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О. SACCHI* 

IL PRIVILEGIO DELL'ESENZIONE DALLA 
TUTELA PER L E VESTALI** 

Premessa 

L'individuazione della genesi normativa del principio dell'esenzione dalla tutela per le vestali ё 
un tema strettamente connesso alia soluzione di problemi molto interessanti e dibattuti. 

Oggi поп ё piü possibile affermare con la stessa sicurezza di trent'anni fa che la 
legislazione decemvirale si sia occupata di quest'aspetto 'laico' della condizione della vestale. 
Si corre i l rischio di dare per scontata l'idea di una precoce affermazione (giä per Fepoca dei 
decemviri) di principi giuridici quali la capacitä successoria, testamentaria e negoziale per le 
donne. Senza parlare del problema della riconoscibilitä della tutela quale istituto giuridico 
autonomo nelle XII tavole. 

Inoltre esso pone anche dei problemi di inquadramento storico dei processi di laicizzazione 
delle istituzioni religiose piü risalenti e presuppone una verifica de) rapporto tra poteri 
istituzionali e progresso del pensiero giuridico in relazione a due momenti molto importanti per 
la storia della religione romana: la formazione del culto statale e Героса di Augusto. 

In questa sede, per motivi di tempo, purtroppo non posso approfondire con l'attenzione che 
meriterebbero neanche una parte di questi argomenti. Rinvio pertanto ad un lavoro piü ampio 
per una disamina piü completa1. 

M a veniamo ai dati documentali. Le fonti principali sullOrigine di tale norma sono: un passo 
di Plutarco sulla vita di Numa (Numa 10. 5), un frammento delle Istituzioni di Gaio (1. 145) e im 
passaggio della Storia Romana di Dione Cassio (56.10.2). Curiosamente ciascuna di queste fonti 
sullOrigine di tale privilegio riporta una versione diversa. Tutte e tre parlano di tale privilegio in 
occasione del ius trium liberorum. Plutarco attribuisce la paternitä di tale norma a Numa, Gaio ai 
veteres e alle XII tavole. Dione Cassio, invece, ad Augusto. 

Tralascio, sempre per brevitä, di soffermarmi sul passo di Plutarco e rinvio per una 
discussione piü approfondita al contribute scritto. Va perö ribadita la sostanziale inattendibilitä di 
tale fönte. In questo non vedo ragioni per discostarmi dall'opinione prevalente in dottrina2. 

Сакки Освальдо- профессор римского права Юридического факультета II Университета 
г. Неаполя (Италия). 
** Testo della relazione tenuta al Antalya il 27. 09. 2000. 
1 Cfr. O. SACCHI, // privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali (ön'ipotesi di interpretazione 
formatrice in Gai. 1. 145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione 
qiurisprudenziale di prossima pubblicazione su RIDA di Bruxelles. 

Plutarco, come ё noto, attribuisce al re di origine Sabina l'istituzione della norma sull'esenzione dalla 
tutela per le vestali: Plut. Numa 10. 5: Τιμάς δέ μεγάλος άπέδωκεν αύτοας ών έστι κάί τό διαθέσται 
ζώντος έξείναι πατρός, κα\ τάλλα πράττειν άνευ προστάτου διάγουσας, ώσπερ αϊ τρίπαιδες. 
(Numa) «Concesse ad esse (le vestali) grandi onori, сіоё il far testamento vivente ancora il padre, e 
trattare gli altri affari senza la guida di un tutore, come quelle che hanno tre figli». Tralasciando il 
problema delle leges regiae e la questione della storicitä di Numa in questo passaggio la tutela viene 
descritta come un ostacolo alia capacitä negoziale. Non έ difficile riconoscere (κα\ τδλλα πράττειν 
άνευ προστάτου) Гесо di un'atteggiamento culturale che fu tipico della tarda repubblica, quando 
Γ istituto della tutela viene sentito dalla coscienza sociale come un peso e, in particolare per donne 
comuni, come causa limitatrice della capacitä di agire. Piü in generale, si dovrebbe ammettere che 
l'ordinamento romano piü antico riconoscesse alle donne un'ampia capacitä patrimoniale e quindi una 
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Passo quindi ad affrontare direttamente i l problema costituito dal frammento delle 
Istituzioni di Gaio perche in questo caso il discorso ё molto piu complesso. 

