
 
 
 

* Доклад проф. М. Заблоцка на международной научной конференции «Римское частное право: многовековой 
опыт развития европейского права» (Новосибирск, 1–3 июля 2012 г.). Публикуется в авторской редакции, мнение 
редколлегии может не совпадать с точкой зрения автора. 
 
 
ISSN 1818ñ7986. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: œр‡‚Ó. 2012. “ÓÏ 8, ‚˚ÔÛÒÍ 2 
© M. Zabłocka, 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 

M. Zabłocka 
 

¬‡р¯‡‚ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ, œÓÎ¸¯‡ 
 

 
LANCE ET LICIO * 

 
 
Molti istituti del periodo arcaico seguitano a 

non esserci del tutto chiari: detestatio sacro- 
rum, vades e subvades, sanates, e, aggiunge 
Gellio, furtorumque quaestio cum lance et 
licio. Nel periodo preclassico erano caduti 
nell’oblio 

Come scrive Gaio, del furto, a detta di 
Servio Sulpicio e Marciano Sabino, si 
distinguono quattro specie: manifestum et nec 
manifestum, conceptum et oblatum. Labeone ne 
riduce il numero a due – manifestum et nec 
manifestum, le altre configurandosi piuttosto 
come azioni connesse al furto. 

Il giureconsulto seguita informando (3, 192) 
che la pena per intralcio alle ricerche (prohibiti 
actio) fu introdotta dall’editto pretorio. 

La legge non contemplava nessuna azione 
eo nomine, vale a dire per intralcio alle 
ricerche. Statuiva soltanto, continua Gaio, che 
colui che volesse cercare, lo facesse nudo, 
coperto unicamente di una fascia di lino, e 
portasse una ciotola. Dal contesto del passo 
gaiano sembra evincersi che il ricercatore 
dovesse cercare e trovare un oggetto prece- 
dentemente rubato, e che ciò (id) fosse equipa- 
rato al furto manifesto. 

Per Gaio la norma è ridicola e incompren- 
sibile Cosa fu, quindi la quaestio cum lance et 
licio? Gli studiosi vi si scervellano da tempo. 

La dottrina odierna, richiamandosi a Gaio, 
tende a vedervi un rito di perquisizione. 

Ma è l’unica spiegazione possibile? 
Tornando al testo di Gaio va rilevato 

l’enorme divario che separava le pene per 
furtum conceptum da quelle comminate per 
lance et licio. La prima, quando l’oggetto 

rubato fosse stato durante la perquisizione 
ritrovato e ripreso, ammontava al triplum (Gai. 
3.191). Quanto alla seconda, Gaio ricorda che 
riprendere la refurtiva nel corso della per- 
quisizione lance et licio era visto alla stregua 
del furtum manifestum; pertanto, se gli andava 
bene, il colpevole poteva punirsi con l’addictio, 
d’accordo con le XII Tavole che prevedevano 
questo e altro per il ladro preso in flagrante (la 
pena del quadruplum fu contemplata dall’editto 
pretorio che mitigò le sanzioni per il furtum 
manifestum). 

Pertanto, se all’epoca delle XII Tavole 
qualcuno avesse visto un oggetto che gli era 
stato rubato, domandava con un’actio furti nec 
manifesti il doppio; qualora presumesse che 
l’oggetto rubato fosse stato nascosto in una 
casa, anche all’insaputa di chi vi risiedeva, in 
presenza di testimoni la perquisiva e, ritrovato 
l’oggetto, con un’actio furti concepti do- 
mandava il triplo; e se avesse perquisito nudo o 
coperto soltanto di una facsia di lino, il 
ritrovamento equiparava il risiedente al reo di 
furtum manifestum. 

Ma fu veramente così? 
A questo punto par giusto avanzare alcune 

domande. 
Il modo di effettuare la perquisizione –  

la scelta di procedere nudo o vestito spettava 
comunque al derubato – poteva differenziare  
a tal punto la responsabilità di colui che abitava 
la casa in cui l’oggetto fosse stato ritrovato?  
La perquisizione lance et licio doveva svolgersi 
in presenza di testimoni (cui peraltro il giurista 
non accenna)? Se l’oggetto veniva ritrovato 
lance et licio non presso il ladro, ma in una 
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casa dove questi l’aveva intrufolato, chi, di 
conseguenza, perdeva la libertà? E, infine, cosa 
si cercava lance et licio? Nel caso di furtum 
conceptum Gaio afferma chiaramente che si 
cercava l’oggetto rubato (Gai. 3.186: furtiva res 
quaesita), mentre in Gai. 3.192 discorre di 
ricerche (qui quaerere velit), che soltanto se 
riferite al brano precedente sembrano poter 
riguardare un tal oggetto.  

Pare tuttavia che il Gai. 3.192 consti di due 
parti separate: nella prima Gaio parla di una 
distinta azione introdotta dal pretore in caso di 
intralcio a ricerche di refurtiva: Prohibiti actio 
quadrupli est ex edicto praetoris introducta: lex 
autem eo nomine nullam poenam constituit; 
nella seconda il giurista ricorda un istituto, di 
cui sa e capisce ben poco, del periodo delle XII 
Tavole: Hoc solum praecipit, ut qui quaerere 
velit, nudus quaerat, licio cinctus, lancem 
habens; qui si quid invenerit, iubet id lex 
furtum manifestum esse.  

