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©Л. Миньери, 2005 

L. MINIERI* 

EVERGETISMO IMPERIALE E INDENNITÀ 
A CAUSA DI INCENDI 

Nell'ambito di un più ampio studio1 su una delle più grandi calamità che colpirono Roma 
antica, ossia i l problema degli incendi, mi è più volte capitato di imbattermi in passi che si 
riferivano a indennità pecuniarie о ad altre misure satisfattorie concesse dagli imperatori ai 
danneggiati a causa di incendi, con Г intento di ricostruire quanto distrutto. 

In questa sede non verranno esaminati quei luoghi che, pur facendo riferimento a incendi, 
riportano la notizia della ricostruzione di edifici pubblici - di carattere sacro о di carattere pro
fano2 - о di altri provvedimenti compiuti direttamente dai principes per ripristinare i danni 
prodotti dal fuoco, ma solo quei brani che riguardano i risarcimenti fatti dagli imperatori a pri
vati danneggiati perché ciò che qui interessa sono le modalità con cui avvenivano quei risarci
menti. 

Devo subito precisare che la motivazione che muove gli imperatori in entrambi i casi è 
sempre quella della produzione del consenso alla loro persona attraverso l'attenuazione del 
disagio causato dal verificarsi degli incendi. Si tratta, in una parola, di atti di evergetismo3, cioè 
di quella liberalitas mirante a far esaltare la figura dell'imperatore, un atteggiamento che può 
essere messo in atto con tutta una serie di attività che vanno dalla assistenza e dalla carità nei 
confronti dei diseredati4, alla produzione di spettacoli pubblici 5, alla generosità nei confronti 
dei veterani e alla costruzione di opere pubbliche. Ma tra tutti questi interventi imperiali, 
l'attività di ripristino compiuta dopo i l verificarsi di incendi mi sembra costituisca l'attività 
evergete per eccellenza, dal momento che essa tende a porre rimedio a situazioni che colpis-

* Лучиано Миньери - профессор римского права юридического факультета Второго Неаполитан
ского университета, ученик проф. Дж. Франчози. 
1 Sul problema degli incendi hanno già visto la luce due miei contributi, in attesa della pubblicazione 
di uno studio esaustivo: Norme decemvirati in tema di incendio in lus Antiquum 2 (7) (2000) 40 ss.; 
Normative antincendio in diritto romano tardo classico e postclassico, in lus Antiquum 1 (13) (2004) 
83 ss. 
2 Si v., per tutti R. SABLAYROLLES, Libertinus miles. Les cohortes de vigiles (Rome, 1996) 409 ss., 771 
ss., a cui rimando per ult. bibl. 
3 Sull'evergetismo v'è una amplissima bibliografia ma relativa a singoli casi specifici. Manca, però, 
un'opera di insieme. Resta comunque valido il volume, ormai datato, di P. VEYNE, //pane e il circo. So
ciologia storica e pluralismo politico (1976, tr. Bologna, 1984) 5 ss. in part. 14 ss., a cui adde A . POCIUA 
- J. F. UBINA, El evergetismo imperiai en Suetonio, in Latomus 44 (1985) 577 ss. 
4 N. CRINITI, La «tabula alimentaria» di Veleia (Parma, 1991) passim, su cui G. PAPA, Note sulla 
«tabula alimentaria» di Veleiay in Labeo 40 (1994) 59 ss., ed ora i vari saggi di Elio Lo Cascio raccolti 
nel volume // princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana (Bari, 
2000) 223 ss. 
5 Si v., per tutti, U. P. PAOLI, Vita romana. Usi, costumi, istituzioni e tradizioni Milano, 199) 217 ss.; 
J. CARCOPINO, La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero0 (Roma Bari, 1973) 232 ss. Per le feste 
cristiane v. l'introduzione di M . Menghi all'opera di Tertulliano de spectaculis: M . MENGHI (a cura di) 
Tertulliano, De spectaculis; Ad martyras (Milano, 1995) X ss. e E. FRANCIOSI, Dies festos nullis valemus 
voluptatibus occupare. Spettacoli e feste cristiane nella legislazione postclassica e giustinianea, in 
F. BOTTA, (a cura di), // diritto giustinianeo tra tradizione classica e innovazione (Torino, 2003) 53 ss., 
cui rimando per altra bibl. 
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cono nel profondo i cittadini non solo per la perdita di ogni bene materiale , ma anche per la 
distruzione dell'intero ambiente urbano nel quale i singoli sono da sempre abituati a risiedere. 

E questa consapevolezza è ben presente nella mente dei vari imperatori. Le fonti, infatti, 
sono piene di passi in cui essi ricostruiscono singoli edifici о interi quartieri per ottenere il fa
vore del popolo. 

Vi è, ad esempio, i l caso, sul quale torneremo più avanti, deirincendio che distrusse il 
Celio nel 27 d. C. ; in quell'occasione Tiberio provvide a distribuire ingenti somme ai privati 
che avevano perso tutto nelle fiamme, ma questo suo comportamento, secondo Tacito, è posto 
in essere anche per tacitare le voci che volevano attribuire al princeps una responsabilità per 
essersi allontanato da Roma malgrado auspici contrari8 О ancora il caso, sempre di epoca tibe-
riana (36 d. C ) , dell' incendio che distrusse la quasi totalità del Circo Massimo ed una parte 
dell'Aventino9: sempre Tacito afferma che il principe volse a propria gloria personale (quod 
damnum Caesar ad gloriàm vertit ex solutis domuum et insularum pretiis) Г accaduto risar
cendo i privati 1 0 

Allo stesso tipo di atteggiamento può riferirsi la notizia riportata da Svetonio secondo la 
quale Tiberio impedì che i l senato ricostruisse a spese pubbliche la casa di Claudio distrutta da 
un incendio, promettendo di risarcirlo personalmente11 E ancora nel 62 d. C. Nerone mantenne 
basso il prezzo del grano malgrado la penuria di esso causata dall' incendio sul Tevere di 
parecchi vascelli addetti proprio al trasporto di quel cereale12 e, due anni dopo, in occasione del 
grande incendio del 64 d. C. promise di rimuovere gratuitamente i cadaveri e le macerie13: 
credo siamo ancora una volta in pieno atteggiamento evergete. 

