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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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Matrimonio e conubium. 
Brevi riflessioni alla luce di Gai. 1.55–88

Isabella Piro
Université « Magna Graecia » de Catanzaro

1. L’approfondimento storiografico degli ultimi decenni in tema di diritto 
matrimoniale ha inciso sensibilmente sulla rigida fisionomia dell’istituto delineata 
dalla scienza romanistica del secolo scorso, svincolandolo da un’impostazione che 
ne aveva imbrigliato l’analisi strutturale e la ricostruzione storica entro schemi 
rigidi e classificazioni dogmatiche, con la conseguente svalutazione delle specificità 
proprie di un fenomeno poco incline per natura, finalità, implicazioni, ad essere 
etichettato ed incasellato entro categorie fisse ed incomunicanti. Exemplum 
storico ne è la visione del matrimonio classico propugnata con inesauribile 
energia argomentativa per quasi mezzo secolo dal Volterra, secondo la quale i 
giuristi romani avrebbero conosciuto un solo matrimonio, il matrimonium iustum 
o legitimum, strutturato intorno agli elementi della pubertà, del consenso e del 
conubium e supportato dal persistere della reciproca volontà coniugale. Una visione 
assoluta e, conseguentemente, dicotomica, in conseguenza della quale tutte le altre 
unioni coniugali, carenti dei requisiti richiesti — e tuttavia ugualmente concluse 
— venivano ad essere declassate alla stregua di mere ed irrilevanti situazioni di 
fatto ed assimilate, come tali, alla tipologia del concubinato. Ed exemplum ne è, 
parimenti, l’atteggiamento dottrinario — dal Volterra strenuamente osteggiato — 
incline invece a sostenere la giuridicità di talune di quelle unioni ‘altre’ rispetto 
al matrimonium iustum, tuttavia accrescendo, in una logica ancora una volta 
sistematica e classificatoria, l’elenco già ipernutrito delle “categorie” giuridiche 
romane con la previsione del matrimonio iuris gentium, un contenitore nel quale 
avrebbe trovato accoglimento quel vincolo coniugale che, concluso tra soggetti 
privi di conubium e dunque invalido per lo ius civile, avrebbe comunque avuto 
riconosciute rilevanza e disciplina giuridica dallo ius gentium, appunto 1.

1. Tra i fondamentali contributi in argomento: E. Volterra, «L’acquisto della cittadinanza 
romana e il matrimonio del peregrino», in Studi in onore di Enrico Redenti, II, Milano, 1951, 
p. 3–20; Id., «La nozione giuridica del conubium», in Studi in memoria di Emilio Albertario, 
II, Milano, 1953, p. 347–384; Id., «Iniustum matrimonium», in Studi in onore di Gaetano 
Scherillo, II, Milano, 1972, p. 443–470; Id., v. Matrimonio, in ED. 25, Milano, 1975, p. 773–
781. I termini del secolare dibattito sono stati riproposti di recente in: R. Fiori, «La struttura 
del matrimonio romano», in BIDR 105 (2011), p. 197–233; M.V. Sanna, Matrimonio e altre 
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È certamente grazie anche all’imprescindibile confronto col poderoso impianto 
dottrinario strutturato intorno al nostro istituto, in uno con la mutata sensibilità 
storico-ricostruttiva con cui si è inclini ad osservare vicende dal più ampio substrato 
come la nostra, che è venuto più di recente maturando un orientamento speculare 
— oserei dire ‘copernicano’ — nell’approccio alla lettura del complesso fenomeno 
matrimoniale, animato dal convincimento dell’essere il matrimonio assimilabile, 
si potrebbe quasi metaforicamente affermare, a quelle sfuggenti creature che si 
lasciano guardare solo se le si asseconda; che, cioè, non si può pretendere di fissare 
nell’immagine che meglio risponde al soggettivo apprezzamento di chi le osserva, 
mostrandosi esse solo se, abbandonato ogni filtro, le si esamina senza preconcetto 
alcuno, nel loro naturale e continuo movimento. Ed è stato infatti ‘assecondando’ 
il fenomeno nel suo dinamico e multiforme esplicarsi che, in contributi più 
recenti sul tema, si è pervenuti, ora, a cogliere l’esistenza non di “un” matrimonio 
romano, ma di un quadro eterogeneo di unioni che concorrono alla composizione 
del multiforme fenomeno coniugale 2, ora, ad apprezzare nella sua complessità 
l’incidenza di un’ulteriore e meno indagata dimensione, ovvero l’unione nuziale 
con o tra impuberi, il cui radicamento e la cui diffusione si sono rivelati di entità 
tale da indurre a rimettere in discussione alcune rigide posizioni circa l’operatività, 
tradizionalmente accolta, del binomio validità/nullità in ordine alla disciplina del 
nostro istituto. Una visione dunque articolata della dimensione matrimoniale 
romana, in cui tali unioni appaiono storicamente coesistenti accanto alle iustae 
nuptiae (anche quando il dodicesimo anno di età viene assunto come criterio 
presuntivo della conseguita maturità coniugale femminile), ma, al contempo, una 
visione anche fluida, nel cui ambito la speculazione giurisprudenziale intorno al 
“fatto” non solo non è apparsa animata da orientamenti preclusivi in ordine alla 
conclusione di un tale vincolo, ma ha mostrato, al contrario, di mantenersi scevra 
da tentazioni ‘ordinatrici’ di valore assoluto ed incline, piuttosto, ad assecondarlo 
e ad adeguarsi storicamente ad esso 3.

L’osservazione del matrimonio da tale diversa prospettiva non può dirsi per 
ciò solo esaurita. Essa continua ad offrire spunti di approfondimento che, se da 
un lato confermano appunto la coesistenza nella realtà romana di multiformi 
relazioni aventi la dignitas di matrimonio, sebbene carenti di taluno dei requisiti 
obbiettivi che permettono di qualificarlo come iustum 4, dall’altro consentono di 
andare ancora oltre e di apprezzare — grazie all’inedito filtro attraverso cui è in tal 
modo possibile effettuarne la rilettura — logiche e dinamiche, nel funzionamento 

situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum – Matrimonium 
iniustum, Napoli, 2012, p. 1–8; R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano classico, Padova, 
2014, p. 15–22.

