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“Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree “adiectae”: 
elementi comuni e discipline differenziali

Gianluca Zarro
Université de Naples “Suor Orsola Benincasa”

1. Nelle fonti giuridiche la tomba, in quanto res religiosa, viene considerata 
incommerciabile 1 ed, in linea di principio, tale carattere importava che essa non 
potesse essere alienata, neppure insieme col fondo (cd. locus purus).

Anche le fonti letterarie confermano il dato della inamovibilità del luogo 
deputato.

Cic. Phil. 9.14: Sepulchrorum autem sanctitas in ipso solo est, quod nulla vi moveri 
neque deleri potest.

In questo quadro 2, va dato, però, atto della moltitudine di iscrizioni 
attestanti compravendite o contenenti clausole di inalienabilità tendenti appunto 

1. Gai 2.1 …videamus de rebus, quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium 
habentur. 2. …aliae sunt divini iuris, aliae humani. 3. Divini iuris sunt veluti res sacrae et 
religiosae. 4. Sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt; religiosae quae diis Manibus relictae 
sunt… 8. Sanctae quoque res veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt. 9. Quod autem 
divini iuris est, id nullius in bonis est; id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis 
est; id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuis in bonis est: potest autem et nullius in bonis 
esse; nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt. Al passo gaiano si 
è soliti affiancare D. 1.8.1 pr. (Gai. 2 Inst.). Il confronto tra i due testi può essere esemplificativo 
di come operavano i commissari giustinianei. Dalla operazione di ‘taglia e cuci’ resta fuori la 
distinzione fatta da Gai 2.1, tra res in patrimonio e res extra patrimonium. Va precisato, però, che 
Giustiniano nelle sue Istituzioni, 2.1 pr., riprodurrà la dicotomia tra res in patrimonio nostro e 
res extra nostrum patrimonium negli stessi termini delle Istituzioni gaiane. Tralaticiamente, tale 
distinzione è ritenuta sovrapponibile a quella tra res in commercium e res extra commercium. A 
ben guardare, però, vi è una sfumatura di significato tra le due, giacché il criterio posto a base di 
quest’ultima è piuttosto l’attitudine astratta delle cose ad essere oggetto di negozi patrimoniali. 
Amplius in G.G. Archi, La “summa divisio rerum” in Gaio e in Giustiniano, in SDHI 3 (1937) 
p. 5–19; G. Scherillo, Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa–cose 
extra patrimonium, Milano 1945, p. 30; A. Burdese, s.v. Cadavere (dir. Rom.), in ED, 5, Milano 
1953, p. 763. Resta però, e ciò rileverà anche ai nostri fini, fuori anche il richiamo Dis Manibus. 
La scelta dei commissari di tagliare il riferimento agli dei Mani è espressione di una differente 
mentalità, che investe proprio le res religiose e, dunque, il sepolcro.

2. In realtà, stupisce che Cicerone impieghi la parola sanctitas per un bene, il sepulchrum che le 
fonti definiscono come religioso. Tuttavia, questa scelta non deve essere sopravvalutata; infatti, 
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a contrastare la vendita 3 — che, quindi, doveva presumersi praticata — e per le 
quali resta dubbio se esse vadano interpretate come limitate alle sole parti non a 
diretto contatto con il cadavere 4. In altri termini, il problema principale attiene 

il concetto di religiosus comprende più significati ed in questo senso presenta analogie con il 
termine sacer. In proposito, ci pare di poter citare Gell., Noct. att. 4.9.8: Religiosum est, quod 
propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum a nobis est, nonché Macrob., Saturn. 3.3.8: 
Servius Sulpicius, religionem esse dictam, tradidit, quae propter sanctitatem aliquam remota ac 
seposita a nobis sit, quasi a relinquendo dicta. Secondo un’autorevole opinione, sacer sarebbe 
tutto ciò che fa parte del divino in seguito a deliberazione umana, laddove religiosus è ciò che 
è già degli Dei, indipendentemente dalla volontà dell’uomo. D. Sabbatucci, Sacer, in Studi e 
materiali di storia delle religioni 23, 1951–1952, p. 91–101; Lo stato come conquista culturale, 
Roma 1975, 167 ss. ss. Più recentemente, F. Sini, ‘Sua cuique civitati religio’. Religione e diritto 
pubblico in Roma antica, Torino 2001, p. XVI–356. Adde F. Fabbrini, ‘Res divini iuris’, in 
NNDI, XV, Torino 1968, p. 523: «Dato il timore provocato dalla presenza numinosa, religio ha 
spesso anche il senso di “difesa”, di “impedimento”: religiosum est sarebbe allora sinonimo di 
nefas est: ciò che non si può fare, che non si può toccare, altrimenti si è impuri»; cf. dello stesso 
autore, Dai ‘religiosa loca’ alle ‘res religiosae’, in BIDR 73 (1970), p. 209. Secondo l’autore, nel 
periodo arcaico vi sarebbero stati diversi criteri per definire un luogo come religioso, poiché 
sussistevano diverse accezioni del termine religiosus. In questo contesto, il sepolcro veniva 
considerato res sacra in quanto inserito nella quotidianità familiare. Solo successivamente 
sacro e religioso divennero termini tecnici, con il subentare della competenza specifica del 
collegio dei pontefici, religiosum andò ad indicare Dis Manibus relictum, ponendosi, dunque, in 
connessione con il sepolcro.

3. Ex pluris: C. Th. 9.17.7: Cynegio praefecto praetorio. Humatum corpus nemo ad alterum locum 
transferat; nemo martyrem distrahat, nemo mercetur. Habeant vero in potestate, si quolibet in 
loco sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione quod martyrium vocandum sit addant 
quod voluerint fabricarum. Dat. IIII kal. mart. Constantinopoli Honorio n. p. et Evodio conss. 
(386 febr. 26); CI. 1.2.3 (Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius): Nemo martyres 
distrahat, nemo mercetur> .

4. Quanto all’ammissibilità di una stipulatio o di una donazione ovvero — possiamo ritenere per 
analogia, sul punto, cf. Trisciuoglio, s.v. Cadavere. Parte giuridica. Diritto romano, in Enc. 
di bioetica e scienza giuridica 3, Napoli 2010, p. 8–15– di altri atti giuridici, le fonti, infatti, 
ci riportano il caso, probabilmente di scuola, di una stipulatio avente ad oggetto un obbligo 
di compiere un atto traslativo della proprietà dell’uomo morto, D. 45.1.103 (Mod. 5 pand.): 
Liber homo in stipulatum deduci non potest, quia nec dari oportere intendi nec aestimatio eius 
praestari potest, non magis quam si quis dari stipulatus fuerit mortuum hominem aut fundum 
hostium; D. 24.1.5.8 (Ulp. 32 ad Sab.): Concessa donatio est sepulturae causa: nam sepulturae 
causa locum marito ab uxore vel contra posse donari constat et si quidem intulerit, faciet locum 
religiosum. Hoc autem ex eo venit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, 
quae et donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem: porro hic non videtur fieri 
locupletior in ea re quam religioni dicavit. Nec movit quemquam, quod emeret, nisi a marito 
accepisset: nam etsi pauperior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, 
quod non expendit. 9. Haec res et illud suadet, si uxori maritus sepulturae causa donaverit, ita 
demum locum fieri intellegi mulieris, cum corpus humatur: ceterum antequam fiet religiosus, 
donantis manet. Proinde si distraxerit mulier, manet locus donatoris. 10. Secundum haec si uxori 
suae monumentum purum maritus magni pretii donaverit, valebit donatio, sic tamen, ut, cum 
fit religiosus, valeat. 11. Sed et si ipsa fuerit illo illata, licet morte eius finitum est matrimonium, 
favorabiliter tamen dicetur locum religiosum fieri. 12. Proinde et si maritus ad oblationem dei 
uxori donavit, vel locum, in quo opus publicum quod promiserat facere, velut aedem publicam, 
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alla possibilità che il fondo in cui il sepolcro è stato inumato si intenda escluso dal 
divieto di alienazione, anche se non espressamente eccettuato. Rispetto a questa 
questione il dibattito dottrinale pare ancora non sopito 5.

Su questo punto — che ci introduce ad un’ analisi dei frammenti del libro 11, 
paragrafo 7 del Digesto — ci pare di poter offrire un approfondimento ulteriore.

2. Il sepolcro è tradizionalmente configurato come la principale res religiosa 
nella concezione romana 6 e con la res sacra e la res sancta costituisce la categoria 
delle res extra commercium divini iuris. Mentre la res sacra è in proprietà degli Dei 
Superi, il sepolcro è in proprietà degli Dei Inferi (Manes) 7.

In quanto res religiosa la tomba rientrava nella competenza dei pontefici, ma 
tale dimora era protetta, in primo luogo, dall’istintivo rispetto della collettività, 
discendente soprattutto dalla originaria destinazione dei sepolcri alla familia. Era 
il collegio pontificale 8 a concedere l’autorizzazione circa l’uso delle sepolture ed a 
percepire le somme che il pretore comminava per i violatori delle tombe.

dedicaret, fiet locus sacer. Sed et si quid ei det, ut donum deo detur vel consecretur, dubium non est, 
quin debeat valere: quare et si oleum pro ea in aede sacra posuerit, valet donatio. Il testo ammette 
espressamente la donazione sepulchri causae, donde l’expressio causae, ma a ben guardare si 
tratta di un luogo puro, il quale diverrà religioso solo con la deposizione del cadavere, anzi, 
come pure è stato detto, la donazione è resa invalida al momento dell’illazione del cadavere. 
In questa prospettiva, sono senza dubbio da segnalare, nell’ottica di un cambiamento della 
mentalità connessa con la diffusione della religione cristiana, C. Th. 9.17.7 e CI. 1.2.3 (cfr. per il 
testo nt. 3), che vietano l’alienazione ed il commercio delle reliquie dei Martiri; a proposito delle 
quali, però, occorre interrogarsi sul se questi beni vadano esclusi o meno dal novero delle cose 
o, invece, inclusi fra le res extra commercium, nonché sulla differente ragione di fondo, che con 
l’avvento di quel nuovo credo religioso, ostava.

5. S. Lazzarini, ‘Sepulcra familiaria’. Un’ indagine epigrafica-giuridica, Padova 1991, p. 40: «Il 
punto è peraltro oggetto di un dibattito tuttora aperto».

6. Per ciò che concerne il diritto italiano vigente, la religiosità dei luoghi di sepoltura, il sepolcro 
(tomba gentilizia, monumento funerario, cappella, ecc.) è di proprietà privata e quindi 
astrattamente commerciabile, le limitazioni a tale libera commerciabilità, sono derivanti da 
leggi di ordine pubblico concernenti la polizia mortuaria, per cui è impedito di far servire il 
sepolcro ad un uso contraddicente la sua naturale destinazione.

7. I Romani distinsero — e le fonti lo confermano con precisione — le res sacrae attribuite agli 
Dei Superi e le res religiosae intitolate a quelli Inferi, i Mani, ma non focalizzarono, definendone 
i requisiti di costituzione, le res sanctae. A giudizio del Solazzi, Gaio avrebbe dovuto spiegare 
perché le res sanctae erano res divini iuris, ma non lo fa; si ferma alle res sacrae ed a quelle 
religiosae. S. Solazzi, ‘Quodam modo’ nelle Istituzioni di Gai, in SDHI 19 (1953) p. 104–133.; 
Ritorni su Gaio, in Iura 8 (1957) p. 2. E. Tassi Scandone, Quodammodo divini iuris. Per una 
storia giuridica delle res sanctae, Napoli 2013, p. 7–184. Adde cf. L. Sandirocco, Rec. a Tassi 
Scandone, Quodammodo divini iuris. Per una storia giuridica delle res sanctae, Napoli 2013, 
in http://www.unisa.it/uploads/13378/discussione_10_sandirocco.pdf. Ad accomunare le tre 
categorie — le due specificate e la terza lasciata in una sorta di limbo — sarebbe stato il carattere 
comune di nullius in bonis, poiché interdicta ad publicam utilitatem e concessi hominum causa. 

