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Un’applicazione particolare dello strumento processuale della 
vindicatio venne praticata dai romani nell’ipotesi di abbandono 
volontario di neonati liberi. È noto che sin da età arcaica il padre 
poteva procedere alla expositio dei figli appena nati; per quanto 
incerti e discussi siano i contenuti di tale facoltà, essa sembra 
collocarsi all’interno della terribile vitae necisque potestas, risalente – 
secondo una tarda testimonianza1 – a una lex regia e sottoposta a 
                                                 

1 Pap. l. sing. de adult., Coll. 4.8.1: Cum patri lex regia dederit in filium vitae 
necisque potestatem, quod bonum fuit lege conprehendi, ut potestas fieret etiam filiam 
occidendi, velis mihi rescribere: nam scire cupio. La testimonianza va accolta con 
prudenza, poiché si limita a riportare un consulto rivolto a Papiniano, relativo ai 
poteri riconosciuti al pater di uccisione della figlia adultera. Sul testo, giudicato non 
genuino da B. ALBANESE, Note sull’evoluzione del ius vitae ac necis, in Scritti per la 
beatificazione di C. Ferrini, vol. III, Milano, 1948, 363 nt. 3, v. in particolare A. M. 
RABELLO, Il ius occidendi iure patris della lex Iulia de adulteriis coercendi e la vitae 
necisque potestas del paterfamilias, in Atti Sem. Rom. Int., Perugia, 1972, 234 ss., che 
propende invece per la genuinità del medesimo, condiviso da G. PUGLIESE, Note 
sull’expositio in diritto romano, in Studi in onore di C. Sanfilippo, vol. VI, 631 s. e nt. 
1. Altra testimonianza interessante sulla vitae necisque potestas è Gell. 5.19.9. 
Secondo Dionys. 2.26.1 e 2.27.1, risalirebbero all’età di Romolo sia il diritto di vita e 
di morte sui figli, sia quello di vendita degli stessi; tuttavia Dionys. 2.15.2 ricorda 
pure il divieto, nella stessa epoca, di uccidere i figli prima del compimento del terzo 
anno di età, mentre il neonato deforme poteva essere ucciso, ma solo dopo aver 
ottenuto il consenso di cinque vicini di casa del pater. Perciò secondo PUGLIESE, Note 
sull’expositio cit., 632, sin dall’età romulea sarebbero state vietate sia l’uccisione che 
l’esposizione dei figli, a meno che non si trattasse di nati con gravi deformazioni 
fisiche; sulla base di Cic., de leg. 3.8.19, l’A., ibidem, ha sostenuto, inoltre, che le XII 
Tavole avrebbero addirittura obbligato il pater familias a sopprimere i figli nati con 
gravi malformazioni fisiche o sembianze mostruose. A parte l’esposizione di figli 
illegittimi, spesso ricordata nelle commedie di Plauto e di Terenzio, quella di filii 
familias è documentata, tra altre testimonianze, da Scaev. D. 40.4.29; C. 5.4.16; Svet., 
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limiti già nei primi secoli di Roma2. Dal punto di vista giuridico, uno 
degli aspetti più rilevanti del ius exponendi, largamente praticato sia 
nel mondo romano che in quello greco3, è costituito dalla questione 
relativa alle conseguenze da esso derivanti, se cioè il suo esercizio 
avrebbe provocato o no la perdita della potestà paterna. Il problema 
assumeva rilievo nell’ipotesi in cui i pueri (chiamati anche infantes o 
suboles4) fossero stati raccolti e salvati dal nutritor, termine 

                                                                                                                         
De gramm. 7 e 21; Svet., Calig. 5; Dio 45. 1; Plin., Ep. 10.65-66. Gli aspetti sociali e di 
costume del fenomeno furono posti in rilievo da J. MARQUARDT, Das Privatleben der 
Römer, vol. I, Leipzig, 18862 (rist. 1990), 82 ss., opera per molti versi ancora attuale. 
Per la bibliografia meno recente v. E. VOLTERRA, voce Esposizione dei nati. Diritto 
greco e romano, in NNDI, vol. VI, Torino, 1975, 878; aggiornamenti in O. 
MONTEVECCHI, I paragrafi 41 e 107 dello Gnomon dell’Idios Logos: implicazioni socio-
culturali e demografiche, in Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia, vol. 
III, Napoli, 1984, 317 nt. 1 (per il mondo romano) e 318 nt. 2 (per quello greco) = 
Scripta selecta, a cura di S. Daris, Milano, 1998, 965 ss., e in W. V. HARRIS, Child-
exposure in the Roman Empire, in JRS, 84, 1994, 1 ss.  

2 Significativa la testimonianza, per quanto lacunosa, di Frag. Aug. 4.86: De filio 
hoc tractari crudele est, sed … non est post …r…occidere sine iusta causa, ut constituit 
lex XII tabularum. (…) Secondo la lettura corrente del brano, le XII Tavole avrebbero 
punito l’uccisione ingiustificata (occidere sine iusta causa) dei figli; non sembra 
condivisibile la differente interpretazione del testo avanzata da C. GIOFFREDI, Nuovi 
studi di diritto greco e romano, Roma, 1980, 91 s. e ntt. 33 e 111, per il quale il ius 
vitae ac necis sarebbe stato introdotto dal codice decemvirale e solo successivamente 
sottoposto a limiti. Quanto alla expositio, la scarsità delle testimonianze non 
consentono di formulare ipotesi attendibili circa gli orientamenti decemvirali, ed è 
possibile che il testo normativo non se ne occupasse affatto. Più in generale, sulle 
limitazioni alla patria potestà in epoca arcaica si è soffermato di recente F. 
LONGCHAMPS DE BERIER, L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano, 
Torino, 2013, 49 ss.  