Talora i singoli principes intervengono personalmente a rimuovere le macerie e ad incitare 
con il loro diretto comportamento i soccorritori. Caligola, nel 38 d. C , aiutò i soldati ad estin
guere un incendio1 4 Claudio passò due notti consecutive nel Diribitorio, presso gli horrea Ae-
miliana15 che avevano subito un furibondo incendio e, per incoraggiare i soccorritori, distribuì 

6 Si pensi alle descrizioni fatte da Giovenale, nelle sue epistole, dell'incendio dell' insula con la relativa 
perdita delle scarse suppellettili del povero e delle masserizie del ricco. Per le indicazioni dei passi e per 
la bibl. rinvio al mio Norme decemvirati in tema di incendio 40 e nt. 3. 
7Si v. Suet. Tib. 48; Tac. ann. 4. 64; Veli. Pat. 2. 130. Su questo incendio v., per ult. bibl., 
R. SABLAYROLLES, Libertinus miles 433 ss. 784. 
8 Tac. ann. 4. 64 Caesar obviam isset tribuendo pecunias ex modo detrimenti. Veli. Pat. 2. 130 non sotto
linea, invece, il malumore nei confronti di Tiberio ma ne esalta solo la figura.- Quanta suo suorumque 
nomine extruxit opera! Quam pia munifìcentia superque humanam evecta [idem templum patri molitur! 
Quam magnifico animi temperamento Cn. quoque Pompei munera absumpta igni restituii! Quidquid 
enim umquam claritudine eminuit, id veluti cognatum censet tuendum. Qua liberalitate cum alias, tum 
vroxime incenso monte Caelio 2 omnis ordinis hominum iacturae patrimonio succurrit suo! 
* Tac. ann. 6. 45; Dio Cass. 58. 26. 5; Fasti Ost. in ВС. (1916) 210 ss., su cui R. SABLAYROLLES, Liber
tinus miles 433 ss. e nt. 69, 785, il quale però in più punti attribuisce l'incendio all'epoca di Caligola. Lo 
stesso studioso nota che Tacito riporta la perfetta conoscenza che l'imperatore e il suo entourage hanno 
dei meccanismi dell'evergetismo. 
1 0 Tac. ann. 6. 45. 
1 1 Suet. Claud. 6. Si v. R. SABLAYROLLES, Libertinus miles 784 s. 
1 2 Tac. ann. 15. 18. 8: quin et dissimulandis rerum externarum curis Nero frumentum plebis vetustate 
corruptum in Tiberim iecit, quo securitatem annonae sustentaret. cuius pretio nihil additum est, quamvis 
ducentas ferme naves portu in ipso violentia tempestatis et centum alias Tuberi subvectas fortuitus ignis 
absumpsisset. Cfr. R. Sablayrolles, Libertinus miles, 788 s. 
1 3 Suet. Nero 38: Ac ne non hinc quoque quantum posse praedae et manubiarium invaderei, pollicitus 
cadaverum et ruderum gratuitam egestiopnem nemini ad reliquias rerum suarum adire permisit, 
conlationibusque non receptis modo verum et efflagitatis provincias privatorumque census prope ex-
hausit. 
1 4 Dio Cass. 59. 9. 4. Manca invece il riferimento al diretto impegno di Caligola nel corrispondente luogo 
di Svetonio (Cai 16). 
1 5 Sulla localizzazione del Diribitorium e sulla scelta dell'imperatore di quel luogo per il coordinamento 
delle operazioni di spegnimento dell'incendio e per il soccorso alla popolazione v. F. COARELLI, // foro 
boario dalle origini alla fjne della repubblica (Roma, 1988)150 ss. e R. SABLAYROLLES, Libertinus 
miles 787. 
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di persona grosse somme di danaro Vespasiano, poi, durante la ricostruzione del Campi
doglio, diede inizio alla rimozione delle macerie caricandosele direttamente in spalla1 7 

Atteggiamenti similari vengono messi in atto da parenti di sesso femminile degli impera
tori, anche 

se i loro interventi non vengono visti di buon occhio né dai principes né dagli storici an
tichi: Livia esorta di persona soldati e popolo a lottare contro il fuoco producendo, però, 
l'indignazione di Tiberio che l'ammonì a non interferire in faccende di così tanta importanza18, 
mentre Agrippina affiancò Claudio nel momento in cui questi portò direttamente assistenza alle 
vittime di un incendio1 9 

Come si vede, l'attività di ricostruzione degli edifici direttamente ad opera degli imperatori, 
e il loro ripristino attraverso risarcimenti a privati, rispondono sempre ad una stessa logica. Ciò 
che li differenzia e, per questo solo i secondi saranno oggetto della presente trattazione, sono le 
modalità di attuazione. Quello che a me interessa in questa sede è, ripeto, i l modo con cui 
questi risarcimenti avvenivano. 

E* ancora necessaria un'altra premessa: tutti i casi di risarcimento a privati sono di età im
periale, tranne quello legato al famoso incendio gallico del 390 a. C . 2 0 Si tratta di un episodio 
molto significativo per la storia romana, ma anche pieno di ambiguità e a noi noto attraverso 
una ricostruzione fatta a posteriori per magnificare le gesta di Roma contro i Galli invasori e i l 
coraggio dimostrato dai romani, soprattutto dal condottiero Marco Furio Camillo 2 1 

Questo incendio, che unitamente al gigantesco rogo del 64 d. C. costituisce uno dei grandi 
eventi epocali, tradizionalmente riportati insieme degli autori antichi2 2, durò - nel racconto 
delle fonti - parecchi giorni, distrusse completamente Roma tanto che si pensò di abbandonarla 
e di trasferirsi a Veio ma, dopo il discorso di Camillo, si preferì rimanere e procedere velo
cemente alla ricostruzione della città 2 3. A i proprietari delle case distrutte vennero fornite tegole 
a spese dello stato e fii permesso prendere pietre e legname ove si volesse, purché ciò fosse 
fatto con l'impegno di erigere le abitazioni entro l'anno. Fu anche concesso di costruire senza 

1 6 Suet. Claud. 18; Dio Cass. 61. 33. 12(=Zon. 11. 11). 
1 7 Sul comportamento di Vespasiano v. Suet. Vesp. 8: Ipse restitutionem Capitola adgressus, ruderibus 
purgandis manus primus admovit ac suo collo quaedam extulit. L* opposizione senatoria proverà ad avo
care a se il vanto della ricostruzione, riservando al senato la cura di ricostruire il monumento, affiancando 
Helvidius Priscus al cavaliere Giulio Vestino cui Vespasiano aveva affidato la cura restituendo Tac. hist. 
4. 9 e 53. Su questo dissidio tra il senato e Vespasiano e su tutto Г accaduto v. R. SABLAYROLLES, Liber
tinus miles 434 s., 793 s., cui si rinvia per ult. bibl. 
1 8 SueL Tib. 50. 3: Quare non «parentem patriae» appellati, non ullum insignem honorem recipere pub-
lice passus est; sed et frequenter admonuit, maioribus пес feminae conuenientibus negotiis abstineret, 
praecipue ut animaduertit incendio iuxta aedem Vestae et ipsam interuenisse populumque et milites, quo 
enixius opem ferrent, adhortatam, sicut sub marito solita esset. Sull'episodio v. A. STORCHI, // potere 
impossibile delle «signore» della casa imperiale, in // potere invisibile. Figure del femminile tra mito e 
storia (Studi in memoria di Marialuisa Silvestri) (Napoli, 2002) 109 ss. in part. 119 nt. 29, la quale sotto
linea (p. I l i ss.) che l'ingerenza di Livia nella attività di governo rappresenta un aspetto del potere da lei 
esercitato anche nella pratica politica e nei confronti della vita quotidiana. Ma dal momento che la sua 
posizione è limitata da Tiberio, si tratta pur sempre di un «potere impossibile». 
1 9 Dio Cass. 61. 33. 12. 

