-merum ii marito aveva diritto a tale beneficio

soltanto nella rei rum-iae actio, ma qum imperatore ic ha esteso

anche alla nnova actio ex etipalatu 3°). Dl oib s’è discorso ln aitro

luogo 3"). Sono pertanto valide'e pienamento etlicaci tutte le leggi ”)

delle Pandotte, uelle quali e ccuoesso ai marito ii. beuetlcio della

competenza. L'imperatore Pro l'ha camo a tutti i contratti stretti

dal marito colla dcuna 9°), con questa differenza per altro, che ii

beneficio per i contratti stretti innanzi al matrimonio giova al marito

solo quand'egli venga chiamato in giudizio durante ii matrimonio:

per i contralti stretti da lui ooila moglie durante ii matrimonio,esso

gii giova anche dopo io scioglimento del vinooio coniugale 4°).

Per giudicare in quantum maritus facere ponit bisogna guardare

al momento della. condanna"). Il facere pom ricomprende tuttocio

che il marito in quel momento può ancora prestare del suo patri-

monio, s'intende con deduzione di quel che occorre al sno sostenta-

mento 4‘3). Al facere pone pertanto s'appartien'e anclre tuttocio che

il marito deve esigere (n' quid cet in actionibus, petitionibus, persecu-

tionibus).

Poichè anche tali diritti fanno parte del patrimonio 43). Vi si ri-

30)L.un. 17 (bd. daret-zor. aet.,29(5, l3)et637I..deactimib.(4.6)

37)V. tl273pag452epag. 463fnot54.

39)L.l2.L.15pr.L.1712D. h. t..L. 17. L. 20. L.21. L.23.L.2451

D. de re iudicata 49, l.

39) L. 20 D. de re iudicata 42, L — Kom-armus, llbro II, Difenntiarnar.

c Non tantum dotls nomine maritus, in quantum facere possit, condemnatur

sed ex aliis quoque mntraotlbns ab uxore iudicio conventus, in quantum t'a-

cere potest, condemnandus ut ex Dm Pu constitutiones.

40) V. Donatura. Commentaria. de iure civili lib. XXVII ad L. 16 D. de

re iudicata 42, 1 5 Illud ergo, e Frana. Ratios Diu. Maxumo, Ad Til. Dig. de

re iudicata Come mundae, in Appena. partis II 1-8 (ln Thes. Meamne,

tomo VII pag. 139 sq.).

") L. 15 pr. D. h. t. Faunus, llbro VII ad Sabinum: : Rei iudicatae tempus

lpeetntur, quatenus maritus facere potest a.

4?) L. 173 pr. D. de die. reg. iur-ie. PAULUs, lib. VI ad Plautium: ( In con-

demnatione personarum, quae in ld, qnod faeere poe-eat, damnantur. non

totum quod habent extorquendum est, sed et lpurum ratio habenda est.

ae. egeant :. — V. Donatus, Comment.-irim. de iure civ. lib XXVII ad L. 16

D. de re indio. 42, 1 1 Jam Quid.

43) L. 49 ln fin. D. de Ver-bor. Egaif.
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comprende cio che il marito deve esigere dalla donna, qualora abbia

sostenuto per lei delle spese che gli debbano venir rimborsate. Il suo

mdito devo per altro essere eslgibile sul momento—“). V’ appartiene

altresi ogni debito che un terzo abbia verso il marito. A questo

riguardo egli non soltanto può, invece di effettuare una restituzione

reale della dote, cedere alla donna le azioni che gli spettano coutro

i suoi creditori, e cosi liberarsi della sua obbligazione verso di lei;

ma può anche qui detrarre ciò che occorre al snò sostentamento, ne

è tenuto alla cessione dei anoi crediti oltre la misura deli‘ia quantum

facere potest, anche se questi dovessero bastare alla restituzione della

dote.

E qnesto il vero senso della tanto contrastata Logge 43,’D. h. t.

SOEVOLA dal cui libro secondo Quaestionum il frammento e toito, cosi

si esprime:

: Si maritus in id, quod facere potest, cendemnatus sit, et nomina

sint ad dotis quantitatem, neque amplius, neque habebit mandare

actiones :. '

Cosi iegge il manoscritto Fiorentino secondo l’edizione del ToannLr,

e difendono questa lezione, rigettando ogni proposta diemenda, Gio-

vanni ALTAHIBANO 45). Giovanni Gotofredo Suerr'r 4°) e Cristiano

Eurico 'Bancmme 47).

Seuonche la maggior parte ritengono erronea la lezione fiorentina.,

anzi del tntto priva di sensoe quindi ohe riohieda assolutamente di

essere emendata. Le vecchie edizioni glossate (fatta eccezione per

quella di Uno DELLA Pon'rs, Lione 1572) leggono qnasi tutte neque

amplius habebit, neque mandare actiones debebit. 0081 Francesco FRAN-

DIN, BAUDOZA, Meamne, i fratelli Summon. Roberto Sfr-num ed

altri; soltanto la edizione glossata a Venezia nel 1477 et officina

44) L. 28 D. h. t. Uni-usus, libro I, [uelitati-"osum: ( Faunus rossa ms- '

ritusetiam id videtur: qnod a mnliere consequi potest; seilicet, si iam ei

aliquid absit quod pro mnliere aliquid (aL vel. per es. Anosunuo, Bsc'Don,

Miano) expendit vel. mandato eius prestitit Ceterum. si nondum ei abest,

utputa sub conditione est obligatus, nondum videtur facere posse ».

