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La tutela giuridica della servorum agnatio 
nei secoli III-IV d.C.*1

Rosanna Ortu

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’unità del nucleo parentale servile in Ulpiano: a) il legato 
di instumentum fundi. – 3. b) Emptio venditio e redhibitio del nucleo familiare del 
servus. – 4. Il contenuto di C.Th. 2.25.1. – 5. L’Imperatore Costantino e l’unità della 
servorum agnatio: ispirazione cristiana e/o innovazione legislativa?

1. Premessa

Con il presente contributo mi propongo di ricostruire l’iter giurisprudenzia-
le, che troverà una sua compiutezza nel III sec. d.C. nel pensiero di Ulpiano, 
in tema di una annosa questione inerente la salvaguardia dell’unità dei gruppi 
parentali servili, al fine di cogliere le motivazioni che indussero a concepire 
una più ampia e forte tutela legislativa, che si realizzò nel IV sec. d.C., attra-
verso l’emanazione della Costituzione costantiniana riportata in C.Th. 2.25.1. 
Il problema di fondo è quello di stabilire se l’Imperatore Costantino il Grande, 
con la promulgazione della suddetta costituzione, sia stato mosso solo in virtù 
dei dogmi della dottrina cristiana, come sostenuto da una buona parte della 
dottrina, o se in realtà abbia fatto proprio un principio giurisprudenziale già 
consolidatosi nel III sec. d.C., coniugandolo in maniera nuova e innovativa 
nel disposto legislativo.

Pertanto, prima di esaminare i principi giuridici enunciati nella costituzio-
ne C.Th. 2.25.1, mi soffermerò sul contenuto di alcuni frammenti tratti dalle 
opere di Ulpiano, in cui il giurista severiano si occupa di alcune fattispecie 
concrete inerenti alla conservazione dell’unità del gruppo parentale servile 
in caso di legato di instrumentum fundi, e di emptio venditio e redhibitio del 
nucleo familiare del servus.

* Conferenza svolta il 9 maggio 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Varmia e Masuria ad Olzstyn (Polonia).
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2. L’unità del nucleo parentale servile in Ulpiano: a) il legato di instumentum 
fundi

Il giurista Ulpiano1 dedica particolare attenzione alle unioni familiari servili 
e al problema della conservazione della loro unità. 

Sono significativi, al riguardo, due frammenti, in cui il giurista severiano 
considera il legato dell’instrumentum fundi2:

D. 33.7.12.33 (Ulpianus libro 20 ad Sabinum): Contubernales quoque servorum, 
id est uxores, et natos, instructos fundo contineri verum est.3

Il paragrafo è tratto da un lungo frammento (fr. 12 del tilolo 7, De instructo 
vel instrumento legato4, del libro XXXIII del Digesto), in cui Ulpiano discute 

1 Al fine di inquadrare il pensiero del giurista, la sua formazione, i contenuti e il valore delle 
sue opere, si fa rinvio, per contenuti e bibliografia ivi citata, a G. Crifò, Ulpiano. Esperienze 
e responsabilità del giurista, in ANRW II.15, Berlin-New York 1976, pp. 708 ss. (su cui vedi 
le considerazioni critiche di M. Talamanca, Per la storia della giurisprudenza romana, in 
BIDR 80, 1977, pp. 236-249); T. Honoré, Ulpian, Oxford 1982; Id., Ulpian. Pioneer of Human 
Rights, Second edition, Oxford 2002. Più recenti: V. Marotta, Ulpiano e l’impero, I, Napoli 
2000; E. Stolfi, I “libri disputationum” di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi 
romani, in Rivista di Diritto Romano 3, 2003, 1 ss.: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano; 
A. Lovato, Sudi sulle Disputationes di Ulpiano, Bari 2003. In particolare, sulla formazione 
stoica del giurista vedi: U. Manthe, Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeits-
begriffes II: Stoische Würdigkeit und iuris praecepta Ulpians, in ZSS 114, 1997, pp. 1 ss. Sul 
pensiero di Ulpiano in tema di schiavitù si veda A. Schiavone, legge di natura o convenzione 
sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce, in Schiavi e dipendenti nell’ambito 
dell’«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 novembre 1995, 
a cura di M. Moggi e G. Cordiano, Pisa 1997, pp. 173 ss. Infine, sulla visione ulpianea del “diritto 
di famiglia”, M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, Torino 2000, 3 ss. 

2 Sull’instrumentum fundi e, in particolare, per le problematiche giuridiche sottese al legato 
dell’intrumentum fundi, rinvio soprattutto a: A. Steinwenter, Fundus cum instrumento. Eine 
agrar- und rechtsgeschichtliche Studie, Wien-Leipzig 1942, pp. 24 ss., pp. 39 s.; P. Voci, Diritto 
ereditario romano, II, Milano 19632, pp. 267 ss.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in 
diritto romano, II, Padova 1969, pp. 1 ss.; M. Horvat, ‘Legatum fundi’ e ‘servi’, in Studi in 
onore di Edoardo Volterra, V, Milano 1971, pp. 89 ss.; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica 
e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., Napoli 1996, 
pp. 188 ss.; E. Jakab, Ein fundus cum instrumento legatus und der ‘verbliebene Wein’: Scaevola 
D. 33, 7, 27, 3 zum Kauf mit Anzahlung, in ZSS 109, 2002, pp. 177 ss. 

3 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, col. 1084 ss., fr. 2611. L’illustre 
studioso inserisce il frammento nella rubrica De instrumento vel instructo legato, sulla quale 
rinvia al confronto con le rispettive rubriche dell’opera di Paolo l. 4 ad Sab. (De instrumento vel 
instructo legato) e di Pomponio l. 6 ad Sab. (De instrumento legato et suppellectili legata). Sul 
frammento di Ulpiano, vedi S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, in SDHI 15, 
1949, pp. 580; E. Levy, Rehabilitierung einiger Paulussentenzen, in SDHI 31, 1965, pp. 1 ss.; 
R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, Padova 1969, pp. 22 ss.; M.A. Li-
gios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. 
e il III sec. d.C., cit., p. 189 n. 116. 

4 La rubrica De instructo vel instrumento legato secondo S. Solazzi, L’interpolazione della 
rubrica, in SDHI 2, 1936, pp. 325 ss. (= in Scritti di diritto romano, III, Napoli 1960, pp. 529 
ss.), sarebbe frutto di un’invenzione da parte dei compilatori («non è difendibile la purità di 
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su che cosa si debba ricomprendere nel legato dell’instrumentum fundi. In 
particolare, nel paragrafo 33, il giurista pone l’interrogativo se nel fundus in-
structus siano da ricomprendersi anche le contubernales dei servi e i loro figli. 
Il pensiero di Ulpiano appare inequivocabile, infatti il giurista ritiene, verum 
est, che il fundus instructus contenga anche le compagne dei servi, qualificate 
come uxores5, e i loro nati. 

Il contenuto del frammento, che si inserisce nell’ambito generale delle 
problematiche di natura economica relative al legato, lascia trasparire una 
particolare attenzione da parte del giurista nei confronti dei vincoli di paren-
tela tra i servi, vincoli che per Ulpiano non devono essere soggetti ad alcuna 
divisione per effetto dell’esecuzione del legato. Il testo, ritenuto genuino nel 
suo contenuto da gran parte della dottrina6, se non per l’inciso in cui si utiliz-
za il termine uxor7, ricalca il contenuto di un altro paragrafo, il settimo, dello 
stesso frammento 12 di Ulpiano:

D. 33.7.12.7 (Ulpianus libro 20 ad Sabinum): Uxores quoque et infantes eo-
rum, qui supra enumerati sunt, credendum est in eadem villa agentes voluisse 

instructo vel», p. 531). L’A. reputa che la rubrica D. 33.7 derivi dal contenuto di un frammen-
to di Ulpiano (Ulpianus libro 20 ad Sabinum in D. 33.7.12.27;), in cui emerge la diversità di 
«contenuto dei due legati fundus cum instrumento-fundus instructus», e che perciò «i compi-
latori credettero opportuno di nominarli entrambi nella rubrica del titolo. E che essi ne siano 
i redattori è manifesto, perché un classico avrebbe scritto de re instructa vel cum instrumento 
legata» (p. 532). Contra, A. Steinwenter, Fundus cum instrumento. Eine agrar- und rechtsge-
schichtliche Studie, Wien-Leipzig 1942, pp. 39 s., il quale ha ritenuto che i compilatori avessero 
già trovato la rubrica nella monografia attribuita dall’Index Florentinus a Paolo e forse anche 
nel manoscritto dell’opera di Ulpiano. Nello stesso senso anche R. Astolfi, Studi sull’oggetto 
dei legati in diritto romano, II, cit., p. 2 n. 2, che si discosta dal pensiero dello Steinwenter 
solo a proposito dell’uso nelle fonti giuridiche di un aggettivo neutro sostantivato instructum, 
condividendo invece la scelta degli editori del VJR, per i quali «le parole instructi, o, um che 
compaiono nelle fonti sarebbero [nel testo “siano”] da completarsi con fundi, o, um sottinteso». 

5 Sui significati del termine nelle fonti rinvio a H.E. Dirksen, v. Uxor, in Manuale latinitatis 
fontium iuris civilis Romanorum, Berolini 1837, p. 1027, in cui vengono individuati due signi-
ficati principali, il primo sta ad indicare la “mulier, quae iusto matrimonio copulata est viro”; il 
secondo, invece, qualificherebbe la “mulier, quae in contubernio vivit”.

6 Cfr. R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., pp. 22, 22 n. 63; 
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I 
sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 189 n. 116. 

7 Così O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, col. 1084 ss., fr. 2611, il quale 
segnala la glossa del testo nel punto in cui si legge id est uxores. La glossa dell’inciso id est uxo-
res viene segnalata, tra gli altri, anche da: S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, 
cit., p. 192; A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto romano, Milano 1963, p. 100 n. 22; 
R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 22 n. 63; M.A. Ligios, 
Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III 
sec. d.C., cit., p. 189 n. 116. Contra, R. H. Barrow, Slavery in the Roman Empire, Londra 1928, 
p. 152; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati 
in occasione della sua beatificazione, I, Milano 1947, p. 308. Vale la pena ricordare, a sostegno 
di coloro che si esprimono per la totale classicità del frammento, che in numerose fonti si può 
riscontrare l’impiego del termine uxor per indicare la “moglie” del servus. 
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testatorem legato contineri: neque enim duram separationem iniunxisse creden-
dus est.8

Il paragrafo si inserisce nell’ambito di una problematica particolare, sempre 
in tema di legato, nello specifico riguarda l’inclusione nel legato di instrumen-
tum fundi dei servi ricompresi nell’instrumentum instrumenti9. Il contenuto 
del paragrafo 7 del frammento 12, infatti, è strettamente collegato a quello dei 
due paragrafi precedenti (D. 33.7.12.5-610), in cui Ulpiano riferisce il pensiero 
di Trebazio e quello di Scevola in merito all’inclusione nel legato dell’instru-

8 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 1082 s., fr. 2609 [De instrumento vel in-
structo legato]. La dottrina dei primi decenni del Novecento ha ritenuto che l’intero frammento 
di Ulpiano non fosse classico, ma da attribuire integralmente all’intervento dei compilatori, 
che operarono in tal modo al fine di adeguarlo al contenuto della costituzione costantiniana 
riportata in C.Th. 2.25.1: così G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, 
IV, Tübingen 1920, p. 150; F. Pringsheim, Beyrut und Bologna, in Festschrift für Otto Lenel 
zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum: am 16. Dezember 1921 überreicht von der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg i. Br., Leipzig 1921, p. 259; E. Al-
bertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, 
Obbligazioni, Milano 1936, p. 475; S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit., 
p. 191; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, Milano 1952, p. 439. 
Altri invece sostengono che sia da attribuire ai compilatori solo la parte finale del frammento (da 
neque enim fino a credendus est): S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, I, Firenze 19062, 
p. 201 n. 1; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, Roma 1925, p. 151 
n. 3, in cui si legge «iterpol. in fine»; R. Orestano, Struttura giuridica del matrimonio roma-
no dal diritto classico al diritto giustinianeo, Milano 1951, p. 442 n. 1129; R. Astolfi, Studi 
sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 23, il quale, sulla scia del Perozzi, inoltre, 
osserva che «l’inclusione della donna e dei parenti dello schiavo nell’instrumentum fundi, che 
in età classica era di natura economico-sociale, diventa così in età costantiniana e giustinianea 
di natura umanitaria, sotto l’evidente influenza del cristianesimo»; per M.A. Ligios, Interpre-
tazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., 
cit., p. 189, risulta per lo meno dubbio anche l’uso da parte di Ulpiano del termine uxor. Per 
la classicità del frammento si esprimono: R. H. Barrow, Slavery in the Roman Empire, cit., 
152; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in 
occasione della sua beatificazione, I, cit., 308; P. Voci, Diritto ereditario romano, II, cit., 281, 
281 n. 53; Id., Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, in SDHI 56, 1990, p. 49 
n. 13, il quale scrive al riguardo «Il rispetto delle famiglie servili era pratica conosciuta prima 
di Costantino. Ulpiano ne faceva un criterio di interpretazione testamentaria: D.33,7,12,7 […] 
Solo per petizione di principio si suppongono interpolazioni»; M.P. Baccari, Concetti ulpianei 
per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 26 s.

9 Sull’instrumentum instrumenti, rinvio a M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà 
economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., pp. 183 ss., in par-
ticolare p. 183 n. 106 (ivi ampia bibliografia sul tema). 

10 D. 33.7.12.5-6 (Ulpianus libro 20 ad Sabinum): Trebatius amplius etiam pistorem et tonso-
rem, qui familiae rusticae causa parati sunt, putat contineri, item fabrum, qui villae reficiendae 
causa paratus sit, et mulieres quae panem coquant quaeque villam servent: item molitores, si 
ad usum rusticum parati sunt: item focariam et vilicam, si modo aliquo officio virum adiuvet: 
item lanificas quae familiam rusticam vestiunt, et quae pulmentaria rusticis coquant. 6. Sed an 
instrumenti instrumentum legato instrumento continetur, quaeritur: haec enim, quae rusticorum 
causa parantur, lanificae et lanae et tonsores et fullones et focariae non agri sunt instrumentum, 
sed instrumenti. Puto igitur etiam focariam [focarium] contineri: sed et lanificas et ceteros, qui 
supra enumerati sunt: et ita Servium respondisse auditores eius referunt. 
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mentum fundi di quella categoria di servi che, «essendo stati predisposti per il 
servizio della familia rustica, intervenivano in maniera soltanto indiretta sulle 
attività di coltivazione del fondo»11. Al riguardo, nel paragrafo 6, per indicare 
tali servi, il giurista severiano impiega la significativa locuzione instrumentum 
instrumenti, una locuzione specifica, che Ulpiano potrebbe aver recepito di-
rettamente dall’opera di Servio12.

