
1Itot0 VIÌt.

Della differenza delle Persone ,
e loro Dritti .

`i Oa si stedterá á credetè, che tutti gli
Uomini sierro tra loro eguali , che la Natura
non fu giammai Matrigna , e 'che dalle sue
mani cgni Uomo è dotato di un corpo , e di
un ' anima eguale a quella di altro Uomo • Ma
nello sato civile di Socteta debbano . esseivi
per heces§itá aÌcuùe differenze fra gli Uomini.
L' Uomo , che è nato libero , talvolta o in tut-
to, o in parte perde la stia libertà , così esig-
gendo lí patti naìinnali , o le leggi civili , o
le Costituzioni del Governo.

Appresso i Romani_ eravi differenza fia gli
Uomini ; altri erano Iil'eri , altri erano Servi
altri di suo dritto ed altri dell' altrui dritto
ed all' altrui podestá soggetti .

Le Persone libere erano 4uèlle che po•
tea no fare qualunque cosa, se non erano dalle
Leggi proibite ; e che godeano di tutti i Drít-
ti di Natura , e di Cittadinanza. Queste per-
sone chíatnavansì anche Ingenui. I Servi all'
incontro erano talmente soggetti all' autorita .,
e dominio di altro Uonno i che venivano con-
siderati come animali , e reputati come cose
talmente che si vendevano si lasciavano per.
Legato (i), e poteano essere anche uccisi da'
loro Padroni if che talvolta produsse le più
tragiche conseguenze (2) . Ñon possiamo dare
un preciso dettaglio delle barbare costumanze
de' Romani .çirca i Servi , e solo diremo , che

(I) Giorgio d' Arnand. diss. de jure ServsrKm cap.	 ,
(?.) `'ecli Senctá d	 Lra lib. 3,	 cap. 40.
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la loro giurisprudenza in questa parte non po.
tri  mai esser presa per un modello di perfet-
ta legislazione .

I Servi o nascevano , oppur divenivano
tali. Nascevano i Servi dalle Serve, perche
anche queste essendo reputate fra le cose di
dominio dei Padrone, il loro feto per dritto di
accessione (i) spettava al Padrone medesimo

Divenivano Servi o per dritto delle Gen-
ti, o in forza delle Leggi Romane. Per dritto
delle Genti uno diveniva Servo , se era vinto
in Guerra: I Vincitori , che credevano esser-
gli lecito di ammazzare i vinti , li conserva-
vano per loro servizio. Da tal conservazione
furono detti Servi (2). Secondo il dritto Ci-
vile Romano divenivano Servi quei , che ri-
cusavano la Milizia (3) , e i condannati al
supplizio. Le Donne libere , che s' innamora-
vano de ' Servi , e per altre cagioni, che a tern-
pi di Giustiniano o erano andate in disuso,
oppure dal medesimo furono abolite . Questo
Imperatore sembrò , che approvasse la riduz-
zione in servitù dei Liberti ingrati con il Pa-
drone , e de Giovani maggiori di anni venti ,
i quali per un sordido guadagno si privavano
della propria libertà , vendendo se stessi (4) .

Chiunque possedeva Servis li poteva ma-
nomettere , o sia liberare (5). In molte ma.

(z) Nel Titolo 1, del secondo Libro si spiega que-
sto dritto di accessione

(L) §. 3. Instit. Justin. tir. lib. I.
(3) Cicerone pro Cacina C. 34.
(q) Inst. Justin, lib. i. tit. 3. §. 4.
(S) La liberazione in latino manumissio la parola ma^

' nus denotano dominio , e potestá^
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niere succedeva questa liberazione , come pub
vedersi presso l' Einecio (i). I Romani erano
in ciò liberali , specialmente vicini a morte .
Siccome i Servi , a cuì si donava per testamen-
to la libertà , doveano accompagnare il padro-
ne Debato nel portarsi o al Rogo, o al Se-
polcro situato per lo più fuori di Roma; così
per avere un numeroso corteggio , si dava la
libertà a tutti i Servi, che talvolta ascendeva-
no ad un numero prodigioso. Queste libertà,
date a capriccio, richiamarono meritamente le
attenzioni dei Consoli Furio Camillo, e C. Ca-
nioio Gallo, i quali con una legge,, da loro
detta Fusia Caninia promulgata 1' anno di RG-
ma 751. prescrissero il numero de' Servi, che
ciascun Padrone, morendo , potea liberare ,
avuto riguardo alla quantità de' Servi , che
avea in suo potere . Giustiniano derogò sfat-
to a questa Legge (2).

I Servi in qualunque modo manomessi
acquistavano la libertà, e dicevansi Liberti , e
Libertini (3); Manomessi solennemente acqui-
stavano la Cittadinanza Romana , ma erano
esclusi dagli onori , e cariche: Benchè sotto
alcuni bestiali Imperatori Romani i Liberti eras
quelli , che comandavano al Mondo , e furo.
no una delle principali cagioni della decaden-
za del Romano Impero.

I Servi , ed il dritto di Servitú comincia-
rono ad andare in disuso nel Secolo XI. dell'
Era volgare . Esistevano però i Servi anche a

( i ) Antiq. Rom. tit, de Libertinis .
(z) Einecio Antiq. Rom, tit. de Lege Fs#si4 Canini,D

tollenda §, I,
(3) 1, stit. Justit. Tit, de Libertinis .
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tempi di Greb^rio IX Pontefice , come lo dia
mostrano i Titoli di alcune DNcretali : D Ser-
vis non rdinandis: De Conjugio Servorum. Nel
Secolo XIV. l' Italia abbandonò al atto quest'
Laso barbaro , e disonorante • I1 che a più ca-
gioni può attributrsf , in specie alla divisne
dell` Italia in tanti Domrol , che rendes dif-
ficoltosa la custodia de' Servi , ed alle guer-
re, che nel Secolo XI. , e seguenti la lacera-
rono . In queste guerre si dava la libertà a
tutti i Servi , come appunto facevano gli an-
tichi Romani

A tempi nostri i vinti in guerra non di-
ventano Servi , ma si ritengono custoditi, per
cambiarli secondo l uso delle Nazioni civi-
lizzate di Europa . I soli Turchi , se da Cri-
stiani vengon presi , e si liberano, batrezzan-
dosi (i ) : Einecio afferma , che in qualche
Paese della Germania esistono i Servi , e in
molte Regioni dell' America vi è lo stesso co-
stume, secondo tutti li viaggiatori

Nè è da tacersi , che i Signori Conservai'
tori del Popolo Romano hanno il privilegio di
dare la libertà a tutti gli Schiavi di qualunque
Nazione y i quali si porteranno al Campido-
glio, ed acclameranno la libertà medesima
Egli è un privilegio, di cui non v' è memo-
ria, e probabilmente fu concesso dagli antichi
Imperatori , e sommi Pontefici. Checche sia.
i Pontefici Paolo ill., e Pio V. cor,fermaro•
no , ed ampliarono un tal Dritto (2)

() Srruvio Dig. Tit. de Statu hiominurn. Thes. '7:
() Penton. ad St.it. Urbis pg. Toy. Card. de Luca

disc. ;^. nu. z. F el. Ron. Carla Bolla Xÿll. di S. Pio V.
nel Boliario novo Tonno i. pag. 14e.

a
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L' altra distinzione delle persone è, the

altri sono di suo pieno dritto , altri all' altruì
potere soggetti. Oltre i Servi sono anche i
fgliuoli soggetti all' altrui potere , cioè- alla
patria pntestà , della quale imprendiamo a
discorrere.

TITOLO IX.

Della Paterna Potestà.

A Paterna Podestá de' Genitori sopra i
Figl i uoli ha i fondamenti sulla Natura . Essi
hanno generato questi flgliuoli, i quali posson
considerarsi come una porzione, e parte del
Padre , e della Madre. Ció non ostante non
dalla semplice generazione deriva it dritto Pa-
terno , ne da alcuni stranì , ed inumani dogmi,
the gli antichi Romani posero in use, e the
l-lobbes ridusse a sistema ( r ). Questo dritto
Paterno ha principi più puri , e nobili , e the
devono impegnare un figlio a rispettarlo , ed
it saggio Legislatore a garantido .

L' oggetto della Società conjugale non è
già quella di stcgare la brutal passione , ma
è di procreare tîgliuoli . A quest' opera divina
la natura invita ,l maschio, e la femmina , ed
a tale oggetto dà alP uno la podestà sull' al-
tra . Ma alla sola procreazione non è ristretta
1' obbligazione de' Genitori, essi devono edu-
care i figli , frutti del c?sto loro amore , e pro-

`curare, the steno felici ; per ottenere questa
fdicita non solo devono invigilare alla sancta

Tom. L	 D

(i) De Cive cap. . §, z.
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Conobbero i Romani una tale verita, e

però una delle loro leggi pù antiche fu quel-
la , the ai Padri concesse 1' assjuto dornmuio
sopra i Figli come di cosa propria (t). Qual
legge, benchè sia inurnana , ed tngiusta , non
ostante produsse gli effetti più s4utar f . Da
questi Padri ne nacgtero quei hgliuult , the
vinsero Pirro, ed Annibale. (2).

Si può la paterna potesra definire: Un pa-
tere concesso al Padre dalla Natura sopra i Fi-
glioli o Maschi , o Feminine diretto alla di- Ioro
felicitd.. I Rimani antichi la definivano : Uri
dominio quiritaria , tied proprio de' Cittadini Ro-
mani , the al Padre compete sopra i Figliuoli •
Benche , riguardandosi it naturale dritto, ab-
biano egual autorita sopra i figliuoli it Padre ,
e la Madre , non ostante i Romani dettero
1' onore della Paterna Maestri al solo Padre
per principio , the talvoita la Madre era in
potesta del Padre, e si riputava come Figlia
di F.+miglia ( E .

Da questo dominio de' Padri sopra i prod
DZ

(r) Così era concepita la legge delle dodk Tavole:
tndo liberis justis jus wits necis , 'venundandique pate-
stas Patri: I1 Padre abbia sopra i figli di legittiro
Matrimonio it dritto della vita, della rttorte, e possa
anche enderli . Gli antichi Persiani , i Francesi , i Te-
bani , gli Ateniesi , e molti popoli dell' Asia si arro-
gavano it dritto di ammazzare i figliuoli . I Romani
a dottarono questo stravagante costume , benche non si
legga , the i Padri si abusassero di tal chimerico dritto.

(t) Oraz. lib. 3. Ode 7.
(3) Einecio nel Comment. ad Legem Juliam, & Pa-

pa am lib. i. cap. t z. pag. t 3 8.

I



prj Fáglí se né inferiva , the essi avessero it
dritto della Vita , e della Morte . Secondo la
qualità del delitto dal F,gIio commesso, it Pa-
dre lo condannava alla pena anche di mor-
te , tenendo preventivamente cons glio con i
Parenti più stretti , e talvolta anche senza
interpellarli ( t) . Gli Ia perátori Adriano ,
Alessandro Severo, ma specialmente Costan-
tino abolirono questa usanza , permettendo al
Padre una moderata autorita in correggere , e
castigare i Figli (3).

Più mostruoso sembra , ed alla natura re-
pugnante 1' altro Dritto di esporre, e di ab-
bandonare íl Figlio. Che anzi dicesi , the vi
fosse in Roma una CoIonna detta Laéiaria ,

perctiê vicino ad essa si esponevano i Fan-
ciullíni bisognosi di latte (s). Valente, e Gra.
ziano Imperatori rimediarono a tale sconcer-
to , e stabilirono la pena di morte contro chi
avesse esposto it proprio Figlio (a) .

Avevano anche i Padri it dritto di vea-
4ere íl proprio Figlio , per alïmentarsi , it
the da ostaatíno fu permesso nel solo caso
di necessità (i), e poi anche quest' abuso an-
dó in dimenticanza .

it pìù utile però ai Genitori era it dritto
di acquistare , e farsi proprio c;tranto dai Fi-
gli si acquistava per qualunque titolo, e cau-

(c) Valer. lib. S. cap. s. num. 3.
(z) Leg. 3. Cod. de Patria potestate .
(3) Vedi le Note del Guadagni tit. Instit. De Patria

potestate pag. 235'.

(4) Leg. Unica Cod. De his, qui Paren. vel Libero:
eccid.

(s) Leg. z, Cod. De Patribus, qui fi os tao:distrax.
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sa (t). A giorni nostri un tal dritto si conser-
v^, ma assai diminuito, e ristretto. Giacchè
si f la distinzione dei Peculj , che i Figliuoli

.possano acquistare. Peculio vuol dire ricchez-
za , e sostanza , quasi pusitla pecunia , che dal
Figlio si acquista separatamente dalle paterne
facoltà , benchè a noi sembri più ragionevole
1' opinione di Gravina (a), che la parola pe•
cullo deduce ai ude pecora , giacchè gli an-
tichi Romani abbondarono in questo genere
di bestiame, e con essa facevano i contratti
di permuta colle Nazioni vicine , onde chi
avea gran quantità di pecore , dicevasi avere
ust gran peculio . Che anzi , siccome prima
dell' invenzione della Moneta , la Pecora ap•
presso i Romani era il segno stabilito per le
permute , e rappresentava tutte le cose , così
subito che si coniò la moneta , vi s' impresse
una Pecora, e perciò la moneta si dice Pecunia .

