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In personam servilem nulla cadit obligatio. 
La capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, 

diritto onorario e prassi negoziale *

Francesca Del Sorbo
Université de Naples Federico II

1. L’obligatio servi nel sistema dello ius civile romano
In D. 50.17.22 pr. Ulpiano (l. 28 ad Sabinum) esprime la regola in forza della 

quale nella persona del servo non può costituirsi alcuna obbligazione. Secondo la 
ricostruzione palingenetica del Lenel 1 il brano sarebbe stato collocato nel para
grafo del commento ad Sabinum, dedicato alle operae libertorum, subito dopo aver 
sottolineato che il termine a quo per la validità (civile) delle obbligazioni assunte 
dal liberto con promessa giurata è quello dell’avvenuta manomissione:

D. 38.17.2 (Ulp. 28 ad Sab.): (scil. libertus) iurare autem debet post manumissionem, 
ut obligetur: et sive statim sive post tempus iuraverit, obligatur.
“Il liberto per obbligarsi deve giurare dopo la manomissione: e sarà obbligato sia 
che abbia giurato sul momento, sia dopo qualche tempo.”

A questo punto Ulpiano avrebbe enunciato la nostra regula: in personam 
servilem nulla cadit obligatio, che richiama alla mente quanto affermato da Gaio, 
a proposito dell’assoluta impossibilità del servus ad obbligarsi, come del resto per 
qualsiasi persona soggetta a potestà altrui:

Gai 3.104: Praeterea inutilis est stipulatio, si ab eo stipuler, qui iuri meo subiectus 
est, item si is a me stipuletur. Servus quidem et qui in mancipio est et filia familias 
et quae in manu est, non solum ipsi, cuius iuri subiecti subiectaeve sunt, obligari 
non possunt, sed ne alii quidem ulli.
“Inoltre la stipulatio non ha efficacia se il promittente è in mia potestà, lo stesso 
vale se lo sia lo stipulante. E precisamente lo schiavo e chi si trova in mancipio e 

* Il testo riprende, con alcuni approfondimenti, la relazione tenuta a Napoli in seno alla 68e Session 
de la Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité Fernand De Visscher, sul 
tema Regulae iuris. Racines factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques (16–20 settembre 
2014).

1. O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, II, Roma 2000, col. 1115–1116, n. 2702.
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così pure la figlia all’interno della famiglia, come anche chi si trova sottoposta alla 
manus (maritalis), non solo non possono obbligarsi verso il loro stesso avente 
potestà, ma neanche nei confronti di qualsiasi altro soggetto.”

Il punto di vista, condiviso dai due giuristi, si pone come immediato corollario 
del principio per cui gli schiavi non avrebbero alcuna rilevanza per il diritto civile, 
principio espresso sempre da Ulpiano in D. 50.17.32 (Ulp. 43 ad Sabinum). Il giu
rista così si pronuncia:

Quod attinet ad ius civile, servi pro nulli habentur: non tamen et iure naturali, 
quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt.
“Per quanto riguarda il diritto civile, i servi non contano nulla: tuttavia non è 
così per il diritto naturale, perché per ciò che concerne il diritto naturale, tutti gli 
uomini sono uguali.”

I due passi ulpianei sembrerebbero in antinomia: da un lato la negazione di 
qualsiasi partecipazione alla vita giuridica da parte degli schiavi, dall’altro la possi
bilità di una rilevanza iure naturali della persona del servus.

È stato di recente evidenziato 2 che la società civile romana sia approdata 
al concetto di persona attraverso un’accezione negativa, ancorata in un primo 
momento alla suddivisione degli uomini in status. In quest’ottica l’espressione 
ius personarum nella summa divisio gaiana 3 non andrebbe tradotta «diritto delle 
persone», ma piuttosto come «diritto degli status sociali» 4. Gaio ricondurrebbe 
così tutti gli esseri umani, al genus ‘persona ’, per poi poter distinguere tra personae 
sui iuris e personae alienio iuri (subiectae) 5. La seconda suddivisione operata dal 
giurista antonino è probabilmente più significativa della prima tra liberi e servi 6, 
espressa nella summa divisio de iure personarum. In questo viaggio del diritto 
romano verso la costruzione dell’identità della persona, s’intrecciano tra loro 
diritto civile, diritto naturale e diritto onorario. È nella prospettiva del ius civile 
che lo schiavo, non può essere soggetto passivo di rapporti obbligatori, mentre 
può validamente acquisire situazioni giuridiche attive a favore del suo dominus 
attraverso stipulationes, possi bilità pacificamente accolta dalla giurisprudenza 
romana, come ampiamente illustrato nel titolo III del quarantacinquesimo libro 
del Digesto, rubricato appunto de stipulatione servorum. Il dato è confermato dai 

2. J. Fortunat Stagl, Da «qualcosa» A «qualcuno»–e ritorno? Percorsi (giusti e sbagliati) 
sul concetto di «persona», Fontes Iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und 
Romanisten (Lecce, 30–31 marzo 2012), curr. P. Buongiorno, S. Lohsse, Napoli 2013, p. 87 ss.

3. Gai 1.9: Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi 
sunt aut servi. 

4. J. Fortunat Stagl, op.cit., p. 92.
5. Gai 1.48: Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae 

in manu, aliae in mancipio sunt.
6. A questo proposito si v. A. Bürge, Lo schiavo (in)dipendente ed il suo patrimonio, Homo, caput, 

persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, Pavia 2010, p. 369 ss.



 In personam servilem nulla cadit obligatio. La capacità d’agire degli schiavi 111

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

documenti della prassi, in cui, tuttavia, nella formazione del vincolo creditizio, alla 
stipulatio è sempre sostituita la fidepromissio servi 7.

2. La capacità d’agire dello schiavo tra diritto onorario e 
ius naturale
Mi sembra dunque chiaro che l’inesistenza giuridica dello schiavo romano sia 

limitata al diritto civile. E lo ius civile riflette l’originaria ideologia «schiavistica» 
della società romana, all’interno della quale la funzione economica dei servi 
si è evoluta contemporaneamente alla progressiva trasformazione in senso 
mercantile e commerciale dell’economia, compiutasi nell’età del Principato. Da 
questo periodo in poi, pur permanendo per lo schiavo la natura giuridica di res 
mancipi, il suo impiego non è più circoscritto alla cura materiale dei beni e della 
casa del padrone, ma viene esteso alla sfera giuridica delle attività del dominus. 
L’ottica civilistica è infatti ribaltata dalla tutela offerta dal diritto onorario ai 
creditori di personae alieno iuri subiectae. Una qualificazione giuridica globale 
dell’agire servile, comunque, non fu mai teorizzata dalla giurisprudenza romana, 
che, invece, provvedeva di volta in volta ad architettare soluzioni idonee alla 
realizzazione del singolo scopo, preoccupandosi costantemente, in primo luogo, 
della tutela dell’affidamento dei terzi. Anche la qualificazione del debitum servile 
nel novero delle obligationes naturales si fa strada all’interno di un campo minato 
quale l’utilizzo delle espressioni ius naturale e natura debere che non hanno 
un significato univoco nella letteratura giurisprudenziale 8. Tuttavia al di là del 
diverso possibile fondamento della naturalis obligatio — etico, fattuale o legato 
al ius gentium — individuato dalla dottrina giusromanistica più risalente 9, fino 

7. Cf. ad es. TPSulp. 56 e 58.
8. È impiegata espressamente la locuzione naturalis obligatio in D. 12.2.42pr.; 12.6.19pr.; 

D. 14.6.10; D. 15.1.50.2; D. 19.5.5pr.; D. 20.1.14.1; D. 36.1.41pr.; D. 36.1.61pr.; D. 44.7.10; 
D. 46.1.6.2; D. 46.1.7; D. 46.1.8.3; D. 46.1.16.3–4; D. 46.2.1.1; D. 46.3.95.4; Gai 3.119a; I.3.20.1. 
Un’altra trentina di brani dei Digesta riporta espressioni analoghe (natura debere, debitum 
naturale e simili).

9. Gli studi sul tema condotti dalla romanistica del secolo scorso sono infiniti, mi limito a citare 
alcuni tra i contributi più noti, con particolare attinenza al problema dell’obligatio servi: 
O. Grandewitz, Natur und Sklave bei der Naturalis Obligatio, Festgabe für J.T. Schirmer, 
Königsberg 1900, p. 139 ss; P. Bonfante, Il concetto di obbligazione naturale, Scritti giuridici 
varii, 3, Torino 1926, p. 30 ss.; G. Pacchioni, L’obligatio naturalis nel diritto romano classico 
e nel diritto attuale, Milano 1926; H. Siber, Naturalis obligatio, Gedenkschrift für L. Mitteis, 
Leipzig 1926, p. 1 ss.; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, Roma 1928, passim; Id., 
Interpretazione di Gai 3.119a, Studi Bonfante 1, Milano 1930, p. 71 ss.; J. Vazny, Naturalis 
obligatio, Studi Bonfante, cit., 4, p. 129 ss.; V. De Villa, Studi sull’ ‘obligatio naturalis’, Studi 
Sassaresi 17, 1939–1940, p. 5 ss.; G.E. Longo, Concetto e limiti dell’obbligazione naturale 
dello schiavo nel diritto romano classico, SDHI 16, 1950, p. 86 ss.; Id., Ricerche sull’ ‘obligatio 
naturalis’, Milano 1962; A. Burdese, La nozione classica di naturalis obligatio, Torino 1955; Id., 
Dubbi in tema di ‘naturalis obligatio’, Studi in onore di G. Scherillo 2, Milano 1972, p. 485 ss.; 
Id., La ‘naturalis obligatio’ nella più recente dottrina, Studi Parmensi 22, 1983, p. 43 ss.; 
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ad arrivare ai contributi più recenti 10, è indiscussa l’operatività della irripetibilità 
della prestazione pagata al servus dal dominus 11 o dall’extraneus 12. Ovvero, al di 
fuori delle ipotesi riconducibili alle azioni adiettizie, allorquando lo schiavo sia 
stato manomesso e sia divenuto persona sui iuris, il debitore naturale, patrono o 
estraneo che sia, non può più ripetere quanto a suo tempo spontaneamente versato, 
né il liberto può pretendere alcunché dal dominus, cui abbia adempiuto sua sponte 
quando era in potestate 13.