1. Gai. 1.145 

Per l'autore delle Institutiones la norma sull'esenzione dalla tutela per le vestali sarebbe 
stata voluta dai veteres, e poi sancita in legge dai decemviri con un apposita previsione delle 
dodici tavole3. 

La dottrina sul punto ё alquanto oscillante. La maggioranza ritiene i l passo nella forma e 
nella sostanza attendibile i l Solazzi, invece, con attenta critica esegetica, ha concluso per la sua 
non genuinitä4. Deporrebbe in tal senso principalmente i l significato del vocabolo veteres, che 
nel caso di specie, aderendo alia posizione dominante, sarebbe stato usato in un'accezione 
almeno insolita, se non diversa, da quella adoperata normalmente da Gaio. 

La presenza del verbo voluerunt sembra effettivamente una contraddizione considerando 
che la stessa norma non avrebbe potuto nello stesso tempo, essere 'voluta' dal legislatore 
decemvirale e dai veteres. Per i l Solazzi, un giurista come Gaio non avrebbe potuto commettere 
una simile ingenuitä5. D i qui l'idea di considerare l'inciso itaque etiam lege XU tabularum 
cautum est in Gai. 1. 145 frutto della cattiva ispirazione di un compilatore postclassico i l quale, 
arbitrariamente, avrebbe aggiunto al testo originale l'illazione dell'attribuzione di tale norma 
alle dodici tavole. 

2. Segue: il significato di veteres in Gai. 1.145 

Siamo di fronte ad un nodo veramente difficile da sciogliere. И discorso del Solazzi si basa 
sul presupposto di non riconoscere nel giurista un intento specifico di trattare del diritto 
anteriore alle XII tavole e tende a dimostrare l'assoluta mancanza di fondamento del 
riferimento di Gaio alle dodici tavole. 

Personalmente sono d'accordo, ma per ragioni diverse. 
In Gai. 1. 145, come del resto in tutto i l trattatello sulle tutele della parte finale del primo 

libro (Gai. 1. 144-199), i l giurista con i l vocabolo veteres a mio parere potrebbe essersi voluto 
riferire non tanto alia giurisprudenza pontificale anteriore al codice decemvirale (ne, tanto 
meno ai primi interpreti di questo codice come sostenuto dal Biscardi6) quanto, in particolare, 
ai fondatori della prima sistematica dello ius civile appartenenti alla scuola giurisprudenziale 
della tarda repubblica. In altre parole a quelle generazioni di giuristi che furono molto attente 
agli aspetti religiosi del diritto piü antico e tentarono di adeguare al nuovo ius civile i resti del 
patrimonio giuridico religioso del passato. 

E ' possibile infatti aCcostare i l frammento 1. 145 a quello che lo precede in cui i l giurista, 
dopo aver parlato della facoltä di tutores testamento dare, chiude usando ancora i l vocabolo 
veteres. Anche questo έ un passo molto conosciuto. Gai. 1. 144: Veteres enim voluerunt 
feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse. 

concreta capacitä di agire. E' difficile pensare che tutto ciö fosse giä una realtä in epoca monarchica. 
Plutarco, inoltre, viene implicitamente smentito da Gellio. Questi, occupandosi delle persone appartenenti 
a questo ordine sacerdotale, si limita ad affermare che gli antichi scritti de more autem ritumque 
capiundae virginis riportavano soltanto il fatto che la prima vestale di cui si avesse notizia fu presa da 
Numa: Gell. 1. 12. 10: antiquiores non extant, nisi, quae capta prima est, a Numa rege esse captam. La 
notizia non ё in contrasto con l'attribuzione a Numa della istituzione del collegio sacerdotale da parte di 
Livio (Liv. 1. 20. 2) e Dionigi di Alicamasso (Dion. 2. 63-74), ma έ indicativa di fronte al silenzio di 
Gellio su una presunta paternitä di Numa della norma sull'esenzione dalla tutela. 
3 Gai. 1. 145: tantum enim ex lege lulia et Papia Poppaea iure liberorum tutela liberantur feminae. 
Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse 
voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est. 
4 S. SOLAZZI, Glosse α Gaio, in St. Riccobono 1 (Palermo 1936) 168 ss.=Scritti di diritto romano 6 
(Napoli 1972) 245 ss.; ID., La liberazione delle Vestali dalla tutela in Gai. 1. 145, in SDHI. 9 (Roma 
1943) 113 ss. 
5 V. retro nt. 4. 
6 A. BISCARDI, Postille gaiane, in Gaio e il suo tempo. Atti del simposio romanistico (Napoli 1966) 20-21. 
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A i piü ё sembrata superficiale e poco adatta ad un'esposizione che si vorrebbe 
scientificamente attendibile nei riferimenti antiquari, la collocazione in questa sede di 
un'affermazione come quella che giustifica l'attribuzione della tutela alle donne nel modo 
appena evidenziato (propter animi levitatem). Si tratta di un luogo comune, del quale ё 
consapevole lo stesso Gaio (penso al quae vulgo creditur di Gai. 1. 190)7, e apparentemente 
sembrerebbe non voler dimostrare un'intento specifico del giurista di approfondire gli aspetti 
antiquari dell'istituto, almeno nel caso di specie. Tuttavia, in ordine alla ratio della tutela 
mulierum, Gaio potrebbe essersi limitato, per cosi dire, a riportare soltanto Горіпіопе dottrinale 
ancora piü accreditata al suo tempo. Ereditä culturale di un dibattito che risale аІГероса di 
Cicerone (che a proposito delle donne parla di infirmitas consilii in pro Mur. 27) ma che trova 
un ampio riscontro in giuristi e letterati fino all'etä dei Severi8. 