Nel paragrafo 7 Ulpiano scrive che anche le uxores e i gli infantes dei servi, 
considerati in precedenza (nei paragrafi 5 e 6 dello stesso frammento 12), sono 
ricompresi nel legato dell’instrumentum fundi. Il giureconsulto giunge a que-
sta conclusione «in via di interpretazione della volontà»13 del testatore. L’espli-
cito riferimento alla volontà del de cuius (voluisse testatorem legato contineri) 
da parte di Ulpiano ha una valenza peculiare nella logica del passo. In sostan-
za, il de cuius, secondo quanto presume il giurista, avrebbe avuto la volontà 
di includere nel legato anche le compagne dei servi e i loro bambini, poiché 
dimoravano con loro, nella stessa villa, luogo in cui gli stessi servi prestavano 
la propria attività lavorativa14. Ulpiano conclude il testo con la frase neque 
enim duram separationem iniunxisse credendus est: motivazione di carattere 
umanitario15, con cui il giurista severiano giustifica la scelta del testatore di 
includere nel legato i nuclei familiari servili per non imporre dure separazioni.

11 M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» 
tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 186. 

12 Nel frammento infatti si legge «et ita Servium respondisse auditores eius referunt», in cui 
l’utilizzazione della forma verbale referent viene intesa da F. Casavola, Giuristi adrianei, [con 
Note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo d.C., a cura di G. De Cristofaro], 
Napoli 1980, pp. 129 s., come attestazione del fatto che Ulpiano facesse riferimento ad una 
«notizia resa per iscritto […] che dimostra come egli avesse la sua fonte sotto gli occhi» (130). 
Per l’attribuzione dell’espressione instrumentum instrumenti a Servio, vedi anche M.A. Ligios, 
Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III 
sec. d.C., cit., pp. 195 s., la quale, oltre a seguire l’orientamento interpretativo di F. Casavola, 
osserva che «dopo aver distinto dalla familia rustica la manodopera predisposta per il servizio 
di questa, sia stato naturale per Servio indicarla con una locuzione che la individuasse come 
gruppo di schiavi a sé stante e che al contempo rendesse il rapporto di funzionalità che lo legava 
all’instrumentum fundi». 

13 R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 22. Vedi anche 
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I 
sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 190, la quale, seguendo l’interpretazione dell’Astolfi, osserva 
che «il giurista severiano giunge a questa conclusione sulla base di una presunzione di volontà 
del de cuius». 

14 Cfr. R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., pp. 22 s.; M.A. Li-
gios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. 
e il III sec. d.C., cit., p. 190. 

15 È innegabile che nella frase “neque enim duram separationem iniunxisse credendus 
est” sia sottesa una motivazione di tipo umanitario. Una parte della dottrina però ritiene che 
questa connotazione umanitaria non sia da ascrivere al giurista Ulpiano, ma sia l’espressione di 
una concezione, di età costantiniana e giustinianea, fortemente influenzata dal cristianesimo. 
In tal senso, vedi, tra gli altri, R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, 
cit., pp. 23 s., il quale ritiene che «l’interpolazione corrisponderebbe all’altra pietatis intuitu di 
D. 32,41,2» (p. 23). 
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Ritengo che in questo passo ulpianeo si enunci un importante principio 
giurisprudenziale in merito alla inseparabilità della c.d. “famiglia” del servus 
che svolge la sua attività nella villa16. 

Il richiamo al fatto che la compagna del servus e i loro figli vivano nell’“a-
zienda” agricola, a mio avviso, non deve essere trascurato, in quanto contri-
buisce a sottolineare il legame esistente tra l’intera comunità familiare servile 
e il fundus, rendendola pertanto indivisibile e inseparabile dal fondo stesso. 
Questo mio rilievo mi pare sia ampiamente confermato dal contenuto di un 
responso di Scevola, il cui oggetto è un legato di praedia instructa:

D. 33.7.20.4 (Scaevola libro 3 responsorum.): Idem quaesiit in actore legato, an 
uxor et filia legato cedant, cum actor non in praediis, sed in civitate moratus sit. 
Respondit nihil proponi, cur cedant.17

Il giurista discute l’opportunità di ricomprendere nel legato l’uxor e la filia 
del fattore (actor18) che non abbia dimorato nel fondo, ma in città. La risposta è 
chiara, nihil proponi. Dal tenore del responso di Scevola, appare evidente che 
coloro i quali non sono collegati al fondo, anche se legati da vincoli di parentela 
(e in questo caso si parla di uxor e filia) possono essere separati.

Dal frammento ulpianeo si può comprendere che il giurista, includendo 
nel legato, oltre agli schiavi addetti a mansioni agricole, anche le uxores e i loro 
infantes residenti nella villa, abbia, secondo quanto afferma M.A. Ligios, una 
«nozione più ampia di instrumentum fundi»19 rispetto a quella di altri giuristi 
come Trebazio e Servio20. 

16 A tale proposito, rivio a R. Ortu, Costantino e la tutela giuridica della “servorum agna-
tio”. Riflessioni su C.Th. 2.25.1, in φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, III, a cura di F.M. d’Ip-
polito, Napoli 2007, pp. 1887-1926, in cui analizzo le problematiche inerenti alle unioni servili 
nei trattati De re rustica, con specifico riguardo all’opera di Varrone e a quella di Columella.

17 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 302, fr. 267. Sul testo di Scevola, vedi 
in particolare E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di 
diritto romano, III, Obbligazioni, cit., pp. 472 s.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in 
diritto romano, II, cit., pp. 23 n. 64. 

18 Sul valore del termine in questo frammento di Scevola, vedi la v. Actor, in Vocabolarium 
Iurisprudentiae Romanae, I, Berolini 1903, col. 131 ss., in cui passo compare fra quelli in cui il 
sostantivo actor viene impiegato come scilicet servus (col. 132). In generale, sulle competenze 
dell’actor rispetto a quelle del vilicus nell’organizzazione della villa, vedi G. Giliberti, Servus 
quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana, cit., 
p. 89, il quale, facendo riferimento anche al contenuto del testo di Cicerone de rep. 5.3: ut vilicus 
naturam agri novit, dispensator litteras scit, rileva che l’actor ricopriva un ruolo maggiomente 
prestigioso rispetto a quello del vilicus. All’actor spettava essenzialmente l’amministrazione 
dell’azienda, mentre il vilicus si occupava di coordinare la produzione, l’organizzazione e il 
controllo, mediante anche l’impiego di altri sottoposti, del lavoro dei servi impegnati nelle 
attività lavorative della villa. 

19 M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» 
tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 190. 

20 Così M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fun-
di» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., pp. 190 ss. Per la nozione di instrumentum fundi in 
Trebazio e Servio e, nello specifico, se si debbano ricomprendere gli schiavi dell’instrumentum 
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La scelta di Ulpiano, di mantenere unita la c.d. “famiglia” servile che di-
morava nella villa, è principalmente motivata da ragioni economiche21, come 
«l’esigenza di creare una fonte ‘interna’ per il soddisfacimento del fabbisogno 
fututro di manodopera»22, piuttosto che alla immediata necessità di forza lavoro 
servile, in quanto le uxores e gli infantes sicuramente, svolgevano una attività 
lavorativa limitata nel fundus, o addirittura, non ne potevano svolgere alcuna 
(si pensi ai bambini al di sotto di una certa soglia d’età)23. 

Il riferimento, inoltre, a motivazioni di tipo umanitario, riscontrabile nella 
frase neque enim duram separationem iniunxisse credendus est24, che dovreb-
be indurre a non attuare lo smembramento della “famiglia” del servo, non mi 
sembra del tutto da sottovalutare così come non mi pare strano che Ulpiano 
possa qualificare uxores le contubernales dei servi25. Al riguardo, sarà bene 
ricordare che vi sono numerose fonti26, giuridiche, letterarie, ed epigrafiche, 
in cui si utilizza il termine uxor per indicare la “moglie” del servus. 

instrumenti nel legato di intrumentum fundi, si legga D. 33.7.12.5-6 (Ulpianus libro 20 ad 
Sabinum), su cui vedi anche le osservazioni di S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schia-
vo, cit., pp. 190 s.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., pp. 20 ss. 

21 Cfr. soprattutto R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 23, 
il quale ritiene che per Ulpiano il testatore includesse nell’instrumentum la compagna e i figli 
del servus per ragioni prevalentemente di natura economico-sociale e cioè «intendeva assicurare 
allo schiavo la conservazione della famiglia, permettendogli uno stato di vita più tollerabile e 
propizio al rendimento del suo lavoro»; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà econo-
mica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 191. 

22 M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» 
tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 191.

23 Cfr. M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fun-
di» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., pp. 191 s., la quale specifica che «le schiave di cui parla 
il giurista severiano non sono individuate da alcuna qualifica professionale e paiono incluse nel 
legato di instrumentum fundi soltanto in virtù del fatto di garantire un ‘ricambio interno’ al 
fabbisogno di manodopera del fondo, ricambio costituito, nella fattispecie concreta, dagli infan-
tes, che pur non prestando per ovvie ragioni d’età la propria opera sul fondo (o prestandola in 
maniera assai limitata), sono già considerati instrumentum di questo, in vista di una loro futura 
utilizzazione» (p. 192). Sull’impiego limitato dei bambini nell’ambito delle attività produttive 
della villa, vedi anche K.R. Bradley, Approvvigionamento e allevamento di schiavi a Roma, 
in La schiavitù nel mondo antico, a cura di M.I. Finley, Roma-Bari 1990, p. 71. 

24 In merito ai dubbi sulla classicità del periodo finale del frammento di Ulpiano, rinvio a 
quanto già detto supra. Per un orientamento differente, vedi P.S. Leicht, Il matrimonio del 
servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, 
I, cit., p. 309, il quale sostiene che dal contenuto di questa frase derivi il riconoscimento della 
famiglia servile. L’A. però specifica che non si tratta di un riconoscimento giuridico. Da ultima, 
M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 27, la quale invece ritiene 
che ciò sembri implicare «un riconoscimento delle “unioni” servili». 

25 Sul punto, rinvio alle considerazioni di R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto 
romano, II, cit., p. 24 n. 68, in cui si legge, a proposito dell’utilizzazione del termine uxor da 
parte del giurista severiano: «pur ammettendosi che la parola è impropria, tuttavia non è da 
escludere che avendo designato lo schiavo con la parola vir in D. 33,7,12,5, Ulpiano abbia poi 
potuto usare la parola uxor in D. 33,7,12,7». Ma vedi anche R. Orestano, Struttura giuridica 
del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 441.

26 Per un elenco delle fonti in cui il termine uxor viene utilizzato per designare la “moglie” 
del servus, vedi: E. Costa, Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni 
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Infine, vorrei rilevare che il contenuto del frammento si inquadra perfetta-
mente nell’ottica ulpianea da cui scaturisce la nota definizione del matrimonio 
come istituto di ius naturale27, comune a tutti gli animalia28. Di conseguenza, 
come scrive M.P. Baccari, «l’esclusione, ovvia, delle unioni dei servi […] dal-
le iustae nuptiae non implica la loro negazione di ‘matrimoni’ secondo lo ius 
naturale»29.

3. b) Emptio venditio e redhibitio del nucleo familiare del servus

Il c.d. principio dell’“inseparabilità” del nucleo familiare del servus viene 
ribadito in un altro frammento, tratto dal primo libro del commentario30 di 
Ulpiano all’editto degli edili curuli31, inserito dai compilatori giustinianei nel 

giustinianee, Torino 19252, p. 128 n. 5; C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le droit 
privé au début du IVe Siècle, rist. an. ed. Lille 1937, Roma 1968, p. 36; R. Orestano, Struttura 
giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 440, in part. p. 
440 n. 1124; B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, p. 109 n. 441. 

27 D. 1.1.1.3 (Ulpianus libro primo institutionum): Ius naturale est, quod natura omnia 
animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in 
terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque femi-
nae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: 
videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. Sul passo di 
Ulpiano vedi M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 3 ss. Ma 
vedi anche P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico 
romano, Torino 20122 (ivi anche più recente bibliografia sul tema).

28 Sullo ius naturale in quanto ius in cui gli animali ne sono i destinatari al pari degli uomini, 
vedi P.P. Onida, Prospettive romanistiche del diritto naturale, Napoli 2012, pp. 55 ss. 

29 M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 23.
30 I frammenti tratti dal commentario di Ulpiano all’editto degli edili curuli sono stati 

raccolti e riordinati da O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 884 ss., frr. 1757-1797. 
Il commentario ulpianeo Ad edictum aedilium curulium costituiva appendice agli Ulpiani ad 
edictum libri. In particolare il Lenel colloca i frammenti relativi all’editto de mancipiis ven-
dundis (fr. 1752-1791), tratti dal commentario al primo libro dell’editto edilizio, nel lib. 82 ad 
edictum. Gli altri frammenti (a partire dal fr. 1792 fino al fr. 1797) inerenti agli editti de iumentis 
vendundis, de feris e de duplae stipulatione, ricompresi nel secondo libro dell’editto degli edili, 
si ritiene facessero parte del libro 83 ad edictum. 

31 Per la ricostruzione dell’editto degli edili curuli, redatto in modo definitivo da Salvio 
Giuliano, rinvio a quella elaborata da O. Lenel, Das Edictum perpetuum, Leipzig 19273, 
pp. 554 ss. (= L’édit perpétuel, tr. fr. a cura di F. Peltier, Paris 1903, pp. 303 ss.), il quale scrive 
che era composto da tre rubriche principali: «Es hat drei Rubriken: de mancipiis, de iumentis, 
de feris» (§§ 293, 294, 295; pp. 554 ss.). Lo studioso tedesco poi aggiunge: «Am Schluß ist die 
von den Ädilen formulierte stipulatio duplae proponiert» (§ 296, pp. 567 s.). Suddivide poi 
l’editto de mancipiis vendundis nelle seguenti parti: 1) de vitiis pronunciandis e la concessione 
dell’actio redhibitoria (D. 21.1.1.1); 2) formula dell’actio redhibitoria (D. 21.1.23-27); 3) actio 
quanti minoris (D. 21.1.31.16); 4) actio in factum ad pretium reciperandum, si mancipium re-
dhibitum fuerit (D. 21.1.31.17-19); 5) de cavendo (D. 21.1.31.20); 6) de natione pronuntianda 
(D. 21.1.31.21); 7) si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, redhibeatur (D. 21.1.31.22-23); 8) si 
alii rei homo accedat (D. 21.1.31.25; 33; 35); 9) ne veterator pro novicio veneat (D. 21.1.37); 
10) edictum adversus venaliciarios (D. 21.1.44.1); 11) edictum de ornamentis (D. 50.16.74). 
Per quanto attiene alla rubrica de castratione puerorum (D. 9.2.27.28) il Lenel ipotizza che 
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Digesto, dopo un passo di Africano32, riguardante la vendita simultanea di plu-
res res dello stesso genere (veluti comoedi vel chorus) e della loro redibizione 
“in blocco” anche se una sola delle componenti si rivelava affetta da vizio, sia 
nel caso in cui si fosse pattuito un prezzo unico per l’insieme di tali res, sia, 
entro certi limiti, se si fosse convenuto un prezzo in riferimento alle singole 
unità (in universos an in singulos pretium constituatur)33. 

sia da considerare come un’appendice all’editto de mancipiis vendundis (p. 555). La rico-
struzione della versione giulianea dell’editto de mancipiis vendundis proposta dal Lenel si 
differenzia da quella di A.F. Rudorff, Edicti perpetui quae reliquia sunt, Lipsiae 1869, § 310, 
pp. 259 s., il quale individuava 10 rubriche, poiché non considerava gli editti ‘si alii rei homo 
accedat’ e ‘adversus venaliciarios’, mentre introduceva l’editto de castratione puerorum. Anche 
F. Glück, Commentario alle Pandette, XXI, (tr. it. a cura di S. Perozzi e P. Bonfante), Milano 
1898, pp. 12 ss., pur includendo 11 rubriche nell’editto de mancipiis vendundis, propone una 
diversa sequenza di argomenti rispetto a quella del Lenel; ma il suo ordine sistematico viene 
criticato da S. Perozzi, (in F. Glück, Commentario alle Pandette, cit., pp. 12 ss. n. b) il quale 
preferisce la ricostruzione leneliana. 