45) In priora XIII libros Quaestionum. Q. Oercidr'i Scaevolae ams-eruar. lib. II.

Tract. II ad L. 43 11. t. (in Thes. Meer-man. tomo II pag. 408 sq).

46) Hermanni": des Rechte, ecc. (Ermeneutica del diritto), edita da Friedr.

Gottl. Born: (Leipzig 1801. 8.) I 5 55 pag. 109-111.

4") Glpila iuris controversa specim. VIII (Leipzig 1873. 4) cap. 25.
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Jac. Gallici eo Rebeorssi familia, ne diverge, in quanto essa pone

debet invece di debebit.

Quest’ultima lezione e stata pure acooita nelle loro edizioni da

Mmm e Buunmnro; Dionigi Gorornnno la preferisce alla

Fiorentina. Invece il Pon-uma 4**) ha dato la preferenza alia prima.

che legge debebit, benohe del restoil leggere debet ovvero debebit non

faccia alcuna differenza

Nuova e divergente in tutto e la lezione di Ammoao, seguita

pure da VINTIHILLIO. L'nno e l'altro omettcno ia seconda negativa

e leggono: aeque amplius habebit; mandare actiones debet.

Ludovico GABONDA osserva nella sua edizione che l’ultima neg-a-

tiva manca in più manoscritti, e ritiene perciò la presente le-

zione come la più corretta. Ocme le lezioni degli antichi manoscritti,

oosl divergono anche i tentativi dei critici di correggere la lezione re-

putata erronea. La più ditfusa opinione e quella che nelle ultime

parole invece di neque habebit stima più corretto di leggere accuse

habebit "madore actiones. Noi la troviamo per la prima volta in Carlo

Annibale Fannoro ‘°). Egli ne disgiunge le parole immediatamente

precedenti neque amplius, mediante una virgola, e mette così in

bocca a SOIWOLA una Opinione alla qnale egli non pensava e non

poteva pensare. Nicola CATABINO 5°), Cornelio van Brinnan-

suon 51), Antonio Soncrfrme 59). Giovanni Guglielmo HovaNN 53),

leggono tutti necesse habebit, ma per altro mutano l'interpnnzione.

Dopo le parole et nomina sint pongono una virgola e leggono con—

tiunameute: ad dotis quantitatem neque amplius accesso habebit anan-

dare actiones. Soltanto ll Bmxnnsnòx unisce le parole et nomina

sint ad doti: quantitatem e pone invece la virgola dopo la parola

quantitatem. Del resto nel risultato della interpretazione essi sono

d’accordo l’uno coll'altro. Quest'ultima emenda è seguita pure da.

48) Pandect. Justinian. torno II II. t. nr. LXXVI nota k pag. 71.

49) Replicat. «domus Salmasium de mutuo in fin. ad h. L. 43.

50) Observation. et Ooniceturar. lib. III cap. 6 (in They. Meer-man. tomo VI

pag. 785.

5') Observation. iuris Ron. llbro VII cap. 2.

5?) Nolae ad Dig. een Pandect. tomo IV ad L. 43 11. t. pag. 347.

='vî‘) Obecrvaticn. variae (Melctemata) ad Pond. Dissert. XXII 9 8.
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Enrico Banmnnrw 5') e Bavio Voonns 55). I manoscritti dei glos—

satori hanno il doppio neque, come risulta dall’interpretazione delia

Gloom. Ma i’interpretazione che il marito non e tenuto a cedere

alla moglie le azioni control suoi debitori, qualora non possegga

altro se non ciò che serve al suo sostentamento, non corrisponde al

pensiero di SOIWOLA. Similmente non hanno colpito il pensiero di

Semen; Alberico Gnm-mr.- 5°) e Cosa-n.ro 57), se io intendono in

guisa che il marito non abbia ad essere obbligato a cedere le sue

azioni, quando il suo patrimonio consista mclusivamente di capitali

e questi ammontino al valore della dote. Con ragione e stata riget—

tata come iniqua cotesto interpretazione da Sigismondo JAUOB 53).

Questi si distingue da tutti in quanto egli muta l’ultimo neque prima

di habebit in aeque. La più singolare opinione e senza dubbio quella

di Francesco DUABENO 59), il quale crede che le dne lezioni, la Flo—

rentine. e i’Aioandrina, si possano difendere e siano conformi al

pensiero di Soa-vou. Per me io son d'accordo senza esitare con eo-

ioro i quali lasciano inalterata la lezione fiorentina. ll senso, che

si è cercato di raggiungere coile corruioni e già. nelle parole deila

Fiorentina.