8. Cf. Gai 2.6: Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, 
si modo eius mortui funus ad nos pertineat. Le pratiche religiose non legittimate dalle norme 

http://www.unisa.it/uploads/13378/discussione_10_sandirocco.pdf
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Perché un locus purus diventi locus religiosus 9 — l’antitesi tra i due lemmi purus 
e religiosus è costante nelle fonti 10 — quindi sepulchrum, occorre innanzitutto il 
fatto del seppellimento del cadavere 11 (in questo senso, fonti giuridiche, letterarie, 

pontificali venivano ricomprese nell’ambito della superstitio; pertanto, non è più lo scrupolo 
individuale od il senso di timore a qualificare l’atto come religiosus, ma si potrebbe ritenere che 
fosse l’ordine pontificale ad inquadrarlo come tale. In proposito, testimonianze significative 
sono riconducibili allo stesso Cicerone, che parla di pontificio iure santitudo sepolturae. 
Cf. D. Mantovani, Cicerone storico del diritto, in Ciceroniana. Rivista del Centro di Studi 
Ciceroniani 13 (2009) p. 337. In questo contributo, il Mantovani descrive i paragrafi 54–68 del 
II libro De legibus di Cicerone, in cui troviamo un commento agli iura Manium, cioè l’insieme 
dei doveri dei sopravvissuti verso i defunti, concepiti come Dei Inferi. A giudizio di questo 
studioso, la prima parte del commento era, appunto, quella vertente sullo ius pontificum 
e riguardava direttamente la religio; le norme civili, invece, pur avendo a che fare con i riti 
funebri, tutelavano direttamente valori diversi, l’igiene e la sicurezza (2.58), ma soprattutto il 
contenimento delle spese funebri e del lutto «cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationis 
funebris» (2.59). In un ulteriore passaggio del trattato si ha l’esposizione del collegamento con 
la religione degli Dei Mani; le XII tavole, caratterizzate soprattutto dal mos trattano, invece, di 
aspetti secolari, come l’igiene e la sicurezza, ma anche del contenimento delle spese funebri 
e del lutto; infine, il richiamo alla normativa ateniese esemplifica le limitazione poste alla 
magnificenza dei sepolcri.

9. Ai fini di una corretta decodificazione del lemma ‘locus’ all’interno della terminologia e del 
linguaggio delle fonti romane ci pare utile il richiamo a D. 50.16.60 pr. (Ulp. 69 ad ed. ): «Locus» 
est non fundus, sed portio aliqua fundi: «fundus» autem integrum aliquid est. Et plerumque 
sine villa «locum» accipimus: ceterum adeo opinio nostra et constitutio locum a fundo separat, 
ut et modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus. Non etiam magnitudo 
locum a fundo separat, sed nostra affectio: et quaelibet portio fundi poterit fundus dici, si iam hoc 
constituerimus. Nec non et fundus locus constitui potest: nam si eum alii adiunxerimus fundo, 
locus fundi efficietur. Quanto all’impiego nelle fonti del lemma religiosus, un rimando generale 
è in P. Voci, Istituzioni di diritto romano, Padova 19963, p. 107 nt. 2. Infine, circa l’estensione 
della locuzione res religiosa, si rinvia al dettagliato saggio di F. Fabbrini, Dai «religiosa loca» 
alle «res religiosae», in BIDR 73 (1970), p. 197–228, ivi ulteriore letteratura.

10. La contrapposizione tra locus purus e locus religiosus si trova in: I. 2.9.9; D. 11.7.2.4, D. 24.1.5.10; 
CI. 3.44.2.; 3.44.9. La contrapposizione tra profanus e religiosus è, invece, rinvenibile in 
CI. 3.44.4.1; 3.44.4.9. Un importante richiamo alla dicotomia tra locus purus e religiosus è nella 
nota sententia Senecionis, su cui infra nel testo.

11. In realtà, la questione è controversa. In proposito, ci pare di poter ricordare la questione 
interpretativa che coinvolgeva il cd. cenotafio, a proposito del quale si discuteva se potesse essere 
considerata res religiosa una tomba, in cui il cadavere non vi fosse ancora deposto. Sostenitore 
della tesi affermativa era il giurista Marciano, il quale in D. 1.8.6.5: cenotaphium quoque magis 
placet locum esse religiosum, scrive in virtù di quanto testimoniato, in particolare, da Virgilio 
Aen 3.303–05: Libabat cineri Andromacha manesque vocabat — Hectorem ad tumultum, viridi 
quem cespite inanem– et geminas, causam lacrimis, sacraverit aras. In senso contrario, si suole 
riportare D. 11.7.6.1 pr.(Ulp. 25 ad ed.): Si adhuc monumentum purum est, poterit quis hoc et 
vendere et donare. Si cenotaphium fit, posse hoc venire dicendum est: nec enim esse hoc religiosum 
divi fratres rescripserunt. Da questo frammento, come detto anche nel testo, si evince la negazione 
del carattere religioso del cenotafio. Il passo che offre maggiori ragguagli in merito è: D. 11.7.42 
(Flor. 7 instit.): Monumentum generaliter res est memoriae causa in posterum prodita: in qua si 
corpus vel reliquiae inferantur, fiet sepulchrum, si vero nihil eorum inferatur, erit monumentum 
memoriae causa factum, quod Graeci κενοτάφιον appellant. Il giurista, nel libro settimo delle 
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epigrafiche, distinguono tra sepulchrum e monumentum 12). In proposito, pare 
difficilmente contestabile tale affermazione 13, se letta alla luce della testimo nianza 
delle Istituzioni di Gaio.

Istitutiones — che sarebbero state scritte, secondo S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, Napoli 
1996, p. 191 nt. 35, tra la tarda età antonina e la prima età severiana — definisce monumentum 
la res costituita per i posteri memoriae causae; ove, invece, in esso vengono depositati il corpo 
e le reliquie di un defunto, esso assume il nome tecnico di sepulchrum. Pertanto resta, sempre 
secondo il lacerto in esame, monumentum memoriae causae, ove non avvenga la deposizione 
del cadavere, cioè κενοτάφιον, seconda la terminologia greca. Per gli aspetti ulteriori della 
diatriba, non può che rinviarsi alla documentata indagine di P. Ferretti, De cenotaphio 
diatriba, in SDHI 66 (2000) p. 415–428, mentre ai nostri fini rileva che anche secondo questa 
testimonianza esiste una antitesi precisa tra il sepulchrum ed il κενοτάφιον, che il giurista non 
esita a denominare monumentum memoriae causa. Quanto alla nostra posizione ci pare che una 
maggiore articolazione della questione sia rinvenibile in Fabbrini, ‘Res divini iuris’, in NNDI 15, 
Torino 1968, p. 510–558, che tende a distinguere a seconda dei vari tipi di sepoltura per cui, se 
il morto risulta essere inumato, il momento costitutivo della res religiosa stava nel rito funerario 
della illatio del cadavere ed il momento estintivo, come si legge da D. 11.7.44, nella estrazione 
dal luogo; se la sepoltura avveniva in un sepolcro, allora il momento costitutivo della res religiosa 
era la fondazione del sepolcro stesso, ma in tal caso occorreva tutto un procedimento, che, a 
detta della dottrina che stiamo qui riassumendo, si componeva delle seguenti fasi: a) richiesta 
del parere del collegio pontificale; b) delimitazione del luogo, che avveniva con il sistema della 
definizione territoriale propria dei Romani, nonché attraverso dei cippi, che ne sanzionavano la 
religiosità; c) seguiva la cerimonia di fondazione cui partecipava il pontefice.

12. Cf. D. 11.7.42, (cf. per il testo nota 10) su cui i rilievi di P. Ferretti, De cenotaphio diatriba cit. 
nt. 11, p. 415., che sembra sostenere la tesi secondo cui dal passo emergerebbe che per potersi 
parlare di sepulchrum occorrerebbe la illatio corporis. Il tema della distinzione tra monumentum 
e sepulchrum è di difficile decodificazione. Una possibile chiave di lettura è data dal paragrafo 
1 del Gnomon — sulla bibliografia attinente a questo documento infra nt. 28 –. Secondo una 
opinione sostenuta in dottrina dal Fabbrini, i sepolcri non venivano fondati secondo i riti 
pontificali, ed allora prima della sepoltura del cadavere il luogo era solo un monumentum 
sepolcrale cui non ineriva il carattere di religiosus. F. Fabbrini, ‘Res divini iuris’, cit. nt. 11, 
p. 558.

13. Alla glossa festina Religiosus, 348–350 L., si elencano le varie accezioni del termine offerte da 
Elio Gallo: Religiosus est non mod[ico] deorum sanctitatem magni aestimans, sed etiam officiosus 
adversus homines. Dies autem religiosi, quibus, nisi quod necesse est, nefas habetur facere: quales 
sunt sex et triginta atri qui appellantur, et Alliensis, atque [h]i, quibus mundus patet. +Esse+ 
Gallus Aelius, quod homini ita facere non liceat, ut si id faciat, contra deorum voluntatem videatur 
facere. Quo in genere sunt haec: in aedem Bonae deae virum introire; adversus +mysticiae+ lege 
ad populum ferre; die nefasto apud praetorem lege agere. Inter sacrum autem, et sanctum, et 
religiosum differentias bellissime refert: sacrum aedificium, consecratum deo; sanctum murum, qui 
sit circum oppidum; religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit, satis constare ait; 
sed ita +portione+ quadam, et temporibus eadem videri posse. Si quidem sacrum est, idem lege aut 
instituto maiorum sanctum esse puta[n]t, <ut> violari id sine poena non possit. Idem religiosum 
quoque esse, +qui non iam+ sit aliquid, quod ibi homini facere non liceat; quod si faciat, adversus 
deorum voluntatem videatur facere. Similiter de muro, et sepulcro debere observari, ut eadem et 
sacra, et sancta, et religiosa fiant, sed quomodo [quod] supra expositum est, cum de sacro diximus 
(per il passo cfr F. Bona, Alla ricerca del ‘De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione’ 
di C. Elio Gallo I. La struttura dell’opera, in BIDR 90 [1987], p. 119–168). Anche qui, come in Gai. 
2.3 e 8, si rinviene la tripartizione di sacro, santo e religioso, dove religioso però è riferito solo 
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Gai 2.6: Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum 
nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat.

Si potrebbe dire che è dalla deposizione del cadavere nella tomba che discende 
la presa di possesso del suolo da parte dei Mani 14 e la preclusione ai diritti dei 
viventi, dunque l’incommerciabilità del bene 15. La religiosità è, quindi, una quali
ficazione propria della tomba che ospita resti umani.

Fest. 350 (Linds.): Idem religiosum quoque esse, qui non iam sit aliquid, quod ibi 
homini facere non liceat; quod si faciat, adversus deorum voluntatem, videatur 
facere.

Anzi, ci sembra di poter rinvenire una sorta di continuità di siffatta disci
plina 16, che pare documentabile anche per il diritto giustinianeo, mercé un passo 

al sepolcro in cui il defunto fu sepultus aut humatus. C.M.A. Rinolfi, Livio 1.20.5–7: i pontefici, 
sacra, ius sacrum, in Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione 
Romana 4 (2005) [http://www.dirittoestoria.it/4/TradizioneRomana/RinolfiPonteficisacra
iussacrum.htm] (estr.). Del testo, quindi, emergerebbe l’importanza della sepoltura per la 
defini zione di sepolcro, rilevanza affermata dallo stesso Cicerone, de leg. 2.57.

14. «I viventi e i propri antenati si garantiscono una immortalità nel culto delle tombe, nucleo di 
una religione domestica, che esclude qualsiasi estraneo. In questa religione gli antenati sono 
divinizzati. I termini Di Penates, Manes, Lares, Genii indicano la loro appartenenza e attività 
protettiva nascosta nella famiglia. L’altare loro dedicato e abitato è l’arafocolare con il fuoco 
permanentemente acceso, sotto il quale si praticava in origine l’inumazione domestica, prima 
che questa si spostasse fuori della abitazione, al centro del piccolo appezzamento adiacente, 
con la sua frontiera confinaria segnata dalla pietra del dio Terminus, ad insegna della impene
trabilità e intangibilità da parte di estranei»: F.P. Casavola, I Fondamenti del diritto antico, 
in IURA & Legal system. Rivista giuridica dell’Università di Salerno 2 (2015), in http://www.
unisa.it/uploads/13378/opinioni_18_casavola.pdf. Nella più antica religione romana, gli 
spiriti erano considerati benefici o malefici, secondo che venissero o no placati per mezzo di 
sacri fici; di conseguenza le anime prive dei debiti sacrifici andavano ululando per i campi, o 
venivano tormentate dalla sete, quando questa non era stata saziata con le libagioni dei viventi. 
Cf. E.  JobbéDuval, Les morts malfaisants: Larvae, Lemures, d’après le droit et les croyances 
populaires des Romains, Paris 1924, p. 9–334. Cf. anche C. De Filippis Cappai, ‘Imago mortis’. 
L’uomo romano e la morte, Napoli 1997, p. 95; G. Purpura, La ‘sorte’del debitore oltre la morte: 
‘nihil inter mortem distat et sortem’ (Ambrogio, ‘De Tobia’ X, 36–37), in IAH 1 (2009) p. 41–60.