32 D. 21.1.34 (Africanus libro 6 quaestionum): Cum eiusdem generis plures res simul vene-
ant, veluti comoedi vel chorus, referre ait, in universos an in singulos pretium constituatur, ut 
scilicet interdum una, interdum plures venditiones contractae intellegantur: quod vel eo quaeri 
pertinere, ut, si quis eorum forte morbosus vel vitiosus sit, vel omnes simul redhibeantur. In-
terdum etsi in singula capita pretium constitutum sit, tamen una emptio est, ut propter unius 
vitium omnes redhiberi possint vel debeant, scilicet cum manifestum erit non nisi omnes quem 
empturum vel venditurum fuisse, ut plerumque circa comoedos vel quadrigas vel mulas pares 
accidere solet, ut neutri non nisi omnes habere expediat. (= O. Lenel, Palingenesia iuris civi-
lis, I, cit., col. 17 , fr. 61). Su questo frammento di Africano vedi soprattutto: E. Albertario, 
Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, 
cit., pp. 470 ss.; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, p. 82; S. Tafaro, 
«Emptio uno pretio» e «id quod interest», in Labeo 19, 1973, pp. 34 s.; A. Carcaterra, Le 
operazioni dell’”avvocato”. Euristica e logica a fronte della “narratio” dell’interessato, in SDHI 
52, 1986, pp. 102 s.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de 
mancipiis vendundis”, Milano 1994, pp. 86 ss.

33 Nello specifico, come si evince dal frammento di Africano, il giurista pone una questione 
su un problema particolare in tema di redibizione, e cioè se nell’ambito di una vendita di plures 
res di uno stesso genere (come ad esempio di un gruppo di attori o di un coro di cantanti) la 
presenza di una singola “unità” affetta da vizio redibitorio comporti solo la sua restituzione o 
quella dell’intero gruppo. Il giurista scrive che si deve considerare se, al momento della vendita, 
si sia convenuto un prezzo unitario per l’intero gruppo di tali res o se invece il pretium sia stato 
pattuito per singole unità (in universos an in singulos pretium), affinché si possa stabilire se sia 
stata conclusa una o più vendite. Africano osserva che a volte, benché il prezzo sia stato stabilito 
in singula capita, si tratta tuttavia di un’unica vendita; cosicché, per il vizio di un singolo caput 
si possono o si devono restituire anche tutti gli altri (ut propter unius vitium omnes redhiberi 
possint vel debeant), naturalmente quando risulti manifesto che nessuno li avrebbe comprati o 
venduti se non tutti complessivamente, come per lo più suole capitare – scrive ancora il giurista 
– a proposito degli attori o della quadriga o della pariglia di mule, quando a nessuno non sia 
utile averli se non tutti (ut neutri non nisi omnes habere expediat). Dal frammento emergono 
chiaramente alcuni dati di grande interesse: 1) implicitamente, la regola generale secondo la 
quale, in una vendita simultanea di plures res di uno stesso genere, ad esempio un gruppo di 
attori o un coro di cantanti, effettuata con prezzo unitario, sia possibile configurare la redibizione 
di tutto il gruppo di res quando vi sia nel gruppo un caput affetto da vizio redibitorio, poiché 
non vi è alcuna utilità economica per i contraenti se non quella di avere a disposizione tutti i 
componeti del gruppo considerati nel loro complesso. Va da sé, che in questo caso, di acquisto 
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In particolare, il frammento di Ulpiano, come attesta la Glossa Plerumque 
a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium)34, sembrerebbe 
strettamente collegato soprattutto al contenuto del paragrafo D. 21.1.34.1 
(Africanus libro 6 quaestionum):

Interdum etsi in singula capita pretium constitutum sit, tamen una emptio est, ut 
propter unius vitium omnes redhiberi possint vel debeant, scilicet cum manifestum 
erit non nisi omnes quem empturum vel venditurum fuisse, ut plerumque circa 
comoedos vel quadrigas vel mulas pares accidere solet, ut neutri non nisi omnes 
habere expediat.

Africano, trattando della vendita di plures res di uno stesso genere, il cui 
prezzo fosse stato stabilito in singula capita, osserva che tuttavia doveva con-
siderarsi come se fosse un’unica vendita, quando, scilicet, risultasse manifesto 
che le parti contrattuali intendessero trasferire tutti i capita nella loro totalità. 
Da ciò ne consegue che tutti i capita oggetto di vendita redhiberi possint vel 
debeant, se fra loro ve ne fosse stato anche uno solo affetto da vizio redibitorio, 
così come per lo più si verificava (plerumque… accidere solet35) – rileva ancora 
il giurista – nelle vendite di un gruppo di commedianti, o di una quadriga o di 
una pariglia di mule, in virtù del criterio generale di utilità economica espresso 
nella frase finale del frammento ut neutri non nisi omnes habere expediat. In 
questa situazione, il nesso di unitarietà tra i capita oggetto di vendita appare 
strettamente ancorato alla volontà dei contraenti e tale volontà, come giusta-
mente osserva Sebastiano Tafaro, «andava riconosciuta là dove già fosse esistito 
un rapporto di interdipendenza funzionale tra le cose»36.

Il richiamo alla volontà dei contraenti in merito al redhiberi possint men-
zionato da Africano, viene implicitamente evocato anche nel frammento di 
Ulpiano D. 21.1.35, in cui la possibilità di procedere alla redibizione dei servi 

uno pretio, come scrive S. Tafaro, «Emptio uno pretio» e «id quod interest», cit., p. 35, «si 
era inteso stabilire un nesso unitario tra le cose, in base al quale ciascuna doveva intendersi 
acquistata in funzione della altre, oppure il fatto che tra le cose vi era un tale stretto nesso da 
non potersi pensare all’acquisto separato di ciascuna di esse». 2) Anche nell’ipotesi in cui si sia 
stabilito un prezzo per ogni singolo caput, viene considerata da Africano come un’unica vendita, 
quando però risulti manifesto che le parti contrattuali intendessero trasferire tutte le res nella 
loro totalità. (Sul punto vedi infra, in maniera specifica, nel testo). 

34 Così la Glossa Plerumque a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium): 
Plerumque. Haec lex dicit idem, quod superior, adiiciendo exempla. Interessante il rilievo per 
cui il frammento D. 21.1.35, non solo tratta dello stesso argomento del precedente passo di 
Africano, ma lo completa aggiungendo esempi. 

35 In merito all’espressione “quod plerumque accidit”, utilizzata sovente nelle fonti, A. Car-
caterra, Le operazioni dell’”avvocato”. Euristica e logica a fronte della “narratio” dell’inte-
ressato, cit., pp. 102 s., ritiene che presupponga un procedimento di induzione attraverso il 
quale «dai molti casi identici, o analoghi, si giunge a un concetto, a un criterio generale». L’A. 
rileva che il “quod plerumque accidit”, ricorrente anche in D. 21.1.34.1, «è rilevato e applicato 
al caso dal giurista». 

36 S. Tafaro, «Emptio uno pretio» e «id quod interest», cit., p. 35. 
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legati da vincoli di parentela è saldamente ricollegata al volere delle parti con-
venute nel giudizio redibitorio. Inoltre, la scelta dei compilatori giustinianei di 
collocare il frammento di Ulpiano dopo il paragrafo D. 21.1.34.1 di Africano, 
mi induce a ipotizzare, seguendo l’interpretazione della Glossa Redhibentur 
a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium)37, che anche il 
giurista severiano discutesse di una vendita di “plures res”, il cui prezzo fosse 
stato stabilito anche in singula capita. Nello specifico, Ulpiano si occupa di 
“plures res” legate da vincoli di parentela, nei confronti delle quali i contraenti 
hanno probabilmente convenuto il pretium in singula capita, naturalmente, 
con la volontà manifesta di trasferire il nucleo parentale servile unitariamente 
nel suo complesso38:

D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium): Plerumque propter 
morbosa mancipia etiam non morbosa redhibentur, si separari non possint sine 
magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam. Quid enim, si filio retento 
parentes redhibere maluerint vel contra? Quod et in fratribus et in personas con-
tubernio sibi coniunctas observari oportet.39 

37 Glossa Redhibentur a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium): Re-
dhibentur. Etiam si pro singulis sit pretium constitutum. 

38 In tal senso, tuttavia con qualche dubbio, G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, 
cit., p. 82, il quale scrive: «le regole relative alla pariglia di giumenti sono applicate dai giuristi 
anche alla vendita di universitates di schiavi, per cui il vizio del singolo rende assoggettabili 
alla redibitoria tutti gli altri componenti […] Può però anche aversi una vendita di universitas 
allorché le parti, spinte da motivi filantropici, abbiano espressamente voluto come unico oggetto 
del contratto la famiglia servile, considerata in toto. Forse in tal senso era il fr. 35 di Ulpiano». 
Invece, E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto 
romano, III, Obbligazioni, cit., p. 470, ha ritenuto, a sostegno della sua tesi sull’interpolazione 
del frammento D. 21.1.35 di Ulpiano, che il giurista si fosse occupato della vendita uno pretio 
in un luogo diverso del suo commentario all’editto degli edili curuli, e cioè solo nel frammento 
poi riportato in D. 21.1.38.14, tratto dal II libro ad edictum aedilium curulium. A mio avviso, 
però, l’Albertario non ha tenuto conto del fatto che nell’ambito della vendita di plures res di 
uno stesso genere era possibile distinguere, come emerge dal passo di Africano, due fattispecie 
distinte: la prima, riguardante tutti i casi di vendite uno pretio, in cui il prezzo sia stato, per 
l’appunto, stabilito dalle parti contrattuali in toto per il complesso di res oggetto di vendita 
(la cui disciplina giuridica in tema di redibizione si desume soprattutto da D. 21.1.34 e da 
D. 21.1.38.14); mentre la seconda, attiene a tutte quelle vendite di plures res il cui prezzo è 
stato concordato dai contraenti in singula capita, e si richiede, pertanto, che vi sia una manifesta 
la volontà delle parti contrattuali (scilicet cum manifestum erit non nisi omnes quem empturum 
vel venditurum fuisse – scrive Africano) di disporre di tutte le plures res nel loro complesso. 
In questo caso, la regolamentazione giuridica in materia di redibizione è riferita chiaramente, 
soprattutto nei frammenti D. 21.1.34.1 di Africano e D. 21.1.35 di Ulpiano. Per la trattazione 
specifica del contenuto del frammento D. 21.1.38.14, vedi infra, n. 42. 

39 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 896, fr. 1788. Lo studioso tedesco inseri-
sce il frammento tra quelli tratti dal commentario di Ulpiano alla rubrica dell’editto degli edili 
curuli “Si alii rei mancipium accedat”. In altra opera, il Lenel (Id., Das Edictum perpetuum, 
cit., p. 554) denomina la stessa rubrica “Si alii rei homo accedat”, indicando come frammenti di 
riferimento D. 21.1.31.25; D. 21.1.33; D. 21.1.35; nella trattazione specifica della rubrica (564), 
però, l’illustre studioso menziona anche i frammenti D. 21.1.32 e D. 21.1.44 pr., anche se per 
quest’ultimo specifica «lasse ich, weil unzweifelhaft unecht, außer Betracht». Su tale rubrica 
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Nel frammento, ritenuto, da una parte della dottrina, interpolato dai com-
pilatori giustinianei, per adeguarlo alla legislazione costantiniana40, Ulpiano 
rileva che spesso41 a causa di mancipia affetti da vizio redibitorio42 vengono 

dell’editto degli edili curuli, vedi, tra gli altri, G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., 
64 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis ven-
dundis”, cit., 79 ss.; R. Ortu, “Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in 
tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi, Sassari 2001, 85 ss.; Ead., Si alii rei 
homo accedat, in Rivista di diritto romano 11, 2011, pp. 1-20. 

40 Sostengono che il frammento di Ulpiano sia stato interpolato dai compilatori giustinianei, 
al fine di adeguarlo al disposto legislativo della costituzione di Costantino C.Th. 2.25.1: S. Pe-
rozzi, Istituzioni di diritto romano, I, cit., p. 201 n. 1; P. de Francisci, La legittimazione attiva 
dell’azione funeraria, in Il Filangeri 40, 1915, p. 28; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, 
Diritto di famiglia, cit., p. 151 n. 3; E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redi-
bitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 475; M. Sargenti, Il diritto privato 
nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., p. 57 n. 1; S. Solazzi, Il rispetto per la 
famiglia dello schiavo, cit., p. 192; R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ (in margine all’editto degli Edili 
curuli), cit., pp. 290 ss.; M. Kaser, rec. a Leicht, in Iura 2, 1951, p. 169; B. Biondi, Il diritto 
romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., p. 439; A. Dell’Oro, Le cose collettive nel 
diritto romano, cit., p. 60; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, Paris 2000, 151. Per 
P. Jörs, v. Digesta, in RE 5, Stuttgart 1903, col. 527, risulterebbe alterata la frase da vel ad fino a 
vel contra; mentre W.W. Buckland, The Roman law of slavery, Cambridge 1908, p. 67 ritiene 
interpolate le parole et in personas contubernio sibi coniuctas; R. Astolfi, Studi sull’oggetto 
dei legati in diritto romano, II, cit., 326 n., condivide, ritenendole attendibili, le ricostruzioni 
proposte dallo Jörs e dal Buckland. Invece, G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., 
p. 82 n. 20, sostiene che «in effetti, con ogni probabilità», l’intervento dei compilatori fu moti-
vato dal fine di rendere cogente il principio che Ulpiano faceva dipendere esclusivamente dalla 
volontà delle parti. Infine, L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto 
“de mancipiis vendundis”, cit., pp. 84 ss., la quale ritiene che «relativamente al frammento 35 
non possa negarsi l’intervento di una mano diversa da quella ulpianea», e conclude, dopo aver 
ricollegato il frammento di Ulpiano con il passo di Africano riportato in D. 21.1.34 pr., scrivendo 
che «in questa prospettiva il riferimento al magnum incommodum, che in dottrina ha suscitato 
non poche perplessità in ordine alla sua genuinità, può considerarsi senza esitazioni di paternità 
ulpianea». La classicità del frammento D. 21.1.35 viene difesa da: P.S. Leicht, Il matrimonio 
del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazio-
ne, I, cit., 308. Al riguardo, però rinvio soprattutto allo studio di M.G. Zoz De Biasio, Nota 
minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Milano 
1983, pp. 540 ss., in cui l’A. propone argomenti ampiamente condivisibili a dimostrazione del 
fatto che il testo di Ulpiano non fu rimaneggiato dai compilatori giustinianei per adeguarlo alla 
legislazione dell’imperatore Costantino. Da ultima, a favore della genuinità del frammento di 
Ulpiano, M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 27. 