Cosa, allora, puö aver voluto intendere con l'espressione veteres Gaio? 
Credo che per cercare la risposta non si debba andare troppo lontano. Restando infatti nei 

limiti della stessa trattazione della tutela, possiamo constatare come il giurista, nella parte 
finale del primo libro, citi solo quattro volte i l termine veteres. Nei due passaggi che abbiamo 
esaminato, e сіоё, Gai. 1. 144 e 1. 145; e in altri due frammenti di poco successivi: Gai. 1. 165 
e 1. 188. Orbene, mentre nel terzo dei frammenti citati i veteres sono a detta dello stesso Gaio 
gli interpreti del codice decemvirale, l'unico riferimento su cui la dottrina prevalente potrebbe 
giustificare la sua interpretazione (di veteres come sinonimo di maiores=f>\urist\ 
predecemvirali) sarebbe i l primo, che tuttavia pecca per eccesiva genericitä. Invece, a mio 
avviso, la soluzione del problema ё nel quarto. 

II passo ё molto conosciuto, ma vorrei ricordarlo ancora: 

Gai. 1. 188: Ex his apparet quot sint species tutelarum. Si vero quaeramus, in 
quot genera hae species diducantur, longa erit disputatio; nam de ea re valde 
veteres dubitaverunt, nosque diligentius hunc tractatum executi sumus et in 
edicti interpretatione et in his libris quos ex Q. Mucio fecimus. Hoc tantisper 
sufficit admonuisse, quod quidam quinque genera esse dixerunt, ut Q. Mucius; 
alii triat ut Ser. Sulpicius; alii duo, ut Labeo; alii tot genera esse crediderunt, 
quot etiam species essent 

Gaio menziona proprio Q. Mucio, Servio Sulpicio Rufo, Lab-^one ed altri. Dunque, 
interpretando alla lettera questi riferimenti gaiani, si potrebbe dire che i l principio 
deU'esenzione dalla tutela delle vestali sia stato riconosciuto dai giuristi romani in un'etä non 
anteriore (ed oscillante) tra Героса di Q. Mucio, fine secondo inizi del primo secolo а. С , e il 
Principato di Augusto (l'etä di Labeone, i l piü recente dei giuristi di Gai. 1. 188). 

Non ё mai un operazione metodologicamente corretta procedere usando argomentazioni ex 
silentio tuttavia, se su diciannove capoversi, Gellio, in un intero paragrafo dedicato alla 
condizione giuridica della vestale (1. 12. 1-19), ne dedica sette (1. 12. 1-7) a notizie tratte 
dall'opera de iure pontificio di Labeone e, in nessuno di questi capoversi, come in nessuno del 
resto dei complessivi diciannove di Gellio, viene fatta menzione del problema della tutela. 
Questa circostanza potrebbe costituire un valido indizio a favore deil'idea che la questione 
dell'esenzione non era stata ancora trattata da Labeone e piü in generale dalla giurisprudenza 
fino a lui. 