P. Cornioley, ‘Naturalis obligatio’. Essai sur l’origine et l’évolution de la notion en droit romain, 
Genève 1964. p. 43 ss.; L. Labruna, Interpretazione di Gai 3.119a, Gaio nel suo tempo. Atti 
del simposio romanistico, Napoli 1966, p. 55 ss.; G. Scherillo, Le obbligazioni naturali, AG 
175, 1968, p. 516 ss.; Ph. Didier, Les obligations naturelles chez les derniers Sabiniens, RIDA 
19, 1972, 239 ss.; Id. Les diverses conceptions du droit naturel à l’oeuvre dans la jurusprudence 
romaine des iie et iiie siècle, SDHI 47, 1981, p. 195 ss.

10. Un nuovo interesse per il campo di studi in questione fu risvegliato dalla monografia di 
Ph.L. Landolt, ‘Naturalis Obligatio’ and Bare Social Duty, KölnWeimarWien 2000. 
Dell’obbligazione naturale dello schiavo si è occupata più volte S. Longo, in vari contributi: 
Naturalis obligatio e debitum servi in Gai 3.119a, Iura 46, 1995 (2000), p. 53 ss.; ‘Actio’ contro 
il ‘fideiussor servi’ e ‘actio de peculio’ contro il ‘dominus ’, Labeo 44, 1998, p. 377 ss.; Naturalis 
obligatio, Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS), CDROM II, Stuttgart 2008, p. 1 ss.; Il 
credito del servus nei confronti di un extraneus: ‘naturale’ creditum, AUPA 58, 2015, p. 131 ss. 
Tra le monografie recenti in argomento, va segnalato anche il libro di L. Di Cintio, Natura 
debere. Sull’elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale, Soveria 
Mannelli 2009.

11. La testimonianza testuale più risalente in cui il servo risulta creditore del proprio dominus 
è raccolta in D. 35.1.40.3 (Iav.2 ex post. Lab.): Dominus servo aureos quinque eius legaverat: 
«heres meus Sticho servo meo, quem testamento liberum esse iussi, aureos quinque, quos in 
tabulis debeo, dato». Nihil servo legatum esse Namusa Servium respondisse scribit, quia dominus 
servo nihil debere potuisset: ego puto secundum mentem testatoris naturale magis quam 
civile debitum spectandum esse, et eo iure utimur. D. 12.6.64 (Tryph. 7 disput.) attesta anche 
l’applicabilità della regola della soluti retentio a favore dello schiavo, dopo la manomissione, per 
quanto spontaneamente pagato dal padrone: Si quod dominus servo debuit, manumisso solvit, 
quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnovit 
debitum: ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est, 
ita debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intellegenda est. L’esistenza di crediti 
servili, quali obbligazioni naturali, è poi contemplata anche nel brano ulpianeo di D. 15.1.4.1 
(che esamineremo tra poco). In D. 33.8.6.4 Ulpiano afferma, invece, che il peculio del servo si 
accresce di quanto a lui sia dovuto dal dominus, ma il passo è stato sospettato di interpolazione: 
sul punto si v. I. Buti, Studi sulla capacità patrimoniale dei servi, Milano 1976, p. 141, nt. 171.

12. Dei debiti dell’extraneus verso il servo si occupano: D. 15.1.7.5; D. 15.1.51; D. 46.3.63. Secondo 
S. Longo, Il credito del servus nei confronti di un extraneus, cit., p. 131 ss., anche D. 44.7.14 si 
riferirebbe a tale tipologia di crediti. Quanto ai crediti del servus nei confronti di altri schiavi 
dello stesso dominus, si v. D. 14.4.51; D. 15.1.17; D. 33.8.8pr.

13. Per la ricostruzione dell’obbligazione naturale alla luce dell’autonomia negoziale servile, 
fondamentale è il già citato testo di I. Buti, Studi sulla capacità patrimoniale dei servi, spec. 
p. 147 ss. e 225 ss., cui adde: A. Mantello, Beneficium servile debitum naturale, Sen. de 
ben. 3.18.1 ss. – D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.), Milano 1979; G.L. Falchi, Sulla posizione 
del ‘servus obligatus’, SDHI 46, 1980, p. 490 ss.; R. Martini, Autonomia negoziale dei servi e 
‘obligationes naturales’, Labeo 26, 1980, p. 104 ss.; M. Kaser, Ius gentium, KölnWeimarWien 
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In accordo col Buti 14, ritengo che una summa dei principi che regolano i 
rapporti obbligatori in capo al servus, sia efficacemente rappresentata da un altro 
brano del commentario di Ulpiano a Sabino accolto in D. 15.1.41, in cui si afferma 
che i crediti del servo possono essere giustamente azionati dal dominus mentre, di 
contro, competerà un’azione contro il dominus per i debiti servili sia che essi siano 
riferibili al peculio, sia quando il dominus ne abbia comunque tratto profitto:

D. 15.1.41 (Ulp. 43 ad Sab.): Nec servus quicquam debere potest nec servo potest 
deberi, sed cum eo verbo abutimur, factum magis demonstramus quam ad ius 
civile referimus obligationem. Itaque quod servo debetur, ab extraneis dominus 
recte petet, quod servus ipse debet, eo nomine in peculium et si quid inde in rem 
domini versum est in dominum actio datur.
“Il servo non può dovere qualcosa né al servo può essere dovuto (qualcosa), ma 
quando usiamo in senso improprio questa parola (scilicet dovere), indichiamo 
un fatto piuttosto che riferire l’obbligazione al diritto civile, pertanto il padrone 
potrà giustamente chiedere agli estranei ciò che è dovuto al servo, per ciò che il 
servo stesso deve, invece, è data azione contro il padrone nei limiti del peculio e 
nel caso che da qui (scilicet dal peculio) qualcosa sia stato riversato nel patrimonio 
del padrone.”

Come chiarisce Ulpiano, in relazione a quanto dovuto al servo o dal servo, 
l’utilizzo del verbo debere è sicuramente improprio 15; nondimeno tale situazione 
comporta da un lato l’esigibilità del credito da parte del dominus, dall’altro la tutela 
onoraria del creditore contro il dominus per i debiti peculiari.

Possiamo così ora sintetizzare la qualificazione dell’agire servile nell’esperienza 
giuridica romana: inesistenza quanto al ius civile; rilevanza sul piano onorario 
delle obbligazioni contratte a vantaggio del dominus o comunque inerenti il patri
monio peculiare; operatività della sola soluti retentio nei casi di crediti servili o di 
debiti del servus verso il proprio dominus, in quanto obligationes considerate dalla 
giurisprudenza valide solo iure naturali.

3. Le obbligazioni servili nella prassi quotidiana. 
I documenti campani
L’analisi di tali problematiche non può prescindere dal confronto con gli atti 

negoziali che si stipulavano nella vita di tutti i giorni e dei quali abbiamo ampia 
attestazione attraverso le tavolette della prassi italica e provinciale. La cifra del 

1993, passim; J. Iglesias, Obligaciones naturales, Derecho Romano de Obligaciones. Homenaje 
al Prof. Murga Gener, Madrid 1994, p. 135 ss.

14. I. Buti, op. cit. p. 138.
15. Che l’impiego della parola debere in ordine all’obbligazione naturale (anche) dello schiavo sia 

da intendersi un ‘uso improprio’ del termine, risulta anche da Giuliano: D. 46.1.16.4 (Iul. 53 
dig.): … nam licet minus proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem intellegi 
possunt debitores…
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reale coinvolgimento dei servi nell’attività negoziale è, infatti, rivelata dai negozi 
giuri dici conclusi giorno per giorno a Roma, Pompei, Ercolano o in provincia. 
In questi documenti la cd. mera capacità d’agire dei servi emerge nelle sue più 
variegate sfaccetta ture, abbracciando tipologie di atti giuridici di ogni genere. In 
riferimento alla prassi campana di fondamentale importanza sono le Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum 16, le Tabulae Herculanenses 17 e l’archivio di Cecilio 
Giocondo 18. Un’analisi statistica della partecipazione degli schiavi all’attività 
negoziale per ora può essere correttamente svolta solo in riferimento ai documenti 
dell’archivio dei Sulpicii, grazie alla cura secunda del Camodeca 19. Considerazioni 
solo provvisorie possono invece essere svolte a proposito dei documenti ercolanesi, 
la cui riedizione è ancora in corso, sempre da parte di Giuseppe Camodeca 20, 

16. L’archivio dei Sulpicii fu portato alla luce nel luglio 1959 durante la costruzione del tratto 
autostradale PompeiSalerno, in località Murecine (Moregine).

17. Durante gli scavi di Ercolano effettuati negli anni ’30 in otto diverse case della città furono 
rinvenute numerose tavolette cerate, carbonizzate a causa dell’eruzione del 79; solo sulla 
metà circa di queste tabulae, più o meno 350, è stato possibile rinvenire tracce di scrittura, 
riconducibili approssimativamente a 160 atti, in gran parte frammentari.

18. CIL IV 3340, t. 1–153. L’archivio fu scoperto a Pompei nel 1875: è il primo gruppo di documenti 
ritrovato nell’area vesuviana. Nella dimora dell’argentarius L. Caecilius Iucundus (Regio V, 
ins. 1, 26) furono rinvenute 371 tavolette cerate contenenti 153 atti, quietanze di vendite e di 
vectigalia coloniali, attestanti le attività del banchiere dall’anno 27 al fino al gennaio 62, cioè fino 
a poco prima del grave terremoto del 5 feb. 62/3. Il documento più antico dell’archivio, tuttavia, 
risale al 15 d.C. e riguarda però il banchiere L. Caecilius Felix, il predecessore (padre o patronus) 
di Iucundus. Su questi documenti e sulla figura di L. Caecilius Iucundus resta imprescindibile 
il lavoro di J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Rome 1974; sulle apochae 
iucundianae v. anche J. Macqueron, En relisant les quittances de Pompéi, Sodalitas. Scritti in 
onore di A. Guarino 7, Napoli 1984, p. 3593 ss. Sul ritrovamento e la consistenza dell’archivio 
si v. G. Camodeca, Gli archivi privati di tabulae cerate e di papiri documentari. Pompei ed 
Ercolano: case, ambienti e modalità di conservazione, Vesuviana 1, 2009, p. 18 s. Completano la 
rosa dei documenti rinvenuti in Pompei i due trittici di Poppaea Note (CIL IV 3340, t. 154–155 
= FIRA III2, 91–91 bis), ritrovati nel settembre 1887 all’interno del praefurnium dell’impianto 
termale, cd. Palestra (Regio VIII, ins. 2, 23), un edificio che, danneggiato dal sisma del 62/3, 
nel 79 era ancora in corso di ristrutturazione. Sulla datazione di queste tabulae, contenenti 
due testationes di fiducia cum creditore, e sul connesso problema del luogo del ritrovamento 
si v. ancora G. Camodeca, Gli archivi privati di tabulae cerate e di papiri documentari, cit., 
p. 19 s., con bibliografia.

19. Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii I–II, 
Roma 1999.

20. Finora sono stati editi o riediti dallo studioso più di quarantina di documenti su un totale 
di 160: G. CAmodeca, Per una riedizione delle Tabulae Herculanenses, Cron. Erc. 23, 1993; 
p. 109 ss.; Id., Per una riedizione delle Tabulae Herculanenses. II. I nomina arcaria TH. 70+71 e 
TH. 74, Ostraka 2, 1993, p. 197 ss.; Id., Riedizione del trittico ercolanese TH 77+78+80+53+92 
del 26 gennaio 69, Cron. Erc. 24, 1994, p. 137 ss.; Id., Nuovi dati dalla riedizione delle tabulae 
ceratae della Campania, Atti XI Congresso AIEGL (Roma, sett. 1997) I, Roma 1999, p. 521 ss.; 
Id., Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH. 59–62), Quaestiones 
iuris. Festschrift J.G. Wolf, Berlin 2000, p. 53 ss.; Id., Per una riedizione dell’archivio ercolanese 
di L. Venidius Ennychus, Cron. Erc. 32, 2002, p. 257 ss.; Id., I consoli del 43 e gli Antistii Veteres 
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nell’ambito di un ambizioso progetto di completamento di tutte le schede relative 
al materiale epigrafico d’Italia in seno all’Epigraphic Database Roma (EDR) 21, in 
collaborazione con l’Eletronic Archive of Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) 22 e 
sotto il patronato dell’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine 
(AIEGL) 23. Nella stessa situazione versano le tavolette giocondiane: anche per esse 
è in programma una seconda edizione, in grado di colmare lacune e letture non 
completamente soddisfacenti.

Com’è noto le Tabulae Sulpiciorum constano di circa 185 tavolette con tracce 
di scrittura, relative a 127 atti datati dal 26 al 61 d.C. e per lo più concentrati nel 
ventennio fra il 35 e il 55. I documenti appartengono all’archivio di una famiglia 
di banchieri 24, liberti e discendenti di liberti, coinvolti in molteplici attività econo
miche e commerciali, con la collaborazione assidua dei propri schiavi.

d’età claudia dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses, ZPE 140, 2002, p. 227 ss.; Id., Una 
inedita THerc. e la corretta lezione di Tacito, Hist. IV 7. 2: Cn. Sentius Saturninus, cos. 41, 
damnatus ex S.C. nel 66, ZPE 144, 2003, p. 235 ss.; Id., I primi rinvenimenti di tavolette cerate 
ad Ercolano e una ignorata richiesta di studio di Mario Lauria, SDHI 69, 2003, p. 367 ss.; Id., La 
società ercolanese alla luce della riedizione delle Tabulae Herculanenses. L’élite municipale fra 
Claudio e Vespasiano. I. Un’oligarchia ritrovata, Ostraka 15, 2006, p. 9 ss.; Id., Per una riedizione 
dell’archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus. II, Cron. Erc. 36, 2006, p. 187 ss.; Id., Dittici 
e trittici nella documentazione campana (8 a.C.–79 d.C.), Eburnea diptyca. I dittici d’avorio 
tra Antichità e Medioevo, Bari 2007, p. 81 ss.; Id., Magistrati municipali e datio tutoris dalla 
riedizione delle Tabulae Herculanenses, RPAA 79, 2006–7, p. 57 ss.; Id., Evergeti ad Ercolano. 
Le iscrizioni di dedica del tempio di Venere, RPAA 81, 2008–9, p. 47 ss.; Id., Delatores, praemia e 
processo senatorio de maiestate in una inedita Tabula Herculanensis di età neroniana, SDHI 75, 
2009, p. 383 ss.; Id., Una bonorum possessionis datio secundum tabulas del pretore del 43 d.C. in 
una inedita Tab. Herc., Ostraka 18, 2009, p. 323 ss; Id., Riedizione delle Tabulae Herculanenses: 
gli affari fondiari di L. Cominius Primus con P. Comicius Severus, Oebalus 7, 2012, p. 113 ss.; 
Id., Una nuova compravendita di schiavo dalle Tabulae Herculanenses, Vesuviana 4, 2012, 
p. 199 ss.; Id., Tabulae Herculanenses inedite riguardanti nomina arcaria, Vesuviana 5, 2013, 
p. 127 ss.; Id., I consoli degli anni di Nerone nelle Tabulae Herculanenses, ZPE 193, 2015, 
p. 272 ss. Tutti i contributi appena citati sono confluiti nel recente volume G. Camodeca, 
Tabulae Herculanenses. Edizione e Commento, I, Roma 2017.

21. http://www.edredr.it/English/index_en.php. Per le iscrizioni provenienti dalle province, si v. 
l’Epigraphic Database di Heidelberg: http://edhwww.adw.uniheidelberg.de/home/.

22. http://www.eaglenetwork.eu/.
23. http://www.aiegl.org/.
24. Così G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum I, cit., p. 188 e Id., Il credito negli 

archivi campani: il caso di Puteoli e di Herculaneum, Credito e moneta nel mondo romano. 
Atti degli Incontri capresi di storia dell’economia antica. Capri, 12–14 ottobre 2000, cur. 
E. Lo Cascio, Bari 2003, p. 96, il quale fonda il suo assunto sulla presenza nell’archivio 
dell’apocha dominae auctionis di TPSulp. 82, rientrando le vendite all’asta nelle attività tipiche 
dei banchieri di professione. L’opinione è accolta anche da P. Gröschler, Die Tabelle-
Urkunden aus dem pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden, Berlin, 1997, 
p. 89 ss., e D. Rathbone, P. Temin, Financial intermediation in first-century AD Rome and 
eighteenth-century England, Pistoi dia tèn technèn, Bankers, Loans and Archives in the Ancient 
World. Studies in Honour of R. Bogaert, eds. K. Verboven, K. Vandorpe, V. Chankowski, 
Leuven, 2008, p. 400 s., che tuttavia argomentano a partire da una pretesa struttura trilaterale 

http://www.edr-edr.it/English/index_en.php
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home/
http://www.eagle-network.eu/
http://www.aiegl.org/


116 Francesca Del Sorbo

Dei 37 (forse 38) documenti puteolani in cui compaiono personaggi di 
condizione servile 13 (o 14) si riferiscono a negotia ove lo schiavo è oggetto di diritti, 
quali compravendite, al dettaglio e all’asta (TPSulp. 42–44; 85–87; 90–93); due 
interrogationes in iure (25; 26); un deposito apud sequestrem (40), una quietanza 
per la compravendita di schiavi (77). In ben 24 tavolette 25, invece, ci imbattiamo in 
schiavi che pongono in essere atti giuridici pienamente validi e produttivi di effetti. 
Tra i documenti in cui lo schiavo pone in essere un’attività negoziale, particolare 
rilievo assumono quelli relativi alla concessione di mutui (TPSulp. 51–52; 56 e 58; 
67–69). La partecipazione a questo tipo di contratto avviene talvolta senza dubbio 
in espletamento di funzioni connesse alla gestione dell’arca domestica, in qualità 
di arcarius o dispensator (TPSulp. 58) 26 o forse faenerator (TPSulp. 69) 27. A queste 
funzioni possono ricondursi le apochae servorum in TPSulp. 71–74, da confron
tare con le ricevute ercolanesi appartenenti al dossier di Ulpia Plotina, rilasciate 
dagli schiavi Venustus 28 e Felix 29. Analogo discorso mi sembra possa farsi per i 
fragmenta rationum in TPSulp. 94–95, ove il vicario Thallus e lo schiavo Eunus, 
vicarius di uno schiavo dell’imperatore Claudio, ricevono pagamenti di precedenti 

dei nomina arcaria. Ritiene invece che i Sulpicii fossero solo feneratores J. Andreau, Affaires 
financières à Pouzzoles au ier siècle ap. J.-C. : les tablettes de Murecine, REL 73, 1995, p. 39 ss. e 
Id., Banking and business in the Roman World (310 B.C. – A.D. 284), Cambridge 1999, p. 78 s. 
Sulla scia di Andreau, ha negato a più riprese che i Sulpicii esercitassero l’ars argentaria, anche 
K. Verboven, L’organisation des affaires financières des C. Sulpicii de Pouzzoles (Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum), CCG 11, 2000, p. 161 ss.; Id., The Sulpicii from Puteoli. Argentarii 
or Faeneratores?, Hommages à C. Deroux. Histoire et épigraphie, droit, 3, ed. P. Defosse, 
Bruxelles 2003, p. 429 ss.; Id., The Sulpicii from Puteoli and usury in the early Roman Empire, 
RHD 71, 2003, p. 7 ss. P.J. Du Plessis, New Frontiers: Law and Society in the Roman World, 
Edinburgh 2013, p. 149, ammette che le competenze dei Sulpicii andassero oltre la semplice 
feneratio. La differenza tra le due tipologie di operatori economici starebbe non tanto nel 
grado di professionalità ma nella gamma di operazioni finanziarie svolte. I feneratores si 
sarebbero occupati, ‘professionalmente’ o meno, dei prestiti al consumo, ricavandone le usurae, 
mentre gli argentarii avrebbero svolto il ruolo di intermediari del credito, con un ben diverso 
coinvolgimento nel settore finanziario: K. Verboven, Faeneratores, negotiatores and financial 
intermediation in the Roman world (late Republic and early Empire), Pistoi dia tèn technèn, cit., 
p. 213 ss. e, sui Sulpicii, p. 219 ss.

25. TPSulp. 45–46 (locationes horreorum); TPSulp. 48–49 (mandata); TPSulp. 51, 52, 56, 58 (mutua 
cum stipulatione); TPSulp. 67–69 (pecunia debita in stipulatum deducta); TPSulp. 71–74 
(apochae); TPSulp. 78 (pecunia accepta ἐκ ναυλωτικῆς); TPSulp. 94–95 (rationum fragmenta); 
TPSulp. 97, 110, 112, 114–116 (negotia incerta et fragmenta).

26. Si tratta di un mutuum cum stipulatione in cui Pyramus, servo di Caesia Priscilla, non potendo 
accedere alla sponsio, s’impegna mediante fidepromissio a restituire la somma di 4000 sesterzi 
per conto della domina.

27. In TPSulp. 69 ci troviamo invece di fronte a una vera e propria sponsio servi: di questa tipologia 
negoziale discuteremo tra poco (par. 5).