Pongasi che la donna avesse conferito una dote di 4000 talleri. Il

matrimonio è sciolto in seguito dal divorzio, sensa ohe all’una o al—

l’altra parte si possa apporre veruua colpa. Ii marito deve restituire

la dote alla moglie. Egli si richiama al beneficio deila competenza,

e dimostra che, all’infuori della dote, egli non possiede aitri beni,

che le somme domu sono state date e. interesse, e dovendole' resti--

tuire gli verrebbe ad essere interamente sottratto il necessario so-

stentamento. Egii viene dunque condannato a restituire la dote con

deduzione di ciò che gii occorre per ii suo sostentamento. In id,

quod facere potest, oondemnatus est. Ora danaro in contante ii marito-

5l) In (.brpore iuris civ. Gebaner, tomo I ad li. L. 43 nota 16 pag. 429.

55) Tha. controversar. deond. XIII ; l.

5") Leetian. el Epistolam lib. IV up. I.

57) Aduram-. ad Pond. in. L.

53) Msdikrtion. erit. de Negationib. Parlaci. Florentia. cap. XVII t lo pa—

gina 301 seg. '

5?) Comm. tn Tit. I;. D. soluto matt-im. ad L. 48 (Oper. pag. 287 sq.).
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non ne ha. Egli non può dunque soddisfare altrimenti la donna, se

non colla cessione delle azioni contro i suoi debitori.

Ora se cotesto azioni ammontano al valore della dote (et nomina-

siat ad doti: quantitatem), cosicchè non ruta nulla onde il marito

posm vivere (neque anpiius)_egli non e tenuto aeedere le azioni per

l’ammontare della condanna, cioè in quantu-r facere potest. E ciò che

Scavou vuol dire colle parole neque habebit mandare actions. La

parola liabebit non signillu qui se non debebit, nel qual 'senso una

e spesso usate dagli antichi °°). E nel inondare aetionee va sottinteso

( actiones annos ad dotte quantitatem, quibus contra suos debitores

experiri potest, sed eatenns tantum, ia quantum faeere potest, ne

egeat : “l). Ne’ Burma: er) è riportato il senso di questo passo in

generale, senza attenersi alle parole: lli-”cc thilda: 6 iri.!) manga…e;

zai Ips-v'era: ïzei: dui-yzn'anr pixpt roi 'it-öeov rd; m’mìròu iul.-'ad» &…

cioe: « Maritus in quantum facere potest condemnatns, et debitores

habens, necesse habet usque ad quantitatem mandare adversus eos

notiones >. I Bammer pertanto, lungi dall’indur’re alla cancellazione

de] acque nel testo di Saumur. ci porgono piuttosto un nuovo argo-

mento per mantenerlo "‘).

Se i crediti del marito superano il valore della dote e il residuo

basta al sostentamento del marito, questi deve cedere alla donna le

azioni per tutto l’ammontare della dote. ma non più, e con ciò è

°°) Seu-Lnna nel Vocabolario tatina-tedesco p.» II voce habeo pag. 4340, ove

egli arreca in proposito luoghi di Vsuaorm, Vsururo Fuoco e Tan-rnr.-

una.

61) Pernate che- nella nuova eccellente edizione del (brpuz iuri. civili. di

Giov. Lud. GngL Buon, stampata a Lipsia nel 1825, non sia stain conservata

la lezione fiorentina. Ivi e detto oosl: c et nomina sint ad dotis quantitatam

neque amplius, oscene habebit mandare notion: ).

01) Tomo IV llb. XXVIII tit. 8 const. 4l pag. 357.

.m) La correzione del secondo neque 0 rue in necesse nella L 43 li.‘ &. di Scavou

s accolta anche dal Mon…. Eau e proprio delle più naturali e de un. senso

giusto e naturale al frammento, il quale d'ultra parte cosi com'è nella Fiorentina non

-eorre per la grammatice. La repugnanu dell'A.ad accettare l'emenda non paro quindi

pienamente giustificata: tanto più che la versione dei Basilici - ire.-pigeret - mostra e—

videntemente di avere per bass necesse habebit.
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liberato dalla sua obbligazione “‘). Ove non voglia acconciarsi a

questa eeæione, la donna può costringerlo al pagamentoin contanti.

E ciò che nota il greco scoliasm Damm 6') a diinoidazione dei testo:

Eb avi/: ei: Suo-r «…ch snellezza-35 ir.-'i fri «poni, "'/.“ diripi-76:13: "(proue-t'e,

opu')" izzaipciv fù: (i'/arf“ rti 711-nmi rrpo; riv Reform-a pii-fei, ri; n‘ooluoc iui

oü mpawrr'pu. — Ei di 111 y."): iwmpuifi um; unì #96; fino New.