15. A. Palma, s.v. Sepolcro e sepoltura (dir. rom.), in ED, 42, Milano 1990, p. 1, nt. 3; inoltre, 
V. Capocci, Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo romano ai condannati a pena 
capitale, in SDHI 22 (1956) p. 266–310, in particolare nt. 32–33; G. Longo, Sul diritto sepolcrale 
romano, in Iura 15 (1964) p. 137–158; G.R. de las Heras, La consideración del cadáver en 
Derecho Romano (su posible repercusión en la actualidad), Albacete 1987, p. 79; B. Fabbrini, La 
deposizione di Gesù nel sepolcro e il problema del divieto di sepoltura per i condannati, in SDHI 
61(1995) p. 97–178.

16. La sola necessità della sepoltura per la connotazione religiosa è stata fortemente affermata 
dal De Visscher, Locus religiosus, in Atti Congresso Verona, 3, Milano 1953, p. 179, il quale 
ebbe a sostenere la diretta relazione tra l’inumazione ed i riti funerari romani, in quanto 
l’incinerazione «n’a été admise comme procédé régulier qu’à la condiction de s’achever par 
le rite essentiel de l’inhumation». Adde De Visscher, Le droit des tombeaux romains, Milano, 
1963, p. 2–314. È da distinguere dal sepulchrum il ius sepulchri: quest’ultimo è assai ampio nel 

http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
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di Paolo, che statuisce che se qualcuno avesse sotterrato un corpo con l’intento poi 
di traslarlo altrove, anzi, specificamente, con l’intenzione di depositarlo ivi solo 
temporaneamente, per poi dare sepoltura al cadavere in un altro luogo, avrebbe, 
con siffatto comportamento, determinato la profanazione del luogo 17. Il passo è 
riconducibile a Paolo, ma la sua riproduzione all’interno del Digesto, ne segna la 
sopravvivenza nell’età giustinianea.

D. 11.7.40 (Paul. 3 quaest.): Si quis enim eo animo corpus intulerit, quod cogitaret 
inde alio postea transferre magisque temporis gratia deponere, quam quod ibi 
sepeliret mortuum et quasi aeterna sede dare destinaverit, manebit locus profanus.

Il testo conferma e contrario che era proprio l’illazione del cadavere 18, ben 
più che le cerimonie che accompagnavano il transito dei defunti, a determinare 
l’incommerciabilità e la religiosità del luogo. Tuttavia, a noi sembra che il passo più 
incisivo che conduce ad una tale soluzione sia D. 11.7.6.1:

D. 11.7.6 (Ulp. 25 ad ed.): Si adhuc monumentum purum est, poterit quis hoc et 
vendere et donare. Si cenotaphium fit, posse hoc venire dicendum est: nec enim esse 
hoc religiosum divi fratres rescripserunt.

Il frammento ammette espressamente che se il monumento è ancora puro — 
e qui emerge il collegamento con la traslazione del cadavere definita nel passo in 

diritto classico e nell’età pagana, in quanto non importa soltanto il diritto di essere seppellito 
e di seppellire, ma anche il diritto di vigilare e visitare il sepolcro, di dare luogo a cerimonie 
rituali (parentalia o feralia, rosalia, ecc.) con offerte agli Dei Mani. In altri termini, i cdd. iura 
sepulchrorum esprimono i rapporti intercorrenti tra titolare del diritto, il defunto ed il sepolcro. 
Essi consistono nel diritto/dovere di cura della res religiosa, cd. ius sepulchri in senso proprio, 
nel diritto di accedere al sepolcro da un fondo altrui (iter ad sepulchrum) e nel diritto alla 
deposizione, passivo (sepeliri) ed attivo (mortuum inferre) connesso quest’ultimo al possesso 
del ius funerum. In questa sede non possiamo che accennare alla tesi di quanti hanno ritenuto 
che proprio lo ius mortuum inferendi fosse stata elaborato per distinguere la tomba, che era res 
extra commercium ed il diritto di seppellire e di essere seppelliti e che, in quanto tale, fosse da 
considerare come alienabile. L. Zancan, Il diritto di sepolcro nel Gnomon, in Aeg. 15 (1936) 
p. 148–165; P. Stein, Some reflections on the «ius sepulcri», in Studi in onore di B. Biondi, 2, 
Milano 1965, p. 111. In proposito, ci limitiamo a riportare CI. 6.37.14 Imperatores Diocletianus, 
Maximianus: Monumenta quidem legari non posse manifestum est, ius autem mortuum 
inferendi legare nemo prohibetur. PP. II K. Sept. Maximo II et Aquino conss., che veniva posto a 
fondamento di quella distinzione da parte degli studiosi che ne propugnavano la validità.

17. Per un singolare caso, contrario al buon diritto, di dispersione delle ceneri in mare, 
cf. A. Trisciuoglio, Dispersione delle ceneri del cadavere: considerazioni romanistiche in 
margine a Mod. 8 resp. D. 8.7.27 pr., in TSDP 5 (2012). Un sacrilegio viene punito anche con 
l’immersione delle reliquie in mare nel racconto di Svetonio, Dom. 8.5. Vedi già, dello stesso 
autore, A. Trisciuoglio, s.v. Cadavere. Parte giuridica cit. nt. 4, p. 8.

18. È stato scritto che alcuni termini rintracciabili nelle fonti giuridiche quali corpus, cadaver, 
mortuus, defunctus designano il corpo umano dopo che siano cessate le funzioni vitali, 
cf. A. Trisciuoglio, s.v. Cadavere. Parte giuridica. cit. nt. 4, p. 8. La considerazione sarà 
ripresa nell’analisi del documento del Gnomon dell’ Idiologo, per distinguere il monumentum 
dal sepulchrum.
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precedenza analizzato — lo si potrà vendere e persino donare; il passo prosegue 
enunciando il principio che se viene eretto un cenotafio, si deve dire (dicendum 
est) che sarà possibile vendere il luogo, giacché ciò fu statuito da Marco Aurelio e 
Lucio Vero, i quali disposero che esso non era un luogo religioso 19.

Fuori delle condizioni enunciate non vi è iustum sepulchrum, e la persona, il 
cui consenso è richiesto per rendere religioso il luogo, ha o lo ius prohibendi o un 
interdetto per la rimozione o un’actio in factum.

In particolare, le fonti testimoniano dell’esistenza anche nell’età dei Severi di 
un’actio in factum: si locus religiosus pro puro venisse dicetur contro chi alienasse 
una res religiosa.

D. 11.7.8.1(Ulp. 25 ad ed.): Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, praetor in 
factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et in heredem 
competit, cum quasi ex empto actionem contineat.

Più specificamente — e in ragione di ciò si riscontra l’utilità, ai nostri fini, del 
frammento — sembrerebbe che la norma vietasse l’espediente di vendere un luogo 
religioso come puro, ma non per il tramite di un’azione civile, anche se, beninteso, 
l’actio in factum dell’età postclassica è cosa tutt’affatto diversa da quella a cavaliere 
tra il i secolo a.C. ed il i d.C 20.

19. Per le nostre considerazioni sul frammento e sui suoi rapporti con D. 1.8.6.5, retro nt. 11. Quanto 
al rescritto dei “Divi Fratres”, la dottrina, cf. P. Ferretti, De cenotaphio diatriba cit. nt. 11, 
p. 423, ha ritenuto che l’unica fonte accostabile a tale testimonianza sia Capit. Aur. 13.3: Tanta 
autem pestilentia fuit, ut vehiculis cadavera sint exporta serracisque. 4. Tunc autem Antonini 
leges sepeliendi sepulchrorumque asperrimas sanxuerunt, quando quidem caverunt, ne quis 
<ubi> vellet fabricaretur sepulchrorum. Quod hodieque servatur. 5. Et multa quidem poestilentia 
consumpsit multos ex proceribus, quorum amplissimis Antoninus status conlocavit. Secondo il 
frammento, a causa di una estesa epidemia di peste trovarono la morte migliaia di persone, per 
cui i Divi Fratres emanarono severissime leggi sulla sepoltura dei cadaveri e sulla costruzione 
dei sepolcri. Ai nostri fini, il passo rileva precipuamente per la rimarcata distinzione per cui: Si 
adhuc monumentum purum est, poterit quis hoc et vendere et donare.

20. Il testo non è immune da sospetti di interpolazione, essendo indicato con un pronome eum, 
senza riferimento alcuno, il soggetto passivo dell’azione. A tale rilievo occorre aggiungere che 
anche per ciò che concerne il soggetto attivo risultano alcune incongruenze, giacché costui 
viene designato come is ad quem ea res pertinet. È probabile che il testo sia stato tagliato dai 
compilatori, nella parte iniziale, almeno per brevità. Più agevole risulta, invece, la lettura della 
seconda parte: l’azione in factum è data contro il venditore del luogo religioso a chi lo ha 
acquistato nonché eventualmente ai suoi aventi causa ed ha, perciò, una funzione d’indennizzo. 
La più lucida ricostruzione resta quella contenuta in V. Arangio Ruiz, La compravendita in 
diritto romano 3, Napoli 1956, p. 133. Qualche osservazione è ora anche in F. Procchi, “Licet 
emptio non teneat”: alle origini delle moderne teoriche sulla cd. “culpa in contraendo”, Padova 
2012, p. 196. Adde, sempre in tema di actio in factum, D. 11.7.1 (Ulp. 25 ad ed. ): Qui mortuum 
in locum alienum intulit vel inferre curavit, tenebitur in factum actione. «In locum alterius» 
accipere debemus sive in agro sive in aedificio. Sed hic sermo domino dat actionem, non bonae 
fidei possessori: nam cum dicat «in locum alterius», apparet de domino eum sentire, id est eo 
cuius locus est. Sed et fructuarius inferendo tenebitur domino proprietatis. An et socius teneatur, 
si ignorante socio intulerit, tractari potest: est tamen verius familiae erciscundae vel communi 
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Le fonti 21 attestano che può seppellire nel proprio fondo soltanto il proprietario: 
non il titolare della proprietà nuda senza il consenso dell’usufruttuario, e vice
versa; non il proprietario d’una cosa data a pegno, senza il consenso del creditore 
pignoratizio; non il condomino, senza il consenso degli altri condomini. Occorre, 
perciò, come presupposto giuridico il diritto sul luogo. La tomba è, infatti, portio 
fundi 22, e, pertanto, perché si abbia una iusta sepultura è richiesta la deposizione 
del corpo nella terra in piena proprietà del soggetto legittimato all’illazione 23.

3. In presenza di questi presupposti, la dottrina appare propensa a ritenere 
che l’inalienabilità avesse carattere relativo, cioè dovesse precludere i soli atti di 
disposizione che potessero compromettere la funzione sepolcrale 24.

dividundo conveniri eum posse. Cf. U. Vincenti, Diritto senza identità. La crisi delle categorie 
giuridiche tradizionali, Bari 2007, p. 37.

21. Tra i numerosi passi evocabili: D. 1.8.6.4 (Marc. 3 inst.): Religiosum autem locum unusquisque 
sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. In commune autem sepulchrum etiam 
invitis ceteris licet inferre, sed et in alienum locum concedente domino licet inferre: et licet postea 
ratum habuerit quam illatus est mortuus, religiosus locus fit; I.2.1.9: Religiosum locum unusquisque 
sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. In communem autem locum purum 
invito socio inferre non licet: in commune vero sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre. Item 
si alienus usus fructus est, proprietarium placet nisi consentiente usufructuario locum religiosum 
non facere. In alienum locum concedente domino licet inferre: et licet postea ratum habuerit, 
quam illatus est mortuus, tamen religiosus locus fit; D. 11.7.7pr. (Gai. 19 ad edict. prov.): Is qui 
intulit mortuum in alienum locum, aut tollere id quod intulit aut loci pretium praestare cogitur 
per in factum actionem, quae tam heredi quam in heredem competit et perpetua est; D. 11.7.8 
pr. (Ulp. 25 ad edict.): Ossa quae ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci effodere vel 
eruere sine decreto pontificum ‘seu iussu principis’, quaestionis est: et ait Labeo expectandum 
‘vel’ permissum pontificale ‘seu iussionem principis’, alioquin iniuriarum fore actionem adversus 
eum qui eiecit. Si confrontino, in tema di concessione dell’iter, ma sempre nell’ambito del 
carattere di incommerciabilità del sepolcro: D. 11.7.12 pr. (Ulp. 25 ad ed. ): Si quis sepulchrum 
habeat, viam autem ad sepulchrum non habeat et a vicino ire prohibeatur, imperator Antoninus 
cum patre rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut quotiens non debetur, 
impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat. Non tamen hoc rescriptum, quod impetrandi 
dat facultatem, etiam actionem civilem inducit, sed extra ordinem interpelletur praeses et iam 
compellere debet iusto pretio iter ei praestari, ita tamen, ut iudex etiam de opportunitate loci 
prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum e D. 47.12.5 (Pomp. 6 ex Plaut.): Utimur eo 
iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint, etiam post venditos fundos adeundorum 
sepulchrorum sit ius. Legibus namque praediorum vendundorum cavetur, ut ad sepulchra, quae 
in fundis sunt, item eius aditus ambitus funeri faciendi sit. Per la letteratura: De Visscher, Le 
droit des tombeaux romains cit. nt. 16, p. 86; G. Longo, Sul diritto sepolcrale romano cit. nt. 15, 
p. 153; S. Lazzarini, ‘Sepulcra familiaria’. Un’indagine epigrafico-giuridica cit. nt. 5, p. 4. 