Io penso che quindi sulГ interpretazione del riferimento ai veteres in Gai. 1. 145 si potrebbe 
anche allargare la prospettiva (gli altri giuristi di cui parla Gaio in 1. 188 ? alii tot genera esse 
crediderunt, quot etiam species essentl). Forse. M a non andrei oltre Masurio Sabino che fü 

Gai. 1. 190: Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam 
quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate 
regi, magis speciosa videtur quam vera. 
8 Cic. pro Flacc. 72: mulier imbecilli consilii; Quint, decl. 327: infirmior sexus; Val. Max. 9. 1.3: 
imbecillitas mentis; Tac. ann. 3. 33. 3: imbecillus sexus. La formula propter sexus infirmitatem si ritrova 
in testi di Nerazio (D. 27. 10. 9 pr.), Paolo (D. 22. 6. 9 рг.) e Marciano (49. 14. 9 pr.). Ulpiano parla di 
sexus imbecillitas (D. 16. 1. 2. 2) e infirmitas feminarum (D. 16. 1.2. 3). 
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autore dei libri Memorialium, definiti da F. Schulz Tultima opera di diritto sacro veramente 
creativa della giurisprudenza classica9. 

Dunque, Gaio con i l termine veteres potrebbe essersi riferito ad una generazione di giuristi 
che parte da Q. Mucio e potrebbe arrivare, attraverso Gellio (grazie alle cui citazioni sapiamo 
che gli istituti tutelari raggiunsero un elevato livello di approfondimento nei libri di diritto 
civile di Sabino), anche a Masurio Sabino 1 0. 

3. II riferimento di Gai. 1.145 alle XII tavole alia luce 
del rapporto tra lex e interpretatio 

L'altro aspetto del problema posto dal frammento gaiano non ё meno complesso: i l 
riferimento della norma in questione alle XII tavole. Senza dubbio ё un'attribuzione molto 
sospetta, tuttavia, piuttosto che pensare soltanto ad una manipolazione tout court (come i l 
Solazzi), sono del Г idea che i l problema si possa valutare anche tenendo presente la questione 
del rapporto esistente tra lex XII tabularum e interpretatio. 

A cominciare dall'ultima edizione del codice decemvirale ad opera di Sesto Elio Peto Cato 
la dottrina moderna pare convinta della necessity di tenere ben distinti Г aspetto testuale della 
legge, piii о meno fedelmente tramandato fino alle soglie del secondo secolo a. C , dall' 
interpretatio giurisprudenziale che vide in Q. Mucio certamente uno dei capi scuola. 
Emblematico ё certamente i l famosissimo passo di Pomponio riportato in D. 50. 16. 120 in cui 
si legge: Verbis legis duodecim tabularum his «uti legassit suae reit ita ius esto» latissima 
potestas tributa videtur et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelar quoque 
constituendi. Sed id interpretatione coangustatum est vel legum (voluntate) vel auctoritate iura 
constituentium. 

Giustamente autorevole dottrina sottolinea l'estrema importanza di questo esempio testuale per 
cogliere l'esatto rapporto esistente tra lex ed interpretatio11. II dettato legislative e l'interpretazione 
giurisprudenziale non si confondono о contaminano, ma si sorreggono a vicenda. Π dato testuale, 
Yuti legassit suae reu ita ius esto ё i l principio di partenza da cui gli interpreti (in questo caso 
Q. Mucio perche Pomponio commenta proprio tale giurista, il piu antico dei veteres di Gaio) 
traggono lo spunto per prima allargare la norma (latissima potestas tnbuta videtur) e poi farvi 
ricomprendere facolta del tutto estranee alia sua portata originaria: la facolta di istituire un erede, di 
conferire legati, di conferire tutele e di concedere la libertä. La conseguenza ё che poi la norma 
decemvirale, una volta allargata la sua portata, agli occhi dei giuristi finirä con i l ricomprendere 
anche istituti del tutto estranei al tempo della sua emanazione12. 

Si puö quindi pensare che Gaio (se l'inciso ё autentico) abbia operato cio che la moderna 
dottrina definisce Tincorporazione dell1interpretatio nella norma, ovvero, quanto meno, 
riportato i l risultato di un operazione interpretativa compiuta da altri. II dato testuale impone di 
prendere in considerazione innanzi tutto la prima possibilitä che ё un'ipotesi certamente 
plausibile. 

F. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana (Firenze trad. 1968) 245. 
1 0 In base airanalisi quantitativa gli altri luoghi di Gaio in cui ё usato il termine veteres sono: Gai. 2. 55; 
3. 180; 3. 189; 3. 196; 3. 202; 4. 11; 4. 30. 
1 1 M. BRETONE, / fondamenti del dintto romano. Le cose e la natura (Roma-Bari 1998) 22 ss. 
1 2 Lo stesso Gaio in un altro famosissimo frammento descrive molto bene questo processo: Gai. 1. 165: 
Ex eadem lege duodecim tabularum libertarum et impuberum libertorum tutela ad patronos liberosque 
eorum pertinet quae et ipsa tutela legitima vocatur, non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed 
quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset eo enim ipso, quod 
hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosve eorum 
pertinere, crediderunt veteres, voluisse legem etiam tutelas ad eos pertinere, quia et agnatos, quos ad 
hereditatem vocavit, eosdem et tutores esse iusserat. La tutela legittima sui liberti spettava ai patroni per 
'la stessa legge delle XII tavole* (Ex eadem lege duodecim tabularum...eorum pertinet), non perche nella 
stessa legge se ne parlasse, ma perche gli interpreti di tale legge cosi pensarono che questa volesse (non 
quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed proinde accepta est per interpretationem,...crediderunt 
veteres, voluisse legem...). 
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Del resto, l'attribuzione esplicita di una normativa sulla tutela nel codice decemvirale 
compare nei Tituli ex corpore Ulpiani (Ulp. 11. 14: uti legassit super pecunia tutelage suae rei, 
ita ius esto) opera che autorevole dottrina (Arangio Ruiz) non esclude possa essere di 
derivazione gaiana13. 

Tirando le somme propongo la seguente lettura di Gai. 1. 145: 'poiche i veteres hanno 
ritenuto le vestali immuni da tutela in considerazione deiralto onore del loro sacerdozio, e 
comunque la disciplina della tutela έ frutto del Γ interpretazione estensiva di una norma delle 
dodici tavole, anche tale principio va fatto risalire alle dodici tavole'. Anche scartando la 
soluzione interpolazionista, riterrei quindi molto fondati i dubbi espressi dal Solazzi 
sull'attendibilitä dell'inciso itaque/cautum est. II romanista aveva avuto molto probabilmente 
un'intuizione felice altrimenti spiegabile senza ricorrere necessariamente (e soltanto) al metodo 
interpolazionistico. 

4. La norma sull'esenzione dalla tutela per le vestali 
in Cassio Dione 56.10.2. Conclusion! 

M i avvio a concludere. 
In apertura accennavo ad un passo di Dione Cassio in cui lo stesso attribuisce ad Augusto 

(non ad una disposizione della lex Iulia et Papia Poppaea) una norma tendente ad estendere 
anche a tali sacerdotesse gli effetti favorevoli posti dalle leggi matrimoniali14. 

Secqndo lo storico di eta severiana, Augusto avrebbe esteso alle vergini vestali tutti i 
privilegi concessi alle donne che rientrassero nei benefici previsti dalla disciplina del ius trium 
(o quattuor) liberorum e quindi anche Fesenzione dalla tutela. 

Si tratta di una notizia molto seria e affidabile. Purtroppo devo rinviare ancora una 
volta al citato elaborato in corso di stampa per una piu approfondita disamina dei problemi 
connessi alPinterpretazione di tale fönte. Trovo ad ogni modo perfettamente plausibile che 
Augusto (che estese la possibilitä di accesso in tale collegio sacerdotale anche alle figlie 
dei liberti 1 5) abbia conferito alle sacerdotesse di Vesta anche i l diritto di avvalersi della 
favorevole normativa posta dallo ius liberorum, ivi compresa la norma relativa 
alPesenzione dalla tutela. 

II dato non έ in contrasto con quanto appena detto in sede di interpretazione del passo di 
Gaio. In fondo le maggiori innovazioni in materia di regime normativo della vestale sono da 
attribuire a specifici interventi legislativi, dei quali i l piü antico che sia storicamente accertabile 
non ё (probabilmente) anteriore all'etä cesariana (lex Papia de vestalium lectione 65 а. С? ) e i 
piu significativi sono opera di Augusto. 

Ed allora, la falsa prospettiva storica delPassunto che vorrebbe la norma sull'esenzione 
dalla tutela per le vestali voluta da un legislature di etä monarchica о decemvirale potrebbe 
essere definitivamente abbandonata. 