2 0 Sull'incendio gallico v. Liv. 5. 39-54, 6. 1. 2; Fior. 1. 3. 17; Oros. 2. 19. 4 -11 . Quanto alla bibliografia 
su questo incendio v., ad es., TH. MOMMSEN, Die gallisene Katastrophe (1878), ora in Remisene For-
shungen 2 (1879) 297 ss.' G. D E SANCTIS, Storia dei Romani. 2. La conquista del primato in Italia2 

(Firenze, 1960) 162 ss. 
2 1 Liv. 5. 39-54. Sul discorso di Camillo v., per tutti, R. Μ OGELVDB, A Commentary on Livy, Books I-V 
(Oxford, 1965) 727 ss., ivi ult. fonti e bibl. 
22Nelle fonti spesso l'incendio gallico viene accostato a quello di Nerone addirittura, come due avveni
menti epocali, accomunati in modo proverbiale. Si v., ad es. Tac. ann. 15. 41. 2 (il quale riferisce che 
alcuni notarono che i due incendi erano divampati lo stesso giorno, il 19 luglio, mentre alii eo usque cura 
progressi sunt, ut totidem annos mensesque et dies inter utraque incendia numerent), 15. 43. 1 e Dio 
Cass. 62. 17. 3, 18. 2. Sull'accostamento tra questi due incendi cfr. G. J. BAUDY, Die Brande Roms. Ein 
apokalyptisches Motiv in der antiken Historiographie (ZUrich-New York, 1991) 9 ss. 
2 j Liv. 5. 50-55. 
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distinzione su suoli propri о altrui e senza tener presente l'originario tracciato delle vie pub
bliche24 

Di questo incendio e della successiva caotica ricostruzione, non vi è traccia nelle risultanze 
dell'archeologia, i l che ha fatto pensare si tratti soltanto di una esagerazione letteraria per esal
tare il comportamento patriottico, se non addirittura di una completa invenzione delle fonti 2 5 

Ma, al di là di questi problemi, devo dire che la concessione gratuita delle tegole e la possibilità 
di costruire ove si volesse non sembra possa rispondere all'esigenza di creare consenso verso lo 
stato о le massime cariche repubblicane, come avviene invece durante l'impero, ma fu deter
minata soltanto dalla fretta di ridare un tetto a quelli che l'avevano perso e forse, se le pagine di 
Livio piene di ardore civile rispondono a verità, per radicare di nuovo i cittadini sul suolo di 
Roma. 

2. - E veniamo ora all'analisi dei passi che riguardano specificamente le indennità concesse 
dagli imperatori, attraverso risarcimenti pecuniari о per mezzo di altre attività, a privati che 
avevano subito danni a causa di incendi. 

Nel 27 d. C , anno particolarmente denso di avvenimenti sfavorevoli quale i l crollo di un 
anfiteatro a Fidene durante lo svolgimento di ludi gladiatori, che causò un ingente numero di 
morti, si verificò a Roma un disastroso incendio che arse completamente il Celio. La vicenda è 
descritta, pur se con particolari parzialmente diversi, da Tacito, Svetonio e Velleio Patercolo26 

ma in tutti e tre viene ricordato il comportamento di Tiberio che distribuì somme di danaro a 
coloro che avevano perso le loro abitazioni. Velleio Patercolo, esaltando genericamente la virtù 
di Tiberio, racconta che omnis ordinis hominum iacturae patrimonio succurrit suo21 mentre 
Tacito riporta che la distribuzione di danaro tu concessa in misura del danno (ex modo detri
menti) e, come si è accennato28, argomenta che a base del comportamento del princeps vi fosse 
anche la necessità di porre un freno alle dicerie che attribuivano una qualche sua indiretta re
sponsabilità dell'incendio 2 9 

Svetonio, invece, inserisce l'episodio nel tema della famosa avarizia di Tiberio e ricorda 
che solo in due casi fu generoso nei confronti del popolo 3 0 II primo atto di liberalità consistette 
nella messa a disposizione di cento milioni di sesterzi per tre anni senza interessi; i l secondo, fu 
proprio l'indennizzo ai proprietari delle case distrutte durante l'incendio del 27 d. C. Degne di 
nota mi sembrano le giustificazioni riportate da Svetonio per l'eccezionalità del comporta
mento di Tiberio. La concessione dei cento milioni di sesterzi sembra essere stata causata da un 
fatto oggettivo, la mancanza di moneta circolante conseguente all'emissione di un senatocon-

Liv. 5. 55. 3-5: Antiquata deinde lege, promisce urbs aedificari coepta. Tegula publice praebita est; 
saxi materiaeque caedendae unde quisque uellet ius factum, praedibus acceptis eo anno aedificia perfec-
turos. Festinatio curam exemit uicos dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in uacuo aedificant. 
Ea est causa ut ueteres cloacae, primo per publicum ductae, nunc priuata passim subeant tecta, formaque 
urbis sit occupatae magis quam diuisae similis. Su questo passo v. per tutti R. SABLAYROLLES, Libertinus 
miles 772 ivi ult. bibl. 
2 5 In questo senso R. Μ OGILVIE, A Commentary 750 ss. e P. GROS. M . TORELLI, Storia 
dell'urbanistica. Il mondo romano (Roma, 1988) 89 s., con ult. bibl. 
26Tac. ann. 4. 64; SveL Tib. 48; Veli. Pat. 2. 130. 
2 7 Veli. Pat. 2. 130. 
2 8 V. retro su nt. 7. 
2 9 Tac. ann. 4. 64. Lo storico riporta anche la notizia che solo una statua di Tiberio, posta in casa del sena
tore Giulio, fu risparmiata dalle fiamme, il che spinse qualcuno a presentare una proposta secondo la 
quale il monte Celio fosse in avvenire chiamato Augusto. Sempre Tacito riporta un ulteriore aneddoto 
relativo a Claudia Quinta. 
3 0 Svet. Tib. 48: Publice munificentiam bis omnino exhibuit, prò posito milies sestertium gratuito in tri
enni tempus et rursus quibusdam dominis insularum, quae in monte Caelio deflagrarant, pretio restituto. 
Quorum alterum magna difficultate nummaria populo auxilium flagitante coactus est facere, cum per 
senatus consultum sanxisset, ut faeneratores duas patrimonii partes in solo collocarent, debitores totidem 
aeris alieni statim soluerent, пес res expediretur; alterum ad mitigandam temporum atrocitatem. Quod 
tamen benefìcium tanti aestimauit, ut montem Caelium appellatione mutata uocari Augustum iusserit. Sul 
tema del carattere di Tiberio vi è un'enorme bibl. ma in questa sede mi limito a citare, perché pertinente, 
A. POCINA- J. F . UBINA, El evergetismo imperiai en Suetonio 586. 
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sulto che aveva imposto ai banchieri di investire in beni stabili (in solo) due terzi dei loro capi
tali e ai debitori di rimborsare subito una eguale percentuale dal loro patrimonio31 La seconda 
eccezione - i l risarcimento ai proprietari di case distrutte dalle fiamme - è motivato, in modo 
molto più generico, dalla volontà del princeps di mitigare la atrocitas temporum. Questa sec
onda motivazione, che a prima vista appare assai generica, sembra se unita anche 
all'annotazione di Tacito che in quell'occasione la violenza del fuoco sconvolse più di solito 
(ultra solitum) la città - possa essere spiegata con la indispensabile necessità di ottenere di 
nuovo un consenso alla persona del princeps che ormai si era offuscato per la gravità 
dell'incendio. 

Da questa fonte mi sembra possa ricavarsi soltanto che la corresponsione della somma è 
collegata ai danni causati dagli incendi con la sola specificazione, riportata da Tacito, che i l 
risarcimento non è uguale per tutti ma calcolato sulla base del danno subito. 