28. TH. 52 + 90, 5 + ined. del 19/07/69; TH. 90 del 2–6/03/70; TH. 8 dell’8/11/71 e TH. 7.
29. TH. 43 del giugno 70 e TH. 54 non databile. Allo stesso dossier appartiene l’apocha di TH. 48, 

rilasciata da M. Ulpius Moschio, Ulpiae Plotinae libertus.
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debiti; per essi ipotizzerei il ruolo di servi pecuniis exigendis, eventualmente alle 
dipendenze di ordinarii faeneratores.

4. Gli schiavi e il commercio del grano a Puteoli. 
Il trasporto marittimo
Un’attenzione specifica meritano i documenti riferibili al commercio di 

grano ed altre derrate alimentari presenti nell’archivio dei banchieri di Puteoli 
(TPSulp. 45–46; 51–52 e 68–69), nei quali centrale — tranne che nella locatio 
horrei di TPSulp. 46 — è la posizione del servo agente. In TPSulp. 46, infatti, lo 
schiavo Nardus è soltanto l’autore materiale dell’atto per il padrone analfabeta 
Seleucus 30, tale compito non può ovviamente considerarsi un’attività negoziale, 
bensì un esempio di sostituzione materiale. La tavoletta, insieme a TPSulp. 53 e 79, 
appartiene al dossier del mercator frumentarius L. Marius Iucundus, che prende a 
mutuo 20 000 sesterzi, concedendo in pegno 13 000 modii di grano alessandrino.

Il dossier di C. Novius Eunus contiene quattro atti, TPSulp. 45, 51, 52, 67 e 68, 
in cui costante è la presenza di Hesychus, uno schiavo del liberto imperiale Euenus, 
divenuto a seguito della morte di quest’ultimo, uno schiavo dell’imperatore 
Caligola. Lo schiavo Diognetus 31 compare solo in TPSulp. 45 ove loca a Hesychus 

30. Tab. I, p. 2, linn. 3–5: Nardus P̣(ublii) [Anni Seleuci servus scrip]ṣị coram | [et ius]ṣụ [P(ublii) 
Anni Seleuci domini] meì, | q̣ụ[od is negaret] ṣ[e litt]eraṣ [scire].

31. Sul ruolo di Diognetus e Hesychus in questi documenti: F. Serrao, Minima de Diogneto et 
Hesico. Gli affari di due schiavi a Pozzuoli negli anni 30 d.C., Sodalitas. Scritti in onore di 
A. Guarino 7, Napoli 1984, p. 3605 ss., che per primo ha esaminato in maniera dettagliata la 
posizione di Diognetus e Hesychus nei documenti del dossier di Eunus; se ne sono occupati 
in seguito, solo marginalmente, G. Boulvert, Nouvelles «tabulae Pompeianae». Note sur un 
affranchi de Tibère et son esclave, RHD 51, 1973, p. 54 ss.; L. Casson, The Role of the State 
in Rome’s Grain Trade, The Seaborne Commerce of Ancient Rome. Studies in Archaeology 
and History, eds. J. D’Arm, E. Kopff, MAAR 36, 1980, p. 27 s.; J.G. Wolf, J.A. Crook, 
Rechtsurkunden in Vülgarlatein aus den Jahren 37–39 n. Chr., Abh. Heidelb. Akad. Wiss., 
Phil.hist. Kl., Heidelberg 1989, p. 15 ss.; M. Lemosse, Compte du rendu de J.G. Wolf. et 
J.A. Crook, Rechtsurkunden in Vülgarlatein aus den Jahren 37–39 n. Chr., RHD 68, 1990, 
p. 402; J.G. Wolf, Der neue pompejanische Urkundenfund. Zu Camodecas ‘Edizione critica 
dell’archivio puteolano dei Sulpicii’, ZSS 118, 2001, p. 114 ss. Ancora attenzione sull’autonomia 
negoziale degli schiavi protagonisti delle nostre tavolette è stata posta da: D. Monteverdi, 
Tab. Pomp. 7 e la funzione dello «iussus domini», Labeo 42, 1996, p. 345 ss.; J. Urbanik, Sponsio 
servi, JJP 28, 1998, p. 185 ss.; P. Cerami, Dal contrahere al negotiari, Gli effetti del contratto nei 
confronti dei terzi nella prospettiva storicocomparatistica, IV Congr. Int. ARISTEC (Roma, 
13–16 settembre 1999), Torino 2001, p. 173 ss.; G. Coppola Bisazza, Lo iussum domini e la 
sostituzione negoziale nell’esperienza romana, Milano 2003, p. 124 ss. Per un’analitica disamina 
dei testi in questione e per una diversa interpretazione della posizione giuridica dei due servi: 
F. Del Sorbo, L’autonomia negoziale degli schiavi nella prassi giuridica campana: il dossier di 
C. Novius Eunus, Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna 3, curr. C. Cascione, 
C. Doria, Napoli 2007, p. 1407 ss., con discussione della letteratura precedente, cui adde, con 
particolare riferimento allo iussum domini, Ead., «Iussum domini» e autonomia negoziale dei 
«servi»: la prassi giuridica campana, Index 39, 2011, p. 393 ss.
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gli horrea Bassiana Puteolanorum media, probabilmente eseguendo le disposizioni 
del padrone Cypaerus 32, presente all’atto, in una forma particolare di iussum, 
prestato mediante subsignatio al chirographum del servus 33. Più complessi i compiti 
di Hesychus, del quale si è evidenziato con enfasi il ruolo di schiavo manager 34 
negli affari conclusi col mercante frumentario C. Novius Eunus. In questo caso lo 
schiavo riceve derrate alimentari in pegno (TPSulp. 45) e concede (51–52) o deduce 
in stipulazione (67–68) mutui alla controparte mediante sponsio, con l’imposizione 
di usurae e clausola poenalis. Mancando nei documenti un esplicito riferimento 
allo iussum dominicale, tale attività negoziale di Hesychus è stata interpretata 
dagli studiosi come svolta nomine proprio 35. Personalmente ritengo che in questi 
contratti non fosse importante che lo schiavo di Euenus esplicitasse uno specifico 
incarico affidatogli dal padrone: dal momento che in tutti gli atti del dossier egli 
compare come creditore, non si pone un problema di tutela della controparte, il 
debitore Eunus. Hesychus, probabilmente faenerator o almeno institor di Euenus, 
agisce per acquistare al padrone situazioni giuridiche attive e, dunque, è sufficiente 
l’indicazione di appartenenza al dominus medesimo.

TPSulp. 78 è invece un tipico esempio di documento bilingue, composto da 
due chirografi, il primo redatto in lingua greca, di proprio pugno, da Menelaus 
di Ceramos figlio di Irenaeus, dal quale risulta che tra lui e P. Attius Severus era 
intercorsa precedentemente una ναυλωτική συνγραφή. Successivamente, l’11 aprile 
del 38, Menelaus riceve la somma di 1 000 denari dallo schiavo di P. Attius Severus, 
di nome Primus, impegnandosi a restituirla secondo le condizioni stabilite nel 

32. Tab. III, p. 5, linn. 1–8: C(aio) Caesạre Germanico Augusto | Tì(berio) Claudio Nerone 
Germanico co(n)s(ulibus), | sextum nonas Ìulias. Ḍị̀ọgnetus C(aii) Novì | Cypaerì servus scripsi 
ìussu Cypaerì dominì | meì coram ipso me locasse Hesycho | Tì(berii) Ìulì Augustì l(iberti) 
Ẹụẹnì ser(vo) horreum | duodecimum ìn horreìs Bassianìs publicis | P̣uteolanorum mediìs… La 
locazione dell’horreum è funzionale alla costituzione di pegno sulle derrate depositate.

33. Per un esame dettagliato della questione: F. Del Sorbo, L’autonomia negoziale, cit., p. 1414 ss.
34. Sullo schiavo manager: A. Di Porto, Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica 

(ii sec. a.C. – ii sec. d.C.), Milano 1984, passim, spec. p. 114 ss.; D. Manacorda, Schiavo 
manager e anfore romane, Opus 4, 1985, p. 141 ss.; A. Földi, Remarks on the legal structure 
of enterprises in roman law, RIDA 43, 1996, p. 186 ss. Più di recente ha riconsiderato la figura 
dello schiavo manager, con specifico riferimento all’impiego del servus communis nell’impresa 
collettiva, P. Cerami, Impresa e societas nei primi due secoli, dell’ impero, Affari, finanza e 
diritto nei primi due secoli dell’impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. 
Copanello, 5–8 giugno 2004, Milano 2012, cui rinvio per l’ulteriore bibliografia. Sull’iniziativa 
economica degli schiavi: J. Andreau, Les esclaves « hommes d’affaires » et la gestion des ateliers 
et commerces, Mentalités et choix économiques des Romains, édd. J. Andreau, J. France, 
S. Pittia, Bordeaux 2004, p. 111 ss.

35. F. Serrao, op.cit., p. 3612 ss.; D. Monteverdi, op.cit. p. 345 ss.; P. Cerami, Dal contrahere 
al negotiari, cit., p. 174. Contra: F. Del Sorbo, L’autonomia negoziale cit., p. 1420 ss.; Ead., 
«Iussum domini», cit., p. 399.
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precedente documento 36. Il secondo chirografo 37 è in latino e a redigerlo è Q. Aelius 
Romanus rogatu et mandatu M. Barbati Celeris (coram ipso, quod is litteras 
nesciret: p. 3, linn. 5–6): con esso l’analfabeta Celer garantisce come fideiussore per 
i 1 000 denari dovuti da Menelaos a Primus, schiavo di Severus. Il documento ha 
suscitato grande interesse tra gli studiosi perché, pur avendo elementi in comune 
con il mutuo (ἀποδώσω pag. 2, lin. 10), è indubbiamente connesso al trasporto 
marittimo. In un primo tempo si considerò l’atto come un vero e proprio contratto 
di trasporto marittimo 38, ove la merce trasportata coincideva con il danaro stesso 39. 
Sul termine greco ἀποδώσω, equivalente al latino reddam, invece, fondarono la 
loro teoria gli studiosi che ritenevano l’atto un caso di pecunia traiecticia 40; l’ipotesi 
tuttavia contrasta con l’uso del termine ναυλωτική nei papiri grecoegizi, sempre 
impiegato in riferimento al trasporto per mare; Gofas 41 ha più opportuna mente 
interpretato il negozio come un contratto di assicurazione marittima e quindi il 
nostro chirografo sarebbe accessorio ad un contratto di trasporto di merci per 
mare. La Jakab 42 ha avanzato una suggestiva interpretazione basata sull’esegesi di 
D. 19.2.15.6 43, in base alla quale si spiegherebbe il negozio come una dichiarazione 
volta ad assicurare la restituzione del naulum della nave in caso che il viaggio 

36. TPSulp. 78, Tab. I, p. 2: Ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Ἀκύλα Ἰουλι|ανοῦ καὶ Ποπλίου Νωνίου Ἀσ|πρήνα 
πρὸ τριῶν εἰδῶν | Ἀπριλίων ἐν Δικαρχήα | Μενέλαος Εἰρηναίου Κερα|μιήτης ἔγραψα ἀπέχιν 
μαι | παρὰ Πρίμου Ποπλίου Ἀττίου Σεβή|ρουδούλου{λου} δηνάρια χίλια | ἐκ ναυλωτικῆς 
ἐκσφραγισμένης, | ἃ καὶ ἀποδώσω ἀκο{υ}λούθως | τῆ ναυλωτικῆ, ἥ〈ν〉 πεποίημαι πρὸς | αὐτόν. 
Κατέστησα δὲ ἔνγυον. Tab. II, p. 3, linn. 1–3: εἰς ἔκτισιν τῶν προγεγραμμένων | δηναρίων 
χιλίων Μάρκον Βαρ|βάτιον Κέλερα.