41 Il plerumque utilizzato all’inizio del frammento sarebbe, per la maggioranza degli studiosi, 
frutto di una interpolazione. Al riguardo, tra tutti rinvio a E. Albertario, Problemi giuridici in 
materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 471, il quale 
ritiene che nella versione originaria del frammento si leggesse “interdum”.

42 Sulla natura e la tipologia dei vizi redibitori vedi, tra gli altri, W.W. Buckland, The 
Roman law of slavery, cit., 59 ss.; R. Monier, la garantie contre les vices, Paris 1930; G. 
Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., pp. 5 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e re-
sponsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., 33 ss.; E. Jakab, Praedicere und 
cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, cit., pp. 97 ss.; E. 
Parlamento, «Servus melancholicus». I «vitia animi» nella giurisprudenza classica, in Rivista 
di Diritto Romano 1, 2001, pp.325 ss.: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano; C. Lanza, 
D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve, in SDHI 70, 2004, 55 ss.; R. Ortu, Aiunt aediles. 
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restituiti anche quelli sani (non “morbosi”), se non sia possibile separarli – si 
separare non possint43, scrive il giurista – sine magno incommodo vel ad pie-

Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis, 
Torino 2008. In merito alla tutela del compratore, alla garanzia per i vizi occulti nella compra-
vendita di servi, oltre ai lavori appena citati, vedi: A. Pezzana, D. 21, 1, 45. Contributi alla 
dottrina romana dell’actio redhibitoria, in RISG, serie III, 5, 1951, pp. 275 ss.; F. Pringsheim, 
The decisive moment for Aedilician liability, in RIDA 5, 1952, pp. 545 ss.; V. Arangio-Ruiz, 
La compravendita in diritto romano, II, Napoli 1954, pp. 352 ss.; A.M. Honoré, The history 
of the Aedilitian actions from Roman-Dutch law, in Studi De Zulueta, Oxford 1959, pp. 132 ss.; 
D. Pugsley, The Aedilician Edict, a cura di A. Watson, Edinburgh-London 1974, pp. 253 ss.; 
A. Watson, Sellers’ Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, in Iura 38, 1987, 
pp. 167 ss.; L. Garofalo, “Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem” (a proposito 
di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in Atti del Convegno sulla Problematica contrattuale in 
diritto romano, Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell’Oro, Milano 1998, pp. 57 ss.; 
Id., Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-compararatistica, in Europa 
e diritto privato 2, 1999, pp. 843 ss.; Id., Studi sull’azione redibitoria, Padova 2000; R. Ortu, 
“Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in tema di garanzia per vizi 
nella compravendita di schiavi, cit.; E. Parlamento, Labeone e l’estensione della “redhibitio” 
all’“actio empti”, in Rivista di Diritto Romano, 3, 2003, pp. 1 ss.: http://www.ledonline.it/rivista-
dirittoromano, pp. 1 ss.; F. Reduzzi-Merola, Vente d’eslaves sur les marchés da Campanie, 
in M. Garrido-Hory éd., Routes et marchés d’eslaves, 26e colloque du GIREA, Besançons 
27-29 septembre 2001, Paris 2002, pp. 321 ss.; Ead., Per lo studio delle clausole di garanzia 
nella compravendita di schiavi: la prassi campana, in Index 30, 2002, pp. 215 ss.; N. Donadio, 
La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti, Milano 2004. 

43 Si noti che il giurista severiano ricorre all’espressione “si separari non possint” anche 
nel frammento, sempre in tema di vendita simultanea di plures res di uno stesso genere (nel 
caso specifico a proposito di vendita di homines), inserito in D. 21.1.38.14 (Ulpianus libro 2 
ad edictum aedilium curulium), di cui riporto qui di seguito il testo integrato dal frammento 
D. 21.1.40 pr. (Ulpianus libro 2 ad edictum aedilium curulium), come si legge in O. Lenel, 
Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 808, fr. 1795: Cum autem iumenta paria veneunt, edicto 
expressum est, ut, cum alterum in ea causa sit, ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur: in 
qua re tam emptori quam venditori consulitur, dum iumenta non separantur. simili modo et si 
triga venierit, redhibenda erit tota, et si quadriga, redhibeatur. sed si duo paria mularum sint 
et una mula vitiosa sit vel par, solum par redhibebitur, alterum non: si tamen nondum sint paria 
constituta, sed simpliciter quattuor mulae uno pretio venierint, unius erit mulae redhibitio, non 
omnium: nam et si polia venierit, dicemus unum equum qui vitiosus est, non omnem poliam 
redhiberi oportere. haec et in hominibus dicemus pluribus uno pretio distractis, nisi si separari 
non possint, ut puta si tragoedi vel mimi: (40) hi enim non erunt separandi. Dalla lettura del 
testo appare chiaro che il giurista, nell’ambito della trattazione dell’editto edilizio de iumentis 
vendundis, fa riferimento ad una specifica situazione di vendita uno pretio. La prima parte 
del frammento attiene alla vendita di mule e di cavalli. Vale la pena soffermarsi, in questo 
contesto, su quanto scrive il giurista a proposito della vendita e della conseguente possibilità 
di redibizione di quattuor mulae, nel caso in cui una di esse fosse affetta da vizio redibitorio. 
Ulpiano, ai fini di stabilire se si dovesse procedere alla restituzione di tutte le mule o solo di 
quella affetta da vizio, sostiene che le quattro mule non potevano considerarsi unitariamente 
(cioè come un corpo unitario di plures res) se non fosse avvenuta la formazione delle pariglie e 
pertanto, stabilisce che solo nei confronti delle mule costituenti duo paria, si potesse procedere 
alla redibizione della coppia nel suo complesso. È possibile cogliere nel pensiero del giurista 
una concezione delle plures res come entità unitaria strettamente ancorata alla presenza di un 
nesso oggettivo esistente tra le cose stesse; nesso oggettivo che, nel caso degli homines venduti 
uno pretio – come scrive Ulpiano alla fine del testo – fa sì che siano considerati unitariamente, 
per l’appunto, si separari non possint. 
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tatis44 rationem offensam. Il giureconsulto poi propone un quesito, rivolto 
chiaramente a stabilire che cosa si potesse verificare, a proposito degli effetti 
redibitori, nel caso di una vendita di un nucleo familiare servile (si noti l’uso dei 
termini filius e parentes), se, come si legge nella Glossa45, gli emptores “han-
no preferito” (maluerunt) restituire i genitori trattenendo il figlio o viceversa. 
Ulpiano risponde al quesito estendendo l’applicabilità di quanto affermato 
all’inizio del frammento anche ai fratelli46 e alle persone unite in contubernio.

Risulta quindi evidente che, se non sussiste un magno incommodo47 o se si

44 In merito al significato del termine pietas in questo frammento di Ulpiano, rinvio a 
M. Hillen, v. Pietas, in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1, 2003, col. 2092.38, il quale inserisce 
D. 21.1.35 nell’ambito del significato generale della parola di cui al Caput prius: i.q. habitus 
pius. II. pietas praestatur inter homines vel eorum coetus. A. de pietate erga affinitate, propin-
quitate coniuctos: 1. praemonenda. δ. Pietas adiuvatur iure.

45 Vedi la Glossa Maluerint a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium): 
Sc. emptores, in cui sembrebbe si faccia allusione alla sola volontà dei compratori, lasciando 
presumere che nel frammento si trattasse di una vendita con più compratori. La forma verbale 
maluerunt allude chiaramente ad una manifestazione di volontà rivolta ad operare una scelta 
in merito alla restituzione in toto delle plures res oppure del solo mancupium affetto da vizio 
redibitorio. 

46 Il riferimento ai fratres ricorre anche in Paolo, in un frammento riportato in D. 21.1.39 
(Paulus libro primo ad edictum aedilium curulium): vel fratres, sempre in tema di vendita uno 
pretio di plures res, inserito dai compilatori a completamento del passo di Ulpiano D. 21.1.38.14, 
quale ulteriore esempio di “plures res” che separari non possint. Si deve rilevare, però che una 
parte della dottrina ritiene frutto di interpolazione le parole vel fratres del frammento di Paolo. 
Così, tra tutti, E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di 
diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 476. A mio avviso, però, non deve destare alcuna me-
raviglia il fatto che i fratres non debbano essere separati nell’ambito di un giudizio redibitorio, 
anche perché tale possibilità era già prevista nell’ambito delle vendite pubbliche dei prigionieri 
catturati al nemico, come attestato da Seneca, controv. 9.3.3: Non potui obligari de eis, qui in 
mea potestate non erant. Si ex aequo dividimus, habeatur utriusque ratio: habeam ego tamdiu 
duos, quamdiu tu habuisti. Nolite timere, pueri: non diducam vos; aut utrumque habebo aut 
neutrum. in auctione fratres quamvis hostilis hasta non dividit. plus quiddam est geminos esse 
quam fratres: perdit uterque gratiam suam, nisi cum altero est. Interessante in questo passo 
di Seneca anche il riferimento ai gemelli, i quali a maggior ragione rispetto ai fratelli, perdono 
gratiam suam se vengono separati. Sul valore dell’espressione vel fratres nel frammento di 
Paolo, vedi tra tutti R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ (in margine all’editto degli Edili curuli), cit., 
pp. 290 ss., il quale ritiene che i fratres del frammento di Paolo siano in realtà fratres gemini. 
Sugli schiavi gemelli e la particolare considerazione nell’ambito della società romana, vedi F. 
Mencacci, Relazioni di parentela nella comunità servile. Gli schiavi gemelli, in Schiavi e dipen-
denti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-
20 novembre 1995, cit., pp. 220 ss., a cui rinvio anche per i riferimenti alle fonti dove è possibile 
riscontrare chiari riferimenti agli schiavi gemelli. Nello specifico, l’Autrice offre una completa 
rassegna dei testi di una serie di iscrizioni in cui si fa menzione ai gemini sia schiavi, sia liberti.

47 Nel Digesto l’espressione “magno incommodo”, come risulta dalla v. Magnus, in Vocabo-
larium Iurisprudentiae Romanae, III, Berlin-New York 1979, col. 1727, ricorre sia in Ulpiano 
– oltre al frammento in questione, anche in D. 22.1.37 (Ulpianus libro 10 ad edictum) – sia in 
Paolo, D. 4.4.24.1 (Paulus libro 1 sententiarum) e D. 40.7.20.6 (Paulus 60 ad Plautium). Dalla 
lettura dei frammenti emerge, inoltre, che solo in D. 21.1.35 e D. 40.7.20.6 i giuristi Ulpiano e 
Paolo impiegano l’espressione “sine magno incommodo”, in cui appare chiaro il riferimento ad 
uno svantaggio di natura prettamente economica. Sul valore dell’espressione magno incommodo, 
nei testi di Ulpiano e Paolo, appena citati, vedi E. Albertario, Problemi giuridici in materia di 
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si offendano ragioni di pietà48, il nucleo parentale servile non poteva subire lo 
smembramento in seguito all’esperimento dell’actio redhibitoria49, da parte 

azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 471; Id., La qualità nella 
specie nelle obbligazioni generiche, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., pp. 373 
ss., in part. p. 389 (già in RDCo 23, 1925, pp. 177 ss.), il quale ha ritenuto che tale espressione 
sia sintomo dell’alterazione dei due testi. A proposito della locuzione magno incommodo nel 
frammento D. 21.1.35 di Ulpiano, rinvio però alle osservazioni di L. Manna, “Actio redhibi-
toria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., p. 89, la quale ravvisa 
nelle parole del giurista «un significato originario […] non quello di mera difficoltà in ordine 
alla divisione bensì quello di grave svantaggio economico conseguente alle vicende contrattuali».

48 Si rivela di grande interesse il fatto che nel Digesto l’espressione pietatis rationem viene 
utilizzata esclusivamente da Ulpiano. In particolare, è possibile riscontrare che il giurista seve-
riano ricorre alla ratio pietatis in diverse opere e non solo nel suo commentario all’editto degli 
edili curuli: D. 3.2.23 (Ulpianus libro 8 ad edictum): Parentes et liberi utriusque sexus nec non 
et ceteri adgnati vel cognati secundum pietatis rationem et animi sui patientiam, prout quisque 
voluerit, lugendi sunt: qui autem eos non eluxit, non notatur infamia; D. 25.3.5.15 (Ulpianus 
libro 2 de officio consulis): A milite quoque filio, qui in facultatibus sit, exhibendos parentes esse 
pietatis exigit ratio; D. 37.15.1 pr.-1 (Ulpianus libro primo opinionum): Etiam militibus pieta-
tis ratio in parentes constare debet: quare si filius miles in patrem aliqua commisit, pro modo 
delicti puniendus est. 1. Et inter collibertos matrem et filium pietatis ratio secundum naturam 
salva esse debet. Sul punto, cfr. la v. Pietas, in Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae, IV, 
Berlin-New York 1914-1936-1985, col. 786. Il riferimento alla ratio pietatis, come emerge da 
H. Merguet, Lexicon zu den Reden des Cicero, III, Jena 1882 (rist. an. Hildesheim 1962), pp. 
626 s., si riscontra anche in Cicerone, in un unico luogo, Verr. 2.2.97-98: Commoventur amici 
Stheni; sperant fore ut patris litteris nuntiisque filius ab illo furore revocetur. In senatu postea 
causa non agitur. Veniunt ad istum domestici nuntii litterasque a patre adferunt ante Kalendas 
Decembris, cum isti etiam tum de Sthenio in integro tota res esset, eodemque ei tempore de 
eadem re litterae complures a multis eius amicis ac necessariis adferuntur. Hic iste, qui prae 
cupiditate neque offici sui neque periculi neque pietatis neque humanitatis rationem habuisset 
umquam, neque in eo quod monebatur auctoritatem patris neque in eo quod rogabatur volun-
tatem anteponendam putavit libidini suae, mane Kalendis Decembribus, ut edixerat, Sthenium 
citari iubet. 98. Si abs te istam rem parens tuus alicuius amici rogatu benignitate aut ambitione 
adductus petisset, gravissima tamen apud te voluntas patris esse debuisset; cum vero abs te tui 
capitis causa peteret hominesque certos domo misisset, hique eo tempore ad te venissent cum tibi 
in integro tota res esset, ne tum quidem te potuit si non pietatis, at salutis tuae ratio ad officium 
sanitatemque reducere? Citat reum; non respondit; citat accusatorem; (attendite, quaeso, iudi-
ces, quanto opere istius amentiae fortuna ipsa adversata sit, et simul videte qui Stheni causam 
casus adiuverit:) citatus accusator, M. Pacilius, nescio quo casu non respondit, non adfuit. In 
generale, per le occorrenze nelle fonti dell’espressione ratio pietatis, vedi M. Hillen, v. Pietas, 
in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1, cit., col. 2104.17, ivi anche le ricorrenze nelle opere degli 
autori cristiani. In merito alla pietas in questo frammento di Ulpiano vedi L. Manna, “Actio 
redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., p. 87, la quale 
rileva che nel comune sentire del mondo romano, prima dell’avvento del cristianesimo, non 
era estraneo il concetto di pietas. 