Nove anni dopo, nel 36 d. C , sempre sotto i l regno di Tiberio, un nuovo incendio scuoteva 
Roma: bruciarono la parte del Circo Massimo contigua all'Aventino e l'Aventino stesso32 II 
princeps, in conseguenza dell'immane rogo risarcì i danni subiti dalla popolazione con cento 
milioni di sesterzi. Fin qui i l racconto comune di Tacito e Dione Cassio3 , ma il primo aggi
unge che per la stima dei danni patiti da ciascuno furono incaricati quattro personaggi (Cneo 
Domizio, Cassio Longino, M . Vinicio e Rubellio Blando 3 4), ai quali si aggiunse, per nomina 
dei consoli, Quinto Plauzio e Sesto Papirio, P. Petronio. Grazie alla notizia che si ricava dalle 
parole dello storico, si può arguire che questa volta venne istituita una commissione, a com
posizione mista, per stabilire come si dovesse procedere a dividere tra tutti i danneggiati la 
somma messa a disposizione dal princeps. 

Nel 38 d. C , appena due anni dopo, morto ormai Tiberio e regnando Caligola, scoppiò un 
altro incendio che provocò ulteriori dannegiamenti degli horrea Aemiliana, edifìci adibiti al 
deposito del grano utilizzato per le frumentationes e posti presso la riva del Tevere. Riportano 
la notizia, oltre ad un frammento dei fasti Ostienses che, indica la data precisa (il 21 ottobre del 
38 d. C.) 3 5 , anche Svetonio e Dione Cassio che, però, si limitano a dire soltanto che Caligola 
risarcì le molte persone danneggiate dagli incendi senza fornire alcun particolare su come av
venisse tale indennizzo3 6 L'unica considerazione che si può aggiungere, basandosi sulla pre
senza del princeps sul luogo dell'incendio e sulla concessione del risarcimento, è che i l rogo 
dovette essere di vastissime proporzioni. 

Sempre gli horrea Aemiliana furono teatro di un ulteriore incendio nel 53-54 d. C , ora 
sotto il regno di Claudio 3 7 II principe, come si è detto, partecipò direttamente allo spegnimento 
delle fiamme, utilizzando schiavi, soldati e la plebe che fu fatta appositamente lì convergere, e 

Sul senatoconsulto, ricordato anche da Tac. ann. 6. 17 (cfr. Dio Cass. 41. 37-38), v. E. VOLTERRA, sv. 
Senatus Consulta, in NNDl. 16 (Torino, 1969) 1066 (n. 87). 
3 2 Tac. ann. 6. 45; Dio Cass. 58. 26. 5; Fasti Ost. in ВС. (1916) 210 s. Dione Cassio riporta il particolare, 
sconosciuto a Tacito, di una inondazione del Tevere che in quello stesso anno colpì molte zone della città. 
Su questo avvenimento e sui rapporti tra le due fonti v. G . CUEMENTONI, Tiberio e il problema della pro
tezione civile у in M. SORDI (a cura di), Fenomeni naturali e avvenimenti storici nell'antichità (Milano, 
1989) 167 ss. 

3 3 Tac. ann. 6. 45; Dio Cass. 58. 26. 5. 
3 4 Su questi personaggi, che Tacito (6. 45) definisce progeneri Caesaris si v, R. HANSLIK, sv. Vinicius, in 
PW. 9A. 1 (1967)116 ss.(n. 7); NAGL, SV. Rubellius, in PW. 1 A. 1 (1914) 1158 ss. 
3 5 Fasti Ost., in ВС (1916) 208 ss. 
3 6 Dio Cass. 59. 9. 4; Suet. Cai. 16: multis incendiorum damna suppleuit. Qualche a. dubita dell'esistenza 
di questo incendio e lo ritiene invece un errore di Svetonio che avrebbe attribuito l'incendio al periodo di 
Caligola mentre sarebbe avvenuto durante il regno di Claudio, ma credo che questa opinione non possa 
essere seguita. Per una attenta analisi delle fonti e della relativa bibl. v., con diversità di opinioni, 
F. COARELLI, // foro boario 147 ss. e R. SABLAYROLLES, Libertinus miles 785 s. e ntt. 42-44. 
3 7 Dio Cass. 61. 33. 12 (= Zon. 11. 11); Suet. Claud. 18: Cum Aemiliana pertinacius arderent, in diribito-
rio duabus noctibus mansit ac deficiente militum ac familiarum turba auxilio plebem per magistratus ex 
omnibus vicis convocavit ac positis ante se cum pecunia fiscis ad subveniendum hortatus est, repraesen-
tans prò opera dignam cuique mercedem. 
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pagando di tasca propria i soccorritori con monete d'oro Dal momento che, anche in questo 
caso, vi è un impegno diretto del princeps e la corresponsione di ingenti somme, si dovette 
trattare di un incendio di ampie dimensioni: da ciò si può ipotizzare che vi siano stati anche 
indennizzi a favore di coloro che avevano subito danni, ma le fonti, purtroppo, nulla dicono al 
riguardo. 

Nerone, all'indomani del furioso incendio, che - nel 64 d. C. - distrusse interamente tre re-
giones della città, ne mandò in rovina sette e ne lasciò intatte solo quattro, provvide alla ri
costruzione di Roma imponendo un vero e proprio piano regolatore, con la creazione di un 
ampio panorama di norme specifiche39 Dispose in particolare la costruzione, a sue spese, dei 
portici che proteggessero le facciate degli edifici dalle fiamme, la restituzione delle aree sgom
berate dalle macerie ai proprietari delle abitazioni crollate e soprattutto la concessione di premi 
in proporzione al ceto e al patrimonio di ciascuno, fissando anche i l termine entro il quale si 
dovevano ricostruire i palazzi privati e le case in affitto (insulae)40 

Queste disposizioni si ricavano in massima parte da Tacito che sembra essere la fonte me
glio informata sulla ricostruzione neroniana. Ma, benché numerose, le notizie riportate dallo 
storico non risultano complete; ad es., nella stringatezza del passo non si comprende in cosa 
consistessero i praemia offerti e perché dovessero essere concessi in proporzione al censo e al 
patrimonio familiare e ancora quale possa essere stato i l termine fissato per la ricostruzione. 
Pure in questa indeterminatezza, però, colpisce la capillarità e la centralità dell'intervento im
periale in una materia che doveva essere essenziale per la produzione del consenso. 

Un ulteriore intervento compiuto a favore di danneggiati da incendi è quello operato da 
Vespasiano nel 69 d. C. dopo il rogo che distrusse gran parte del Campidoglio 4 1 In questo 
caso, come narra Svetonio, si procedette in maniera completamente diversa; non vi fu un risar
cimento a favore dei singoli ma venne prevista una concessione a terzi che volessero costruire 
in aree lasciate vuote dopo l'incendio da parte di proprietari che non volessero più utilizzarle.4 2 

Si è qui in presenza di una disposizione del tutto nuova che, pur essendo comunque un prov
vedimento conseguente ad un incendio e concesso in favore di singoli, mi sembra sia stato dis
posto a vantaggio dell'interesse pubblico per i l decoro dell'intera urbs e in modo da ripristinare 
tutto l'assetto cittadino, senza aree abbandonate, piene di macerie e spoglie di costruzioni. Ma 
anche in questo caso l'esiguità della fonte non permette di conoscere completamente lo stru
mento giuridico utilizzato dall'imperatore: se, ad es., i singoli che non volessero ricostruire le 
abitazioni distrutte dall'incendio perdevano la piena proprietà о se, invece, venisse concesso a 
terzi solo un diritto di superfìcie о di abitazione su suoli altrui che rimanevano comunque nella 
titolarità degli originali proprietari. 

