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1 L’asservimento in età arcaica 

 

1.1 L’idea della schiavitù come istituto ‘naturale’ 
 

Com’è noto, tutti i popoli antichi, senza eccezione, hanno conosciuto l’asservimento 

personale - ossia forme di soggezione e di appartenenza di uomini ad altri uomini, legittimamente 

esercitanti su di loro un potere coercitivo tendenzialmente illimitato, più a titolo di ‘proprietà’ che di 

‘comando’ -, tanto che esso è stato sovente rappresentato come un istituto ‘naturale’, comune 

all’intera umanità. Secondo Aristotele, la distinzione tra padroni e schiavi è voluta dalla natura, al 

pari della differenza tra maschi e femmine (Pol. 1.1252 ab), Cicerone argomenta che la schiavitù, se 

correttamente esercitata (“cum recte fit”) è naturae congruens, e utilis per gli stessi asserviti (De 

rep. 27.38 [cfr. Aug., Civ. Dei 19.21.34-60]) e Gaio chiarisce che la potestas dei domini sui servi è 

un istituto di ‘diritto delle genti’ (ius gentium), in quanto praticato allo stesso modo da tutti i popoli 

(apud omnes peraeque gentes [Inst. 1.53]) (e, dunque, un istituto di ‘diritto naturale’ [ius naturale], 

che per Gaio coincide con lo ius gentium: “Quod [ius] naturalis ratio inter omnes homines 

constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium” [1.1]).   

Se tali rapporti di dipendenza, per comprensibili esigenze di semplificazione (proprie, fra 

l’altro, anche del pensiero antico, tendente, come abbiamo visto, a concepire un’idea di 

asservimento di tipo ‘universale’, indistintamente conosciuta da tutti i popoli della Terra), vengono 

spesso accomunati in una generica accezione di ‘schiavitù’ (termine, fra l’altro, adoperato per 

indicare tanto le esperienze delle civiltà antiche quanto quelle, assai distanti, del mondo moderno e 

contemporaneo), una analisi più attenta rivela l’esistenza di profonde differenze tra gli innumerevoli 

modelli di soggezione personale sperimentati nei vari luoghi e nelle varie epoche, che appaiono, 

sovente, fortemente diversificati quanto a estensione del fenomeno, contenuti del potere impositivo, 

diritti e doveri di ‘padroni’ e ‘schiavi’, genesi e cessazione del rapporto di dipendenza, sue 

giustificazioni sul piano giuridico, sociale e ideologico.  
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1.2 Servi, addicti, nexi 
 

Per quanto riguarda il mondo romano, è da dire che il fenomeno schiavistico non risulta 

conosciuto, se non in forme alquanto sporadiche e limitate, e di incerta ricostruzione, nella fase 

arcaica. E’ probabile che le fonti, nel parlare di servi per l’età più risalente, facciano piuttosto 

riferimento alla situazione di soggezione in cui versavano i debitori insolventi (che potevano venire 

assegnati fisicamente ai loro creditori [cd. nexi o addicti], per ripagarlo, col proprio lavoro, di 

quanto dovuto), la cui categoria sarebbe stata assimilata a quella, di successiva formazione, e ben 

più numerosa, degli schiavi. 

Lo sfruttamento dell’attività lavorativa dei sottomessi, pertanto, avrebbe avuto carattere 

subordinato e strumentale rispetto all’adempimento dell’obbligazione (o, alla luce dell’antica 

concezione ‘materiale’ dell’obligatio, avrebbe rappresentato l’aspetto estremo e ‘fisico’ del vincolo, 

gradualmente affievolito ed eliminato nel corso del tempo), e non sarebbe stato, di regola, a tempo 

indeterminato, vedendo nell’avvenuto risarcimento ‘in natura’ il proprio fisiologico momento 

conclusivo.  

 

1.3 L’esecuzione personale per debiti 
 

Certamente, nei primi secoli, lo sfruttamento della forza lavoro del debitore doveva 

rappresentare un effettivo mezzo di risarcimento, così come doveva essere effettivamente praticata 

la possibilità (sancita, secondo Aulo Gellio [N.A. 20.1.46s.], dalle XII Tavole [3.5]) di vendere al 

mercato il debitore, qualora questi non avesse potuto ripagare il proprio debito né col lavoro né in 

altro modo. E’ anche verosimile che, in età arcaica, il debitore insolvente potesse essere messo a 

morte dal suo creditore (anche se tale eventualità doveva verosimilmente avere un carattere 

residuale e una funzione fondamentalmente deterrente; poco credibile, comunque, la testimonianza 

di Aulo Gellio, secondo cui le XII Tavole [3.6], in caso di più creditori insoddisfatti, avrebbero loro 

permesso di sezionare il corpo del debitore e di spartirsene proporzionalmente i resti [“partes 

secanto”: N.A. 20.1.49]: una notizia che pare essenzialmente volta a enfatizzare l’atrocitas e il 

terror delle antiche pene, ma che non appare compatibile con la realtà sociale [non così primitiva e 

brutale] della protorepubblica).  

Una lex Poetelia Papiria de nexis, del 326 a.C., comunque, praticamente eliminò le 

possibilità di esecuzione personale per debiti, stabilendo che i debitori assoggettati (nexi) dovessero 
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pagare con i propri beni o il proprio lavoro, ma non fossero più sottoposti a ius vitae ac necis. In tal 

modo, il debito si andò progressivamente ‘patrimonializzando’, staccandosi dalla possibilità 

dell’esecuzione (‘riparatrice’ o ‘vendicativa’) sulla persona del debitore.   
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2 La manumissio 
 

2.1 Manumissiones iustae ac legitimae 
 

Già l’antico ius civile – che, come sappiamo, annoverava, tra le res màncipi, anche i servi 

(probabilmente, ripetiamo, da intendere come addicti e nexi) - conobbe delle forme solenni, dette 

manumissiones,  in grado di modificare lo status personae degli stessi, trasformandoli in uomini 

liberi.    

La manumissio, spiegherà. in età severiana, il giurista Ulpiano (D. 1.1.4), è – al pari della 

stessa schiavitù – un istituto iuris gentium, consistente in una “de manu missio”, una fuoriuscita del 

servus dalla manus, ossia dalla potestas del dominus, e quindi in una “datio libertatis”.  