2. Fiori, l.c. (n. 1), p. 216–217; Sanna, o.c. (n. 1), p. 5–8.
3. Rimando ai risultati della mia indagine su: Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza 

giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all’epoca classica, Milano, 2013. 
4. Fiori, l.c. (n. 1), p. 228–229.
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delle interazioni tra i fattori di rilevanza della materia matrimoniale, sinora 
rimaste piuttosto in ombra. Prova ne è il variegato scenario che appare schiudersi 
all’indagine sull’operatività del requisito del conubium e sulle sue ricadute 
giuridiche; un’operatività tutt’altro che ‘binaria 5’ , di cui l’excursus che qui si 
propone, condotto sul filo dell’esposizione gaiana e focalizzato sulle dinamiche che 
disciplinano in età matura talune individue tipologie di unioni tra romani e non 
romani, costituisce un significativo, ancorché parziale, esempio 6.

2. Occorre muovere da notissime testimonianze giuridiche, descrittive 
dell’essenza del matrimonio romano, ad iniziare da:

D. 1.1.1.3 (Ulp. 1 Inst.): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: 
nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in 
terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris 
atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum 
procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam 
istius iuris peritia censeri.

Il frammento ulpianeo — significativamente posto in apertura dei Digesta — 
arretra concettualmente l’istituto del matrimonio alle primigenie, istintuali forme 
di interazione sociale, inquadrandolo idealmente nel ius naturale e considerandolo 
l’incipit del vivere sociale ‘ordinato’ (da cui la procreazione e l’educazione dei 
figli) 7; il matrimonio, per la finalità che riveste, è dunque un prius: esso ‘anticipa’ 
il fine del diritto, nel senso che ‘risponde istintivamente’ all’esigenza di un vivere 
sociale imperniato sul raggiungimento di obbiettivi comuni e ordinato da regole, 
ovvero le finalità per le quali il diritto viene ‘elaborato artificialmente’ dall’uomo.

5. Nel senso tradizionalmente inteso di requisito determinante la validità, in presenza, o la nullità, 
in assenza, del rapporto matrimoniale: per tutti Astolfi, o.c. (n. 1), p. 171–174.

6. Si tratta di un segmento di una più ampia indagine — in chiave necessariamente diacronica — 
intorno al fenomeno del conubium ed alla sua incidenza, condotta coniugando l’attenzione 
alle fonti che lo introducono o lo disciplinano (mos, ius civile, ius gentium, XII tavole, lex Iulia 
de maritandis ordinibus, lex Papia Poppaea nuptialis, lex Minicia, provvedimenti imperiali) 
con la ‘qualità’ delle relazioni su cui esso variamente incide; le quali, a loro volta, mostrano di 
reagire al requisito del conubium con una certa specificità di effetti, conseguenza anche della 
loro poliforme natura di unioni (tra liberi) ‘intracittadine’ — patrizi e plebei, ascendenti e 
discendenti, senatore e liberta, ingenuus e prostituta, tutore e pupilla, patronus e liberta, ufficiali 
e donne della provincia — ovvero ‘intercittadine’ — romani e non romani.

7. Sull’impostazione naturalistica del frammento: M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari, 
1987, p. 348–351; M.P. Baccari, «Matrimonio e diritto naturale secondo la giurisprudenza 
romana», in Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, I, Napoli, 2007, p. 149–154; F. Gallo, «Ars 
boni et aequi e ius naturale», in A. Palma (cur.), Scritti in onore di Generoso Melillo, I, Napoli, 
2009, p. 430–436.; P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema 
giuridico romano, Torino, 2012, p. 95–106; R. Quadrato, «Maris atque feminae coniunctio: 
matrimonium e unioni di fatto», in Index 38 (2010), p. 224–226; Sanna, o.c. (n. 1), p. 3–5 e 
n. 7–8; P. Giunti, «Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale 
romano e la sua narrazione», in Iura 61 (2013), p. 81; Astolfi, o.c. (n. 1), p. 7–8 (tutti con 
rinvio alla dottrina ivi cit.).
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Il linguaggio utilizzato da Ulpiano, volutamente deprivato di riferimenti 
tecnico-giuridici, tradisce l’intendimento del giurista. Lo scopo è chiaro: solo il 
rendere in modo neutro la descrizione della coniunctio consente di evidenziarne 
la comunanza con tutti gli altri esseri animati, e dunque la collocazione nella 
categoria dello ius naturale.

D. 23.2.1 (Modest. 1 reg.): Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium 
omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.
I. 1.9.1: Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, 
individuam consuetudinem vitae continens.

I due testi sono in perfetta sintonia col modello costituito dal frammento 
ulpianeo: Modestino, allievo di Ulpiano, ripropone le espressioni-chiave utilizzate 
dal maestro e ne esplicita ulteriormente la portata; Giustiniano affida parimenti 
alla coniunctio il ruolo di elemento incardinante dell’unione coniugale.

La coerenza si ravvisa anche sotto il profilo lessicale: il linguaggio, oltre a 
ricalcare quello adottato da Ulpiano, sembra presentarsi poco pregnante anche 
sotto il profilo giuridico; ma è così solo ad una prima lettura. A ben guardare, 
infatti, tutti e tre i testi considerati 8 si rivelano sapientemente strutturati intorno 
agli “indicatori obbiettivi” del vincolo coniugale romano: a quegli elementi fattuali, 
cioè, che ne comprovano l’esistenza e lo rendono distinguibile da ogni altro 
consortium o vincolo che non abbia egual natura 9. Il riferimento alla coniunctio 
maris et feminae, preordinata alla procreazione ed alla educazione della prole, 
nella sintesi di Ulpiano, rimanda infatti all’auspicio di una intesa fondata su 
valori spirituali e materiali, destinata a durare nel tempo; non dunque un legame 
qualsivoglia, ma un vincolo ‘ideale’, quello che Modestino definisce consortium 
vitae (e che Giustiniano riprende e ribadisce con l’efficace espressione consuetudo 
vitae), il quale si riconosce e si qualifica all’esterno per l’honor (matrimonii) che ne 
contraddistingue le manifestazioni.

Ebbene, tornando alla testimonianza ulpianea contenuta in D. 1.1.1.3, può 
non avvertirsi la singolarità di tenore che emerge dal confronto tra la proposizione 

8. Testi, com’è noto, tra i più indagati nella dottrina specialistica: la si veda ricordata nella puntuale 
rassegna presente in Sanna, o.c. (n. 1), p. 3–8.