Poco chiara è anche la notizia, sempre riportata da Svetonio, di un intervento di Tito dis
posto nelF 80 d. C , in seguito ad un incendio che per tre giorni e tre notti devastò il Campo di 
Marte e i l Campidoglio 4 3 Tito dispose che urbis incendi nihil publice [nisi] perisse testatus. 
A tal fine destinò tutti gli ornamenti delle sue ville di campagna ad adornare i templi e i 
monumenti della città e soprattutto diede incarico a numerosi cittadini appartenenti all'ordine 
equestre di accelerare la ricostruzione. Quest'ultima disposizione potrebbe far pensare a una 
nomina di una commissione che dovesse predisporre risarcimenti per i danneggiati i quali, in 
questo modo, potessero procedere speditamente al ripristino delle abitazioni danneggiate, ma 

38Cfr. R. SABLAYROLLES, Libertinus miles 787. 
3 9 Per fonti e bibl. sull'incendio neroniano v. il mio Normative antincendio in diritto romano tardo 
classico e postclassico 83 ss. 
4 0 Tac. ann. 15. 43: eas proticus Nero sua pecunia exstructurum purgatasque areas dominis traditurum 
pollicitus est. addidit praemia prò cuiusque ordine et rei familiaris copiis, finivitque tempust intra quod 
effectis domìbus aut insulis apiscerentur. Sulla costruzione dei portici v. anche Suet. Nero 16. 
4 1 Per fonti e bibl. su questo incendio v. R. SABLAYROLLES, Libertinus miles 793 s. 
4 2 Suet. Vesp. 8: Deformis urbs veteribus incendiis ac ruinis erat; vacuas areas occupare et aedifìcare, si 
possessores cessarent, cuiusque permìsist. 
4 3 Suet. Tit. 8: Urbis incendio nihil nisi sibi publice perisse testatus, cuncta praetorium suorum 
ornamenta operibus ac templis destinavit praeposuitque complures ex equestri ordine, quo quaeque 
maturius paragerentur. Per altre fonti si v. R. SABLAYROLLES, Libertinus miles 794 s. 
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potrebbe anche indicare l'attribuzione a quei cavalieri della supervisione sulla attività dei 
cantieri per la ricostruzione postincendio. Tuttavia, di fronte alle poche notizie offerte dalla 
fonte non può dirsi di più. 

3. - Dai passi fin qui riportati può ricavarsi, con una certa dose di approssimazione, che la 
pratica posta in essere dagli imperatori di concedere delle indennità a coloro che avevano 
subito danni a causa di incendi doveva essere abbastanza diffusa. Molto probabilmente il risar
cimento veniva commisurato al danno subito e subordinato al completamento della ricostruzi
one entro un certo termine. Qualche volta il princeps incaricava una commissione di sovrinten
dere alla elargizione delle somme e al conseguimento della ricostruzione entro i l termine fis
sato. 

Ma, oltre a questa concessione imperiale, l'effetto di ristorare (alleviare) in qualche modo 
coloro che avessero subito danni da incendi poteva essere ottenuto prevedendo delle eccezioni 
rispetto alla normale disciplina delle singole fattispecie giuridiche. 

E ' quanto si può ricavare da almeno due distinte costituzioni imperiali. 
La prima che verrà qui esaminata non riguarda direttamente le indennità volte a risarcire 

danni causati da un incendio a un edificio ma si riferisce comunque ad un danneggiamento (la 
dilapidano propriorum bonoum) avvenuto per il propagarsi delle fiamme. Si tratta di un modo 
diverso di indennizzare coloro che avevano subito danni da incendio, realizzato attraverso la 
concessione di un'eccezione rispetto a normali principi di diritto. 

La costituzione qui esaminata venne emanata nel 379/38244 da Graziano, Valentiniano e 
Teodosio ed era diretta a Basilio, comes sacrarum largitionwn5 

CTh. 4. 20. 1: (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. ad 
Basilium comitem sacrarum largitionum): Ne quis omnino vel fisci debitor vel 
alienae rei in auro atque in argento diversisque mobilibus retentator ac debitor 
bonorum faciens cessionem, liberum a repetitione pienissima nomen effugiat; 
sed ad redhibitionem debitae quantitatis congrua atque dignissima suppliciorum 
acerbitate cogatur: nisi forte propriorum dilapidationem bonorum aut latrociniis 
abrogatam aut fortasse naufragiis incendioque conflatam vel quolibet maioris 
impetus infortunio atque dispendio docuerit afflictam. pp. Romae prid. id. oct., 
Ausonio et Olybrio coss. 

Interpretatio. Nullus, qui aut fiscali debito aut privato probatur obnoxius, si aurum, argen-
tum vel mobile quodcumque* debuerit, ob hoc se credat a debito excusandum, quod dicat, de 
rebus suis se facere cessionem, sed poenis afflictus, quaecumque* debuerit, cogatur exsolvere: 
nisi forte eiusmodi persona sit, quae se probet omnem substantiam suam aut naufragio aut la
trocinio aut incendio aut cuiuslibet maioris violentiae impetu perdidisse. 

La norma, prevedendo i l divieto per i debitores fisci e per coloro che erano detentori e debi
tori di cose altrui in oro, argento о altre cose mobili, di liberarsi dalla necessità di adempiere 
quanto dovuto compiendo una cessio bonorum, eccettua l'ipotesi che la loro insolvibilità sia 
stata causata da latrocinio, naufragio, incendio о forza maggiore46 

4 4 Sulla data della costituzione, che sembra in realtà essere stata proposta i 14 ottobre 382 ma che nei 
manoscritti è indicata come emanata nel 379, v. R. DELMAIRE, Largesses sacrées et 'res privata' 
L'aerarium imperiale et son administration du IVеau Vf siede (Rome, 1989) 71. 
4 5 Su Basilio, forse di origine spagnola, v. R. DELMAIRE, Largesses sacrées et lres privata' 70 ss., che 
ricorda altre due costituzioni a lui indirizzate: CTh. 11. 30. 40 e 12. 1. 101. 
4 6 R. DELMAIRE (Largesses sacrées et 'res privataci s.) ritiene, se ben intendo il suo pensiero, che nel 
passo venga regolato il caso di una cessio bonorum con la quale il debitore cede i suoi beni al creditore 
che non può rimborsare, una pratica permessa ma che non dispensa dal pagare la totalità del debito se 
ecceda dal valore dei beni ceduti. Ma tale ipotesi non mi pare sia assolutamente contenuta nella costituzi
one. 
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La costituzione pur molto studiata necessita, forse di altri approfondimenti. V i è, ad 
esempio, da precisare meglio quali fossero i destinatari del provvedimento imperiale; se cioè 
fossero assoggettabili alla norma tutti i debitori, sia quelli del fisco sia i privati, come sembra 
potersi ricavare dalla interpretano visigotica 4 8, о se, invece, si volessero indicare a fianco dei 
debitores fisci anche un'altra categoria che avesse comunque a che fare con il fisco, dal mo
mento che si tratta di soggetti che erano in debito di materie preziose (oro, argento, pietre 
preziose, ecc.), che costituivano oggetto tipico della attività di esazione di un comes sacrarum 
largitionum che è appunto i l destinatario della costituzione49 