3 Una testimonianza cospicua di tradizione diretta è data dallo Gnomon dell’Idios 
Logos, complesso di norme fiscali adottate in Egitto dagli imperatori nel corso del 
primo e del secondo secolo: in particolare i paragrafi 41 e 107 di questo 
interessantissimo documento dispongono che la raccolta di infanti da luoghi di rifiuti 
comporti l’acquisizione al fisco di un quarto del patrimonio dei raccoglitori dopo la 
loro morte. O. MONTEVECCHI, I paragrafi 41 e 107 dello Gnomon dell’Idios Logos cit., 
319, pone in rilievo come coesistessero in Egitto due filoni di consuetudini 
giuridiche, una di derivazione greca, che ammetteva la legittimità della expositio, 
l’altra indigena, che la negava.  

4 Oppure indicati con la colorita espressione sanguinolenti, come accade in C. 
4.43.2 pr. (a. 329). Efficace la definizione di J. M. GESNER, Novus Linguae et 
Eruditionis Romanae Thesaurus, Lipsiae, 1747, tom. IV, col. 291 = vol. II, Napoli, 
2006 (ediz. anast.): Sanguinolentos appellant iurisconsulti et principes infantes recenter 
editos, quique vix dum sordes materni uteri amiserunt, cum aut venduntur aut 
exponuntur.  
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usualmente adoperato per indicare colui che si prendeva cura 
dell’infante, appunto ‘nutrendolo’ e allevandolo.  

Pure i neonati di condizione servile potevano essere oggetto di 
abbandono: com’è ovvio, si tratta di un fenomeno affatto diverso da 
quello appena accennato, manifestazione della potestà esercitata dai 
domini, liberi di disfarsi di un servus appena nato di loro proprietà. 
Ma anche in tale ipotesi poteva sorgere un conflitto di interessi tra 
l’eventuale ritrovatore e il dominus dello schiavo neonato. Si 
prenderanno qui in esame l’uno e l’altro fenomeno, con l’attenzione 
puntata sul problema cui si è accennato.  

In ordine alla expositio dei liberi, il problema della condizione 
giuridica del filius si pone quando il padre, che in precedenza abbia 
esercitato il ius exponendi spettantegli, intenti poi un’azione di 
rivendica contro colui che abbia raccolto l’expositus e provveduto al 
suo sostentamento. Dal punto di vista giuridico le ipotesi 
prospettabili sono almeno tre:  

a) Il padre che esponga il neonato è libero di farlo, la sua 
condotta è legittima; conserva perciò la patria potestas sul figlio, e 
qualora costui sia stato allevato da altri potrà sempre agire in 
rivendica; ovvero, se dal nutritor sia stato trattato come schiavo, potrà 
far valere in giudizio lo stato libero del figlio.  

b) Una soluzione diametralmente opposta è che la expositio 
venga considerata pratica illegale e sanzionata con la perdita della 
potestà e la conseguente impossibilità di rivendicare il figlio come 
proprio; in tal caso, in forza della condotta paterna costui acquisterà 
la condizione giuridica di libero e ingenuo.  

c) Si colloca in posizione intermedia tra i precedenti 
l’orientamento secondo il quale con la expositio il padre perde la 
potestà e la facoltà di rivendica, tuttavia il figlio esposto non acquista 
la libertà ma viene subordinato alla potestà del nutritor, che potrà 
decidere se tenerlo presso di sé come libero o schiavo.  

È interessante notare che tutte queste soluzioni furono conosciute 
e applicate nel corso dei secoli fino a Giustiniano. Il primo indirizzo, 
fondato sul principio della conservazione della patria potestas 
sull’expositus in favore del pater, venne praticato nella prima età 
imperiale. Il divieto della expositio appare in questo periodo limitato 
alla sfera etico-sociale e religiosa, e ciò – ha osservato Pugliese5 – può 

                                                 
5 PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 633. 
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spiegare come mai le fonti classiche diano per scontata la spettanza 
al pater del ius exponendi. Il pater sarebbe stato libero di esporre 
qualsiasi neonato compresi i maschi sani, pur conservando la potestà 
su costoro. Sono rilevanti in merito un testo di Cervidio Scevola6 e la 
risposta data da Traiano a un quesito posto da Plinio, al tempo in cui 
questi era governatore della Bitinia7. Anche alla questione del 
rimborso al nutritor delle spese sostenute per l’allevamento 
dell’expositus Traiano rispondeva in senso negativo, per cui la 
vindicatio era libera e non subordinata ad alcun obbligo.  

Una prospettiva opposta emerge in epoca giustinianea. Una 
costituzione del 529 non solo vieta la vindicatio del puer expositus – 
sia che si tratti di libero, di liberto o di schiavo – ma stabilisce che in 
tal caso costui acquisti la libertà e l’ingenuità, potendo così acquistare 
e trasmettere diritti agli eredi.  

 
C. 8.51.3 pr.-1 = C. 1.4.24, Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. 
Sancimus nemini licere, sive ab ingenuis genitoribus puer parvulus 
procreatus sive a libertina progenie sive servili condicione 
maculatus expositus sit, eum puerum in suum dominium vindicare 

                                                 
6 Scaev. 23 dig., D. 40.4.29, discusso in particolare da F. LANFRANCHI, Ius 

exponendi e obbligo alimentare nel diritto romano classico, in SDHI, 6, 1940, 47 ss. e 
da PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 634 ss. 