22. Cf. nt. 4.
23. Occorre precisare che l’actio sepulchri violati era estensibile anche alla tutela dello spazio 

esistente al di sopra della sepoltura.
24. Muovendo dalla tesi della incompatibilità, generale ed assoluta, delle res religiosae ad essere 

oggetto di rapporti giuridici, la dottrina avrebbe errato, secondo il De Visscher, nel considerare 
le attestazioni epigrafiche che fanno riferimento a parti di monumenti, edicole, cineraria, 
sarcofagi ed ollae, come attinenti a loci puri. A giudizio dello studioso le attestate proibizioni 
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Vanno, infatti, riportate, innanzitutto, le posizioni del De Visscher 25, il quale 
aveva posto in connessione l’incommerciabilità con la necessità della concreta ed 
attuale funzionalizzazione delle parti allo scopo sepolcrale, quale determinato dal 
fondatore, per cui le zone adiectae erano anch’esse religiose, dovendosi superare 
l’opinione largamente diffusa in dottrina, secondo cui il locus religiosus sarebbe 
stato limitato alla parte del sepolcro effettivamente occupata dai resti del defunto.

A tale opinione si era giustapposta quella del Longo 26, che individuava nelle 
zone adiectae escluse dalla alienazione, per volontà del fondatore, una dilazione 
metagiuridica o non tecnicamente giuridica, ma per lo più sociale del concetto di 
res religiosa. Secondo lo studioso era ben ammissibile che le cd. aree adiectae fossero 
considerate alla stregua dei loci religiosi, ma ciò avveniva per la concreta volontà del 
dominus, il quale intendeva estendere a tali aree il divieto dell’inumazione, ma non 
era una conseguenza diretta dell’inumazione del cadavere, dalla quale dipendeva, 
comunque, la natura di res extra commercium della sola tomba.

Tuttavia, rispetto alla tesi formulata oltre cinquant’anni or sono dal 
De  Visscher, che appunto parlava di inalienabilità relativa, riterremo di dare 
maggior peso alla nota testimonianza tramandataci da Celso.

D. 11.7.2.5 (Ulp. 25 ad ed.): Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita 
sunt. Celsus autem ait: non totus qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, 
sed quatenus corpus humatum est.

In esso Ulpiano afferma, che è sepolcro laddove sono posti il corpo e le ossa di 
un uomo; tuttavia, l’eminente giurista severiano precisa, con le parole di Celso, che 

avrebbero avuto un valore puramente rafforzativo di una inalienabilità di per sé, già decisiva. 
De Visscher, Le droit des tombeaux romains cit. nt. 16, p. 43; G. Longo, Sul diritto sepolcrale 
romano cit. nt 15, p. 19; Comunità cristiane primitive e ‘res religiosae’, in BIDR 20 (1956) p. 19 
(= Studi in memoria di F. Vassalli, Torino 1960, p. 1023–1043).

25. De Visscher, Le droit des tombeaux romains cit. nt. 16, p. 56. Ci sia consentito richiamare 
il passo in cui l’eminente studioso belga descrive lo stato della dottrina: «Dans la doctrine 
moderne s’est toutefois dessinée une tendance à restreindre au maximum l’extension du locus 
religiosus. Celui-ci se limiterait strictement aux portions du sol en contact direct avec le corps, ou 
aux parties de monuments effectivement occupées par un corps. L’origine de cette tendance doit 
être recherchée dans l’embarras où se sont trouvés tant d’auteurs, en présence des innombrables 
inscriptions attestant des cessions de tombeaux, ou portant au contraire des defenses expresses 
d’aliéner». Se questo era lo stato della dottrina intorno agli anni sessanta del secolo scorso, 
contro di esso ebbe a levarsi la voce autorevole dello studioso: «Mais cette conception est 
indéfendable. Contre elle s’élevait dèjà Mommsen, dont les objections ont été reprises et renforcées 
par L. Wenger. Logiquement elle aboutirait à restreindre le caractère religieux au sarcophage ou 
à l’urne contenant le corps ou ses cendres».

26. G. Longo, Comunità cristiane primitive e ‘res religiosae’ cit. nt. 24 (= Studi in memoria di 
F. Vassalli , cit. nt. 24, p. 1023); più ampiamente, Sul diritto sepolcrale romano cit. nt. 15. 
Questo studioso, nel precisare il risultato dei suoi studi, dopo le indagini del De Visscher, 
così scrive: «Vorrei aggiungere, tuttavia, che l’inalienabilità ha carattere relativo nel senso che 
essa è circoscritta alla parte della ‘res’ ove il corpo o le ceneri sono custoditi; qui l’ inalienabilità 
automatica discende dall’uso effettivamente esplicato dalla ‘res religiosa’».
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non tutto il luogo che è stato destinato alla sepoltura diviene religioso, ma solo la 
parte in cui è stato inumato il corpo.

Pertanto, dobbiamo distinguere non solo il locus purus dalla res religiosa, ma 
delimitare la res religiosa allo spazio territoriale che contiene le ossa od il corpo del 
cadavere, escludendo le zone contigue. A tale partizione doveva essere pervenuto 
Celso 27, ma essa doveva, almeno stando a quanto è più probabile, essere stata 
recepita da Ulpiano e, persino, dai compilatori giustinianei.

Ancora, una qualche conferma può essere rinvenuta anche in un ulteriore 
escerto del Digesto attribuito al giureconsulto Paolo:

D. 11.7.11 (Paul. 27 ad ed.): Quod si locus monumenti hac lege venierit, ne in eum 
inferrentur, quos ius est inferri, pactum quidem ad hoc non sufficit, sed stipulatione 
id caveri oportet.

Si tratta di un frammento di una certa difficoltà, giacché, se nella prima parte 
si ribadisce la trasferibilità di un monumentum — che ivi saremmo propensi 
a ritenere come un locus purus — poi vi si aggiunge che se le parti statuiscono 
una condizione, cioè che non venissero sotterrati coloro che ne hanno diritto, 
per la validità della stessa non sarebbe sufficiente la mera ricorrenza del pactum 
informale, ma occorrerebbe la garanzia di una stipulatio.

I maggiori dubbi interpretativi discendono proprio dalla validità ammessa 
da Paolo di una clausola volontaria, con la quale si sottraeva il locus purus/ 
monumentum (secondo quanto ci appare maggiormente verisimile) alla disponi
bilità della sepoltura degli aventi diritto, anche se si richiedono le garanzie formali 
della stipulatio.

Di particolare interesse, a proposito della necessità di distinguere tra res 
religiosae, propriamente tali ed i loci puri adiecti — distinzione, come abbiamo 
visto, non sempre agevole — è la cd. sententia Senecionis 28:

27. L’opinione del giurista adrianeo trova riscontro anche in un altro testo in cui, per il tramite di 
Pomponio, egli ribadisce il carattere di inalienabilità dei loca religiosa: D. 18.1.6 pr. (Pomp. 9 
ad Sab.): Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei 
si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, 
quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius. Anzi, lo stesso 
Pomponio sembra espressamente ripeterne il tenore: D. 18.1.4 (Pomp.9 ad Sab.): Et liberi 
hominis et loci sacri et religiosi, qui haberi non potest, emptio intellegitur, si ab ignorante emitur.

28. Riportiamo il testo, così come contenuto in: V. ArangioRuiz, Fontes iuris Romani 
antejustiniani, 3, Firenze 1943, p. 276–278. La letteratura sul punto è amplissima, tra gli altri 
vanno ricordati: T. Mommsen, Inscriptiones regni Neapolitani Latinae, Leipzig 1852, passim; 
H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892–1916, n. 8391; M. Voigt, Römische 
Rechtsgeschichte, 1, Leipzig 1892, p. 643; J. Partsch, Die longi temporis praescriptio im 
klassischen römischen Rechte, Leipzig 1906, p. 84–95; G. BRUNS, Fontes iuris Romani antiqui, 
1, Tübingen 1909, 405, nt. 187; O. LENEL, Das Edictum perpetuum 3, Leipzig 1927, p. 456; 
P.F. GIRARD, Textes de droit romain6, Paris 1937, p. 908 ; E. LEVY, West roman vulgar law: 
The law of property, Philadelphia 1951, p. 185; L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, 
Wien 1953, p. 416; G. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano 1958, 
p. 7–290; De VISSCHER, Le droit des tombeaux romains cit. nt. 16, p. 76; P. STEIN, Der römische 
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[In his] aedificis et locis | [adi]acentibus aedificis, sive is locus ager est, | [P.] Aeli 
Rufini militis, | [omni]bus se possessorem esse ex causa emptionis P. | Aeli Abascanti 
patris sui Alfenio Senecioni subpraef(ecto) || class(is) pr(aetoriae) Mis(enensium) 
probavit et meruit sententiam, quam ius|su eiusdem Senecionis subpraef(ecti) huic 
titulo proscripsit.|
Senecio c(um) c(onsilio) c(ollocutus) dixit:|
Necessariam fuisse inspectionem aedificiorum et | loci, de quibus apu[t] me actum 
est, re ipsa manifestatur. || Cum igitur aedificia solo puro posita deprehende|rim 
neque ullo sepulchro superposita vel coniuncta, ap|paret venditionem eorum 
iure factam, ideoque ad Aelium | Rufinum militem ex causa emptionis pertinere 
videntur.  | Loci vero sive agri, quem adiacentem aedificis Aelius Abas||cantus 
pater Rufini ab heredibus Patulci Diocletis aeque | mercatus est, cum habeat 
plurima et dispersis locis sepul|chra, ius per venditionem transferri ad emptorem 
| non potuit: set, cum pater Rufini et postea Rufinus, quam|quam non iure facta 
emptione, semper in possessione<<m>> || fuerint, nullo iure eum locum vindicare 
sibi Patulci pos|sunt. Plane cum in re praesenti inspexerim [cippum, ubi nomen] 
| erasum Patulci dicunt, remanere [tamen vestigia scripturae] | exprimentia haec 
verb[a — — — —

In sintesi 29, il giudice inaricato della cognizione della causa, distingue netta
mente fra due situazioni; infatti, quanto agli edifici, non costruiti «né sui sepolcri, 
né in continuità con essi», egli avrebbe disposto la piena validità dell’atto giuridico 
compiuto — onde gli eredi dovranno essere riconosciuti come proprietari — 
mentre per le areee circostanti, poiché i sepolcri sono disposti in modo tale da 
non consentire la separazione dei luoghi — cum haberet plurima et dispersis locis 
sepulchra — il giudice dispone la non validità della compravendita. Tuttavia, 

Ritterstand: Ein Beitrag zur Sozial- und Personengeschichte des römischen Reiches, München 
1963, p. XIII–503; R.W. DAVIES, Epigraphische Studien, 9, 1972, p. 1–11 ; G. TOMULESCU, Sur 
la sentencia senecionis de sepulchris, in Tijdschrift, 44 (1976) p. 147–152; L. WIERSCHOWSKI, 
Heer und Wirtschaft: Das römische Heer des Prinzipatszeit als Wirtschaftsfaktor, Bonn 1984, 
p. 239; O.F. ROBINSON, Ancient Rome: City Planning and Administration, London–New York 
1992, p. 124; M. PEACHIN, Iudex vice Caesaris: Deputy emperors and the administration of 
justice during the Principate, Stuttgart 1996, p. 9; U. LAFFI, Studi di storia romana e di diritto, 
Roma 2001, p. 184; P.A. KÖRNER, Philippus Arabs: Ein Soldatenkaiser in der Tradition des 
Antoninisch-severischen Prinzipats, Berlin–New York 2002, p. 172; A. POTTAGE – M. MUNDY, 
Law, Anthropology, and the Constitution of the Social: Making Persons and Things, Cambridge 
2004, p. 4; G. LICCARDO, Redemptor meus vivit: Iscrizioni cristiane antiche dell’area napoletana, 
Trapani 2008, p. 53.