Le fonti ci parlano di tre antiche forme civilistiche di manumissiones - ‘vindicta’, 

‘testamento’ e ‘censu’ -, dette iustae ac legitimae, le quali ottenevano il risultato di far diventare 

l’affrancato non solo soggetto sui iuris, ma anche cittadino romano. Un effetto, questo, ritenuto 

normale nell’età più antica, quando i servi, se non già ex cives, provenivano da popoli vicini, già 

acquisiti all’influenza culturale romana, o comunque già in via di ‘romanizzione’, ma che avrebbe 

poi suscitato dei problemi negli anni dell’espansione della repubblica su scala internazionale, 

allorché le numerosissime manomissioni di schiavi extra-italici avrebbero portato, come vedremo, a 

una rapida e non controllata trasformazione dello stesso concetto di civitas Romana, suscitando 

inquietudini e resistenze in alcune fasce dei ceti conservatori (e inducendo Augusto e Tiberio a 

porre, attraverso apposite leggi, un parziale freno al fenomeno).  

 

2.2 La manumissio vindicta  
 

La manumissio cd. vindicta consisteva in un finto processo di libertà: innanzi al magistrato, 

alla presenza del dominus e del servus, un terzo individuo, detto adsertor in libertatem, toccava lo 

schiavo con una festuca (vindicta, da cui il nome: evidentemente leggendaria la versione di Livio, 

che lo fa invece derivare dal servo Vindicius, che per primo, agli inizi della repubblica, avrebbe 

beneficiato di tale affrancazione, in cambio dei servizi resi allo stato) e ne proclamava la condizione 

di uomo libero con una formula di rito (del tipo: “hunc ego hominem liberum esse aio”, “io dico che 
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quest’uomo è libero”), dopodiché il magistrato, constatata la mancata obiezione da parte del 

padrone, dichiarava ufficialmente l’addictio in libertatem.  

Le origini di tale forma di manomissione sono certamente remote, e sono state collegate, da 

parte della dottrina, al processo della legis actio sacramenti in rem. Il fatto che il cambiamento di 

status avvenisse attraverso il riconoscimento fittizio di una condizione di libertà già preesistente 

sembra rinviare a un’epoca di rigido formalismo, nella quale l’abbandono della condizione servile – 

diversamente da quanto sarebbe poi avvenuto nell’età mercantile – non era considerato un evento 

fisiologico, frutto della libera volontà del padrone.  

Se, com’è probabile, tale forma di manumissio si applicava anche ai debitori insolventi, 

assoggettati come nexi o addicti, resta tuttavia alquanto oscuro il rapporto intercorrente tra 

l’addictio in libertatem e l’adempimento del debito, realizzato attraverso il lavoro fisico del 

soggetto asservito (che, in teoria, avrebbe dovuto rendere l’addictio stessa una sorta di ‘atto 

dovuto’). 

 

2.3 La manumissio censu 
 

La manumissio cd. censu consisteva nell’iscrizione del servus, da parte dei censori, con 

l’accordo del dominus, nelle liste degli uomini liberi. Tale registrazione (che poteva avvenire 

soltanto durante il periodo in cui i censores erano in carica, per diciotto mesi ogni cinque anni), in 

forza della potestas censoria, aveva (nonostante alcune opinioni contrarie) un’efficacia costitutiva, e 

non soltanto dichiarativa di status, ma, anche in questo caso, al pari della manumissio vindicta, la 

condizione di uomo libero veniva attribuita al servus sotto la finta forma del riconoscimento di una 

realtà già esistente. Anche tale tipo di manomissione appare alquanto risalente, anche se appare 

esagerata l’opinione di chi la fa iniziare già nel 443 a.C., presunta data d’istituzione della censura. 

 

2.4 La manumissio testamento 
 

L’unica forma di manomissione in cui il cambiamento di status era esplicito, in pratica, era 

quindi la cd. manumissio testamento, consistente nell’inserimento dell’intenzione di affrancare il 

sottoposto tra le volontà testamentarie. Il servo, dunque, sarebbe diventato libero dopo la morte del 

suo dominus, senza passare in eredità ai suoi successori: l’affrancazione sarebbe avvenuta 
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automaticamente, al momento del decesso, in ossequio al volere del de cuius, debitamente 

formulato (p. es., con espressioni del tipo “servum meum liberum esse iubeo”, “ordino che il mio 

servo sia libero”), ma, molto frequentemente, la manomissione aveva forma fedecommissaria, ossia 

consisteva in una semplice richiesta all’erede (il quale sarebbe stato eticamente, ma non 

giuridicamente tenuto a rispettare tale volontà) a dare la libertà al beneficiato (nel qual caso, la 

formula avrebbe assunto un tono meno imperativo, come “servum meum liberum esse volo”: 

“voglio [non ordino] che il mio servo sia libero”). 

Attraverso queste modalità, dunque, lo ius civile realizzava la datio libertatem in favore dei 

soggetti sottoposti a dominica potestas. L’ambito di estensione di tali manumissiones, come 

abbiamo detto, dovette essere, in principio, alquanto ridotto, come era quantitativamente limitato, 

nell’età rurale, il fenomeno servile, ma la loro diffusione aumentò in modo esponenziale negli 

ultimi secoli di repubblica, quando la schiavitù si sarebbe rapidamente affermata come 

fondamentale elemento di connotazione dell’economia e della società romana.      
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3  La schiavitù come fenomeno di massa 
 

3.1  La prigionia di guerra 
 

Il cambiamento più radicale intervenuto nel mondo romano, tra il terzo e il secondo secolo 

a.C., quello che più in profondità avrebbe trasformato, insieme al diritto, l’etica, l’organizzazione 

del lavoro, il costume, le concezioni della società e del vivere civile, tanto da segnare una svolta 

fondamentale nella complessiva civiltà dell’antico Mediterraneo, sarebbe stata la rapida e 

imponente affermazione della schiavitù come fenomeno di massa. 

Se il fenomeno  servile risulta attestato dalle fonti fin dall’età arcaica, è però molto 

verosimile, come abbiamo ricordato, che le forme di asservimento praticate nei primi secoli siano 

state sostanzialmente diverse da quelle successivamente sviluppatesi nell’età mercantile, anche se a 

queste accomunate, dalle fonti successive, secondo un’ideale linea di identità e continuità (frutto di 

anacronistiche retrodatazioni, per esempio, sono stati ritenuti i passi, attribuiti alle XII Tavole, in 

tema di schiavitù [2.1a, 5.8, 7.12]).  