Si distingue il peculio in quattro specie
Peculio profeti io , peculio avventizio , pecu-
lio castrense , e finalmente peculio quasi ca•
s trense

I1 Peculio proîetizio è quello , che profici-.
a Patre, proviene dal Padre , oppure si

acquista dal Figlio a contemplazione del Pa-
dre û). Questo tale peculio è di piena per-
tiuenza del Padre . La ragione di questa di-
sposizione è la .supposta identità della perso-
na, giacchè in }ure il Padre, e il Figlio una

ur^	

D3

s^it 

(i) Seneca De . enef. . 4., Dionis. Halicarn. Antiq
Rom. lib. 8.

(i) Orig. f uric lib. i. §. 't.
(?) S . i. Instit 4 tit. De Patrie Potest^ta.
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sola Persona si reputano nei pri vati negozj ,
ed affiri , e perciò il Padre nun può fare do-
nazione al F.glio essteute in sua potestà , e
quello che dal Padre deriva per largizioue, o
altro titolo, o causa nel Fig }io; resta dell' istes-
so Padre. Se però i Beni paterni si confiscás-
sero , allora i Beni donati , ed il peculio pro-
fetizio sarebbe dei Figlio (i); il che procede
anche dopo I' emaucipaLione , se il padre espres-
sarne^,te non ha rivocata la douaztone , e nua
ha tolto al Figlio il peculio profetizio.

E' però da notarsi una utile distinzione
fra gli acquisti , she si fanno dai Frgl ► u^jli a
contemplaiioue dei Padre . Giacche o questi
sí fanno per rnezz@ di contratti y, g. di i_:ocn-
pra, Locazione, ed altro, oppyre per ultima
volontà v. g. per mezzo di Testamento, o al-
tra dtspasiziooe di ultima volontà • Se il Fi-
glio acquista per titolo di contratto , si rigualr-
da, il giorno , in cui il contratto fu stipolato,
e non quello, in cui cade l ' obbÌigaziooe , e
devesi la cosa in coíntratto dedotta. Cosicchè ,
se quando il Contratto fu stipolato t era il Pa-
dre vivo , ed il tìglìo soggetto alla di lui po-
testà , beuchè pal la condizione , a cui I' ob-
bligazione era alligata , siasi verificata dopo
la morte del Padre , o dopo l' emrtanctpazione ,
o sia liberazione dalla paterna potestà del Fi-
glmu jlo , ciò non ostanre , tutto quello che
si acquista dal Figlio mediante questo contrat-
to , s t acquista al Padre , oppure a di lui Ere-
di (2). Per esempi Tizio promette a Sejo
Figlio mille scudi , subito che tornerà una Na'

(t) Leg. ; . §. 8. Digest. De minorrbus A

^_) Leg, 78, llig, ps Verbor. Oblig.
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ye dall' Indie ,e ne segna apoca it di t. Mar-
zo L794., tempo in cui it Padre di Sejo e vi-
vo , ed it Figilo suddetto 4 in di lui potesta
Arriva la nave nel mese di Maggio , uei qual
tempo it Figlio era emancipato, oppure it Pa_
dre era morto ; I mdle scudi si dovranuo al
Padre, oppure agli Eredi di essv , giacche la
condizione , o sia evernto del ritorno della Na-
ve , si retrotrae al di della stipoiaz'oue dell*
Apoca , nel qual tempo it Padre era vivo.

Non cosi pero succede, se la cosy si acqui-
sta dal Figlio per legato , testarneato , o duua-
zione a causa di morte . G* ache , silicone ne
legati , e doqazioni causa mortis, it 'principio
dell' obbiigazrone si desume dal giorno , the
debbonsi detti Legati , e uoti si devono se no ti
dal giorno della morte del Testatore , cos,
sebbeae questi atti di ultima volonta sieuo
stati celeb^ ate vivente it Padre , ed essendo it
Figlio in di lui potere ; se questi legati si dov-
ranno pagare dopo la morte del Padre , o dopo
]a ernancrpazione del Figliuolo , nulia al Padre
si acquistera , is sara di assoluto dorninio del
F igilo stesso (t) . Uua tal distinzione milita
ancora negli acquisti avventizj

Il Pecul^o avventi io e quello, the si pro.
caccia it F i glio o colle proprie industrie, o
acquista per largizione della Madre , o di a!.
In (2). La proprieta di questo peculio spetta
al Figiio , ma I' usofrutto, ed amministrazione
e prupria del Padre , troche v ve (s).

D4

(1) Leg. 78. Digest. De verb. oblig.
(2) Instit. Justin. lib. i. tit. IX. §. i.
(3) d.	 . z. Instir. decis. 377. num. 4. P. I.,	 's
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riguardo al Peculin Castrense it Figiio reputa.
si come Padre di Farniglia (i) .

Lo stesso dicasi del Peculio q<<asi castrense ,
the a quel;o , che acquista it F.gl^u occasione
militia togat^, doe esercitaudo le arti della
toga. la G ► urisprudenza , Ia Medicina , ed al-
Ire arti liberali (a), che non tolgono la no-
bilta , ma 1' accrescbno , qualora si eserci-
h an specialmente nelle pr^[nar:e C.tta (3).

d
$u qu st4 Peculio ii	 de noq vanta alcua

ritto
Considerandosi poi it F glio relat'vamen-

te al Padre non come persoaa , ma come co-
^a, se ne deduce , che fra Padre , e Frglio
non possa esservi a^ione alcuna (.^) , e viuna
obbligazione , o contratto (s) . iacche alla
perfezioue di ogni contratto richiedendosi 11
cous^nso de' due Contraenti , ne segue, che ,
reputandosi in fare Padre, e Figlio una sola
Persona , un tal conseuso di due non si veri-
fica , e non vi sia (6).

Dai rnedesimi princip; ne viene I' altro
assioma , che al Figlio di Famiglia talora
proibito far contratri; 11 che, secondo le Leg-
gi degli antichi Romani , era ristretto al solo
Mutuo , o sia Prestanza . E ' celebie it Sena -

(i) Leg. .. Digest. Dc Castrensi peculio^
(s) Leg, i4. Cod. Dq 4dvoeatis I7iversorum j:ud. Di

inof cioso testamento • L. ult. Cod.
(;) Cosi dopo la L. Suggestiones Cod. de Adv. div.

Jud. , e la L. Medicos C. de Profess. , & Med. define
La Sacra Rota , cor. Ver: dec. 76. n. x.

( 4) Lea , 4 . is de Judiciis .

(s) §. 6. Iastit. Justin. Dc inutilib. Stipulationibui.
(6) Ibid.



tusronsulto Macedoníano (i) emanato per 5por.
re freno ail' esosa avarizia , e frodi degli Usu-
r- , i quai; ingannando la scousigliata Gio-

tù pruatga , e b:sogaosa di danato , la gra.
di deóttt grandissimi sotto varj prete-

sti , e titoh. Ii Senato Romano sotto 1' Impe-
rio di Claudio stabilì ne cui , qui f lio familias
nzutua^n pecuniam dedisset etiam post mortem
rarenccs ejus , cujus in potestate fuisset , ac̀ tio ,
peticioque daretur , ut scirertt , qui pessimo exem-
plo fxteerarent, nullius posse falii familias bo-
nu ►n men, expe^ ata Patris morte fieri ( 2).
Sotto 1' Ïmperiv di Vespas^ano it Senato rin-
novó la medesima Costituzione , e perciò al-
cuni ripetono 1' origine del S. C. Macedoniano
dai Xempí di Vespasiano .

F' da osservarsi , the questo Senatuscon-
sulto Macedouiano non ernanò soltanto in gra-
zia de' Figliuoli ,the prendeano a prestanza it
danaro , ma in grazia ancora de' Genitori , ed
in odèo degli Usiirarj : Per it the it solo Fi-
glio non potea rinunciare al be^ efizio di que-
sta legge ( 3 ) ; potea però ciò fare it Padre o
espressatneate , o tacitamente (4) . Come pure
detta Sanzione non aveva luogo negl' altri
Contrattì , ne' quali non si consegnava al Fi-
glio di Famiglia danaro., ma o Merci , Stabi-
li , ed altre cose , purchè però non vi fosse
interveauta frode, ed inganno (5). La prova
però della frode essendq dtf^icile , e non es-

(z) Da Macedone notissimo Usurajo.
(t) L. f. de S. C. Maced.
(3) L. zy. Cod. De pacTtis 1. 4. f. de condiöt, indebiti
(4) L. . §. 13. De S. C. Macedon.

(S) L. 3. Digest. De S, C. Maced.

f
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ce -i do gli altri contratti proibiti , si trovò la
maniera di eludere una così utile legge. Li
malizia inveutò un contratto detto cou bat ba-
rn vocabolo M9hátrá , nel quale si consegna-
váno ad un Figlio di Famiglia bisognoso di
danaro delle Mercanzie a carissimo prezzo ,
acciQ , vendeado 9ueste a minor prezzo , ri-
trovasse it danaro "desiderato . .Altri malizios i
ritrovati fecero divenire quasi inutili le provi-
de disposizioni de' nostri Antichi (t) .

Perciò lo St auto di Roma al cap. 152.
portò pit; oltre le sue vedute (2) ? ed amplian-

(i) Vedi la Nora ultima al tit. . de libro IV. del.
le Istituzioni Civili di Linecio .

(L) Statut. Urbis c. s S a. Au1oritare SS. D. N. Papi
in haQ parre nobis specialiter attributa statuimus , ut
Filii familias Romani Ctves , vel lncolæ etiam Clerici
ex nullo contraCftu possint se, aut sua Bona quocluòmo-
do obligate, etiamsi cum alio Filio familias contrahant,
t liquido coaster, bona, & petunias , pro quibus se

obligaverunt , ad eos cum of thu pervenisse ; sect con-
traEt°is, & obligationes ab eisdem , & eorum fidejusso-
ribus , Çtiarn principalires obligatis , fait nullius shit
roboris, & rnon1enti, etiamsi contra}us prædi ti quo-
vis jurarttento , quod dolo , & metu extorturtt eensea-
tut, & nil operetur obligatione Ç3merali , censurarum ,
aut mandati eze:utivi , sive termini susceptione , ♦el
quocumque alio vinculo fuerint roborati . Nec si ipsi
Filii familias quandocumjue sui juris efled i fueriot , hu-
jusmodi contra tus unquam robur aliquod accipiant , aut
eonvalescant. Excipimas autem, si iide;n Filii familias

c consensu # & voluntate, aut mandata Parris, vel Avi,
in cujus potestate suns, eoncraxerint , vel si acceptant
pecuniam in rem Patris , vel Avi , seu in id, quod one.
ribus Patris , & Avi ineumbit , verçerint , aut si Metí
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ma esercita Ia professione di Avvocato , Cu.
riale , o Medico , benchè sia soggetto a11:? Pa-
terria potesra , non ustante col danaro ncava
dall' esercizio di dette Professioni dovra onni-
namente pagare i debiti (i).

Come ancora merita le rifkssioni pi u serie
de' Giudici, quanto dice it Cardinal de Luca
(2) riguardo ai Giovani , the dalie ProvRucie
Papali; e di altre Citta, e Stati d' Ital a sogi.io-
no correre a questa Metropoli o per srudiare,
o per esercitarsi nella Curia e negl' imp.eghi
della Santa Sede. Giacche questi ; secondo le
facolta dei proprj Genitori ; si trattano con
deceaza, prendono a locazione le Case, in
affitto i mobil dagli Ebrei , o da altre persone,
e venendo generalmente stimati per liberi da
qualurque vincolo di paterna abtorica gli si
affidano afari , robbe , e denari . Onde in que-
sti casi entra 1' arbrtrio del Gittdice , it quale,
considerato it tutto , condanni chi di ragione
all' adempimento di tutti questi contratti per
quiete della Patti, ed utile del commercio

TITOLO X.

belle No fe .
S Econdo i1 Dritto di Natuca le Nozze , ed
it Matrimouib possono definirsi : L^tcongiun ione
dell' Uomo , e della Donna per procreare figliuoli .
I Romani lo delnirono : Le Congiun lone del
.M tschio , e della femmina , la societd della vim

to, e la promiscua cornunicacione dell' umano, e

(t) Card. cle Luca De alien. disc. 3'q,

(z) Disc. i46. De Cred. num. 1 z.
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divino Dritto: G1acchè pill volte la Sposa dive-
niva 6gliuola di Fam;glia del Marito , e parte-
cipe di tutti i d lui dritti (i); e perciò molte
cerimonie i e riti usati da' Romani nelie nozze
dilucidano la defin.iz=one sc pra esposta (2)

Noi pe^ò drfiniremo it Matrinaonio secon-
do i Sagri Canoni : thn Sagramento proprio de
laici , tstttuito dÁ Gesú Cristo , mediante il qua -
le 1 ' Uomo , e la Ilonna sì congiungono secondo
i precetti della Chiesa (3). I Romani antichi
considera^ auo nelle Nozze non solo ciò , the
era le.cito secondo le civili loro leggi , n^a ao-
cora quello , ch' era onesto . I Canonisti ate
tendouo ciò, the la Chiesa Cattolica ha sta-
bilito. Andaremo bre`emente notando alcune
dif erenze the passano trà it Civile Dritto
ed it Canonico.