29. Così descriveva la vicenda sottesa alla fattispecie in esame il De Visscher, Le droit des tombeaux 
romains cit. nt. 16: «En réponse à l’action en revendication intentée par les héritiers de Patulcus 
Diocletis et portant à la fois sur des constructions et sur un terrain adjacent, le défendeur P. Aelius 
Rufinus déclare tenir ces immeubles de son père Aelius Abascantus qui les a achetés de ces mêmes 
héritiers de Patulcus Diocletis. Le sentence est rendue par Alfenius Senecio, sous-préfet de la flotte 
de Misène. Après enquête sur les lieux, celui-ci décide, en ce qui concerne les constructions, que 
celles-ci sont bâties en un locus purus, n’etant ni élevées sur des tombeaux, ni contiguës à des 
tombeaux; qu’en consèquence la vente était régulière (iure facta) et ces constructions, la légitime 
propriété de Rufinus ex causa emptionis».
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precisa il frammento, se tale nullità comporta che gli Elii, padre e figlio, non siano 
divenuti proprietari, ciò non toglie che gli stessi ne abbiano acquisito il possesso — 
semper in possessione fuerint.

In proposito, scriveva l’Arangio Ruiz 30: «[…] anche su zone definibili 
nell’insieme come loca religiosa (per esservi abbondanza di sepolcri) pote[va] 
sussistere un diritto, o quanto meno un interesse protetto, di persona diversa dal 
beneficiario dello ius sepulchri»; a questo ordine di diritti potrebbe iscriversi chi, per 
effetto della traditio, ne aveva acquisito un non meglio identificato possesso, che, 
pur avva lendoci di una qualche cautela, giacché si trattava di questione inerente al 
mondo romano, potremmo giustapporre alla proprietà provinciale.

In conclusione, parafrasando il testo, dopo aver dichiarato la piena validità 
della vendita delle costruzioni là dove il terreno era qualificabile come purus — 
nozione di cui il frammento enuncia una definizione che, come detto, corrisponde 
agli edifici non costruiti né sui sepolcri, né in continuità con essi, per i quali il 
giudice (Senecione) dispone la piena validità dell’atto giuridico compiuto — o 
dove non erano costituiti sepolcri, esso tratta delle zone coniunctae al sepolcro: 
Loci vero sive agri, quem adiacentem aedificis Aelius Abas||cantus pater Rufini ab 
heredibus Patulci Diocletis aeque | mercatus est, cum habeat plurima et dispersis 
locis sepul|chra, ius per venditionem transferri ad emptorem | non potuit.

Riguardo a quest’ultima parte appare da notare che il magistrato preposto 
dichiarava nulla la vendita di tutto il terreno, senza operare alcuna distinzione 
quanti tativa tra le aree adiectae ovvero a proposito della circostanza che queste 
zone contigue fossero di limitata o di piccola estensione. Tale declaratoria non 
trova neppure ostacolo nella buona fede dei rivendicanti, che pure si erano 
dichiarati all’oscuro della circostanza che all’interno delle zone contigue fossero 
inumati dei cadaveri.

Lo stesso Longo, nel commentare la vicenda descritta dalla predetta sentenza, 
richiama la disciplina della compravendita, contenuta nel Digesto, dei luoghi di 
modica entità, limitrofi ad altro terreno, descritti nel Digesto:

D. 18.1.22 (Ulp. 28 ad Sab.): Hanc legem venditionis «si quid sacri vel religiosi est, 
eius venit nihil» supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere. Ceterum si 
omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam esse emptionem;
D. 18.1.23 (Paul. 5 ad Sab.): (et quod solverit eo nomine, emptor condicere potest);
D. 18.1.24 (Ulp. 28 ad Sab.): In modicis autem ex empto esse actionem, quia non 
specialiter locus sacer vel religiosus venit, sed emptioni maioris partis accessit.

I passi, chiaramente ordinati in sequenza dai commissari giustinianei — che 
in considerazione di ciò propenderemmo per ritenere rimaneggiati, quanto al 
loro contenuto, rispetto al genuino pensiero dei giureconsulti Ulpiano e Paolo 

30. Arangio Ruiz, Il giardino funerario di Pompea Musa e le sue vicende, in Studi epigrafici e 
papirologici, a cura di L. Bove, Napoli 1974, p. 653–672. Cf. De Visscher, Le droit des tombeaux 
romains cit. nt. 16, p. 79; G. Longo, Sul diritto sepolcrale romano cit. nt. 15, p. 142.
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— descrivono una volontaria clausola di incedibilità «si quid sacri vel religiosi est, 
eius venit nihil», che il venditore avrebbe apposto, allorché avesse provveduto 
alla compravendita di luoghi di ridotta estensione. In proposito, estremamente 
significanti sono le parole “supervacuam non esse”, le quali pur non impiegando i 
sintagmi tipici della giurisprudenza romana — intendiamo riferirci ai lemmi inutilis 
e nec ullus 31 — sottolineano la non inutilità della clausola. Anzi, dal frammento 23 
si ricava che i commissari giustinianei ritennero di non escludere, altresì, l’esercizio 
della condictio da parte del compratore; per cui, tirando le fila della interpreta
zione dei frammenti da ultimo citati e della sentenza dianzi descritta, alcuni effetti 
potevano discendere dall’atto di vendita, attuato o meno che fosse 32, ma non il 
trasferimento della proprietà.

Particolarmente intricata è, in quest’ottica, l’esegesi di D. 18.1.24, che pure va 
connessa con i frammenti precedenti. Stando al suo tenore letterale, per porzioni 
di fondo di ridotta estensione oggetto di compravendita è attribuita l’azione di 
compera «perché non è stato venduto di per sé un luogo sacro o religioso, ma è 
acceduto alla compravendita della maggior parte <del fondo> 33». Infatti, il fram
mento si riferisce all’azione di compravendita di luoghi di modica entità accessori 
a res religiosae, limitrofi ad un terreno oggetto di compravendita, che dobbiamo 
presumere, sarebbe stata dichiarata giudizialmente nulla.

Pertanto, nel caso di specie e correttamente non operano i principi ed il 
fenomento dell’accessione, giacchè essendo nulla la compravendita della cosa 
prin cipale anche le zone contigue avrebbero sofferto di tale nullità, mentre invece il 
frammento riconosce l’azione di compravendita dei luoghi di ridotte dimensioni, 
purché in essi non sia stato deposto il cadavere.

31. V. Giuffré, L’utilizzazione degli atti giuridici mediante conversione, Napoli 1965, p. XXVII–421; 
Id., Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli4, Napoli 2010, p. 153. Più di 
recente sul tema, ampiamente controverso anche nella romanistica contemporanea, F. Pergami, 
Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere. Studi sull’ invalidità e sulla 
sanatoria degli atti negoziali nel sistema privatistico romano, Torino 2012, p. VIII–192. Tuttavia, 
l’autore rileva quanto differenti e spesso contrastanti siano le categorie usate dai vari studiosi, 
nonché i significati dei termini che le fonti antiche adoperano per esprimere la condizione 
di atti d’autonomia privata colpita da vizi e irregolarità. Altrettanto vari sono gli strumenti 
interpretativi e processuali, ovvero autoritativi e normativi, che permettono di dare una qualche 
attuazione a taluni di quegli atti. A parere dello studioso, ciò dipende dalla realtà giuridica 
antica, giacché l’ordinamento mancava, pure nella strutturazione della tarda repubblica e 
del principato e poi dell’ Impero, di una visione precisa e di inquadramenti tecnici di siffatti 
fenomeni. Cf. V. Giuffré, Rec. a F. Pergami, Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis 
convalescere. Studi sull’ invalidità e sulla sanatoria degli atti negoziali nel sistema privatistico 
romano, in Iura 62 (2014) p. 401–410.

32. Si precisa sin da ora che l’importanza di questo richiamo dovrà essere tenuta a mente allorché 
avremo a trarre le conclusioni del nostro lavoro a proposito del paragrafo secondo del Codice 
fiscale, vigente nella provincia d’Egitto. Infra nt. 38.

33. Il virgolettato è tratto da Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, a cura di S. Schipani, 2, 
Milano 2007, p. 336.
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In altri termini, possiamo ritenere che i compilatori, che, secondo la nostra 
interpretazione, ordinarono in sequenza i passi 34, abbiano ritenuto perdurante 
la distinzione per cui si considerava valida la vendita delle zonee contigue ad 
un sepolcro, se queste costituivano una piccola parte (modicus locus) del fondo 
venduto e ciò benché emptioni maioris partis accessit 35.

Quindi assistiamo ad una inversione della problematica per cui, se una por
zione di terreno di piccole dimensioni viene venduta come accessoria di una 
porzione di più vaste dimensioni in cui è avvenuta l’inumazione del cadavere, la 
compravendita delle sole aree contigue può essere attivata giudizialmente in virtù 
dell’actio empti 36, purchè ricorresse l’apposizione della “lex venditionis”, così come 
descritta nel fr. 23; in ogni caso il compratore può ripeterne il prezzo.

Probabilmente, era stato lo stesso giurista severiano a richiamare l’interposi
zione dei principi dell’accessione, in base ai quali la fattispecie si sarebbe dovuta 
ritenere integralmente invalida, mentre il costrutto dei tre frammenti, che chia
ramente ha subito, per la sua stessa coerenza interna, l’operazione di rimaneg
giamento dei commissari giustinianei, riflette un più ampio insieme di commenti 
giurisprudenziali, anche mercé la mano di Paolo e del suo richiamo alla condictio.

34. La sequenza di passi è stata a lungo ritenuta interpolata. V. Scialoja, Due interpretazioni in 
materia di servitù, in BIDR 2 (1889) p. 178., ora in Scritti giuridici, 1.1, Roma 1933, p. 396; 
G. Longo, Le ‘res extra commercium’ e l’azione di danni nei contratti di vendita nulli, in Studi 
in onore di Pietro Bonfante, 3, Milano 1930, p. 367; V. Arangio Ruiz, La compravendita 12, 
Napoli 1956, p. 4–204; R. Reggi, ‘Liber homo bona fide serviens’, Milano 1958, p. VIII–481; 
C. Busacca, Studi sulle classificazioni delle cose nelle Istituzioni di Gaio, Villa San Giovanni 
1981, p. 1–205; nonché di recente A. Trisciuoglio, Sinallagma genetico e vendita di res extra 
commercium, in La compravendita e l’ interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, 
a cura di L. Garofalo, 1, Padova 2007. Tuttavia, oggi tende a prevalere un orientamenento 
maggiormente conservativo del testo, cf. M. Sargenti, Appunti sull’esperibilità dell’azione 
contrattuale nella compravendita, in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz, 2, Napoli 1953, 
p. 240; P. Stein, Fault in the Formation of the Contract in Roman law and Scots law (Edimburg–
London 1958) p. VIII–211; F. Cuena Boy, Estudios sobre la impossibilidad de la prestación. 
La imposibilidad juridica, Valladolid 1992, p. 1–149; F. Procchi, Licet emptio non teneat cit. 
nt. 20, 196.

35. Il diritto giustinianeo, per altro caso, ammette alcune attenuazioni alla rigida disciplina classica, 
prescrivendo, per esempio, che un condomino possa essere seppellito nel fondo comune, senza 
il consenso degli altri. Tuttavia, allo stato non ci sentiamo di escludere completamente l’ipotesi 
che il testo, cioè D. 11.7.41, fosse interpolato. 

36. Non vi ravviserei legami con D. 11.7.8.1 (Ulp. 25 ad ed.): Si locus religiosus pro puro venisse 
dicetur, praetor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et in heredem 
competit, cum quasi ex empto actionem contineat. Questo passo, come detto, nt. 20, attiene ad 
una fattispecie diversa e distante, in cui la parte in buona fede acquista un luogo in cui era 
avvenuta l’inumazione del cadavere, ma che il compratore riceve come ‘puro’, cioè ignorando 
in buona fede l’avvenuta illazione del cadavere, per cui lo stesso Ulpiano — in questo caso 
tenderemo ad escludere che i compilatori giustinianei vi abbiamo apportato manipolazioni, per 
la ragione di palmare evidenza che il frammento è conservato nella sedes materiae sua propria 
— propende per un azione in factum.
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Ciò suggerisce alcuni interrogativi: Ulpiano avrebbe concesso l’actio in factum, 
secondo quanto rinvenuto in D. 11.7.8.1 37? Il trittico di frammenti era espressivo 
di un principio di diritto che i giustinianei — non Ulpiano si badi, se è corretto 
il ragionamento proposto — ritenevano inerente all’intero sistema del diritto 
sepolcrale tardo antico? O, come sarebbe meglio desumibile dalla collocazione del 
passo nel libro diciottesimo anzicchè in quello undicesimo, il presupposto di questa 
escogitazione richiedeva la clausola formale «si quid sacri vel religiosi est, eius venit 
nihil»? Per cui in difetto di questa avrebbe dovuto farsi ritorno all’applicazione 
dell’actio in factum?

3. Ai fini di una migliore completezza della trattazione occorre riprendere 
l’esegesi, in verità estremamente complicata per i problemi epigrafici e di ricostru
zione del testo, del § 2 del Gnomon dell’ Idiologo 38.