9. Variamente: S. Solazzi, «Consortium omnis vitae», in Annali Università. Macerata 5 (1929), 
p. 27–37; F. Lanfranchi, «Le definizioni e il concetto del matrimonio nei retori romani», 
in SDHI 2 (1936), p. 148–157; J. Gaudemet, «Justum matrimonium», in RIDA 2 (1959) 
(= Mélanges De Visscher I), p. 310–311; O. Robleda, El matrimonio en derecho romano. 
Esencia, requisitos de validez, efectos, desolubilidad, Roma, 1970, p. 59–71e; C. Castello, 
«La definizione di matrimonio secondo Modestino», in Utrumque Ius IV (1979), p. 271–281; 
C. Gioffredi, «Per la storia del matrimonio romano», in Nuovi studi di diritto greco e romano, 
Roma, 1980, p. 131–132; G. Lobrano, “Uxor quodammodo domina”. Riflessioni su Paul. 
D. 25.2.1, Sassari, 1989, p. 48–50; A. Romano, Matrimonium iustum. Valori economici e valori 
culturali nella storia giuridica del matrimonio, Napoli, 1996, p. 3–11; più di recente: Astolfi, 
o.c. (n. 1), p. 3–22; Baccari, l.c. (n. 7), p. 154; P.O. Cuneo Benatti, Ricerche sul matrimonio 
romano in età imperiale (i–v sec. d.C.), Roma, 2013, p. 95–98.

http://www.dirittoestoria.it/4/CV-2005/Lobrano-CV-2005.htm
http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/Lobrano-Uxor.htm
http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/Lobrano-Uxor.htm
http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/Lobrano-Uxor.htm
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del matrimonio ivi contenuta e quella presente nell’altro celeberrimo frammento 
del medesimo giurista:

D. 1.1.1.3 (Ulp. 1 Inst.): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: 
nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in 
terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris 
atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum 
procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam 
istius iuris peritia censeri.
Ulp. 5.2: Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium 
sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui 
iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt.

L’istituto descritto nei Tituli 10 quasi non sembra essere lo stesso; ma è, 
ovviamente, solo il punto di osservazione del fenomeno che è mutato: la finalità 
non è adesso descrittiva dell’essenza del matrimonio, ma è volta all’individuazione 
dei presupposti esclusivi e vincolanti — conubium 11, pubertà, consenso — che 
concorrono a renderlo iustum, consentendo il prodursi dei relativi effetti di ius 
civile (patria potestas, conventio in manum, successione, rapporti personali e 
patrimoniali tra coniugi).

Già da questo primo raffronto è possibile cogliere, mi sembra, l’artificiosità 
dell’asserzione che sovrappone ed identifica matrimonium e matrimonium iustum. 
È evidente infatti che qui la qualificazione di iustum ‘colora’, e non ‘scolora’, il 
sostantivo matrimonium; ne delinea cioè in positivo la qualificazione iuris civilis, 
ma non ne assorbe la sostanza, non elimina dal vocabolario concettuale l’istituto, 
non aggettivato come iustum. Il passaggio è a mio avviso illuminante della 
complessità del fenomeno, della sua poliedricità, rappresentando simbolicamente 
il ‘punto di non ritorno’ nella storia della ricostruzione del matrimonio operata 
dalle teorizzazioni dogmatiche del passato, attributive invece di valore assoluto ed 
assorbente alla enunciazione ulpianea contenuta in Tit. 5.2, tale da non ammettere, 
in generale, la previsione del riconoscimento giuridico in Roma di unioni coniugali 
carenti di uno dei requisiti richiesti, ovvero ai matrimonia iniusta (categoria, 
tuttavia, di non univoca definizione e contenuto) 12.

10. Sull’opera F. Mercogliano, «Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di un testo, Napoli, 1997; 
un’efficace analisi del tenore classico del testo in R. Astolfi, o.c. (n. 1), p. 11–25.

11. Ne sottolinea la natura di requisito ‘positivo’, essenziale per l’esistenza del iustum matrimonium, 
Volterra, l.c. (n. 1). Si v., tra gli altri: Gaudemet, l.c. (n. 9), p. 312–314; Robleda, o.c., (n. 9), 
p. 170–171; Id., «Todavìa sobre el matrimonium iustum en la antigua Roma», in Studi in onore 
di Pietro Agostino d’Avack, 4, Milano, 1976, p. 545–547; Romano, o.c. (n. 9), p. 21–24, 41–45; 
M. Humbert, «Le conubium des patriciens et des plébéiens : une hypothèse», in C. Bontemps 
(ed.), Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, 1999, p. 288–290; 
Astolfi, o.c. (n. 1), p. 172–174; Fiori, o.c. (n. 1), p. 218.

12. Si rinvia alla sintesi panoramica presente in R. Astolfi, o.c. (n. 1), p. 15–22. 
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Osservato poi in ordine al suo contenuto, il testo rivela una tridimensionalità 
interna dell’istituto, una pluralità di livelli anch’essa in antitesi con la fissità assoluta 
con cui si è interpretato il suo tenore. Sebbene unificati e ricordati in successione, 
i tre presupposti elencati da Ulpiano raccontano un complesso e diversificato 
sistema di controllo socio-giuridico che attribuisce uno spessore sui generis alla 
dimensione matrimoniale: da un lato, l’accertamento relativo alla sussistenza di 
pubertà e consenso rimanda a valutazioni compiute ‘intra moenia ’, nell’ambito 
della familia (organismo idoneo a contenere sia le conseguenze delle unioni 
contratte in difetto di pubertà — tant’è che venivano ordinariamente concluse 
unioni anche tra impuberi, le quali entravano in discussione solo se ‘contestate’ 
o se interrottesi prima del raggiungimento della pubertà di uno o di entrambi 
gli sposi — sia a superare il problema dell’assenza di consenso 13); dall’altro, la 
sussistenza o meno di conubium tra i nubendi, che è requisito sottratto al controllo 
familiare, proietta la rilevanza del vincolo verso una dimensione altra, esterna, di 
competenza dell’ordinamento; e se ne comprendono bene le ragioni.