Ii beneficio della competenza è altamente personale, e non giova

pertanto nè ai fideiussori °") ne agli eredi.“). Esso spetta nondimeno

ai procuratore come spetta al marito. Laonde ii difensore del marito

ha soddisfatto il sno debito, quando egli ha pagato aila donna la

somma che essa avrebbe ricevuto, qualora avesse chiamato in giu-

dizio il marito stesso ‘"). Circa ii procuratore importa peraltro vedere

se la condanna è successa ancor vivo il marito, ed allora essa è ii—

mitata in quantum facere potest: ovvero dopo la morto, ed allora ia

condanna è in solidum 68). Simiirnentc il beneficio della competenza e

eificace, sia che la donna stessa venga a ripetere la dote, ovvero

unaltro successo nel suo posto e ne' suoi diritti,cioe l‘erede W), o un

terzo, per esempio il padre, o il secondo marito, al qnale ia donna per

la dote ha delegato il primo 70), o anche il fisco, se ad esso e devo-

03) L. 51 in iin D. de peculio 15, l. c Et in omnibus, quos idcirco teneri

dicimus quia habent actionem. delegatio pro iusta praestatione sit a.

6‘) Baeilica torno IV pag. 399. Seb. q et r.

05) L. 24 pr. D. dc re indic. 42, 1; L. 7 i 1 D. de exception. 44, i. — V.

Franc. Rsannuus, Oommcniar. ad Constitutione: et Decisione Justiniani pag. 349.

— Specialmente Donatus, Commentarion'um de iure cii-.. llb. XXVII ad L.

23 et 24 D. de re iudicata.

06) L. 12 in fin. L. [3 D. 11. t. L. 2451 D. de re iudicata; L. 8 in iin.

Cod. Soluta nulli-ima. E questo pure il senso della L. 68 D. de div. Reg. iur.

come risulta dall‘iscrizione dei frammento: a Paulus libro singulari de dotis

repetitione ). — V. Ger. Noon'r, Gimment. ad Dig. h. t. 9 Vidimus (Oper.

tomo II p. 529). Nondimeno gli eredi possono, ove siano condannati in eo-

lidum, computare ciò che il marito poteva opporre in compensazione. L. 15

$ 1 D. h. t.

67) L. 14 pr. D. 11. t. Basilica tomo IV llb. XXViiI tit. 8 const. 14 pag. 346.

03) L. 23 de re iudicata. 42 l. — V. Doxannus, ad b. L. c. 1.

69) L. 27 D. h. t.

TJ) L. 32 D. h. t. Junonis, libro II ad Unciam Funcom.- ( Si prior ma-

ritus posteriori dotis nomine tamquam debitor muiieris dotem promiserit,

non plus, quam id, quod facere possit, dotis fnturum esse ).

GLiicl. Comm Pandetle. — Lib. XXIV. 19
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luto il patrimonio della donna e il marito venga chiamato in gin-

dizio per la restituzione della dote: ae in perniciem mariti mulier pu-

sita sit TI). '

Questo beneficio della competenza e tanto proprio del marito che

nemmeno una espressa rinunzia è efiicace '"). Nondimeno, se egli viene

a txoi-arsi in migliori condizioni patrimoniali, deve pagare anche il

resto") e prestar mnzione alla donna '“). Se il giudice per ignorem

del diritto condanna il marito nell'intero, quinti puo difendersi colla

nuptie doli 75), quaudo sia diretta contro di lui l'aetio indicati 7°).

Si potrebbe dire in vero che la sentenza giudiziale sia nel esso

nulla ipse jure, perchè il jeder pedum, invece di decidere sul fatto,

violando i limiti della sua funzione, ha deoiso contro i priuoipiididi-

ritto 77). La tesi è effettivamente sostenuta da Ludovico Umana "“).

'Esse per altro è insostenibile, giacchè o il marito prima del giudizio

ha opposto l’eccezione della competenza ovvero no.

Il primo caso è senza dubbio quello supposto da PAOLO: poichè

solo in questo caso si può ammettere una ignoranza del diritto nel

giudice, se‘ciononostante egli condanna il marito nell‘intero, credendo

che il beneficio non gli compete. In questa ipotesi il marito oppone

la aceptio doli, se contro di lui è diretta l'actio iudicati per l’intero.

'“) L. 36 D. 11. t. Von, (bia-eat. ad Pond. 11. L i 19 in fin.

7*) L. H 5 [ D. h. t. — V. Jo. Ar.-uniantur ln libr. I. Quaestionu- Scae-

volae'lïacalsdhæD.deaegot.gnt.(in m.leemamtomeagasl

e questo (linuntur-'o vol. 25 6 1245, pag. 351 (trad. it. lib. XXIII, titolo 4,

nam, I inf e le note 51-53 ivi).

73) L. e D. h. t. (V. le). Impp. Dloou'rrsx. et Mam.: ( Neo maritus, licet

post divortinm, in quantum facere ponit, condemnandus est, posm idoneus

factus. qui non reddiderat integrum, residui prohbiliter solutionem reenset :.

74")L.unb7'Cod.dereimr.aet.

73) L. 17 5 ".'. D. Soluta mah-isi. Prunus, libro VII ad Sabina-u: ( Si in

iudicio dotis index ignorantia iuris lapsus condemnaverit maritum in solidum:

Narn-rius, Samos. doli exceptione eum nti oportete. aiunt, uque tutum

fore ».

