
manumissione apparve nell'età augustea un ostacolo a quella restaurazione della clyiras che il
principe ebbe di mira; e infatti la folla dei libertini, che inondava Roma, faceva sì che in essa si
accentuasse la preponderanza di elementi esotici e turbolenti. Da ciò le due leggi limitative delle
manumissioni dell'anno 2 a. C. (lex fufia Caninia) e del 4 d. C. (lex Aelia Sentia).

La manumissione non può essere fatta che da| clominus ex iure Quiritium dello schiavo: cliloha in
bonis pttò conferirgli soltanto una libertà di fatto. Se uno schiavo è sottoposto alla potestà di piir
condomini, la manumissione compiuta da uno di essi nel diritto antico rendeva libero 1o schiavo; nel
diritto classico vale come rinuncia alla quota, che passa ai condomini in forza de1 ius adcrescendi;
nel diritto giustinianeo (ed è questa ìa piu esorbitante applicazione del.favor libertatis) s'introduce
Lula nuova norna d'origine orientale, per cui la manumissione da parte d'un solo condomino rende
libero lo schiavo e gli alhi hanno diritto esclusivamente al prezzo della loro quota.

Diversa dalla manumissione è I'alfiancazione, che opera legalmente senza e contro la volontà del
dominus. La libertà attribuita dall'imperatore Claudio allo schiavo abbandonato in stato di grave
infermità da1 do minus è ll primo d'una serie di casi d'affrancazione legale, che si svolgono
nell'epoea romano-ellenica, in parte dietro I'in-negabile spinta del cristianesimo, in parte per le
mutate condizioni politiche, economiche e sociali.

Presso i Germani lo schiavo diventava volkfrei, se la liberazione ar,.veniva con I'intervento del
popolo; nel diritto longobardo diventavafulcfree e insieme amund se era manomesso per gairethinx
(v.) o per impans. La manumissione per gairethinx era falia per sagittan dinnanzi all'assemblea dei
liberi armati di lancia, che forse assistevano alla vestizione delle armi da parte dello schiavo. Se la
murmuratio pdtriis verbis, che seguiva il gettito della sagitta, rappresentasse una corroborazione del
conferimento della libert4 o una imprecazione contro I'eventuale contrawentore, o un rito magico,
è dubbio. La manumissione in pans o in votum regis consisteva in una consegna dello schiavo al re.
che lo dichiarava libero: questa è stata accostata dal Tamassia alla manumissione in conspectu
imperatoris o iussu imperqtorrs: è dubbio, però, se non potesse avere una derivazione anche
germanistica. Due altre forme di manumissione sono la manumissio in quartam manum e la
manumissio per denarium. La pÀma consisteva in ciò: il manumittente conduceva lo schiavo a un
quadrivio, dove, alla presenza di più testimoni, lo consegnava ad altro libero, che a sua volta lo
trasmetteva a un terzo dal quale veniva passato a un quarto che pronunciava la formula di
liberazione. Questa era giuridicamente operante se il quarto lo rendeva libero per astulam et
sagittam: solennità. anche codesta, variamente interpretata dagli studiosi. La seconda, importata dai

franchi, consisteva in una consegna dello schiavo al re, che scuoteva dalle mani il denaro postovi
sopra, dichiarando "hoc modo hunc selvum liberum esse volo". La manumissione in ecclesia tardò
qd essere ammessa dai Longobardi, benchè cristiani: dapprincipio fu ammessa in forma più
complicata, in quanto che il servzs doveva essere consegnato prima al rex o al princeps e poi da
questi al sacerdote che lo pofiava clrca sacrosanctum altare. Ma dal721 si accolse senz'altro la piu
semplice forma romana, benché consuetudinariamente per i Longobardi continuassero a
soprawivere in questa manumissione alcuni elementi, non richiesti dalla costituzione costantiniana,
ghe la introdusse. La manumissione per gairethinx e per impafis dovevano fatalmente scomparire
gol graduale decadere dal diritto longobardo. Rimase la manumissio circa sacrosanctum altare,
ricordata ancora nel Friuli nel 1369, e la manumissio in quartam manum lcordata ancora nel 1279
pella stessa regione.

Tra la popolazione romana usavano la manumissio antg principem,la manumissio in ecclesia ante

plebem.la manumis,sio per testamentum; usavarìo anchp la mpnumissione par minutas cartas
(scriflura privata). o anre amicos. o nel convito.



Generalmente il manomesso era tenuto a servizi: il manumittente otteneva un lavoratore
cointeressato alla produzione e trasformava il proprio donrinio in protettorato: acquistava il
patrimonio del manomesso, se questi morivq intestato e senza figli. Da tale libertà condizionata
derivano i nomi di tributarii,.factitii, censuales §ati ai manomessi, perché prestavano giomate di
lavoro e pagavano censi. Le manumissioni si fecero più frequenti quando sì diffusero le forme di
produzione col salariato, meno costose, e finì l'economia a schiavi costosa e improduttiva. Vi erano,
poi, casi in cui il servo era di pieno diitlo qlflancalo: quando il padrone lo maltrattava,
l'abbandonava nella miseria o nella malattia, l'offendeva nell'onore maritale; quando avesse reso
importanti servizi pubblici o fosse caduto in mani di ebreo.