A differenza della pubertà o del consenso dei nubendi, il conubium è una 
prerogativa distintiva dell’appartenenza comunitaria, è uno strumento “politico 14” 
che incide sulla cittadinanza, e con essa sulla capacità di essere pater familias e 
titolare di patria potestas. In quanto tale è appannaggio esclusivo della civitas, 
che lo ‘amministra’ ora riconoscendolo, ora elargendolo, ora sottraendolo, ora 
negandolo 15; e proprio la sua precipuità di strumento politico lo rende — in una 
logica non monolitica del fenomeno matrimoniale romano — un’efficace lente di 
ingrandimento per cogliere dettagli preziosi nella rilettura anche solo istituzionale 
di talune delle fonti che ne descrivono il funzionamento.

3. Nelle Istituzioni gaiane, l’operatività del conubium si interseca 
strumentalmente con la trattazione dei iura personarum mediante una modalità 
funzionale alla logica dell’esposizione, com’è noto strutturata — in ossequio 
al modus procedendi adottato dal giurista sin dall’incipit della sua trattazione 

13. Rinvio ancora al mio Spose bambine (n. 3).
14. Per tutti: F.P. Casavola, «Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio», 

in Labeo 14 (1968), p. 261–263; Id., Giuristi adrianei, Napoli, 1980, p. 212; L. Capogrossi 
Colognesi, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘civitas Romana’, 
Roma, 2000, p. 57–61; A. Corbino, «Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana», 
in Index 40 (2012), p. 160–161 (con dottrina ivi cit.). Sulla natura ius gentium del conubium, 
racchiusa nell’affermazione gaiana “conubium inter eos dari, et semper conubium efficit, ut qui 
nascitur, patris condicioni accedat” (1.80), ampia dimostrazione in Volterra, La nozione, 
l.c. (n. 1), p. 362, 369–384.

15. Tit. Ulp. 5.4. 
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manualistica 16 — sul doppio binario ius civile / ius gentium 17. La fondamentale 
partizione affrontata nel I libro, attinente alla condizione delle personae — liberi 
e servi (Gai. 1.9) — si snoda quindi attraverso l’articolazione analogica degli 
argomenti, in cui, alla natura iure gentium della potestas cui sono soggetti i secondi 
(par. 52: «In potestate itaque sunt servi dominorum. Quae quidem potestas iuris 
gentium est»), viene correlata simmetricamente la natura iure civili della potestas 
sui primi, a sua volta scaturente dalla ‘qualificazione’ dell’unione coniugale da 
cui i liberi nascono: «Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis 
procreavimus» (Gai. 1.55). Il riferimento alle iustae nuptiae, nella logica sottesa 
allo schema espositivo adottato da Gaio, appare dunque da subito doppiamente 
strumentale: è necessario per qualificare la potestas come ‘patria ’ e, operato questo 
primo collegamento, consente di agganciarsi al requisito che a sua volta imprime 
alle nuptiae la qualità di iustae ed i conseguenti effetti potestativi, il conubium, che 
attribuisce ai figli la condizione del padre e, se questi è civis romanus, li rende cives 
e li pone nella di lui potestas:

Gai. 1.55–56: Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis 
procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii 

16. Ovvero lo schema analogico su cui si struttura lo svolgimento del notissimo paragrafo: a) tutto il 
diritto si compone di ius civile e ius gentium; b) i romani usano un diritto che è partim ius civile, 
partim ius gentium; c) quali siano diritti dell’uno e dell’altro lo vedremo suis locis. Gai. 1.1: [De 
iure civili et naturali] «Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim 
communi omnium hominum iure utuntur: Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, 
id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis 
ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque 
ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, 
partim communi omnium hominum iure utitur. Quae singula qualia sint, suis locis proponemus.» 
Si v. (con ulteriori rinvii bibliografici) Casavola, o.c. (n. 14), p. 213 e n. 27; F. Gallo, «La 
storia di Gaio», in Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del Convegno torinese 
4–5 Maggio 1978 in onore del Prof. Silvio Romano, Milano, 1981, p. 96–97; Id., l.c. (n. 7), p. 423–
430; F. Goria, «Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio», in Il 
modello di Gaio, cit., p. 232–236; R. Quadrato, «Province e provinciali: il cosmopolitismo 
di Gaio», in L. Labruna, M. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizioni romanistiche e 
Costituzione, Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana, II, Napoli, 
2006, p. 1132–1133 [= Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera, Bari, 2010, p. 300–301]; 
G. Mainino, «Le matrici retoriche del «proemium» delle Istituzioni di Gaio», in Rivista di 
diritto romano 10 (2010), p. 2–10; E. Chevreau, «Le ius gentium : entre usages locaux et droit 
romain», in J. Dubouloz, S. Pittia, G. Sabatini (ed.), L’imperium Romanum en perpective, 
Besançon, 2014, p. 309–310.

17. Le “diverse coloriture” assunte dallo ius gentium negli scritti della giurisprudenza classica 
(segnatamente in Ulpiano, ricordato supra in testo, e Gaio, su cui subito infra, in testo) sono 
evidenziate da L. Maganzani, Formazione e vicende di un’opera illustre. Il Corpus iuris nella 
cultura del giurista europeo, Torino, 2002, p. 21. Sull’intreccio tra la (genesi della) dicotomia ius 
civile / ius gentium e l’attestazione del conubium quale istituto civilistico, Romano, o.c. (n. 9), 
p. 42–43. Più specificamente l’analisi del confronto tra ordinamenti operato da Gaio nelle sue 
Institutiones in Goria, l.c. (n. 16), p. 230–236; A. Arnese, «Osservatorio: tra diritto romano e 
diritto attuale», in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto 1 (2008), p. 738–743.



154 Isabella Piro

sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) 
idque divi Hadriani edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo 
civitatem Romanam petebant, significatur. Nec me praeterit Galatarum gentem 
credere in potestate parentum liberos esse. 56. Iustas autem nuptias contraxisse 
liberosque iis procreatos in potestate habere cives Romani ita intelleguntur, si cives 
Romanas uxores duxerint vel etiam Latinas peregrinasve, cum quibus conubium 
habeant: cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, 
evenit, ut non solum cives Romani fiant, sed et in potestate patris sint 18.