37. Tab. II, p. 3, linn. 4–10: Q(uintus) Aelius Romanus scripsì rogatu et | mandatu M(arci) Barbatì 
Celeris coram | ipso, quod is litteras nesciret, eum | sua fide ìubere eos ((denarios)) M, q(ui) s(upra) 
s(cripti) sunt, | Primo P(ubli) Attì Severì ser(vo) pro Menela|uo Ìrenaeì f(ilio) Ceramietae, ìta | 
utì supra scriptum es[t].

38. H. Ankum, Tabula Pompeiana 13: ein Seefrachtvertrag oder ein Seedarlehen?, Iura 29, 1978 
(1980), p. 156 ss.; G. Purpura,Tabulae Pompeianae 13 e 34: due documenti relativi al prestito 
marittimo, Atti XVII Congresso Internazionale di Papirologia 3, Napoli 1984, p. 124 ss.

39. J.G. Wolf, Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund: Die Seefrachtvertrag des Menelaos, 
Freiburger Universitätsblätter 65, 1979, p. 23 ss. 

40. A. Biscardi, Minima de iure civili. Un viaggio al Pireo?, Sodalitas, cit., 4, Napoli 1984, p. 1534 ss.; 
Id., Ancora sulla pecunia traiecticia, Labeo 37, 1991, p. 169 ss.

41. D.C. Gofas, Encore une fois sur Tabula Pompeiana 13, Symposion 1993, KölnWeimarWien 
1994, p. 252 ss.; cf. G. Thür, Die Aestimationsabrede im Seefrachtvertrag, Symposion 1993, cit., 
p. 267 ss.

42. É. Jakab, Vectura pro mutua: Überlegungen zu TP 13 und Ulp. D. 19.2.15.6, ZSS 117, 2000, 
p. 244 ss., con adesione di G. Thür, Arnaldo Biscardi e il diritto greco (Riflessioni sul prestito 
marittimo SB VI 9571), Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico 3, 2000, p. 182, 
nt. 12.

43. Ulp. 32 ad ed.: Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua acceperat, repeteretur, 
rescriptum est ab Antonino Augusto non immerito procuratorem Caesaris ab eo vecturam 
repetere, cum munere vehendi functus non sit: quod in omnibus personis similiter observandum 
est.
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non fosse andato a buon fine; il riferimento alla conventio nautica paralizzerebbe 
con un’exceptio un’eventuale pretesa di Primus alla restituzione della somma 
nonostante l’arrivo delle merci a destinazione. Tuttavia resta dubbia la pertinenza 
del frammento ulpianeo al caso 44. La singolare tesi di un contratto di trasporto 
marittimo avente ad oggetto la pecunia stessa è ribadita da Wolf 45, secondo il quale 
il navicularius Menelaus s’impegnerebbe a restituire la somma qualora essa non 
dovesse giungere nel porto d’arrivo.

L’ipotesi di un’assicurazione marittima a tutela del mercante Severus per 
l’eventualità del mancato arrivo delle merci, accolta anche dal Camodeca 46, sembra 
essere la più verosimile ed anche la più interessante perché sarebbe la testimo
nianza di un lavoro della giurisprudenza cautelare nella creazione di un negozio 
atipico utile allo scopo, redatto nella forma del chirografo, ma a contenuto ibrido, 
ellenisticoromano.

Quanto ai personaggi di TPSulp. 78, oltre al peregrinus Menelaus e al suo 
fideiussor Celer, abbiamo lo schiavo Primus, che indubbiamente agisce per il suo 
padrone, identificabile secondo il Camodeca 47 con l’omonimo mercante di garum 
e olio betici d’età giulioclaudia, noto da tituli picti su anfore 48. È ancora una volta 
attestato a Puteoli l’intervento di uno schiavo in attività economicofinanziarie a 
carattere strettamente commerciale ed imprenditoriale; Primus agisce in nome del 
suo dominus, in forza di praepositio institoria. Mi sembra sia da escludere l’ipo
tesi che lo schiavo intervenga autonomamente e dunque coperto dalla sola tutela 
limitata dell’actio de peculio. Al limite egli, preposto all’operazione dal padrone, 
potrebbe eventualmente aver coinvolto anche il suo peculium nelle attività com
merciali che era stato chiamato a dirigere, con la possibilità di incrementare il 
proprio “patrimonio”.

5. Le stipulationes servorum 49 nell’archivio dei Sulpicii
Un’altra questione di primo piano è quella inerente alla pratica della stipulatio 

da parte degli schiavi nei documenti campani (TPSulp. 51–52; 67–69; TH. 59; 

44. G. Camodeca, Per un primo aggiornamento all’edizione dell’archivio dei Sulpicii, Cahiers Glotz 
11, 2000, p. 190; J.G. Wolf, Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund: Die ναυλωτική des 
Menelaos, Seedarlehen oder Seefrachtvertrag?, Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca 8, 
Napoli 2001, p. 463, nt. 205. 

45. Ibidem, p. 423 ss.
46. G. Camodeca, Il credito negli archivi campani: il caso di Puteoli e di Herculaneum, cit., p. 89.
47. Id., Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, cit., p. 179.
48. Dr. 7–11 e 20 = CIL XV 3642–5; 4748–9.
49. Come si è già accennato in apertura di questo lavoro, è interamente dedicato alle stipulationes 

servorum il titolo terzo del libro XLV dei Digesta. Su alcuni di questi passi si v. J. Urbanik, s.v. 
Stipulatio servorum, Handwörterbuch der Antiken Sklaverei (HAS), Hrsg. H. Heinen, Stuttgart 
2012, CDROM IV, il quale inserisce nel novero delle fonti derivanti dalla prassi TPSulp. 51, 
52, 67–69, ma non TPSulp. 56, TH. 59 e la tavoletta ercolanese nota da AE 1999, 449 (sulla 
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D. 12 50), che sembrerebbe sconvolgere la regola gaiana delle Institutiones (Gai 
3.93 51) per cui la sponsio era riservata ai soli cives romani; è sufficiente un’opera
zione d’interpretazione sistematica per sciogliere il nodo gordiano: se l’assioma 
di Gaio viene inteso nel senso che i peregrini e gli schiavi non possono assumere 
obbligazioni mediante la sponsio e se si tengono presenti i passi in cui è ricordata 
la possibilità che lo schiavo partecipi alla stipulazione in qualità di stipulator, la 
definizione del giurista resta intatta 52. Nelle fattispecie in cui lo schiavo è debitore è 
infatti impiegata la fidepromissio 53. In TPSulp. 58, ad esempio, Pyramus, schiavo di 
Caesia Priscilla, prende a mutuo da C. Sulpicius Faustus la somma di 4 000 sesterzi 
e assume l’impegno di restituirli mediante fidepromissio 54. Il riferimento ad un 
precedente debito di 20 000 sesterzi della domina Priscilla verso Faustus (pag. 3, 
linn. 1–3) indica senza dubbio che il prestito documentato nel presente chirografo 
è stato ottenuto per la padrona 55, escludendo un interesse proprio del servus. 
Pyramus doveva essere uno schiavo abitualmente addetto ai conti di Caesia 
Priscilla, lo ritroviamo infatti in TPSulp. 71, in cui si fa rilasciare un’apocha per 
3 000 sesterzi da C. Iulius Amarantus, altro creditore della donna.

Una situazione difficile da inquadrare è quella presentata in TPSulp. 56, in cui 
essendo Niceros un servus arcarius della colonia di Puteoli, per contrarre oppor
tunamente un debito a carico dei coloni, avrebbe dovuto ricevere un’espressa auto
rizzazione. Essa poteva esser resa o grazie allo iussum dei magistrati municipali 

quale si v. la nota seguente) né la fidepromissio del servo Spendo, ora nota dall’archivio di Lucio 
Cominio Primo (v. infra, par. 6). Sulle stipulazioni compiute da schiavi si v. anche F. Reduzzi, 
La stipulatio servile tra ius civile e ius honorarium, Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di 
J. Zablocki, Białystok 2015, p. 201 ss.

50. Da qui in poi verrà indicata con D. 12 (=AE 1999, 449) una tabula ercolanese malamente edita 
al nr. 12 da M. Della Corte, Tabelle cerate ercolanesi, PdP 6, 1951, p. 228 e riedita con risultati 
più affidanti da G. Camodeca, Nuovi dati dalla riedizione delle tabulae ceratae della Campania, 
cit., p. 537 ss.

51. Sed haec quidem verborum obligatio Dari spondes? Spondeo propria civium Romanorum est; 
ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, 
valent…

52. I sottoposti (schiavi e figli) sono gli unici a poter stipulare in favore di altri: D. 45.1.38.17 (Ulp. 49 
ad Sab.): Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino, filius patri stipuletur… 

53. TPSulp. 56 e 58.
54. TSulp. 58, scriptura exterior, tab. II, p. 3: prae[t]er ((sestertia)) vigintì millia | nummum iṇ 

raṭionem | Priscil[l]ae d[o]minae meạẹ; | eaq̣ue ((sestertia)) quatụor millia, | quạe su[p]rạ 
s[cr]ipta [s]ụnt, | proḅa recte darì fide rogavit | C(aius) Sulpicius F[a]ustus f̣ide promisì | Pyramus 
Caesịạẹ Priscillae ser(vus). | Act(um) Puteol[i]ṣ.