37. Differente è, come detto, la problematica afferente all’acquisto in buona fede di res non 
commerciabile, contenuta in D. 18.1.62.1 (Mod. 5 regul.): Qui nesciens loca sacra vel religiosa 
vel publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus 
venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur. Infatti, il frammento, 
che però attiene alla compravendita putativa di ‘loca sacra ’ e ‘religiosa ’, ammette l’actio da 
compravendita. Di primo acchito riteremmo che ivi Modestino si sia distanziato da Ulpiano, 
che concedeva un’actio quasi ex empto, dando vita ad un ennesimo ius controversum. Si 
tratta di una problematica connessa, ma che non va confusa con quella dell’inalienabilita 
della res religiosa. Essa attiene, piuttosto, al tema degli effetti della buona fede sul contegno 
del venditore, quando questi ignora di non essere il titolare del diritto — tema che abbiamo 
visto essere stato affrontato anche nella sententia Senecionis. Su questo aspetto abbiamo già 
avuto modo di segnalare — cf. nt. 27 — i frammenti D. 18.1.4 e D. 18.1.6 pr. Al di là di recenti 
indagini, PROCCHI, Licet emptio non teneat cit. nt. 20, a noi pare che nella specie l’ignoranza 
del vizio che afferiva all’oggetto compravenduto, non era idonea a superare il carattere di 
incommerciabilità che ontologicamente afferiva alla res religiosa, restando il vizio dell’atto 
traslativo riconnesso alla natura dell’oggetto. Una questione ulteriore potrebbe porsi allorché 
il bene fosse compravenduto tramite traditio, posto che in questa circostanza, pur se tra le 
incertezze testimoniateci dalle fonti, avveniva il trasferimento del possesso. 

38. Il documento conosciuto come Gnomon dell’Idios logos (BGU V, 1210), fu rinvenuto tra il 
1920 ed il 1930 e contiene un codice fiscale, costituito da norme speciali emanate dall’Idios 
Logos, uno dei più alti funzionari dell’Egitto, preposto, come è noto, al reparto finanziario dei 
redditi derivanti da multe, devoluzioni, confische. Porta il numero di inventario P. 11650 ed 
il numero di pubblicazione V 1210. Si può parlare, in proposito, di un manuale di istruzioni 
del capo di una branca dell’amministrazione fiscale dell’Egitto dell’età di Antonino e Marco 
Aurelio. Stabilire il tempo in cui il Gnomon fu redatto non è cosa agevole. L’ultimo imperatore 
nominato, come ancora vivente, è Antonino Pio (cf. § 36). Posto questo dato, la redazione 
del Gnomon resterebbe fissata tra gli anni 150 e 161 d.C., anno della morte di Antonino 
Pio. Tuttavia, è molto accreditata l’ipotesi avanzata dal Carcopino, secondo cui occorrerebbe 
postergare la redazione sotto il regno di Marco Aurelio (161–180 d.C.). J. Carcopino, Le 
Gnomon de l’ Idiologue et son importance historique, in Revue des Études anciennes 24 (1922) 
p. 101–117. Secondo lo studioso, la rigidità del codice fiscale non si adatta con il carattere 
mite della politica di Antonino Pio, ma andrebbe meglio inquadrata con la più rigida politica 
finanziaria di Marco Aurelio; inoltre, essendo il Gnomon scritto nel verso delle liste dei sitologi, 
queste liste andrebbero considerate, almeno da un certo tempo, come prive di valore, perché il 
verso veniva impiegato per altri scopi. L’importanza di queste considerazioni ha fatto in modo 
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Il suddetto paragrafo del Gnomon, che qui ci interessa, è stato fatto oggetto 
di numerose e discordanti interpretazioni 39, ma appare un dato pacifico il colle
gamento con il paragrafo primo, secondo cui l’imperatore Traiano adottò alcune 
misure di salvaguardia contro coloro che per frodare i creditori dedicavano un 
lusso eccessivo alle sepolture.

Infatti, con il crescere del lusso nei funerali e nei sepolcri, si profilarono alcuni 
abusi, giacché i proprietari terrieri per mettere i loro possedimenti al riparo dai 
creditori, ma soprattutto dal fisco, costituivano all’interno di esse dei sepolcreti, 
sostenendo così che tutta l’area era destinata agli usi sepolcrali 40 e, di conseguenza, 
si avvantaggiavano del relativo regime di incommerciabilità. L’imperatore ritenne 
di lasciare esente da esecuzione forzosa il solo monumentum, ma non i giardini 
funerari, le aree adiectae, secondo la terminologia che abbiamo adottato 41, la cui 
ricorrenza anche nel codice fiscale ci proponiamo di dimostrare.

Pertanto, innnanzitutto dobbiamo chiarire se il significato della parola 
monumentum corrisponda in questo contesto ad un luogo puro, come abbiamo 
propo sto per i frammenti del Digesto 42, ovvero se questo lemma inerisca ad un 
luogo in cui era avvenuta l’illazione del cadavere.

In proposito, riteniamo preferibile orientarci verso un’interpretazione di 
sistema — ed in ciò va spiegata la citazione del frammento stesso in questa sede — per 
cui il brano si inserisce nella diatriba se sia configurabile l’inalienabilità dell’intero 
fondo o del solo luogo in cui era avvenuta la deposizione, con conseguente diverso 
regime giuridico delle zone contigue.

che le opinioni del Carcopino trovassero accreditamento presso autorevoli studiosi, come 
l’Uxkull ed il Rostovzeff e seppur prudentemente anche dal Riccobono Jr. Sempre nell’ambito 
delle questioni preliminari connesse con il documento, occorre precisare che secondo l’Arangio 
Ruiz il testo pervenutoci costituirebbe un estratto del vero Gnomon, compilato su richiesta degli 
uffici dipendenti. Amplius V. Arangio Ruiz, Un liber mandatorum da Augusto ad Antonino 
Pio, in Atene e Roma 3 (1922) p. 217.

39. Per la letteratura reperibile sul testo, cf. F. De Visscher, Le caractère religieux des tombeaux 
romains et le § 2 du Gnomon de l’ Idiologue, in RIDA 1 (1948) p. 199; Les défenses d’aliéner 
en droit funéraire romain, in SDHI 13–15 (1947–48) p. 278; S. Riccobono Jr., Il ‘Gnomon’ 
dell’ Idios logos, Palermo 1950, p. XIX–280; A. Palma, s.v. Sepolcro cit. nt. 15.; J.L. Murga, Un 
posible regime juridico especial para lor sepulcros romanos en Egipto, in RIDA 31 (1984) p. 223. 
Più in generale, sul documento, cf. Schenbauer, Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechts 
im Altertum, Leipzig 1924, p. 105; P.R. Swarney, The Ptolemaic and Roman Idios Logos, in 
American Studies in Papirology, 8, Toronto 1970, passim; G. Purpura, Gli editti dei prefetti 
d’Egitto. i sec. a.C. – i sec. d.C., in AUPA 42 (1992) p. 498–501.

40. Un esempio di tali abusi ci è tramandato da Orazio, che in Sat. 1.8.11–13 descrive un’area 
destinata al sepolcro di circa 30 ettari di terreno.

41. In verità, lo studio del documento risulta estremamente affascinante e con ragionevole 
probabilità la dottrina romanistica non è ancora giunta ad una soluzione pacifica, per cui in 
materia possiamo pensare di riprendere le affermazioni dell’Arangio che definì «curioso» lo 
scritto chiosando adhuc sub iudice lis est. V. Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano, rist., 
Napoli 2014, p. 170. 

42. Cf. nt. 11.
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Nell’approcciarci a questa tematica occorre, però, partire da due premesse: 
nelle provincie romane si riteneva che il territorio fosse già in proprietà dello 
Stato, per cui non sarebbe stato sufficiente che il privato inumasse il cadavere 
per renderlo religioso e incommerciabile; infatti, nelle Istituzioni Gaio scrive, nel 
paragrafo immediatamente successivo a quello in cui si occupa delle res religiosae, 
che il sepulchrum in solo provinciali non è res religiosa, ma pro religioso habetur.

Gai 2.7: Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in 
eo solo dominum populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum 
vel usumfructum habere videmur; utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro 
religioso habetur. Item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani 
consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur.

Nel passo Gaio sostiene che sul suolo provinciale i più sono dell’opinione 
che il suolo non diventi religioso, perché su quel suolo la proprietà è del popolo 
romano o di Cesare, dunque è esclusa la costituzione di una proprietà privata, per 
cui spetta ai privati — cioè ai cittadini romani –soltanto il possesso o l’usufrutto; 
ne discende che sebbene il luogo destinato alla sepoltura non sia religioso, esso è 
considerato come se lo fosse; allo stesso modo, ciò che nelle province non è proprio 
sacro, giacché non è consacrato per volontà del popolo romano, viene considerato 
come se lo fosse.

Proprio dal legame con la testimonianza gaiana è stata avanzata la possibilità 
che il paragrafo 2 del Gnomon si riferisse alla traditio, in quanto atto traslativo della 
possessio vel usufructus dei fondi provinciali. Tale tesi creerebbe, a sua volta, un 
ulteriore raccordo con la sententia Senecionis, già più su riportata e con il passo 43 

43. Un esempio dell’incertezza nascente in un epoca di transizione, quale è quella dell’inoltrato 
i secolo d.C., è la famosa epigrafe, rinvenuta ad Alessandria d’Egitto, che riguarda il giardino 
funerario di Pompea Musa. Il caso è noto. Pompea Musa aveva eretto un sepolcro con un 
lussureggiante giardino ed aveva disposto sia per il giardino, sia per il sepolcro, il principio 
dell’indivisibilità, nonché della impignorabilità e della inalienabilità. Tuttavia, il giardino viene 
fatto oggetto di vendita. L’erede di Pompea Musa, Memmio Rufo, denuncia la vendita come 
illegittima, proprio perché violativa della disposta inalienabilità e indivisibilità del sepolcro. 
Pertanto, Memmio si rivolge al prefetto d’Egitto, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti 
come custode del sepolcro, tra cui precipuamente quelli della raccolta dei frutti del giardino. Il 
provvedimento emanato dal prefetto d’Egitto stabilisce, però, che l’area non poteva considerarsi 
interamente incommerciabile (si poteva ad esempio concedere in usufrutto il bene), ma che nel 
caso di specie l’area del giardino doveva seguire le sorti del sepolcreto, per cui la vendita era 
invalida. Cf. F. Fabbrini, ‘Res divini iuris’ cit. nt. 12, p. 523; De Visscher, Le droit des tombeaux 
romains cit. nt. 16, p. 197; V. Arangio Ruiz, Il giardino funerario di Pompea Musa e le sue 
vicende cit. nt. 30, p. 657. In altri termini, pur sostenendo il legame di accessorietà tra il giardino 
ed il sepolcro non si esclude che un qualche vantaggio in termini di raccolta di frutti o del più 
ampio usufrutto poteva essere disposto dal titolare del sepolcro. Tuttavia, a proposito delle 
clausole di volontaria inalienabilità, che sono state ritenute assimilabili all’ακαταχρματιστον del 
paragrafo secondo dell’Idios logos, ci preme segnalare anche un rescritto, di epoca successiva, 
attribuito agli imperatori Severio e Caracalla: D. 30.114.1(Marc. 8 inst.): Divi Severus et 
Antoninus rescripserunt eos, qui testamento vetant quid alienari nec causam exprimunt, propter 
quam id fieri velint, nisi invenitur persona, cuius respectu hoc a testatore dispositum est, nullius 
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relativo ai giardini di Pompea Musa, secondo una opzione interpretativa già 
avanzata da autorevole dottrina 44.

A nostro avviso, tuttavia, tale ricostruzione sembra non sufficientemente con
vincente, giacché anche la traditio avrebbe subito la nullità della vendita di una res 
incommerciabile.

A prescindere dalla applicazione della lex rei sitae, che regimentava il diritto 
provinciale romano, Gaio, nel passo citato, si fondava su una prassi più o meno 
ampia, ma dava un quadro non interamente esaustivo del regime della circolazione 
dei fondi provinciali. A quanto ne sappiamo, in Egitto, infatti, il governo romano 
aveva organizzato una forma particolare di proprietà immobiliare: la ‘bibliothékē 
tôn egktéseōn ’, cioè una sorta di registro delle proprietà, in cui dovevano essere 
trascritti gli atti di trasferimento 45. In Egitto, l’istituto menzionato sembra si appli
casse tanto ai peregrini egiziani, quanto ai cittadini romani, senza che rilevasse, con 
fini propriamente traslativi, la traditio.

Tuttavia, nel documento dell’Idios logos, più precisamente nel paragrafo 
secondo, si afferma che per disposizione di Adriano 46 non vi è presso i Romani 
niente di inalienabile (ακαταχρματιστον) e che perciò i sepolcri potevano essere 
ven duti dai Romani. Tale prescrizione appare in contrasto con la natura di res extra 
commercium della tomba, che abbiamo ipotizzato anche per i territori provinciali.