Altro problema non ancora risolto mi pare sia quello della motivazione della costituzione: 
si può ritenere, ad esempio, che Graziano abbia voluto rendere più dura la condizione del debi
tor fisci (e degli altri debitori riportati dal provvedimento) come risulterebbe, a giudizio del 
Solazzi50, dal confronto con un'altra costituzione emanata nel 385 sempre dagli stessi impera
tori, che prevedeva la radicale esclusione del debitore del fisco dal beneficio della cessione dei 
beni51 Ma si può anche ipotizzare che nelle intenzioni di Graziano vi fosse la volontà di con
cedere ai debitores fisci (e a agli altri) la cessio bonorum se i l loro stato di insolvenza fosse 
stato causato da situazioni particolari5 2 Le due ipotesi non sono, però, necessariamente in con
traddizione e non si escludono a vicenda. 

Ma tutte queste riflessioni esulano dalla presente indagine; in questa sede interessa soprat
tutto notare che i debitores fisci e gli altri debitori potevano liberarsi dalle loro passività utiliz
zando la cessio bonorum se la loro situazione debitoria fosse stata determinata dallo scoppio di 
un incendio. 

4 7 H . KRUGER, Verweisungsedikte im pràtorischen Album, in ZSS. 37 (1916) 295; VON WOEB, Person-
alexecution und cessio bonorum im ròmischen Reichsrecht, in ZSS. 43 (1922) 505 ss.; G. ROTONDI, 
Bonorum venditio, in Atti per il XIV centenario della codificazione giustinianea (Pavia, 1934) 118 nt. 79; 
LITEWSKI, Das 'beneficium competentiae' im ròmischen Rechi, in St. E. Volterra 4 (Milano, 1971) 500; 
M. WLASSAK, v. Cessio bonorum, in PW. 3. 2 (Stuttgart, 1899) 1996 s.; GILDEMEISTER, Das beneficium 
competentiae im klassischen ròmischen Rechi (Gòttingen, 1986) 67 ss.; W PAKTER, The Mystery of 'ces
sio bonorum', in Index 22 (1994) 329 ss.; ZANZUCCHI, Sul c. d. beneficium competentiae, in BIDR. 29 
(1916) 71 ss.; GUENOUN, La cessio bonorum (Paris, 1913) 52 ss.; S. SOLAZZI, L'estinzione 
dell'obbligazione (Napoli, 1931) 195 s.; ID., // concorso dei creditori nel diritto romano 4 (Napoli, 1943) 
140 ss.; G. DONATOTI, ν Cessio bonorum, in NDI. 3 (Torino, 1938) 63, ora in Studi di diritto romano 2 
(Milano, 1977) 1027; T. M A Y E R - M A L Y , Hòhere Gewalt: Falltypen und Begriffsbildung, in Fest. A. 
Steinwenter (Graz-Kóln, 1958) 74 nt. 120 e 75; B . BIONDI, v. 'Cessio bonorum', in NNDI. 3 (Torino, 
1959) 137 nt. 6 e nt. 9; V. GIUFFRÈ, La c. d. 'lex lulia'de bonis cedendis, in Labeo 18 (1972) 181 nt. 29; 
0. ROBINSON, Pire Prevention at Rome, in RIDA. 24 (1977) 385; L. PEPPE, Studi sull'esecuzione person
ale (Milano, 1981) 221; O. Mn.Ri.iA, 'Casus' e 'vis maior' in Sen., 'Ben. ' 4. 39. 3-4; 7. 16. 3, in Labeo 
33 (1987) 282; R. DELMAIRE, Largesses sacrées et 'res privata1 70 ss.; DEL PILAR PEREZ ÀLVAREZ, La 
bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho Romano clasico (Madrid, 2000) 
123 e nt. 575. 

4 8 Interpretatio a CTh. 4. 20. 1 : qui aut fiscali debito aut privato. 
4 9 Sulla competenza del comes sacrarum largitionum v. F. D E MARTINO, Storia della costituzione ro
mana2 5 (1975) 264 ss.; R. DELMAIRE, Largesses sacrées et 'resprivata' 68 ss. 
5 0 S. SOLAZZI, // concorso dei creditori nel diritto romano 4. 143. 
5 1 Si tratta di CTh. 10. 16. 4: (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Fiorendo proconsuli 
Palaestinae): Nemo susceptor vel exactor vel debitor fisci dumtaxat cessionem bonorum faciens 
intentionem publicae necessitatis evadat, sed omnes omnino, quos fìsci nostri esse constiterit debitores, 
ad solutionem ea severitate, quam vigor iudiciarius postulai, urgeantur. Dat. Vili kal. sept. 
Constantinopoli Arcadio a. I et Bautone conss. (385 aug. 25). Da segnalare la particolarità della costituzi
one che, pur attribuita a Graziano (e a Valentiniano e Teodosio), viene datata al 385, due anni dopo la 
morte di quest'ultimo a Lugdunum. Tuttavia non è del tutto insolito che una costituzione emanata da un 
imperatore venisse pubblicata dopo la sua morte dalla cancelleria mantenendo la stessa titolatura. 
5 2 Altri aspetti che dovrebbero essere approfonditi sono l'eventuale previsione, nel passo, del caso fortuito 
e della assenza della costituzione nel Codex repetitae praelectionis che, secondo il Solazzi (// concorso 
dei creditori nel diritto romano 4. 143 s.) proverebbe una minore severità per i debitores fìsci in età 
giustinianea. 
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Prima di concludere l'analisi della costituzione vi è da sottolineare un ulteriore aspetto: nel 
passo il propagarsi delle fiamme non costituisce, come si è detto, l'unica causa di esenzione ma 
sono riportati anche il latrocinio, il naufragio e Yìnfortunium atque dispendium maioris impe-
tus. Ciò potrebbe far pensare non ad un diretto riferimento all'incendio ma ad una mera elen
cazione di avversità, una di quelle Katastrophenlisten53 che spesso - nelle fonti giuridiche e in 
quelle letterarie - indicano in via esemplificativa il caso fortuito о la forza maggiore senza un 
reale riferimento alle singole situazioni. Ma, dal momento che lo scoppio di un incendio costi
tuisce un esempio sempre ripetuto in tutte le liste, mi sembra molto probabile che esso rappre
senti comunque un evento diffusissimo a cui la costituzione doveva molto probabilmente rifer
irsi. 

Inoltre, l'utilizzo di verbi diversi (abrogare, conflare, affligere) con cui vengono individu
ate le varie cause di esenzione mi sembra possa indicare, pur qualche cautela, che non si tratti 
di una mera elencazione di disastri ma della individuazione di specifiche ipotesi. 

4. - Molto più pertinente è la seconda costituzione qui esaminata, perché si riferisce diret
tamente al caso di una abitazione bruciata in un incendio. 