Soglïono precedere al Matriírmonió i Spon-
sali dettì a Spondcndo, poichè sono promesse
di future Nozze (n) . Si contraggono Sponsali
dopo i sett' aoci tanto dal Maschío , the della
Femmina (^) o coo semplici parole proferite
in atto serio , e determinato (6), oppure poll'
immissiene dell' anello (t,')

Talvolta si appongono alli Sponsali alcù-
ne condizioni ; se queste condizioni riguarda-
no it tempo passato , o presente , iÍ contratto

(r) Duaren. ad tit. Dig. Soluto Matrimonio,
(i) Vedi Einecio Antiq.	 Roman.	 lib.	 i. tit, i.	 S. 3T.
(3) cap. Strut quest.	 2., Concilio di Trento	 Sessio-

ne XXIV. de Scram. Matrìmoniì .
(4) Leg, t. Dig, de Sponsalibus.
(S) Lei.̂ 1 4• Dig. de	 Spons4libus.
( 6 ) Cap, p;nult,	 de Sponsalibus .
(7) Cap. n(tim. de Desponsatione Impuberum .
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o subito si risolve , o acgUista tutto it vigore
V. g, se dicesi : Vi sposetò, se Jeri piobbe:
oppure : Vi sposerò se adesso pìove : ognun
vede, the se nel giorno di Jeri non cadde
pioggia, oppure in quell' adesso noo piove li
sponsali si risolvono subito, oppure prendono
vigure, se la pioggia cadde (i) •

I Sponsali però resteranno sospesi , se la
condizione riguarda it tempo futuro , v• g. Se
domani sarà serer : Se però tal condizione non
è onesta , o non è possibile , si reputa come non
fosse apposta , e non vizia íl contratto (2) .

Se la promessa di matrimonio sara seguita
ed accettata liberamente senza timore , o in-
ganno ( 3 ), dà l' azione tanto all' Uomo , the
alla Donna , contro chi voglia senza un giusto
motívo ricedere dal contratto del Matrimonio,
oade si osservi la data fede (4) . Che anzi può
costringersi 1' Uomo , the ricusi mantenere la
paroia , cull' autorità del Giudice con pene ,
ed anche coil' ecclesiastiche Censure a con-
trarre it matrimonio a tenore de' Sponsali (s).
Che se poi si scorge , the non da leggerezza
d' animo , ed altre cagioni frivole si vuole ri-
cedere dai sponsali, e the in forza della pena
contraendosi it Matrimonio , questo sari per
divenire luttuoso , e funrsto ad uno de' Sposi ,
allora íl prudente Giudice deve astenersi da

( i ) Leg. ^,^. Dig. de Rebus creditis.
(2) Cap. 3. de Condit, appositi:.
(3) Leg. z4. Ccd. de lVuíptiis.
( }) Cap. x. de Sponsalibus
(S) d. Cap, x. de Spons^libus
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violenze , e da pene , e cosi si pratica gior.
nalmente (t).

In questo caso di risoluzione di Sponsali
l' Uomo, o la Donna ha it dritto di ripeter
quanto aveva speso a contemplazione del fu-
turo matrimonio in giaje , abiti , ed altre cose,
e di ripetere anche 1' emenda de' danni (2).

Se it censeaso del Maschio, e della fem-
mina costituisce i Sponsali , it dissenso di am-
bcdue gil scioglie (3). Talvolta it Dissenso

Tom. I.	 E

(t) Cap. i^.de SpensalibusRota Romana in Majorieen.
sponsalium s; , Aprilis 1 746. e 16. Jan. 1747. avanti Ia ch.
si,. Card. Bussi. II Testo nel cit. cap. X. de Spnnsalibus es-
pressamente comanda , the in caso d' ulteriore ostinazione
ai venga alle censure: all' incontro it Testo net Capo
xvii. dice, the la Donna : monenda est potius quam ci-
genda: la Glossa spiega quel potius per primieramente,
sostenendo, che prima la Donna debba ammonirsi, e
poi contro di essa procedersi alle Censure . Altri nel
♦edere , che it Soggetto della eontroversia nel Capo X.
era un Uomo, a net Capo Xv1I. upa Donna , hanno
creduto, the i Canoni distinguano I' Uomo dalla Don-
na, e the contro it primo possa procedersi alle censu'
re, e non contro la seconda. SI dice, the la Donna c
piu facile a disprezzare le Censure, the da una unione
Yiolenta, e forzata non saranno per ottenersi g i' inten-
d , the si prefigge uno Sposo , the it decoro, ed esti-
inazione d' un Uomo non restano lesi dalle repulse di
Una Donna, come suole accadere in rapporto alla Don-
na ricusata dall' Uomo. Queste , e simili ragioei si alte•
gano dalle accennate Decisioni per conciliare i due Testi

(s) Rota in Setina, Sponcalium super damnis, fY ex-
pensis 4 . M.' rtii 1754. avanti la ch. m. del Card. Fantuzzi.

(3) Cap. sz, e 31, de Sponsalibus .
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dì un solo ha il potere di sciogliere questi
Sponsali , ma il dissenso deve procedere da.
giusto motivo , v, g. se il Maschio dopo i
Sponsali, senza far parola alla donna, se ne
parte dalla Patria in lontani Paesi , o per non
più tornare, o per tornare dopo moiti anni (t) .
In questo caso la donna ha tutto il dritto di
rivocare il suo consenso , come ancora se do-
po celebrati i Sponsali uno de' futuri Con jugi
divien pazzo, oppure da ricco, ch' era, divie-
ne fallito , o lebroso , o eretico : in questi casi
è lecito all' altro contraente rivocare il suo
consenso , ed i Sponsali (2) .

Come ancora si risolvono i Sponsali se la
Donna ha violata la purità della fede conjugale
volontariamente , ed anche nel caso , che sia
stato violentata . Restano ancora i Sponsali
disciolti ,se sopragiunge, o si scopre un qualche
impedimento, v, g, se uno dei Sposi non possa
o per natura , o per contratta malattia prestare gli
ossequj Matrimoniali , oppure siavi qualche altro
degi' impedimenti enumerati dai Cononisti : Ma
siccome questa ispezzione circa g!' , impedimeR-
ti o diriment; il Matrimonio , o impedienti ,
è tutta di dritto Canonico , così ce nè reser-
biamo a parlare in altro luogo.

Secondo il Dritto Civile il solo consenso
di arnb^due i Coajugi fa il Matrimonio ; ma
a tenore de' Canoni, e dei Sagro Concilio di
Trento (3) si richiede la presenza dei Paroco,
e di due, o tre Testimonj., previe tre pubvii-
cazioni nella Chiesa Parrochiale .

(i) Cap. I . di Sponsalibur
(i) Cap, s, de Sponsalibus .
(3) Decreto 4e Ref. Matrimonia ses:, 2 ^,
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 il fie, ed oggetto del Matrimo-

nio la generazione de' Figliuoli , è necessario ,
che in Matrimonio si congiuogano Maschio ,
e Femina capaci alle Maritali funzioni . Il
Dritto Civile nel Maschio riguarda l et á di
anni quattordici , nella Femmina di anni do-
dici , prima del qual tempo non peò seguire il
Matrimonio (i) • 11 Dritto Canonico riguarda
l' indole , e natura tanto del Maschio , che del-
la Femmina. Che s dalla d isposizione dei
Corpo si scorge , che sono atti al Matrimonio,
permette di congiungersi anche prima degli an-
ni stabiliti delle Leggi Civili (s)

Dall' istesso principio si deduce esser vie-
tata la Poligamia , o sia la pluralità delle íMo-
gli , o de' ,Mariti (3).

Richiedesi anche , secondo le leggi Roma-
ne, il consenso de' Genitori , accio i Figliuoli
possano contrarre validamente il Matrimonio ;
ma una tal disposizione è corretta dal Dritto
Canonico , il quale, benchè abomini le Nozze
de' Figli fatte senza il consenso del Padre, e
della Madre, non ostante le vuole , e dichiara
valide (4) .

E siccome i Romani , come abbiamo di
sopra detto , non solo nel Matrimonio riguar-
davano ciò, che, secondo le leggi , era lecho ,
tria anche quello , ch' era onesto , così corn-

E2

(r) Instit. Just. tit. de Nuptiis.
(z) Cr ap, i o. de Desponsatione Impssberun:
(3) §. 6. Instit. Justin. tit. de Nuptiis.

(4) Vedi il Laneellotto Instit, Juris Canonici lib. ì:
I ^ r • I r• §. i. Concil Trid, ses:. 24. De Reformatione
Matrimonii a



68
presero bene, che anche secondo il naturale
istinto , e legge fra certe determinate persone
non potea essere il Matrimonio , e che perciò
conveniva il proibirlo o come incestuoso, o co-
me disonesto , o finalmente come dannoso.

L' incestuose Nozze sono quelle , che con-
traggono frà loro i Cognati, e gl' Affini (i)
Si dicono Cognati come ex uno nati , generati
da una sola persona o immediatamente, o me-
diatameate, per mezzo cioè di altre persone.
E quel vincolo, ed identità di Sangue, che
esiste fra queste tali persone così generate,
chiarnasi Cogna7ione (2) , o Consanguinirà .

L' afînità e quella prossimità di sangue ,
che passa fra lo Sposo , o la Sposa , e tutti i
Cognati dell' uno , e dell' altra. Questi tali
Cognati relativamente allo Sposo, e Sposa di-
consi affini (3) .

Due cose -debbonsi considerare , quando
si vuoi sapere, che parentela, e prossimità
di sangue sia fra un Uomo , ed una Donna
La linea , ed il Grado (4) .

(i) Leg. S4. ff, de Rita Nupt.
(s) Ulpiano nella Leg. i. §. i. Dig. Unde Csgnati

ivi : Cognati appellati sunt quasi ex uno nati, aut, ut
rabeo ait, quasi commune nascendi initium habuerint:
Gli antichi interpreti. ed i Canonisti usarono la paro-
la Consanguinité a denotare questa Cognazione. Di fat-
ti la Consanguinité comprende Agnati, e Cognati , e
come definisce Cassio appresso Ulpiano nella L. z, g.
pen. de suis, ( legit, li Consanguinei sono quelli, qui
sanguine inter se sunt connexi.

(3) Leg. non facile 4. §. sciendum Dig. De dradibus.

(4) Leg. a^uua7z 9. f de Gradibus quello, che gli
4atiçhi chiaruayaao Steui a geaea^ogico; Ii chiama=
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La linea altro non è, the una serie suc-

cessiva di persone, the discendano da una
certa Persona, the chiamasi Stipite . v, g. Da
Pietro Padre ne nasce Giovanni , da questi Fi^
lippo , da questi , Luigi , e cosi in infinito , que-
sti Pietro , Giovanni , Filippo , Luigi, ed al-
tri costituiscono una linea , la quale , siccome
è composta di persone , una delle quali è ge-
nerata dall' altra , ed all' altra succede ; cos:
dicesi Linea retta , come appunto i Matema-
tici chiamino linea retta quella non interrot-
ta serie di punti , the si succedono (i).

Che se le persone , di cui cercasi, non
sono generate l' una dall' altra , v, g. Fratello Z

e Sorella, i Figli del Fratello, ed i Figli della
Sorella , allora queste tali persone non forma-
no una linea retta, ma una linea obliqua , o
sia trasversale, e laterale, perche contiene per-
sone , the sono a lato congiunti , e non di-
scendono 1' uno dall' altra , benchè tutte o
mediatamente , o immediatamente riconoscano
lo stesso capo , e stipite. Sicche se Pietro Pa-
dre oltre Giovanni figlio genera una figlia
Agnese, i figli di Giovanni , e i figli d' Agnese
custituiscono la linea obliqua, o laterale .

Questa tal linea obliqua dividesi in egua-
le, ed ineguale. L' eguale contiene quelle per-
sone , the in egual grado sono distanti dal
comune stipite: Giovanni, ed Agnese ricono-
scono immediatamente Pietro Pddre , i Figli
diGiovanni , ed Agnese riconoscono parimen-

£ 3

mo Albero geaealogico press la similitudine dall' AIbc•
ro, da cui in varj modi si producano i Rami

(i) Leb, cit. prigs. Dig, de gradlbrss,
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to 1 ietro non per altro mezzo, the gli uni
del Padre , e gli altri dí Agnese Madre . Que-
sts fia loro formano la linea obliqua eguale.
L' ineguale comprende quelle persoue,che non
sono dal coinune stip i te distanti egualmente .
Giovanni relativamente ai Figìiuuli di Agne-
se, oppure i Figh di Giovanni, relativamente
ai Nipoti di Aguese , formano la linea obli-
qua i neguale .