Innanzitutto occorre qualche rilievo sul paragrafo uno del codice fiscale. Il 
testo nella sua traduzione latina, pur se con notevoli incertezze, è stato così rico
Bstruito 47: Quorum bona fiscus aufert, eorum sepulchra omittebat. Divus autem 
Traianus edoctus reapse in fraudem fisci et creditorum maioris curae sepulchra 

esse momenti scripturam, quasi nudum praeceptum reliquerint, quia talem legem testamento non 
possunt dicere: quod si liberis aut posteris aut libertis aut heredibus aut aliis quibusdam personis 
consulentes eiusmodi voluntatem significarent, eam servandam esse, sed haec neque creditoribus 
neque fisco fraudi esse: nam si heredis propter testatoris creditores bona venierunt, fortunam 
communem fideicommissarii quoque sequuntur. Gli imperatori Severio e Caracalla dichiarano 
espressamente che un testatore non può costituire una clausola di volontaria inalienabilità di un 
bene senza indicarne i motivi. Tuttavia, tale clausola di incedibilità soffre di un limite ulteriore: 
non può mai opporsi «neque creditoribus neque fisco».

44. V. Arangio Ruiz, Il giardino funerario di Pompea Musa e le sue vicende cit. nt. 30, p. 672.
45. Cf. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, p. 400.
46. In proposito, ci pare che possa rivestire una qualche rilevanza — sopratutto in termini di 

individuazione del provvedimento, giacché limitato temporalmente all’età di Adriano ed alle 
esigenze di politica legislativa e malgrado risulti limitato alle spese funerarie — D. 11.7.37 
pr. (Macer. 1 ad leg. vic. her.): Funeris sumptus accipitur, quidquid corporis causa veluti 
unguentorum erogatum est, et pretium loci in quo defunctus humatus est, et si qua vectigalia 
sunt, vel sarcophagi et vectura: et quidquid corporis causa antequam sepeliatur consumptum 
est, funeris impensam esse existimo. 1. Monumentum autem sepulchri id esse divus Hadrianus 
rescripsit, quod monumenti, id est causa muniendi eius loci factum sit, in quo corpus impositum 
sit. Itaque si amplum quid aedificari testator iusserit, veluti incircum porticationes, eos sumptus 
funeris causa non esse.

47. S. Riccobono Jr., Il ‘ Gnomon’ dell’ Idios Logos cit. nt. 39, p. 98.
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haberi, monumenta quidem illis concessit, quae autem circa ea facta erant, venire 
iussit et… solis debitoribus fisci… manere concessit sepulchra qualiacumque essent.

A nostro avviso, dunque, la disposizione costituiva oggetto di uno ius singu-
lare, destinato, secondo il principio della ‘lex rei sitae ’ alla provincia d’Egitto, 
ma che rivestiva importanza nella esplicitazione di una distinzione, quella tra i 
luoghi di sepoltura e le aree contigue, che è, purtroppo, descritta solo in pochi altri 
frammenti 48.

Il De Visscher 49, cui si deve la ricostruzione, allo stato, più condivisibile dei 
paragrafi uno e due del documento ed a cui va senz’altro ascritto il merito di aver 
proposto per primo un plausibile collegamento tra i due paragrafi — nonché di aver 
chiarito che oggetto di esso erano le tombe grecoegizie e non romane — sostiene 
che tutte le insormontabili difficoltà, contro cui si erano imbattuti i numerosi 
interpreti, spariscono se con il termine di ακαταχρματιστον si designano non già 
gli usi sepolcrali romani, bensì quelle clausole volontarie che vietano di disporre 
liberamente di una cosa.

Ad avviso dello studioso poiché il mondo giuridico romano non conosce 
clausole che attribuiscono agli oggetti questo carattere, ne discenderebbe che il 
frammento tratterebbe non già di tombe romane, ma di tombe grecoegizie. In 
conclusione, i risultati a cui può dirsi pervenuto lo studioso belga sono diretti a 
distinguere tombe prive di clausole speciali e tombe gravate da clausole di inse
questrabilità. Verso le une e verso le altre, il fisco non può procedere a sequestro.

Tale distinzione, invece, riverbera i suoi effetti a proposito del regime cui 
sottoporre i creditori romani ed i creditori grecoegizi (cioè, potremmo ipotizzare 
ordinari): questi ultimi hanno il diritto di sequestrare e vendere le tombe prive di 
clausole speciali, ma debbono rispettare le tombe difese dalle clausole di inseque
strabilità. I creditori romani, invece, le cui norme non riconoscono la validità di 
simili clausole, hanno il diritto di sequestro su tutte le tombe indifferentemente. La 
loro posizione si spiega con quel carattere di privilegio che i cives romani manten
gono nell’impero.

Ne consegue che secondo lo studioso per i creditori grecoegizi, le disposizioni 
del Gnomon sortivano l’effetto di rendere le tombe non esecutabili; tale esenzione 

48. In proposito, ci pare di poter segnalare i seguenti passi: Fest. 278 (Linds. 289): Loci vero agri, 
quem mercatus est, cum habeat plurima et dispersis locis sepulchra, ius per venditionem transferri 
ad emptorem non poterat; D. 18.1.73 pr. (Pap. 3 resp.): Aede sacra terrae motu diruta locus 
aedificii non est profanus et ideo venire non potest. 1. Intra maceriam sepulchrorum hortis vel 
ceteris culturis loca pura servata, si nihil venditor nominatim excepit, ad emptorem pertinent; 
C. 3.44.4: Imperator Alexander Severus. Legatum a defuncto tibi relictum et quod in funus vel 
morbum eius erogasse te boni viri arbitratu probaveris, praeses provinciae solvi tibi iubebit; 
C. 3.44.9: Imperator Philippus. Locum quidem religiosum distrahi non posse manifestum est. 
Verum agrum purum monumento cohaerentem profani iuris esse ideoque efficaciter venumdari 
non est opinionis incertae. 

49. F. De Visscher, Le caractère religieux des tombeaux romains cit. nt. 39, p. 199; Les défenses 
d’aliéner en droit funéraire romain in SDHI, 13–14 (1947–48) p. 278–288;
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non poteva, però, essere opposta ai creditori romani, per i quali ogni cosa dei 
debitori egizi era, invece, suscettibile di essere sottoposta ad esecuzione.

Molto acuta, anche se, dal nostro angolo di visuale, non condivisibile è, poi, la 
ricostruzione del Murga 50. L’eminente studioso spagnolo sostiene che l’inaliena
bilità, a cui avrebbe dovuto riferirsi il paragrafo secondo del codice fiscale, avrebbe 
assunto in età adrianea una connotazione marcatamente diversa da quella dell’età 
arcaica e, pertanto, sarebbe stata dipendente non già dal sentimento di timore 
connesso con il culto dei morti dell’età arcaica e proto repubblicana, ma dalla 
legislazione imperiale e, quindi, con il carattere cogente della disposizione del 
princeps.

Pertanto, a detta dello studioso, una volta che fosse stata disposta la proscriptio 
bonorum, i beni e le pertinenze, che seguendo il regime dell’accessione si ricollega
vano alle tombe, avrebbero potuto validamente essere venduti attraverso la proce
dura esecutiva, insieme con il resto del patrimonio del defunto, secondo le norme 
che regimentavamo la suddetta situazione: «En dicha licitacíon cualquier emptor 
bonorum podría adquirir el recinto funerario del fallido y utilizarlo para sí y para 
su familia, siempre con aquella inalienabilidad subyacente que impedía al adqui
rente desviar el religioso destino de la sepoltura 51».

Tuttavia, non ci pare che l’interpretazione del De Visscher, che sminuisce 
il carattere di incommerciabilità proprio delle res religiosae, sia interamente 
appagante, quasi che i Romani, diversamente dai creditori grecoegizi, avessero 
verso le tombe un sentimento di minore timorosità 52. Cosa che, come abbiamo 
visto, è smentita dalle fonti giustinianee e dalla testimonianza di Gaio.

50. J. L. Murga, Un posible regime juridico especial cit. nt. 39, p. 277: «Es bastante posible también 
que en esta época altoimperial, sobre todo en provincias y más tratándose de una como ésta 
de Egipto, no senatorial y algo insólita, el sentido de lo sacro y de lo religioso hubiera ido 
ya evolucionando y transformándose y que ya fuera normal y común esa manera nueva de 
entender lo inalienabile de los sepulcros, no como algo derivado de la naturaleza arcana y 
remota de los mismos sino como efecto de una prohibicion legal. No se nos oculta que para 
algunos estudiosos tal vez la fecha probable del Gnomon resulte demasiado temprana para que 
ya entonces se estuviera fraguando esta especie de degradación en el concepto mismo de las res 
divini iuris».

51. Murga, o.u.c. 280.
52. Con forti accenni di interdisciplinarità, che certo non eccettuano l’esperienza giuridica romana, 

possiamo fare riferimento a: La mort, les morts dans les sociétés anciennes, a cura di G. Gnoli, 
J.P. Vernant, Cambrige 1977, passim. Nel saggio di apertura, a proposito delle tombe, si 
leggono queste significative parole: «Abandonné aux animaux sauvages, réduit en cendres ou 
au contraire embaumè, le corp recoit une résidence. Qu’il soit dissous dans l’air ou dans l’eau, 
déposé au centre de habitat ou à sa périphérie, voilà que s’engage une nouvelle étape du processus 
funéraire. Aux morts assignés à residence de la Grèce, s’opposent les morts sans sépultures de l’ Inde 
ou de la Perse. Les uns comme les autres font partie d’une espace qu’ils contribuent à organiser 
ou à delimiter. Tombes monumentales et simples fosses, sépulcres collectives ou inhumations 
individuelles rendent compte de choix qui mobilisent les vivants. À ceux qui, comme les rois de 
Commagène, pretendent controller l’espace et le temps par la monumentalité de leurs sépulcres 
s’opposent ceux qui, comme les morts sans visage de l’ Inde, tèmoignent d’une pérennité bien plus 
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Allo stesso modo ed a tacer di altre considerazioni che attengono al regime 
della proscriptio bonorum, che, però, non diversifica il trattamento dei creditori 
grecoegizi e romani, ovvero al regime della possessio vel usufructus, l’interpre
tazione del Murga cozza inevitabilmente con il rilievo per cui prima Celso e, poi, 
Ulpiano ribadiscono che il sepolcro presuppone l’illatio corporis, da qui discende 
l’inalienabilità della res.

In realtà, ci pare di poter avanzare un’ulteriore ipotesi e cioè che i frammenti 
epigrafici del Gnomon si riferiscano alla edificazione di sepolcri e monumenti 
sepolcrali, ma non alla inumazione dei cadaveri.

Tale ricostruzione discende dalla considerazione che con la deposizione del 
cadavere, il sepolcro, il monumento sepolcrale od anche la porzione di fondo in cui 
era inumato il corpo usciva dalla proprietà del dominus fondi, per entrare in quella 
dei Di Manium, — non ci pare che si siano dimostrate sostanziali e diverse ragioni 
della perdurante inalienabilità delle res religiose, che sono si sottratte alla sfera del 
fas, ma conservano quel timore ancestrale connesso con il culto dei morti 53 — per 
cui un atto traslativo di tale sorta sarebbe stato sic et simpliciter inesistente.

Pertanto, i relativi atti di compravendita che abbiamo visto si riferiscono inte
gralmente al «locus purus».

La dottrina, pur copiosissima, che se ne è occupata, ha concentrato la sua 
attenzione sulla distinzione tra «aree adiectae» e monumenti sepolcrali, ovvero su 
un differente regime del diritto greco–egizio, ovvero su una probabile ‘manomorta’ 
tollerata dai rapporti con il fisco, trascurando di considerare che nelle epigrafi in 
commento non ricorrono mai i lemmi cadaver et similia od anche di locus religiosus, 
che, invece, avrebbero attestato l’avvenuta inumazione.

Tali considerazioni ci paiono avvalorate da quanto abbiamo detto 54 a propo
sito del confronto tra il paragrafo iniziale del Gnomon e l’interpretazione letterale 
del frammento attribuito a Celso figlio.

Orbene, ciò che rileva è che Celso e Traiano utilizzano i termini monumentum 
e sepulchrum in maniera differente. Infatti, il giureconsulto adotta il termine 
sepolcro, con precisione per sottolineare il luogo ove è avvenuta la sepoltura 55 

forte, celle d’une société qui en gommant les morts de espace abolit la succession des homes pour 
affirmer leur existence pesente. La tombe signifie là où elle est, mais aussi parce qu’elle est: selon 
qu’on la peint ou qu’on la sculpte, qu’on y grave une épitaphe ou qu’on la signale par quelques 
pierres ou un pieu, son efficace varie». B. D’Agostino, A. Schapp, Les Mort entre l’Objet et 
l’ image, in ibidem p. 17–27. Con più specifico riferimento al culto dei morti presso i Romani: 
C. De Filippis Cappai, ‘Imago mortis’. L’uomo romano e la morte cit. nt. 14, p. 95; G. Purpura, 
La ‘sorte’del debitore oltre la morte cit. nt. 14, p. 42 ss.