L’istituto del matrimonio non costituisce — è noto — oggetto della trattazione 
manualistica gaiana; nell’ottica espositiva intrapresa 19, ciò che rileva è solo la 
sussistenza del conubium 20 — di cui si abbia titolarità (romani/e) o concessione 
(peregrini/e) — in quanto possibile anello di congiunzione alla patria potestas la 
quale, nella logica dicotomica di fondo ius civile/ius gentium, costituisce fattore di 
precipuità dello ius civile 21. È quindi sufficiente quanto il giurista afferma (par. 56): 
la potestà sui figli spetta ai cittadini romani che abbiano contratto giuste nozze 
con cittadine romane o anche latine, o peregrine, con le quali abbiano diritto di 
connubio; poiché il connubio produce l’effetto che i figli seguano la condizione 
del padre, solo infatti in tali casi i nati conseguono la più piena della condizioni — 
dall’angolo di osservazione del diritto romano — ovvero quella di cittadini romani 
in potestate patris.

Sempre in prospettiva “potestativa”, si snoda, a seguire, la lunga disamina atta 
a pervenire all’individuazione delle fattispecie oggetto di interesse, ovvero le unioni 
produttive di potestas in quanto qualificate dal conubium, articolata — secondo 
l’andamento gaiano consueto — muovendo dapprima dalla considerazione di 
quelle che ‘non’ consentono il prodursi di tale effetto. Nell’ambito di queste, le 
prime fattispecie elencate riguardano le relazioni deteriori, concernenti i soggetti 
per i quali non sussiste neppure il presupposto che consenta di discutere di 

18. Va incidentalmente notato come questa prospettiva di lettura del testo gaiano renda altresì ben 
comprensibile il riferimento in chiusura del paragrafo 55: «Nec me praeterit Galatarum gentem 
credere in potestate parentum liberos esse.» La sottolineatura risulta infatti del tutto pertinente 
in una logica espositiva che, nel suo procedere, segue il filo sottile della “distinta compresenza”, 
nei sistemi giuridici, di istituti di ius civile e istituti di ius gentium, al di fuori della quale il 
riferimento esplicito all’eccezione rappresentata dalla condizione dei Galati, nel contesto in cui 
essa risulta collocata, sarebbe stato un evidente fuor d’opera. Sul riferimento gaiano ai Galati in 
prospettiva comparatistica si cf. Goria, l.c. (n. 16), p. 303–304. 

19. Sul tratto dell’esposizione gaiana interessata: C. Terreni, «Gaio e l’erroris causae probatio», in 
Labeo 45 (1999), p. 334 n. 2 (con rinvio alla dottrina ivi cit.). 

20. Abile, secondo Capogrossi Colognesi, o.c. (n. 14), p. 59, alla formazione di un matrimonio 
«che si dovrebbe costituire secondo il diritto dello Stato cui appartiene il marito (e non sempre 
secondo il diritto romano, come riteneva un tempo il Savigny)».

21. Per tutti, Capogrossi Colognesi, o.c. (n. 14), p. 62–67.
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conubium, poiché ad essi è addirittura proibito di sposarsi: nuptiae contrahi non 
possunt, nec inter eas conubium est (par. 59) 22.

L’affermazione — volta a stigmatizzare il caso di unioni tra ascendenti e 
discendenti o tra persone legate da specifici vincoli di parentela, a seguito delle 
quali neque uxorem habere videtur neque liberos 23 (par. 59–64) — è di speciale 
eloquenza ai nostri fini, col suo essere rivelatrice della scomposizione concettuale, 
nella considerazione matura del matrimonio romano, del “fatto” rappresentato 
dalla conclusione delle nuptiae dall’elemento che ne determina specifiche ricadute 
giuridiche, il conubium (e, quindi, della evenienza e della possibile rilevanza 
anche di nuptiae ma sine conubio) 24. Lo comprova il seguito dell’esposizione 
(1.65–75), in cui si individuano le situazioni a seguito delle quali, per dimostrato 
errore commesso al momento delle nuptiae circa la condizione di cittadinanza 
del coniuge (creduto con conubium), è possibile ottenere il riconoscimento del 
conubium e quindi anche la cittadinanza romana del coniuge e del figlio già nato 
da tale unione, oltre che la potestas su di lui:

Gai. 1.67–68: Item si civis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per 
ignorantiam, cum eam civem Romanam esse crederet, et filium procreaverit, hic 
non est in potestate eius, quia ne quidem civis Romanus est, sed aut Latinus ant 
peregrinus, id est eius condicionis, cuius et mater fuerit, quia non aliter quisque 
ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius conubium sit: 
sed ex senatus consulto permittitur causam erroris probare, et ita uxor quoque et 
filius ad civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate 
patris esse. 68. Item si civis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam civi 
Romano, permittitur ei causam erroris probare, et ita filius quoque eius et maritus 
ad civitatem Romanam perveniunt, et aeque simul incipit filius in potestate patris 
esse.[…]

Nel caso che qui specialmente rileva, relativo al romano che prende per 
moglie la latina credendola romana (par. 67) ovvero alla romana che sposa il 

22. Gai.1.59: Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter se optinent, nuptiae 
contrahi non possunt, nec inter eas conubium est, velut inter patrem et filiam vel inter matrem et 
filium vel inter avum et neptem; et si tales personae inter se coierint, nefarias et incestas nuptias 
coutraxisse dicuntur. Et haec adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve 
loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio coniungi, in tantum, ut etiam dissoluta 
adoptione idem iuris maneat; itaque eam, quae mihi per adoptionem filiae seu neptis loco esse 
coeperit, non potero uxorem ducere, quamvis eam emancipaverim. 

23. Gai. 1.64: […] Itaque hi, qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere videntur, patrem vero 
non utique, nec ob id in potestate eius sunt, quales sunt ii, quos mater vulgo concepit.

24. Fiori, l.c. (n. 1), p. 210. Per Volterra, Iniustum matrimonium, l.c.  (n. 1), p. 448, Gaio qui 
starebbe ponendo invece in evidenza come «nella sua concezione il contrahi nuptiae non 
posse, cioè il divieto a contrarre matrimonio fra persone unite da vincoli di parentela era da lui 
considerato quale mancanza di conubium delle medesime fra loro». In verità il ragionamento 
mostra un’evidente forzatura, laddove sovrappone due concetti da Gaio tenuti distinti e solo 
correlati dal nec. Il rilievo era già stato adombrato da O. Robleda, «Il consenso matrimoniale 
presso i romani», in Gregorianum 60 (1979), p. 270. 
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peregrino ritenendolo erroneamente romano, si evince chiaramente dal tenore 
dell’esposizione come il fondamento dell’unione ‘prima’ del riconoscimento del 
conubium non sia messo in discussione dal giurista: le nuptiae sono ancora sine 
conubio ma la donna è già uxor, l’uomo maritus, il filius (segue sì la condizione 
della madre ma) non è spurius 25. Il conubium riconosciuto a seguito di erroris 
probatio 26 non risulta pertanto essere riabilitativo della ‘natura’ del rapporto, ma 
della sua ‘qualità’: concorre al conferimento della pienezza degli effetti di ius civile; 
colora, come si diceva, quelle nuptiae, rendendole iustae.