Il Grado è la distanza di questi Cognati ,
un passaggio dall' uno all' altro presa la simi-
litudine da' gradi delle scale (i) . Ogni perso-
na in qualunque linea forma un grado , ed è
distante dall' altre persone esistenti nell' altre
linee più , o meno gradi , secondo la rispettiva
sede, o posizione Vediamo ora in qual manie-
ra si faccia 1' enumerazione di questi gradi .

Tanto it Dritto Canonico , the it Dritto
Civile combinano nell' enumerare i gradi del-
la linea retta , poichè stabiliscono , the in
e uesta linea tarn siano i gradi , quante sono
le persone , o, per meglio dire, Genera7ioni ,
eccettuato sempre però lo stipite. Cosicché
Luigi Figlio di Filippo, e Nipote di Giovanni
sarà distante- da Pietro Proavo tre gradi per la
ragione, the da Pietro a Luigi vi sono tre
generazioni, e tre persone, non contaudosi
Fietro Stipite (e).

(I) Paolo Grureconsulto nella legge ultima S. Gradus
Dig. De Gradibus. Ovidio fastorum lid, t. Y. ái3.
T.stque tot ammissos, quid quid de sanguine restat , ad.
spicere , fï generis dinumerare grades : 11 medesimo Me-
tamorfosi 11h. 13. vers. 1 4 3.: Nestri quogre sanguini:
auétor Jupiter est , totidemque grades d:stamus ab illo:

(s,) Leg. ultira. §. turn quoties p. Dig. de Gradibus



Nella linen obliqua it Dritto Civile
7
 os^

serva lu stesso metodo , poichè stabilisce : Che
tanti siano i gradi , quante sono le persone ,
the s' interpongono tra it comune stipite tan-
to nell' uno , the nell' altro lato: v. g. si
cerca in qual grado sia congiunta Cecilia figlia
di Agnese, e Nipote di Pietro con Filippo figlio
di Giovanni , e Nipote parimente di Pietro co-
mune stipite , si enumera Cecilia , poi Ago e-
se , indi Pietro, dal qual Pietro si discende
all' altro lato , contaudosi Giovanni , e final-
mente Filippo, e si troveranno cinque Persone ,
sicchè , tolto lo sttpite Pietro , sono quattro
Persone, dunque Cecilia è distante quattro gra-
di da Filippo (i). La medesima Cecilia sari
distante da Giovanni tre gradi, e d t Lu =gi fi-
glio di Filippo sarà distante cirque gradi .

Non così però stabilisce it Dritto Cano-
níco, giacchè distingue la linea obliqua in
eguale , e disuguale , e nell' eguale linea defi-
nisce: the tanti sono i gradi, quante sono le
persone in un solo lato: Le leggi Canoniche
in questa enumerazione de' Gradi asc',ndono
sino allo stipite, ma non discendono all' altro
lato , come fanno le leggi civili , Se i lati del-

E4

Canooe Primo Grade in prínc. 35 Quest. ;. Ogni ge-
nerazione costituisce un grado ; e grado, e generazione
si usurpano prorniscuamente.

(i) Leg. ultim. §. ^. Dig. de gradibus; sicehé de Ju-
re Civili nelle linee trasvrr"se non c mai íl primo gra-
do, ma sempre eomineiasi dal secondo. Fratello, a So-
rella sono due generazioni , dunque sono distanti due
gradi , i figli di qucsti , the chiamansi , cugini > o cea;
sobrini , distanti quttro gradi , cc.



la linea obliqua sono eguali , la person,, del-
la di cui prossimità si disputa , è tanti gradi
distante dall' altra persona esistente nell' altro
lato , e che vuoi congiungersi in Matrimonio,
quanti gradi è distante dal comune stipite.
Dunque Cecilia , che , secondo il civile Drit-
to , era distante da Filippo quattro gradi , se-
condo il Dritto Canonico , che nelle Nozze
deve onninamente attendersi , sarà solamente
distante due gradi , perchè appunto da Pietro
comune stipite due soli gradi è distante (c).

Che se la linea obliqua c ineguale , cioè
i lati sono ineguali , perchè non egualmente è
lontano dal comune stipite il Maschio , di quel•
lo ne sia lontana la Femmina , allora il Drit-
to Cauontco stabilisce, che la dimensione de'
gradi debba cominciarsi dal piú rimoto , e quan-
ti gradi questa perdona piú remota é lontana dal-
Io stipite S tanti gradi s ' intenda esser lontana
kía qualunque altra persona esistente nell' altro
tato . Sicchè Cecilia, che relativamente a Gio-
vanni forma la linea obliqua ineguale, è di-
stante dallo stesso Giovanni due gradi , perchè
due gradi è distante da Pietro comune stipite.
Ma ¡ri qual grado sarà congiunta Cecilia coa
Luigi? ln terzo grado , perchè Luigi è distan-
te da Pietro stipite tre gradi , e benchè Cecilia
sia in secondo grado , non ostante , siccome
la dioumeraztone si comincia dal pitj rimo-
to, essa si reputa distante tie gradi , giacchè
tale s' intende la parentela fra gli esistenti nell'
altro lato , qual' è dei pill rimoto dallo stipite
posto nell' altro. C 3si essendo Lt4ìgi distante

(z) Can. ad Sedem. Can. P4rentela 3 S . Quest. f. cap;
usd daltili, Capo ultimo dc consang. f9' ad fi.



tre grad i da Pietro, tre gradi ancora s' inten-
de esser lontana Cecilia (i).

L' affinità propriamente non ha gradi , giac-
chè non ha generazioni (2). Non ostante i!
gradi di essa Affinità si desumono dai Gradi
della Consanguinità , e cognazione : ed ecco-
ne la regola : in quel grado, che io sono distan.
te da Cajo , nell' istesso grado sono lontano dal-
la Maglie di esso Cajo : Sicchè il fratello è in
primo grado d' affinità congiunto alla moglie
dell' altro suo Fratello , per la ragione , che
coli' istesso fratello è congiunto in primo gra-
do di consanguinità . E notisi , che I' affinità
si contrae dal solo Uomo con tilui i consan-
guinei , e cognati della Donna , e dalla sola
fernmina con tutti i consanguinei , e cognati
dello Sposo ; ma fra i Consanguinei della Spo-
sa non è affinità di sorte alcuna (s). Laonde
due Fratelli possono prendere in ispose due
Sorelle di altra famiglia

Corn preso , che abbiamo il modo di enu-
merare i gradi tanto in linea retta , che in
linea obliqua , vediamo sino a quali gradi si
pro ibíscano le Nozze . Si accordano le leggi
Civili , e Canoniche nel proibire le Nozze iit
linea retta in infinito , quale proibizione non
V' è dubbio , che discende dal natnrale dritto ,
qualunque ne sia la ragione , ed in qualunque
modo la Natura ci spieghi questa sua legge (4).

(r) Alessandro Papa H. nel Canone ad Sedsm g s.

Quest, f. assegna ottime ragion della differenza, che
usa il Dritto Can.nico in quest' enumerazioni de' Grad i.

(s) Leg. 4. S. i. Dig. de Gradibus.
(3) Cap. f. ds Cons4ng., y afin.
(4.) Vedii #1 Card. Bellatmioo eontrotr. Tom. 3. de
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Dunque non solo al Padre è vietato prendere
in isposa la figlia , ma la Nipote , la Pronipo-
te , e qualunque rimotissima discendente.

Nella linea obliqua il Dritto Civile proi-
bisce le nozze sino al secondo grado, vale a
dire fra' Fratelli , e Sorelle, i quali , secondo
la numerazione de' gradi a norma delle leggi
Rom?-ne, corne abbiamo detto , souo distanti
in secondo grado. Una tal proibizione si uni-
forma al dritto naturale se non assoluto, cer-
tamente ipotetico (i) . Il Dritto Canonico,
siccome ragionevolmente differisce dal Civile
Dritto riguardo alla computazione de' gradi,
così anche è diverso in quello nella proibizio-
ne, e dichiara proibite le nozze in linea obli-
qua tanto eguale , che ineguale sino -al quarto
grado inclusivamente (2).

Matrim. Sacram. lib. i. cap. i8., Puffendotfio de officia
hon, lib. i. cap. z.. Groz.io de I. B. e P. lib' i. cap.
s. §. i i. num. s.

(i) Vedi Lampredi Institutionum lib. :. Cap. i 6.
S. 4 . de Matrimonio inter propinquos . Questo Autore
concilia le opinioei di quanti hanta scritto su questa
materia

(i) Cap. ult. de Consang. Innocenzo III. nel Concilio
Generale Lateranense IV. l' anno dl Cristo i zi S. in Ca-
pite non deber de consang. &. adfin. così decise : Prohibi-
sio quo que copule con)ugalis quartum conranguinitatis
f^ adfinitatis gradum de citera non excedat . Prima di
questo Pontefice la proibizione s' estendea sino al set-
timo grado. Da qualche vecchio Canone prese abbaglio
1' Eineeio , quando nelle sue Istitur. civili tit. z. §. i S9.
disse: Jus Canenicum prohibitionem ad gradum quartum
suie computationis extendit idque in linea quali , tant
ix inequ.^li etiam ulterius impedii' .zuptias.
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STEMMA GENEALOGICÓ.

Pietro
r-- -- -^ --- .... -.

i
Giovanni

I

i
Agnese

Filippo
I

Cecilia

Luigi
i

Marco

Clemente Teresa

Is
Carld

i
!aolo

Per maggior intelligenza si annette lo
Stemma genealogico . Pietro è lo stipite , giac-
chè da esso immediatamente , o mediatamente
procedono tutte le Persone componenti le due
Li nee . Tanto Giovanni , Filippo , Luigi , quanto
Agnese, Cecilia costituiscono due linee rette ;
e considerate le Persone suddette esistenti in
una delle due linee , senza alcuna relazione,
e rapporto alle persone dell' altra Linea , si
dièono essere in Linea relia. Non così se le
medesime persone si considerano in rapporto
di qualche persona esistente nell' una delle
due Linee , giacche allora formano la linea
trasversale o eguale , o disuguale . Agnese in
rapporto a Giovanni fratello constitu;sce una Li-
nea trasversale eguale , considerata poi in rap-
porto a Filippo , o Luigi forma la linea inegua-
le , perchè Agnese è distante dallo stipite un
grado , Filippo due gradi , .e Luigi tre .

Riguardo poi ai gradi si rifletta , che nel-
la Linea retta quante sono le Persone genera-
te !' una dall' altra , tanti sono i gradi . Nelle
Linee trasversali le Leggi canoniche dispongo-
no , che si riguardino le Generazioni o sia le
persane generate da un solo lato , e nella Li-
tnea trasversale incguale si cominci l' enume-
razione dal più rimuto. Sicchè Agnese beochè
sia distante da Pietro stipite un grado , ad
oggetto che gli venga impedito , o Permesso
il Matrimonio , s' intenderá esser distante da

Filippo due gradi, da Luigi tre, da Clemente
quattro , e da Carlo cinque. Le leggi Canoni-
che considerano nello stipite raccolte, ed uni-
te tutte le Persone da lui generate, e delle
di cui prossimrta si disputa , e perciò Agnese si
finge lontana dallo st;pire Pietro, quanto da
esso Pietro è distante Luigi , o Carlo , col
quale Agnese voglia contrarre matrimonio .
Sarebbe cosa mostruosa numerare i guai in
Linea ineguale dal F:ù vicino allo st;pite ,
giacchè in questa 1potEsi sarebbe Carlo più VI^

ciao ad Agnese esistente dell' altro Lato dt
quello fosse dello stesso StiFite



Circa 1' aflînità le nozze sono proibite c el-
la linea retta ¡n infinito, e vanno in ciò d'aç-
cordo il Dritto Civile, e Canonico (t). Nella
linea transversa però, che che sia del Dritto
Civile, dobbiamo attendere i Canoni , i qii
estend ono la proibizione in linea transversa s--
no al quarto grado inclusivamente (.z) .

Ció però intender devesi dell' afiluitá , che
procede da legittimo Matrimonio, gïacche l'
afiuicà , che proviene da illecito commercio ,
impedisce il Matrimonio sino al secando grado
inclusivemente (3).

Oltre la naturale Cognazione , ed aflinitá
evvene un altra , che chiamasi civile, e legs:le,
ed altra dicesi spirituale. La cogaazsone lega-
le è quella prossimità di persone, che procede
dalla perfètta adozione (4) : cioè dall' Elezione ,

(t) Van. Fspen. Ji+r. Eccles. Part. z. tit. 13. cap. ç:
aum. 27.