E se l’origine dell’asservimento personale, nell’età del regnum e nei primi secoli della res 

publica, dovette consistere soprattutto nella sottoposizione, spontanea o coatta, dei debitori 

insolventi, in qualità di nexi o addicti, alla potestà dei creditori, che avrebbero potuto usarne la forza 

lavoro ai fini del ripagamento del debito, con l’impetuosa espansione militare la repubblica trovò, 

nelle sterminate masse dei prigionieri di guerra, una fonte ben più abbondante e sicura di mano 

d’opera servile.  

Quanto all’estensione, nei secoli precedenti, del fenomeno della prigionia di guerra, 

sussistono in dottrina notevoli divergenze di opinione, dovute, a loro volta, all’incertezza e alla 

discordanza degli elementi forniti dalle fonti. E’ altamente probabile, comunque, che essa 

costituisse un fenomeno, fino a tutto il quarto secolo a.C., decisamente limitato e circoscritto, e 

addirittura sconosciuto, forse, nella prima fase di vita della civitas (Dionigi di Alicarnasso racconta 

che Romolo stabilì di non uccidere né di ridurre in servitù i prigionieri nemici, ma di estendere a 

essi la cittadinanza, Cicerone conferma che i maiores “in civitatem accèperunt” gli avversari 

sconfitti, e tutta la storia dei primi secoli della città-stato conferma il dato di una politica di 

accoglienza e assimilazione, da parte dei Romani,  nei confronti dei popoli vinti). 
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Dopo, invece, la guerra contro Pirro (281-275 a.C.), la completa conquista della Magna 

Grecia (275-270 a.C.) e il primo, lungo conflitto con Cartagine, per il controllo della Sicilia (264-

241 a.C.), l’afflusso nella penisola italica di prigionieri di guerra - acquistati da avidi mercanti 

direttamente dalle mani dei comandanti vittoriosi, per essere venduti a proprietari terrieri, armatori, 

costruttori, gestori di miniere, organizzatori di spettacoli di gladiatori ecc. - assunse rapidamente 

ingenti proporzioni, per raggiungere dimensioni addirittura alluvionali nel corso dei decenni 

successivi (che avrebbero visto la repubblica, in un crescendo inarrestabile, debellare la potenza 

rivale cartaginese nelle cd. seconda e terza guerra punica [218-202, 149-146 a.C.], ridurre a 

provincia la Spagna, acquisire il controllo della Gallia meridionale,  piegare Siria, Grecia e 

Macedonia, comandare sull’Oriente attraverso la provincia d’Asia [in Anatolia] e diversi stati 

vassalli, fino a garantirsi una posizione di incontrastata egemonia sull’intero Mediterraneo).  

 

3.2 Lavoro servile, ludi gladiatorii, auctoramentum 
 

Rapidamente, l’economia romana diventa essenzialmente servile, e la mano d’opera 

schiavistica assurge a motore fondamentale della coltivazione agricola, delle costruzioni edili e 

navali, dell’estrazione mineraria, di ogni genere di industria manufatturiera, leggera e pesante.  

Oltre ai moltissimi schiavi adoperati nei duri lavori dei campi, delle miniere, dei cantieri, 

molti altri verranno sfruttati – per le loro specifiche attitudini – in attività di tipo intellettuale, come 

precettori, amanuensi, segretari, decoratori ecc. E molti, ancora, sceglieranno (con un apposito 

giuramento [detto auctoramentum] pronunciato nei confronti dell’impresario dei ludi gladiatorii 

[detto lanista]) di rischiare la vita, o mutilazioni permanenti, accettando di sostenere un certo 

numero di combattimenti nelle arene o nei circhi, come gladiatores, contro belve feroci o altri 

schiavi (o anche contro gladiatori di condizione libera, impegnatisi a combattere, anch’essi 

attraverso auctoramentum), in cambio della promessa di riacquistare, se sopravvissuti, la libertà.  
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4 Gli effetti della trasformazione di Roma in società 
schiavista  

 

4.1 Sviluppo produttivo 
 

Gli effetti di tale impetuoso fenomeno sul complessivo assetto della società romana furono 

molteplici e profondi, tali da imprimere una svolta radicale all’intera civiltà dell’antico 

Mediterraneo. E’ possibile, schematicamente, indicare cinque conseguenze principali della 

trasformazione dell’economia repubblicana in senso schiavistico. 

La prima conseguenza fu un forte e comprensibile balzo in avanti delle generali capacità di 

produzione e distribuzione dei beni. Se la repubblica riuscì, contemporaneamente, a crescere come 

potenza di mare e di terra, sul piano agricolo, artigianale, industriale, militare e mercantile, ciò fu 

dovuto essenzialmente all’inesauribile ‘materia prima’ della forza lavoro servile, continuamente 

disponibile, a basso costo, affinché la macchina produttiva funzionasse senza sosta. 

 

4.2 Concentrazione della ricchezza 
 

Una seconda, importante conseguenza fu lo sviluppo del latifondo e l’inarrestabile tendenza 

alla concentrazione della ricchezza in poche mani.  

Se il nerbo della società romana, nei secoli precedenti, era stato costituito dalla diffusa fascia 

dei piccoli proprietari terrieri, inquadrati nelle varie classi dell’exercitus e dei comitia centuriata a 

seconda della ricchezza immobiliare, e chiamati così a svolgere le funzioni complementari di cives 

e milites (una condizione ben espressa dall’ideale eroico di Lucio Quinzio Cincinnato, dittatore nel 

458 a.C., che, salvata la patria con le armi, rifiuta ogni onore per tornare al suo umile lavoro di 

contadino), le cose cambiarono rapidamente nell’economia schiavistica, che era tendenzialmente 

oligopolista, imponendo lo sfruttamento servile delle spese fisse (nutrimento, cure, custodia ecc.) 

tanto più sopportabili quanto più alto risultava il numero degli schiavi impegnati in una singola 

unità lavorativa.  