E significativo appare, ancora una volta, il fatto che le conseguenze stabilite 
dai provvedimenti riparatori dell’errore, così come quelle scaturenti da fattispecie 
di nuptiae nefariae o incestuose siano dal giurista ricordate sempre distintamente 
— conseguimento o meno della cittadinanza del coniuge / assunzione o meno di 
patria potestas sul figlio 27 — nel sincrono procedere su due livelli dell’esposizione: 
quello che palesemente orienta l’impostazione manualistica, ovvero la genesi della 
condizione di soggetto iure civili in potestate 28; quello rappresentato dalla incidenza 
del conubium sul vincolo e dalle sue ricadute sulla condizione di cittadinanza dei 
coniugi.

Liberato il campo dalle fattispecie riguardanti le unioni sine conubio, il giurista 
passa ad affrontare finalmente le possibili combinazioni in cui l’unione nuziale 
avviene tra soggetti (anche non romani) titolari, invece, di conubium:

Gai.1.76–77: Loquimur autem de his scilicet, inter quos conubium non sit; nam 
alioquin si civis Romanus peregrinam, cum qua ei conubium est, uxorem duxerit, 
sicut supra quoque diximus, iustum matrimonium contrahitur, et tunc ex iis qui 
nascitur, civis Romanus est et in potestate patris erit. 77. Item si civis Romana 
peregrino, cum quo ei conubium est, nupserit, peregrinus sane procreatur et 
is iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset. Hoc tamen 
tempore e senatus consulto, quod auctore divo Hadriano sacratissimo factum est, 
etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur, 
iustus patris filius est.

Se il romano sposa una peregrina con conubium, il matrimonio è iustum, il 
nato è civis e su di lui il pater ha potestas: si ripropone, ancora una volta, la distinta 
valutazione della doppia incidenza, potremmo dire pubblica e privata, degli effetti 

25. Come sottolinea Fiori, l.c. (n. 1), p. 224 (con dottrina a fonti ivi cit.) «nella denominazione 
dei figli parrebbe doversi distinguere tra due valori delle espressioni spurius e vulgo quaesitus 
(conceptus): a1) un valore generico, ad indicare i figli non nati da iustae nuptiae, che seguono la 
condizione della madre, in opposizione, cioè, a filius iustus; a2) e un valore specifico, ad indicare 
i nati da una unione in cui il padre è incerto, in opposizione a rapporti in cui invece il padre è 
socialmente certo e nei quali sembra si preferisse usare l’espressione filius naturalis».

26. Per via di Senatoconsulto; sulla vicenda, Terreni, l.c. (n. 19), p. 353–367.
27. Gai. 1.65 ss.
28. Altra l’ottica in G.G. Archi, « “Lex” e “Natura” nelle Istituzioni di Gaio», in Festschrift W. Flume, 

I, Köln, 1978, p. 3–23 [= Scritti di diritto romano, I, Milano, 1981].
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dell’unione. Se invece è la romana a sposare un peregrino con conubium, procrea 
uno straniero — per il principio di reciprocità operante in materia — riconosciuto 
come figlio iustus di suo padre. Il conubium ha, sì, anche in questo secondo caso, 
legittimato l’unione e resa iusta la relazione giuridica del filius col proprio padre; 
ma non può non constatarsi la sua differenziata incidenza, dal punto di vista 
degli effetti dello ius civile, sulle unioni oggetto del confronto. In un caso, 1.76, gli 
effetti sono pieni, cittadinanza dei coniugi e patria potestas: matrimonium iustum, 
pari a quello posto in essere tra i cives; nell’altro, 1.77, cittadinanza dei coniugi 
e assoggettamento iure del figlio al padre, ma non titolarità di patria potestas: 
l’unione è dunque sorretta da conubium, è riconosciuta, è anch’essa matrimonium 
e coesiste iure accanto alla prima, ma risulta fortemente menomata dalla mancata 
proiezione del requisito di cittadinanza sull’acquisto della condizione di sui iuris. 
Una riprova, mi sembra con sufficiente evidenza, della differente operatività del 
conubium su unioni qualificabili come matrimoniali, e come tali riconosciute 
dall’ordinamento romano, ma con identità ed effetti differenti, non sovrapponibili.

Gaio conclude il ragionamento ricordando, piuttosto enfaticamente, come la 
condizione di filius iustus di padre peregrino sia stata estensivamente riconosciuta 
— grazie ad un senatoconsulto di Adriano 29 — anche al figlio del peregrinus e 
della romana che si sono uniti in nuptiae, ma adesso in assenza di conubium. Per 
comprendere la ragione della sottolineatura, occorre passare al paragrafo successivo 
— purtroppo, alquanto lacunoso, ma comunque di tenore comprensibile 30 — in 
cui il giurista informa di un precedente e restrittivo provvedimento legislativo in 
materia di cittadinanza:

Gai. 1.78: Quod autem diximus inter civem Romanam peregrinumque nisi 
conubium sit, qui nascitur, peregrinum esse, lege Minicia cavetur <qua lege 
effectum> est, ut si matrimonium inter cives Romanos peregrinosque non 
interveniente conubio contrahatur, is qui nascitur peregrini parentis condicionem 
sequatur. Eadem lege autem ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei 
conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. 
Sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia; nam remota ea lege diversam 
condicionem sequi debebat, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur, 
iure gentium matris condicioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano 
et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur; nam et remota ea lege hoc 
utique iure gentium futurum erat.

Il provvedimento era stato introdotto da una lex Minicia (di datazione incerta 
e controversa 31, orientativamente del i a.C.), animata — al contrario del successivo 

29. Al quale Gaio si riferisce anche in 1.30, 80, 81, 92. Riferimenti ancorché incerti possono 
ravvisarsi in Gai. 1.47, 2.143 e 3.73. Si v. Casavola, o.c. (n. 14), p. 212–218.