In questa prospettiva, dato che una norma sull'esenzione della tutela per le vestali non 
avrebbe potuto essere riconosciuta dai giuristi senza aver presente lo schema della tutela 
mulierum, sarei propenso a credere che cio sia avvenuto soltanto dopo che, attraverso un lento 

V . A R A N G I O - R U E , Sul «Uber singularis regularum». Appunti gaiani, in B1DR. 30 (Roma 1921) 
178 ss.; E. ALBERTARIO, Tituli ex corpore Ulpiani, in BIDR. 32 (1922) 73 ss.; G. FRANCIOSI, 'Totum 
gentilicium ius in desuetudinem abiisse\ in Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana 3 (Napoli 
1995) 89, nt. 7; Id., Corso istituzionale di diritto romano3 (Torino 2000) 104, nt. 4; ID., Manuale di storia 
del diritto romano (Napoli 2000) 162 ss. Contra F . MERCOGLIANO, Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di 
un testo (Napoli 1997). 
1 4 Dio Cass. 56. 10. 2: τών τε γυναικών τισι καΐ παρά τον Ούοκώναον νόμον, καθ' 'όν ούδεμιφ αυτών 
ούδενος· inrfcp δύο ήμισυ μυριάδασ ούσίασ κλερονομεϊν έξήν, συνεχώρεσε τούτο ποια ν καΐ ταϊς 
άειπαρθένοι^ πάνθ' δσαπερ αί τεκοοσαι έίχον έχαρίσατο. «Contrariamente a quanto prescritto dalla 
Lex Voconia, secondo la quale nessuna donna poteva ereditare una somma superiore al valore di 
centomila sesterzi, ad alcune donne permise di ottenere delle cifre simili; inoltre concesse alle Vestali tutti 
i privilegi di cui godevano le donne che avevano generato dei figli». 
^Cfir. Dio Cass. 55. 22. 5. 
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processo di maturazione, i rapporti espressi in chiave tutelare avranno raggiunto i l rango di 
istituti giuridici (forse nella sistemazione muciana, comunque penso non oltre Masurio 
Sabino1^. I veteres determinarono un processo di laicizzazione del diritto sacrale, non una 
sacralizzazione del diritto civile. 

Delia possibile (ma direi anche molto probabile) inaffidabilitä del riferimento di Gaio alle 
ХП tavole ho giä detto forse troppo. 

Augusto, invece, con i l suo intervento normativo, se Dione Cassio ё attendibile, 
probabilmente fu il primo (e Tunico) a formalizzare in senso stretto Fesenzione, per incentivare 
ringresso in tale ordine sacerdotale nel quadro del suo piu generale disegno di restaurazione 
dei culti repubblicani, avendo cura, pero, anche della sorte di quelle donne che entrando nel 
collegio sacerdotale (in base alle riforme da lui volute) si sarebbero trovate in una condizione 
di netta inferioritä rispetto alle donne comuni. Tutto cio probabilmente anche per modernizzare 
un'istituzione che, per effetto della disgregazione dei piu antichi principi religiosi repubblicani, 
alle soglie del Principato aveva perso del tutto ogni attrattiva per le giovanissime aristocratiche 
del suo tempo. 

Основным источником о происхождении 
юридической нормы об освобождении от опеки 
весталок является пассаж Плутарха из биогра
фии Нумы (Numa. 10. 5), фрагмент Институций 
Гая (1. 145) и отрывок из Римской истории 
Диона Кассия (56. 10. 2). Все они сообщают о 
данной привилегии в связи с «правом трех 
детей» (ius trium liberorum). Плутарх приписы
вает введение этой нормы Нуме, Гай - и Зако
нам XII таблиц, а Дион Кассий - Августу. 

Автор не рассматривает пассаж Плутарха, 
ибо считает его источники недостоверными, 
поэтому он сразу же обращается к рассмотре
нию вопросов, связанных с указанным фраг
ментом Институций Гая. 

Возможно, что данный фрагмент по смыслу 
примыкает к предыдущему, в котором римский 
юрист говорит о возможности tutores testamento 
dare и который он начинает тем же словом -
veteres. Это довольно известный пассаж (1.144): 
Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae 
aetatis sint, propter animi levitatem in tutelae esse. 
Что же подразумевал Гай под словом veteres? 