53. Retro nt. 14.
54. Retro n. 27–28.
55. Può senza dubbio essere utile un richiamo ulteriore al frammento celsino, da noi già però 

in esame, retro p. 8, e che è al centro della nostra ipotesi ricostruttiva. D. 11.7.2.5 (Ulp. 25 ad 
ed.): Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: non totus qui 
sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est. 
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— ed in ciò è seguito da Ulpiano, mostrando così una continuità temporale; 
viceversa, l’imperatore nel suo provvedimento non fa mai menzione dell’illazione 
del cadavere, ma, se ben comprendiamo, attribuisce al termine monumentum 
(μνημα), il significato di luogo destinato alla sepoltura, senza però prendere in 
esame l’evento della deposizione del cadavere.

Da tale frammento apprendiamo che l’imperatore Traiano, al fine di troncare 
ogni tentativo di frode al fisco, decise di consentire la vendita di tutte le cose 
accessorie annesse alle tombe, come vestiboli, giardini, abbellimenti, parchi e di 
lasciare ai debitori del fisco il solo ‘monumentum’ (μνηματα).

Considerando la disposizione dell’imperatore Traiano — probabilmente suc
cessiva allo scritto celsino, ma precedente all’opinione di Ulpiano, che riporta 
il pensiero del giurista adrianeo — come innovativa (si potrebbe parlare di ius 
novum imperiale) e prodotta da esigenze congiunturali, cioè appunto di evitare 
le frodi al fisco, se ne potrebbe inferire che il diritto romano ammettesse la distin
zione tra il monumentum (μνημα), comprensivo di abbellimenti, vestiboli ecc., ed 
il sepulchrum, da cui andava eccettuato tutto quanto non facesse parte del luogo di 
seppellimento del cadavere, cioé ubi corpus ossave hominis condita sunt, secondo le 
parole di Celso, contenute in D. 11.7.2.5, già in precedenza riportato.

Ove questa interpretazione fosse corretta, l’opinione di Celso potrebbe 
essere considerata ricognitiva di una situazione precedente, che a questo punto 
dovremmo spingerci a ritenere risalente al diritto pontificale. La disposizione 
dell’imperatore Traiano, infatti, è il primo provvedimento legislativo, di cui 
abbiamo testimonianza, che distingue all’interno della nozione di sepulchrum, le 
aree riservate alla sepoltura e l’ager purus monumento cohaerens ovvero gli horti vel 
ceterae culturae ed i cosiddetti modica loca.

Tale interpretazione ci consente di salvaguardare la ratio del provvedimento 
dell’imperatore Traiano, che abbiamo detto innovativo (si potrebbe parlare di ius 
novum imperiale) e prodotto da esigenze congiunturali, cioè appunto di evitare 
le frodi al fisco; per cui, abbiamo detto, che se ne potrebbe inferire che il diritto 
romano avesse considerato come res religiosa solo il sepulchrum eccettuando tutto 
quanto fosse una pertinenza del sepolcro, quindi abbellimenti, vestiboli ecc., ma 
anche di salvaguardare il sentimento di religiosità, che ci pare ancora ampiamente 
fecondo, ancora all’epoca di Gaio, nella mentalità dei Romani e che li portava a 
considerare le tombe come indisponibili, senza eccezioni.

Si potrebbe, forse, ex adverso tentare un’estrema obiezione, sostenendo che il 
paragrafo secondo del codice fiscale fa uso del solo sintagma ταφοι, senza riprodurre 
la parola μνήμα o κενοταφιον e sarebbe un’obiezione senz’altro concludente e, 
tuttavia, essa avrebbe pure a cedere di fronte alla constatazione che Traiano, nel 
paragrafo primo, aveva operato quella distinzione e che se il ‘collazionatore’ del 
provvedimento ha voluto — come in effetti ha voluto, secondo la dottrina unanime 
— creare un’unità tra il primo ed il secondo paragrafo (in ciò abbiamo aderito alle 
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opinioni del De Visscher 56) allora quella distinzione deve ritenersi appropriata e 
ripetuta anche al secondo paragrafo, salva la possibilità di lacune inemendabili o di 
una improbabile diversa considerazione del lemma stesso.

Non riterremmo che i risultati qui espressi trovino contraddizione con 
D. 18.1.22 (Ulp. 28 ad Sab.): Hanc legem venditionis «si quid sacri vel religiosi est, 
eius venit nihil» supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere. Ceterum si 
omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam esse emptionem e con 
D. 18.1.23 (Paul. 5 ad Sab.): et quod solverit eo nomine, emptor condicere potest, 
ove ammettendosi la possibilità di una condictio, espressamente si attribuisce alla 
vendita un qualche effetto.

A prescindere dal rilievo che per il paragrafo 2 del Gnomon parliamo di clausola 
di inalienabilità, mentre nei frammenti in esame si parla di “lex venditionis”, dunque 
di una lex autorizzativa della vendita, ciò che ci preme rilevare è che anche altri 
frammenti ammettono limiti al divieto di vendita, purché connotati da un certo 
formalismo. In questo senso, abbiamo citato D. 24.1.5.8 57, in tema di donazione.

Infatti, costituisce di pacifica accettazione il risultato più rilevante raggiunto 
dagli autori 58 che si sono occupati della materia e cioè che un ruolo nell’emersione 
di elementi di rilevanza del consenso nell’ambito del formalismo l’abbiano svolto 
le leges mancipii e non le nuncupationes. Pertanto, possiamo ritenere che apposite 
lex venditionis costituissero elementi di apertura del divieto di alienazione di res 
religiosae. Quanto poi ciò sia stato il frutto di prassi formatesi nel territorio italico, 

56. Pur ritenendo, per altro verso, che l’interpretazione dello studioso belga della parola 
ακαταχρμάτιστον sia erronea, giacché una clausola volontaria di alienabilità sarebbe stata 
nulla, nonostante la netta contrarietà del liberalismo romano a forme di ‘mano morta’ fiscali o 
transattive.

57. D. 24.1.5.8 (Ulp. 32 ad Sab.): Concessa donatio est sepulturae causa: nam sepulturae causa locum 
marito ab uxore vel contra posse donari constat et si quidem intulerit, faciet locum religiosum. 
Hoc autem ex eo venit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, quae et 
donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem: porro hic non videtur fieri locupletior 
in ea re quam religioni dicavit. Nec movit quemquam, quod emeret, nisi a marito accepisset: nam 
etsi pauperior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod non expendit. 
Cf. nt. 4.

58. S. Randazzo, ‘Leges mancipii’. Contributo allo studio dei limiti della rilevanza dell’accordo negli 
atti formali di alienazione, Milano 1998, p. II–192. Nella letteratura, una breccia nel granitico 
orientamento maggioritario diretto a riconoscere un rigido formalismo per gli “atti giuridici” 
dell’età arcaica era stata aperta da A. Corbino, Il formalismo negoziale nell’esperienza romana. 
Lezioni 2, Torino 2006, p. 1–118. Trattandosi di un corso destinato all’insegnamento, il lavoro 
del Corbino faceva proprie alcune considerazioni già anticipate in lavori precedenti, Il rituale 
della ‘mancipatio’ nella descrizione di Gaio, in SDHI 42 (1976) p. 149–196; Forma librale e 
intermediazione negoziale, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di A. Guarino, a cura di V. Giuffrè, 
Napoli 1984, p. 2258–2251 ss.; La struttura della dichiarazione di acquisto nella ‘mancipatio’ 
e nella ‘in iure cessio’, in ‘Collatio Iuris Romani’. Et. H. Ankum, 1, Amsterdam 1995, p. 81–
85; Il numero chiuso dei diritti reali e l’esperienza giuridica romana, in Mélanges Kupiszewski, 
Varsovie 1996, p. 105–111. 
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piuttosto che nelle provincie dell’ Impero e per il tramite degli effetti della traditio 
è cosa difficile a dirsi, in assenza di puntuali riscontri delle fonti.

4. Cercando di tirare le fila del discorso che certamente presenta aspetti di 
complessità che vanno al di là della problematica meramente giuridica, situandosi 
fra antropologia comparata, storia della mentalità e costruzione giuridica — ma 
che in questa circostanza non è stato possibile affrontare in maniera così trasversale 
— abbiamo anzitutto provato a delimitare il campo della nostra indagine alla 
individuazione del concetto di res religiosa, come connesso alla sussistenza della 
condizione di piena proprietà del bene ed alla avvenuta illazione del cadavere.

Uno dei risultati della ricerca è la continuità della distinzione tra il locus purus 
ed il locus religiosus, per cui potrebbe parlarsi di un regime giuridico generale 
anche nelle epigrafi, come la sententia Senecionis od il Gnomon dell’Idios Logos, 
pur se nel corso dei secoli ebbe a mutarsi il contenuto della res religiosa e la sua 
tecnica di formazione nell’esperienza romana.

Nel corso di questa ipotesi ricostruttiva si è ritenuto di giustapporre ai fram
menti del Digesto, le testimonianze provenienti dalle provincie romane. Rispetto 
ad esse ci è sembrato di rinvenire comunque la continuità della contrapposizione 
tra loci puri e religiosi, cui si sovrappose quella tra sepulchrum e monumentum, 
come criterio fondativo della disciplina attuata e dal magistrato giudicante 59 e 
dall’Idios Logos, nonostante l’impiego della lingua greca nelle fonti.

Poco probabile, invece, ci è apparsa l’operatività, nel periodo indicato, dei 
principi dell’accessione, anche nell’ipotesi in cui la res religiosa fosse un bene di 
ridottissime dimensioni; forse, in questa circostanza ci sarebbe stata comunque 
la possibilità di attivare la celebre actio in factum proposta da Ulpiano, al fine di 
maturare un indennizzo, ma è ipotesi che va affrontata tenendo conto del regime 
delle azioni disposto a tutela del sepolcro romano 60.

In tal senso, resta fuori dall’ambito di questa indagine il tema della compra
vendita di res extra commercium, allorché il compratore fosse stato in buona 
fede, la cosidetta compravendita putativa, come ebbe a chiamarla Arangio Ruiz 61, 

59. V. Arangio Ruiz, Il giardino funerario di Pompea Musa e le sue vicende cit. nt. 30, p. 657 ss..
60. In letteratura: P. De Francisci, La legittimazione attiva nell’azione funeraria, in ‘Filangieri’ 

40 (1915) p. 27; G. Donatuti, ‘Actio funeraria’, in SDHI 8 (1942) p. 48–81; S. Tondo, 
‘Osservazioni intorno alla pro herede gestio’, in AG, 153 (1957) p. 3; C. Beduschi, Hereditatis 
aditio. 1. L’accettazione dell’eredità nel pensiero della giurisprudenza romana classica, Milano 
1976, p. VIII–254; A. Cenderelli, Gestione di affari ereditari ed editto de “sumptis funeerum”. 
Punti di contatto ed elementi di differenziazione, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, 1, 
Milano 1982, p. 265–287; Id., ‘Gerere negotium humanitatis’, in Sodalitas A. Guarino 2, Napoli 
1984, p. 793–801. Nonché, soprattutto, gli importanti contributi del J. Paricio, Notas sobre 
el edictum de sumptibus funerum, in Studi Senesi 97 (1985) p. 452 e “Acción funeraria”, en 
derecho romano de obligaciones, in Estudios Murga Gener (Madrid 1994) p. 507–518.

61. V. Arangio Ruiz, La compravendita 12, cit. nt. 20, 131; adde M. Talamanca, s.v. Vendita 
(diritto romano), in ED 46 (1993) nt. 310; Più di recente F. Procchi, Licet emptio non teneat 



408 Gianluca Zarro

ove la tutela offerta da una actio empti, quasi empti o in factum era concessa per 
salvaguardare, appunto, la buona fede.

In conclusione, nella fattispecie che ci ha occupato, l’ammissibilità di un qual
che effetto giuridico era ricollegata ad una pattuizione, una lex venditionis causa, 
che accedeva ad un negozio formale, per tale era, infatti, da intendersi anche la 
traditio di fondi provinciali, ancorché il formalismo fosse gestuale.

Infine, si è preso in considerazione un provvedimento legislativo dell’impera tore 
Traiano, nel quale attraverso l’impiego del complesso termine ακαταχρματιστον si 
era inteso creare un differente regime tra i creditori cdd. greco–egizi ed i credi tori 
romani, destinatari sembra di un complesso beneficio inquadrabile nella categoria 
del ius singulare.

cit. nt. 20, p. 196 nt. 19.
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