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Si filia emancipata diverterat
Il divorzio della figlia in frode al padre

Sabrina Lo Iacono

Sommario: 1. Il caso. – 2. Brevi cenni sulla rilevanza dell’affectio maritalis nella con-
cezione classica del matrimonio e del divorzio romani. – 3. La necessaria cessazione 
dell’affectio maritalis per la configurabilità di un verum divortium. – 4. La soluzione 
del caso in rapporto con D. 24.3.59. – 5. Rilievi conclusivi.

1. Il caso

Il quinto frammento del titolo De divortiis et repudiis del libro ventiquat-
tresimo del Digesto giustinianeo presenta un caso particolare di divorzio, quel-
lo compiuto dalla donna a danno del padre.

D. 24.2.5 (Ulp. 34 ad ed.): Si filia emancipata idcirco diverterat, ut maritum lucro 
dotis adficiat, patrem fraudet, qui profecticiam dotem potuit petere, si constante 
matrimonio decessisset, ideo patri succurrendum est, ne dotem perdat: non enim 
minus patri quam marito succurrere praetorem oportet. danda igitur est ei dotis 
exactio, atque si constante matrimonio decessisset filia.

La fattispecie esaminata da Ulpiano è quella di una figlia emancipata che 
divorzia dal proprio marito al fine di frodare il proprio padre a vantaggio del 
coniuge. Infatti, il divorzio avrebbe impedito che il padre potesse chiedere 
giudizialmente la restituzione della dote, che proveniva dal suo patrimonio, 
come avrebbe invece potuto fare nell’ipotesi in cui sua figlia fosse morta in 
costanza di matrimonio1.

1 Nell’ambito della vasta letteratura in tema di dote, si vedano A. Bechmann, Das rö-
misches Dotalrecht, Erlangen 1863; R. D’Ancona, Il concetto della dote nel diritto romano, 
Firenze 1889, ed. anast., Roma 1972; S. Solazzi, La restituzione della dote nel diritto romano, 
Città di Castello 1899; Id., Favor dotis, in SDHI, 21, 1951, pp. 303-306; G. Castelli, Intor-
no all’origine dell’obbligo di dotare in diritto romano, in BIDR, 26, 1913, pp. 164-177 (ora in 
Scritti giuridici, Milano 1923, pp. 129-142); F. Schulz, Impensae necessariae dotem ipso iure 
minuunt. Die Bedeutung der Rechtsregel im klassischen und justinianischen Recht, in ZSS, 34, 
1913, pp. 57-106; L. Tripiccione, L’actio rei uxoriae e l’actio stipulatu nella restituzione della 
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Per meglio comprendere il caso descritto da Ulpiano, che non sembra 
avere attirato particolarmente la letteratura romanistica2, è utile innanzitutto 

dote secondo il diritto di Giustiniano, Ancona 1920; C. Arnó, Il nuovo regime dotale serviano, in 
Studi in onore di P. Bonfante, 1, Milano 1930; E. Albertario, Dos profecticia e dos adventicia, 
Studi di diritto romano, 1, Milano 1933, pp. 283-291; M. Lauria, La dote romana, Napoli 1938; 
Id., Matrimonio-Dote in diritto romano, Napoli 1952; M. Kaser, Die Rechtsgrundlage der actio 
rei uxoriae, in RIDA, 2, 1949, pp. 511 ss.; G.G. Archi, Dote e donazione nel diritto romano, in 
Studi in memoria di E. Albertario, 2, Milano 1953, pp. 231-275; M.J. García Garrido, Ius 
uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano, Roma-Madrid 1958; 
A. Nicoletti, Dote (diritto romano), in NnDI, 6, Torino 1960, pp. 257-259; A. Burdese, Ae-
stimatio dotis, in Studi in onore di E. Betti, 2, Milano 1962, pp. 167-207; C.A. Cannata, Dote 
(diritto romano), in ED, 14, 1965, pp. 1-8; A. Söllner, Zur Vorgeschichte und Funktion der 
actio rei uxoriae, Köln-Wien 1969; O. Robleda, El matrimonio en derecho romano. Esencia, 
requisitos de validez, efectos, disolubilidad, Roma 1970; G. Maglio, L’actio rei uxoriae e il 
problema della restituzione della dote, Perugia 1972; I. Cremades-J. Paricio, Dos et vir-
tus. Devolución de la dote y sanción a la mujer romana por sus malas costumbres, Barcelona 
1983; M.T. González-Palenzuela Gallego, Impensas útiles dotales y voluntas mulieris, 
in Anuario de la Facultad de Derecho, 11, 1993, pp. 399-414; R. Tofanini, La tutela della dos 
e le retentiones. Appunti per una ricerca, in Coll. Working Papers, 13, 1993, consultabile all’in-
dirizzo web https://www.dispi.unisi.it/sites/st06/files/allegatiparagrafo/22-05-2013/wp13.pdf; E. 
Volterra, In tema di aestimatio dotis. Scritti giuridici. 1. Famiglia e successioni, Napoli 1991; 
F. Goria, Azioni reali per la restituzione della dote in età giustinianea: profili processuali e so-
stanziali, in Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario Torinese in memoria 
di Giuseppe Provera, Napoli 1994, pp. 205-301; A. Manzo, Un’ipotesi sull’origine della dote, 
in Index, 24, 1997, pp. 307-332; M. Magagna, D. 23.4.19: in tema di patti dotali, in Index, 27, 
1999, pp. 471-492; Ead., I patti dotali nel pensiero dei giuristi classici. Per l’autonomia privata 
nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, Padova 2002; J. Paricio, Sobre la fórmula de la actio 
rei uxoriae, in Status familiae. Festschrift für Andreas Wacke zum 65 Geburtstag, München 
2001, pp. 365-374; C. Fayer, La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. 2. Sponsalia 
matrimonio dote, Roma 2005, pp. 673 ss.; M. Varvaro, Studi sulla restituzione della dote. 1. La 
formula dell’actio rei uxoriae, Torino 2006; Id., Favor dotis e singolari interpretazioni in tema 
di ius singulare, in Index, 46, 2018, pp. 226-254; M. Casola, Dote ed interesse pubblico, in 
Diritto e storia, 6, 2007; Ead., Dote tra Familia e Civitas, in Glossae. European Journal of Legal 
History, 14, 2017, pp. 216-235; A. Murillo, La revocación de las donaciones en el derecho 
romano y en la tradición romanística, Burgos 2007; L. Salomón Sancho, Las retentiones en 
la actio rei uxoriae, in Revista General de Derecho Romano, 10, 2008; F.J. Andrés Santos, 
Efectos patrimoniales de las crisis matrimoniales en la experiencia histórica: el caso romano. 
Aspectos civiles y penales de las crisis matrimoniales, Valladolid 2009; J.F. Stagl, Favor dotis. 
Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts, Wien-Köln-Weimar 2009 e 
la recensione all’opera di L. Solidoro, in TSDP, 5, 2012, pp. 1-26; G. Buigues Oliver, La 
posición jurídica de la mujer en Roma. Presupuestos para un estudio de la capacidad negocial 
de la mujer, Madrid 2014, soprattutto pp. 67 ss.; R. Lambertini, In tema di volontaria re-
stituzione della dote in costanza di matrimonio, in I. Piro (a cura di), Scritti per Alessandro 
Corbino, 4, Tricase 2016, pp. 191-209; L. Bernad Segarra, La restitución dotal en Derecho 
justinianeo, in Glossae. European Journal of Legal History, 14, 2017, pp. 146-173; F. Giumetti, 
Prime riflessioni sulla culpa discidii e sul regime giuridico delle retentiones, in TSDP, 11, 2018.

2 Cfr. F. Gardner, Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford 1998, pp. 89 
ss.; J.F. Stagl, Favor, cit., pp. 158 ss.; J. Urbanik, Formalność rozwodu w rzymskim prawie 
klasyczny: D. 24,2,9 I i augustowskie divortiis modum imponere, in Zeszyty Prawnicze, 9.1, 
2009, p. 113. Sul passo si veda anche R.G. Pothier, Le Pandette di Giustiniano disposte in 
nuovo ordine, versione italiana a cura di D. Manin, 4, Venezia 1826, pp. 447 s.; F. Glück, 
Commentario alle Pandette. Tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile 
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prendere in considerazione il concetto di affectio maritalis quale attestato dalle 
fonti nonché le conseguenze giuridiche della sua cessazione.

2. Brevi cenni sulla rilevanza dell’affectio maritalis nella concezione classica 
del matrimonio e del divorzio romani

L’affectio maritalis (consensus, mens coeuntium) era elemento essenzia-
le del matrimonio romano classico3. Essa consisteva nella reciproca volontà 

del Regno d’Italia, dir. da F. Serafini-P. Cogliolo, tradotto e annotato da R. D’Ancona, 24, 
Milano 1889, pp. 508 ss.

3 D. 24.1.32.13 (Ulp. 33 ad Sab): non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio. 
Per una bibliografia essenziale sul matrimonio romano, e sul divorzio, oltre ai contributi già 
citati e che si citeranno nel prosieguo, cfr. F. Piccinelli, La evoluzione storico-giuridica del 
divorzio in Roma da Romolo ad Augusto, in Archivio Giuridico, 34, 1885, pp. 424-472; G. Brini, 
Matrimonio e divorzio nel diritto romano. 3. Il diritto romano del divorzio, Bologna 1889; P. 
Bonfante, Corso di diritto romano, 1, Roma 1925, pp. 263 ss.; E. Albertario, Honor matri-
monii e affectio maritalis, in RIL, 62, 1929, pp. 808 ss. (= Studi di diritto romano, 1, Milano 1933, 
pp. 195 ss.); Id., Corso di diritto romano. Matrimonio e dote, Milano 1942; R. Orestano, La 
struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, 1, Milano 
1951 (già in BIDR, 47, 1940); Id., Sul matrimonio presunto in diritto romano, Milano 1951; M. 
Lauria, Matrimonio cit.; M. Andreev, Divorce et adultere dans le Droit romain classique, in 
RHD, 35, 1957, pp. 1-32; S. Solazzi, Consortium omnis vitae, in Scritti di diritto romano, 3, 
Napoli 1960, pp. 313 ss.; A. Marongiu, Divorzio (storia dell’istituto), in ED, 13, 1964, pp. 482 
ss.; O. Robleda, El matrimonio cit.; Id., Il divorzio in Roma prima di Costantino, in ANRW, 
2.14, 1982, pp. 347-390; S. Di Salvo, Matrimonio e diritto romano, in Index, 2, 1971, pp. 376-
405; F. Goria, Studi sul matrimonio dell’adultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Torino 
1975; E. Volterra, Matrimonio (diritto romano), in ED, 25, 1975, pp. 726-804; Id., Iniustum 
matrimonium, in Studi in onore di Gaetano Scherillo, 2, Milano 1972, pp. 441-470; M.J. García 
Garrido, Derecho privado romano, Madrid 1979-1980; M. Sargenti, Matrimonio cristiano 
e società pagana. (Spunti per una ricerca), in SDHI, 51, 1985, pp. 367-391; O. Vannucchi 
Forzieri, La risoluzione del matrimonio nel IV-V secolo. Legislazione imperiale e pensiero 
della Chiesa, in Atti e memorie dell’Accademia di scienze e lettere ‘La Colombaria’, 50 (n.s. 36), 
1985, pp. 65-172; M.I. Nuñez Paz, Algunas consideraciones entorno al repudium y al divor-
tium, in BIDR, 91, 1988, pp. 713-724; Ead., Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma, 
Salamanca 1988; C. Venturini, Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una 
problematica attuale, in Nova Tellvs, 6, 1988, pp. 167-186; Id., Legislazione tardoantica romana 
dopo Costantino in materia di stuprum, adulterium e divortium, in Id., Studi di diritto delle 
persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti, a cura di A. Palma, Napoli 2014, pp. 
321-334; G. Pugliese, Istituzioni di diritto romano, Torino 1990; M. Talamanca, Istituzioni 
di diritto romano, Milano 1990, pp. 131 ss.; S. Treggiari, Roman marriage. Iusti Coniuges 
from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991; A. Romano, Matrimonium iustum. 
Valori economici e culturali nella storia giuridica del matrimonio, Napoli 1996; R. Astolfi, Il 
matrimonio nel diritto romano preclassico, Padova 2000; Id., Il matrimonio nel diritto romano 
classico, Padova 2006; G. Rizzelli, Agostino, Ulpiano e Antonino, in Iuris Vincula. Studi in 
onore di M. Talamanca, 7, Napoli 2002, pp. 69-120; Id., Adulterium. Immagini, etica, diritto, 
in F. Milazzo (a cura di), Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle per-
sone nell’età del principato, Milano 2014, pp. 145-322; C. Fayer, La familia 2, cit.; Ead., La 
familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. 3. Concubinato, divorzio, adulterio, Roma 2005; 
M.V. Sanna, Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris e ius occidendi, in AUPA, 54, 
2010-2011, pp. 202-230; Ead., Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano 
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dei coniugi di costituire un’unione monogamica per la durata della loro vita, 
avente come scopo la formazione della famiglia, cioè una «società domestica 
fondata sulla comunanza di vita dell’uomo e della donna con la partecipazione 
di questa al rango sociale del marito, su rapporti reciproci di protezione ed 
assistenza e diretta alla procreazione e all’educazione dei figli»4. Il fatto che la 
reciproca volontà dei coniugi dovesse riguardare la costituzione di un’unione 
per tutta la durata della loro esistenza riguardava però la sola intenzione: ciò 
non significava che il matrimonio fosse indissolubile, ma che oggetto della 
volontà perdurante dovesse essere un’unione duratura, non sottoposta né a 
termine né a condizione. 