Un’azienda con dieci sottoposti non avrebbe potuto reggere la concorrenza di una con cento, 

così da rendere inevitabile il cedimento delle piccole imprese e l’emergere di poche realtà 
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dominanti, nelle quali un unico titolare, forte della proprietà di centinaia e di migliaia di servi, 

sarebbe arrivato ad accumulare nelle proprie mani smisurate ricchezze, di fronte al crescente 

impoverimento di larghe masse di cittadini: una realtà, questa, che avrebbe prodotto, da una parte, 

una diffusa condizione di disagio e sofferenza sociale (a cui tentò di dare risposta il fallito tentativo, 

da parte dei fratelli Gracchi, sul finire del secondo secolo a.C., di ripristinare la piccola proprietà 

terriera) e, dall’altra, l’inarrestabile tendenza monarchica che avrebbe dato luogo alle guerre civili e, 

alla fine, all’evoluzione della costituzione repubblicana nel principato di Augusto. 

 

4.3 Disprezzo del lavoro manuale 
 

Ulteriore effetto dell’affermazione del lavoro servile fu la creazione di un’‘ideologia 

negativa’ del lavoro fisico, che venne considerato appannaggio ‘naturale’ degli schiavi, inadatto agli 

uomini liberi (i quali, praticandolo, si sarebbero messi allo stesso livello dei servi).  

Tale disprezzo avrebbe generato una profonda e duratura cesura tra ‘civiltà’ e ‘lavoro’, il cui 

alto prezzo sarebbe stato pagato, nelle regioni occidentali del continente europeo – dopo la fine del 

modo di produzione schiavistico, a partire dal terzo secolo d.C. -, con lunghi secoli di miseria e 

depressione economica. 

 

4.4 Evoluzione della società in senso multietnico e multiculturale 
 

Una quarta conseguenza dell’espansione della schiavitù fu un’accentuata caratterizzazione 

della società romana come realtà multietnica e multiculturale.  

Nelle campagne e nelle città dell’Occidente latino entrarono continuamente, in qualità di 

schiavi, decine di migliaia di individui provenienti dal mondo greco, dall’Asia, dall’Africa, 

portatori di nuove lingue, usanze, divinità. Essi avrebbero vissuto fianco a fianco con i loro padroni, 

dai quali, nella grande maggiopranza dei casi, sarebbero stati, prima o poi, affrancati, divenendo, 

insieme ai loro figli, cittadini romani, e contribuendo così alla progressiva e disordinata 

trasformazione della repubblica in senso universale e cosmopolita.  
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4.5 Evoluzione dell’economia in chiave mercantile e monetaria 
 

Accanto a tali effetti, va ricordata un’ultima, fondamentale circostanza, legata al fenomeno 

schiavistico da uno strettissimo rapporto di causalità reciproca, ossia la già ricordata maturazione 

dell’economia romana in chiave mercantile e monetaria. Lo sfruttamento della mano d’opera servile 

richiedeva e, insieme, alimentava, la circolazione dei beni e l’uso della moneta, giacché gli schiavi 

dovevano essere comprati in terre lontane, trasferiti in grandi mercati pubblici (secondo la 

testimonianza, eloquente quantunque, forse, esagerata, del geografo Strabone, nel mercato di Delo 

sarebbero stati posti all’asta, in un solo giorno, più di diecimila schiavi), da dove sarebbero stati 

ancora acquistati dagli imprenditori a loro interessati: un enorme e continuo giro d’affari, che 

richiedeva costante disponibilità di navi, mezzi di trasporto terrestri, luoghi di custodia, di transito e 

di smistamento e, soprattutto, denaro.  

E’ importante, al riguardo, tenere presente che il sistema schiavistico non era, se non in 

minima percentuale, ‘autoriproduttivo’, nel senso che non si perpetuava attraverso una riproduzione 

tra gli stessi servi, atta a garantire ‘naturalmente’ la nascita di nuove generazioni di sottoposti, in 

quanto un tale meccanismo avrebbe comportanto dei costi eccessivamente elevati (come 

l’accudimento dei minori fino all’età lavorativa, il sostentamento delle madri ecc.), di gran lunga 

meno convenienti rispetto alla possibilità di acquistare direttamente gli schiavi, già abili al lavoro, 

nei posti di vendita, per poi liberarli quando avessero esaurito o diminuito la propria capacità 

lavorativa o, comunque, dopo che, con il loro lavoro, avessero ammortizzato il prezzo d’acquisto e 

garantito un congruo margine di guadagno.  

Il ritrovamento di alcune tombe di schiavi bambini non contraddice tale realtà, come è stato 

erroneamente sostenuto, in quanto i fanciulli i condizioni di servitù hanno certamente rappresentato, 

quantitativamente, delle eccezioni. Il sistema servile romano, per tutto il lungo periodo della sua 

durata come fenomeno di massa (dal finire del terzo secolo a.C. a circa la metà del terzo secolo 

d.C.), fu sempre fondato su un costante ricambio della mano d’opera, sulla continua ‘entrata’ di 

nuovi servi e la continua ‘uscita’ di sottoposti affrancati dai loro padroni. E quando, dopo l’età 

severiana, il rallentamento del mercato e della circolazione monetaria ostacolerà, in Occidente, tale 

processo, e si affermerà la nuova tendenza a trattenere il servo nel suo luogo di lavoro, ciò 

implicherà, automaticamente, l’avvio della fine del modo di produzione schiavistico, e la sua 

sostituzione con nuove forme di vincolo e dipendenza. 
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5 La condizione giuridica del servus 
 

5.1 Il servus tra res e persona 
 

Dal punto di vista giuridico, la schiavitù portò sempre con sé un’evidente carica di 

ambiguità, esattamente riflettente l’intrinseca anfibolia della condizione servile, che vedeva un 

essere umano (non solo dotato, con tutta evidenza, di perfetta capacità di agire, ma anche ritenuto 

‘naturalmente’ destinato – cosa che avveniva, verosimilmente, nella maggioranza dei casi -, col 

benestare del suo padrone, ad acquistare la libertà) ridotto alla mercé di un’altra persona, che 

avrebbe potuto illimitatamente sfruttarne le capacità lavorative ‘umane’ (spesso consistenti, come 

abbiamo detto, non solo in attività fisiche, ma anche in applicazioni d’ingegno), con la stessa 

assolutezza del dominio esercitato sugli animali ‘subumani’.  