7 Il quesito appare riportato in Plin. ep. 10.65, la risposta imperiale in ep. 10.66. 
Per M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a 
Giustiniano, in SDHI, 49, 1983, 185 s., l’interrogativo posto da Plinio nasceva dalla 
circostanza che nei processi svoltisi tra provinciali per rivendicare in libertà gli 
esposti raccolti e tenuti come schiavi, potevano in astratto trovare applicazione sia le 
norme romane sia quelle locali, per ipotesi tra loro in contrasto. La risposta di 
Traiano era che l’esposto potesse essere rivendicato in libertà dall’adsertor, che 
avrebbe potuto essere anche il padre, senza obbligo di rimborso degli alimenti 
prestati dal raccoglitore. Secondo E. VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni imperiali 
emanate per le provincie e l’istituto della expositio, in Studi Besta, vol. I, Milano, 1939, 
453 s. = Scritti giuridici, 4. Le fonti, Napoli, 1993, 393 s., l’imperatore avrebbe 
innovato sul punto, seguendo la disciplina locale; ma ciò presuppone che il diritto 
romano imponesse sin da età repubblicana, o protoimperiale, il rimborso degli 
alimenti, come proverebbero alcune fonti retoriche (Sen., contr. 9.3; Quint., inst. or. 
7.1.14-15), cui si richiamano appunto VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni cit., 454, 
e LANFRANCHI, Il diritto nei retori romani, Milano, 1938, 271. Tuttavia altri autori (così 
BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 185 s. e PUGLIESE, 
Note sull’expositio cit., 634 nt. 6) hanno sollevato dubbi sull’affidabilità delle 
testimonianze retoriche, ritenendo preferibile pensare che nella sua pronuncia 
Traiano si limitasse a seguire i princìpi esistenti.  
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sive nomine dominii sive adscripticiae sive colonariae condicionis: 
sed neque his, qui eos nutriendos sustulerunt, licentiam concedi 
penitus (cum quadam distinctione) eos tollere et educationem 
eorum procurare, sive masculi sint sive feminae, ut eos vel loco 
libertorum vel loco servorum aut colonorum aut adscripticiorum 
habeant. Sed nullo discrimine habito hi, qui ab huiusmodi 
hominibus educati sunt, liberi et ingenui appareant (…) [a. 529]. 
 
In tal modo, scrive Pugliese8, l’expositio e l’allevamento da parte di 

estranei potevano, in certi casi, determinare addirittura un 
miglioramento di status per gli esposti. È da sottolineare che la 
norma rappresenta un caso di lex gemina, essendo riportata non solo 
nel titolo dedicato agli infanti esposti, sia liberi che schiavi, e a coloro 
che li hanno allevati (De infantibus expositis liberis et servis et de his 
qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt), ma anche (con 
lievi modifiche) in uno dei titoli iniziali del I libro, il quarto, riservato 
alle questioni che potevano essere trattate pure dinanzi alla 
giuridizione episcopale (De episcopali audientia et de diversis capitulis, 
quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent). In 
entrambe le versioni affiora l’espressione puerum vindicare in 
relazione ai pueri di stato libero. Si tratta di un unicum; in un altro 
testo (che vedremo tra breve) la medesima locuzione ricorre per il 
puer in condizione di schiavo.  

Il miglioramento dello status degli esposti consiste nel fatto che il 
neonato esposto, se di condizione libera, diventa sui iuris, se in stato 
di schiavitù diventa libero e sui iuris. Il padre o il padrone non hanno 
alcun diritto su costoro e non possono rivendicarli9. Neppure il 
nutritor può avanzare pretese sugli infanti che egli abbia curato e 
allevato.  

Questo è dunque l’orientamento giustinianeo, opposto a quello dei 
primi secoli dell’impero10. Ma tale visione profondamente innovativa 

                                                 
8 PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 644. 
9 Per tale ipotesi già alcune costituzioni di Valentiniano e di Onorio, che 

esamineremo tra breve, sembrano presupporre la decadenza del padre dalla patria 
potestas, e ciò potrebbe spiegare come mai la norma giustinianea non contemplasse 
espressamente il caso del pater che rivendicasse l’esposto come figlio proprio.  

10 Da notare che il divario tra gli indirizzi giustinianei e quelli precedenti si 
avverte anche per quanto riguarda il ius vitae ac necis, che sembra – stando alla 
lettera di C.Th. 4.8.6 pr. – ancora praticato legittimamente in età costantiniana 
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era stata ‘preparata’, per così dire, da Costantino, come documenta la 
costituzione che segue.  

 
C.Th. 5.9.1, Imp. Constantinus A. ad Ablavium p(raefectum) 
p(raetori)o. Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo 
patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis 
ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud 
se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum 
esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus submovenda 
eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo 
recens natos abiecerint (a. 331).  
 
Con riguardo al neonato di condizione sia libera che servile, la 

norma si occupa, in primo luogo, del diritto che su di lui acquista chi 
lo raccolga, lo nutra e lo allevi: il nutritor potrà decidere se tenerlo 
presso di sé come libero o schiavo. In secondo luogo, viene ribadito 
che in tal modo si è proceduto a rimuovere ogni brama di repetitio da 
parte di coloro che volontariamente e scientemente (voluntate 
scientiaque) abbiano abbandonato il puer. Alla perdita della potestà 
paterna o dominicale, disposta a titolo sanzionatorio per tale 
condotta, corrisponde l’acquisto della medesima in favore del 
raccoglitore, che potrà scegliere la condizione giuridica da attribuire 
all’expositus. Si tratta di una soluzione intermedia tra l’orientamento 
classico e quello giustinianeo, perché il padre o il dominus perdono la 
potestà ma il puer non diventa libero, come accadrà con Giustiniano; 
la decisione spetta a chi lo abbia allevato.  