(i) Innocenzo III. ' nel citato Concilio Lateranense
cap. 8. de consang. f,. affin.

(3) Concil. Trident. Bess, £4. dt Reform. Matrim.
Cap. 4.

(4) Conobbero i Romani quanto fosse indecente 1' u-
nione in matrimonio di persone , le quali , sebbene per
una finzione, e supposto delle leggi, qual' era 1' ado-
zone , divenivano consanguinei. Perciò stabilirono , che
fra questi tali le Nozze fossero impedite. La chiesa
Cattolica approvò una tal Sanzione Can. ita Can, post
sttscepturn cr Can. seq. 3 0. Quc t. 3. cap, unit, de
cogn, leg. Avendo il sommo Poatefice Nicolò Primo nel-
la risposta ai Bulgari riferita nel Canone: ita diligere
de • Qusst. 3 . approvate la leggi civili in rapporto al-
la cognazione legale, e non essendo facile decidere se
ciò, che dicono le leggi medèsime , intender debbasi
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e Riconoscimento di un' estraneo in proprio
Figlio , o Nipote , corne diremo al Titolo cz.
S.i contrae una tal cognazione hell' adottare,
ed impedisce le nozze to linea retta in infinito,
cioè fra 1' adottante, e l' adottata , e tutti i
discendenti dell' adottato in infinito , quelli pe-
rò , che in tempo dell' adozione erano in po.
testó dell' adottato , ed abbenchè l' adozione
mediante I' emancipazione siasi risoluta ; giac-
che la Persona del Padre deve esser venerabile
alla figlia, o figlio, e discendenti di questi,
benchè questo Padre sia una volta stato per
semplice adozione (i) Nella linea trasversale
le nozze si proibiscono fra l' adottato , ed i
figli naturali dell' adottaute , sinché però ha
vigore , ed esiste l' adozione, non quando que-
sta è risoluta mediante I' emancipazione . Fi-
nalmente nella linea trasversale si coutrae l;
civile cogttazione, ed impedisce questa le noi.
ze sou tutti quelli, che si hanno, e si teogono
in luogo di Maggiori, corne sono il Zio , e 1a
Zia. Una tal çrgaaziQne , e .  esi•
ste durante l' adozione (a),

l'er causa ancora dell' adozione restano le
Nozze proibite fry 1' adottato ' e la Sposa dell'

dell' Arrogazione soltanto, ovvero ancora dell' adoni,•
ne é stato dispitato fortemente, se dalla semplice ado•
ziose provenga impedimento alcuno. 9enedette XIV,
cap. X. §. V. ci assicura, che la questione pende in..
decisa nella Congregazione del Concilio . L' erudito Ma-
schat lib. IV. delle sue Istituzioni Canoniche cap. I t.

z. solidamente dimostra , che dalla sola Arrogazione
s' inducono gl' impedimenti, e non Ball' adozione.

(z) Lee. quia etiam S f . Pi. de thu nuptiarura
( t,) Virnnio 46 5. $. Hunt• 7. titule last. de Nuptiis



adottante , e frá l' adottante, e la Sposa dell'
adottato . Giacchè la Moglie dell' adottante
divien Madrigna al figlio adottato, e da que-
sti gli si deve la venerazione come a Madre,
e perciò ripugna , che possa congiungercesi in
Matrimonio ; e tal proibizione esiste anche do-
po emancipato il figlio istesso ,e cessato il Vin-
colo dell' adozione. La proibizione stessa esi-
ste yin rapporto alla Madre deli adottante , che
non potra unirsi in Matrimonio toll' adottato,
e ciò per motivo di onestà , e di rispetto ; è
controverso però , se tal impedimento esiste
anche dopo emancipato il figlio adottivo (i)
Come ancora la Sorella della Madre dell' adot-
tante non potrà unirsi in matrimonio coli'
adottante , durante però l' adozione .

La co g nazione svirituale é quella nrossimitá
di persone , che nasce dai
Sagramentt Battesimo , e
pione al Sagro Fonte, o
Fino da' primi Secoli d
be una tal cognazione , e
ronsi anche le leggi; Ci
zione altre volte era pii
Concilio di Trento (3) 1
frà il Battezzante ; il Ba
e Madre del Battezzato,
Compadri, e Comm2dri .
ne circa il Sagrameuto
bill, che la Spirituale e
fra il Padrino, o Coni pa,

I' amministra3ione de'
Cresima , e dalla Leva

-alla Sagra Cresima -
^lla Chiesa si conob.
d ai Cononi accorda-
ad i (i) . Essa Cogna-
i estesa, ma il Sagro
i concluse, e restrinse
ttezzato , ed il Padre ,
e frà i Padrini, o sia

L' istesso metodo ten-
della Cresima , e sta-
'gnazione si contrae,
ire , ed il Cresimato ,

(r) Vedi Guadagni §. 2.4. tit. X. lib. i. Instit. Ciro,
(t) Gonzalez. al cap, ult. num. S. de cogs. Spirit,

lrg si quis alumnam 26. Cod. de nuptiis

132 Seas. L+. Cag. z.
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e enitori dei Cresimato , e frail Cresimante,
ed il Cresimato , e di lui Genitori soltanto.

Succedono le Nozze disoneste, e come ta-
li si proibiscono ;e Nozze a cagione de' Spon-
sali validi fra uno de' 'Promissori , o sia Sposo,
ed i consanguinei in primo grado congiunti al-
la Sposa . E sebbene questi Sponsali siano ri-
soluti, , non ostante , a motivo della pubblica
oaesta , il Matrimonio in questo primo grado
rimane nulla (t) . Nasce anche tal nullità a
cagione dei Matrimonio rato , cioè dei Spon-
sali concepiti per verba de pra?senti , ed appro-
vatc dalla Santa Chiesa , benchè tal Matrimo-
nio non sia consumato ; e sebbene un tal Ma-
trimociio si risolva , 1' impedimento sussiste , e
si proibiscono le Nozze sino al quarto Grado,
cioè frà uno de' Sposi ed i Congiunti , e con-
sanguinei dell' altro sin al quarto Grado in-
clusivamente (2)

Come ancora si proibiscono le Nozze fra
1' Adultera , e I' Adultero, il Rapitore, e la
Rapita (s). Così determinarono le antiche leg-
gi Romane , e gli antichi Canoni della Chie-
sa ; a' tempi nostri si sono fatte delle limita

-zioni , si permette il Matrimonio ha gli adul-
teri , purchè l' adulterio non siasi commesso
coli' intesa , e promessa di un futuro matrimo-
nio , oppure se non siarnsi tese insidie alla vi-
ta dell' innocente Sposo, e Sposa, per potere

(i) Conc. di Trento sess o 14. cap e 3. de reform. Ma-
trimon.

(i) Costituzione di S. Pio V. dd Romanum emana-
ta I' anno i S 5 8.

( 3 ) Leg. i i. e 4 o. Dig, ad leg. juliam de adulterio
Can. 3. Causa 31. Ç. t.
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cosí contraerse il Matrimonio . Verificandosi
queste insidie, e quest' omicidio di comune
consenso eseguito, il Matrimonio fd questi
adulteri mai potrá sussistere (i).

Circa il Ratto stabilisce il Sagro Concilio di
Trento (2), che fiochè la Rapita è in potere
dei Rapitore , mai possa sussistere un legittimo
Matrimonio. Che se la Donna posta in luogo
sicuro , e libera , di spontanea volonté acconsen-
ta al Matrimonio col Rapitore, allora il me.
desimo Concilio permette, che costoro possa-
no insieme congiungersi .

Finalmente come Nocive si proibiscono le
Nozze dei Cristiani cogli Ebrei (i) , ed altri
Infedeli . I Matrimonj però, che si fanno cogli
Eretici , non sono nulli , ma si disapprovano
dalla S. Chiesa per pericolo, che uno de' Spo-
si possa imbeversi degli errori deli' altro. So-
no anche nulle, e condannate le nozze dei
Chierici costituiti negli Ordini Sagri , e de' Re-
golari solennemente professi , e chi diversa-
mente sente, è scomunicato (4).

Se contro queste leggi si contrae Matrimoí
nio , questo mai potra chiamarsi, e riputarsi
per tale , ma bensì un . illecito , e colpevole
commercio , e perciò punito tanto dalle leggi
Secolari , che Ecclesiastiche (s), Sopra i Fi-

(r) Vedi nelle Decretali il Titolo de so qui duxit

sn uxorem quai- polluit per e dulterium .
(t) Sess. 24. de Reform. Matr. cap. S.
(s) Leg. . Cod. de Judaeis .
(4 ) Conc. Trid. sess, 24. de Rtf. Matr. Catione IX.
(,) §. z Z. _Instit. Justin. tit. io, lib, z. Coneil. Trid.

Ioc. cit1 cap. s.
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gli nati da questa illecita congiunzione non si
acquista la patria potestà , e si stimano come
illegittimi , e spur] , e secondo la gravità del
delitto, e la specie di violazione di queste leg.
gi , si puniscono i contraventori anche con pe-
ne afflittive. Chiunque poi scientemente ha con-
tratto matrimonio con persona unita a se in
grado dal Dritto Canonico proibito , sarà coil'
autorità dell' Ecclesiastico Giudice separa-
to (i).

TITOLO XI•

Della Legittimazione .

Bbiamo osservato , che la Patria potestà ,
secondo il Dritto Civile Romano, non si acqui-
sta se non sopra i Figliuoli coo legittime Noz-
ze procreati. Lin Uomo dunque non ha alcun
Civile Dritto sopra i figliuoli illegittimi , nati
cioè da Concubina , o altro illecito commer-
cio ; checche sia per naturale dritto , che da
sempre al Padre i dritti di natura sopra espo-
sti. Ne' tempi dell' antica Repubblica Roma-
na non vi era una certa , e stabilita maniera
di legittimare i figliuoli naturali, cioè di sog.
gettarli alla Patria civile Potestà , e renderli
partecipi ancora di tutti i comodi , ed onori ,
che tal legittìmazione seco portava. Costanti-
no il Grande (2) fu il primo a decretare , che

(i) Circa li Sponsali , e Matrimonio Ieggasi il tit.
z. Seíff. , e segg. dei libro i.. delle dotte , ed erudite
Instituzioni Canoniche di Monsig. Devoti Vescovo di
Anagni, già Pubblico Professore nell ArchiginnasioRo-
mano ristampata in Roma l' anno X793•

( 2.) Leg. qui in Provincia S7. §. i. Dig. de Rit. Nupt.
L. s. Cod. de n. t. lib.
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i figliuoli nati da Donna libera divenissero le-
gittimt , e s: dovessero riputare come nati da le-
gittimo Matrimonio ,se questa tal Donna veniva
sposata secondo le Leggi Civili, e Canoniche
dal Concubinario ; e questa chiatnò legittima-
zione per subsequens .Matrimonium. Questo ot-
timo Principe ebbe in mira di abolire il Con-
cubinato , che a suoi tempi erasi esteso assa-
issimo. Il Dritto Canonico ha approvato ute
tal Decreto (z) .

Acció però succeda una tal legittimazione
per il susseguente Matrimonio , ricercasi , che
fra la Concubina, e I' Uomo possa contraersi
il Matrimonio , e che questo non venga impe-
dito da Leggi o Canoniche, o Civili (i), e
non essendovi alcun impedimento in tempo
della concezzione , i figli nati dalla Concubi-
na per il seguente Matrimonio resteranno le-
gittimati , benchè un tal Matrimonio si con-
tragga dall' Uomo vicino alla morte (3) .

Teodosio Giuniore Imperatore inventó un
secondo modo di legittimare i figliuoli. Consi-
derando , che ognuno fuggiva 1' impiego di
Curiale atteso il dispendio , e la briga , che seco
portava, e che le Curie delle Città anche
Metropoli erano prive di Ministri , procurò con
de' privdegj allettare i Cittadini ad ascriversi
fra i Curiali (q) . Perciò coo una legge , che

Tom. I.	 F

(z) Cap. Tanta . qui fui sint legitimi
(s) Nov. 8,. cap. 8., decis. 2.14. num. s. part. i o. recen.'
(3') Gonzal. ad cap. i. num. z i. qui filii sint legitimi,	 •

Michalor, de Fratribus cap. 2,3. num. ii. e segg.
(4) La Curia altro non era in Roma, ed in Costante

tiropoli, che il Senato , e nell' altre Città quel Ceto,
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è la terza Cod, de natur. Liberis, ordinò, che
se un Padre o in Testamento , o con altro At-
to inter vivos avesse ordinato , che il figlio suo
naturale si fusse ascritto fra i Curiali , ed of-
ferto a servigj della Curia, questo tal figlio,
eseguendo la voloutá del Padre , si reputasse
legittimo, e lo stesso si decretò riguardo alla
figlia naturale , che dal Padre si destinava iu
Sposa ad un Curiale. E tale atto chiamavasi
Oblatio Curia, ed il figlio, o figlia destinata
in tal maniera a servigj della Curia diceuasi
legittimata per obiationern Curia?. Leone , An-
temio , e Giustiniano Imperadori illustrarono,
ed ampliarono tale sanzione con altre Costitu-
zioni . Ma a giorni nostri è andata in disuso
una tal maniera di leg 	 .