55. Una prima analisi del coinvolgimento femminile negli affari dell’archivio dei Sulpicii, fu intra
presa da J.F. Gardner, Women in Business Life. Some Evidence from Puteoli, Female Networks 
and the Public Sphere in Roman Society. Acta Instituti Finlandiae 22, Roma 1999, p. 11 ss. 
(su TPSulp. 58, p. 15). I risultati sono stati necessariamente provvisori, perché l’indagine della 
studiosa è precedente all’edizione critica delle tavolette da parte di G. Camodeca, Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum, op. cit. Sul ruolo femminile nella prassi campana, si v. ora F. Reduzzi 
Merola, Le donne nei documenti della prassi campana, Index 40, 2012, p. 380 ss.
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o mediante sigillatura del chirografo da parte di questi ultimi. Anche se non ci è 
pervenuta la lista dei signatores, la mancanza dello iussum nella scriptura exterior 56 
ha fatto dubitare che il debito sia stato contratto nell’interesse della colonia 57. 
Tuttavia in mancanza della lista dei signatores e della redazione interna dell’atto 
non è possibile stabilire se lo schiavo abbia agito pro se — nel qual caso la fattispecie 
andrebbe inquadrata nell’ambito dell’actio de peculio — oppure se egli contragga il 
mutuo per la colonia pompeiana.

Complessa è l’interpretazione del mandatum pecuniae credendae di 
TPSulp. 48, in cui lo scopo dei contraenti era verosimilmente quello di creare un 
sistema di responsabilità idoneo a includere tutti i soggetti partecipanti, di condi
zione libera, servile e libertina 58. Hyginus, uno degli schiavi che compaiono nel 
documento, doveva essere stato assegnato dal padrone Prudens alla gestione degli 
affari con i Sulpicii. Pur potendo sfruttare la sua posizione di privilegiato al fine di 
incrementare il proprio peculium, il servus Hyginus era un institore. Valutazioni 
simili si possono operare per gli schiavi di C. Sulpicius Cinnamus: Eros, Titianus e 
Martialis, che probabilmente erano addetti a pagamenti e riscossioni in funzione di 
servi dispensatores, senza la discrezionalità di cui doveva godere Hyginus in qualità 
di preposto 59.

56. Tab. III, p. 5: Fausto Cornelio Sulla Felice L(ucio) | Salvio Othone Titiano co(n)s(ulibus), | 
nonis Martìs. | Niceros colonorum coloniae | Puteolanae seṛṿus arcarịus | scripsi me accep[i]sse 
mutu〈〈os〉〉 et | debere C(aio) Sulpicio [Ci]nnamo ((sestertios)) [M] | nummos eosqụẹ ((sestertios)) 
mille | nummos, qui s(upra) s(cripti) s(unt), p(robos) r(ecte) d(ari) k(alendis) Ìulis | prìmis 
{p(robos) r(ecte) d(ari)} fiḍe rogavit C(aius) | Sulpicius Cinnamus, fide promisì | Niceros 
col(onorum) col(oniae) servus arcarius. | Actum Puteolis.

57. Così G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, cit., p. 147, seguito da M.V. Bramante, 
Arca, arcarius e mutuum, Forme di dipendenza nelle società di transizione. XXXII Colloquio 
Internazionale G.I.R.E.A., Messina 15–17 maggio 2008, curr. A. Pinzone, E. Caliri, R. Arcuri, 
Messina 2012, p. 165–167.

58. Per un esame approfondito del documento, in relazione all’attività giuridica dei servi e per la 
qualificazione della tipologia negoziale: F. Del Sorbo, L’autonomia negoziale dei servi nella 
prassi giuridica campana: un’applicazione del mandatum pecuniae credendae?, Dipendenza 
ed emarginazione nel mondo antico e moderno, Atti del XXXIII Convegno Internazionale 
G.I.R.E.A., cur. F. Reduzzi, Roma 2012, p. 429 ss., ove è anche discussa la bibliografia precedente. 
Secondo A.R. Jurewicz, TPSulp. 48 und actio quod iussu. Konnte Prudens adjektizisch belangt 
werden?, Mater Familias, Scritti romanistici per M. Zabłocka, curr. Z. Benincasa, J. Urbanik, 
Varsavia 2016, p. 307 ss. (la quale però sembra non conoscere il mio lavoro del 2012), nella 
fattispecie di TPSulp. 48, per l’attività negoziale di Hyginus e dei suoi eventuali sostituti, sarebbe 
invece applicabile sempre l’actio quod iussu. I servi coinvolti dovrebbero ritenersi “incaricati” 
dal liberto Suavis, che la studiosa considera un vero e proprio procurator di Prudens.

59. TPSulp. 48., tab. III, p. 5 (scriptura exterior): [A(ulo?) ((V))ite]ḷḷị[o] Ḷ(ucio) ((V))ipṣ[ta]
no Poplic̣ọla c̣ọ[(n)sulibus) pr(idie) non(as)–-–C(aius) Iulius Pru]ḍẹṇṣ ṣc̣ṛịp̣ṣị | [me ro]gasse 
C(aium) Sulpici[u]m C̣ịṇ[namum eique] ṃan[d]ạ[sse uti quantam]|c̣ụṃq[u]e pecuniam [is] 
aut E[ros aut ····us aut Titianus aut Martia]ḷ[i]ṣ | ser[vi] eìus aut C(aius) Sulpi[cius] F̣[austus 
aliusve quis iussu rogatu manda]|tuve cuius eorum s[emel saepiusve Suavi l(iberto) meo aut] 
Hygino serv[o] | meo alìve cuoì ìussu cuịụ[s eo]ṛ[um dedisset credidiss]ẹṭ aut p̣ṛọ qụ[o] | eorum 
promisisset spopọ[ndisset fideve sua esse iussis]set aliove | quo nomine obligatus [esset; quanta]
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TPSulp. 97, 110, 112, 114, 115 e 116 rappresentano i testi più frammentari 
dell’archivio dei Sulpicii e, stante la loro lacunosità, sono di difficile qualificazione 
giuridica. In essi tuttavia si può comunque riconoscere o intuire un coinvolgi
mento servile.

6. L’attività negoziale degli schiavi nelle tavolette ercolanesi. 
L’archivio di L. Cominius Primus
Tra i documenti ercolanesi fino ad ora pubblicati possiamo al momento 

individuare circa una dozzina di atti nei quali gli schiavi svolgono un ruolo 
negozialmente attivo.

Alle quietanze di Ulpia Plotina abbiamo già accennato sopra 60. Sulla validità 
in diritto classico della compravendita di schiavi compiuta da un servus ci informa 
invece TH. 59, in cui lo schiavo Hamillus compra un homo per la propria padrona 
ed è parte anche della stipulatio duplae, sempre in posizione di ricevente della 
promessa 61. Anche questo dato ha un rilievo non trascurabile, perché accerta 
l’applicazione nella prassi della stipulatio duplae e simplae pecuniae 62 alle vendite 
di schiavi e attesta l’aderenza della prassi campana alle testimonianze dei giuristi 
che ammettono l’emptiovenditio compiuta dallo schiavo 63. In un altro documento 

q[ue ea] pecunia erit | quae ita data credita[ve cuius]ve [p]ecuniae ọḅligatio quoque | n[o]mine, 
ita utì su[pra co]npr[ehe]nsum est, fac[t]a erit | [t]antam pecunia[m dari] ḍolumque malum 
[hu]ị̀c̣ reì | p̣ṛọmissioniqu[e] a[besse] ạf[ut]urumque esse a me | [herede]que meo [et] ab ìs omnibus 
ad quos ea res | q[ua] d[e] agitur perṭịṇẹṭ, [c]ụ[o]ì reì [it]a dolus malus non | ab[est, n]on aber[it, 
q]ụạ[nti] ẹạ res [erit], tantam pecuniam | darì, [haec] sic recte [dari fieri]qụẹ, s[tip]uḷat(us) [e]st 
C(aius) Sulpicius | C̣ịṇṇam[u]s, spopo[ndi C(aius) Iulius Prud]ens. | Act(um) [Pute]olis.

60. TH. 7, 8, 43, TH. 52 + 90, 5 + ined. del 19/07/69; TH. 54; TH. 90.
61. TH. 59, tab. I, p. 1: extrinsecus: ṃeam heredem eius habere | [p]ossidereque recte liceat, tum 

[quan]|[ti h]omo emptus est, tantam pecu[niam] | [da]ri stipulatus est Hamillus Vibì|[di]ae 
Proculae ser(vus), spopondit Claudia | [M]usa tutọṛẹ auc̣[tore] M(arco) Aṇṭonio | [P]ḥịleto. | [M?]
DCCCC ((sestertios)) ẹ[ius n]omiṇe numer[atos] | [acce]p̣ịṣse et habere se dixit Claud[ia] | Musa 
ab Hamillo Vibidiae Proc[ulae] | [s]ẹr(vo). |Ạ[ct]ụṃ Ḥ[erc]ụḷ(ani?)[---] | [--- co(n)s(ulibus)]. Nel 
testo dell’atto è esplicitata l’interposizione dell’auctoritas tutoris per la venditrice Claudia Musa.

62. G. Camodeca, Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di schiavi, cit., p. 63 ss.; 
F. Reduzzi Merola, Ventes d’esclaves sur les marchés de Campanie, Actes XXVI Colloque 
du G.I.R.E.A., Besançon 27–29 septembre 2001, éd. M. GarridoHory, Paris 2002, p. 321 ss.; 
Ead., Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita: la prassi campana, Index 30, 
2002, p. 315 ss.

63. Si veda ad es. l’opinione di Giuliano in D. 21.2.39.1: Si servus tuus emerit hominem et eundem 
vendiderit Titio eiusque nomine duplam promiserit et tu a venditore servi stipulatus fueris… Sul 
complesso e controverso brano e sull’applicabilità dell’actio Publiciana: F. Reduzzi Merola, 
Ancora su D. 21.2.39.1, stipulatio duplae e traditio, Histoire, Espaces et Marges de l’Antiquité. 
Hommages à M. ClavelLévêque, édd. M. GarridoHory, A. Gonzales, 3, Besançon, 2004, 
p. 316 ss.



124 Francesca Del Sorbo

ercolanese di emptio-venditio servi, recentemente pubblicato 64, è presente uno 
schiavo in veste di stipulator: C. Messenius o Messienus Eunomus, un liberto, 
forse un Augustale, acquista per 2825 sesterzi lo schiavo, il cui nome sembrerebbe 
essere Thallus, mediante il proprio servus actor Philologus, che potrebbe forse 
identificarsi con l’omonimo liberto presente tra i signatores del processo di Giusta 
negli anni 74/75 65. È interessante che la transazione avvenga proprio sul mercato 
di Puteoli, confermando la centralità di quest’ultima città nei traffici commerciali 
in epoca imperiale.