49 Tra i numerosi studi sull’actio redhibitoria rinvio soprattutto a: W.W. Buckland, The 
Roman law of slavery, cit., pp. 59 ss.; R. Monier, la garantie contre les vices, cit., 59 ss.; 
A. Pezzana, D. 21, 1, 45. Contributi alla dottrina romana dell’actio redhibitoria, cit., 275 ss.; 
F. Pringsheim, The decisive moment for Aedilician liability, cit., 545 ss.; V. Arangio-Ruiz, La 
compravendita in diritto romano, cit., 369 ss.; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., 
137 ss.; A.M. Honoré, The history of the Aedilitian actions from Roman-Dutch law, cit., 132 ss.; 
D. Pugsley, The Aedilician Edict, in Daube Noster, cit., 253 ss.; A. Watson, Sellers’ Liability 
for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, cit., 167 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e 
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del compratore, per la presenza nella “famiglia” servile di un servus affetto da 
vizio non dichiarato dal venditore al momento della conclusione del contratto 
di compravendita. 

Pertanto, in caso di vendita, la “inseparabilità” delle unioni servili dipendeva 
solo ed esclusivamente dalla volontà delle parti in causa (compratore-attore e 
venditore-convenuto)50. 

Il principio giurisprudenziale, che rimetteva alle parti processuali la tutela 
del nucleo parentale servile, trovava quindi una prima e ampia applicazione 
nei giudizi redibitori51. 

Appare evidente, come già sostenuto di recente a difesa della classicità 
del frammento D. 21.1.3552, che il principio giurisprudenziale indicato da 
Ulpiano avesse una portata totalmente differente rispetto al disposto legi-
slativo della costituzione di Costantino, C.Th. 2.25.1, che sarà analizzata nel 
prossimo paragrafo, in cui si statuiva il divieto di separazione delle agnatio-
nes servorum, coercibile d’autorità, relativo all’ambito giuridico delle sole 
divisioni dei fondi.

Si noti, inoltre, anche in questo frammento di Ulpiano, la coesistenza di 
innegabili motivazioni economiche, sottese alla vendita e alla redibizione 
dei nuclei parentali servili, con quelle di tipo umanitario dettate da spirito 
di pietà53.

responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., pp. 173 ss.; R. Zimmermann, 
The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, cit., pp. 317 ss.; N. Do-
nadio, sull’“actio redhibitoria”, in Index 25, 1997, 649 ss.; L. Garofalo, “Redhibitoria actio 
duplicem habet condemnationem” (a proposito di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), cit., pp. 
57 ss.; Id., Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-compararatistica, 
cit., pp. 843 ss.; Id., Studi sull’azione redibitoria, cit., pp. 1 ss.; E. Parlamento, Labeone e 
l’estensione della “redhibitio” all’”actio empti”, cit., pp. 1 ss.: http://www.ledonline.it/rivista-
dirittoromano; R. Ortu, Aiunt aediles. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta 
nell’editto de mancipiis emundis vendundis, cit., pp. 40 ss. Tra gli studi più recenti in tema di 
actio redhibitoria, rinvio tra tutti a L. D’Amati, L’actio redhibitoria tra giurisprudenza romana e 
riflessione filosofica, in TSDP 9, 2016, pp. 1 ss. (ivi altra bibliografia recente). Infine, a proposito 
di actiones aediliciae e actio empti, si veda N. Donadio, La tutela del compratore tra actiones 
aediliciae e actio empti, cit., pp. 40 ss. 

50 Sul punto cfr. M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, 
in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., pp. 541 s. 

51 Vedi M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi 
in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., p. 542, la quale specifica che tale principio di tutela della 
famiglia servile aveva «già trovato una applicazione più ampia che non fosse il mero ambito 
della azione redibitoria».

52 M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi in 
onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., pp. 540 ss.

53 Cfr. M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi 
in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., 542. Così anche M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il 
“diritto di famiglia”, I, cit., p. 27, la quale scrive: «Ulpiano, in altro luogo, considera l’insepara-
bilità delle famiglie dei servi per ragioni “non solo economiche”, ma anche di pietas: “si separari 
non possint sine magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam” (D. 21,1,35)».
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4. Il contenuto di C.Th. 2.25.1

Queste mie riflessioni, a proposito della tutela giuridica della servorum 
agnatio54 e della “inseparabilità” dei suoi componenti, si collocano nell’am-
bito di un iter giurisprudenziale che trova una sua compiutezza e sintesi nel 
pensiero di Ulpiano, e si ricollegano necessariamente ad una famosa costitu-
zione di Costantino, datata 29 aprile 32555, riportata in C.Th. 2.25.1, sotto la 

54 A proposito del contenuto della costituzione C.Th. 2.25.1, la dottrina, discostandosi dalla 
terminologia utilizzata dall’imperatore Costantino nel testo della lex, in cui si legge “servorum 
agnatio”, impiega comunemente espressioni come “famiglia del servus”/“famiglia del servo”, 
“famiglia degli schiavi”, “famiglia servile”; “famille servile” etc.: così, P. Bonfante, Corso di 
diritto romano, I, Diritto di famiglia, cit., p. 151; E. Albertario, Problemi giuridici in materia 
di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., pp. 473; Id., Oriente e 
Occidente nel diritto romano del Basso Impero, in Scritti di diritto romano in onore di Contardo 
Ferrini, a cura di G.G. Archi, Milano 1946, p. 125; C. Dupont, Les Constitutions de Constantin 
et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 34 ss.; M. Sargenti, Il diritto privato nella 
legislazione di Costantino, Persone e famiglia, Milano 1938, pp. 56 s.; J. Vogt, Zur Frage des 
christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des Großen, in Festschrift für Leopold 
Wenger. Zu seinem 70. Geburstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern, 
München 1945, p. 132; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo 
Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., p. 308; S. Solazzi, Il rispetto per 
la famiglia dello schiavo, in SDHI 15, 1949, p. 187; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, 
La giustizia – Le persone, cit., p. 438; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente 
nella legislazione di Costantino, Napoli 1978, pp. 122 s.; M.G. Zoz De Biasio, Nota minima 
sulla tutela dei nuclei familiari servili, cit., p. 537; P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione roma-
na del tardo impero, cit., p. 49; A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ 
cristiani nelle leggi a favore degli schiavi, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, 
VIII Convegno internazionale, Napoli 1990, p. 175; A. Polaček, Diritti dell’uomo nell’epoca 
costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico, in Atti dell’Accademia Romanistica 
Costantiniana, VIII Convegno internazionale, cit., pp. 96 s.; M.A. Ligios, Interpretazione 
giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., 
p. 189 n. 115; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, cit., pp. 148 ss. Si attengono, 
invece, al dato terminologico contenuto nella costituzione, M. Sargenti, rec. a P. Voci, Nuovi 
studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 494, il quale scrive che la costituzione 
«vieta lo smembramento dell’agnatio servorum»; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto 
di famiglia”, I, cit., p. 45; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi 
e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, a cura di F. Sini e 
P.P. Onida, Torino 2003, p. 203, la quale rileva che «l’imperatore stabilisce dunque un divieto 
“di separare le famiglie degli schiavi”: questa espressione è corrente in dottrina; si deve peraltro 
notare che la costituzione parla di servorum agnatio»; R. Ortu, Costantino e la tutela giuridica 
della servorum agnatio. Riflessioni su CTh. 2.25.1, in φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, III, 
cit., pp. 1887 ss.

55 Nel Codex Theodosianus edito da Th. Mommsen, Berolini 1905, l’anno della costituzione 
viene dato come incerto; invece, nell’edizione curata da P. Krüger, Berolini 1923, viene indica-
to come anno di emanazione il 334. Sui problemi inerenti alla datazione di questa costituzione, 
rinvio, però, agli studi fondamentali di O. Seek, Die Zeitfolge der Gesetze Constantins, in 
ZSS 10, 1889, p. 244 (in cui l’A. mostra ancora incertezza sulla data di emanazione della costi-
tuzione costantiniana, proponendo come probabile quella del 29 aprile 334, ma non escludendo 
quella del 29 aprile 325); Id., Regesten der Kaiser und der Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. 
Chr., Stuttgart 1919, pp. 88 s., p. 174, opera in cui, a proposito della costituzione C.Th. 2.25.1, 
l’A. scrive: «Im sommer 334 war Costantin in den Donauprovinzen; dagegen steht es fest, daß 
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rubrica De communi dividundo, riguardante i fondi patrimoniali-enfiteutici 
della Sardegna56:

er 325 Paulino et Iuliano conss. in derselben Jahreszeit in Nicomedia war, weil er dort am 25. 
Juli dieses Jahres seine Vicennalien feierte (Hieron. Chron. 2342). Das zweite Konsulat gibt 
es überhaupt nicht, doch wird man es mit Gothofredus nach Analogie des ersten ebenso kor-
rigieren dürfen», stabilendo come anno di emanazione, poi comunemente seguito da buona 
parte della dottrina successiva, il 325. Tra gli altri, seguono la datazione individuata dal Seek: 
C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, Cagliari 1928, 
pp. 5 s.; J. Vogt, Zur Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des 
Großen, in Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburstag dargebracht von Freunden, 
Fachgenossen und Schülern, cit., p. 132; M. Bretone, Volgarismo e proprietà postclassica, 
(rec. a C.A. Cannata, «Possessio» «possessor» «possidere» nelle fonti giuridiche del basso 
impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclassica, 
Milano 1962), in Labeo 11, 1965, p. 196; F. Burdeau, L’administration des fonds patrimoniaux 
et emphyteotiques au bas-empire romain, in RIDA 20, 1973, p. 286 n. 5, p. 302 n. 62; A. Pu-
glisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, in Labeo 23, 1977, p. 306; P. Voci, 
Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 48; W. Waldstein, Schiavitù e 
cristianesimo da Costantino a Teodosio II, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, 
VIII Convegno internazionale, cit., p. 130; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di 
famiglia”, I, cit., p. 45; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e 
istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 203. Per una 
datazione che coincide con l’anno 334 vedi: E. Lattes, Studi storici sopra il contratto d’enfiteusi 
nelle sue relazioni col colonato, Torino 1868, (rist. an. Bologna 1983), p. 51; R. Orestano, Strut-
tura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 442 n. 
1129; P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, Roma 
1958, p. 114, p. 144; A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani 
nelle leggi a favore degli schiavi, cit., p. 175; M. Fuenteseca Degeneffe, De emphyteutico 
iure, Madrid 2003, p. 108. Vedi anche M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei 
familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., p. 538; e A. Bottiglieri, La 
nozione romana di enfiteusi, Napoli 1994, p. 82, le quali fanno risalire la costituzione al «334?». 
Invece, L. Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Alterthum, Leipzig 1901, p. 52, indica 
l’anno «325 oder 334»; M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 19752, pp. 126 s., p. 310; 
p. 409 n. 2, ugualmente segnala entrambi gli anni: «325/334» (p. 126 n. 22), «325? 334?» (p. 310 
n. 12; 409 n. 2). Propendono, invece, per una datazione incerta, B. Biondi, Il diritto romano 
cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., p. 435; A. Polaček, Diritti dell’uomo nell’epoca 
Costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico, in Atti dell’Accademia Romanistica 
Costantiniana, VIII Convegno internazionale, cit., p. 96. 

56 La costituzione riportata in C.Th. 2.25.1 è tra le poche leggi che si riferiscono in maniera 
specifica alla Sardegna e ad alcuni episodi effettivamente accaduti nell’isola. In particolare, tra 
le costituzioni costantiniane riportate nel Codice Teodosiano, in cui vi è un effettivo riferimen-
to alla Sardegna, oltre a quella oggetto di studio, si vedano: C.Th. 8.5.1 (Imp. Costantinus a. 
ad Costantium), sul cursus publicus (anno 315); C.Th. 9.40.3 (Imp. Costantinus a. ad Festum 
praesidem Sardiniae), in tema di provvedimenti nei confronti dei condannati per debiti lievi 
(anno 319); C.Th. 2.8.1 (Imp. Costantinus a. Helpidio), sul divieto di tenere processi la domenica 
(anno 321); C.Th. 1.16.2 (Imp. Costantinus a. ad Bassum), a proposito dei decreti provinciali 
che dovevano essere esaminati dai singoli giudici prima di essere portati a cognizione del co-
mitatus, (anno 331). Riferimenti indiretti all’amministrazione dell’isola si trovano in: C.Th. 
12.6.2 (Imp. Costantinus a. ad Eufrasium rationalem trium provinciarum), dell’anno 325 (in 
tema di pagamenti al fisco); C.Th. 12.7.1 (Imp. Costantinus a. ad Eufrasium rationalem trium 
provinciarum), dell’anno 325 (sul peso dell’oro pagato dai collatores). Cfr. E. Pais, Storia della 
Sardegna e della Corsica durante il dominio romano, Roma 1923, pp. 419 ss., al quale rinvio 
anche per un esame di tutte le costituzioni riguardanti l’amministrazione della Sardegna nel 
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C.Th. 2.25.1: Imp. Constantinus a. Gerulo rationali trium provinciarum. In Sar-
dinia fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos di-
stributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones, ut integra apud possessorem 
unumquemque servorum agnatio permaneret. Quis enim ferat, liberos a paren-
tibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? igitur qui dissociata in ius 
diversum mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur: ac si cui propter 
redintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per eum, qui eosdem 
susceperit, mancipia reddantur. et invigilandum, ne per provinciam aliqua po-
sthac querela super divisis mancipiorum affectibus perseveret. Dat. III. Kal. Mai. 
Proculo et Paulino Conss.57

tardo impero; C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, 
cit., p. 4 n. 1; P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto all’invasione vandali-
ca, cit., p. 143 n. 37. Per una cronologia delle costituzioni incluse nel Codice Teodosiano, vedi 
O. Seek, Regesten der Kaiser und der Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., cit., pp. 175 ss.