Для ответа на этот вопрос не нужно заходить 
слишком далеко. Когда Гай писал об опеке, он 
использовал слово veteres только четыре раза: в 
двух уже отмеченных случаях (1. 144 и 145) и 
еще дважды- далее по тексту первой книги 
(1.165 и 188). Итак, когда в третьем фрагменте 
Гай говорит о veteres, он подразумевает коммен
таторов Законов XII таблиц, но единственным 
указанием на них является само сообщение Гая 

О. САККИ 

ПРИВИЛЕГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ВЕСТАЛОК ОТ ОПЕКИ 

(РЕЗЮМЕ) 

(veteres как синоним maiores = юристы додецем-
вирального периода); поэтому, как и предыду
щие два отрывка, третий точно так же грешит 
неопределенностью. Таким образом, решение 
проблемы может быть найдено в четвертом 
пассаже: Gai. 1.188. 

В нем Гай упоминает самого Кв. Муция, а 
также Сервия Сульпиция Руфа, Лабеона и др. 
Итак, принимая во внимание указания Гая, 
автор утверждает, что принцип освобождения 
весталок от опеки мог быть введен римскими 
юристами в период между временем Кв. Муция 
(или около этого) и началом первого в. до н. э., 
а также эпохой принципата Августа (время 
деятельности Лабеона, самого младшего из 
упоминаемых Гаем (1. 188) юристов). 

Во фрагменте 1.145 Гай ставит перед нами 
еще один вопрос: это его упоминание нормы (об 
освобождении весталок) в связи с Законами 
XII таблиц. Автор не сомневается, что это ука
зание Гая весьма ненадежно; в то же время он не 
присоединяется к мнению Солацци (о том, что 
Гай прибегает к уловке, ссылаясь на мнение 
большинства- tout court), а считает, что про
блема сложнее и ее разрешение кроется в отно
шении между lex XII tabularum и interpretatio. 

Начиная с последней публикации децемви-
рального кодекса и до сочинений Секста Элия 
Пета Ката современная юридическая наука 
признает необходимость отличать текст закона, 
более или менее достоверно дошедшего к 
началу II в. до н. э. от interpretatio Квинта Му-

1 6 Gell. 5. 13. 5; 5. 19. 10. 
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ция как главы одной из правовых школ. В этом 
смысле показателен известный пассаж Помпо-
ния (50. 16. 120). В современных исследовани
ях особенно подчеркивается важность этого 
примера для определения точного соотноше
ния между lex и interpretatio: в нем цитируемая 
законодательная норма и последующая ее 
интерпретация не смешиваются и не запуты
вают суть вопроса, но, наоборот, одно помога
ет понять другое. Формула uti legassit suae геі, 
ita ius esto является исходным принципом, 
согласно которому юристы (в данном случае -
Кв. Муций, поскольку Помпоний интерпрети
рует именно его, самого древнего из veteres, о 
которых писал Гай) получают возможность 
интерпретировать норму (latissima potestas 
tributa videtur) и придавать некоторым «тем
ным» ее формулировкам новое значение (рас
ширительное толкование). Так, весталки обре
тают возможность назначать наследника, отка
зывать легаты, получить право опеки и отпус
кать на волю. Таким образом, данная норма 
эпохи децемвиров была интерпретирована 
римскими юристами в расширительном смыс
ле, вследствие чего она приобрела некоторые 
элементы, которых не могла содержать в мо
мент своего введения. 

Итак, автор полагает, что Гай совершил то, 
что современная юриспруденция определяет как 

включение в норму interpretatio, или, что менее 
вероятно, он привел результаты интерпретации, 
сделанной другими. Данный текст позволяет 
говорить скорее о первом варианте как наиболее 
приемлемом. 

Заключительная часть статьи посвящена 
исследованию фрагмента Диона Кассия, в 
котором введение указанной правовой нормы 
приписывается Августу (но не является со
ставной частью lex Iulia et Papia Poppaea): 
именно Август распространил на весталок 
некоторые благоприятные эффекты, установ
ленные законами о браке, например преимуще
ства, предусмотренные «правом трех (или 
четырех) детей» (ius trium (quattuor) liberorum), 
а также освобождение от опеки. Возможно, 
принцепс был первым (и единственным), кто 
своим вмешательством в действующую систе
му нормативных актов установил, в узком 
смысле, что весталки должны быть освобожде
ны от опеки с тем, чтобы стимулировать всту
пление женщин в эту священную коллегию: 
очевидно, это являлось элементом его более 
обширной программы по восстановлению 
республиканских культов; при этом положение 
лиц, вступивших в коллегию весталок (соглас
но реформе Августа), не должно было ухуд
шиться (по сравнению с остальными женщи
нами). 
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