Considerata la disponibilità di dati solo parziali per l’archivio di Cecilio 
Giocondo e per le tavolette ercolanesi, nella prassi campana, sino ad ora, non sono 
noti altri documenti in cui lo schiavo abbia un ruolo “attivo” nella compravendita 
di schiavi 66, ma un esempio si rinviene nella cd. Tavoletta londinese di Fortunata 67. 
Vegetus, vicarius del servo imperiale Montanus, compra una puella di Diablinti 
di nome Fortunata per il suo padrone 68. Il documento è rilevante perché, oltre a 
dimostrare l’applicazione nella prassi provinciale dell’editto de mancipiis emundis 
vendundis, conferma l’ipotesi di un’attività negoziale degli schiavi in area provin
ciale, analogamente a quanto accade a Pompei, Pozzuoli ed Ercolano, anche se è 

64. G. Camodeca, Una nuova compravendita di schiavo dalle Tabulae Herculanenses, cit., 
p. 200–203 (testo con apografo e fotografie), Tabb. I–II, p. 2–3: -----| [---]+AN+++[---] | [---] 
Thallum HS MMCCMXXV | [--- co]nventum est | [---]+++++NOS | [------] | [---]em | [---] est 
[---] | [---]+ HS MMCCMXXV, | [eum hominem, qui] supra scriptus est, | [sanum esse, furtis] 
noxaque solutum | [esse, fugitivum] erronem non esse | [praestari et cetera qua]e [i]n [edicto] || 
[aedil(ium)] curul(ium) [hoc anno scripta] | [co]mprehensave [s]unt et duplam pe|[cuni]am ex 
for[mula, ita] uti adsolet, | [rect]e darì stipul[a]tus est Philologus | [C. Me]ssienì Euno[mi?] ser., 
spopondit C. | [---]+ius Mo+[---]. (vac.) | Act(um) Puteol[i]s ìdib(us) Novembr(ibus) | [------] | 
[---] co(n)s(ulibus).

65. G. Camodeca, Una nuova compravendita di schiavo dalle Tabulae Herculanenses, cit., p. 207.
66. Non è possibile chiarire i motivi della presenza nell’indice dei signatores di TH. 62 (Tab. III, 

p. 6) di un Diadumenus Cn. Pompei Venusti servus, nominato insieme ad un tale M. Nonius 
Pius, entrambi indicati al dativo e dei quali si precisa l’assenza. Dal momento che ci si preoccupa 
di menzionarli, i due personaggi dovevano avere un ruolo di rilievo nell’atto: avevano forse a 
che fare con i motivi della traditio?

67. L’edizione corretta del documento si deve, ancora, a G. Camodeca, Cura secunda della tabula 
cerata londinese con la compravendita della puella Fortunata, ZPE 157, 2006, p. 225 ss. Su 
questa compravendita sono intervenuti poi, F. Reduzzi Merola, Forme non convenzionali di 
dipendenza nel mondo antico 2, Napoli 2010, p. 43 ss.; Ł.J. Korporowicz, Buying a Slave in 
Roman Britain. The Evidence from the Tabulae, RIDA 58, 2011, p. 211 ss., il quale propone un 
confronto del testo pubblicato da Camodeca con la precedente edizione del documento a cura 
di R.S.O. Tomlin, ‘The Girl in Question’: a New Text from Roman London, Britannia 34, 2003, 
p. 41 ss., che tuttavia deve ritenersi ormai superata.

68. Tab. I, p. 2: Vegetus Montani Imperatoris Aug(usti) ser(vi) Iucun|diani vic(arius) emit 
mancipioque accepit pu|ellam Fortunatam sive quo alio nomine | est natione Diablintem de 
Albiciano | LEG[---] | (denariis) sescentis | ea(m)que puella(m) de qua agitur sanam tradi|tam 
esse erronem fugitivam non esse | praestari quod si qu[i]s eam puellam de | qua agitur part[em]ve 
quam [quis ex] ea e[vi]|cerit, quo m[i]nu[s Vege]tum M[ontani Imp(eratoris)] | Caesaris ser(vi) 
[vi]c(arium) eu[mv]e [a]t que[m] ea res | [pertinebit habere possidereque recte liceat] …
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probabile che la tabula londinese sia posteriore più o meno di un secolo rispetto ai 
documenti campani 69.

Tornando alle tavolette rinvenute ad Ercolano, una testimonianza di rilievo è 
offerta da D. 12 70, un actum Nolae, che potrebbe consistere in una vendita d’uva 
ancora sulla pianta, della cui pratica v’è ampia traccia nelle fonti tenuto conto che 
alla data della redazione si approssimava la vendemmia, essendo il documento data
bile alla metà di ottobre, forse dell’anno 40 d.C. Secondo quanto ci dice Varrone, la 
vendemmia si sarebbe svolta tra il 24 settembre ed il 7 novembre 71.

Il Camodeca ipotizza che l’impegno del compratore a pagare il prezzo alle 
calende di marzo è indice che egli, forse, confidava di estinguere il debito con 
parte di quanto realizzato dalla vendita del vino novello 72. L’emptio-venditio è 
conclusa mediante un contratto obbligatorio, senza la traditio della res vendenda; 
la stipulatio è assunta da L. Annius Agathemer nei confronti dello sponsor, un 
servus di Herennia Tertia forse di nome Nico, secondo la consueta prassi per cui lo 
schiavo, qui un vilicus o un actor, se parte attiva dell’obbligazione, può validamente 
partecipare a una sponsio. Lo schiavo è protagonista di un’attività a carattere non 
commer ciale 73, ma connessa alla gestione di un fondo, svolta senza alcun dubbio a 
vantaggio e in nome della propria domina.

Nei documenti ercolanesi lo schiavo interviene spesso per compiere attività 
negoziali in luogo di una donna: sarebbe semplicistico argomentare che ciò avvenga 
a causa di un frequente analfabetismo femminile. Probabilmente era un modo per 
non esporsi e tenere riservati i propri interessi; a ciò magari si aggiungeva una 
necessità dettata dalla praticità di servirsi di persone avvezze a intrattenere rela
zioni economiche, nelle quali magari le donne non erano direttamente implicate, 
anche se, in concreto, gestivano capitali e rendite fondiarie, anche ingenti. Resta da 
approfondire l’impedimento giuridico per le donne romane a sigillare validamente 
atti giuridici in prima persona, quando non fosse necessaria la partecipazione del 
tutore muliebre.

Nell’archivio di Lucius Cominius Primus è frequentemente attestato l’inter
vento di schiavi. In un chirografo rimasto inedito dai primi editori, databile al 
2–6 ottobre del 66, compare Festus, servo di L. Cominius Primus, il quale agisce 
per il proprio dominus assente, si noti che l’atto è confezionato a Roma, pagando 
la somma di 10 000 sesterzi al creditore Pierus, subentrato al senatore damnatus 

69. Cf. G. Camodeca, Cura secunda della tabula cerata londinese, cit., p. 225, nt. 1.
70. Tab. II, p. 4, scriptura exterior: ((sestertios)) MC̣C̣M k(alendis) Ṃ[ar]ṭịṣ primiṣ [ob] | fructum 

fụnḍi Cadiani | venditum probọṣ recte da[ri] | stipuḷạṭụṣ est [Ni?]c̣o Herenn[iae] | Terṭiae ser(vus), 
spọp̣ọndit L(ucius) Annịụ[s] | Agatḥemer. | Ạctum Nolae XṾỊI k(alendas) N[o]vẹṃbṛ(es) | 
M(arco) C̣ḷ[uvio?, M(arco)] Fuṛ[ni]ọ Aụ[gu]ṛinọ [co(n)s(ulibus)].

71. de re rust. 1.34.2.
72. G. Camodeca, Nuovi dati dalla riedizione delle tabulae ceratae della Campania, cit., p. 538 ss.
73. Com’è tipico per gli atti ercolanesi, indice di quanto lontana fosse Ercolano dall’economia 

caratterizzata dalla mobilità dei capitali a Puteoli.
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Cn. Sentius Saturninus 74. Questo documento ha consentito di chiarire alcuni 
aspetti della vicenda legata alla damnatio ex SC. del 66 di Cn. Sentius Saturninus, 
console nel 41, risolvendo una volta per tutte una crux delle Historiae di Tacito 
(4.7.2) 75. Probabilmente qui si ha un esempio di rendite fondiarie senatorie 
(già si è visto il caso analogo di Ulpia Plotina), reinvestite in prestiti feneratizi 
concessi a minori proprietari terrieri del luogo. Ancora più di recente, da altri due 
documenti ercolanesi restati inediti e ora pubblicati 76, risultano le attività di due 
schiavi, registrate nel dossier di L. Cominius Primus relativo agli affari fondiari 
con P. Comicius Severus: la prima è la fidepromissio del servo Spendo, decifrabile, 
quale scriptura prior, all’interno di un palinsesto recante una quietanza del 64, rila
sciata a Cominio per l’acquisto rateale del fondo Lisiniano per la notevole somma 
complessiva di 295 000 sesterzi 77. Segue un altro documento, databile non oltre il 
62/63, per la mancanza dei fori prescritti dal SC. Neroniano 78. Il chirografo è redatto 
da uno schiavo di P. Comicius Severus, in relazione ad un fondo di proprietà di 
quest’ultimo (fundus Comicianus Alficianus), di cui purtroppo resta leggibile solo 
l’index ad atramentum sulla pag. 6 e la lista dei signatores sulla pagina 4 79.

7. L’archivio di Cecilio Giocondo
Passando ora all’archivio di Cecilio Giocondo, esso è il primo gruppo di 

documenti trovato nell’area vesuviana; ne fanno parte 371 tavolette cerate conte
nenti 153 atti, quietanze di vendite e di vectigalia coloniali, attestanti le attività del 
banchiere dal 27 fino al gennaio 62. Le tavolette giocondiane in nostro possesso 
rap presentano il frutto di una cernita (operata forse dagli eredi dopo il terremoto) 
che aveva privilegiato soltanto le più recenti vendite all’asta (auctiones) e gli ultimi 
contratti di locazione pubblica curati dal banchiere nella sua lunga attività. Il docu
mento più antico dell’archivio risale al 15 d.C. e riguarda una quietanza rilasciata, 
in relazione alla vendita di un mulo, a Philadelphus, schiavo di L. Caecilius Felix, il 

74. AE 2008, 361, Tab. I, p. 2, scriptura interior: M(arco) Veṭtịo Ḅ[o]ḷạṇọ, M(arco) Arṛụnṭìo | Aquila 
cọ(n)s(ulibus), [---]+ noṇ(as) Octobṛẹs. | Tì(berius) Claudius P̣ịẹrus, v(ir) q(uaestorius), scripsi 
mẹ | accepisse ab L(ucio) Cominio Primo aps(ente) | per Festum ser(vum) ((sestertia)) decem 
m(ilia) n(ummum) | debita ex kalendario Cn(aei) Sentì | daṃnatì ex S(enatus) C(onsulto).