Era dunque l’affectio maritalis (insieme a taluni altri requisiti e all’assen-
za di taluni impedimenti) a fare sorgere il vincolo coniugale e a garantirne la 
persistenza5.

L’istituto del divorzio romano è infatti strettamente correlato alla con-
cezione del matrimonio6: essendo questo fondato sulla volontà continuati-

classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum, Napoli 2012; R. Fiori, La struttura del 
matrimonio romano, in BIDR, 105, 2011, pp. 197-233; C. Terreni, Le ragioni di una moglie 
tradita: note in margine a C.9.9.1, in TSDP, 11, 2018; F. Botta, Il marito ‘adulter’. Attorno 
alla rilevanza giuridica dei ‘mariti mores’ in età classica (e a un recente scritto), in TSDP, 13, 
2020. Tra le poche definizioni di matrimonio che si rinvengono nelle fonti, si vedano: I. 1.9.1: 
Nuptiae autem, sive matrimonium, est viris et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem 
vitae continens; D. 23.2.1 (Mod. 1 reg): Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium 
omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. Cfr. E. Volterra, Matrimonio, cit., pp. 753 
s.; R. Orestano, La struttura, cit., pp. 301 s.; G. Longo, Ancora sul matrimonio romano (a 
proposito del volume di J. Huber), in SDHI, 43, 1977, p. 461. Le due espressioni consortium 
omnis vitae e divini et humani iuris communicatio, oggi ritenute dai più genuine, in passato 
non furono considerate tali. Cfr., ad esempio, P. Bonfante, Corso, cit., pp. 263 ss.; S. Solaz-
zi, Consortium, cit., pp. 313 ss. e, modificando la sua prima opinione, G. Longo, Riflessioni 
critiche in tema di matrimonio, in Sodalitas. Studi Guarino, Napoli 1984, pp. 2357 s. Hanno 
ritenuto le locuzioni espressioni autenticamente classiche, invece, tra gli altri, E. Albertario, 
Corso, cit., pp. 5 ss.; P. Rasi, Consensus facit nuptias, Milano 1946, pp. 13 ss.; R. Orestano, 
La struttura, cit., pp. 77 ss.; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 8 s.; O. Robleda, El matrimo-
nio, cit., pp. 66 ss.; C. Venturini, Matrimonio, cit., p. 182. E. Volterra, Matrimonio, cit., 
p. 754: «Il sussistere del matrimonio viene, così, individuato collegandolo, in linea di massima, 
all’elemento psicologico dell’affectio maritalis (D., 24.1.33.13: non… coitus matrimonium facit, 
sed maritalis affectio) o dell’adfectus (C.Th., 7.13.6; C., 5.4.26; 17.11), del dilectus (Pauli Sent., 
2.20.1), della mens (Quint., Inst. Or., 5.11.32), della voluntas (D., 23.2.65) e della animi desti-
natio (D., 25.7.4) riflesso nell’honor matrimonii (D., 24.1.3; 32.13; 33.12; 39.5.31 pr.: maritalis 
honor et adfectio; 48.20.5.1)». 

4 E. Volterra, Matrimonio, cit., p. 738.
5 Non ci si soffermerà qui, esulando tali argomenti dall’obiettivo dell’indagine, sulla que-

stione della necessarietà o meno della convivenza per la costituzione del matrimonio e sulla 
trattazione degli altri requisiti la cui esistenza era richiesta affinché il rapporto di coniugio 
fosse considerato iustum e dunque valido (conubium; pubertà; consenso, cfr. Tit. Ulp. 5.2) e 
degli impedimenti che ne escludevano invece la configurabilità (ad esempio, quelli dettati da 
rapporti di parentela e affinità).

6 È questa opinione comune in letteratura. Vd., ad esempio, S. Treggiari, Divorce Roman 
Style: How Easy and How Frequent Was It?, in B. Rawson (a cura di), Marriage, Divorce 
and Children in Ancient Rome, Oxford 1991, p. 46: «The availability of divorce and the ability 
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va7 ed effettiva dei coniugi di essere uniti nel vincolo coniugale, quando tale 
affectio fosse venuta meno nell’uno o nell’altro di loro o in entrambi, si sa-
rebbe verificato necessariamente lo scioglimento dell’unione. Infatti, nel caso 
in cui l’affectio maritalis fosse decaduta, nel mondo romano non si sarebbe 
potuta negare efficacia al divorzio senza mettersi in conflitto con il concetto 
di matrimonio: il permanere del coniugio avrebbe difatti costituito un vinco-
lo legale in antitesi con le idee sociali dell’epoca8. E ciò valse anche allorché 
si iniziò, già con Augusto, ma soprattutto in età tardoantica e giustinianea, 
quando il cristianesimo principiò a veicolare valori nuovi e un’idea di co-
niugio (essendo esso considerato dal punto di vista religioso un sacramento 
indissolubile) differente da quella pagana di età classica, a cercare di porre 

of either husband or wife to divorce unilaterally without validation by public authority would 
strongly affect the nature of marriage» e M.Corbier, Divorce and Adoption as Roman Familial 
Strategies, in B. Rawson (a cura di), Marriage, cit., p. 52: «The principle of the dissolubility of 
the matrimonial bond is a consequence of the consensual nature of marriage». Sulle necessarie 
contestualizzazioni sia sul piano storico che costituzionale necessarie al fine di non giungere a 
eccessi e distorsioni nella lettura in parallelo dei due istituti del matrimonio e del divorzio, cfr. P. 
Giunti, Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura, in 
Studi in onore di Remo Martini, 2, Milano 2009, pp. 323-348, anche se prettamente in relazione 
alla previsione di una forma per il divorzio, la quale a p. 323 conferma tale atteggiamento 
interpretativo come assai diffuso in letteratura: «… la dimensione strutturale e funzionale 
dell’uno istituto è venuta rappresentando, agli occhi degli interpreti, il riflesso ed al contempo 
il fondamento della validità ed efficacia dell’altro».

7 Nonostante questa sia l’opinione dominante in letteratura, sono state proposte anche 
tesi differenti. Ad esempio, l’elemento del consenso, soprattutto per la sua espressione nella 
massima consensus facit nuptias (D. 35.1.15, Ulp. 35 ad Sab.: …nuptias enim non concubitus, 
sed consensus facit; D. 50.17.30, Ulp. 36 ad Sab.: Nuptias non concubitus, sed consensus facit; 
D. 23.1.11; D. 23.2.16.1-2; D. 24.1.66; C.Th. 3.7.3; C. 5.4.22), ha determinato l’affermarsi 
di una teoria contrattualistica del matrimonio fondata sul consenso iniziale. C. Manenti, 
Della inopponibilità delle condizioni ai negozi giuridici ed in specie delle condizioni apposte 
al matrimonio, Siena 1889, pp. 40 ss., reagì a tale teoria affermando che nel diritto romano il 
matrimonio fosse un fatto sociale fondato su un consensus continuativo compendiabile nella 
perdurante affectio maritalis. Cfr. anche M. Talamanca, Istituzioni, cit., p. 140; C. Venturini, 
Matrimonio, cit., pp. 185 s. Il fatto che il consenso sia continuativo non è escluso dalla possibilità 
talvolta concessa al padre di sciogliere il matrimonio dei figli. Cfr. infra nt. 15.

8 Per tale ragione un patto volto a escludere la libertà di divorziare o a prevedere una 
penale per tale eventualità non avrebbe in ogni caso potuto tenere fermo l’istituto matrimoniale 
e sarebbe stato considerato turpe e illegale: inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia 
obstringi sive futura sive iam contracta: D. 45.1.134 pr. (Paul. 15 resp.). Lo stesso concetto è 
ribadito da Alessandro Severo in C. 8.38.2: Imp. Alexander A. Menophilo. Libera matrimonia 
esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus 
poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat (a. 223). Cfr. C. Longo, 
Corso di diritto romano. Diritto di famiglia, Milano 1946, p. 195; P. Bonfante, Corso, cit., 
p. 333; E. Volterra, Precisazioni in tema di matrimonio classico, in BIDR, 78, 1975, p. 254; 
C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 55 s.; M.I. Nuñez Paz, Consentimiento, cit., pp. 102 s. Sulla 
questione della non necessarietà tecnico-giuridica di particolari forme per il divorzio (che 
tuttavia veniva esteriorizzato convenzionalmente attraverso talune condotte, profondamente 
radicate nel tessuto sociale romano), cfr. S. Treggiari, Roman Marriage, cit., pp. 161 ss.; C. 
Fayer, La familia 3, cit., pp. 60 ss., 112 ss. e relativa bibliografia, ma anche le osservazioni 
parzialmente in senso contrario di P. Giunti, Il modus, cit., pp. 323-348.
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un freno alla larga diffusione del divorzio9. Infatti, nonostante la legislazione 
matrimoniale augustea e nonostante i cambiamenti che la concezione di ma-
trimonio e conseguentemente quella di divorzio subirono in età tardoantica 
e giustinianea, non si giunse mai ad affermare la continuazione del vincolo 
coniugale quando l’affectio maritalis fosse venuta meno. L’obiettivo di limi-
tare il proliferare del divorzio, il cui conseguimento era dunque tutt’altro che 
agevole, poté allora essere perseguito solo intervenendo su di esso in modo 
indiretto, essenzialmente perseguendone le cause (ad esempio punendo gra-
vemente gli adulteri) e prevedendo sanzioni nel caso di divorzi effettuati al 
di fuori di iustae causae espressamente previste (fu ad esempio stabilita una 
disciplina per la restituzione della dote volta a colpire il coniuge colpevole) 
etc.10. Solo il divorzio communi consensu, ossia quello determinato dalla ces-

9 A partire dal III sec. a.C. il divorzio fu verosimilmente caratterizzato da una sempre 
maggiore libertà: esso avveniva anche per cause banali, sia per iniziativa del marito sia della 
moglie sia di comune accordo. F. Schupfer, La famiglia secondo il diritto romano, 1, Padova 
1876, pp. 167 s., mette in luce come già nelle commedie di Plauto si parlasse frequentemente 
di divorzi, di cui riporta diversi esempi, ma che fu ai tempi di Terenzio che «gli spiriti, a quanto 
pare, si erano già alquanto familiarizzati col divorzio». Per Plauto si vedano, ad esempio, Men., 
1.2.4; Merc., 821 ss.; Mil. Gl., 1163 s. In tali commedie il divorzio è in realtà solo minacciato, 
dal che potrebbe trarsi la conclusione che ai tempi dell’autore non si praticasse già con fre-
quenza. Secondo F. Piccinelli, La evoluzione, cit., p. 462, tuttavia, le continue intimazioni 
di divorzio pronunciate dai personaggi plautini costituiscono il mezzo sarcastico con il quale il 
commediografo mirava a colpire i costumi dei suoi tempi, già avvezzi ad esso, al fine di educare 
e moralizzare il popolo romano. Per Terenzio si vedano, ad esempio, Andria, 533 ss.; Hecyra, 
153 ss. Molteplici sono anche le fonti che ci tramandano alcuni famosi divorzi dell’epoca. Vd., ad 
esempio, Plut., Aem. Paul. 5.1-2, Cic. 41.2-8; Sen., De beneficiis 3.16.2; Svet., Aug. 62.1-2; Val. 
Max. 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12. Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., p. 346; E. Costa, Il diritto privato 
romano nelle commedie di Plauto, Roma 1968, p. 50 e nt. 64; M.I. Nuñez Paz, Consentimiento, 
cit., pp. 721 s.; C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 98 ss. Tuttavia, sebbene i costumi romani abbiano 
subito, soprattutto a partire dal I secolo a.C., una decadenza e la stabilità del matrimonio sia 
stata minata, non deve essere compiuta un’eccessiva generalizzazione. Infatti, da una parte, le 
fonti testimoniano anche unioni salde e felici, fondate su un sincero attaccamento coniugale 
(vd., ad esempio, Mart. 9.30), dall’altra, numerosissime iscrizioni che narrano la storia degli 
uomini comuni attestano, documentando numerose unioni durature, una morale più salda. Cfr. 
C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 109 ss.