76)L.41520.dereiudicaia'42, ].

7'I)L.l$2D. Qaaeunteatiaeeiaeappellakreedadmturæ,8. L. 2 Cod.

Quando provocare non est… (Vil. 64). — V. Hannone von Mammona,

.”… eec. (Mehflsim del Processo civile) vol. I pag. 281-283.

78) xupuhwiv see Verieiuailiaai lib. I cap. 18 (in Thu. iar. Bosi. Ome. iamo I

col. 729).
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A questa eccezione non contrasta il valore della cosa giudicata;

poiche il marito,_ che la oppone, confessa di essere debitore dell’intero

giusta i principii rigorosi di diritto; ma trovandosi in tale posizione

che il suostato patrimoniale non gli pennetta di pagare l’intero, e

ingiusta la sentenza, inquanto il giudice non ha pronunciato circa

l'opposto eccezione della competenza. Sarebbe altrimenti, se questa

eccezione fosse contestata e rigettata, dieta-o preventivo esame, come

priva di fondamento "’°). Ma anche nella seconda ipotesi, dato che il

marito non abbia opposto l'ecmzione in giudizio, e perciò sia stato

condannato nell’intero, gli giova nondimeno il beneficio.

Il giudice non ha qui nulla a rimproverarsi: avrebbe fatto torto

all’attrice, giudicando altrimenti. Egli non poteva nemmeno giudicare

altrimenti; giacche non poteva sapere la ragione onde il convenuto

era indotto a non opporre la sua eccezione.

E nemmeno può esser flitto carico al convenuto; pel-die solo il mo-

mento della sentenza decide se il marito può restituire la dote per

intero ovvero no. Il valore della cosa giudicata non gli e dunque

d’ostacolo, nemmeno in questo caso, perchè egli non debba far uso

del beneficio che gli spetta 90). Giò posto, la sentenza, colla quale il

marito e condannato nell’intero non e mai da ritenere come nulla,

abbia egll o non abbia opposto l’eccezione della competenza.

Il marito resta sempre, come nota al proposito anche lo scoliasta

grew 8'), obbligato per il residuo e deve anohc prestar cauzione al

riguardo. '

5 1279 a.

Requisiti del beneficium competent-ine in ordine al marito.

Interpretazione della L. 18 5 1 D. h. t.

Presupposto essenziale del benefioium competentiae riguardo al marito

è che egli non abbia dolosamente scemato il suo patrimonio.

-79) 8 t 2 D. de neg. gesti: 2,13; L. 751 D. de comp;

°) V. specialmente a questo proposito DonLLus, Commentarior de iure civ.

lib. XXVII ad L. 41 i ult. D. de re indicata.

Sl) BAsrLiOA, tomo IV pag. 382 ach. d.
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Non solo ciò e richiesto da Gms'rmuno nella L. 1 5 7 Cod. dei-ei

«zor. aut. ma lo stesso con precisione anche maggiore stabilisce Pou-

Pomo nella L. 18 5 1 D. 11. t., estratta dal suo Lib. XVI ad Ba-

binam.

( Licet ln dotalibns rebus non solum dolnm, sed et oulpam ma-

ritus praestet, onm tamen quaeritur in iudicio de dote, aa facere ponit,

DOLUs duntaxat comprehenditur, quia in rerum ipsius administratione

non erat ab eo culpa exigenda. quamquam east dsntacat dolum ei

mere pater», si facere non ponit, quem propter acorem adhibuit, neci

solidam solveret, non propter quemlibet alim. Oiilius autem aiebat, ei

dolo mariti ree dotalis interiacet, et alioquin soivendo non esset,

quamvis nihil dolo fecisset, quominus solvendo esset, perinde tamen

eum damnandnm, sins rei dotalis nomine, in qua dolum fecisset,

atque si dolo eius factum esset, qnestioue facere ponit ).

Bonomo insegna con questa legge in qual misura la mala am-

ministrazione, per edotto della qnale il marito non e più in grado di

pagar l'intero, pregiudiohl il suo privilegio.

Egli mostra che il principio pacificamente ritenuto essere il marito

responsabile non solo per il dolo, ma eziandio perlacolpa (s’intende

la colpa in concreto, cioe in suis rebus m consueta se» non trova al—

cune applicazione in proposito: qui unooe soltanto il dolo. E nem—

meno ogni dolo, ma Pomum distingue Ira la cattiva amministra—

zione del patrimonio proprio del maritoe la cattiva amministrazione

del patrimonio dotaie. Riguardo al primo si riconosce soltanto allora

nn dolo siiïat'to, che abbia per conseguenza la perdita del privilegio,

quando nell’amminìstrar male il proprio patrimonio il suo intento

era diretto al danno della moglie; fuori di questo caso la. mela

amministrazione del proprio patrimonio nou lo fa responsabile.