A questa legittimazione per oblationem Cu-
riæ si duole da alcuni esser successa in oggi
1' altra per ingressum ií: Religionem , preten.

di Cittadini pii distinti , che ora chiamasi Consiglio.
Dicevansi Curiali i Decurioni, ed altri , che doveano
agire gli affari della Cittá, esigere le Gabelle , ed il
denaro pubblico, e di esso rendere conto; invigilare
alla conservazione delle pubbliche fabbriche tanto di
quelle destinate al comun piacere , che alla pubblica
utilitá ; deputare a proprio rischio gli Amministratori
dell' Annona Olearia, e frumentaria, ed anche i Lega-
ti , o siano Ambasciatori. A tali pesi si aggiungeva il
non poter mai abbandonare la Citta , ed altre dure
condizioni riferite dal Gotofreclo in Parat. ad C.Theod.
de Decur. Cosicché la condizione de' Curiali reputava

-si durissima, e perciò tutti 1 a schivavano . Alcuni
scelerati Imperatori costrinsero i Cristiani a divenire
Curiali per sempre più opprimerli . Altri poi eonces-
sCto de' privilegj a chi diyeniva Curiale ,
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dende:; ► , che un figlio illegittimo, vestendo
un qualche Abito Monastico, e professando in
qualche Ordine Regolare , divenga legittimo (i).
Non tutti però gli Ordini Religiosi ricevono
gl' illegittimi , e ricevendoli , questi mai acqui-
steranuo un grado di legittimità , che li renda
eguali ai veri legittimi figli , come pRi volte
ha decretato la Sagra Romana Rota (2) .

Il terzo modo di legittimare un figlio na-
turale è la gra',ia , e Rescritto del Supremo
Principe. Giustiniano ne fu 1'Autore. Il So-
vrano a suppliche del Padre , the non ha pro-
le legittima , e che non può piendere in Mo-
glie la Concubina perchè morta , o perche si
è fatta Monaca , o finalmente peichè si e espo-
sta alla pubblica libidine (;), dichiara legit-
timi i figliuoli da questa Concubina procreati .

Una tal forma di legittimare li figliuoli
naturali è frequente a giorni nostri , ed ogni
Sovrano concede le legittimazioni, le quali
però sono operative , ed utili ai rispettivi Sud.
diti solamente . Il solo Papa può legittimare i
figli naturali , anche non soggetti temporalmen-
te alla S. Sede. Ma una tal legittimazione di .

.cesi propriamente Despensa , e giova ai con-
seguimento degli Ordini Sagri , o de' Bene fi.
cj Ecclesiastici. Che anzi in vigore della Re-
gola cinquantesima della Cancellaria una tal
dispensa suole concedersi colla clausola : durn-
modo non pra'judicetur illrs , ad quos successio
bonorum ab intestato pertinere debeat (4) e Cott

F2

(i) Card. de Luca de Regul, disc. 42.. num. 17.
(2) Uecis 480, nun. z. pdrt. 18. tom. Z. re Cent.
(3) Nov. 74. in prsf. , Nov. 89. cap. 9.

. (4) Vedi Riganti Comm. ad Regulam L. Cancell.num, ix:
e segg.



che il Pontefice dimostra la sua volontà di
abilitare soltanto il Supplicante al consegui-
mento dei Sagri Ordini, e degli Ecclesiastici
Beueficj con rimuovere la macchia dei Natali ;
ma mai mediante l'accennata dispensa intende
abilitare i non sudditi al conseguimento delle
Eredità , o altri civili dritti (i) .

Ciò però intendesi della dispensa , che di.
cesi super defectu Natalium , e non di quella,
che in Dateria, e nella Curia Romana chia.
masi Dicpensatio in radice Matrmonii. II Papa ,
come Capo della Chiesa Cattolica , puole di-
spensare culi' illeggittimità, che precede da
Sanzione Canonica , e dichiarar valido dalla
radice, cioè dal suo principio un Matrimonio
contratto contro la disposizione de' Canoni , e
dichiarar legittimi i figliuoli nati da esso Ma-
trimonio . Tale è la dispensa in Radice Matrim^-
nii, e questa giova non tanto al conseguimento
de' Benefici, ed Ordini Sacri, ma anche dell'
Eredità , ed a tutti gli effetti delle leggi Ci.
vili non solo riguardo a coloro , che temporal.:
mente sono soggetti alla S. Sede, ma anche
a quelli , che tali non sono, ed in qualunque
parte dei Mondo Cattolico esistano (2).

Abbiamo considerato sin ora il Papa come
Capo della Chiesa ; ora consideriamolo come
Sovrano di Roma , e de' suoi Stati . Come ta-
le concede a somiglianza degli altri Principi le
Legittimazioni. Che anzi Leone X., e Clernen-

(i) Innocenzo III. in cap. Venerabilem (,dui fui sins
legitimi .	 -

(i) Riganti Comm. ad Red, so. num. r o ç. Bonifazie
Papa VIII. fu il primo a concedere la Dispensa in ra-
dice Matrimonie.
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te VII. Poutefici concessero il privilegio di
legittimare in amplissima forma alla nobil fa-
miglia de' Campeggi di Bologna, e tal privi-
legio ' stato autori zzato , e riconosciuto dalla
Sagra Rota (i) . Il medesimo privilegio per
Costituzione di altri Pontefici si gode dal Col-
legio de' Protonotarj Apostolici , e dal Collegio
de' Scrittori del Romano Archivio, benchè que-
st' ultimo non possa concedere le legittima-
zioni , se non colla clausola : Sine pra'íudicio
venientium ab intestato: della qual clausola ora•
spiegheremo l' efficacia .

Nella legittimazione , che si fa dal Princi-
pe , o da altri in virtù di privilegj del mede-
simo , richiedesi necessariamente la prova del-
la filiazione , cioè che il legittimando sia ve-
ramente figlio naturale di colui , dei quale si
vuole dichiarare figlio legittimo . Si richiede l'
esame , ed inquisizione della giusta causa , per
cui si chiede la legittimazione , una delle qua-
li cause è la mancanza di figli legittimi . Si
richiede il consenso del Figlio naturale , che
si pretende ,legittimare , perchè in forza della
Legittimazione resta questo soggetto alla pater-
na potestà dei Padre naturale • Si richiedono
finalmente altre formalità spiegate lungamente
dal Costantino (2).

Gli effletti della legittimazione diversifica-
no secondo l' indole , e qualità della legittima-
zione sudetta, la volontà, e potestà del Legit-

F3

(I) Costant• 4tnnot. 3 S. art. Z. ad stat. 'verba
humer. '•

(z) Nell' articolo s,, dell' annot, 2S, and Stet, Ur$:s
*um. 13. e seggi
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timante, la qualité de' Dritti, ai quali aspira-
no i Legittimati, e la volontà di coloro, che
i medesimi dritti hanno stabilito (t) . General-
mente però la legittimazione per susseguente
Matrimonio dá al legittimato i medesimi drit-
ti, chi può vantare un figlio legittimo al qua.
le il legittimato resta assornigliato in tutti gli
effetti delle Leggi Civili . Cosicchè i medesi-
mi possono aspirare a qualunque successione ,
e restano compresi in gt,alunque disposizione ,
che parli : di Figli Iegittimi, e naturáji , o di
legittimo Matrimonio nati.

Se però la vocazione diretta ai Figli na-
ti di legittimo Matrimonio : vere , non fiete :
oppure dal contesto la disposizione si deduce ,
che il Testatore ha contemplato i figli naturali
legittimi de tempore procreationis , eosiechè ab-
bia voluto privi de' suoi favori quelli, che so-
no divenuti legittimi dopo essere stati generati,
in questo caso i legittimati per subsequens Ma-
trimonium non hanno dritto alle successioni
ordinate in tali Disposizioni (2). Discussa nell'
anno 1774. in Sagra Rota la questione , se uno
legittimato per susseguente Matrimonio potesse
aspirare al fedecomisso, nel quale erano sostitui-
ti : I Figli, Nipoti, e Discendenti maschi legit-
timi, e naturali, e di legittimo Matrimonio pro-
creati : decise questo Tribunale , che il figlio
legittimato non potesse succedere a tale fede.
commisso , e ciò perchè e dal senso delle ri-
ferite parole, e da tutto il contesto della di-
sposizione si rilevava, che il Testatore avea

(i) Card. de Luca Summa de success, ab intestado
Qum. so.

(i) Rota Rem, decís, ¡36,. e i 43 i, avanti Coecino,
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considerato nei Sostituiti la legittimitá^in tern.
Po della loro procreazione (i) .

A determinare i Dritti dci Legittimati per
Rescritto del Principe ,o per concessioni di
altri , che abbia il privilegio di legittimare ,
come di sopra accennammo , convien esami-
nare la volonté dei Legittimante , ed il di lui
patere. I1 Supremo Principe può dispensare is
forma amplissima . Tale ancora si reputa il
privilegio de' Conti Campeggi . Non così però
quello del Collegio de' Scrittori del Romano
Archivio , il quale sebbene concedesse la le-
gittimazione in forma amplissima , e senza al'
cuna claus )la, ciò non ostante il Legittimato
in questa forma niun dritto acquisterebbe alle
successioni intestate, alle quali hanno ragione
gli Eredi legittimi. Giacchè l' accennata clau-
sola: Sine pr&judicio venientiuln ab intestato
benchè non espressa , si deve sottintendere in
tali legittimazioni • La suddetta clausola sine
præjudicio &c.. apposta nelle legittimazioni o
del Suprern Principe , o di altri , opera , che
il legittimato, checche sia in riguardo alle
successioni testamentarie o del Padre, di
altri , nulla può pretendere rapporto all suc-
cessioni intestate , e legittime , giacchè tutto
si devolve agli 1redi legittimi ab intestato.
Questa tal regola si limita , e si amplia secon-
do le disposizioni , ed i fatti , che possono di-
versificare le legittimazioni (s).

F4

(z) Vedi la Decisione Pisaurer^, successioni, 2f. Fdrua-
riè i 774. avanti Monsignor de Bayne §, i3. e segg.

(i) Circa l' efficacia di tale clausola , e sue limita
-zioni, e dichiarazioni vedi Costantino annoc. ; 8. art. t:



Lo statuto di Roma Capo 144, comanda ,
che il Cittadino Romano, che abbia Figli le-
gittimi , o Nipoti, o Pronipoti discendenti per
linea mascolina, non possa lasciare ai Figli
illegittimi, e legittimati per Rescritto del Su-
premo Principe più di quello lascia ai Figli ,
Nipoti, e Pronipoti legittimi. Se poi detto
Cittadino Romano ha una figlia legittima, op-
pure un Fratello carnale , in questo caso non
può lasciare agi' illegittitni Iegitttmati per re-
scritto del Principe, che la metà de' suoi be-
ni. E Io stesso procede nella successione in-
testata , o sia legale senza testamento (z). La
disposizione di questo Statuto è operativa so.
lamente nelle legittimazioni per Rescritto del
Principe, e non di quelle fatte per su&sequens
Matrimonium .

TITOLO XII.
Dell' Adozione

Soddisfare il desiderio de' figliuoli o nom
generati , o rapiti , inventarono gli Uomini 1'
Adozione . Questa è l' elezione , e ricognizio.
ne di un ' estraneo in proprio Figlio , o Nipote
(2). Antichissimo è un tal costume, e benchè
noti vi fossero leggi , e formole di adozione.
L' adozioni vi erano appresso gli antichi Ebrei.
La figlia di Faraone adottò Mosè , e Giacobbe
adottò i figli di Giuseppe , e di Manasse ( 3 ) .

ad stat. Urbis num. 97 , e segg. La brevita, che ci
siam prefissi non ci permette entrare in minuti dettagli

(r) Vedi Costantino ad stat. Urbis annot. 38, art, s.
(i) Instit. Justin. tit. de adopt. lib. i.
(3) s. Agostino lib, g. contra Faustum: Neque eniro

iáojtienis vinculum apud antiguos álienxm ai aorU1



Anche altri Popoli conobbero le ado io-
ni , e varj furono i modi di eseguirle. Appres-
so i Romani furono molto in uso, ed alcuni
Imperatori Romani mediante l'adozione si fe-
cero un Successore (i).

Distinsero i Romani i' adozione dell' arro-
gaione . E' I' adozione un atto approvato dalle
Leggi, mediante il quale un figliuolo di famiglia
dal Genitore , o altro, che i' ha in potestiì , si
dà in ado',ione ad un estraneo: L' arrogazione
all' incontro : è un atto paremente dalle leggi
approvato , in vigore del quale si adotta una per-
sona di suo pieno dritto pr Rescritto del Principe
previa la cogna ione della ragione, e causa di tali
arrogaione: Uua tal Distinzione, e i difFeren-
ti effetti dell' arrogazione durano anche a'
nostri giorni (2).