10 Augusto, con la lex Iulia de adulteriis e la lex Iulia de maritandis ordinibus, cercò infatti 
di colpire le cause di divorzio, reprimendo l’adulterio e lo stupro con la previsione di gravi pene 
afflittive tanto per le donne quanto per gli uomini colpevoli, stabilendo l’accusa libera a tutti per 
l’adulterio della donna se, entro sessanta giorni, il marito o il padre non vi avessero proceduto 
con l’accusatio adulterii iure mariti vel patriis e disciplinando l’accusatio lenocinii nei confronti 
del marito in tale eventualità. Ugualmente a limitare il divorzio mirò la disciplina prevista per 
la restituzione della dote, con cui si venne a punire il coniuge che avesse dato motivo di ripu-
dio: con le retentiones previste in misura fissa a favore del marito, nel caso in cui fosse stata la 
donna a essere colpevole, con la restituzione immediata della dote o entro sei mesi (in base alla 
gravità delle colpe) nel caso contrario. Su quale sia stato l’effetto pratico delle leggi augustee, 
cfr. M. Humbert, Le remariage a Rome: etude d’histoire juridique et sociale, Milano 1972, 
pp. 170 ss.; sulla politica demografica augustea, cfr. C. Venturini, Matrimonio, cit., pp. 174 
ss. A partire dalla fine del II secolo d.C. si affermò, inizialmente tra le classi alte per poi diffon-
dersi e diventare una vera e propria etica comune, una morale di coppia che, nella sostanza, era 
similare a quella cristiana e alla cui formazione contribuì anche la concezione del sesso quale 



511Si filia emancipata diverterat

sazione dell’affectio maritalis in entrambi i coniugi, permase tendenzialmente 
pienamente libero: quando i coniugi fossero stati concordi nel porre fine alla 
loro unione, il diritto avrebbe dunque rispettato la loro volontà senza preve-
dere sanzioni a riguardo11. 

serio pericolo per la salute, affermatasi tra il I e il II secolo d.C. Cfr. E. Cantarella, Istituzioni 
di diritto romano, Milano 2001, pp. 219 ss. Nel diritto tardoantico e giustinianeo il ripudio fu 
ritenuto lecito solo in alcuni casi tassativi e limitati; in ogni altra ipotesi sarebbe stato sine causa: 
il matrimonio si sarebbe sciolto egualmente, ma il coniuge che avesse divorziato sarebbe incorso 
in sanzioni diverse che potevano andare dalla perdita della dote alla deportatio in insulam. La 
nuova legislazione tendeva a impedire che l’uomo o la donna che avessero fornito una iusta causa 
di ripudio o che avessero divorziato per motivi diversi da quelli ammessi, potessero passare a 
seconde nozze o almeno tendeva a ostacolarle. Vd., ad esempio, C.Th. 3.16.1 del 331 d.C. di 
Costantino; C.Th. 3.16.2, riprodotta in parte in C. 9.9.34, del 421 d.C. di Onorio e Costanzo 
II; C. 5.17.8 del 449 d.C. di Teodosio II e Valentiniano III; Novv. 22, 117, 127 e 134 di Giusti-
niano. Sul divorzio nel periodo tardoantico e giustinianeo, cfr. anche P. Bonfante, Corso, cit., 
p. 364, il quale afferma che «Le sanzioni stesse del legislatore rivelano questo vizio. Il divorzio 
è punito, ma non è dichiarato nullo, anzi è punito appunto perché non si può dichiarare nullo. 
Si può anche imporre quale pena il celibato perpetuo, come fa Onorio, il ritiro in un convento, 
come fa Giustiniano, ma l’incapacità o la sanzione penale non esprime l’idea che il matrimonio 
antico perduri»; B. Biondi, Il diritto romano, Bologna 1957, pp. 336 s., che ha individuato in 
relazione al divorzio l’esistenza di una lotta continua e incessante tra la concezione umana, per 
la quale il matrimonio è atto bilaterale libero e volontario, e quindi risolubile, e la concezione 
divina, dalla quale discende l’indissolubilità del matrimonio; A. Marongiu, Divorzio, cit., 
p. 484; O. Vannucchi Forzieri, La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio, 
in SDHI, 48, 1982, pp. 289-317; C. Venturini, Matrimonio, cit., pp. 179 ss.; C. Fayer, La 
familia 3, cit., pp. 134-179; J. Urbanik, La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei 
matrimoni trafitta con una forcina, in Fides. Humanitas. Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, 
8, Napoli 2007, pp. 5705-5726.

11 Quanto detto sembrerebbe confermato da una costituzione di Anastasio del 497 d.C. 
tradita in C. 5.17.9: Imp. Anastasius A. Theodoro. Si constante matrimonio communi consensu 
tam mariti quam mulieris repudium sit missum, quo nulla causa continetur, quae consultissimae 
constitutioni divae memoriae Theodosii et Valentiniani inserta est, licebit mulieri non quinquien-
nium expectare, sed post annum ad secundas nuptias convolare. Con essa l’imperatore sancisce 
che la donna, in caso di divorzio per comune consenso, ha sempre la facoltà di rimaritarsi dopo 
un anno, periodo richiesto per avere certezza della paternità dei figli nati successivamente allo 
scioglimento. Si tratta della prima costituzione che espressamente dichiara legittimo il divorzio 
consensuale, anche al di fuori di una iusta causa. Mentre alcuni autori l’hanno interpretata nel 
senso che prima del 497 d.C. il divorzio consensuale fosse considerato alla stregua di quello 
iniusta causa e quindi punito (di tale avviso è P. Rasi, Consensus, cit., p. 175), risulta da acco-
gliersi l’opinione tradizionale, propensa a ritenere che il divorzio mutuo consensu sia sempre 
stato libero e mai sanzionato. Essa si basa sulla convinzione che, se effettivamente fosse stato 
formulato, nella legislazione imperiale, un principio così innovativo quale la proibizione dei di-
vorzi consensuali, una menzione di ciò sarebbe sicuramente dovuta trasparire dalle fonti. Fu solo 
con la Novella 134 di Giustiniano del 542 d.C. che si sancì che i coniugi non potessero sciogliere 
consensualmente il proprio matrimonio, prevedendo quale sanzione per coloro che vi avessero 
ugualmente proceduto – salvo un precedente ricongiungimento e il conseguente riacquisto da 
parte di ciascuno degli sposi dei propri beni – la reclusione a vita in un monastero; se uno solo 
di coniugi avesse voluto ripristinare il matrimonio e l’altro non fosse stato d’accordo, le pene 
sarebbero ricadute solo su quest’ultimo. In ogni caso, già Giustino II, con la Nov. Iustinii 140 
del 566 d.C., pur confermando le altre disposizioni giustinianee sul matrimonio, sui figli, sul 
divorzio e sulle relative sanzioni, ripristinò la liceità di quello consensuale senza l’applicazione 
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Anche una delle due etimologie della parola divortium proposte da Gaio 
in D. 24.2.2 pr. (Gai. 11 ad ed. provinc.) sembra sottolineare la necessarietà 
della cessazione dell’affectio maritalis per il divorzio: Divortium autem vel di-
versitate mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt 
matrimonium. Il giurista, infatti, oltre a collegare etimologicamente il termine 
divortium alla circostanza che, in seguito alla separazione, i coniugi vanno in 
direzioni diverse, con conseguente cessazione della communio individuae vitae 
e l’abbandono della casa maritale da parte della donna (il vocabolo deriverebbe 
da divortere, forma arcaica per divertere, in cui la particella dis indica la sepa-
razione, la direzione in senso opposto12)13, ritiene altresì che esso derivasse da 
diversitate mentium e che quindi l’etimologia esprima anche il concetto del 
venir meno della volontà dei coniugi di essere marito e moglie14. 

3. La necessaria cessazione dell’affectio maritalis per la configurabilità di un 
verum divortium

Come la cessazione dell’affectio maritalis di uno o, a maggior ragione, di 
entrambi i coniugi non poteva non comportare lo scioglimento del vincolo 
coniugale, la sua continuazione non poteva dare luogo a divorzio15.

di alcuna pena. Cfr. F. Goria, Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da 
Giustiniano a Leone VI, in SDHI, 39, 1973, p. 296; C. Venturini, Matrimonio, cit., p. 181.

12 Cfr. A. Ernout-A. Meillet, Dis, in Dictionnaire étymologique de la langue Latine, 
Paris 1959, p. 176; Id., Verto, in Dictionnaire étymologique, cit., pp. 725 s. Vd. anche Virgilio, 
En. 9.5.379, che sembra sottolineare tale etimologia: Obiciunt, equites sese ad divortia nota / 
hinc atque hinc, omnemque aditum custode coronant.

13 Ciò è confermato anche da D. 50.16.191 (Paul. 35 ad ed.): …divortium ex eo dictum 
est quod in diversas partes eunt qui discedunt. Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., p. 333; V. Aran-
gio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli 1998, p. 450: «Il nome del divortium descrive 
plasticamente il fatto che i coniugi, dopo aver percorso insieme un tratto della loro esistenza, 
si allontanano per diverse vie (divertuntur)»; C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 56 s. e nt.11.

14 Tale etimologia è però giudicata «fantastica» da C. Longo, Corso, cit., p. 194. Per quanto 
riguarda il termine repudium, invece, esso sembrerebbe derivare da re e pes, indicando dunque 
il «respingere col piede» e veicolando quindi l’idea dello scacciare, rigettare da sé. Tuttavia, gli 
antichi ne forniscono un etimo diverso, ricollegando il termine a pudet: Repudium Verrius ait 
dictum, quod fit ob rem pudendam (Fest., De verborum significatione, ed. Lindsay, 350; cfr. A. 
Ernout-A. Meillet, Repudium, in Dictionnaire étymologique, cit., p. 571). Alcuni autori, tra 
i quali E. Volterra, Divorzio (diritto romano), in NnDI, 7, Torino 1960, p. 62, considerano 
inverosimile tale derivazione. Per ciò che concerne l’impiego dei due vocaboli (scambievole o 
con significati differenti), gli studiosi non sono concordi e hanno avanzato tesi diverse.