Si tratta di una famosa costituzione di Giustiniano emanata il 18 ottobre 531 d. C. e diretta 
al prefetto del pretorio Giovanni 5 4 

CI. 8. 53. 36: (Imp. Iust. a. Iohanni pp.): Si quis prò redemptione captivorum 
pecunias dederit sive per cautionem dare promiserit cuiuscumque quantitatis, 
cognoscat se neque repetitionem habere neque exactionem cautionis posse declinare, 
utpote gestis sicut in donationibus non subsecutis super insinuatione eiusdem 
quantitatis: eo videlicet, qui pecunias accepit vel prima vice vel post cautionem, 
necessitatem habente piissimam administrationem adimplere, nulla ei molestia vel 
inquietudine inferenda vel ab eo qui pecunias praebuit vel ab aliis ex legum auctoritate 
permissis hoc requirere, sed tantummodo sacramentum praestare, quod re vera omnem 
quantitatem sine dolo vel aliqua deminutione ad redemptionem dederit capti vorum. 1. 
Simili etiam modo gestorum absolvimus ordinatione donationes rerum mobilium vel 
sese moventium, quas viri gloriosissimi magistri militum fortissimis praestant 
militibus tam ex sua substantia quam ex spoliis hostium, sive in ipsa bellorum 
occupatone sive in quibuscumque locis degere noscuntur. 2. Eandem liberalitatem 
nostrae legis indulgemus etiam his, quorum incendio vel ruina domus corruptae sunt, 
quibusdam forte pecunias cuiuscumque quantitatis praebentibus vel cautionem 
conficientibus, ut et ipsi nec repetitionem timeant, verum etiam exactionem 
pecuniarum confessioni insertarum facere possint, licet non gesta fuerint subsecuta: 
nulla eis licentia danda pecunias ad alias causas nisi ad refectionem domorum erogare. 
Quod si aliqua dubitatio orta fuerit, utrum tota quantitas an pars eius in aedificiis 
expensa est, hoc domini domus sacramento dirimetur. 3. Ceteris etiam donationibus, 
quae gestis intervenientibus minime sunt insinuatae, sine aliqua distinctione 
quingentos usque ad solidos valituris. Hoc etenim tantummodo ad augendas 
huiusmodi donationes addendum esse ex praesenti lege decernimus: anteriore tempore 
nostra lege praecedente moderando, qua usque trecentos solidos factae donationes 
et sine insinuatione firmitatem obtinere iussae sunt (D. X V K . N O V 
CONSTANTINOPOLI POST C O N S U L A T U M LAMPADII ET ORESTIS V V . CC.) 

Sul concetto di Katastrophenlisten v., per tutti, O. MILELLA, 'Casus' e 'vis maior' in Sen., 'Ben. ' 4. 39. 
3-4; 7. 16. 3 267 ss., con fonti e ult. bibl. 
5 4 Sulla costituzione, e più in generale sulla concezione giustinianea della donazione, v., tra gli altri, 
S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano2 2 (Roma, 1928) 728 ss.; G . G . ARCHI, La donazione. Corso di 
diritto romano (Milano, 1963) 268 ss.; ID., v. Donazione (diritto romano), in ED. 13 (Milano, 1964) 947 
SS.; B . BIONDI, // diritto romano cristiano. 3. La famiglia - rapporti patrimoniali - diritto pubblico (Mi
lano, 1954) 339 ss.; ID., Successione testamentaria e donazioni2 (Milano, 1955) 683 ss.; ID., sv. Donazi
one (diritto romano), in NNDI. 6 (Torino) 224 ss., in part. 229 e nt. 5; J. L. MURGA, Los negozios «pieta-
tis causa» en las constituciones imperiales postclasical, in AH DE. 37 1967) 273 ss., e la bibl. ivi ripor
tata. 
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La costituzione fa parte di una serie di disposizioni che Giustiniano produsse nei primi anni 
di regno relative alla donano in generale e alla donano ante nuptias in particolare. Anche se si 
tratta di una «legislazione a carattere frammentario e disorganico», ha già in nuce la completa 
regolamentazione dell'istituto che troverà poi la sua completa realizzazione nel diritto delle 
Novelle55 

La costituzione disciplina in particolare Y insinuano y che è, come è noto, la registrazione 
della donazione in pubblici registri, sostanziale requisito di forma della donazione per 
quell'epoca56, e innalza, innovando una precedente disposizione dello stesso Giustiniano5 7, a 
cinquecento solidi il limite oltre il quale la insinuano è obbligatoria. A questo principio è dedi
cato in particolare il terzo frammento della costituzione mentre il principium e i primi due 
riguardano alcune eccezioni a tale limite. In particolare nel principum è regolato i l caso delle 
donazioni fatte - о solo promesse - per il riscatto dei prigionieri dal nemico che sono valide, di 
qualunque entità esse siano, anche se non insinuate. Il donante non avrà azione di ripetizione e 
non potrà esimersi dall'adempiere quanto promesso, malgrado non abbia proceduto alla regis
trazione della donazione. Il donatario, a sua volta, dovrà provvedere al riscatto dei prigionieri 
dal nemico senza che nessuno - né i l donante né terzi - possa molestarlo e avrà solo l'obbligo 
di impiegare tutta la somma in quello scopo. Se qualcuno dubita di ciò i l donatario sarà tenuto 
a prestare solenne giuramento (sacramentum) di aver utilizzato la donazione in tutta la sua in
terezza e di non averla diminuita dolo malo о per altra causa58 

Il primo paragrafo presenta la medesima eccezione per le donazioni, fatte dai comandanti 
militari ai soldati, di cose mobili о semoventi che provengono dal loro patrimonio о derivino 
da bottino di guerra. Ciò viene concesso ai militari che siano direttamente impegnati in cam
pagne belliche ma anche a coloro che siano impiegati in altri luoghi 5 9 

Il secondo paragrafo, che è quello che realmente interessa in questa sede, è relativo alle 
donazioni concesse a chi abbia subito la perdita dell'abitazione a causa di rovina о incendio. 
Anche nei confronti di questi soggetti non sarà possibile procedere all'azione di ripetizione ed 
essi potranno esigere l'adempimento dell'impegno a donare, e ciò ovviamente senza la in
sinuazione nei pubblici registri. Tutta la somma dovrà necessariamente essere impiegata nella 
ricostruzione della abitazione distrutta e, in caso di dubbi, i l proprietario dovrà prestare giura
mento, il che impedirà qualsiasi altri accertamento60 

Si tratta di una costituzione molto articolata, che almeno stando alle parole di Giustiniano 
(Hoc etenim tantummodo ad augendas huiusmodi donationes addendum esse ex praesenti lege 
decernimus: anteriore tempore nostra lege praecedente moderando, qua usque trecentos 
solidos factae donationes et sine insinuatione firmitatem obtinere iussae sunt), dovrebbe dero
gare alla (precedente) costituzione del 529 solo nell'entità della somma al di sotto della quale 
non vi è l'obbligo dell'insinuatio ma che in realtà inserisce una serie di eccezioni al principio 
generale dell'obbligo della registrazione in pubblici registri per le donazioni di entità maggiore 
di cinquecento solidi. 