Nella prima ricostruzione moderna, avan- 
zata in Civilis historiae Iuris sive in XII Tab. 
Leges commentariorum libri quinque, Historiae 
Iuris Pontifici liber singularis da Rivallio, uno 
dei primi rappresentanti dell’umanesimo 
giuridico francese, l’espressione lance et licio è 
ancor più nettamente che in Gaio congiunta con 
la descrizione del furtum manifestum e le pene 
conseguenti. Rivallio scrive: Furta quae per 
lancem liciumque concepta erunt, sicut 
manifesta vindicato. 

Anche l’umanista napoletano Alessandro 
d’Alessandro scrive: Furta quoque per lancem 
et licium concepta velut manifesta, severiori 
poena punivit. 

Ambo gli umanisti ricostruiscono le Tavole 
senza menzionare il furtum conceptum et 
oblatum. Nessuno dei due accenna a qualsiasi 
perquisizione, limitandosi ad affermare che il 
furtum per lance et licio venisse punito al pari 
del furtum manifestum. 

Infine chiarisce in cosa consistesse il furtum 
per lancem et licium: 

Dixere autem furta per lancem et licium, 
quod fures qui in alienas penetrabant aedes, 
plerunque (ut est sagax furum solertia) licium 
ferebant, quo furta alligarent, et lancem prae 
oculis, ne innotescerent. 

Se ne potrebbe dedurre che il furtum per 
lancem et licium non si configurasse come 
intralcio alle ricerche, bensì come tipo 
particolare di furto. Per d’Alessandro una fascia 
di lino non serviva al ricercatore, ma al ladro 
che era tanto astuto da portasela per occultarvi 

il malloppo e da nascondersi la faccia dietro a 
una ciotola, antenata degli odierni passa- 
montagna. 

Alessandro d’Alessandro, come al solito, 
tace la fonte. Tuttavia può supporsi che si tratti 
dall’epitome di Paolo Diacono al De verborum 
significatu di Festo. 

L. 104: Lance et licio dicebatur apud 
antiquos, quia qui furtum ibat quaerere in 
domo alieno licio cinctus intrabat, lancemque 
ante oculos tenebat propter matrum familiae 
aut virginum praesentiam. 

Gli antichi parlavano di lance et licio poiché 
chi voleva rubare si cingeva i fianchi con una 
fascia di lino, si copriva il viso con una ciotola 
(maschera) tenuta davanti agli occhi, quindi 
penetrava (intrabat) in casa altrui, sfindandovi 
la presenza di mater familias e pulzelle.  

Che in lance et licio dovesse individuarsi un 
tipo di furto era chiaro a Johann Oldendorp, 
umanista tedesco e studioso delle XII Tavole,  

Ai furta quae per lancem liciumque 
concepta erunt affianca, a mo’ di commento, 
quanto segue: 

Ingeniosa est hominum malicia ad peccan- 
dum. Quare et fures ut propositam alienarum 
rerum contrectationem interdiu commodius 
expedirent, non aperta facie domum intrabant, 
sed licio seu filo cincti, lancem duobus 
foramnibus aptanta[aptatan] ante oculos 
habebant, ut matres familiarum, aut virgine, 
alaeve ancillae in domo forte fortuna obviae 
terrerentur, fugerentque; potius, quam quod de 
cognoscendo vel observando fure essent 
solicitae, ac interim illi res subriperent. 

Quanto sono ingegnosi gli uomini nel 
violare la legge! Per impossessarsi meglio delle 
cose altrui, i ladri penetravano nelle case a viso 
coperto, ma quasi nudi, solo con una fascia ai 
fianchi e il viso nascosto dietro una ciotola 
munita di due fori per gli occhi, sperando che 
tanto la mater familias, quanto le pulzelle e le 
serve prendessero paura e se la dessero a 
gambe, senza badare agli oggetti né cercare di 
riconoscere il ladro. 

Cosa significò, pertanto, la quaestio per 
lancem et licium: un modo particolare di 
procedere alla ricerca di refurtiva o una specie 
di furto? Ovviamente gli studiosi dedicatisi in 
tempi remoti alla ricostruzione delle XII Tavole 
non conoscevano né le Istituzioni di Gaio né 
l’actio furti prohibiti, di cui Gellio, loro fonte 
primaria, non parla. 

È giusto vedere nella quaestio in parola un 
tipo particolare di furto? Al proposito si 
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ricorderà che all’epoca delle XII Tavole non 
era stata ancora tipizzata la rapina, soltanto nel 
I sec. a.C. delineata dal pretore nella actio vi 
bonorum raptorum. Il ladro preso in flagrante 
andava incontro a pene assai severe, non 
inferiori alla privazione della libertà. Il ladro 
che fosse riuscito a commettere furto e fuggire 
(tranne che in caso di furtum conceptum) 
veniva condannato al duplum. Ma poteva 
equanimente punirsi in questo modo per un 
furto particolarmente audace? Forse la quaestio 
cum lance et licio era stata, all’epoca, una 
prefigurazione della più tarda rapina. La Legge 
delle XII Tavole statuiva che per aver cercato 
oggetti da rubare (o forse già per il solo intento 
di mettere in atto il furto), anche quando non 
fosse stato colto in flagrante delitto, ma avesse 

dato prova di particolare audacia, agendo 
travestito, o meglio svestito, ma col viso 
coperto da una specie di passamontagna, il 
ladro dovesse punirsi come per furtum 
manifestum. All’epoca di Gaio si conosceva 
ormai da tempo il concetto di rapina e il pretore 
aveva introdotto un’azione per intralcio al 
recupero di refurtiva. Il giureconsulto può aver 
inconsapevolmente collegato l’uno con l’altra. 
Così si arrivò a credere che ci fu un tempo in 
cui per poter cercare oggetti rubati occoresse 
essere nudi. Che strano istituto. Perfino Gaio lo 
trovò divertente.  
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