15 Cfr. G. Brini, Matrimonio, cit., p. 119: «non vi ha affatto divorzio senza volontà; vo-
lontà diretta proprio a ciò, ch’è l’obbietto dell’atto, il vincolo coniugale, e più propriamente 
la dissoluzione del vincolo coniugale; volontà vera e seria, ferma e definitiva». Tuttavia, altre 
cause di scioglimento del matrimonio potevano intervenire a fare cessare il vincolo coniugale 
nonostante la continuazione dell’affectio maritalis tra i coniugi. Si veda, ad esempio, la que-
stione relativa allo scioglimento del matrimonio per volontà del paterfamilias in forza della 
sua patria potestas. Tale possibilità è testimoniata da più fonti, sia giuridiche che letterarie 
(tra queste ultime, si vedano Rhet. ad C. Heren. 2.38, dove si fa riferimento al Cresphontes di 



513Si filia emancipata diverterat

La rilevanza dell’elemento soggettivo dell’affectio maritalis ai fini dello scio-
glimento dell’unione matrimoniale si evince anche dalle riflessioni della giu-
risprudenza classica in tema di verum divortium, figura complessa che è stata 
oggetto pure in letteratura di un ampio dibattito sotto vari aspetti e sfumature16.

Di fronte a fattispecie in cui, dopo una separazione volontaria dei coniugi 
espressa e apparentemente percepita come un divorzio, vi fosse stata una ri-
presa della vita comune17, sorse infatti tra i giuristi una discussione in relazio-

Ennio; Stichus di Plauto, 11 ss., 53 s., 130 s., 141 s.; Lucio Afranio, Divortium IV). Sul funzio-
namento di tale causa di scioglimento del vincolo coniugale, sul suo protrarsi nel tempo e su 
altri aspetti a essa riferibili, la letteratura ha accolto soluzioni discordanti. Quella maggioritaria 
ritiene che già prima del periodo classico essa non valesse più per il filiusfamilias, mentre per 
la filiafamilias fosse durata più a lungo. In ogni caso è attestato che Antonino Pio vietò che 
per intervento del paterfamilias della moglie si sciogliessero bene concordantia matrimonia 
(Paul. Sent. 5.6.15: Bene concordans matrimonium separari a patre divus Pius prohibuit…). 
L’interdictum de liberis exhibendis et ducendis, ossia lo strumento processuale utilizzato dal 
paterfamilias per invocare il divorzio, si sarebbe allora potuto neutralizzare mediante exceptio 
(D. 43.30.1.5). Inoltre, i bene concordantia matrimonia sarebbero stati tutelati mediante il 
riconoscimento al marito dell’interdetto de uxore exhibenda ac ducenda, qualora il suocero 
avesse trattenuto la figlia sposata presso di sé (il giudice avrebbe però dovuto accertare la 
reale volontà della donna, vd. C. 5.4.11, 285 d.C.). D. 43.30.2 (Hermog. 6 iuris epit.): Immo 
magis de uxore exhibenda ac ducenda pater, etiam qui filiam in potestate habet, a marito recte 
convenitur. Un’analoga proibizione sembrerebbe attribuita a Marco Aurelio da una costituzio-
ne di Diocleziano e Massimiano del 294 e a un rescritto di Caracalla, a cui fa riferimento D. 
24.1.32.19. L’attribuzione a più imperatori della previsione di una limitazione o dell’esclusione 
della facoltà del paterfamilias di sciogliere il matrimonio dei suoi sottoposti sembrerebbe far 
supporre che tale direttiva avesse incontrato una forte resistenza nell’affermarsi, probabilmente 
perché urtava contro una prassi ormai radicata, oppure che inizialmente fosse stata introdotta 
solo a proposito di fattispecie determinate per poi essere estesa dalla giurisprudenza a tutti 
i casi di unione bene concordans. In ogni caso Ulpiano, nel suo commento all’editto, attesta 
che il divieto di sciogliere i bene concordantia matrimonia a opera del paterfamilias divenne 
diritto certo: et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis 
turbentur (D. 43.30.1.5, Ulp. 71 ad ed.). S. Solazzi, In tema di divorzio, in BIDR, 34, 1925, 
1 ss., invece, – basandosi essenzialmente sul responso di Paolo tramandato in Fragm. Vat. 116, 
che, però, essendoci giunto in forma lacunosa, si presta in realtà a molteplici interpretazioni – 
ritiene che tale facoltà del paterfamilias rimase inalterata per tutto il periodo classico, e forse 
anche successivamente, giudicando interpolati i testi che contraddicono tale convinzione. Sul 
tema cfr. C. Longo, Corso, cit., p. 216; J. Urbanik, D. 24.2.4:… Pater tamen eius nuntium 
mittere posse: l’influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti, in T. Derda-J. Ur-
banik-M. Węcowski (a cura di), Εὐεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo 
and Ewa Wipszycka by Their Disciples, Warsaw 2002, pp. 293-336, il quale sostiene che lo 
scioglimento del matrimonio per volontà del paterfamilias fosse in realtà ammesso solo per 
determinati motivi straordinari; C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 86 ss. e relativa bibliografia; 
M. De Simone, Una congettura sull’arcaico filiam abducere, in AUPA, 55, 2012, pp. 321-384. 

16 Non appare possibile né opportuno qui riferire di tale dibattito, sia per la sua ampiezza 
sia perché non rilevante ai fini del discorso. Su una possibile connessione tra, da un lato, la 
questione del divortium ratum e della forma augustea che sembrerebbe prescritta da talune 
fonti per la validità del divorzio (soprattutto D. 24.2.9, Paul. 2 de adult.; D. 24.1.35, Ulp. 34 ad 
ed.; D. 38.11.1.1, Ulp. 47 ad ed.; D. 48.5.44, Gai. 3 ad leg. XII Tab; Svet., Aug. 34) e, dall’altro, 
la figura del verum divortium, cfr. P. Giunti, Il modus, cit., pp. 338 ss.

17 La convivenza può essere considerata quale riflesso esteriore dell’affectio maritalis. 
In questa prospettiva, tra gli altri, cfr. R. Orestano, La struttura, cit., pp. 187 ss., 240 ss.; 
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ne alla necessità di verificare se si trattasse di un aliud matrimonium o della 
continuazione del precedente e, quindi, se fosse effettivamente intervenuto 
un divorzio oppure no. La giurisprudenza affermò ci si dovesse basare sull’a-
nimus dei due coniugi, al fine di verificare che la loro volontà di non essere 
più marito e moglie fosse seria e reale. 

D. 24.2.3 (Paul. 35 ad ed.): Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam 
constituendi dissensionem fit. itaque quidquid in calore iracundiae vel fit vel di-
citur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse: 
ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur.

E difatti, secondo il parere di Paolo non vi sarebbe stato realmente divorzio 
se esso non fosse stato verum, ossia realizzato con l’intenzione di stabilire una 
separazione che durasse per sempre. Guardando allora all’animus del marito 
e della moglie, non si sarebbe potuto parlare di un vero divorzio se esso fosse 
intervenuto in un momento d’ira. Infatti, qualunque cosa si sia fatta o si sia 
detta nell’eccitazione di un tale stato d’animo, afferma il giurista, non sarebbe 
stata valida se non mantenuta ferma. Paolo esemplifica poi la sua asserzione 
illustrando che si sarebbe considerato non intervenuto il divorzio quando la 
donna, inviato il ripudio per calorem, quindi sotto l’impulso della collera, dopo 
breve tempo fosse tornata dal marito. 

Si può dunque asserire che una breve separazione, magari compiuta nel-
l’impeto d’ira, un diverbio (iurgium) o un lieve dissenso (frivusculum), ossia 
litigi comuni tra i coniugi e spesso di natura passeggera in cui non è escluso 
che possa permanere l’affectio maritalis, non costituivano divorzio18. Solo la 
perseveranza nella decisione presa e nell’azione posta in essere avrebbe testi-
moniato una volontà autenticamente risolutiva degli sposi e la reale cessazione 
del l’affectio maritalis. In altri termini, se la cessazione della convivenza era do-
vuta a un litigio che aveva condotto i coniugi a pronunciare parole anche gravi 
e alla loro separazione materiale più che a un’effettiva cessazione dell’affectio, 
il matrimonio non si sarebbe ritenuto sciolto, non avendo marito e moglie la 
seria e ferma intenzione che il matrimonio non si ristabilisca mai più.

B. Biondi, Il diritto romano cristiano, 3, Milano 1954, pp. 70 ss.; E. Volterra, La conception 
du mariage à Rome, in RIDA, III.2, 1955, pp. 373 ss.; Id., Matrimonio, cit., pp. 747 ss.

18 Si vedano anche D. 23.3.31 (Papin. 4 resp.): Quod si non divortium, sed iurgium fuit, dos 
eiusdem matrimonii manebit e Plauto, Amph. 937: Iuppiter: Iam nunc irata non es? Alcumena: 
Non sum; 957 s.: Sosia: Iam pax est inter vos duos? / Nam quia vos tranquillos video, gaudeo 
et volupe est mihi; 962: iam vos rediistis in concordiam?; 1141: Iuppiter: Tu cum Alcumena 
uxore antiquam in gratiam/redi. Cfr. C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 124 s.; C. Venturini, 
Matrimonio, cit., p. 184: «… in questo senso, secondo un arguto rilievo dello Scialoja [V. Scia-
loja, Corso di istituzioni di diritto romano, Roma 1934, p. 280], il matrimonio avrebbe potuto 
benissimo persistere anche se l’affectio maritalis si fosse identificata in odium maritale, purché 
questo deteriore sentimento non avesse generato la concreta determinazione di sciogliere il 
vincolo».
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Sullo stesso piano del terzo frammento del titolo 24.2 si pone anche il 
settimo, ancora espressione della necessità che il divorzio fosse verum. In 
esso Papiniano afferma che se il coniuge che ha dato il libello di divorzio da 
consegnare all’altro coniuge si fosse pentito, ma esso fosse stato comunque 
consegnato per ignoranza della mutata volontà del mittente, il matrimonio 
sarebbe ugualmente perdurato, a meno che il coniuge che aveva ricevuto il 
libello, venuto a conoscenza del pentimento, avesse voluto egli stesso scio-
gliere il vincolo coniugale.

D. 24.2.7 (Papin. 1 de adult.): Si paenituit eum, qui libellum tradendum divortii 
dedit, isque per ignorantiam mutatae voluntatis oblatus est, durare matrimonium 
dicendum, nisi paenitentia cognita is qui accepit ipse voluit matrimonium dissol-
vere: tunc enim per eum qui accepit solvitur matrimonium.

Dal frammento si evince dunque che per accertare se marito e moglie 
avessero effettivamente divorziato e se l’animi constituendi dissensio fosse 
perpetua, non era sufficiente l’invio del libello di ripudio all’altro coniuge se 
chi lo aveva mandato si fosse pentito dell’atto ed entrambi gli sposi fossero 
d’accordo sulla prosecuzione del matrimonio19.

Altra fonte dalla quale si può ricavare il concetto sopra esposto è Marcello, 
D. 23.2.33:

D. 23.2.33 (Marc. 3 ad l. Iul. et Pap.): Plerique opinantur, cum eadem mulier ad 
eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non 
multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit 
aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit.