Un’ambiguità ben riflessa, nel linguaggio giuridico, dall’espressione domìnica potestas, 

adoperata per indicare il potere del padrone sullo schiavo, che rinvia tanto, con l’aggettivo 

dominica, all’esercizio del dominium, ossia della proprietà sulle cose, quanto, col sostantivo 

potèstas, alle funzioni esercitate sugli uomini (come la patria potestas,  la tribunicia potestas ecc.). 

E anche Gaio, nei suoi Commentarii, colloca gli schiavi prima nella generale categoria delle 

personae, ossia degli homines, che si dividerebbero tutti in liberi e servi (1.9: summa divisio de iure 

personarum haec est, quod homines aut liberi sunt aut servi), ma poi anche nella categoria delle res 

corporales, accanto alla terra, alle vesti e ai metalli (2.13: [corporales] hae [sunt], quae tangi 

possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum).  

Fino a quando resta in potestate del suo dominus, lo schiavo è nel completo potere di questo, 

che può usare della sua vita a proprio piacimento, anche sopprimendola (secondo Gaio, 1.52, 

sarebbe iuris gentium, così come l’istituto della schiavitù, anche la vitae necisque potestas dei 

domini sui loro sottoposti), ed è completamente privo di diritti (tutto ciò che lo schiavo possiede o 

acquisisce, è del padrone: Gai 1.52: quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur).  

 

5.2 Domenica potestas e patria potestas 
 

I contenuti della dominica potestas, come si vede, sono praticamente gli stessi, sul piano 

giuridico, di quelli della patria potestas (“è forse per pudore – nota, al riguardo, Francesco 
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Casavola – che Gaio tre paragrafi appresso non osa definire la patria potestas: avrebbe dovuto 

ripetere esattamente quel che aveva scritto con tanta esauriente precisione per il potere sugli 

schiavi”), ma se ne differenziano nettamente sul piano della effettività: l’assolutezza del potere 

coercitivo sui filii familias, in particolare, fino al limite estremo dell’esercizio dello ius vitae ac 

necis, fu rifiutata dalla coscienza sociale, come abbiamo già detto, già in età remota, mentre non fu 

mai contestata nei confronti dei servi.   

Ma se lo schiavo è una res in proprietà del suo padrone, egli resta comunque persona, homo 

e, in quanto tale, come abbiamo detto, può in qualsiasi momento, col consenso del dominus, 

acquistare la libertà, diventando così, o tornando a essere, soggetto, e non più oggetto di diritto. 
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6 L’ideologia schiavista e il trattamento degli 
schiavi 

 

6.1 Assenza di una concezione razziale della schiavitù 
  

E’ importante tenere presente una fondamentale differenza intercorrente tra la concezione di 

schiavitù conosciuta dai Romani e le esperienze schiavistiche praticate nell’età moderna, tutte 

fondate, queste ultime, su presupposti di superiorità ‘razziale’ che avrebbero autorizzato i popoli 

‘superiori’ ad asservire quelli ‘inferiori’.  

Se le moderne forme ‘razziste’ di schiavitù sono quindi state necessariamente rigide 

nell’assegnazione degli individui alle categorie degli sfruttatori e degli sfruttati (e hanno pertanto 

visto con sfavore o con difficoltà l’ingresso di ex schiavi nel novero degli uomini liberi), niente di 

simile si verificò nell’antichità romana, che non conobbe mai il concetto di ‘razza’ e concepì e usò 

la schiavitù esclusivamente come uno strumento economico.  Come abbiamo detto, anzi, fu proprio 

il sistema schiavistico a trasformare i concetti romani di nazionalità e cittadinanza in senso 

multietnico e multiculturale: già pochi anni dopo la guerra annibalica, per esempio, ex prigionieri 

africani avrebbero camminato da uomini liberi per le strade di Roma, e presto non sarebbe neanche 

apparso strano vedere uno schiavo bianco al servizio di un padrone dalla pelle scura. 

 

6.2 Le rivolte servili 
 

La continua oscillazione tra lo sfruttamento della res e la considerazione della persona 

segnò l’intera storia della schiavitù romana, con alterne vicende. Negli ultimi due secoli della 

repubblica, sappiamo che non di rado gli schiavi furono trattati con grande brutalità, venendo 

torturati e uccisi, a scopo deterrente, per mancanze anche non gravi, alimentando così sentimenti di 

rabbia, odio e frustrazione.  

Tali tensione trovarono, a volte, uno sbocco violento e drammatico, come nel caso delle 

rivolte servili di Sicilia (135-132, 104 a.C.) e, soprattutto, del sanguinoso bellum servile (73-71 

a.C.) che contrappose l’esercito romano alle schiere di insorti guidati dal gladiatore trace Spartaco: 

il quale, dopo avere capeggiato, a Capua, la ribellione di una settantina di gladiatori contro il loro 
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lanista, Cneo Lentulo Baziato, si mise alla testa di un numero sempre più alto di schiavi ribelli, 

riuscendo a dare scacco per quasi tre anni alle preponderanti forze avversarie, prima di essere 

travolto dalle truppe di Marco Licinio Crasso. Una rivolta, quest’ultima, che fece tremare, non 

meno dell’invasione di Annibale, la società romana - chiamata a fronteggiare, stavolta, un’inedita 

minaccia nata dal suo stesso seno, non inquadrabile né tra le normali emergenze di ordine pubblico 

né tra le consuete impellenze di natura militare -, e che indusse a mettere in atto (con il supplizio di 

seimila ribelli su altrettante croci, erette sulla via Appia, tra Roma e Capua) un ammonimento 

esemplare di inusitata efferatezza, atto a scoraggiare tutti i potenziali emuli dei rivoltosi. 

 

6.3 Lo schiavo come ‘bene’ 
 

Gli schiavi, però, erano innanzitutto considerati dei beni, e non era certo interesse dei 

padroni, di regola, sopprimerli o danneggiarli (né, come abbiamo detto, esisteva alcun pregiudizio 

ideologico atto a spingere il ceto padronale verso atteggiamenti crudeli o sadici). Spesso, anzi, gli 

autori dei trattati De re rustica, attenti ai temi dell’economia, quali Catone il Censore, Varrone e 

Columella, nel denunciare gli alti costi della mano d’opera servile (prezzo d’acquisto e di 

mantenimento, imperizia e bassa produttività degli schiavi, malattie e alta mortalità ecc.), invitano a 

usare con cura e attenzione la delicata e onerosa ‘macchina’, fino a suggerire, cinicamente, di 

utilizzare, in caso di attività pericolose, mano d’opera di stato libero, in modo da evitare che 

l’eventuale decesso del lavoratore comporti la perdita dell’intero valore del servo. E, nelle 

commedie di Plauto, si possono anche leggere implorazioni dello schiavo al suo padrone, affinché 

non voglia affrancarlo, privandolo del vitto, della casa e della protezione.  