57 In generale, per le diverse problematiche giuridiche sottese alla costituzione C.Th. 2.25.1 
vedi, tra gli altri: E. Pais, Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano, cit., 
p. 421, pp. 430 s.; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, cit., p. 151; 
C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 4 ss.; 
E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, 
III, Obbligazioni, cit., pp. 466 ss.; Id., Oriente e Occidente nel diritto romano del Basso Impero, 
in Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini, cit., p. 125; C. Dupont, Les Consti-
tutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 34 ss.; M. Sargenti, Il 
diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., pp. 56 ss.; J. Vogt, Zur 
Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des Großen, in Festschrift 
für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und 
Schülern, cit., pp. 132 ss.; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo 
Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., pp. 307 s.; J. Imbert, Réflexions 
sur le christianisme et l’esclavage en droit romain, in Melanges F. De Visscher, I, cit., pp. 468 s.; 
S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit., pp. 187 ss.; R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ 
(in margine all’editto degli Edili curuli), in SDHI 16, 1950, pp. 290 ss.; B. Biondi, Il diritto 
romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., pp. 435 ss.; Id., Il diritto romano cristiano, 
III, La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico, Milano 1954, p. 90; R. Oresta-
no, Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., 
pp. 441 ss., in part. pp. 442 n. 1129; P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto 
all’invasione vandalica, cit., pp. 144 s.; C.A. Cannata, «Possessio» «possessor» «possidere» nelle 
fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali 
nell’epoca postclassica, cit., p. 22, p. 164 n. 48; W. Seyfarth, Soziale Fragen der spaetroemi-
schen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, Berlin 1963, pp. 127 ss.; M. Kaser, Das römische 
Privatrecht, cit., pp. 126 s., p. 310; p. 409 n. 2; A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi 
di Costantino, cit., pp. 305 ss.; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella 
legislazione di Costantino, cit., pp. 122 s.; M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei 
nuclei familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., pp. 537 ss.; J. Gaudemet, 
Des “droits de l’homme” ont-ils ete reconnus dans l’Empire romain?, in Labeo 33, 1987, p. 15; 
P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 45, p. 48; A. Carca-
terra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore degli schiavi, 
cit., p. 175; A. Polaček, Diritti dell’uomo nell’epoca costantiniana: cenno storico, sociologico e 
metodologico, cit., p. 96 s.; W. Waldstein, Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio 
II, cit., pp. 130 s.; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum 
fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 189 n. 115; F. Mencacci, Relazioni di parentela 
nella comunità servile. Gli schiavi gemelli, in Schiavi e dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della 
«familia», cit., p. 214 n. 4; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., 
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Nella costituzione, emanata poco prima dell’inizio dei lavori del Concilio di 
Nicea (20 maggio 325)58, indirizzata a Gerulo59, rationali trium provinciarum60, 
Costantino statuisce che nella divisione dei fondi patrimoniali-enfiteutici61 del-
la Sardegna si provveda affinché integra apud possessorem62 unumquemque 

pp. 45 ss.; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il 
culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., pp. 203 ss.; M. Melluso, La 
schiavitù nell’età giustinianea, cit., pp. 148 ss.; K. Harper, Slavery in the Late Roman World, 
AD 275-425, Cambridge 2011, pp. 271 ss.; Id., L’ordine sociale costantiniano. Schiavitù, eco-
nomia e aristocrazia, in Enciclopedia Costantiniana, I, Roma 2013, pp. 369 ss., in part. p. 371; 
J. Witte Jr., G.S. Hauk, Christianity and Famaly Law, Cambridge 2017, pp. 62 ss. 

58 A proposito della presenza di Costantino all’inaugurazione del Concilio di Nicea, il 20 
maggio 325, rinvio soprattutto a O. Seek, Regesten der Kaiser und der Päpste für die Jahre 
311 bis 476 n. Chr., cit., p. 175: «20. Mai. Nicaea Eröffnung des Concils durch den Kaiser». 
Ma vedi anche W. Waldstein, Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II, cit., 130. 

59 Su Gerulus vedi A.H.M. Jones, The prosopography of the later roman empire, I, Cam-
bridge 1971, p. 394. Come nota C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna 
all’epoca di Costantino, cit., p. 26 n. 1, nello stesso anno 325 «l’imperatore si rivolge non più a 
Gerulo ma ad un Eufrasio, rationalis trium provinciarum. Una sostituzione di persone dovrebbe 
essere avvenuta fra il 29 aprile e il 19 luglio dello stesso anno». Anche A. Puglisi, Servi, coloni 
e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., p. 306 n. 3, osserva, a proposito del destinatario della 
costituzione, che «probabilmente la sua carriera è stata priva di ulteriori sviluppi».

60 Dalla Not. Dign., occ. XI, 14, si apprende dell’esistenza per le province della Sicilia, 
della Sardegna e della Corsica di un «rationalis summarum trium provinciarum, id est Siciliae, 
Sardiniae et Corsicae». Al riguardo, P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto 
all’invasione vandalica, cit., p. 115, puntualizza che «questo vale naturalmente per il periodo 
storico al quale va riferita la Notitia Dignitatum ossia, come già è stato detto, fra la fine del IV 
sec. ed i primi decenni del V. Questa precisazione cronologica è necessaria perché il magistrato 
con lo stesso titolo che appare nelle costituzioni del Cod. Theod. sembra avere, almeno in parte, 
attribuzioni di diversa natura connesse con l’amministrazione dei beni della corona, ossia del 
“patrimonium”, la quale cadeva invece nella sfera di competenza dei “comes rei privatae”». 
Sulle funzioni svolte dal rationalis summae rei trium provinciarum, vedi anche C. Bellieni, 
Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., pp. 18 ss.; A.H.M. Jo-
nes, The Later Roman Empire 284-602, III, Oxford 1964, p. 346; Tra gli studi più recenti, tra 
tutti rinvio a: A. Mastino, La Sardegna provincia romana: l’amministrazione, in La Sardegna 
romana e altomedievale. Storia e materiali, a cura di S. Angiolillo, R. Martorelli, M. Giuman, 
A.M. Corda, D. Artizzu (Corpora delle antichità della Sardegna), Sassari 2017, p. 180.

61 Nella costituzione viene utilizzata l’espressione fundis patrimonialibus vel emphyteuti-
cariis, che, come scrive C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di 
Costantino, cit., p. 26 s., non indica «due classi differenti di terre, ma i fondi patrimoniali dati 
in concessione enfiteutica». Al riguardo, vedi anche F. Burdeau, Le ius perpetuum et le regime 
fiscal des res privatae et des fonds patrimoniaux, in Iura 23, 1972, p. 41. Come osserva P. Voci, 
Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., pp. 45 ss., nel Codice Teodosiano 
e nel Codice di Giustiniano è possibile riscontrare diverse varianti di questa stessa locuzione: 
«si parla di fundi patrimoniales et – o vel, o seu – enfyteutici; e a volte fundus patrimonialis e 
fundus enfyteuticus si scambiano, anche in uno stesso contesto, come sinonimi» (p. 45). Inoltre, 
l’A. spiega che l’espressione «ha il significato di fondo patrimoniale, ossia enfiteutico; e così si 
intende accentuare l’usuale accompagnarsi delle due qualifiche. Il significato sostanziale non 
muta: possiamo renderlo scrivendo fondi patrimoniali-enfiteutici» (pp. 46 s.). 

62 Nella prima parte della costituzione C.Th. 2.25.1 (In Sardinia fundis patrimonialibus 
vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri 
divisiones, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret), come 
rileva C.A. Cannata, «Possessio» «possessor» «possidere» nelle fonti giuridiche del basso 
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servorum agnatio permaneret; poiché, domanda retoricamente l’imperatore, 
“chi potrebbe sopportare che i figli siano separati dai genitori, le sorelle dai 
fratelli e le mogli (indicate nel testo con il termine coniuges63) dagli uomini?” 
Da ciò deriva che debbano essere nuovamente riuniti i servi legati da vincoli 
‘agnatizi’, i quali abbiano subito la separazione in seguito alla ripartizione dei 
fondi64. Inoltre, nella costituzione si statuisce che le eventuali perdite subite 

impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclassica, 
cit., p. 164 n. 48, «la terminologia oscilla, in modo significativo, tra dominus e possessor». In 
merito alla qualifica di dominus attribuita all’enfiteuta, l’A. rinvia alle «esatte osservazioni» di 
E. Levy, West Roman vulgar law, Philadelphia 1951, p. 22, pp. 45 ss., il quale, oltre ad aver 
inserito la costituzione oggetto di studio tra quelle in cui «possessio as indicanting ownership 
and similar rights» (p. 22), in altro luogo, specifica che l’enfiteuticario, in alcune costituzioni, 
tra cui C.Th. 2.25.1, «however, he is designated to be a dominus or to have dominium» (p. 46). 
Ma vedi anche C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costan-
tino, cit., p. 31; M. Kaser, Das römische Privatrecht, cit., p. 310; P. Voci, Nuovi studi sulla 
legislazione romana del tardo impero, cit., pp. 48 ss., in part. p. 51, il quale evidenzia che in 
alcune costituzioni (C.Th. 2.25.1 e C.Th. 11.62.2) l’enfiteuticario non solo viene indicato con 
il termine possessor, ma anche con il sostantivo dominus. A tale proposito, però, si leggano 
le considerazioni di M. Sargenti, rec. a P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del 
tardo impero, cit., 1990, p. 494: «Anche il possessore di fondi enfiteuticarii è talora chiamato 
dominus: già da Costantino nella costituzione che vieta lo smembramento dell’agnatio servo-
rum nelle divisiones dei fondi patrimoniales vel enfyteuticarii per diversos dominos distributi 
(C.Th. 2,25,1) […] ma in questi casi mi sembra si possa veramente addebitare l’uso di questi 
termini all’imprecisione del linguaggio dei redattori dei testi normativi tardo imperiali o, forse 
meglio, alla novità del loro linguaggio, al particolare significato in cui essi tengono ad usare 
il termine dominium, proprio perché vogliono accentuare, probabilmente, l’identificazione 
con il momento della titolarità del diritto. Costantino parla, è vero, di fundi patrimoniales vel 
enfyteuticarii per diversos dominos distributi, ma dice anche, nello stesso contesto, che le 
divisiones dovevano avvenire in modo ut integra apud possessorem unumquemque servorum 
agnatio permaneret. Il termine tecnico, quello che esprime correttamente la natura giuridica 
del rapporto, è il secondo, possessor; il primo, dominus, vuole indicare, semplicemente, il 
titolare di quel ius enfyteuticum che attribuisce la possessio». 

63 Per l’uso del termine coniux nelle fonti rinvio a E. Lommatzsch, v. Coniux, in Thesaurus 
Linguae Latinae, 4, 1906-1909, coll. 341 ss., in particolare, per l’utilizzazione del termine al 
genere femminile, coll. 342 s. Per quanto riguarda coniux nelle fonti epigrafiche vedi E. De 
Ruggiero, v. Coniux, in Dizionario epigrafico di antichità romane, II. 1, (rist. an.) Roma 1961, 
in cui si legge «oltre che nel significato proprio di moglie legittima, coniux spessissimo nelle 
iscrizioni è usata anche impropriamente per indicare la donna che convive in rapporti quasi 
matrimoniali, e quindi sta per concubina … e contubernalis». A proposito di servi coniuges e del 
gran numero di fonti epigrafiche in cui vi è traccia di “coniugi servili”, si legga E. Costa, Storia 
del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee, cit., p. 128, p. 128 n. 5, il 
quale afferma che le iscrizioni funerarie «serbano ricordo e vestigio» della «famiglia naturale dei 
servi» (p. 128), specificando che in tali iscrizioni, «la designazione normale data ai servi coniugi 
è quella generica di coniuges» (p. 128 n. 5). Ma vedi anche C. Dupont, Les Constitutions de 
Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., p. 35; R. Orestano, Struttura giuridica 
del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 440, p. 440 n. 1121.

64 La costituzione costantiniana si riferisce ad alcuni rilevanti fatti accaduti in Sardegna, che 
portarono, in seguito alla divisione dei fondi demaniali e alla assegnazione a diversi conduttori 
enfiteutici, alla conseguente spartizione della manodopera servile ed alla separazione dei nu-
clei di servi legati da vincoli di parentela. Come osserva P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione 
romana del tardo impero, cit., p. 49, nella costituzione «Costantino si riferisce a un fatto già 
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dai condividenti, derivanti dal ricongiungimento dei servi legati da vincolo di 
parentela, dovessero essere compensate con sostituzioni per mezzo mancipia 
vicaria. Il testo si conclude con un’esortazione a vigilare, rivolta a Gerulo, af-
finché non persistano le questioni inerenti alle separazioni degli “affetti” dei 
mancipia («et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super 
divisis mancipiorum affectibus perseveret»).

La costituzione di Costantino, nel tutelare giuridicamente la protezione 
degli «affetti dei servi»65, introduce nel sistema giuridico-religioso romano il 
nuovo principio legislativo per cui la servorum agnatio66 deve rimanere inte-

avvenuto, non approva la decisione presa, ne dispone la revoca, e infine ordina al rationalis 
di vigilare perché la cosa in futuro non si ripeta nella provincia». Sulle dure condizioni di vita 
degli schiavi sardi e sul timore dell’imperatore Costantino di eventuali e pericolose rivolte 
servili, come segno di malcontento per all’attuazione del provvedimento di divisione dei fondi 
patrimoniali-enfiteutici, rinvio soprattutto alla lettura di C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e 
colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 66; P. Meloni, L’amministrazione della 
Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, cit., pp. 144 s. 

65 M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 45; Ead., Il conu-
bium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino 
imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 203.