19 L’uso del libello, qui testimoniato, non era necessario per la validità del divorzio. Mentre 
alcuni autori non ritengono interpolato il frammento di Papiniano e reputano, perciò, che l’invio 
del libellus divortii fosse in uso ai tempi del giurista classico (cfr. G. Brini, Matrimonio, cit., 
pp. 84 s.; P.E. Corbett, The Roman Law of Marriage, Oxford 1979, pp. 237 s.), altri (come 
E. Levy, Der Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar 1925, pp. 60 ss., che ritiene 
interpolato il passo; cfr. C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 68 s. nt. 67), invece, asseriscono che 
la forma scritta per il divorzio non sarebbe stata ancora in uso in tale epoca e datano l’inizio 
dell’impiego del libellus a quella di Diocleziano, traendo tale convinzione da C. 5.17.6: Impp. 
Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Phoebo. Licet repudii libellus non fuerit traditus vel 
cognitus marito, dissolvitur matrimonium (a. 294). Tale costituzione è stata talvolta interpretata 
nel senso che per la validità del divorzio fossero indifferenti la traditio e la cognitio del libello, 
essendo sufficiente che esso fosse mandato dal coniuge che voleva divorziare, deducendosene 
così la necessità della scrittura, ma l’opinione dominante accoglie un’esegesi del testo nel senso 
che per la validità del divorzio non fosse richiesto il libellus repudii, diffuso nella prassi, ma non 
obbligatorio. Cfr. G. Brini, Matrimonio, cit., p. 84; E. Levy, Der Hergang, cit., pp. 62 ss.; P. 
Bonfante, Corso, cit., p. 335; O. Robleda, Il divorzio, cit., p. 381; C. Castello, Recensioni 
critiche (Huber J.), in IURA, 29, 1978, p. 190; P.E. Corbett, The Roman Law, cit., p. 237: 
«… Which assuredly does not declare or presuppose the libellus compulsory, is that it appears to 
allow full effect to a declaration never communicated to the person addressed… The repudium 
alone does not constitute divorce». 
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Il giurista, condividendola, riferisce l’opinione della maggioranza dei giu-
reconsulti, secondo cui, se la donna fosse ritornata dallo stesso marito dopo 
essersi allontanata da lui, si sarebbe potuto comunque parlare del medesimo 
matrimonio: la rinnovata unione sarebbe stata semplicemente la continuazio-
ne della precedente. Marcello specifica però che ciò sarebbe stato possibile 
solo laddove i due coniugi non fossero rimasti separati a lungo né avessero 
contratto, nel frattempo, o lui o lei, nuove nozze né il marito avesse restituito 
la dote alla moglie. Solo in tal caso, infatti, si sarebbe potuta ipotizzare una 
mancata cessazione dell’affectio maritalis. Al contrario, se gli ex coniugi si fos-
sero riconciliati dopo un lungo intervallo di tempo o dopo che uno di loro fosse 
convolato a nuove nozze o l’ex marito avesse restituito la dote alla donna, si 
sarebbe dovuto ritenere avvenuto un verum divortium e il primo matrimonio si 
sarebbe dovuto considerare sciolto: nonostante il ripristino della vita comune, 
la presunzione di una inesistente reale cessazione dell’affectio maritalis sareb-
be venuta a mancare e la loro unione rinnovata avrebbe pertanto costituito un 
nuovo vincolo coniugale. 

Tale parere è condiviso anche da Trebazio, Proculo e Sesto Cecilio, il cui 
pensiero ci viene tramandato da Giavoleno:

D. 24.1.64 (Iavol. 6 ex post. Lab): Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dede-
rat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Tre-
batius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam 
esse donationem, si simulatum, contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius 
putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, 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.

La fattispecie di cui tratta il giurista, presumibilmente non rara ai suoi tem-
pi, è quella di un divorzio successivamente al quale l’ex marito abbia donato 
dei beni alla ex moglie (ut ad se reverteretur) e costei sia tornata da lui per poi 
divorziare nuovamente. 

Anche in tale caso il quesito che si è posto all’attenzione dei giuristi era 
quello di comprendere se l’unione originaria e quella successiva fossero in re-
altà il medesimo vincolo coniugale, che sarebbe dunque perdurato nonostante 
l’apparenza contraria. L’obiettivo finale, in relazione a tale fattispecie, era quel-
lo di stabilire se la donazione tra l’uomo e la donna fosse dunque intervenuta 
nell’intervallo di un unico matrimonio tra i due, essendo allora invalida poiché 
il diritto classico non ammetteva le donazioni tra i coniugi, o in un periodo 
di effettiva separazione tra i due soggetti per la reale cessazione dell’affectio 
maritalis, e quindi nel periodo intercorrente tra due matrimoni distinti, con 
conseguente liceità della donazione. 

In particolare, nel frammento Giavoleno riferisce dapprima il responso 
che Trebazio diede in merito a un’uguale fattispecie verificatasi tra Terenzia 
e Mecenate, affermando che la donazione sarebbe stata valida se il divorzio 
fosse stato vero, cioè seriamente voluto, mentre sarebbe stata invalida se fos-



517Si filia emancipata diverterat

se stato simulato e se si fosse dunque trattato di un aggiramento del diritto 
mediante una finzione20, e successivamente specifica quando il primo divorzio 
si sarebbe potuto considerare verum, riportando il parere di Proculo e Sesto 
Cecilio: esso sarebbe stato tale (e quindi la donazione fatta a causa del divorzio 
sarebbe stata valida) soltanto quando a esso fossero seguite altre nozze (inse-
cutae aliae nuptiae) oppure se tra gli ex coniugi vi fosse stata una separazione 
di lunga durata, tale da non lasciare dubbi sul fatto che l’unione seguente fosse 
un altro matrimonio. 

Infatti, tali elementi indicati da Proculo e Sesto Cecilio rappresentano i 
requisiti sui quali i giuristi si fondavano per indagare l’interno volere dei co-
niugi e la sussistenza di una reale cessazione dell’affectio maritalis tra loro: essi 
dimostravano che durante la separazione costoro avevano perseverato nella 
propria decisione e che tra loro la dissensio era perdurata, confermando il loro 
proposito di porre fine all’unione coniugale21.

Il frammento di Giavoleno, rispetto agli altri sopra riportati, sembrerebbe 
introdurre una diversa sfumatura nella discussione sul verum divortium. In-
fatti, mentre nei precedenti testi essa sorge in ragione di un ricongiungimento 
tra marito e moglie successivo a una separazione dettata essenzialmente da 
un impeto d’ira, e quindi da una decisione reale nel momento in cui veniva 
assunta, ma non salda, in D. 24.1.64 si fa cenno a un’altra possibilità, quella 

20 Di questi personaggi parla anche Seneca, De provid. 1.3.10: Feliciorem ergo tu Mae-
cenatem putas, cui amoribus anxio et morosae uxoris cotidiana repudia deflenti somnus per 
symphoniarum cantum ex longinquo lene resonantium quaeritur? L’autore sembra alludere al 
fatto che Terenzia coglieva frequentemente l’occasione per litigare con Mecenate, suo marito, 
giungendo sino a comunicargli il proprio repudium. Tuttavia, è da escludere che ogni ripudio 
avesse determinato un vero divorzio poiché, come si è visto, le manifestazioni di volontà prive 
di ponderazione e serietà non avrebbero avuto rilevanza giuridica. Sembrerebbe che alla fine 
Mecenate e Terenzia abbiano poi effettivamente divorziato, forse nel 16 d.C. Cfr. A. Guarino, 
Mecenate e Terenzia, in Labeo, 38, 1992, pp. 137-146, il quale specifica anche (pp. 140 e 145) 
che con tutta probabilità il parere di Trebazio fu pronunciato non in occasione di una contro-
versia tra Mecenate e Terenzia, ma in occasione di un reclamo ex lege della donazione presso 
costei, non ammettendo il diritto le donazioni tra i coniugi (in particolare, l’autore ritiene che 
l’interrogante di Trebazio fu Augusto, «nella duplice veste di tutore delle buone ragioni dell’ae-
rarium», destinatario dei bona caduca, e «di erede istituito da Mecenate»); G. Longo, Ricerche 
romanistiche, Milano 1966, p. 13 e nt. 30; R. Yaron, De divortio varia. Verum divortium, in 
TR, 32, 1964, p. 536.

21 Alcuni autori (così, ad esempio, E. Levy, Der Hergang, cit., pp. 86 ss.; sul punto cfr. R. 
Orestano, La struttura, cit., pp. 237 s.) hanno affermato che i giuristi classici, nella determi-
nazione del vero divorzio, più che il sussistere o meno della maritalis affectio, abbiano in realtà 
dato rilevanza alla durata della separazione materiale. Questa opinione è stata però avversata, 
giustamente, da altri studiosi, i quali hanno asserito che la durata della cessazione della con-
vivenza non era assunta dalla giurisprudenza come criterio di giudizio in merito all’avvenuto 
scioglimento del matrimonio, ma solo come un criterio per desumere la serietà dell’intenzione 
dei coniugi di porre fine al vincolo coniugale. Cfr. C. Longo, Corso, cit., p. 379; R. Orestano, 
La struttura, cit., pp. 239 s.; P. Bonfante, Corso, cit., p. 245, che afferma che ciò che conta 
per il verum divortium sia l’esistenza di una volontà seria e che, invece, il non coabitare non 
rilevi finché dura l’affectio maritalis; S. Di Marzo, Lezioni sul matrimonio romano, Roma 
1972, pp. 77 s. 
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della simulazione22. Diverso è dunque l’elemento soggettivo: mentre in D. 
24.2.3, D. 24.2.7 e D. 23.2.33 i coniugi (o uno di loro) vogliono veramente di-
vorziare, ma tale volontà non è seria e radicata perché l’affectio maritalis non 
è realmente venuta meno, nella fattispecie descritta da Giavoleno i coniugi 
sembrerebbero non avere tale intenzione, ma quella appunto di simulare il 
divorzio al fine di rendere possibile e valida la donazione. A caratterizzare la 
simulazione è quindi il difetto di volontà, che in questo caso mancherebbe in 
modo assoluto23. 

Dunque, da quanto sopra, come anticipato nell’incipit del paragrafo, si 
può dedurre che la persistenza dell’affectio maritalis non poteva dare luogo 
a divorzio. Gli atti esteriori che di solito erano prova adeguata dell’avvenuto 
scioglimento del matrimonio (l’intimazione del divorzio, l’allontanamento della 
moglie dal tetto coniugale, l’invio del libello di ripudio etc.), nelle fattispecie 
qui ricordate, ossia quando vi fosse stata una ripresa della vita in comune, 
non erano sufficienti allo scopo. Per risolvere tali situazioni particolari e per 
accertare la reale e seria cessazione dell’elemento volontario del matrimonio, 
i giureconsulti ritennero allora opportuno guardare oltre tali manifestazioni 
esteriori, prendendo in attento esame il comportamento degli (ex) coniugi di 
poco successivo a tali atti: il trascorrere di un lungo arco di tempo separati o 
l’avere contratto nuove nozze o la restituzione della dote costituivano argomen-
ti probatori tangibili e sicuri per accertare che l’animi constituendi dissensio 
di uno o di entrambi i coniugi fosse stata seria e ferma24.

22 Sebbene il frammento faccia riferimento a una simulazione, nel rapporto tra Mecenate 
e Terenzia essa non sembra potersi configurare. Dalle notizie che abbiamo sui due personaggi, 
infatti, che sembrano descrivere Terenzia come una donna facile alla collera nei confronti 
del marito, ma dalla volontà volubile (cfr. supra nt. 20), è più plausibile ritenere che la loro 
separazione sia stata dettata non da un intento simulatorio, ma da una risoluzione assunta con 
probabilità per un litigio; si sarebbe dovuto allora guardare alla fermezza della loro volontà di 
non essere più marito e moglie per comprendere se il matrimonio si fosse sciolto oppure no. 
D’altronde, anche la parte iniziale del frammento sembra escludere la simulazione: la donazione, 
infatti, parrebbe essere stata fatta dal marito alla donna proprio in ragione del divorzio, per 
farla tornare; esso, allora, non sembra potersi ritenere simulato, ma tutt’al più potrebbe non 
essere verum, con la conseguente necessità di guardare alla volontà delle parti per capire se la 
separazione sia stata dettata da una vera cessazione dell’affectio maritalis. 

23 Nel vizio dell’elemento subbiettivo nei riguardi della dichiarazione esterna, risiede la 
base giuridica della nullità del negozio simulato. L’esperienza giuridica romana attesta, infatti, 
che il negozio giuridico simulato non avesse valore. Dunque, non sussistendo una vera volontà 
diretta alla formazione del negozio giuridico, la sua esistenza era meramente apparente. Alcuni 
autori sostengono che un divortium simulatum fosse impossibile come logica conseguenza della 
struttura del matrimonio. Poiché, per esistere, esso richiedeva solo la volontà degli sposi, gli 
elementi esterni non sarebbero stati sufficienti a costituirlo, nemmeno come rapporto simulato 
e lo stesso valeva per il divorzio. Si potrebbe dunque parlare di un’apparenza sociale, non di 
un’apparenza legale. Cfr. V. Scialoja, Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella R. Uni-
versità di Roma nell’anno accademico 1892-1893 raccolto dai dottori Mapei e Nannini, Roma 
1950, p. 331; G. Longo, Ricerche, cit., p. 11; M.I. Nuñez Paz, Consentimiento, cit., p. 115. 