Riguardo ‘alla mala amministrazione delle cose dotali basta invece

un qualunque dolo, per oui esse vadano perdute in tutto o in parte

(poiche l’espressione interire oompreude l’nno' e l’altro caso) per di—

chiarare il marito decaan dal beneficio. Laonde la emissio diligentiae

quam in uia rebus adhibere solet, benchè certamente costituisca vera e

Sì) V. il vol. 25 di questo Commentaria t 1233 pag. 118 e segg. (Trad. it.

lib. XXllI. tit. 3, t 1233 segg. e note 83 e seg.).



somaro nummum Dos QUEMADMODUM ricurva. 629

propria colpa lata, non e sufficiente, perchè altrimenti verrebbe a

sperim ogni differenza tra questo caso e la questione se egli in ge-

nerale sia responsabile 83).

1279 b.

A chi spetta ancora il beneficium oompeteutiae, oltre il marito ?

Interpretazione della L. 63 h. t., e della L. 49 D. de re iodio.

Oltre che al marito, il beneficium competentiae spetta anche ai figli

di esso, qnalora l’actio de dote sia diretta contro di loro in qualita

di eredi del padre.

L. 18 pr. D. h. t. Pour-ornus libro XVI ad Sabinum. (Etiam

filios mulieris, qui petri heredes extiterunt, in id, qnod facere pos-

snnt, condemnandos, Labeo sit ).

Questo beneficio non compete per altro ai figliuoli per la loro

qualità di eredi del padre; il ohe non è possibile, perchè le leggi

dicono ch’essa non-passa agli eredi, ma si estingue colla persona ‘“).

Il benq/totum competentiae spetta invece ai figliuoli in proprio, a ca-

gione della prossima parentela di sangue eoll’attrice 35). Per la stessa

ragione le" leggi concedono tale beneficio anche al padre del marito,

qualora la nuora intenti contro di lui l’actio de dote, perché esso

rappresenta rispetto alla donua la posizione di padre 845).

L. 15 5 2 D. h. t. PAULUS lib. VII ad Sabinum. ( Socero quoque,

cum quo 11an de dote agit, idem houor habetur, nt in id dam-

netur, quod facere potest ).

L. 16 eodem. Ponamus lib. XVI ad Sabinum. ( Quia parentis

locum socer obtinet ).

.‘]=*) V. Giov. Crist. Hasse. Culpa des römischen Rechte (La colpa nel diritto

romano) cap. 5 i 62 pag. 255-257. Cfr. anche gli scolii di Tnonono e CIninLo

nei Basilici tomo IV pag. 382 e segg. sc. d. e.

84) L. 12 e L. 13 D. 11. t.

85) V. Franc. Rsuos DIL Manzano, Commentar. ad Iii. Dig. de re iudicata

in adpendice partis II i 4 e 5 (tomo VII Thes. Herman. pag. 138).

86) V. Everard. Bnnncnons'r, 'EVBV'NOFG'H-W, centuria III assert. 16 pag. 283 e

del Manzano. e. l. g 22 pag. 143.
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L. 21 D. de re indicata. < PAULUS iib. VI, ad Pia-tian. < Sicut

cutem cum marito agitur, ita et cum socero, nt non ultra facultates

damnetur ).

Questo Maiam spetta per altro ai suocero non scio se agisce la'

nnora, ma anche se ripete iadote un'altra persona succensa nel posto

della donna. Non solamente ciò è conforme aila regoia generale.

( Qui in ius daminiumve alterius succedit, iure eius nti debet ) s7);_

malosteuoedetto pure nella L.27D.h.t.estratta da Guus

libro XI ad Edictum provinciale. Ivi si dichiara: '

( Si post divortium mortua muliere, heres eins cum viro paren-

teve eius agat: eadem videntur de restituenda dote intervenire, quae

ipsa muliere agente, observari scient ).

Si osservi ancora in generaleche il beneficia) con-potentiae non pnb

venire esteso in gnisa, che io persone, alie qnali esso compote nella

restituzione deila dote, possano dedurre dai loro patrimonio ciò ohe

debbono ad alh-i creditori. Dico Unmo nei libro LXIII ad Edic -

tam SG)): : Sunt, qui in id, quod facere possunt, couven-iuntur, id est,

non deducto aere alieno ). Ohi siano qneste persone, egli lo dichiara

in seguito. e tra di esse reca espressamente nel passo succensi-"vo,

estratto dal medesimo libro x ad Edictum 8°), il marito, ïu" de dote in

id quod facere potest, convenitur. Al marito si devo riferire anche il

pmo di Tarn-cunc il quale coci si esprime nei libro XII Dùpsta-

tioaum °°):

: Si filio familias dos data est, ipse quidem dotis actione tenetur,

pater autem eius de peculio. Ne interest, in peculio rem vel pecuniam

dotalem habeat, nec ne: sed quatenns facere potest, hic quoque con-

demnandus est.'Intelligitur autem peculio tenus facere posse, quod

habet rei iudicandae tempore. Atquin, si cum patre agatur, dedn-

ceretur ex peculio, qnod patri vel subiectis ei personis illius debet;

at si cum ipso filio agatur, alterius debiti non ilet detractio in oom-

pntatione quantum limere possit filius ).