Tale facoltà discrezionale concessa al nutritor ha suscitato 
perplessità e discussioni tra gli studiosi11, né basta a giustificarla, a 

                                                                                                                         
(…patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas [per]missa est…), mentre in 
C. 8.46.10 Giustiniano ne parla come di facoltà ormai decaduta (…patribus … olim 
permissa erat…). Tuttavia alcuni autori, p. es. ALBANESE, Note sull’evoluzione del ius 
vitae ac necis cit., 343 ss., sostengono che anche le parole di Costantino debbano 
intendersi come riferite al passato. 

11 Cfr. p. es. VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni imperiali cit., 474 (dello stesso 
a. v. anche Intorno ad alcune costituzioni di Costantino, in Rend. Acc. Naz. Dei Lincei, 
serie 8, 1958, 82) il quale sospetta della genuinità della norma; l’opinione è condivisa 
da LANFRANCHI, Ius exponendi e obbligo alimentare cit., 40 nt. 120, che ipotizza anche 
un limitato àmbito di applicazione della stessa. Invece S. SOLAZZI, CTh. 5.9.1 e 
l’esposizione degli infanti, in RISG, 3, 1949, 12 ss. = Scritti di diritto romano, vol. V 
(1947-1956), Napoli, 1972, 166 ss., pur suggerendo qualche modifica al testo, difende 
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mio avviso, il richiamo alla preminenza dell’interesse del neonato per 
un presunto influsso degli insegnamenti cristiani, come ritiene 
Pugliese12. Se tale opinione fosse condivisibile, resterebbe 
inspiegabile e contraddittorio un potere tanto forte da arrivare 
(eventualmente) alla riduzione in schiavitù dell’infante. È vero, 
piuttosto, che la paralisi dei poteri paterni o dominicali rovescia 
l’impostazione classica cui si è accennato: mentre Traiano ammetteva 
sempre la vindicatio in libertatem, Costantino la nega in ogni caso, 
spostando il favor legis sulla figura del raccoglitore13. Perciò 
l’interesse protetto sembra essere proprio quello del nutritor, 
probabilmente per tentare di risolvere un problema grave come 
l’abbandono di soggetti incapaci di provvedere da soli al proprio 
sostentamento, incentivando la ‘raccolta’ degli stessi in un’epoca in 
cui la prassi dell’expositio doveva essere assai diffusa, per ragioni di 
crisi economica e di conseguente impoverimento dei ceti meno 
abbienti14. Secondo Bianchi Fossati Vanzetti, il rovesciamento di 

                                                                                                                         
l’autenticità della riforma costantiniana, giudicando la norma «salutare», in quanto 
«…la minaccia della ripetizione dell’esposto può trattenere alcuni dal raccoglierlo ed 
allevarlo; il divieto della ripetizione dell’esposto giova a questa categoria d’infelici».  

12 PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 639 s. Ciò non toglie, ovviamente, che il 
pensiero cristiano e i canoni conciliari siano nettamente contrari sia alla pratica della 
expositio, sia a quella della vendita dei figli: indicazioni di fonti in B. BIONDI, Il diritto 
romano cristiano, vol. III, Milano, 1954, 22 ss., e in PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 
640 s. e ntt. 18-19, 645 nt. 23.  

13 In tal modo il legislatore, osserva BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed 
esposizione degli infanti cit., 201, veniva a garantire l’educatore contro qualunque 
pretesa di terzi, rendendo impossibile ogni ricerca sullo status dell’esposto e 
rovesciando il punto di vista classico, al fine di evitare la morte del neonato per 
abbandono e inedia.  

14 Sul punto v. in particolare BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione 
degli infanti cit., 187 ss. Da tale prospettiva, il fine politico e morale della lotta del 
legislatore tardoantico alla vendita e all’esposizione era il medesimo, pur se diversa la 
regolamentazione giuridica dei due fenomeni. In età costantiniana la vendita dei figli 
è disciplinata da due importanti norme, riportate in Vat. Fr. 34 e in C.Th. 5.10.1: la 
prima è un rescritto del 313 e si riferisce esclusivamente ai neonati di condizione 
libera, la seconda è una costituzione di carattere generale del 329 e riguarda sia gli 
infanti liberi che quelli di condizione servile. Da entrambe si desume che la vendita 
era valida salvo il diritto di riscatto, a determinate condizioni, in favore del venditore. 
Una puntuale analisi dei due testi è in R. MARTINI, Sulla vendita dei neonati nella 
legislazione costantiniana, in AARC, vol VII, Napoli, 1988, 423 ss. Da ultimo si è 
soffermato sulla disciplina, con interessanti osservazioni, C. LORENZI, In margine a 
CTh. 5,10,1 (=Brev. 5,8,1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella Tarda 
antichità, in AARC, vol. XX, Roma, 2014, 417 ss. Testimonia il grave disagio 
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indirizzi normativi dall’età traianea a quella costantiniana si 
spiegherebbe in base a differenti visioni etico-filosofiche: nella prima 
avrebbe trionfato lo stoicismo, ispirato ai valori dell’individuo e della 
libertà, nella seconda Costantino sarebbe stato mosso dall’etica 
cristiana, tesa «…a far prevalere la vita in quanto tale sullo status in 
cui essa si svolge»15. Per quanto detto, la portata di queste 
affermazioni piuttosto generiche dovrebbe, a mio avviso, essere 
ridimensionata, puntando l’accento sulle esigenze di carattere socio-
economico di cui si è detto.  