66 Il fatto che l’imperatore Costantino utilizzi l’espressione servorum agnatio, nella co-
stituzione C.Th. 2.25.1, viene considerato, da una parte della dottrina, come un elemento di 
particolare rilevanza, che attesterebbe anche il riconoscimento giuridico del matrimonio tra 
servi e dei loro legami di parentela. Su questo orientamento della dottrina, vedi, tra gli altri, 
in particolare, A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., 311, in cui 
l’A. sottolinea che «il principio introdotto con il nostro testo è decisamente innovatore, acqui-
stano rilevanza giuridica i legami parentali tra i servi»; e M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il 
“diritto di famiglia”, I, cit., p. 47; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri 
religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 204, 
la quale, in riferimento alle unioni servili, scrive: «le parole costantiniane “servorum agnatio” 
implicano anch’esse un riconoscimento giuridico del rapporto», inquandrando tale interpre-
tazione nell’ambito di una visione più generale, dalla quale, per l’A. (Ead., Concetti ulpianei 
per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 45), scaturirebbe che il termine conubium, utilizzato nelle 
costituzioni di Diocleziano e di Costantino a proposito delle unioni servili, avrebbe il significato 
di “matrimonio”. Nello specifico, «il termine conubium serve a segnalare un’uguaglianza fra 
gli uomini (anche servi) quanto ad un istituto, il matrimonio, che secondo la giurisprudenza, 
almeno a partire dall’età dei Severi, era di diritto naturale». Allude, invece, genericamente 
al riconoscimento del matrimonio servile C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le 
droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 35 s. Mentre R. Orestano, Struttura giuridica del 
matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 442 n. 1129, pur preci-
sando che per un classico sarebbe stato assurdo parlare di agnatio in riferimento ai servi (p. 
437), conclude: «e che vi fosse, già nella costituzione di Costantino, un certo riconoscimento 
dello stato matrimoniale forse lo si può dedurre più ancora che dal termine coniuges, dalla 
sorprendente espressione servorum agnatio (!)». A proposito del valore di tale espressione, 
vedi anche W. Waldstein, Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II, cit., p. 130, 
il quale osserva: «Sorprende l’impiego della parola agnatio per la parentela schiavile, perché 
l’espressione sta a indicare lo specifico rapporto di parentela tra cittadini romani basato sulla 
patria potestas secondo lo ius civile […] Costantino stabilì pertanto che dovessero venir nuo-
vamente riuniti gli schiavi separati dalla divisione dei terreni ma uniti dai vincoli familiari». 
Infine, pur rilevando come «le leggi non riconoscano il matrimonio degli schiavi», B. Biondi, 
Il diritto romano cristiano, III, La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico, cit., 
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gra nella sua unità e, se “dissociata”, dispone l’imperatore, “in unum redigere 
eadem cogantur”. 

Viene così statuito da Costantino l’innovativo divieto di separare i “nuclei” 
di servi legati da vincoli di parentela67, la c.d. “famiglia del servo” che da quel 
momento non sarebbe più stato possibile disgiungere come avveniva in pre-
cedenza.

Dalla lettura del testo della costituzione, appare evidente che Costantino 
non utilizza il termine familia68 per indicare il nucleo servile legato da vincoli 

p. 90, ritiene che vi siano delle disposizioni – così C.Th. 2.25.1 – in cui si possa riscontrare un 
preludio a tale riconoscimento.

67 Anche da tale divieto, per M.P. Baccari, scaturirebbe il riconoscimento giuridico dell’u-
nione servile: Ead., Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 47; Ead., Il conubium 
nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino impe-
ratore tra Oriente e Occidente, cit., p. 204, la quale scrive: «il divieto di separare le “famiglie” 
degli schiavi implica, a mio avviso, un valore giuridico del rapporto, sia pure qualificato altrove 
(nella costituzione del 319 C.Th. 12,1,6) come contubernium», specificando inoltre: «un rico-
noscimento giuridico, e non soltanto “umano”, viene dato da Costantino alle unioni servili […] 
valore e conseguenza giuridiche del rapporto non consentono che per queste unioni si parli di 
un rapporto di mero fatto» (p. 49).

68 Sui differenti significati del sostantivo nelle fonti, ed in particolare per familia nell’acce-
zione di Adgnatorum, item cognatorum corpus, rinvio a H.E. Dirksen, v. Familia, in Manuale 
latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, cit., p. 366. Per la derivazione di familia da famulus: 
A. Ernout-A. Meillet, v. Famulus, Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des 
mots4, Paris 1959, p. 215. Ma vedi anche O. Hey, v. Familia, in Thesaurus Linguae Latinae, 6.1, 
1912-1926, coll. 234 ss. Di grande interesse, per le diverse accezioni di familia in senso tecni-
co-giuridico, la lettura di Ulpiano in D. 50.16.195.1-5 (Ulpianus libro 46 ad edictum): “Familiae” 
appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas 
deducitur. In res, ut puta in lege duodecim tabularum his verbis «adgnatus proximus familiam 
habeto». Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liberto loqui-
tur lex: «ex ea familia», inquit, «in eam familiam»: et hic de singularibus personis legem loqui 
constat. 2. Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure 
proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. Iure proprio familiam dicimus 
plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem fa-
milias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, 
ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium 
habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam 
eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater 
familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli 
enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam 
et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. Communi iure familiam dicimus omnium 
adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui 
sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente 
proditi sunt. 3. Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris ostendimus 
sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum. Sed ibi non omnes servi, sed 
corpus quoddam servorum demonstratur huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia 
autem parte edicti omnes servi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum, 
item redhibitoria, si deterior res reddatur emptoris opera aut familiae eius, et interdicto unde 
vi familiae appellatio omnes servos comprehendit. Sed et filii continentur. 4. Item appellatur 
familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur (sicuti 
dicimus familiam Iuliam), quasi a fonte quodam memoriae. 5. Mulier autem familiae suae et 
caput et finis est. Vedi anche C. 6.38.5 pr. (Imperator Justinianus A. Iohanni p.p.): Suggestioni 
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di parentela, e tuttavia si avvale dell’espressione assai significativa servorum 
agnatio69. Il sostantivo agnatio70 impiegato nella costituzione, in riferimen-
to alla parentela tra i servi, sembra attestare chiaramente che nel pensiero 
dell’imperatore non vi sia alcuna differenza concettuale tra i vincoli di pa-
rentela della persona libera e quelli della persona del servus, tanto è vero 
che Costantino, per indicare le compagne dei servi, nella stessa costituzione 
utilizza il termine coniuges71. 

La dottrina prevalente ritiene che questa costituzione, «ricca di umani-
tà», come scrive il Carcaterra72, sia stata fortemente ispirata dai precetti della 
religione cristiana73. A mio avviso, però, oltre alla innegabile derivazione dal 

illyricianae advocationis respondentes decernimus familiae nomen talem habere vigorem: pa-
rentes et liberos omnesque propinquos et substantiam, libertos etiam et patronos nec non servos 
per hanc appellationem significari.

69 Vedi supra n. 65. 
70 Per i diversi significati del termine agnatio nelle fonti vedi H.E. Dirksen, v. Adgnatio, 

in Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, cit., pp. 21 s., in cui la costituzione 
C.Th. 2.25.1 viene annoverata tra le fonti in cui adgnatio compare nel significato di “Corona 
proximorum adgnatorum, itemque cognatorum (et in sp. liberorum)”; G. Otto, v. Agnatio, in 
Thesaurus Linguae Latinae, 1, 1900, col. 1349, in particolare, col. 1349.47-55, ipse homines 
agnati, in cui vengono indicate tutte le ricorrenze del termine nelle fonti in tal senso: tra le 
queste anche la costituzione C.Th. 2.25.1. 

71 Sulla valenza di coniuges nella costituzione costantiniana vedi C. Dupont, Les Consti-
tutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 35 s.: «Il faut noter par-
ticulièrement dans ce texte l’emploi du terme d’agnatio qui, plus encore que celui de coniux, 
implique la reconnaissance du mariage des esclaves»; R. Orestano, Struttura giuridica del 
matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 442 n. 1129. Ritiene, in-
vece, che le parole a viris coniuges non siano da attribuire a Costantino, S. Solazzi, Il rispetto 
per la famiglia dello schiavo, cit., p. 189. Invece, A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni 
testi di Costantino, cit., p. 309 n. 10, osserva che l’utilizzazione dei termini a viris coniuges 
siano espressione di una imprecisione terminologica da imputarsi al nuovo tipo di cancelleria 
di cui disponeva l’imperatore, e non frutto di una interpolazione. Da ultima, M.P. Baccari, 
Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 47; Ead., Il conubium nella legislazione 
di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente 
e Occidente, cit., p. 204, la quale scrive: «significativo è che in questa costituzione le compagne 
dei servi siano dette coniuges». 

72 A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore 
degli schiavi, cit., p. 175.

73 A proposito dell’influsso della dottrina cristiana sulla costituzione costantiniana vedi 
P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, cit., p. 151: «una disposizione 
di Costantino, che par dettata anche nella forma da uno spirito nuovo e veramente cristiano»; 
E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, 
III, Obbligazioni, cit., p. 475; J. Vogt, Zur Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetz-
gebung Kostantins des Großen, in Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag 
dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern, cit., 132; S. Solazzi, Il rispetto per 
la famiglia dello schiavo, cit., p. 187; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, La giustizia 
– Le persone, cit., p. 435; M.A. de Dominicis, (rec. a W. Seyfarth, Soziale Fragen der 
spaetroemischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, cit.), in Iura 16, 1965, p. 293, il quale 
sottolinea che «il riconoscimento del matrimonio tra schiavi, il divieto di separare i padri e le 
madri dai figli, il trattamento sempre più umano degli schiavi non fu dovuto unicamente alla 
lotta di classe, ma soprattutto all’influsso profondo che già da più di un secolo esercitava su 
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pensiero cristiano, la costituzione di Costantino rappresenta anche la tappa 
finale di un percorso evolutivo concettuale, in virtù del quale la valenza delle 
unioni tra servi e del principio di “inseparabilità” dei componenti della c.d. 
“famiglia” servile, in origine motivata sempre da ragioni esclusivamente di na-
tura economica, solo col tempo si trasforma nel suo significato, per giungere ad 
incarnare in pieno lo spirito cristiano, mirante a tutelare soprattutto la «unità 
morale» e non solo «materiale»74 della servorum agnatio. 

Inoltre, mi sembra necessario evidenziare anche lo stretto legame esistente 
tra le “famiglie” dei servi e il fondo75, da cui scaturisce il divieto di smembra-

tutta quanta la società romana il Cristianesimo»; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’anti-
tesi apparente nella legislazione di Costantino, cit., p. 122; A. Carcaterra, La schiavitù nel 
secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore degli schiavi, cit., p. 175; L. Manna, 
“Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., p. 85; 
F. Mencacci, Relazioni di parentela nella comunità servile. Gli schiavi gemelli, in Schiavi e 
dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Ponti-
gnano 19-20 novembre 1995, cit., p. 214 n. 4. Da ultima, M.P. Baccari, Il conubium nella 
legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore 
tra Oriente e Occidente, cit., p. 206, la quale qualifica come «esempio di umanità» quello «dato 
da Costantino in Sardegna». L’A., al riguardo, definisce l’imperatore «‘rivoluzionario’ e, al tempo 
stesso, ‘tradizionalista’», poiché, in materia di matrimonio, si avvalse «di strumenti concettuali 
e terminologici tradizionali (conubium, natura e naturalis), usati per una politica innovativa, se 
si vuole ‘rivoluzionaria’, in senso cristiano» (p. 219). Ma vedi, in generale, anche J. Gaudemet, 
Des “droits de l’homme” ont-ils ete reconnus dans l’Empire romain?, cit., p. 15, p. 23, il quale, 
nella sua analisi volta a stabilire l’esistenza di una categoria di diritti dell’uomo nell’ambito del 
diritto romano, arriva alla conclusione che è il Cristianesimo a far affermare una nuova conce-
zione dell’uomo, nel riconoscimento della sua persona, della sua libertà.

Invece, oltre ad una ispirazione cristiana, individuano anche motivazioni di altra natura: 
C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 66, che 
conclude la sua ricerca con le seguenti parole: «Cosicché non appare assurda ipotesi quella da 
noi fatta sin dall’inizio del nostro studio, che non soltanto un sentimento di carattere umanita-
rio, ma la preoccupazione di non suscitare nell’isola manifestazioni di anarchia rurale, come la 
rivolta, allora in pieno svolgimento, dei Circelliones in Africa, come la sedizione dei Bagaudi in 
Gallia, abbia inspirato il saggio imperatore a dettare la costituzione intessuta di stoica saggezza 
e di cristiana carità»; e A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., 
p. 311, che delinea «un’immagine di Costantino consapevole senz’altro al di là di ogni condi-
zionamento etico-religioso dei processi sociali in atto, mostrandoci una volontà non equivoca 
di avviare un nuovo assetto, ma soprattutto di fornire mediante questi provvedimenti certezze 
giuridiche allo svolgersi di tali processi». Riconoscono solo una ispirazione umanitaria: M. Sar-
genti, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., p. 57; Id., (rec. 
a L. De Giovanni, Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione; F. Amarelli, 
Vetustas-innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino), in SDHI 44, 1978, 
p. 542, in cui si legge, a proposito di C.Th. 2.25.1: «di ispirazione, tutto sommato, genericamen-
te umanitaria»; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini 
pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., p. 307. 

74 B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., p. 435. 
75 In merito al legame servus-fondo, sotteso in questa costituzione costantiniana, vedi, però, 

in altro senso, A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., p. 311, il 
quale ritiene che «in ultima analisi il testo C.Th. 2.25.1 apre la prospettiva dello slittamento del 
legame servo-padrone verso quello servo-terra […]. Il testo individua così una linea di tendenza, 
e ci dà conto in termini legislativi di quella che abbiamo chiamato la torsione storica della forma 
di produzione a schiavi verso il colonato».
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mento della servorum agnatio in occasione delle divisioni dei fondi patrimo-
niali ed enfiteutici della Sardegna, che nella costituzione risulta essere tema 
dominante. 

5. L’Imperatore Costantino e l’unità della servorum agnatio: ispirazione cri-
stiana e/o innovazione legislativa?

L’esame dei frammenti di Ulpiano ha rivelato chiaramente che nel pen-
siero del giurista severiano il principio di “inseparabilità” dei nuclei parentali 
servili aveva una portata generale in tutte le fattispecie in cui vi fosse un forte 
legame della c.d. “famiglia” del servus con il fondo (residenza di tutti i suoi 
componenti nella villa); mentre l’applicazione di tale principio era eventuale, 
dipendente cioè da ragioni di opportunità e pietà delle parti processuali, nel 
caso di compravendita di un nucleo familiare servile, con conseguente giudizio 
redibitorio causato dalla scoperta all’interno del gruppo parentale di un servus 
affetto da vizio. Tale principio giurisprudenziale veniva sempre e comunque 
giustificato da ragioni prevalentemente di natura economica, alle quali inizia-
rono ad affiancarsi anche motivazioni di carattere umanitario, motivazioni che 
emergono chiaramente nel pensiero di Ulpiano.

Non è quindi improbabile che il contenuto della costituzione di Costanti-
no, C.Th. 2.25.1, sia stato elaborato «sulla scia della giurisprudenza e in par-
ticolare del pensiero di Ulpiano»76, attraverso la mediazione di Lattanzio77. 

76 Riporto le parole che M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, 
cit., p. 49; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: 
il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 206, utilizza però per 
attestare il riconoscimento, non solo umano ma anche giuridico, delle unioni servili da parte 
dell’imperatore Costantino. Ma vedi anche P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del 
tardo impero, cit., p. 49 n. 13. 