30. Sullo stato lacunoso del frammento e le sue implicazioni, Terreni, l.c. (n. 19), p. 344–346. 
31. Si v., tra gli altri: C. Castello, «La data della legge Minicia», in Studi in onore di V. Arangio-

Ruiz, 3, Napoli, 1953, p. 304–317; G. Luraschi, «Sulla data e sui destinatari della lex Minicia 
de liberis», in SDHI 42 (1976), p. 440–443; Id., Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali 
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intervento di Adriano — da un intendimento forse anche punitivo 32 in ordine alla 
concessione della cittadinanza romana col sancire il principio secondo il quale il 
figlio, concepito da un’unione sine conubio conclusa tra madre romana e padre 
peregrino, seguisse — sotto il profilo della cittadinanza — la condizione deteriore 
tra le due, quindi quella del coniuge peregrino 33. Un precetto, commenta il nostro 
giurista, peggiorativo della regola fin al tempo seguita, ovvero la regola di ius 
gentium secondo la quale il nato da soggetti in assenza di conubium segue di norma 
la condizione della madre (cosa che avrebbe dovuto rendere il figlio di quella unione 
romano, e non peregrino) 34. Quando poi la stessa legge, continua Gaio, disponeva 
più avanti che, se invece un uomo romano avesse preso per moglie una peregrina, 
sempre sine conubio, da quel rapporto il figlio sarebbe nato straniero, in conformità 
adesso col principio di ius gentium. Il commento finale di Gaio è conseguenziale: 
nel primo caso la lex ha inciso, modificandolo, sul diritto internazionale (senza la 
legge, si sarebbe dovuto verificare l’esito della cittadinanza romana e non peregrina, 
in capo a quel filius), mentre nella parte in cui ha stabilito che da un cittadino 
romano e da una straniera nasca uno straniero, essa è “supervacua”, inutile, poiché 
riproduce esattamente il dettato del preesistente ius gentium.

Il testo presenta spunti di interesse ai nostri fini per una serie di motivi; esso 
ci dimostra, e con evidenza, come l’angolo di osservazione da cui il ius gentium 
appare interessarsi dell’unione coniugale sia il medesimo di quello sin qui rilevato 
per lo ius civile: in entrambi i casi l’attenzione dello ius è diretta non al «fatto» del 
matrimonio, ma ai suoi esiti, legati all’appartenenza cittadina (o meno) dei nati, 
e dunque alla conseguente relazione potestativa, attraverso la predeterminazione 
della condizione dei genitori. Il passo evidenzia, inoltre, il rilievo del rapporto, in 
materia, tra lex civilis / ius gentium, laddove si sottolinea come la lex Minicia incida, 
in peius, sulla regola di ius gentium, modificandola (ed includendo nella categoria 

della romanizzazione in Transpadana, Padova, 1979, 254; Id., «La questione della cittadinanza 
nell’ultimo secolo della repubblica», in F. Milazzo (cur.), Res Publica e Princeps. Vicende 
politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano, Atti del 
Convegno di diritto romano, Copanello, 1994, Napoli, 1996, p. 82–83; D. Cherry, «The Minician 
Law: Marriage and the Roman Citizenship», in Phoenix 44 (1990), p. 248–250; più di recente 
S. Barbati, «Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi», 
in Rivista di diritto romano XII (2012), p. 40–46 (con rinvio alla ulteriore dottrina ivi cit.).

32. Così Luraschi, La questione, o.c. (n. 31), p. 80–83; Casavola, o.c. (n. 14), 212.
33. Tit. Ulp. 5.8: «Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio 

matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, 
quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.» 
Per l’analisi delle problematiche che la testimonianza gaiana solleva in ordine all’identificazione 
dei destinatari della lex Minicia, si veda ancora, con ampia rassegna bibliografica e testuale, 
Luraschi, o.c. (n. 31), p. 248–254.

34. Sul riferimento gaiano alla natura iuris gentium della regola, Goria, l.c. (n. 16), p. 252–254; 
J.F. Gardner, «Hadrian and the social legacy of Augustus», in Labeo 42 (1996), p. 93–95; 
Astolfi, o.c. (n. 1), p. 172–174, 180–183.
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dei peregrini, per estensione, anche i Latini 35), mentre si rivela chiaramente inutile 
nel caso opposto, ricalcando la regola preesistente e propria del ius gentium.

Un’interazione, quella tra lex / ius, verso la quale Gaio si mostra particolarmente 
sensibile ed attento soprattutto nel prosieguo dell’esposizione, in cui sottolinea 
più volte, e sempre puntualmente, l’accoglimento adesivo da parte di Adriano 
nel suo senatoconsulto della regola di ius gentium in materia 36, anche, ove 
necessario, forzandone la previsione favore civitatis; e proprio grazie al rapporto 
che consente di operare tra il provvedimento legislativo e il correttivo apportato 
dal senatoconsulto adrianeo, esso ribadisce la chiara distanza concettuale tra le 
due facce che compongono il complesso istituto del matrimonio romano, come 
dimostra la circostanza che Adriano si muove sulla scia della situazione creata 
dalla lex Minicia — la quale, guardando al fenomeno dal punto di vista del diritto 
di cittadinanza, relegava alla condizione di peregrino il nato da un’unione con una 
romana sine conubio — smorzandone la portata restrittiva con un provvedimento 
che lascia inalterato l’aspetto dello status civitatis, incidendo favorevolmente 
sull’aspetto giuridico privato della legittimazione del figlio, riconosciuto iustus 37.

Il rapporto si ripropone, a seguire, nel caso relativo all’unione tra latino e 
cittadina romana — unione che per l’esitenza del conubium tra latini e romani 
avrebbe dovuto rendere latino il figlio nato — e che invece, sottolinea Gaio, viene 
dall’imperatore riportato nell’alveo del ius gentium 38:

Gai. 1.80: Eadem ratione ex contrario ex Latino et cive Romana sive ex lege Aelia 
Sentia sive aliter contractum fuerit matrimonium, civis Romanus nascitur. Fuerunt 
tamen, qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, 
quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos 
dari, et semper conubium efficit, ut qui nascitur, patris condicioni accedat; aliter 
vero contracto matrimonio eum, qui nascitur, iure gentium matris condicionem 
sequi et ob id esse civem Romanum. Sed hoc iure utimur ex senatus consulto, quod 
auctore divo Hadriano significat, ut quoquomodo ex Latino et cive Romana natus 
civis Romanus nascatur.