È da considerare, inoltre, che già da qualche decennio prima di 
Costantino il problema delle conseguenze giuridiche derivanti dalla 
esposizione dei neonati era stato affrontato in maniera alquanto 

                                                                                                                         
economico in cui versava l’impero sotto Costantino la costituzione riportata in C.Th. 
11.27.2 (a. 322), che si apre con la significativa affermazione Provinciales egestate 
victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare 
cognovimus. Di circa un secolo più tardi è una norma indirizzata da Onorio a un 
governatore provinciale, diretta a regolare la vendita di schiavi e di coloni effettuata 
per gravi ragioni di indigenza (Sirm. 5, a. 419). In risposta al quesito posto da 
Proiectus – e per fornire una soluzione equilibrata, che tenesse conto sia dello stato di 
povertà che aveva spinto il venditore a liberarsi del sottoposto, sia delle ragioni del 
compratore – l’orientamento imperiale è nel senso di salvaguardare la proprietà 
acquisita tramite la compravendita, facendo però salve le ragioni del venditore, 
avendo egli agito per necessità. Perciò il rivendicante avrà diritto alla restituzione 
dello schiavo o del colono già alienati, purché sia disposto a pagare una somma pari 
al doppio del prezzo in precedenza ricevuto (e comprensiva, inoltre, delle spese). La 
norma estende tale disciplina alla esposizione dei neonati, in quanto parla di «coloro 
che sono stati comprati o forse raccolti» (…de his, qui per necessitatem aut comparati 
sunt aut fortasse collecti…); tuttavia, poiché giuridicamente e concettualmente 
l’expositio è diversa dalla vendita e non presuppone il pagamento di alcuna somma, la 
regola del doppio del prezzo e delle spese per riavere indietro lo schiavo o il colono si 
applica solo a quest’ultima. Quanto alla prima, Sirm. 5 si limita invece a ribadire – in 
linea con C.Th. 5.9.1 – la regola costantiniana del dominium in favore del 
raccoglitore (…in eorum dominium eos faciat perdurare). Sulla complessa disciplina 
si sofferma, in particolare, BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli 
infanti cit., 188 ss., 209 ss.; non convincente, a mio avviso, la lettura di Sirm. 5 svolta 
da R. DELMAIRE, Introduction, in Les lois religieuses des empereurs romains de 
Constantin à Théodose II (312-438), vol. II, Code Théodosien I-XV, Code Justinien, 
Constitutions Sirmondiennes, Paris, 2009, 460 s., per il quale la costituzione riguarda 
l’expositio degli schiavi o degli infanti, mentre essa si riferisce, piuttosto, alla vendita; 
l’abbandono vi rientra solo marginalmente. Esattamente invece sui contenuti della 
norma BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 210 s. 

15 Idem, 202. Una critica sottile e condivisibile di tale impostazione di pensiero è 
in MARTINI, Sulla vendita dei neonati cit., 431 e nt. 24.  
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differente dai primi due secoli dell’impero, nel senso che, pur 
mantenendosi la patria potestà nelle mani del pater, cominciava a 
porsi il problema del rimborso delle spese sostenute da chi avesse 
allevato l’expositus. Sotto questo aspetto, un nuovo indirizzo sembra 
essersi affacciato alla fine del terzo secolo. Appare significativo, al 
riguardo, il confronto tra la testimonianza di Plinio cui si è accennato 
e un rescritto dioclezianeo.  

 
Plin. ep. 10.66: … et ideo nec adsertionem denegandam iis, qui ex 
eiusmodi causa in libertatem vindicabuntur, puto, neque ipsam 
libertatem redimendam pretio alimentorum. 
 
C. 5.4.16, Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Rhodoni. 
Patrem, qui filiam exposuit, at nunc adultam sumptibus et labore 
tuo factam matrimonio coniungi filio desiderantis favere voto 
convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni in hoc 
solummodo casu parere debet. 
 
Del primo brano appaiono rilevanti in particolare le ultime parole 

di Traiano: neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum. 
La libertà non avrebbe mai potuto essere riscattata attraverso il 
rimborso del pretium alimentorum. Il principio giuridico sottostante, 
qui enunciato con enfasi, è che la vindicatio non possa venir 
subordinata al pagamento delle spese, in linea con la piena 
esplicazione della potestà paterna voluta dalla tradizione16. Una 
sfumatura diversa si coglie nel secondo brano, contenente la risposta 
che Diocleziano offre per il caso della figlia esposta e allevata da altri, 
la quale, divenuta adulta, intenda unirsi in matrimonio con il figlio 
del nutritor. Le parole imperiali sono chiare: favere voto convenit, è 
necessario il consenso paterno. Qui siamo ancora in linea con 
l’indirizzo classico: occorre il consenso del padre, in quanto 
esplicazione della sua potestà. Ma da tale orientamento ci si allontana 
sul punto relativo all’obbligo di rifondere le spese sostenute da chi 
abbia allevato la bambina. Si dice infatti che, in caso di rifiuto a 
prestare il consenso, il padre sarà obbligato al rimborso: Qui si 

                                                 
16 Cfr. PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 634.  
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renitatur, alimentorum solutioni in hoc solummodo casu parere 
debet17. 

Come nota Pugliese18, in tal modo Diocleziano intendeva premere 
psicologicamente sul pater, disponendo che nel caso di diniego del 
consenso costui dovesse rimborsare al nutritor gli alimenti. È 
probabile perciò che nel caso specifico sottoposto all’attenzione 
imperiale si puntasse sulla necessità del rimborso per esercitare una 
sorta di coazione indiretta, forse per una certa discrezionalità 
concessa al giudicante19; in tal modo però si apriva una breccia sul 
muro rappresentato dal principio della intangibilità della potestà 
paterna, dal momento che almeno la solutio alimentorum andava 
corrisposta dal pater non consenziente al matrimonio della figlia.  