24 Cfr. R. Orestano, La struttura, cit., p. 241; R. Yaron, De divortio, cit., p. 533; M.I. 
Nuñez Paz, Consentimiento, cit., p. 115.
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4. La soluzione del caso in rapporto con D. 24.3.59

Tornandosi ora al passo riportato in D. 24.2.5, nella fattispecie prospettata, 
ossia nel caso di divorzio della figlia emancipata finalizzato a fare lucrare la 
dote al marito in danno del padre della donna, Ulpiano ritiene che si dovesse 
prestare soccorso al genitore affinché non perdesse la dote. Il pretore dove-
va, infatti, come asserisce il giurista, tutelare il padre concedendogli l’azione 
dotale, proprio come se la figlia fosse morta in costanza di matrimonio. La 
tutela pretoria sarebbe, dunque, intervenuta a favore del padre frodato in una 
situazione in cui, normalmente, quest’ultimo non avrebbe avuto alcun dirit-
to alla restituzione della dote. Infatti, guardando al regime giuridico classico 
della ormai affermatasi restituzione della dote25 e al modus operandi dell’actio 

25 Nel periodo più antico, invece, la previsione di una restituzione della dote allo sciogli-
mento del matrimonio era incompatibile con il concetto originario di dos, la quale infatti si 
confondeva interamente con il patrimonio del marito, o del di lui paterfamilias nel caso in cui 
costui fosse stato alieni iuris. Si ritiene, comunque, che anche prima dell’introduzione dell’ob-
bligo di restituire la dote, il costume, quando si fosse sciolta l’unione coniugale – che era stata 
l’occasione per la quale la dote era stata costituita –, lo usasse fare mediante il legatum dotis. 
Cfr. S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 1, Roma 1928, p. 392; C. Fayer, La familia 2, 
cit., p. 698. L’obbligo sorse dapprima solamente tramite la cautio o stipulatio de reddenda dote, 
con la quale, al momento della costituzione della dote, chi la riceveva prometteva di restituirla 
(in tutto o in parte) in caso di scioglimento del matrimonio – per qualunque ragione esso si 
fosse verificato o per una particolare – (si parlava, in questi casi, di dos recepticia), mentre 
successivamente fu introdotta l’actio rei uxoriae, con cui la moglie, o il di lei paterfamilias, 
poteva richiedere giudizialmente la restituzione della dote una volta che fosse intervenuto lo 
scioglimento del vincolo coniugale, anche se non vi era stata alcuna stipulatio per la sua resa. 
Sulla datazione dell’actio rei uxoriae, cfr. S. Solazzi, La restituzione, cit., pp. 166 ss.; M. Ka-
ser, Die Rechtsgrundlage, cit., p. 544; R. Reggi, Origini e funzioni dell’actio rei uxoriae, in 
Index, 3, 1972, pp. 1-14. La nascita dell’esigenza di un mezzo per la restituzione della dote fu 
legata soprattutto all’aumentare della frequenza dei divorzi. Cfr. S. Solazzi, La restituzione, 
cit., pp. 3 ss., 10 ss.; S. Perozzi, Istituzioni, cit., p. 394; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 89 
ss.; P. Bonfante, Corso, cit., p. 462; A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli 1988, p. 
530, il quale afferma che, entrando la dote inizialmente nel patrimonio del marito o del di lui 
paterfamilias, «a rigor di ius civile, il marito non fosse tenuto a restituirla in caso di scioglimen-
to del matrimonio, a meno che si fosse esplicitamente impegnato alla restituzione mediante 
una cautio (stipulatio) de dote restituenda»; A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, 
Torino 1993, pp. 246 s.; J.F. Stagl, Favor, cit., in particolare pp. 249 ss. e M. Casola, Dote 
tra Familia, cit., pp. 227 ss. La dote passa quindi dall’essere intesa originariamente come un 
insieme di beni considerati di proprietà del marito, all’essere intesa come l’insieme di beni che 
si apportano per la famiglia e il suo sostentamento. D. 23.3.56.1 (Paul. 6 ad Plaut.): ibi dos esse 
debet, ubi onera matrimonii sunt. Cfr. C. Arnó, Il nuovo regime, cit., pp. 81 ss., che colloca 
questo cambiamento nel I sec. a.C.; L. Bernad Segarra, La restitución, cit., pp.151 ss. Sull’iter 
che portò al riconoscimento giuridico dell’obbligatorietà della restituzione della dote, cfr. in 
particolare F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, 2, Berlin 1840, pp. 93 
ss.; P. Gide, Du caractère de la dote en droit romain, Paris 1884, pp. 505 ss.; I. Cremades-J. 
Paricio, Dos, cit., pp. 75 ss.; R. Tofanini, La tutela, cit., pp. 1 ss. Sulla rilevanza e l’acquisita 
indispensabilità della dote ai fini della contrazione del matrimonio, cfr. M. Casola, Dote tra 
Familia, cit., pp. 216-235 e, tra le fonti, D. 24.3.1; D. 24.3.2; D. 42.5.18. Si accenna qui solo 
brevemente al fatto che l’istituto della dote subì poi delle modificazioni in epoca postclassica e 
soprattutto giustinianea sia sotto il profilo della sua costituzione sia sotto quello della restituzio-
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rei uxoriae26, si potevano prospettare due diverse situazioni: il divorzio e lo 
scioglimento per morte del marito, da un lato; lo scioglimento per morte del-
la moglie, dall’altro. Nella prima circostanza l’actio sarebbe spettata diretta-
mente alla donna, se sui iuris27; se invece costei fosse stata alieni iuris, per la 
restituzione della dote avrebbe agito il suo paterfamilias, ma adiuncta filiae 
persona, cioè solo con il consenso o congiuntamente alla figlia28. Nell’un caso 

ne. Cfr. S. Perozzi, Istituzioni, cit., p. 401; P. Bonfante, Corso, cit., p. 473 s. In particolare, 
Giustiniano con la costituzione tradita in C. 5.13.1, del 530 d.C., riformò interamente il regime 
della restituzione della dote, abolendo l’actio rei uxoriae e sostituendola con l’actio ex stipulatu 
(actio dotis o actio de dote) – trasmissibile agli eredi, che tuttavia non presuppone una previa 
stipulazione e alla quale vengono sostanzialmente conferite le caratteristiche della prima – ed 
eliminando anche il complesso sistema classico delle retentiones. Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., 
p. 477 s.; A. Burdese, Manuale, cit., pp. 253 s.; C. Fayer, La familia 2, cit., pp. 734 ss. Sulle 
novità introdotte dal diritto giustinianeo nel regime della restituzione della dote e le possibili 
retentiones, cfr. L. Tripiccione, L’actio cit.; G. Maglio, L’actio cit.; F. Goria, Azioni, cit., 
pp. 205-301; Id., Bona fides ed actio ex stipulatu per la restituzione della dote: legislazione giu-
stinianea e precedenti classici, in P. Garbarino-A. Trisciuoglio-E. Sciandrello (a cura 
di), Diritto romano d’Oriente. Scritti scelti di Fausto Goria, Alessandria 2016, pp. 409-431; L. 
Bernad Segarra, La restitución, cit., pp. 146-173, soprattutto 153 ss.

26 Nella formula dell’actio rei uxoriae si invitava il giudice a condannare il convenuto 
al quod eius melius aequius erit; gli era quindi riconosciuto un ampio potere discrezionale, 
sulla base dei motivi che avevano condotto allo scioglimento del matrimonio e di qui discidii 
necessitatem inducit, nell’aestimatio di quanto della dote dovesse essere restituito. Vd. Fragm. 
Vat, 121: Papinianus libro IIII responsorum. Non ab eo culpa dissociandi matrimonii procedit, 
qui nuntium divortii misit, sed qui discidii necessitatem inducit. Cfr. M. Lauria, Matrimonio, 
cit., p. 101; C. Venturini, Matrimonio, cit., p. 173; C. Fayer, La familia 2, cit., p. 701; F. 
Giumetti, Prime riflessioni, cit., p. 9. Sull’actio rei uxoriae e sulle distinte opinioni in relazione 
alla categoria alla quale essa apparterrebbe (iudicia bonae fidei per alcuni, actiones in aequum 
et bonum conceptae per altri), cfr. S. Solazzi, La restituzione, cit., pp. 147 ss.; P. Thomas, 
Observations sur les actiones in bonum et aequum conceptae, in NRH, 25, 1901, pp. 541 ss.; 
B. Biondi, Iudicia bonae fidei, in AUPA, 7, 1918, pp. 180 ss.; G. Grosso, Ricerche intorno 
all’elenco classico dei bonae fidei iudicia, judicium rei uxoriae, in RISG, 3.1, 1928, pp. 39 ss. 
(ora in Scritti storico giuridici, 3, Torino 2001, pp. 124 ss.); M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 
98 ss., 179 s.; P. Bonfante, Corso, cit., pp. 464 ss.; A. Burdese, Manuale, cit., pp. 252 ss.; R. 
Tofanini, La tutela, cit., pp. 2 ss.; C. Fayer, La familia 2, cit., pp. 673, 705 ss.; J. Paricio, 
Estudio sobre las actiones in aequum conceptae, Milano 1986, pp. 97 ss.; Id., Sobre la fórmula, 
cit., pp. 365 ss.; M. Varvaro, Studi cit.; F.J. Andrés Santos, Efectos, cit., pp. 214 s. e ntt. 100 
e 104; L. Bernad Segarra, La restitución, cit., pp. 152 s., 152 nt. 16; F. Giumetti, Prime 
riflessioni, cit., pp. 3 ss. e relativa bibliografia.

27 D. 24.3.2 pr. (Ulp. 35 ad Sab): Soluto matrimonio solvi mulieri dos debet… haec si sui 
iuris mulier est; Tit. Ulp. 6.6: Divortio facto, si quidem sui iuris sit mulier, ipsa habet rei uxoriae 
actionem, id est dotis repetitionem.

28 Tit. Ulp. 6.6: Quod si in potestate patris sit, pater adiuncta filiae persona habet actionem 
rei uxoriae: nec interest, adventicia sit dos an profecticia; D. 24.3.2.1 (Ulp. 35 ad Sab): Quod si 
in patris potestate est et dos ab eo profecta sit, ipsius et filiae dos est: denique pater non aliter 
quam ex voluntate filiae petere dotem nec per se nec per procuratorem potest. sic ergo et pro-
mittendum Sabinus ait. ei ergo promittendum erit, cui uterque iusserit. ceterum si pater solus 
iussit, dotis actio filiae non erit adempta, quandoque sui iuris filia fuerit facta. item si voluntate 
solius filiae promittatur, remanebit dotis actio integra patri: sed utrum ut et agat solus an et 
ut adiuncta quoque filiae persona experiri possit? et puto nec eam actionem amissam, quam 
adiuncta filiae persona potest habere. quod si sui iuris fuerit facta filia, nocebit ei ista stipulatio. 
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come nell’altro, tale disciplina della restituzione si sarebbe applicata sia alla 
dos adventicia che a quella profecticia29.

Nella seconda circostanza, ossia nel caso in cui la donna fosse morta durante 
il matrimonio, vi era invece differenza a seconda che la dote fosse profettizia 
o avventizia: il padre, se ancora vivo al momento dello scioglimento, avrebbe 
potuto chiedere la dos profecticia che aveva costituito con i suoi beni, fosse 
stata la donna soggetta a patria potestà o sui iuris e salvo la retentio nella 
misura di un quinto spettante al marito per ogni figlio30; la dote adventicia, 

Il consenso doveva essere prestato in iure, cioè al momento della litis contestatio, di fronte al 
magistrato: D. 24.3.22.5 (Ulp. 33 ad ed.): Eo autem tempore consentire filiam patri oportet, 
quo lis contestatur. secundum haec si filia dicat se patri consentire et ante litis contestationem 
mutaverit voluntatem vel etiam emancipata sit, frustra pater aget. Se la figlia avesse taciuto, 
il silenzio avrebbe dovuto considerarsi quale un assenso passivo: la volontà della figlia doveva 
essere intesa nel senso di una mancata manifestazione del proprio dissenso. Cfr. F. Glück, 
Commentario, cit., pp. 476 ss.; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 92 s.; P. Bonfante, Corso, 
cit., p. 468; C. Fayer, La familia 2, cit., pp. 703 ss. e nt. 130. Nei casi in cui il divorzio fosse 
avvenuto per colpa di uno dei due coniugi, si dovevano prendere in considerazione anche le 
norme introdotte da Augusto e in età tardoantica e giustinianea in materia di restituzione della 
dote per punire il coniuge che avesse fornito con il suo comportamento il motivo di ripudio. 
Anche prima, tuttavia, il giudice, nella decisione in merito all’aestimatio della dote da dovere 
rendere, avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il comportamento delle parti e l’even-
tuale culpa viri o mulieris. Cfr. supra nt. 26.