Si parla qui del caso in cui il marito, ohe aveva ricevuta ia dote,

37, L. 177 D. de die. Reg. isn't.

S*") L. 16 D. de re iudicata 42, l.

39) L. 17 D. eodem. _

90) L. 53 D. Soluta mah-im.
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all’epoca dello scioglimento del matrimonio è soggetto ancora a patria

potestà. In questo caso il tigliuolo risponde eoll'aetie de dote, il padre

coll'aetio de peculio 9=), consista il peculio del iiglinoio precisamente

nella dote ovvero in un altro capitale, che il padre ha dato ai figlio.

La diiïerenza e questa. Se l'azione e intentata contro il figliuolo,

l'aetia de dote ha per oggetto l’intero. Ove ciò non basti, egli, pnrohe

sia tnttora soggetto a patria podestà, e condannata solo quotata fa-

eere potest, giacche l’azione e diretta oontro di lui come marito. Il

facere poene e giudicato secondo la qualita del peculio, che egli pos-

eiede al tempo della sentenza.

Il peculio e computato integralmente con tutto quanto v'appar-

tiene ed egli non può dedurne ciò di cui e debitore al padre o ad

altre persone che siano soggette alla stessa potuta. Se invoco il padre

'e chiamato esse in giudizio. coil'aetio de penalia, egli detrae prima i

debiti del flglinoio verso di lui e verso le altre persone a iui sog-

gette: giacche al padre spetta puro questo diritto 92). Solo il donante

ha il privilegio dl dedurre-dai sno patrimonio tutti gli altri debiti

nel computo dolia oompetenza, quando venga citato in giudizio in

base alla donazione. PAOLO contrappone i due casi nella L. 49 D. de

re iudicata estratte dal libro II hiemalium:

( Et exheredatum, vel cum, qui se paterna hereditate abstinuit, nec

ex ipsius contractu, nisi in id, quod facere potest condemnandum.

Quemadmodum autem facere pomo credatur videndum est: utrum

deducto omni aere alieno, ut is, qui ex donatione convenitur: an, ut

maritus et patronus, nuilo deducto aere alieno ' Et indubitati iuris

est, ad similitudinem viri et patroni eum detrahendum: pinguius

enim donatori succurrere debemus, quam ei, qui verum debitum per-

solvere compellitur ).

In questa legge PAOLO discorre propriamente del beneficium compe-

tentiae che spetta ad una persona, la quale durante la patria potestà

ha contratto debiti e dopo estinta questa per la morte del padre, e

91)L.360.depeculi015,i

9*)L.9552et30.depee11lia, lS,l.SuliaL.53D.b..t.eErGerChrist.

Rücanleeadvap-iae Pam-LlainGcr. Cauca….…

iur-id. ubcLinmdemBelgic. habitar. vol.Ipag. 297sq.
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chiamata in giudizio dai creditori, ma non e in istato di pagarli iu-

tegralmente, perche il padre ha diseredato il flgliuolo. o perchè egli

a causa dei debiti paterni ha rinunciato all’eredità.

Di questa ipotesi già ad altro iuogo 93) abbiamo trattato. PAOLO

nel proporsi la questione iin dove si ostendo il facere posse nella do

terminazione di questa competenze, viene a stabilire una compara-

zione &a il marito e il donante.

Il primo gode del beneficio di competenza nullcdeducto aere alieno,

il secondo invece, quando venga chiamato in gindizio per ia dona-

zione. deducto omni aere alieno. La questione proposta e da ini riso-

luta nel senso che il iiglinolo diseredato cima il beneficio che gli

spetta debba esser giudicato alla stregua dei marito e del patrono.

(Indnbitati iuris est, ad similitudinem viri et patroni eum detra-

hmdum )“). Evidentemente nel passo di PAOLO non si vuol riferire

la parola detrahendum all’aa alienum; ond’e affatto priva di senso la

lezione ei detrahendum. Chi vorra sul serio esprimere un concetto si-

mile: ( aes alienum debitori detrahendum! ) È il debitore quegli

che vuol dedurre. e può soltanto dedurre ciò che deve ai suoi cro—

”) V. questo (.bmmentario, vol. 14 9 897 pag. 292 e seg. (Trad. it.. lib. XIV,

tit. 5°, 6 897, num. Vi).

94) La lezione e qni assai varia. ALOAN'DRO legge ei detrahendum, e così

Lndovico Mill-IO, Dionigi Garonnam o Simone van Luuvan. A questa lo-

zione ha reso omaggio auche Donatura, (bn-menter. de iure eia. lib. XXVII

ad L. 16 D. de re iudicata snb. rnb. de aere alieno deducendo. In contrario

o-erva Ludovico Cnoson, ii qnale del resto ha mantenuto la lesione iio-

rontina che il suo codice manoscritto legge non detrahendum. Le due læioni

sono conciliato da Jauchs in Meditation. erit. de Neg… Panda-t. Flo-

natia. cap. XVI n. 31 pag. 271, e con lui concorda Jos. lea'rnna, Praebet.