Un altro importante aspetto della vindicatio puerorum è 
rappresentato dalla expositio del neonato di condizione servile. Il 
dominus può esporre il puer servus ma in tal caso, in ossequio ai 
princìpi che disciplinano la derelictio, la res diventa dell’occupante. 
Ulpiano lo afferma con chiarezza nel brano che segue:  

 
D. 41.7.1, Ulp. 12 ad ed.: Si res pro derelicto habita sit, statim 
nostra esse desinit et occupantis statim fit, quia isdem modis res 
desinunt esse nostrae, quibus adquiruntur.  
 
Sono rilevanti le parole iniziali: Si res pro derelicto habita sit, statim 

nostra esse desinit et occupantis statim fit. A tal proposito è opportuno 
ricordare un brano delle Institutiones di Giustiniano20, che si 
soffermava sulle parole pro derelicto puntando sulla volontà del 
                                                 

17 Si è discusso circa la genuinità delle parole in hoc solummodo casu, giudicate 
interpolate da VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni imperiali cit., 460 e nt. 3, e da 
LANFRANCHI, Ius exponendi e obbligo alimentare cit., 53; per BIANCHI FOSSATI VANZETTI, 
Vendita ed esposizione degli infanti cit., 187 nt. 33 – sulle orme di SOLAZZI, CTh. 5.9.1 e 
l’esposizione degli infanti cit., 167, 173, che pensava a una zeppa – è probabile che si 
tratti di un’annotazione a margine di un ignoto commentatore poi passata nel testo, 
fatta allo scopo di sottolineare l’eccezionalità della disposizione dioclezianea. La 
congettura però non trova appigli testuali. Una interpretazione diversa, e più 
convincente, della frase è in PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 637 nt. 12. 

18 Ibidem.  
19 BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 187, parla di 

«particolari ragioni equitative» 
20 I. 2.1.47: (…) Pro derelicto autem habetur, quod dominus ea mente abiecerit, ut id 

rerum suarum esse nollet, ideoque statim dominus esse desinit. 
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dominus di disfarsi di res suae, con l’effetto della cessazione 
immediata della condizione di proprietario. Ciò interessa la nostra 
analisi, in quanto l’expositio poteva avvenire pure involontariamente: 
con riguardo al puer di condizione servile, tale ipotesi è presa in 
esame dalla cancelleria dioclezianea nel rescritto che segue. 

 
C. 7.34.5, Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Zosimo. Si 
puerum non pro derelicto habitum, sed ab hostibus vulneratum 
sumptibus tuis, sicut adseveras, liberum existimans curasti longi 
temporis praescriptione, quominus dominus eius offerens erogata 
recte vindicet, defendi non potes.  
 
Il punto iniziale è chiaro: Si puerum non pro derelicto habitum. Il 

padrone non ha inteso disfarsi volontariamente del neonato di sua 
proprietà, dunque non c’è stata derelictio. Dopo esser stato ferito dai 
nemici, l’infante è cresciuto a spese del richiedente il rescritto, 
convinto che si trattasse di neonato di condizione libera: ab hostibus 
vulneratum sumptibus tuis, sicut adseveras, liberum existimans 
curasti. L’attenzione della cancelleria dioclezianea si concentra su 
entrambi questi elementi, preparando il rigetto della richiesta 
formulata dal nutritor, il quale intendeva difendersi dalla vindicatio 
pueri intentata dal dominus mediante l’eccezione costituita dalla 
praescriptio longi temporis. La risposta imperiale è netta: longi 
temporis praescriptione defendi non potes. È da notare però che la 
giustificazione di tale diniego, certo suffragata dalla mancanza di 
animus derelinquendi nel padrone e dalla convinzione, nel 
raccoglitore, che si trattasse di puer di condizione libera, si lega 
strettamente all’offerta, da parte del dominus, delle spese sostenute da 
colui che abbia curato il neonato: quominus dominus eius offerens 
erogata recte vindicet. La vindicatio pueri sarà legittima se e nella 
misura in cui il padrone sia pronto a rimborsare le spese.  

Anche in questa testimonianza, come nella precedente (in C. 
5.4.16, riguardante il caso della figlia esposta e allevata da altri), la 
cancelleria dioclezianea appare impegnata sul fronte della eventuale 
corresponsione al nutritor delle spese sostenute per allevare il 
neonato, ma le finalità sono diverse: nel primo caso si trattava di 
indurre il padre a dare il proprio consenso alle nozze della figlia 
esposta, nel secondo di applicare correttamente il principio che le 
somme erogate per allevare uno schiavo andavano sostenute dal 
proprietario, e perciò corrisposte a chi le avesse sopportate in sua 
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vece. Diocleziano appare in linea con gli indirizzi precedenti, com’è 
documentato da un rescritto di età severiana relativo al partus 
ancillae esposto contro la volontà del padrone o a sua insaputa, il 
quale proprio per questo è oggetto di repetitio21. In quest’ultimo caso 
la restitutio avverrà a condizione che il dominus sia pronto a 
rifondere a chi abbia allevato il neonato le somme erogate: Sed 
restitutio eius … ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum 
artificium iuste consumpta fuerint, restitueris. 

Sotto il profilo della volontarietà o meno della expositio, la 
distanza tra orientamenti classici e costantiniani si accorcia: infatti in 
C.Th. 5.9.1, visto poco sopra, Costantino aveva affermato, tanto per i 
neonati liberi quanto per quelli schiavi, che omni repetitionis 
inquietudine submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes 
propria voluntate abiecerint. Da sottolineare le parole scientes propria 
voluntate, che rimarcano la consapevole volontà del padre (o 
padrone) di liberarsi del neonato. E ciò significa che in età 
costantiniana un filo sottile con la tradizione classica continuava a 
sussistere nell’ipotesi di ignorantia del dominus. Anche secondo 
Costantino, qualora la expositio pueri fosse avvenuta all’insaputa del 
titolare della potestà, questi avrebbe conservato intatti i suoi poteri 
sul puer, così come avrebbe mantenuto la facoltà di esercitare la 
vindicatio nei confronti di terzi.  