77 Sull’autore cristiano rinvio in particolare, tra gli studi più recenti, alle Introduzioni di 
E. Heck - G. Schickeler, in Lactantius, Göttliche Unterweisungen in Kurzform, a cura di 
E. Heck e G. Schickeler, München 2001, in part. pp. 11-21; e di A. Städele, in Lactantius, De 
mortibus persecutorum – Die Todesarten der Verfolger, a cura di A. Städele, Turnhout 2003, 
in part. pp. 7-29. Sul sapere giuridico di Lattanzio vedi soprattutto C. Ferrini, Le cognizioni 
giuridiche di Lattanzio, Arnobio, e Minucio Felice, in Memorie Accademia Scienze Modena, s. 
II, 10, 1894, pp. 195 ss. (= Id., Opere, II, Milano 1929, pp. 467 ss.); Id., Sulle idee giuridiche 
contenute nei libri V e VI delle Istituzioni di Lattanzio, in Rivista internazionale di scienze 
sociali e discipline ausiliarie, 5, 1894, pp. 581 ss. (= Id., Opere, II, Milano 1929, pp. 481 ss.); 
J. Gaudemet, Lactance et le droit romain, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, 
II Convegno internazionale, Perugia 1976, pp. 81 ss. Su Lattanzio e Costantino: F. Amarelli, 
Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, cit., pp. 122 ss.; 
F. Heim, L’influence exercée par Constantin sur Lactance: sa théologie de la victoire, in Lactance 
et son temps, Actes du IVe Colloque d’Etudes Historiques et Patristiques, Chantilly 21-23 sep-
tembre 1976, a cura di J. Fontaine e M. Perrin, Paris 1978, pp. 55 ss.; M.P. Baccari, Concetti 
ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 59 ss.; Ead., Il conubium nella legislazione di 
Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e 
Occidente, cit., pp. 212 ss. 
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Sembrerebbe esistere uno stretto collegamento tra Ulpiano e Lattanzio; infat-
ti, come ha dimostrato il Ferrini78, Lattanzio si sarebbe ispirato alle Institutio- 
nes79 di Ulpiano nella stesura delle sue Divinae institutiones80. Inoltre, non 
appare inverosimile che lo scrittore cristiano abbia potuto influenzare la le-
gislazione costantiniana, visti i suoi rapporti con la casa imperiale81.

Il pensiero di Lattanzio a proposito della schiavitù emerge nelle Divinae 
institutiones, in cui l’autore cristiano riprova apertamente tale istituto affer-
mando l’uguaglianza di tutti gli uomini:

Divinae institutiones 5.14.17: nam sicut omnibus unicum suum lumen aequaliter 
dividit, emittit omnibus fontes, victum subministrat, quietem somni dulcissimam 
tribuit, sic omnibus aequitatem virtutemque largitur. nemo apud eum servus est, 
nemo dominus: si enim cunctis idem pater est, aequo iure omnes liberi sumus.

Come dimostra Franco Amarelli82, la costituzione C.Th. 2.25.1, invece, è 
strettamente collegata ad un altro passo delle Divinae institutiones di Lattanzio:

Divinae institutiones 5.15.3: nam cum omnia humana non corpore, sed spiritu 
metiamur, tametsi corporum sit diversa condicio, nobis tamen servi non sunt, sed 
eos et hebemus et dicimus spiritu fratres, religione conservos.

L’autore cristiano, come scrive l’Amarelli, dopo aver riprovato l’istituto della 
schiavitù (Divinae institutiones 5.14.17), indica «alcuni temperamenti tali da 
diminuire le umiliazioni e le sofferenze di quella condizione, ove la liberazione 
dei singoli dalla condizione servile non sembri immediatamente possibile»83.

78 Cfr. C. Ferrini, Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Arnobio, e Minucio Felice, cit., 
pp. 467 ss., in part. 472 ss.; Id., Sulle idee giuridiche contenute nei libri V e VI delle Istituzioni 
di Lattanzio, in Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, cit., pp. 481 ss., 
in part. p. 482, in cui, a proposito delle delle Istituzioni di Lattanzio, si legge: «Queste stesse 
Istituzioni sono scritte sull’esempio di quelle dei giuristi […] anzi, si può senza temerità asserire 
che il modello da lui in particolar modo seguito furono le Istituzioni di Ulpiano». 

79 I frammenti dell’opera Institutionum libri II di Ulpiano sono raccolti e ordinati da O. 
Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 926-930, ffr. 1908-1932. Secondo il Lenel, l’opera 
«Videntur Caracalla imperante conscripti esse» (col. 926 n. 2).

80 Sulle Divinae institutiones di Lattanzio, vedi F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’an-
titesi apparente nella legislazione di Costantino, cit., pp. 56 ss.

81 Cfr. C. Ferrini, Sulle idee giuridiche contenute nei libri V e VI delle Istituzioni di Lat-
tanzio, cit., p. 483. Ma vedi anche M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, 
I, cit., p. 64; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il 
culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 216. Al contrario, si esprime 
per una influenza di Costantino su Lattanzio, F. Heim, L’influence exercée par Constantin sur 
Lactance: sa théologie de la victoire, in Lactance et son temps, cit., pp. 55 ss.

82 F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, 
cit., pp. 122 ss. 

83 F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, 
cit., p. 122. Al riguardo, si leggano le considerazioni di M. Sargenti, (rec. a L. De Giovanni, 
Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione; F. Amarelli, Vetustas-innovatio. 
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La costituzione di Costantino, C.Th. 2.25.1, viene quindi concepita in se-
guito a forti influssi umanitari, riscontrabili anche negli insegnamenti del-
la dottrina cristiana, influssi che consentono all’imperatore di trasformare in 
principio legislativo l’inseparabilità della “famiglia” del servo, che fino a quel 
momento, come ho evidenziato nei paragrafi precedenti, risultava essere un 
principio generale di orientamento giurisprudenziale, motivato da esigenze di 
natura prevalentemente economica.

Il principio dell’inseparabilità dei componenti della “famiglia” servile viene 
pertanto rimodellato a nuovo da Costantino, anche sulla base degli insegna-
menti della religione cristiana e conseguentemente motivato dall’inserimento 
nel testo della costituzione dell’interrogativo retorico: «Quis enim ferat, liberos 
a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari?».

L’innovazione legislativa della costituzione costantiniana valicherà poi con-
fini territoriali della Sardegna per essere applicata, come attestato dalla Inter-
pretatio Wisigotica e dal Codice Giustinianeo,

Interpretatio Wisigotica ad C.Th. 2.25.1: In divisione patrimoniorum seu fiscalium 
domorum sive privatorum observari specialiter debet, ut, quia iniustum est, filios a 
parentibus vel uxores a maritis, cum ad quemcumque possessio pervenerit, seque-
strari, ut mancipia, quae permixta fuerint, id est uxor cum filiis et marito suo, datis 
vicariis, ad unum debeant pertinere, cui necesse fuerit commutare, quod sollicitudo 
ordinantium debet specialiter custodire, ut separatio fieri omnino non possit.84

C. 3.38.11 (Imp. Constantinus A. Gerulo): Possessionum divisiones sic fieri oportet, 
ut integra apud successorem unumquemque servorum vel colonorum adscripticiae 
condicionis seu inquilinorum proxima agnatio vel adfinitas permaneret. Quis enim 

Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino), cit., p. 542, il quale scrive: «ma sarei 
assai più perplesso circa il rapporto di derivazione di C.Th. 2,25,1, sulle famiglie servili dei fundi 
patrimoniales vel emphitheuticarii della Sardegna, di ispirazione, tutto sommato, genericamente 
umanitaria, e Div. Inst. 5,15,3, che afferma il ben più alto principio cristiano (e non specifica-
mente lattanziano) per cui gli schiavi nobis servi non sunt, sed eos et habemus et dicimus spiritu 
fratres, religione conservos». 

84 Dalla lettura dell’Interpretatio, emerge chiaramente che il provvedimento costantiniano 
viene inteso non più in riferimento ai soli fondi della Sardegna – tanto è vero che non si fa più 
alcuna menzione dell’isola –, ma come un disposto normativo avente una efficacia territoriale 
illimitata. Ciò dimostra come nella pratica si fosse esteso ed ampliato l’ambito applicativo della 
legge. Sul valore dell’Interpretatio Wisigotica ad C.Th. 2.25.1, vedi, tra gli altri: E. Albertario, 
Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, 
cit., pp. 474 ss.; M. Sargenti, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e fami-
glia, cit., pp. 57 s.; S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit., p. 189; M.G. Zoz 
De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo 
Biscardi, IV, cit., p. 538; P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., 
pp. 49 s.; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 47 s.; Ead., Il 
conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Co-
stantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., pp. 204 s., la quale, inoltre, rileva che «Nell’ 
Interpretatio Wisigotica … vengono utilizzati i termini uxor e maritus e si dichiara iniustum il 
separare le uxores a maritis…»
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ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? igitur si 
qui dissociata in ius diversum mancipia vel colonos traxerint, in unum eadem re-
digere cogantur. D. III k. Mai. Proculo et Paulino conss.85

con una efficacia territoriale illimitata86, a tutti i giudizi divisionali, anche di 
natura ereditaria; estesa, inoltre, a favore di coloni e inquilini, equiparati for-
malmente ai servi87.

Costantino, mediante la forte tutela giuridica riconosciuta alla servorum 
agnatio nella costituzione C.Th. 2.25.1, contribuirà, come scrive il Dupont, «a 
marque un progrès considérable dans l’histoire de l’esclavage»88. 

85 Nella versione giustinianea, inserita nella rubrica “Communia utriusque iudicii tam fami-
liae erciscundae quam communi dividundo” del libro III del Codex, vi sono alcune differenze 
testuali rispetto a quella riportata in C.Th. 2.25.1. Anzitutto, si può notare la mancanza del 
riferimento alla carica del destinatario; inoltre, non compare il riferimento alla Sardegna e, per-
tanto, non si pongono limiti territoriali al provvedimento legislativo. Si possono ravvisare anche 
mutamenti terminologici, come la trasformazione di “possessorem” della versione teodosiana 
in “successorem”. Si riscontra anche l’aggiunta di nuove parole, in frasi come “vel colonorum 
adscripticiae condicionis seu inquilinorum proxima agnatio vel adfinitas permaneret”, al fine di 
estendere il contenuto della disposizione anche ai coloni e agli inquilini. Infine, non compaiono 
i periodi finali della versione contenuta nel Codice Teodosiano, in cui si fa esplicito riferimento 
ad un criterio perequativo con cui sia possibile tutelare il possessor che abbia subito la perdita 
dei servi ricongiunti al nucleo familiare d’origine, nonché l’invito generico al rationalis Gerulo di 
vigilare affinché non persistano le questioni inerenti alle separazioni dei manciporum affectibus. 
In merito al confronto e alle differenze tra le due versioni dei testi (quella teodosiana e quella 
giustinianea) della costituzione costantiniana, vedi, soprattutto: M. Sargenti, Il diritto privato 
nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., pp. 57 s.; S. Solazzi, Il rispetto per la 
famiglia dello schiavo, cit., pp. 187 ss.; R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ (in margine all’editto degli 
Edili curuli), cit., pp. 290 ss.; A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, 
cit., pp. 306 ss.; M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in 
Studi in onore di Arnaldo Biscardi, cit., p. 538; P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana 
del tardo impero, cit., pp. 49 s.; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, cit., pp. 149 s.

86 Al riguardo, vale la pena fare riferimento a quanto scrive P. Voci, Nuovi studi sulla legisla-
zione romana del tardo impero, cit., pp. 49 s., il quale ritiene che con la costituzione riportata in 
C.Th. 2.25.1 il principe non volesse regolare la sola fattispecie riferita all’ambito territoriale della 
Sardegna, ma volesse estendere l’innovazione anche ai casi futuri. Ciò induce l’A. a reputare che 
«allora la clausola di estensione è generale. Intesa la legge così come proponiamo, riusciamo a 
capire meglio l’interpretatio, che dà una regola generale e la riferisce ai fondi pubblici e privati: 
l’interpretatio espone ciò che la legge presuppone».

87 Vedi A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., p. 307, il 
quale individua nell’estensione della norma a coloni e inquilini «una indicazione sintomatica 
della diffusione del fenomeno del colonato in epoca giustinianea»; M. Melluso, La schiavitù 
nell’età giustinianea, cit., p. 150.

88 C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, 
cit., p. 36.
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Abstract [Ita]

L’indagine muove dalla ricostruzione del pensiero dei giureconsulti romani 
a proposito del principio di inseparabilità dei nuclei parentali servili. Per quan-
to riguarda il principio giurisprudenziale sarà dedicata specifica attenzione al 
pensiero di Ulpiano, il quale si avvale di motivazioni di carattere economico 
e di tipo umanitario per giustificare l’inseparabilità dei gruppi familiari servili 
legati principalmente al fondo. A tale proposito si riserverà particolare atten-
zione sia ai frammenti di Ulpiano in tema di legato di instrumentum fundi, 
e sia a quelli in cui il giurista severiano tratta di emptio venditio e redhibitio 
del nucleo familiare del servus. La dottrina di Ulpiano su queste tematiche 
sarà poi utile per comprendere la portata innovativa dei principi legislativi che 
emersero nel IV sec. d.C. a seguito della promulgazione della Costituzione di 
Costantino riportata in C.Th. 2.25.1 e, soprattutto, per stabilire se la suddetta 
Costituzione sia stata ispirata solo ed esclusivamente dai principi della religio-
ne cristiana. Il caso legiferato da Costantino scaturiva, infatti, da una rivolta 
servile avvenuta proprio a causa dello smembramento dei nuclei familiari ser-
vili, conseguente alle divisioni dei fondi patrimoniali-enfiteutici della Sardegna.

 
Parole chiave: servorum agnatio; unità dei nuclei familiari servili; Ulpiano; 
Costantino; C.Th. 2.25.1.

Abstract [Eng]

The investigation starts from the reconstruction of the thought of the Ro-
man jurisconsults about the principle of inseparability of the servile parental 
core. As far as the jurisprudential principle is concerned, specific attention will 
be paid to the thought of Ulpian, who used economic and humanitarian reasons 
to justify the inseparability of servile family groups mainly linked to the fund. 
In this regard, particular attention will be paid both to the fragments of Ulpian 
on the subject of the legatus of instrumentum fundi, and to those in which the 
Severian jurist deals with emptio venditio and redhibitio of the servus family 
nucleus. The doctrine of Ulpian on these issues will then be useful to under-
stand the innovative scope of the legislative principles that emerged in the 4th 
century A.D. following the promulgation of the Constitution of Constantine re-
ported in C.Th. 2.25.1 and, above all, to establish whether the said Constitution 
was inspired only and exclusively by the principles of the Christian religion. 
The case legislated by Constantine concerned, in fact, a slavish revolt that took 
place precisely because of the separation of the servile families following the 
divisions of the patrimonial and emphyteeutic funds of Sardinia. 

Keywords: servorum agnatio; unity of slave families; Ulpian; Constantine; 
C.Th. 2.25.1.