ad lit. Pandectar. de libenestpostumiep. IV cap. 1V930pag. 153. Tnttelo

altre nuticbe edizioni, che io bo confrontato. per es. Claudio CnavaLLOn,

Mannino, BAUDOZA, Cas'no ed altri, leggono eum condemnandum. Peraltro

Como crede, giusta l'osservazione di Canone, che si debba leggere non

condemnandum. So non che tutte coteste lezioni sono errate e la Fiorentina

merita la preferenza; il che ban dimostrato Jo. Gottfr. Sem-r,….Loc-

tionum ad Joachim lib. sing. Disputa. III cap. 81 (in Open pag. 180 sq.) o

Ger. Christ. Rücxan. Dies. ad L. 6 t 1. ‘n'. Quemadm. milui. amitt. L. 49 ):.

dere iudicata, et L. 21 'n. de pactis. Lugd. Balm. 1751. Cap. 2 (in Gerh.

Ounlcn, Thes. Melamina. iur-id. solca. in Acacia». Belgio. habitat vol. I

tomo I pag. 291-298).
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ditori, quando sia donante 95). La parola detraham e qui impiegata

piuttosto nella significazione ch’essa ha in un passo di LIVIO 9'), ove

e detto cosi '

.Si nunc moratus fuerit, soiat, regum mietta… dif/ieiune a summo

fastigio ad medium detrahi, quam a media ad ima praecipitari.

In questo senso e adoperata anche la parola dedueere da Omn-

nom: "'), quando egli dice, parlando di One Rumo Postumo:

( Hoc ille natus, quamvis patrem nunquam viderat, tamen et na-

tura ipea duce, quae plurimum valet, assiduis domesticorum ”ma…

.in paternae culpae similitudine») deductus ). Le parole di PAOLO. ad

similitudinem viri et patroni eum detrahendum,-voglian pertanto signi--

ficare: esso e da porre nella stessa linea col marito e col patrono

circa il computo della competenza. Egli non può dunque, come non

possono costoro, dedurre in anticipazione-i suoi debiti, anche 'se gli

venisse fatto di dimostrare che, pagati gli altri debiti, gli verrebbe

amano… il necessario sostentamento 95). _

Ben si spiega che nel donante il beneficio dalla competenza abbia

una efficacia più estesa. Sarebbe iniquo cheil douatario, il quale non

mira che al lucro, fosso, persino a. danno del donante, più favorito,

degli altri creditori,-i quali esigono il poprio e vogliono soltanto evi-

tare un danno.

TarromNo ne reca il motivo nel libro XII Dieputationum °°). ( Ne

liberalitate sua inops fieri periclitetur se. donator ). Un passo spe-

cialmente importante :; quello-estratto da PAOLO libro singulari de

iure singolari lc'°). ( Maritus facere posse oreditur, nullo deducto aere

alieno: item socius, item patronus, parensve. At is, qui ex donatione

convenietur, omni aere alieno deducto facere posse intelligitur ). Se

adunque contro il marito si dirige l'aetio de dote e il suo patrimonio

sopravanza il credito della donna in guisa chenon gli venga a man-

.

03) L. 12 D. de donal. 39, 5.

9°) Lib. XXXVII mp. 45

97) Orat. pro C. Rabirio Postumo cap. 11.

Dì) Veggmi pure Em. Manum, lib. sing. Difl'srsntiar. iuris, midumai; Iu'bn'e

Mane-alium Julii Pauli. (Neapoli 1720, 4). cap. XVIII pag. 31.

99) L. 40 D. de re iudicata 42, l.

100) L. 54 D. soluto matri….

unica. Comm. Pandelis. — Lib. XXIV. 80
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care il bisognevole per il suo mutamento, egli vim condannato

nell‘intero, anche se potesse dimostrare ehe egli ha pure altri eredi-

torl, e ohe ove debba soddisfare anche quati, sarebbe rldotto men-

dico. Occupantie melior conditio est, cioè il ueditorecheha prevenuto

l’altro riceve l'intero pagamento, benchè altri debiti restim a sod-

disfare ‘).

Cibehesiedefliodelmarito, valga pureper glialtri, aiqnali

nellarestituzionedelladotespettail benefici-immundae. PAOLO

non ricorda nel passo citato ilparmmaeappunto lostesso PAOLO

il quale dichiara espressamente in nn altro luogo, libro VI ad Plau-

tium '):

( Sed et ei cum patre pati-onore agetur, non est (inducendum aes

alienum: maxime quod eiusdem conditionis personis debebitur, ut li-

beris, libertis ).

Solo il donante &. eccezione come risulta dalle parole seguenti ’):

( Is quoque, qui ex causa donationis convenitur, in quantum innere

potest, condemnatur, et quidem is solus deducto aere alieno ).

l)12..l9p1'. D. de re iudieata;L270.Qmeüfraude-Mtor,42,7.

——V. Franc. Car. Conmr,adJulii Pauiiealibroeinguiaeide iurene-gulam

ma…non.

i!)L.19eit.dereiudioata42,1.

3)L.19‘lcit.
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