Tanto nell' adozione; che nell' arrogazio-
ne si ricerca , che l' Adottante, o 1' Arrogante
preceda di diciotto anni 1' adottato, o l' arro-
gato (3) , se 1' adotta , o arroga in Figlio ; Se
poi 1' adotta , o arroga in Nipote , allora lo
deve precedere in anni trentasei (4) . E sic-
come le Femmine più sollecitamente de' Ma-
schi arrivano alla pubertá , così, adottando

moribus fuit, quum etiam faminas inveniamus , agio=
ptasse sibi filies non ex utero suo natos, sieur Sara ex
.Elgar,	 Lia ex Ancilla sua, f9 Fil:a Faraonis, Moysen
e doptavit. Ipse auteur Jacob Nepotes suo: filio: Joseple
adoptavit .

(i) Spartiano in Severo p. 72.
(2.) Constantino voc. devis. i i o., & í 23•

(3) Legge adrogata 40. 5. r. Dig, de adopt,: Vedi
Cicerone Orazione pro Domo sus.

(4) . ncc.. lem Pad. L. L §. 16*.



90
cileno per grazia del Principe, dovranno pre-
cedere l' Adottato di anni z 4.. Si richiede ,
che chi vuoi adottare, o arrogare , non abbia
affitto perduta la speranza di generare ñgliuo-
li (t) . Anche chi non ha moglie può adotta-
re (2); ed i Chierici , ed Ecclesiastici, che
non puss.mo prender M glie , possono avere
figliuoli adottivi, ai quali lasciare i beni pa.
trimoniali (3).

Non pteudo le Femmine sopra i veri fi-
gliuoli naturali aver alcun dritto di Patria po-
testá , noti posse no perciò, secondo il glus
antico, adottare (4) ; e si aggiunge un' altra
ragione , perchè facendosi anticamente le ar-
rogazioni nei Comizj , e dai Comizj essendo
tenute lontane le Femmine , esse perciò non
poteano arrogare,e nè tampoco essere arroga-
te . Aboliti i Comizj , e trasferito ogni potere
dei Popolo nel Principe, giesti corninciò in
sollievo, de' perduti tigli ad accordare alle

(t) §. Sed	 illud 9. tit, de adopt. Guadagni Instit;
tir. XI. lib. I. §.

( i ) Lege Adopto i6. Digest, de Adopt.
(3) Vedi l' Óstiense, e l Abate nel CV p. I. de Ça,.

.znat. legal. Mantica de conjetturis lib. II. tit. y, num.
32.. Papa Benedetto Secondo adottò i Figliuoli d i Co-
stantino IV. Imnerator Grecó , ricevendone i malloni,
o sia treccie de' capegii : Anastasio Bibliotecario in Be-
nedetto II. Papa Giovanni VIII. adorró in figlio Boso-
ne Principe: Bosonis Principem per adoptionis gratiam
filium meum effici , ut ille in mundanis d;scursibus,
nos libere in his , que ad Deum pertinent , Cacare va-
leemus: Così si spiega questo Pontefice, scrivendo a
Lodovico Imperatore. Baronio anno Christi 878.

'(4) Lege na» Ï Femina Dig, titsslo de adopt.
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re ad tempt;, V. g. per un triennio , neppure
sotto condizione , v. g, se verrà una Nave daiP
Asia; per 1' istesso principio sopra esposto, che
1' adozione imitar deve la natura, e niuno
naturalmente genera i figliuoli per un dato
tempo , o sotto condizione (i) .

Finalmente riguardo ad alcuni effetti con-
cordano l' adozione , e arrogazione , e Primo.
La cogaazione Civile, che si acquista tanto
dal!' arrogato , che dal!' adottato , benchè non
passi in potere dell' adottante (2). Secondo ;
Sogliono gli adottati assumere il Pronome , No-
me , o Cognome dell' adattante . Terzo : L' a-
dottato acquista il dritto di Cittadinanza nella
Patria dell' Adottante , senza perdere il dritto
della Città Patria (3). Quarto : Finalmente
I' arrogato , e l' adottato passano in possesso
dell' arrogante , o adottante. Riguardo però all'
adozione una tal legge fu limitata da Giustinia-
no , il quale stabili (.) , che l' adottato non
passi in potestà dell' adottante , se non nel ca-
so , che l' adottante sia Avo paterno, o mater-
no , negli altri casi l' adottato resta sotto la
potestà del Padre naturale .

(i) L. Quesitum 34., Dig, de adopt. Cujac. Obserb:
lib. 6. cap. z I.

(i) Cosa Gonzalez al Cap. unit. num. x•. de cognat.
leg., ed altri • In riguardo però all' adozione é pity ve-
risimile l' opinione negativa, che non si acquisti la
eognazione . Vedi la nota i, pag. 9 6. Tit. Delle Noz-

&e. Si potrebbe distinguere l' adozione, che si fa da
un estraneo da quella si fa da un Ascendente , eri»
conoscersi la cegnazione solamente da quest' ultima._

(3) Leg. Sed si emancipatus i6. Dig, ad mu,iic,
(4) Leg. penult. Cod de adopt,
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Dopo aver veduto in quali cose si somi-

gliano l' adozione , e l' arrogazione, osservia-
mo in quali differiscono. Nell' arrogazione si
richiede la presenza, l' espresso consenso dell'
arrogato , e dell' arrogante (r) • Si richiede il
Rescritto del Sovrano , e la cognizione della
Causa di tal arrogazione appresso il Magi.
strato (2) .

Si richiede r.ell' arrogazione, che I' eta
dell' arrcgante non sia minore di anni sessan-
ta (3), che sia privo di Figliuoli naturali da
legittimo Matrimoro nati ( 4) , che quello , che
si vuole arrogare, non sia nato da illegittimo
commercio avuto Ball arrogante ( S ) , che 1' ar-
rogante non sia Tutore, o Curatore dell'arro-
gando (6). Nell'arrogazione d'un Giovinetto

(i) Perció si dice arrogazione, perché interrogaoasi
tanto l' adottato , che I' Adottante : II Primo se volea
passare in potere dei secondo : Auctor ne es , ut in te
P.' Fontejus vita, necisque potestatem habeat ut in filio
Questa era la formola degli antichi Romani . Vedi Ci-
cerone Oratione pro domo sua. Il secondo dovea con-
sentire all' acquisto di tal potestá

(i) L. penult. §. ult. Cod, de adopt. Cicerone loc. cit.
(3) Leg. si Pater familias 's. §. in adoptionibus Dig.

de adopt.
(:}) Leg. nec el r 7 . S. prQterea Dig, de adopt.'
(S) Leg. a. Cod, de nat, lib. Donnel. comm. jur. eiv.

lib. z. cap. 2.3.
(6) Lege ^. Dig, de adopt. Non essendovi tra Pa-

dre, e Figlio azione alcuna, se il Tutore , o Curato-
re sari debitore per l' esercizio della cura, e tutela ,
il Pupillo , o minore resterebbe assai pregiudicato , non
potendo agire contro il Tutore , e Curatore , elivenu-
togli Padre, m^dianre l'arrogazione, perció si proibir
sce in questo caso l' arrogazione.
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de al Padre arrogante tanto ab intestato , 9ehe
ex testamento (r) . Che se il Figlio arrogato
non é istituito Erede daI Padre nella Legittima ,
può lamentarsene avanti il Giudice , ed inten-
tare I' azione , che dicesi Querela inofficiosi Te-
stamenti , e rescindere , e rivocare il Testa-
mento del Padre (2)

L' arrogato potrà emanciparsi , cioé potri
essere liberato dalla paterna potestà dell' Ar-
rogante . L' emancipazione è un atto legitti-
mo approvato dalle Leggi , mediante il quale
il Figlio o naturale , o adottivo resta libero
dal Paterno potere . Di questa emancipazi ®ne
parleremo al seguente Titolo • Se l' arrogato
è pubere , cioè maggiore di anni quattordici ;
ad esser emancipato non occorre.la Cognizio-
ne di alcuna causa, e l' emancipato non ri-
tiene alcun dritto ai Beni dell' Emancipan-
te . (3) . Se poi l' arrogato è impubere , per
esser emancipato , vi si richiede la cognizio-
ne di una giusta causa, quale , se sussiste,
l' emancipazione seguirà , senza che l' emanci-
pato possa cosa alcuna pretendere, fuorchè i
proprj Beni , che aveva avanti l' arrogazione,
che se la cagione , per cui il Padre arrogante
lo volle emancipare, non è giusta , allora questo
tal Padre gli dovrà lasciare , morendo la quarta
parte de' suoi Reni , che dicesi la quarta Anto-
niana, perchè decretolla Actonino Pio (k).

Vediamo ora casa 'di speciale concorre
hell' adozione • Questa deve .farsi alla presen-

) §. Adoptivi 4. leg. I
(2) L. 1. §. Suos Dia, de
(3) L . 3. Cod, de Emanc,
(4) Leg. ultima Dg. Sì

inec, Instit, tir, XI.

Dig. de exheer. lib.
suis , e lrgü.

quid in fracudcm P4troni ,
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za tanto dei Padre naturale , che dà in ado-
zione il suo Figliuolo , che del Padre adottati-
te , e l' uno, e l' altro deve acconsentire all'
adozione (t) . La presenza del Figliuolo, che
si dà in adozione , ed il suo consenso almeno
tacito , che è quello, che si manifesta col'nou
contraddire (2), e perciò anche un Fanciulli-
no , che appena parla , d etto perciò dai Latini
Infàn g , si può adottare , a differenza dell' arro-
gazione, nella quale il Giovinetto deve passare
il settennio , come abbiamo detto di sopra • Si de-
ve st'polare Istromento di tal adozione, e deve
farsi avanti un Giudice competente , ed ordina-
rio (i). Se l' adozione si fa da un estraneo, l' a-
dottato rimane sotto la potestà del Padre natura-
le ; questo tal figlio adottivo non acquista all' a-
dottan te , ma al Padre naturale , e per l' istesso
principio il Padre adottante non è obbligato istitu-
irlo Erede (4) • Se poi I' adozione si fa da uno de-
gli Ascendenti Paterni, o Materni , l'adottato
passa in piena potestà dell' adottante , ed acqui-
sta l' azione all' Eredità di quelli (s) .

A tempi nostri le adozioni sono alquanto
rare, e ciò si ripete da più cagioni, ma spe-
cialmente , perchè essendo in uso i Fedecom-
missi , ed i Contratti enfceutici ,da questi co-
me da' Fidecommissi vengano i figli adottivi
esclusi (6). Gli adottivi non succedono ai Feu-

(z) L. si Pater 2 9 . Dig. de adopt.
(z) Leg. s. Dig, de adopt.
( 3 ) L. Ult. Cod. ubi , y spud quem cognit. C int, test.

Costantino vot. decis. r r o, rum. 16.
(.^) L. penult. §, sed ne Dig. de adopt.
(S) Leg. Si te Parens s. Cod. de suis • 9 legit.
(6) Card. de Luca de Success. ali intestato disc. s f

num. 1 7 . F:ilgin. de contr. empli, quesr. 6, num. r,
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di (i), e molti privilegj , che hanno i figli
naturali , non possono vantarsi digli adottivi.

Sono però frequenti le a ,rglìa^ioni , così
volgarmente dette, che si fanno de' Fanciul-
lini esposti in qualche Ospedale , come in Ro-
nia è I' Archiospedale di S. Spirito, quali Fan-
ciullini diconsi Bastardi , o Projetti . Queste ta-
li affigliazioni si fanno mediante pubblico Istro-
meiito , ed in esso si stipola il Contratto , nel
quale i Ministri dell' Archiospedale danno ad
un estraneo in custodi il Fanciullo. E seb-
bene questo tal estran4 promette di Iasciare
Erede il Fanciullo ; non estante questi non
acquista alcun dritto di Figlio adottivo , nè può
pretendere l' Eredita specialmente ab in testa-
to . Poichè il Prelato Commendatore dell' Ar•
chiospedale,: ed altri Ministri non acquistano
sopra i Fanciulli esposti dritto alcuno di Pa-
terno potere (z), e perciò non possono darlo
in arrogazione , ed adozione per le ragioni ,
e teorémi legali di sopra accennati . Inoltre
tali affìgliazioni non si fanno avanti alcun Giu-
dice Ordinario , ma solo per mezzo d' Istro.
mento onde impropriamente si chiamano ado-
zior,i , e l' atgiiato non ha alcun dritto con-
tro i Beni dell' afhgliante , massimamente in
pregi,1dLzio degli Eredi legittimi (3)

Torn. I.	 G

(i) Lib. 4. tir, io. de Fe:rdis. Vedasi il Commento
De Feudis dell' A. Michele Belli stampato in Roma 1' an-
no ¡ 792. cap. V. §. 12..