 

6.4 Trattamento umano dei servi 
 

Di regola, quindi, erano praticati nei confronti dei servi dei trattamenti umani e ragionevoli, 

atti a farli lavorare più volentieri e con maggiore rendimento, per valorizzare così al massimo tale 

prezioso e costoso strumento produttivo. Sappiamo, in particolare, che al servo venivano attribuite 

delle somme, sotto forma di peculium servile, sulle quali, di fatto, gli veniva lasciata libertà di 

gestione (permettendogli anche di disporne post mortem mediante ultime volontà, giuridicamente 

invalide, ma convenzionalmente rispettate [cd. quasi testamenta]), che gli veniva consentito di 
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contrarre una specie di matrimonio e, addirittura, a volte, di avere al proprio servizio degli ‘schiavi 

di secondo grado’ (cd. servi vicarii).  

Non si negava al servo, pur privo di soggettività giuridica, la capacità di agire 

contrattualmente, e gli si riconosceva l’attitudine ad assumere obbligazioni nell’interesse del 

dominus (concludendo affari su suo incarico) e anche nell’interesse proprio (impegnandosi, a titolo 

personale, a fare o a dare qualcosa). In tale ultima ipotesi, le obbligazioni servili (poi qualificate, 

dalla giurisprudenza del principato, come obligationes naturales) avrebbero prodotto dei parziali 

effetti solo nel momento in cui lo schiavo avesse acquistato la libertà (restando, in genere, 

incoercibili, in quanto civilisticamente invalide, ma giustificando il trattenimento di quanto 

spontaneamente versato come adempimento [cd. soluti retentio], nonché la copertura del debito 

attraverso fideiussione).  

A volte, a proposito di schiavi artisti o intellettuali, le fonti ci descrivono addirittura degli 

individui privilegiati, trattati con particolare riguardo e considerazione (Plinio il vecchio, nella 

Naturalis historia [35.10.37.120], annota che Famulo, il decoratore della neroniana Domus aurea 

[sulla cui condizione di servus, a dire il vero, sono però stati avanzati dei dubbi], avrebbe lavorato 

per poche ore al giorno [paucis dièi horis pingebat], e sempre in toga [semper togatus]). 

 

6.5 Gli interventi imperiali a protezione degli schiavi 
 

Abbiamo precedentemente ricordato (Modulo V), poi, come frequentemente gli imperatori 

siano intervenuti, a livello normativo, per temperare l’eccessiva crudeltà dei comportamenti 

padronali, proibendo quei comportamenti che non apparissero funzionali allo sfruttamento del 

lavoro servile, ma sembrassero invece espressione di insani istinti sadici e di gratuita violenza.  

Interventi, come abbiamo già notato, nei quali non è dato vedere alcuna concezione di 

sfavore o di rigetto verso l’istituzione servile in quanto tale, ma che, al contrario, appaiono 

funzionali a una ottimizzazione e razionalizzazione del modo di produzione schiavistico, le cui 

regole dovevano essere dettate dalle esigenze della produzione e del tutela dell’ordine pubblico, non 

dal mero capriccio di una minoranza intemperante di esponenti della classe padronale. 
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7 Le manumissiones nell’età mercantile  
 

7.1 Incremento delle manumissiones 
 

Ma - al di là dei casi su menzionati (che non dovettero essere particolarmente rari, ma 

neanche particolarmente frequenti) degli schiavi attaccati alla loro condizione servile, e riluttanti ad 

andare incontro alle incertezze della libertà (che spesso avrebbe significato miseria e 

disoccupazione) – non c’è dubbio che niente, in genere, avrebbe invogliato il servus a impegnarsi 

sul piano lavorativo quanto la promessa di riacquistare la condizione di uomo libero, dopo un certo 

numero di anni di fedele servizio.  

Lo scambio tra qualità di lavoro e promessa di affrancazione conveniva, quasi sempre, tanto 

al padrone quanto al servo: al primo, perché avrebbe così ottenuto delle prestazioni lavorative di 

migliore qualità, in grado di garantirgli un sufficiente guadagno (dopo avere  ammortizzato le spese 

di acquisto e di manutenzione), risparmiando sui costi di mantenimento del lavoratore, quando 

questi fosse stato di non più giovane età; al secondo, perché avrebbe conquistato, col proprio 

impegno, una speranza e una prospettiva di futuro. Ciò spiega l’alta importanza e l’alta diffusione, 

nel diritto dell’età mercantile, dell’istituto delle manumissiones, in forza delle quali il servus veniva 

svincolato dalla sua condizione ed entrava a far parte della categoria degli uomini liberi (per 

precisione, dei cd. liberti, ancora tenuti ad alcuni doveri di obsequium e reverentia nei confronti del 

loro ex padrone, ma non più soggetti alla sua dominica potestas).      

 

7.2 Le manumissiones iure honorario 
 

Le già ricordate manumissiones previste dallo ius civile (vindicta, testamento, censu), 

consolidatesi in un’epoca in cui il fenomeno servile aveva portata limitata, presero ad essere 

utilizzate (soprattutto le prime due) con altissima frequenza. La vindicta, che richiedeva una 

pronuncia del magistrato, fu praticata in modo agile e spedito, senza formalità, anche fuori dal 

tribunale, e i testamenti elargirono sempre più spesso il ‘premio’ della libertà, anche a favore di più 

servi contemporaneamente.  
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L’esigenza di rendere il più possibile facili le affrancazioni, inoltre, fece sì che la coscienza 

sociale accettasse, accanto alle manumissiones iustae ac legitimae, valide ai sensi del ius civile, 

anche delle forme di manomissioni informali, che civilisticamente non avrebbero sortito l’effetto 

del cambiamento di status, ma alle quali il pretore, iure honorario, avrebbe conferito efficacia, 

garantendo che lo schiavo affrancato potesse, in ogni caso, comportarsi da uomo libero. Molto di 

frequente, perciò, a partire dalla fine del secondo secolo a.C., i servi furono considerati manomessi, 

di fatto, in forza di una semplice dichiarazione orale pronunciata dal padrone in presenza di 

testimoni (cd. manumissio inter amicos) o di una mera attestazione scritta del dominus (manumissio 

per epistulam). 
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8 Il favor libertatis  
 

8.1 La tendenza alla liberazione dei servi 
 

Venne, soprattutto, ad affermarsi rapidamente, nel corso dell’ultimo secolo di repubblica, 

nell’opinione pubblica, nella scienza giuridica e nella pratica giurisdizionale, un criterio 

interpretativo di fondo, detto favor libertatis, in ragione del quale, tutte le volte in cui si 

manifestasse un dubbio riguardo allo stato libero o servile di un soggetto, si sarebbe dovuto optare 

per la prima ipotesi.  