75. G. Camodeca, Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate, cit., p. 383 ss.
76. Id., Riedizione delle Tabulae Herculanenses: gli affari fondiari di L. Cominius Primus con 

P. Comicius Severus, cit., p. 113 ss.
77. Tab. II, p. 3, scriptura (prior) interior: [--- fide rogavit] | +++[---]eru[s?] | fide promisi Spendo 

L. Vetti | Amabilis [ser]vus. (S) | [Actum Herculani]?
78. Negli archivi campani l’adeguamento uniforme alle prescrizioni di Nerone adversos falsarios 

(a. 61) si attesta nel corso del 63, dopo il quale tutte le tabulae sono pertusae.
79. Tab. II, p. 4, signatores: [--- P. Comici] | [Sever]ì [se]r. | M. Rufellì Robiae | (S) Q. Marì Hispa[ni] 

| (S) Tì. Crassì Firmì | (S) Q. Iúni Theóphilì | (S) C. Alficì Vitalis | (S) [---] P. Comicì | Severì 
ser(vi). Un Phoebus, Vibidiae Saturninae servus, compare in un chirografo (TH2 A17) degli 
anni 60–70 e forse uno schiavo della stessa donna è tra i signatores di TH2 A18: G. Camodeca, 
Tabulae Herculanenses. Edizione e Commento, cit., p. 338–341.
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predecessore (padre o patronus) di Iucundus 80. L’archivio del banchiere di Pompei 
raccoglie atti negoziali meno variegati rispetto agli altri dell’area vesuviana, essendo 
tutto composto da quietanze di pagamento. Oltre alle ricevute tra privati, le tavolette 
giocondiane contengono anche quietanze di schiavi della colonia pompeiana, 
tradizionalmente denominate dallo Zangemeister apochae rei publicae 81. Si tratta 
di 16 documenti 82 nei quali compare quasi sempre Privatus, in qualità di servus 
actor della colonia Veneria Cornelia di Pompei. Solo nella tavoletta 138, di data 
anteriore rispetto alle altre (14 marzo 53), compare Secundus, successivamente 
manomesso e testimone in un altro documento dell’archivio 83. Che l’attività di 
questo schiavo sia svolta in favore della colonia di Pompei si evince dallo iussum 
municipale esplicitato nella scriptura interior 84 e dalla sottoscrizione dell’atto da 
parte dei magistrati cittadini, a differenza che in TPSulp. 56 in cui, il 7 marzo 
del 52, come abbiamo visto, il servus arcarius Niceros, pur essendo cassiere della 
colonia puteolana, potrebbe anche ricevere per sé la somma di 1 000 sesterzi, che 
s’impegna a restituire mediante fidepromissio, essendo la sponsio preclusa alle 
persone di condizione servile 85. Tra le quietanze rilasciate a privati, compaiono 
spesso servi 86. Ad esempio, in un chirografo del 18 giugno dell’anno 56 d.C. redatto 

80. CIL IV, 3340, t. 1. Tabb. I–II, p. 2–3: HS n(ummos) DXX ob mulum | venditum Marco 
Pomponio, | M(arci) l(iberto) Niconi, | quam pequniam | in stipulatum [L(ucii)] C(aecilii) 
| Felicis redegisse dicitur | M(arcus) Cerrinius Euprates. | Eam pecuniam omnem, quae supra 
scripta est, || [n]umeratam dixit se | [a]ccepisse M(arcus) Cerrinius, M(arci) l(ibertus), | 
[E]uphrates ab Philadelpho, | [C]aecilii Felicis ser(vo). (S) | Actum Pompeis, V k(alendas) Iunias, 
| Druso Caesare | Gaio Norbano Flacco cos.

81. CIL IV 3340, t. 131–153.
82. T. 138–153.
83. M. Venerius Secundus (t. 139).
84. Tab. II, p. 3, linn. 1–2 : … iussu Caltili Iusti et Helvi Proculi.
85. M.V. Bramante, op. cit., p. 166, sostiene che nella scriptura exterior di CIL IV 3340, t. 138 

(= FIRA III2, 131a) e t. 143 (= FIRA III2, 131c, per una svista indicato dalla studiosa come 
t. 148) mancherebbe il riferimento all’autorizzazione dei duoviri municipali, presente invece 
in quella interior. La notazione è corretta per t. 138; in t. 143 lo iussum magistratuale manca 
però sia nella redazione interna sia in quella esterna: in entrambe si precisa che il pagamento è 
effettuato da Giocondo per il canone d’affitto della fullonica maturato sotto i duoviri precedenti 
(script. int.: ob fullonicam anni L. Verani Hupsaei et Albuci Iusti; script. ext.: ob fullonicam anni 
terti; cf. J. Andreau, Les affaires, cit., p. 55). Pertanto l’avallo municipale in questo secondo 
caso si evince soltanto dalla subsignatio, a pagina 4, da parte di almeno di uno (Cn. Pompeius 
Grosphus Gavianus) dei due Pompeii Grosphi, i magistrati municipali in carica il 10 luglio del 
59. Non condivido poi l’opinione che “qui peraltro la diversità tra le due redazioni dell’atto è 
tipica di documenti in cui vi è la coesistenza di testatio e chirographum” (M.V. Bramante, op. 
cit., p. 166), dal momento che t. 138 e 143 sono senza dubbio due chirografi e non esemplari di 
cd. testationes cum chrirographis coniunctae.

86. L’indagine sui testi dell’archivio di Giocondo è ancora in corso da parte di chi scrive, pertanto i 
risultati che qui si espongono, in relazione ad essi, sono soltanto parziali. Anche le cd. apochae 
pompeianae necessiterebbero tuttavia di una cura secunda, che tenga conto dei formulari 
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da uno schiavo 87, il cui nome non è intellegibile, è conservata una ricevuta per una 
somma a lui versata dal banchiere Giocondo, forse quale ricavato di una vendita 
all’asta. Non ci è giunto l’elenco dei signatores ma è possibile supporre che in esso 
avremmo potuto leggere il nome del servus sia al primo che all’ultimo posto, tipi
camente riservati nei chirographa al redattore dell’atto. La prassi è attestata anche 
dai documenti campani in cui compaiono donne: è il caso delle quietanze del già 
menzionato dossier ercolanese di Ulpia Plotina, tutte stilate e sigillate da schiavi 88.

8. Conclusioni
Credo che nelle tavolette dell’area vesuviana si possa riscontrare una perfetta 

assonanza con i testi giurisprudenziali. L’osmosi del servus tra persona e res, tra 
irrilevanza civilistica e azionabilità dei rimedi onorari, si rivela a tutto tondo anche 
nei documenti esaminati, confezionati con tutta probabilità grazie alla collabora
zione di un’attenta giurisprudenza cautelare locale. Il dato non è scontato: spesso 
gli atti pompeiani ed ercolanesi sono stati considerati espressione di pratiche giuri
diche italiche, ritenute distanti o non perfettamente aderenti al diritto di Roma 
noto dalle opere dei giuristi 89.

Nella prassi campana pochi sono i casi in cui, all’ombra dell’attività negoziale 
svolta dello schiavo, si intravede un’autonomia patrimoniale servile, mentre in 
quasi tutti gli altri atti essa non sembra trovare spazio o appare concomitante allo 
svolgimento di attività gestorie per il dominus.

Anche quando gli schiavi sono inseriti in un’organizzazione “imprenditoriale”, 
con incarichi “manageriali” 90 non sembrano concludere affari ricadenti nella 
propria sfera giuridica: non si riscontrano debiti qualificabili con certezza come 
obligationes naturales.

elaborati dagli esperti di epigrafia giuridica, grazie alla corretta lettura dei documenti puteolani 
ed ercolanesi.

87. CIL IV, 3340, t. 20: secondo la lettura dello Zangemeister si tratterebbe dello schiavo di una 
Vestale: tab. I, p. 2, linn. 2–5: Vestalis P[opidiae–- -] | servos scripsi me [accepisse ab] | L. Caecilio 
Iuc[undo sestertios… merce]|de minus…

88. Nell’archivio dei Sulpicii sono due le apochae redatte da schiavi in favore della propria 
domina (TSulp. 71 e 73: nella prima tavoletta compare Pyramus, lo schiavo protagonista della 
fidepromissio servi di TPSulp. 58).

89. Ad esempio, in passato si è dubitato a lungo dell’applicabilità dell’editto degli edili curuli in 
ambiente italico, anche a causa di una non corretta restituzione del testo delle tavolette vesuviane 
recanti negozi di compravendita di schiavi. La questione è stata risolta definitivamente in senso 
affermativo grazie alla cura secunda delle emptiones cum stipulatione dupla: G. Camodeca, 
Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, cit., 
p. 115 ss.; Id., Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH. 59–62) cit., 
p. 53 ss.; Id.,Una nuova compravendita di schiavo dalle Tabulae Herculanenses, cit., p. 199 ss.

90. Si pensi al ruolo di Diognetus e Hesychus negli atti del dossier di C. Novius Eunus (TPSulp. 45, 
51, 52, 67 e 68).
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Ciò che è evidente è un’assidua partecipazione degli schiavi alla vita econo
mica e giuridica in rappresentanza del padrone. Tuttavia nonostante il mancato 
godimento della soggettività giuridica, doveva sussistere un margine di autonomia 
patrimoniale servile, in attesa della futura (eventuale) manomissione. Altrimenti 
non sarebbe facile spiegare come in un’epigrafe marmorea da Pisaurum, databile al 
i sec. d.C. 91, lo schiavo Faustus sia in grado di erigere un tempietto votivo a Priapo 
utilizzando il proprio peculio oppure come, in un’altra iscrizione su marmo 92, 
rinvenuta a Roma, Addaeus, servus peculiaris dell’imperatore Domiziano, possa 
acquistare il luogo per la sepoltura propria e dei suoi discendenti.

91. CIL I2, 3391 = ILS 3581: Faustus, Versenni P̣(ubli) ṣẹṛ(ṿụṣ), | Priapum et ṭẹmpḷum | d(e) s(uo) 
peculì[o f̣(aciendum)] c(uravit).

92. AE 2004, 214: Addaeus Imp(eratoris) C̣[aes(aris)] | Domitiani Aug̣[usti] | ser(vus) peculiaris 
l[ocum] | emit de T(ito) Flavio B[---]; | titulum posuiṭ [sibi] | et suis posteris[que] | suorum. 
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