Non è difficile collegare il meccanismo escogitato dalla cancelleria 
costantiniana – perdita della potestà paterna o dominicale e scelta 
concessa al ritrovatore se tenersi il neonato come figlio o come 
schiavo – a finalità sanzionatorie disposte a carico del padre o 
padrone per punirlo del comportamento tenuto; non per proteggere il 
neonato, la cui condizione giuridica poteva perfino peggiorare (da 
libero a schiavo), ovvero restare invariata, bensì per favorire 
l’interesse del nutritor ad appropriarsi di una nuova unità da inserire 
nel proprio àmbito familiare.  

La strada aperta da Costantino era destinata ad essere seguita e 
ampliata dagli imperatori successivi. Il 5 marzo del 374, Valentiniano 
I sancisce un principio inequivocabile, che troviamo enunciato a 
chiare lettere in un testo assai conciso: 
                                                 

21 C. 8.51.1, Imp. Alexander A. Claudio. Si invito vel ignorante te partus ancillae vel 
adscripticiae tuae expositus est, repetere eum non prohibueris. Sed restitutio eius, si 
non a fure vindicaveris, ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum artificium 
iuste consumpta fuerint, restitueris. 
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C. 8.51.2 pr., Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. Ad 
Probum pp. Unusquisque subolem suam nutriat. Quod si 
exponendam putaverit, animadversioni quae constituta est 
subiacebit. 
 
Si afferma in modo netto l’obbligo di allevare i propri figli: in 

un’ottica moderna, si potrebbe parlare dell’affermazione del principio 
di autoresponsabilità del padre, per il fatto di essere tale, nei 
confronti della prole. L’expositio viene dunque vietata; altrettanto 
chiaramente si aggiunge, nella medesima costituzione, che qualora il 
padre abbia deciso di esporre il figlio dovrà sottostare alla pena 
stabilita: animadversioni quae constituta est subiacebit. Non si precisa 
di quale sanzione si tratti, ma è possibile che Valentiniano facesse 
riferimento a una norma da lui stesso emanata meno di un mese 
prima, il 7 febbraio, che puniva con la pena capitale chi avesse 
commesso un crimine tanto nefasto come l’uccisione di un infante22. 
«L’expositio, pur fatto diverso dall’uccisione ma forse considerato 
nella sua capacità di portare allo stesso risultato» – scrive Pugliese – 
«avrebbe avuto anch’esso come sanzione la pena capitale». Non è 
certa però l’equivalenza tra necatio ed expositio, su cui si fonda il 
ragionamento. Non conosciamo infatti il contesto originario della 
norma che puniva l’infanticidio: alcuni autori hanno ipotizzato il 
tentativo di Valentiniano I di combattere una pratica cultuale in uso 
in alcuni territori africani, che imponeva a volte il sacrificio rituale 
dei bambini23. Ma è chiaro che in ogni caso, con la ‘recezione’ nel 
Teodosiano alcuni decenni più tardi, la portata della disposizione era 
destinata a mutare in profondità.  

Condividendo l’ipotesi dell’equivalenza tra expositio e necatio, si 
dovrebbe ritenere che, neppure mezzo secolo dopo Costantino, la 
pratica della expositio fosse giudicata e punita come infanticidio. 
L’equiparazione trova conferma in un testo delle Pauli sententiae24, in 

                                                 
22 C.Th. 9.14.1 = C. 9.16.7, Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Probum 

pp. Si quis necandi infantis piaculum adgressus adgressave sit, erit capitale istud 
malum (a. 374).  

23 Cfr. per tutti LANFRANCHI, Ius exponendi e obbligo alimentare cit., 25. 
24 Paul. 2 sent. D. 25.3.4: Necare videtur non tantum is qui partum praefocat, sed et 

is qui abicit et qui alimonia denegat et is qui publicis locis misericordiae causa exponit, 
quam ipse non habet. Il testo è valutato decisamente come spurio da BIANCHI FOSSATI 
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cui si dice che necare videtur non solo colui che partum praefocat, 
«abbia soffocato il neonato», ma anche colui che lo abbia 
abbandonato o gli abbia negato gli alimenti, ovvero esposto in luoghi 
pubblici misericordiae causa, data la sua indigenza. Il brano riflette 
una visione lontanissima dagli orientamenti classici, e tendente – 
contro il principio di intangibilità della potestà paterna – a 
combattere con ogni mezzo la pratica della expositio, equiparandola 
appunto alla necatio. Con ciò resta però dubbio se l’abbandono del 
neonato fosse equiparato tout court all’omicidio, anche quando non 
fosse stato seguito dalla morte del puer: le Pauli sententiae non 
rappresentano una testimonianza affidabile per il diritto applicato in 
Occidente al tempo di Valentiniano25. È anche interessante notare il 
legame tra la posizione che emerge in questo passo e una 
testimonianza di Lattanzio riportata in Div. Inst. 6.20.21, in cui si 
afferma che tam nefarium est exponere quam necare26. 

Un’altra ipotesi resta in piedi, cioè che l’animadversio di cui si fa 
menzione in C. 8.51.2 pr. si riferisca ad una previsione sanzionatoria 
ad hoc rimastaci ignota. Appare chiara comunque la tendenza 
dell’epoca a punire l’esposizione dei figli: profilo sul quale si crea ora 
un netto divario con gli infanti di condizione servile.  