29 Gli antichi distinguevano due tipi di dote in base alla persona che la costituiva: dos pro-
fecticia e dos adventicia. D. 23.3.5 pr. (Ulp. 31 ad Sab.): Profecticia dos est, quae a patre vel 
parente profecta est de bonis vel facto eius: profettizia, dunque, era la dote costituita dall’avente 
potestà sulla donna che poteva essere il padre naturale, se sui iuris, o un ascendente paterno. 
In letteratura questa è l’opinione dominante. Cfr., per esempio, S. Solazzi, La restituzione, 
cit., pp. 399 s.; P. Bonfante, Corso, cit., p. 413; di parere contrario è invece, ad esempio, M. 
Lauria, Matrimonio, cit., pp. 94 ss., secondo cui, argomentando principalmente da D. 23.3.5.11 
– vd. infra nt. 33 per il testo –, solo il padre di sangue poteva costituire la dos profecticia alla 
figlia. La dote era invece detta adventicia quando fosse stata costituita da qualsiasi altro soggetto 
diverso dal pater (la madre, la donna stessa se sui iuris, un fratello, un parente della madre o 
un estraneo). Vd. D. 23.3.79 pr. (Labeo 6 post. a Iav. epit.) e D. 37.6.6 (Cels. 10 Dig). Sul fatto 
che sia adventicia anche la dote data dal padre per la figlia quando la quantità di denaro per 
essa gli fosse stata donata a tale scopo da un altro soggetto, cfr. D. 23.3.5.9. 

30 Tit. Ulp. 6.4: 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; D. 23.3.6 pr. (Pomp. 14 ad Sab.): Iure succursum est patri, ut filia amissa solacii loco 
cederet, si redderetur ei dos ab ipso profecta, ne et filiae amissae et pecuniae damnum sentiret. 
Cfr. S. Solazzi, La restituzione, cit., pp. 402 s.; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 94 ss.; A. 
Burdese, Manuale, cit., pp. 251 s. Sulle retentiones che furono riconosciute al convenuto in 
determinati casi, frenando in parte l’arbitrio del giudice (Tit. Ulp. 6.9: Retentiones ex dote fiunt 
aut propter liberos aut propter mores aut propter impensas aut propter res donatas aut propter 
res amotas), cfr. la bibliografia della nota 25 e, in particolare, R. Tofanini, La tutela, cit., so-
prattutto pp. 5 ss., 15 ss. e relativa bibliografia. Soffermandosi qui brevemente solo sulla retentio 
propter liberos, che riconosceva al marito un contributo per l’educazione e il mantenimento dei 
figli rimasti a suo carico, essa operava nella misura di un sesto dell’ammontare della dote per 
ogni figlio nato dal matrimonio e fino a un massimo della metà della dote quando il divorzio 
avveniva per colpa della moglie o del di lei paterfamilias, mentre, se il matrimonio si scioglieva 
per morte della donna, nella misura di un quinto per ciascun figlio; in presenza di cinque o più 
figli, il marito tratteneva l’intera dote. 
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invece, sarebbe rimasta interamente al consorte della donna, salva pattuizio-
ne contraria31. Se il padre non fosse stato vivo al momento della morte della 
figlia, il marito avrebbe ritenuto la dote, sia che questa fosse stata avventizia o 
profettizia, salvo che non ne fosse stata stipulata espressamente la restituzione. 

La situazione cui si riferisce Ulpiano nel frammento in esame è quella di 
una figlia emancipata, dunque non più soggetta alla potestà paterna, che ha 
divorziato dal marito. Nessun dubbio si ha che la dote per la figlia emancipa-
ta32 sia stata data dal padre e sia profettizia. Tale informazione si ricava infatti 
direttamente dal testo: qui profecticiam dotem potuit petere33. Come si è visto, 
in caso di divorzio di persona sui iuris, il regime dotale classico prevedeva la 
legittimazione attiva all’actio rei uxoriae della sola donna, anche quando si 
fosse trattato di dos profecticia. Il padre, invece, avrebbe potuto domandare 
la dote profettizia solo se la figlia fosse morta in costanza di matrimonio. Nel 
caso ulpianeo, la filia decide di divorziare dal marito proprio per evitare siffat-
ta conseguenza: costei, alla quale solamente sarebbe appunto spettata l’actio 
rei uxoriae, avrebbe infatti potuto discrezionalmente decidere di non agire 
per la restituzione della dote, facendola così lucrare al marito, e il padre della 
donna non avrebbe avuto alcuna possibilità di recuperarla. Tuttavia, in antitesi 
rispetto al normale regime restitutorio della dote, il pretore, afferma Ulpiano, 
sarebbe invece dovuto intervenire prevedendo – come si è accennato – che, 
in caso di divorzio in danno del padre, si sarebbe dovuta considerare la figlia 
come morta in costanza di matrimonio e di conseguenza il genitore avrebbe 
avuto la legittimazione attiva a esperire l’azione dotale (indipendentemente 
dal fatto che ella fosse ancora soggetta a patria potestà o non lo fosse più)34.

31 Tit. Ulp. 6.5: Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is qui 
dedit, ut sibi redderetur stipulatus fuit, quae dos specialiter receptitia dicitur. Vi erano poi altri 
casi eccezionali in cui il marito non avrebbe potuto guadagnare la dote della moglie, nonostante 
fosse avventizia, ad esempio quando l’avesse egli stesso uccisa. D. 24.3.10.1 (Pompon. 15 ad 
Sab.): Si vir uxorem suam occiderit, dotis actionem heredibus uxoris dandam esse Proculus ait, 
et recte: non enim aequum est virum ob facinus suum dotem sperare lucrifacere. idemque et e 
contrario statuendum est.

32 Sia qui sia, come si vedrà, in D. 24.3.59 non è detto quando sia avvenuta l’emancipazione 
della figlia; tuttavia, tale informazione è irrilevante ai fini del discorso, contando, per il regime 
restitutorio della dote, il suo stato giuridico di donna alieni iuris o sui iuris al momento dello 
scioglimento del vincolo coniugale. 

33 Cfr. anche D. 23.3.5.11 (Ulp. 31 ad Sab.): Si pater pro filia emancipata dotem dederit, 
profecticiam nihilo minus dotem esse nemini dubium est, quia non ius potestatis, sed parentis 
nomen dotem profecticiam facit: sed ita demum, si ut parens dederit: ceterum si, cum deberet 
filiae, voluntate eius dedit, adventicia dos est. Di avviso contrario è J.F. Gardner, Family, cit., 
pp. 89 ss., che ritiene la dote di cui si tratta in D. 24.2.5 avventizia a causa dell’emancipazione. 

34 Già la Glossa accursiana spiegava in questi termini il quinto frammento del titolo 24.2, 
GL. ad D. 24.2.5: Casus. Pater pro filia emancipata centum dedit in dotem: et stipulatus est sibi 
reddi, si filia decederet in matrimonio: alias dixit, quod vir lucretur filia in odium patris propter 
amorem viri divertit: ut sic non decederet in matrimonio et vir lucretur. Dicit hic succurrendum 
patri, ac si non divertisset. (Vivia), Digestum vetus (infortiatum et novum), Lugduni 1558, 
p. 1507. Questo frammento viene sovente richiamato, insieme ad altri, proprio per provare che, 
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Ad ausilio dell’analisi della fattispecie descritta da Ulpiano, è utile consi-
derare un caso prospettato da Giuliano: 

D. 24.3.59 (Iul. 2 ad Urs. Ferocem): Filiae meae emancipatae et aegrae vir in hoc 
repudium misit, ut, mortua ea, dotem potius heredibus eius quam mihi redderet: 
Sabinus dicebat utile mihi eius dotis recuperandae iudicium dandum esse. Gaius 
idem.

Anche in tale frammento si prevede che l’azione dotale competa al padre, 
ancorché la figlia sia uscita dalla sua potestà all’epoca dello scioglimento del 
matrimonio, nel caso di divorzio compiuto a suo danno allo scopo di evitare che 
la dote profettizia ritornasse a lui, come invece sarebbe accaduto – sulla base 
del regime classico della restituzione della dote – se la donna fosse morta in co-
stanza di matrimonio. Rispetto al passo ulpianeo di D. 24.2.5, la testimonianza 
giulianea precisa che si tratta di un ripudio, specifica altresì una situazione di 
malattia della figlia ed esplicita che l’actio concessa dal pretore è un’actio uti-
lis; per il resto la fattispecie sembra la medesima. Il marito della propria figlia 
emancipata e ammalata le ha inviato il ripudio al fine di restituire, alla di lei 
morte, la dote ai suoi eredi piuttosto che al genitore. Se il divorzio non avesse 
avuto luogo, infatti, essendo morta la figlia in costanza di matrimonio, la dote 
si sarebbe dovuta restituire al padre come profettizia; se, invece, il divorzio 
fosse intervenuto, sarebbe stata la moglie ad acquistare l’azione, che, in base 
al tenore del frammento, sembrerebbe considerarsi trasmessa agli eredi. Ed 
è per tale ragione che Giuliano riconosce la necessità che venga concessa l’a-
zione per la restituzione della dote al padre, possibilità già prevista da Sabino 
e Gaio Cassio Longino. 

È opportuno a questo punto chiedersi se la soluzione accolta dai giuristi per 
tale peculiare fattispecie sia stata dettata dalla continuazione del vincolo co-
niugale per non essere intervenuta una reale cessazione dell’affectio maritalis.

Ora, né nel passo giulianeo appena menzionato di D. 23.4.59 né nella testi-
monianza ulpianea di D. 24.2.5 da cui si è partiti appare ricavarsi in modo chia-
ro se, nelle fattispecie esaminate dai giuristi, essa sia o meno venuta a mancare. 

Possono infatti ipotizzarsi due situazioni: da un lato, potrebbe essersi verifi-
cata una tale cessazione e quindi l’uomo e la donna potrebbero effettivamente 
non avere più la volontà di essere marito e moglie e di riprendere la vita co-
mune; dall’altro, l’affectio maritalis potrebbe essere permasta. 

La prima soluzione è quella che sembra convincere maggiormente sulla 
base di alcuni indizi testuali e delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, sulla 
scorta del dettato dei testi è da escludersi in tali casi la configurabilità di una 
situazione similare a quella prospettata in D. 24.2.3, D. 24.2.7 e D. 23.2.33, 
ossia di un divorzio solo apparente per l’essere stato compiuto sulla base, sì, 

in caso di morte della figlia, la dote profettizia sarebbe spettata al padre, anche se costei fosse 
stata emancipata. Cfr. F. Glück, Commentario, cit., pp. 508 ss. 
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di una reale risoluzione in tale senso, ma non ferma, ad esempio perché det-
tata da un impeto d’ira, e quindi senza che fosse venuta a mancare l’affectio 
maritalis. Pertanto, se la volontà di essere marito e moglie si fosse mantenu-
ta salda nonostante la manifestazione esteriore in senso opposto, vi sarebbe 
stata necessariamente una simulazione; si dovrebbe allora immaginare una 
situazione similare a quella descritta in D. 24.1.64, potendosi di conseguenza 
supporre l’intenzione dell’uomo e della donna di tornare a una vita comune 
(mentre in D. 24.1.64 lo scopo della possibile simulazione è quello di potere 
compiere una valida donazione tra i coniugi, qui sarebbe quello di fare lucrare 
la dote al marito o di permettere che essa sia restituita agli eredi della donna). 
Tuttavia, le fonti non fanno riferimento alcuno alla successiva ripresa della 
vita in comune dei due soggetti né fanno una qualche allusione a una possibile 
intervenuta simulazione, come invece accade in D. 24.1.6435.