Il provvedimento di Giustiniano, tuttavia, non è, in questo caso, completamente innovativo, 
dal momento che casi di esclusione della insinuano erano già previsti: in particolare per le 
donazioni in favore degli istituti di beneficenza (a. 528) 6 1, quelle fatte dall'imperatore (e dalla 

G. BASSANELLI, La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518- 1 agosto 527), in SDHI. 37 
(1971)156 s. Si v., per la donazione nelle Novelle, Nov. 97, 99. 
5 6 Sulla insinuano v., oltre gli aa. di nt. 54, PERNICE, Zur Lehre von der lnsinuation der Schenkungen 
(1882) passim. Cfr. COLORNI, Per la storia della pubblicità (1954) 103 ss. 
5 7 CI. 8. 53. 34 pr. Sull'elevazione a cinquecento solidi v., anche, I. 2. 7. 2. Il limite era già previsto per le 
donazioni a scopo pio nel 528: CI. 1. 1. 19. 
5 8 CI. 8. 53. 36 pr. Sul giuramento v., per tutti, B . BIONDI, // diritto romano cristiano 3. 391 ss., in part. 
399,402. 
5 9 CI. 8. 53. 36. 1. 
6 0 CI. 8. 53. 36. 2. 
6 1 CI. 1.3.41. 13. 
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imperatrice) a privati о viceversa (a. 529) , quelle quae in causas piissimas procedimi 
(a. 529) 6 3 e quelle per la costituzione della dote (a. 530) 6 4 

Come si vede, la prassi di non consentire l'azione di ripetizione (e di non potersi esimere 
dall'adempiere quanto promesso) per i l caso di particolari donazioni non insinuate compare 
abbastanza spesso nei primi anni del regno di Giustiniano ed, anzi, si può dire che sia molto 
frequente, come hanno rilevato già vari studiosi. 

Manca in dottrina un'indagine complessiva su queste norme nel tentativo di ritrovarvi una 
eventuale motivazione unitaria. In altri termini non si è indagato se esse rispondessero ad una 
visione univoca о se siano state emanate una dopo l'altra per mera accumulazione. 

Il Biondi, ad esempio, ha ritenuto che a base di questo modo di legiferare non vi sia un «fa
vor donationis» ispirato alle idee cristiane, «inteso come incoraggiamento e spinta alla donazi
one», ma solo «motivi etico-religiosi». Più in generale le trasformazioni giustinianee in tema di 
donazioni sarebbero motivate, per lo studioso, da ragioni tecniche, anche se in quelle disposizi
oni si rileva «un certo orientamento morale» 6 5 

Il Murgia, allo stesso modo, pur attribuendo la motivazione di queste eccezioni ora 
all'entità della donazione, ora a ragioni (non meglio precisate) di politica imperiale, ritiene che 
il motivo fondamentale sia di ordine religioso nel senso che queste eccezioni sarebbero previste 
nel quadro di una attività di beneficenza compiuta nei confronti di diseredati e bisognosi6 6 A 
questo proposito l'autore spagnolo, sottolineando che la più antica di queste eccezioni (del 
marzo 528) riguarda le donazioni in favore di enti di beneficenza e religiosi e che anche le al
tre, la cui motivazione a prima vista sembra avere scopi diversi, sono poste pietatis causa61, 
ritiene che, se ben intendo il suo pensiero, a base di queste norme vi siano sempre «altes con-
sideraciones esperituales» 6 8 

Diversamente Gisella Bassanelli ha ritenuto che tutta la legislazione in materia emanata da 
Giustiniano nei primi anni di regno - si badi non soltanto le eccezioni alla insinuatio ma anche 
le costituzioni in se - sia stata «dettata» da «motivi contingenti» 6 9 

E ' probabile che tutti questi casi di esclusione della insinuazione siano stati emanati - in ciò 
in qualche modo aderendo all'opinione della Bassanelli - senza alcuna logica complessiva e 
senza che in esse possa scorgersi un disegno comune. Direi, però, che in tutte può scorgersi un 
fine latamente sociale, uno scopo, per così dire, di buon governo. 

Ritengo, infatti, che i donativi fatti ai soldati e la redemptio captivorum devono essere gius
tificati dalla volontà di gratificare il ceto militare che in quel preciso contesto storico svolgeva 
un ruolo importantissimo mentre le donazioni fatte a favore di istituzioni di beneficenza e re
ligiose, destinate ad ospedali, asili ed ospizi, e, forse, anche la donazione per la costituzione di 
dote, rispondano all'esigenza di attenuare i l disagio sociale che colpiva gran parte della popo
lazione. 

Infine, ed è l'ipotesi che qui interessa, l'esenzione della insinuatio nel caso della ricostruzi
one di un edificio distrutto da un incendio (o da un crollo), credo possa essere giustificata dal 
gran numero di calamità naturali, quali terremoti ed incendi, che, come si ricava dalle fonti 
coeve, si verificarono in gran numero negli ultimi secoli dell'impero, soprattutto a Costantino
poli. 

Si tratta, per concludere, ancora una volta, di un(a legislazione giustificata da un) compor
tamento evergete. 

6 2 CI. 8. 53. 34. la. Cfr. Nov. 52. 2 del 537. 
6 3 CI. 8. 53. 34. la. 
6 4 CI. 5. 12. 31 pr. Il Perozzi {Istituzioni 729 e nt. 4) riporta l'opinione di altri aa. che riportano ulteriori 
eccezioni all'obbligo della insinuatio che, però, ritiene ipotesi altamente arbitrarie. 
6 5 B . BIONDI, Il diritto romano cristiano 3. 349 ss. 
6 6 J. L. MURGA, Los negozios «pietatis causa» 277 ss. 
6 7 Come nel caso delle donazioni in favore dell'imperatore perché le somme donate erano spesso destinate 
al sostentamento di istituzioni benefiche Questa abitudine è confermata dalle fonti letterarie: Soz. hist. 
eccl 5.2, 9. 1. 
6 8 J. L. MURGA, Los negozios «pietatis causa» 277 ss, in part. 279. 
6 9 G. BASSANELLI, La legislazione processuale di Giustino 1157. 
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Л. МИНЬЕРИ 

ИМПЕРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЗМ 
И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, 

ВЫЗВАННЫХ ПОЖАРОМ 

Статья посвящена очень распространен
ной в императорскую эпоху практике воз
мещения убытков тем, кто понес ущерб от 
пожара в своем жилище. 

Весьма вероятно, что возмещение соиз
мерялось с понесенным ущербом и было 
связано с восстановлением жилища в уста
новленный срок. Иногда принцепс поручал 
определенной комиссии оценку необходи
мой суммы и надзор за восстановлением в 
срок. Это можно проиллюстрировать много
численными примерами из источников. 

Две императорские конституции (CTh. 
4.20.1 и CI. 8.53.36) относятся к подобным 
ситуациям. Первая касается тех (debitores 

(РЕЗЮМЕ) 

fisci и другие должники), кто мог освободить 
себя от обязательства путем cessio bonorum, если 
его состояние неплатежеспособности было вы
звано грабежом, пожаром, кораблекрушением 
или непреодолимой силой. Вторая конституция, 
особенно в своем втором параграфе, относится к 
дарениям, предоставленным тем, кто потерял 
жилище в результате обрушения или пожара. 
Невозможно подать иск о недолжно уплаченном, 
а одаренные могут требовать выполнения обяза
тельства о дарении. Вся сумма должна обяза
тельно идти на восстановление разрушенного 
жилища, а в случае сомнений собственник дол
жен принести присягу, которая исключает всякое 
другое использование средств. 
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