 
C. 8.51.2.1, Impp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad 
Probum pp. (a. 374) = C.Th. 5.9.2, Impp. Honorius et Theodosius 
AA. Melitio ppo. (a. 412). Sed nec dominis vel patronis repetendi 
aditum relinquimus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mortem 
voluntas misericordiae amica collegerit: nec enim dicere suum 
poterit, quem pereuntem contempsit.  
 
È da notare che ai domini vengono affiancati i patroni, cioè i 

titolari di un rapporto di colonato27. Ma l’interesse del testo è dato da 

                                                                                                                         
VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 214; di un «passo sospetto di 
interpolazioni giustinianee» parlava VOLTERRA, voce Esposizione dei nati cit., 879. 

25 Cfr. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 214 
26 La testimonianza va letta tenendo conto dei rilievi formulati da MARTINI, Sulla 

vendita dei neonati cit., 432.  
27 Così BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 215: «il 

proprietario che avesse ritenuto di far esporre la prole sovrabbondante dei suoi 
coloni perdeva su di essa ogni diritto e non poteva più richiamare al servizio del 
fondo l’infante allevato da altri». 
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altre ragioni. In primo luogo, perché esso pone un solco rispetto alla 
disciplina dettata da Valentiniano per i padri che abbiano proceduto 
alla expositio dei figli: per costoro varrà il divieto di esporre, con la 
previsione di una dura sanzione; per chi invece abbia proceduto alla 
expositio dei propri schiavi, vi sarà soltanto la conseguenza della 
perdita della potestà dominicale. Tale disparità di trattamento 
sanzionatorio per l’abbandono di infanti – se di stato libero da un 
lato, di stato servile (o paraservile) dall’altro – dimostra che anche in 
epoca tarda, almeno in Occidente, ciò che importava non era la tutela 
degli infanti in quanto persone, ma solo di quelli in condizione di 
liberi. Probabilmente l’influenza cristiana su tale normativa andrebbe 
ridimensionata. In secondo luogo, è da notare che la costituzione 
viene riportata in entrambi i codici in modo quasi identico, tuttavia, 
curiosamente, le rispettive inscriptiones delle costituzioni fanno 
riferimento a imperatori diversi: a Valentiniano nel codice di 
Giustiniano, a Onorio nel Teodosiano. Si può pensare a una 
distrazione da parte dei compilatori giustinianei ovvero, in 
alternativa, alla fusione voluta di due disposizioni – l’una di 
Valentiniano, l’altra di Onorio – in un unico testo, al fine di comporre 
una normativa unitaria. Infatti nel principium di C. 8.51.2 si 
disciplina l’expositio dei neonati liberi, nel primo paragrafo quella dei 
nati schiavi, cosicché si potrebbe supporre che dai commissari di 
Giustiniano la inscriptio della prima norma sia stata volutamente 
estesa alla seconda. Tale ipotesi appare interessante sotto il profilo 
delle tecniche impiegate per la redazione dei testi inclusi nella 
compilazione. 

In ogni caso, quel che importa sottolineare è la persistenza del 
principio già sancito da Costantino e qui ripetuto solennemente: una 
mano pietosa – voluntas amica misericordiae, si dice con enfasi – ha 
raccolto gli esposti ormai ridotti allo stremo (expositos quodammodo 
ad mortem), e la conseguenza giuridica che ne discende è chiara: nec 
enim dicere suum poterit, quem pereuntem contempsit, «[il dominus] 
non potrà affermare come proprio (e dunque rivendicare) il neonato 
che egli stesso abbia abbandonato morente».  

Tale principio rappresenta il minimo comune denominatore della 
expositio di infanti liberi o schiavi. Chi espone perde in ogni caso la 
potestà, paterna o dominicale che sia; nel primo caso andrà incontro 
a sanzioni in quanto padre, nel secondo no in quanto dominus. Ma la 
rivendica è esclusa in ogni caso. Al contrario, s’incoraggiano i 
raccoglitori di infanti dando loro la possibilità di decidere circa lo 
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status dell’esposto28. La rottura con la tradizione classica è insanabile, 
e prepara la riforma che verrà compiuta da Giustiniano, quando si 
stabilirà che gli esposti siano tutti indistintamente liberi e ingenui per 
il fatto in sé di essere stati oggetto di expositio, senza alcun vincolo, 
neppure di patronato, nei confronti del ritrovatore.  

                                                 
28 Occorre aggiungere che C.Th. 5.9.2 conteneva – a differenza di C. 8.51.2.1 – 

l’indicazione dei modi con cui dimostrare l’abbandono, potendo verificarsi o il 
sorgere di una controversia circa la volontarietà o meno della expositio, o che il 
raccoglitore venisse accusato di rapimento. Perciò costui poteva cautelarsi dinanzi 
alle pretese dei vecchi titolari del rapporto potestativo mediante testimonianza scritta 
di un vescovo, avente la funzione di attestare la legittimità dell’atto di ‘raccolta’ 
effettuato. A distanza di circa un trentennio, di tale procedura si occuperà il Concilio 
Vasense del 442 con riguardo sia ai neonati liberi che a quelli schiavi: richiamandosi 
alle precedenti norme imperiali (statuta fidelissimorum, piissimorum, 
augustissimorum principum), il canone IX del Concilio impartisce istruzioni agli 
ecclesiastici per la redazione di tali documenti probatori. Qualche interessante 
osservazione in O. HUCK, Légiférer, codifier et conserver «contre». À propos de quatre 
Constitutions Sirmondiennes et de leurs équivalents théodosiens, in Écrire contre. 
Quête d’identité, quête de pouvoir dans la littérature des premiers siècles chrétienes, 
Strasbourg, 2012, 207 s. e nt. 9. 