È invece più plausibile ipotizzare che, in entrambe le fattispecie oggetto 
di D. 24.2.5 e di D. 24.3.59, i coniugi realmente non volessero più essere ma-
rito e moglie. Il fatto che il motivo determinante di tale risoluzione d’animo, 
espressamente dichiarato dalle fonti, non fosse il venire meno dell’affetto o 
del sentimento che poteva legare l’uomo e la donna, ma l’obiettivo di fare 
lucrare la dote al marito, nel primo frammento, o di trasmetterla in toto agli 
eredi della donna, nel secondo, non rilevava ai fini della validità del divorzio. 
Non era infatti richiesto che la cessazione dell’affectio maritalis si fondasse su 
determinati motivi36. 

35 J. Urbanik, Formalność, cit., p. 113, ritiene invece che il divorzio sia qui fittizio. Cfr. J.F. 
Stagl, Favor, cit., pp. 158 ss., su una parzialmente diversa interpretazione di D. 24.2.5 e sulle 
diverse motivazioni proposte quali giustificazioni della decisione della donna di divorziare in 
frode al padre e fare lucrare la dote al marito o trasmetterla ai propri eredi. 

36 Si pensi ad esempio alle molteplici notizie che le fonti tramandano in merito a matrimoni 
e divorzi mossi da ragioni prettamente politiche. Ne sono una testimonianza i due primi ma-
trimoni (e divorzi) di Ottaviano Augusto: costui dopo il secondo triumvirato (43 a.C.) si sposò 
con Claudia, figliastra di Marco Antonio, poiché i soldati dei due generali volevano che questi 
fossero uniti anche da un vincolo parentale (espliciti in tale senso: Svet., Aug. 62.1: …reconci-
liatus post primam discordiam Antonio, expostulantibus utriusque militibus ut et necessitudine 
aliqua iungerentur, privignam eius Claudiam […] duxit uxorem; Plut., Ant. 20.1: Ἐπὶ δ’ οὖν 
ταῖς διαλλαγαῖς ταύταις οἱ στρατιῶται περιστάντες ἠξίουν καὶ γάμῳ τινὶ τὴν φιλίαν συνάψαι 
Καίσαρα, λαβόντα τὴν Φουλβίας τῆς Ἀντωνίου γυναικὸς θυγατέρα Κλωδίαν. ὁμολογηθέντος δὲ 
καὶ τούτου, τριακόσιοι μὲν ἐκ προγραφῆς ἐθανατώθησαν ὑπ’ αὐτῶν); in seguito vi divorziò nel 41 
a.C., formalmente a causa di contrasti con la suocera, Fulvia, ma in realtà perché in contrasto 
con Antonio e per sposare Scribonia (Dio Cass. 48.5.2.3), plausibilmente al fine di cercare un 
avvicinamento con Sesto Pompeo, essendo ella sorella del suocero di questi; nuovamente, venuta 
meno l’utilità politica dell’unione con quest’ultima, Augusto la ripudiò adducendo quale motivo 
del divorzio la dissolutezza della condotta della moglie, ma in realtà per amore di Livia Drusilla, 
dalla quale sembra che il marito Tiberio Claudio Nerone, come ci viene tramandato, avesse 
dovuto divorziare per cedergliela (Svet., Aug. 62.2: …ac statim Liviam Drusillam matrimonio 
Tiberi Neronis et quidem praegnantem abduxit). Vd. anche per intero Svet., Aug. 62.1-2, 63.1 
e Dio Cass. 46.56.3-4, 48.34.3. Per altri esempi di matrimoni voluti per rafforzare alleanze e di 
divorzi per cercarne di nuove, cfr. C. Fayer, La familia 3, pp. 98 ss. Anche quando iniziarono 
a essere introdotte iustae causae per i ripudi, la cessazione dell’affectio maritalis per qualsiasi 
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Nell’interrogarsi sulle ragioni che avrebbero spinto il marito e la moglie a 
sciogliere il vincolo coniugale al fine di raggiungere gli scopi summenzionati, 
sembra venire in aiuto il passo giulianeo di D. 24.3.59. E infatti, il frammen-
to sia riferisce significativamente che la moglie era malata sia sembrerebbe 
alludere a una sua imminente morte (la notizia parrebbe ricavarsi proprio dai 
termini del ripudio inviato dal marito: in hoc […], ut, mortua ea…). Questa 
particolare circostanza, allora, può essere assunta come ulteriore elemento a 
favore dell’ipotesi che in tale fattispecie la volontà dei coniugi di essere mari-
to e moglie fosse realmente cessata. L’esistenza della malattia e l’imminenza 
della morte della moglie avrebbero reso auspicabile il pronto scioglimento del 
vincolo coniugale al fine di raggiungere l’obiettivo espressamente dichiarato 
dalla fonte, ossia assicurare che la dote passasse agli eredi della donna, e tale 
risoluzione – e la situazione che ne sarebbe derivata – non sarebbe granché 
pesata ai due coniugi, anche laddove in circostanze normali non avrebbero 
divorziato, poiché presumibilmente la morte della donna sarebbe presto in-
tervenuta37. 

Sebbene D. 24.2.5 non faccia riferimento alcuno a un esistente malanno 
della moglie, si può ragionevolmente congetturare, soprattutto alla luce del-
la medesima soluzione data, che lo stesso caso sia stato prima considerato 
da Sabino e Gaio Cassio Longino e in un secondo momento ripreso da Ulpiano.

Si può allora forse dire che, in tali fattispecie, di fronte alla malattia della 
moglie e alla sua imminente morte, i coniugi di un matrimonio bene concor-
dans avessero voluto giocare d’anticipo, divorziando realmente, ma per il fine 
di giungere a una diversa allocazione della dote. 

L’effettiva cessazione dell’affectio maritalis nelle fattispecie esaminate pare 
poi evincersi anche da taluni dati testuali che sembrano attestare appunto 
l’avvenuto divorzio, quali l’impiego della locuzione Si filia emancipata idcirco 
diverterat, la concessione al padre dell’azione dotale in via utile per il recupe-
ro della dote profecticia (Sabinus dicebat utile mihi eius dotis recuperandae 
iudicium dandum esse) e, collegata a ciò, l’espressione: atque si constante 
matrimonio decessisset filia, che manifesta una finzione: al padre si sarebbe 
dovuta riconoscere l’azione dotale, fingendo sostanzialmente che la donna 
fosse morta in costanza di matrimonio.

ragione intervenuta avrebbe in ogni caso comportato lo scioglimento del vincolo coniugale, 
prevedendosi solo delle sanzioni nel caso di motivazioni non espressamente contemplate dal 
diritto. E in ogni caso, come si è visto, tali sanzioni non riguardarono mai, sino a Giustiniano, il 
divorzio consensuale, che sembra potersi individuare nelle due fattispecie esaminate da Ulpia-
no e Giuliano, dove è supponibile la concordia dei coniugi (indipendentemente da chi avesse 
inviato il ripudio) nel volere sciogliere il vincolo coniugale al fine di permettere una diversa 
allocazione della dote.

37 Non accogliendo la malattia della donna e la sua imminente morte quali fattori scatenanti 
della vicenda divorzile volta a raggiungere quei peculiari obiettivi espressi dalle fonti, ferma la 
cessazione dell’affectio maritalis, si dovrebbe allora ipotizzare che la donna o sarebbe rimasta 
libera o si sarebbe voluta nuovamente risposare. In entrambi i casi, tuttavia, mancherebbe 
una ragione della decisione della donna di fare lucrare la dote all’ex marito a danno del padre.
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Dunque, nonostante ci si trovi di fronte a un divorzio reale, i frammenti 
riferiscono del necessario intervento del pretore, il quale avrebbe appunto 
dovuto concedere in via utile al padre l’azione per il recupero della dote pro-
fecticia. La motivazione di tale esigenza non discende invero dalla mancata 
cessazione dell’affectio maritalis, che si era effettivamente verificata, ma risie-
de proprio nell’obiettivo per cui il divorzio, sebbene vero, era stato realizzato, 
ossia la diversa allocazione della dote in contrasto con le regole stabilite dal 
regime restitutorio dotale. Quindi, fu perché si ritenne iniquo assecondare 
il comportamento fraudolento dei coniugi nell’imminenza della morte della 
moglie a danno del padre della donna che fu invocato l’intervento del pretore.

5. Rilievi conclusivi

La fattispecie ulpianea tramandataci in D. 24.2.5 attesta un particolare 
caso di divorzio, quello in danno del padre mosso dall’obiettivo di fare lucrare 
la dote al marito o di trasmetterla agli eredi della donna. La testimonianza 
conferma il ruolo chiave che l’affectio maritalis aveva nel matrimonio e nel 
divorzio. Infatti, nonostante l’esistenza di un intento fraudolento dei coniugi, 
il divorzio non può che considerarsi effettivamente avvenuto poiché anche 
in questo peculiare caso risulta possibile individuare l’esistenza della volontà 
degli sposi di sciogliere il vincolo coniugale. 

 Dunque, fermo il divorzio, la necessità di reagire contro l’intento frau-
dolento di procedere a una riallocazione della dote viene soddisfatta dalla 
possibilità concessa al padre dal pretore di agire in via utile per la restituzione 
della dote profecticia come se la figlia fosse morta in costanza di matrimonio. 

Tale soluzione consente di avvicinare la fattispecie descritta da Ulpiano 
in D. 24.2.5 a quella riportata da Giuliano in D. 24.3.59, da cui risulta che il 
caso sia stato in precedenza considerato già da Sabino e Cassio Longino. Se 
ne deduce un interesse della giurisprudenza per la peculiare fattispecie, che, 
prima di tornare a essere oggetto di attenzione da parte dei giureconsulti di 
epoca successiva, risalirebbe all’età augustea.
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Abstract [Ita]

L’affectio maritalis così come era requisito essenziale per il sorgere del 
matrimonio romano, era elemento fondamentale per il suo scioglimento: il 
divorzio era infatti per i giuristi classici la cessazione della volontà dei coniugi 
di continuare a essere marito e moglie, alla quale l’ordinamento riconosceva 
efficacia giuridica. Di contro, la continuazione dell’affectio maritalis avrebbe 
sempre comportato la continuazione del vincolo coniugale. Nel caso peculiare 
di un divorzio in frode al padre, ossia quando lo scioglimento del matrimonio 
sia voluto al fine di far sì che a costui non torni la dote profecticia, la soluzio-
ne accolta dai giuristi, ossia la concessione al padre dell’azione dotale in via 
utile, non discende tanto dall’esistenza o inesistenza di una reale cessazione 
dell’affectio maritalis, ma dall’esigenza di reagire contro l’intento fraudolento 
dei coniugi di procedere a una riallocazione della dote.

Parole chiave: affectio maritalis; matrimonio; divorzio; verum divortium; di-
vorzio in frode al padre.

Abstract [Eng]

The affectio maritalis, was an essential prerequisite of Roman marriage 
as well as a fundamental element for its dissolution: for the classical jurists, 
divorce was in fact the cessation of the will of the spouses to continue to be 
husband and wife, to which the legal system recognized legal effectiveness. 
On the other hand, the continuation of the affectio maritalis would have al-
ways entailed the continuation of the marital bond. In the particular case of 
a divorce in fraud to the father, i.e., when the dissolution of the marriage is 
desired in order to avoid the restitution of the dowry profecticia to him, the 
jurists decided for the granting of an actio utilis to the father. Instead of eval-
uating the existence or non-existence of a real cessation of affectio maritalis, 
such solution adopted by the jurists was based on the urgency to react against 
the fraudulent intent of the spouses to proceed to realize a just reallocation 
of the dowry.

Keywords: affectio maritalis; marriage; divorce; verum divortium; divorce in 
fraud to the father.