Se, per esempio, la manumissio era stata disposta attraverso un testamento imperfetto, o era 

stata concessa sotto una cd. ‘condizione sospensiva’ (ossia subordinatamente al verificarsi di un 

evento futuro e incerto) di difficile o impossibile realizzazione, o era stata chiesta, attraverso 

fedecommesso, a un erede riluttante a rispettare tale indicazione, o non v’era certezza riguardo alla 

volontà espressa dal padrone, scomparso o lontano (essendosi perso il documento scritto, o non 

trovandosi qualcuno dei testimoni che avevano assistito ai gesta per aes et libram o alla 

dichiarazione orale del dominus ecc.): ebbene, in tutti questi casi, e in tante altre situazioni simili, il 

pretore avrebbe applicato il favor libertatis, scegliendo, nel dubbio, nel senso della libertà, e 

utilizzando, all’occorrenza, tutti gli strumenti a sua disposizione (actiones, exceptiones, interdicta) 

per rendere effettivo, almeno di fatto, il godimento dello stato di libero. 

Il padrone che avesse voluto continuare a sfruttare lo schiavo, quindi, avrebbe dovuto 

prestare attenzione a non mettere in essere gesti o comportamenti interpretabili come volontà di 

affrancazione, e a rendere sempre ben manifesta ed esplicita l’intenzione di continuare a esercitare 

la dominica potestas, altrimenti avrebbe facilmente corso il rischio di vedersi privato del suo diritto. 

Il potere sugli schiavi, perciò – diversamente, per esempio, dalla proprietà sulle cose inanimate -, 

richiese sempre di venire esibito, di essere reso chiaro e visibile, per non essere insidiato dal favor 

libertatis.  

 

 

 



Istituzioni di Diritto Romano  Lezione X 
 

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente 
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore  
(L. 22.04.1941/n. 633) 

 
23 di 26 

8.2 Il favor libertatis come strumento di perpetuazione del sistema 
schiavistico 

 

Parte della dottrina ha voluto vedere nella tendenza alle affrancazioni un’anticipazione di 

quella crisi del modo di produzione schiavistico che, nel corso del terzo secolo d.C., avrebbe 

decretato un rapido tramonto del sistema servile, e ha creduto di scorgere nel favore per la libertà un 

primo segno dello sgretolamento economico e sociale della schiavitù. Ma una tale interpretazione è 

da respingere. Tra favor libertatis (un fenomeno che comincia a manifestarsi già nell’ultimo secolo 

antecristo) e crisi del sistema schiavistico (che non si sarebbe palesata, invece, prima del quarto o 

quinto decennio del terzo secolo d.C., godendo il sistema stesso, prima di tale periodo, di ottima 

salute) non c’è alcuna relazione. C’è, anzi, un rapporto antitetico, in quanto la schiavitù romana, 

come detto, funzionò sempre come un sistema ‘aperto’, basato sul costante ricambio della 

popolazione servile, sulla continua liberazione dei servi, dopo alcuni anni di lavoro, e 

sull’incessante acquisto di nuovi schiavi che ne avrebbero preso il posto. E tale sistema, abbiamo 

notato, si sarebbe inceppato proprio quando questa fluidità, con la crisi della circolazione monetaria 

e mercantile, sarebbe venuta meno, quando i servi non sarebbero più stati continuamente comprati e 

affrancati.  

Né appare corretto tracciare un parallelo tra la parabola della dominica potestas e quella 

della patria potestas: se entrambi gli istituti, come vedremo, conobbero, nella tarda antichità, una 

fase calante (che però, nel caso della patria potestas, non portò mai a un dissolvimento, ma 

semplicemente a un alleggerimento di contenuti), la ratio interna ai due meccanismi potestativi fu 

completamente diversa. La potestas del pater, diversamente da quella del dominus, doveva, di 

regola, cessare con la morte dell’avente potestà, non prima. E’ vero che, nell’età del principato, le 

emancipationes dei filii divennero sempre più frequenti, ma esse, come abbiamo già ricordato, non 

si avvicinarono comunque mai, percentualmente, al numero delle manumissiones servili, né furono 

mai avvertite come un ‘prezzo’ da pagare alla perpetuazione della patria potestas.  

Il favor libertatis, dunque, lungi dal rappresentare un ‘cuneo’ o una ‘crepa’ nella macchina 

schiavistica, ne fu anzi il principale motore, un elemento fondamentale della sua così rilevante 

estensione e durata: liberazione degli schiavi e conservazione della schiavitù furono, in pratica, due 

facce della medesima medaglia.      
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9 La schiavitù nel dominato cristiano 
 

9.1 Erosione del fenomeno servile nella tarda antichità 
                                                                   

E’ molto dibattuta la questione dell’influenza che sarebbe stata esercitata sull’istituto dalla 

cultura e dalla legislazione cristiana, che, secondo diversi autori, avrebbe fortemente accelerato il 

processo di dissoluzione dell’antico sistema servile.   

Limitiamoci a ricordare, sul punto, che la diffusione della domìnica potestas, a seguito dei 

grandi eventi strutturali del terzo secolo (crisi demografica,  economica e produttiva, fine delle 

guerre di conquista, inflazione, paralisi della circolazione monetaria, rallentamento dello scambio 

mercantile, spopolamento delle città, ritorno a un’economia autarchica ecc.), si era fortemente 

ridotta, tanto in Oriente quanto in Occidente, già a partire dal quarto e quinto decennio del secolo, 

cedendo progressivamente il posto, nelle campagne centro-occidentali, ad altre forme di vincolo e 

di sfruttamento (colonato, servitù della gleba ecc.), molto prima che la religione cristiana, 

soprattutto nella pars Occidentis, esercitasse una sensibile incidenza. 