35. Gai. 1.79: Adeo autem hoc ita est, ut ex cive Romano et Latina qui nascitur, matris condicioni 
accedat; nam in lege Minicia quidem peregrinorum nomine comprehenduntur non solum exterae 
nationes et gentes, sed etiam qui Latini nominantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios 
populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numero.

36. Gai. 1.81: His convenienter et illud senatus consultum divo Hadriano auctore significavit, ut 
ex Latino et peregrina, item contra ex peregrino et Latina qui nascitur, is matris condicionem 
sequatur. 

37. Sul punto Casavola, l.c. (n. 14), p. 263. Si v. anche Volterra, L’acquisto, l.c. (n. 1), p. 10.
38. Come rilevato da Casavola «il senatoconsulto adrianeo traducendo in ius civile norme di ius 

gentium, costituisce una prova storica dell’esattezza della chiave di volta dell’intero sistema 
gaiano: vale a dire che, come gli omnes populi, anche il popolo romano “partim suo proprio, 
partim communi omnium hominum iure utitur”»: Casavola, l.c. (n. 14), 262.

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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Al di là degli aspetti di disciplina, che meno incidono sull’iter dimostrativo 
intrapreso 39, il punto decisamente rilevante è costituito dalla presenza 
dell’emblematica affermazione testuale aliter vero contracto matrimonio (eum, qui 
nascitur, iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse civem Romanum). 
Essa costituisce l’ennesimo limpido indizio dell’innesto della disciplina giuridica 
— nella dialettica tra ius civile e ius gentium — su di un substrato ontologicamente 
autonomo: l’unione aliter vero contracta rispetto alle previsioni legislative 
ricordate, ma priva di conubium, non perde per ciò solo la configurazione giuridica 
di matrimonium, tanto da consentire l’applicazione ad essa della regola di ius 
gentium in ordine alla condicio matris del nato, che ne fa, nel caso di specie, un 
civis romanus.

Sulla stessa lunghezza d’onda il tenore di:
Gai. 1.87: Quibus autem casibus matris et non patris condicionem sequitur qui 
nascitur, iisdem casibus in potestate eum patris, etiamsi is civis Romanus sit, non 
esse plus quam manifestum est. Et ideo superius rettulimus quibusdam casibus 
per errorem non iusto contracto matrimonio senatum intervenire et emendare 
vitium matrimonii eoque modo plerumque efficere, ut in potestatem patris filius 
redigatur. 88. Sed si ancilla ex cive Romano conceperit, deinde manumissa civis 
Romana facta sit et tunc pariat, licet civis Romanus sit qui nascitur, sicut pater 
eius, non tamen in potestate patris est, quia neque ex iusto coitu conceptus est, 
neque ex ullo senatus consulto talis coitus quasi iustus constituitur.

Il confronto tra i due testi, entrambi presupponenti unioni sine conubio, è 
illuminante: il primo ricorda la condizione (di civis romanus ma non di soggetto 
in potestate patris) del nato da madre romana in costanza di un matrimonio non 
iusto contracto per errorem, nel qual caso, emendato il vitium matrimonii per via 
senatoria, il filius può essere assoggettato al proprio pater (del quale si sottintende 
avvenuto il riconoscimento di cittadinanza romana, secondo quanto già da Gaio 
affermato in 1.68 40); nel secondo, invece, pur muovendo da premessa teoricamente 
identica — conclusione di unione sine conubio — il figlio, concepito da un romano 
e da una schiava nel frattempo manomessa e divenuta civis romana prima del parto, 
nasce sì cittadino romano, ma non potrà mai divenire in potestate patris, quia neque 
ex iusto coitu conceptus est, neque ex ullo senatus consulto talis coitus quasi iustus 
constituitur. Appare chiaro come la preclusione alla sanatoria, in quest’ultima 
circostanza, scaturisca dalla originaria natura della relazione con la donna a suo 
tempo schiava, che inficia in radice la legittimità dell’unione impedendo che 

39. Sul testo: C. Castello, «Sulla condizione del figlio concepito legittimamente e illegittimamente 
nel diritto romano», in RIDA 3 (1950) (= Mélanges De Visscher III), p. 283–287; Casavola, o.c. 
(n. 14), p. 217–287, 221–222; A. Chastagnol, «L’empereur Hadrien et la destinée du droit 
latin provincial au second siècle après Jésus-Christ», in RH 592 (1994), p. 221–222. 

40. Supra, p. 151. 
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essa possa essere anche solo annoverata tra i matrimonia non iusta 41. Il diverso 
esito della vicenda, rispetto a quella trattata nel precedente paragrafo, non è, in 
altre parole, conseguenza del negato riconoscimento del conubium per cause 
qualsivoglia sopraggiunte; la ratio che determina la negazione del riconoscimento 
muove da un momento precedente, arretra fino al nucleo, ovvero fino alla natura 
stessa dell’unione, la quale, nello specifico, neppure può tollerare l’innesto del 
conubium.

Si ripropone, in definitiva, ancora una volta, lo scollamento tra unione 
coniugale e connubio: la eventuale rilevanza dell’unione è un fatto (degno di 
una sua autonoma preliminare considerazione e) diverso dal conubium, il quale 
è invece un requisito atto ad incidere sulla qualificazione della prima, una volta 
riconosciuta come ammissibile. Un filo invisibile, che riconduce logicamente 
ad unità l’articolata materia affrontata da Gaio e che richiama alla memoria la 
scissione concettuale tra due piani del medesimo fenomeno, mirabilmente evocata 
da Gaio in 1.59, allorquando sottilmente ammoniva: nuptiae contrahi non possunt, 
nec inter eas conubium est 42.

41. Il dettato testuale, unitamente al generico riferimento ai provvedimenti senatori, ha indotto 
ad ipotizzare o la natura posticcia del passo (S. Solazzi, «Glosse a Gaio», in Scritti 6 [Napoli, 
1972] p. 210) ovvero un successivo innesto, operato da Gaio e relativo ai par. 65–74, su una 
preesistente stesura del manuale, verificatosi una volta “acquisita adeguata conoscenza del 
senatus consultum” (con conseguente mal riuscito accomodamento dei contenuti): Terreni, 
l.c., (n. 19), p. 366. La vicenda configura “un esempio limite” per Astolfi, o.c. (n. 1), p. 182. 

42. Supra, p. 151 e nt. 22.
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