(i) Cap. unico de Infantibus languides,  	 expositis
(3) Vedi il voto del!' Avvocato Carlo Girolami ap-

presso il Costantino in ordine T2. ., nel quale una tal
cj4estior,e è maoeggiara con frlicitá, e dottrina.
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TITOLO XIII.

In quali modi si risolva , e cessi la
Paterna Potestci .

S E si riguarda il Dritto di Natura , si dimi-
nuisce il Paterno Potere sopra i Figliuoli ,
quando questi sono giunti all' età giovanile, ed
hanno cogli anni acquistato una robustezza di
corpo ,ed una perspicacia di mente , onde po-
tere sicuramente regel e le loro azioni a nor-
ma delle Leggi naturalJ Cresce però l' Obliga

-zioni dei figli verso i oro Genitori (t).
Ma non così la pensarono i nostri antichi

Romani , i quali considerando i Figli come
cose , delle quali il pieno Dominio fosse presso
de' Genitori , stabilirono , che la Patria Pote-
stà non si risolvesse se non in alcuni stabiliti
casi , ed in alcune determinate maniere.

F. primieramente si risolveva la Patria Po- -
testà per la morte o dei Padre, o del Figlio.
La morte cancella ogni personale dritto , e fa.
ceva perdere il dominio quiritario, e perciò per
Ja morte si estingueva il Paterno Potere (2).
Il che è in uso anche a nostri giorni. Però
è d' avvertirsi , che se muore il Nonno, i .Ji-
poti non restano liberi dalla Patria Potestà,
poichè liberi dal potere del medesimo Nonno
diventano soggetti al potere del Padre, sep-
pur questi non premorí , oppure prima della
morte del Nonno uscì di Famiglia o per ar-
rogazione , o altro motivo, nel quale caso i
Nipoti acquistano la piena libertà (3).

(i) Zallingar Instit. Jur. natur. lib. ra. §. i8j..
(L) instit. Just. Tir. XII. lib, r.
(3) Nov, sr, cap. 2.. legs Si Patcr gr. Dig, dc adopt.



La Patria Potesti si tisolveva per deminu-
tionem capitis , cioè per la mutazione dello sta.
to dei Padre-. Giacché caput significava stato
di Libertà , di Cittadinanza , e di Famiglia (t) .
minuo mutare (2). La deminuzione, o sia mu-
tazione di stato era di tre sorti , la massima ,
la media , e la minima . Quando uno diveniva
Schiavo dei Nemico (3) , e perdeva la liber-
tà , e con essa tutti i dritti Romani , allora
dicevasi questo patire lá massima deminuzione
di stato. Se però ritornava in libertà , era re-
integrato a tutti gli onori , dritti , e perciò al-
la Patria Potestà (4).

La media deminuzione, e mutazione era
la Deportazione , o sia Esilio ignominioso in
una destinata Isola del Romano Impero, co-
me fu la Sardegna , Amorgo una delle Sporadi
nella quale fu esiliato Vibio Sereno (S) , Path-
mos celebre per l' esilio di S. Giovanni Evan-
gP lista (6) ed altre Isole • Questa specie di esi-
lio era atroce, ed ignominioso , e toglieva
ogni dritto di Cittadinanza Romana , e con
essa la Patria Potestà.

Finalmente la minima deminuzione dello
stato di una Persona era P arrogazione , o ado-
zione fatta da na ascendente (^). Che se il

Gz

(i) §. Servus 4 . ¿e cap. deco.
(z) Terent. nell' Andria A. i. Se: 3. v. r E. Ncc tu

mhnteris bac , que facis . Il medesimo nell' Hecira A. 4.
S. 3. V. i o. Nec minuam meus consilium .

(s) §. i., f	 . Instit. Justin. tit. 12..

(4) Questo dritto si chiamava Jus postliminii
(y) Tac. annal. lib. 4 . p. rzs.
(6) S. Girolamo dc Script. Eccles."
(7) Leg, non facile .g. in adoptionem Dig, de Grad.
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Padre era arrogato ,, o adottato, perdeva la Pa-
tria potestà sopra i figliuoli (r) . Tali deminu-
zioni, e mutazioni di Stato a' nostri tempi so-
no quasi in desuetudine (2) .

Si risolveva la Patria potestà mediante i'
emancipazione. Era l' Emancipazione un atto
autori çato dalle Leggi Civili Romane , median-
te il quale il Padre liberava dai suo potere il
Figlio (3 ) . Quest' atto esigeva molte formali-
ta , o cerimonie , come tutti gil altri atti si
facevano dai Romani. II Padre vendeva te
volte il Figlio ad un estraneo, il quale lo
manometteva altrettante volte , ed alla terza
vendita il Figlio diveniva libero. Vi si trova-
vano presenti cinque Testimonj , ë doveasi dal
Compratore pagare una moneta. Doveano inol-
tre praticarsi altre formalita lungamente spie-
gate da Einecio ( 4 ), ed altri Scrittori delle
Antichità Romane. Uia tal emancipazione
chiamasi da Giustiniano Vetus.

Si conobbe coli' andar del tempo, quau-
to fosse vana , ed incomoda una tal maniera
di emancipare i Figliuoli, e perciò Anastasio
Imperatore stabilì , che i figli si liberassero
dalla Paterna potestà mediante il Rescritto
del Principe , e questo presentato , o sia esi-
bito negli atti di un Giudice ordinario (5) .

Finalmente Giustiniano , non derogando
punto alla Costituzione Anastasiana per più

(i) §. 8. Instit. Just. tit. 12.
(z) Einec. Instit. Civ. §. 199.

(3) Guadagni Inst. fur civ. 1. tit. XII. §. I6'.

(..) Antij. Rom. tic. Quibus modis Patrie potestas
s?lvitur §. 6.

is) Le pei;aslt, Cci. de Emcinc, liber.
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f^cilítare 1' emancipazioni , decretò essere suf-
ficiente I' autorità di qualunque Giudice , sen-
za essere necessario il Rescritto del Principe ,
e che il Padre seriamente dichiarasse avanti
il Giudice di liberare dal suo Paterno potere il
Figlio, e che di tale atto se ne facesse rogito .
Tale emancipazione dicesi G ► ustiaianea (t).

Puole emancipare il solo ascendente, che
lia la paterna autorità sopra di quello , che
vuole emancipare. Quello, che ha sotto la
sua potestà Figlio , e Nipote, può Cmancipare
il Figlio, e ritenere is sua potesta il Nipote,
oppur liberare il Nipote , ritenendo in suo po-
tere il Figlio (2). Oltre il consensodell' Emaa-
cipante richiedesi anche il consenso dei Fi-
glio , che si vuoi emancipare , e questo coc-
senso , secondo la Costituzione Aoastasiana ,
dovea esser espresse, ma cella emancipazio-
ne Giustinianea basta tacite (;,).

E poichè niuno può perdere il dominio
delle proprie cose senza sua libera volontà ,
se non per castigo di qualche delitto , così il
Padre non poter essere costretto ad emanci-
pare il proprio F=glio , se non nel case, che
costringesse le Figliuole Femmine a prostituir-
si (4) , o esercitasse atti di crudeltà contro il
Figlio o ;' avesse esposto bambino, all' altrui
discrezione (s), oppure se contraeva nozze
incestuose (6) . Similmente il Padre è costret-

G 3

(i) Leg. ultima Cod. de Emancip.
(a) Leg. liberum `s. Dig. de adopt.
(3) Donnel. comm. yur. civ. lib. z. cap. z6.
(4), Leg. 2. Cod. di Zenon.
(S) Leg. ultìma Dig. si a Par. quis m.numts.
(6) Leg. I. Cod. Dc eXposiüs
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to emancipare i) figlio , se ha accettato utt
Legato , o altra largizione fattagli , e lascia.
ta, acciò liberasse il F;glio suddetto (z) .

Oltre tali casi restavano i Figli ernaacipa-
ti , e liberi dalla Patria potestà per un' emi-
nente D1gnitá ottenuta , qual era il Patrizia-
to (z), la Prefettura di Roma , il Consolato,
la Prefettura del Pretorio , il Magistero de' Sol-
dati , e la Procurazione delle Rendite fiscali (;).
Nominatamente Giustiniano ordinò , che i
Vescovi rimanessero iib;ri dal Paterno pote-
re (a). A tempi nostri anche il Cardinalato
libera dalla Patria potestà (5). Non però il
semplice Sacerdozio induce l' emancipazione;
e riguardo alla professione Religiosa, è dub-
bioso , se essa liberi dalla Patria potestà (6).
Restando in questo caso il Figlio libero dalla
Patria potestà', ciò s' intende riguardo agi' in-
comodi , e soggezione , che seco quella por-
ta, e non già che il Figlio cûsi emancipato
resti privo dei comodi , e dritti , che la qua.
lità di Figlio gli può far sperare ( 7 ) . Come

(I) Leg. Filias familias r r,q.. Dig, de leg. i
( i ) Leg. ult. Cod, de Consulibus lib. x.
(3) Nov. 81. cap.

(4) Nov. 81. cap.
(s) Vedi la Gloss

sublimitatem de crab
Feudis disc, 126. n.

(6) Vedi Cujac. i
S. 4. n • 7• ,	 8. t t
Luca pera c per l'
Figlio professando ,
disc. 4i. n. S . e segg

4e1 Tit. XII. §. z.
A'7) Nov. Si. .cap.

3•
3•

a nell' Zxtravag. Execrabilis in IT.
ey dignit. , Cardinal. de Luca de
2.4. in line.

n parat. Cod. de Emanc., Harp.
. Quibus modis esrc. Il Cardinal de
opinione affermativa , cioè che il
resti libero dalla Patria potesti .

de Regularibus. Vedi la Nota VI.
deli' Istituzione del Guadagni .

2,.
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le sostanze , o a contemplazione del Marito ,
ma da largizioni o di Cognati, o di estranei , si
acquista al Padre riguardo all' usofrutto soltan-
to, e con tale dritto si vive anche oggidì (i) .

In molte Provincie però è la consuetudi-
ne , che per il Matrimonio contratto resti il
Paterno potere estinto , e risoluto , e tal con-
suetudine esiste in alcune parti della Frauda,
e specialmente in Provenza , e in Bretagna (2) 9
nel Portogallo, e nelle Spagne (3) , in Napo-
1i (4) , ed altri luoghi .

Generalmente però , come dicemmo , se
al Matrimonio aggiungesi la Separata econo-
mia , ed azienda distinta dalla paterna , il Fi-
glio si presume emancipato tacitamente (i) .
Oppure se il Padre fa qualche Contratto con
il proprio Figlio, riconoscendolo come perso-
na di su .o pieno dritto, in questo caso tacita-
mente s' intende detto Figlio dalla Paterna
potestà liberato (6) . 	 V

Ogni qualvolta però nasce questione sullo
stato di un Figlio, se esso sia emancipato ta-
citamente, oppure ancor soggetto alla Patria
potestà, convien aver in mente una dìstin-
zione • O trattasi principalmente, come dico-

ad alios effeelus Civiles remanet sub Patria Potestate ,
qus per matrimonium non solvitur .

(i) §. i. Instit. ,bast, per quas personas , caique ad_

quir. Rota Romana nella citata decis.
(z) Boer. decis. 597. num. 3.
(3) Pinel. ad 1, i. part. I. n. 34. , e 3.
(4) Franch. decis. 546.

(S) Maur. de Fidejuss. p, z. sert. S., Rot. Rot
,feels.	 4 . part. 14. Rec.

(6) Mart. Med. exam. ¡4. nun, i$.
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no i Forensi , della prova dello stato dei Fi

-glio , 'fra Padre e figlio istesso , ed in questo
caso , prescindend q dall'espressa emancipazio-
ne , accio il Figlio si reputi come persona li-
bera, e dí suo pieno dritto, si richiede una
lunga abitazione separata dal Padre , la molti-
plícità di atti serj , de' quali il Padre ne abbia
avuta piena scienza , ed il corso almeno di
anni dieci . Se poi trattasi incidentemnente del-
lo stato di un Figlio , per vedere , se si so-
stenga un Contratto dal medesimo Figlio fat-
to con un estraneo , in tal caso si richiedono
prove meno rigorose , e basta , che il Figlio
sia in quasi possesso di liberti , e dritto , e
che concorra la buona fede del Contraente (i).
Che se alcuno , da giusta credulitá indotto , ha.
contratto con un Giovine , che universalmen-
te veniva creduto per libero dalla Patria po-'
testà , il Contratto si reputerà valido . La Ro-
ta Romana però richiede, che in tali casi il
Creditore provi due requisiti , uno , che il Fi-
glio di Famiglia abiti separato dal Padre , e
;' altro , che pubblicamente si reputi emanci-
pato . Una tal opinione deve esser provata
con molti atti fatti dal Figlio con diverse Per-
,one, e che necessariamente induchino liber

-ta, ed escludano la soggezzione al Paterno po-
cere (2).

( i ) Vedi il discorso del Cardinal de Luca, de Rega-
fibus 96, y de alienarionibus	 num. 2.4,

(z) Decis. 1 s z, avanti Ludovisio.
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