 

9.2 L’atteggiamento della Chiesa e degli imperatori cristiani 
 

In seguito, nell’Oriente ellenizzato, è vero che vengono propagandati, in nome dell’etica 

cristiana, i valori dell’humanitas e della pietas nel trattamento degli schiavi, e che continuano a 

essere favorite le manomissioni (praticate anche sotto l’autorità dei vescovi [cd. manumissio in 

ecclesia]), ma è anche vero che l’istituto schiavistico non viene mai messo in discussione, e che i 

padri della Chiesa del terzo e quarto secolo (in linea con gli insegnamenti di San Paolo, secondo cui 

gli schiavi devono obbedire al padrone “sicut Domino” [Eph. 6.5] e l’insubordinazione contro il 

padrone rappresenta una ribellione e bestemmia contro Dio [I Tim. 6.1]) condannano aspramente la 

fuga del servus, ordinando che il fugitivus sia riconsegnato al padrone e severamente punito (cfr. 

Lact., Div. Inst. 5.19; Aug., Ep. 108.6.18; 185.4.15) (ispirando, fra l’altro, la dura legislazione di 

Costantino, che stabilì che gli schiavi fuggiti fossero puniti “aut pede amputato… aut metallo… aut 

quàlibet poena” [Cod. Iust. 6.1.3], e che aspre sanzioni fossero inflitte a chi li avesse accolti [Cod. 

Iust. 6.1.4-6]). Ancora Costantino, in due costituzioni del 319 e del 326 (Cod. Th. 9.12.1 = Cod. 
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Iust. 9.14.1, Cod. Th. 9.12.2), proibisce al dominus di mettere a morte il proprio schiavo per mezzo 

di supplizi articolarmene atroci ed efferati - propri, in quanto tali, delle esecuzioni capitali applicate 

dalle pubbliche autorità -, abusando così, in modo ‘immoderato’ (inmoderate) del proprio diritto, 

ma, contemporaneamente, ribadisce che, ove mai i servi muoiano a seguito delle percosse date dai 

padroni, questi “culpa nudi sunt”, in quanto il loro diritto dominicale non può essere messo in 

discussione.  

In realtà, scorgere nella diffusione del cristianesimo (e nella sua ricezione da parte degli 

imperatori) la causa, o una delle cause della fine della schiavitù nel mondo antico sembra 

rappresentare un’evidente falsificazione storica. La schiavitù si era notevolmente ridotta, come 

fenomeno, prima dell’affermazione della nuova religione, per ragioni esclusivamente economiche e, 

come istituto giuridico, non fu mai contestata dalla cultura cristiana (che vedeva nella libertà 

essenzialmente il frutto di una conquista interiore [Ioh. 8.31: “veritas liberàvit vos”, “la verità vi 

farà liberi”]), né dalle leggi di nessun imperatore cristiano.  

Se, nel Tardo Antico, fu esercitato il favor libertatis, questo, come sappiamo, era  un 

fenomeno antico, intrinseco allo stesso meccanismo servile, e non fu certo creato dal cristianesimo 

(che, anzi, sembra a volte averlo ostacolato: per esempio con le parole di San Paolo [I Cor. 7.21], 

secondo cui ciascuno deve rispondere alla chiamata di Cristo nella stessa condizione in cui è stato 

chiamato, accettando, se schiavo, di restare tale, per trasformarsi in ‘liberto del Signore’).  

Senza voler azzardare risposte eccessivamente radicali o ideologicamente forzate, appare 

dunque legittimo sollevare la domanda se l’erosione del sistema servile, nella tarda antichità, sia 

andata maturando non già in forza della spinta data, in tale direzione, dalla cultura cristiana, ma, al 

contrario,  n o n o s t a n t e  l’attivo sostegno ideologico da questa offerto, per secoli, a tale sistema. 



Istituzioni di Diritto Romano  Lezione X 
 

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente 
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore  
(L. 22.04.1941/n. 633) 

 
26 di 26 

10 La tutela della vita del servus nel diritto volgare 
 

Dei significativi cambiamenti – relativamente alla condizione giuridica del servus -, infine, 

furono apportati in Occidente, dopo il 476, nell’ambito del cd. ‘diritto volgare’.  

E’ soltanto in tale nuovo contesto, infatti, che l’uccisione dello schiavo da parte del proprio 

padrone viene sanzionata come una vera e propria forma di crimen: nella Lex Romana 

Wisigothorum (segnatamente, nell’Epitome delle Istituzioni di Gaio [1.3.1], che in realtà, su questo 

punto, capovolge l’originario contenuto dei Commentarii), emanata da Alarico II nel 506, si 

sancisce espressamente che i padroni non hanno licentia occidendi sui loro schiavi, e che il servus 

può, al massimo, nel caso si sia macchiato di qualche mancanza, essere consegnato a un giudice, per 

essere processato, come un uomo libero, per le proprie asserite colpe, e l’Interpretatio visigotica a 

una costituzione costantiniana (Cod. Th. 9.12.2, Brev. 9.9.1) chiarisce – ma, anche in questo caso, 

stravolgendo il senso della decisione di Costantino, che mai si sarebbe sognato di dire qualcosa del 

genere – che il padrone che abbia ucciso intenzionalmente il proprio servo “homicidii reus est”.  

La secolare oscillazione della figura giuridica dello schiavo, in bilico tra res e persona, pare 

trovare una soluzione, quantunque incerta e contrastata, nella sanzione della sua soppressione come 

un crimine uguale all’uccisione dell’uomo libero. Una misura che va, evidentemente, nel senso del 

riconoscimento di una forma di soggettività giuridica del servus (e quindi, si può dire, nel senso di 

non considerarlo più ‘servo’, nell’accezione tradizionale: se è possibile, in tali formulazioni, 

ravvisare un primo ‘atto di morte’, sul piano giuridico, della schiavitù, è significativo che esso 

venga sottoscritto solo nei regni romano-barbarici, dopo la fine dell’impero romano, e fuori 

dall’influenza ecclesiastica). 
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